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di non aggravare con danno maggiore colui che ,era stato
colpito da lll] accidente marittimo.

Cosi nell'istituto che aveva raccolto lo scarso salario del
marinaro, principiarono ad essere raccolti i residui dei ca-
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» III. Legislazioni straniere (dal n.-13 al II. 17).
CAPO I. — NOZIONI GENERALI E PRECEDENTI STORICI.

I. Legislazione sarda. — ?. Il primo progetto di codice per la
marina mercantile. — 3. Il progetto di codice del 1863. —

pitali investiti nelle navi, sottratti alla violenza distruggitrice
del mare e che erano stati gestiti dalle Autorità dello Stato,
dai rappresentanti consolari all'estero, oppure dalle Autorità straniere, per quel mutuo dovere di assistenza che, per
lo spirito di fratellanza, aveva nella coscienza pubblica preso

il posto della gelosia commerciale che faceva vcdere in ogni

II. Il codice del 1865. — 5. Servizio per conto della Cassa

straniero un nemico.

invalidi. — 6. Tentativo di riforma del carattere della Cassa
nel 1876-77.

In base all'antico principio della sapienza romana, fu
dichiarato dipoi che tutto quanto proveniva da naufragio

1. La Cassa dei depositi della gente di mare è una di

dovesse essere considerato come di pertinenza dell’antico
proprietario, che nessuna autorità avesse il fisco per immiscltiarvisi: Si quando nan/“regio novis ezpnlsa fuerit ad
litus, vel si quando reliquam taz-ram (tlligerit, od dmninos
pert‘ineat .' Fiscus meus sese non interponat. Quod enim

quelle istituzioni che, sulla imitazione del sistema francese,

furono introdotte nel sistema marittimo-annninistrativo del
regno di Sardegna e nell'nnificazione legislativa del 1860-61
vennero estese a tutto il nuovo regno.

Essa è uno degli istituti che ebbero vita da quando lo

habet Fiscns in aliene eolamitate, nt da re tam lue/nose

Stato principio a spiegare una particolare sua tutela sui
marinari, sulle navi della marina mercantile e su quel

compendizun sectetur? (I). A questo soinme, propriamente. per dir cosi, accessorie :\ rapporti nati per la navigazione, furono poi aggiunte altre rappresentanti vantati

fecondo mezzo della ricchezza nazionale che eil connnercm
marittimo.

E noto, infatti, che pur prima della grande ordinanza
francese del 1681, che fu imitata da quasi tutti gli Stati
europei, l'Autorità intervenne non solamente nei rapporti

pubblici attinenti al commercio marittimo, ma spiegò la
opera sua anche nei rapporti d'indole privata per quanto
riguardava i marinari e le navi.

Sorre55e i primi passi del mezzo, tutelò i diritti del
marinaro adulto, regalò i salari di costui con norme che si

allontanavano dal diritto comune, pensò a salvaguardare le
ragioni della vedova e dein orfani del marinaro morto in
navigazione 0 caduto schiavo dei pirati algerini. Quando
poi il progresso dei tempi fece comprendere che la proprietà è sempre sacra, e che missione comune a tuttii

popoli civili si è quella di prestare assistenza a coloro che

crediti dello Stato o della gente di mare.
Era per quest'ultima parte come un riﬂesso di quella
autonomia del diritto marittimo, il quale, mentre nei rapporti d'indole privata ebbe sempre regole speciali. così pure
nelle relazioni fra Stato e privati, anche nei riguardi tiscali
ebbe IIII istituto con vita propria, che, mutando carattere

secondo i diversi paesi, visse però a sé con interesse e
norme speciali.
Il regolamento per la marina mercantile del regno di
Sardegna del 13 gennaio 1827, nel dare un nuovo ordinamento alla Cassa degli invalidi, istituita con le patenti del
9 marzo 1816, stabilì in ogni direzione marittima una cassa

destinata a provvedere alla custodia delle somme ricavate
dalla vendita degli oggetti naufragati e ritrovati sulle
spiagge, come pure al deposito delle somme ed altri valori

vengono colpiti da infortuni, gli Stati pensarono a tutelare,

appartenenti alla gente di mare defunta od assente. La

oltre che le ragioni dei marinari, anche i diritti dei proprietari delle navi naufragato e vollero che, pur mante—

gestione di questa Cassa fu atiìdata ai tesorieri dein invalidi.

nendo le ragioni dell'orario per probabili crediti, rimanesse
però incolume il valore degli avanzi del naufragio, a line _
t — I)IGESTO ITALIANO, vol. IX, l’arte 2‘.

(1) Cod. inst., lib. Il, tit. VI, leg. [.
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Essi dovevano tenere una cassa speciale per introitarvi

le somme provenienti dagli oggetti ricuperati dai naufragi
o dal mare, o venduti per essere soggetti a deperimento,
le paghe, parti di preda od altro spettante ai marinai morti
in viaggio, dei quali non si conoscevano gli eredi, il pro—
dotto delle prede marittime da ripartirsi, le somme depositate per sicurezza dei diritti o rimborsi che potevano
essere dovuti alla Cassa invalidi, ed ogni altra somma che
fosse stato opportuno tenere in deposito in conformità delle
disposizioni allora in vigore.
La contabilità di tutte le partite indicate era posta sotto
la speciale direzione e sorve lianza del console di marina,

come allora dicevasi il capo della circoscrizione marittimomercantile (1).
La Cassa fondata in virtù delle disposizioni del 1827,

non ebbe però legalmente un nome proprio: volgarmente
fu chiamata Cassa dei depositi della gente di mare con
denominazione presa nel reame di Sardegna dalla vicina
Francia, al pari della istituzione fondata, come vedremo,
III] dal 1782 col titolo di Caisse des gens de mer.

Così rimasero le cose fino a quando con la legge 26 giugno
1851, n.'1210, non fu soppressa la Cassa degli invalidi. Fu
allora la gestione della Cassa della gente di mare aliìdala alla
direzione dell'Azienda generale di marina sedente in Genova.
L'attuazione della legge 23 marzo 1853 sull'ordinamento
(IOII'AIRR'IÌnistrazione centrale dello Stato, avendo abolito la
Azienda generale, diede luogo alla pubblicazione di un decreto in data 5 maggio 1856 del Ministro delle finanze,
di concerto con quello della marina, nel quale si stabilì che
nelle città capi-luogo di direzione marittima si sarebbero
ricevuti dalla tesoreria provinciale i depositi della gente di
mare, cioè:

le sonnne in danaro e gli elfetti preziosi provenienti
da successioni d‘individui della gente di mare morti in
navigazione od in esteri paesi;
i salari e gli avanzi dei disertori della marina mercantile;

il ricavo dei salvataggi delle navi naufragato sia sulle
coste dello Stato che all'estero;

il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge e ricu—
perati in mare;
le somme per sicurezza di diritti e rimborsi all'erario

dello Stato, e qualunque altra somma che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'erario che della
gente di mare.
I tesorieri provinciali dovevano tenere nna_contabilità
speciale di tutti i depositi ; ricevevano le somme in seguito
a richieste del console di marina, con autorizzazione dello
intendente della provincia.
Però, occorre notare che fin dal 1856 si pensava di
far perdere ai depositi spettanti a persone ignote il loro
carattere. per dire cosi. individuale e versarli in un [mulo
generale per la gente di mare, idea questa che si riprodusse
quando, nel 1876-77, si addivenne alla riforma del codice

per la marina mercantile e trovò validi e vittoriosi oppositori nel Senato, come vedremo a suo tempo.
Infatti, il decreto del 1856 stabiliva che il console di
di marina aveva obbligo d'indicare nella richiesta se del

deposito dovesse farsi articolo distinto, oppure considerarlo
come fondo di massa per la gente di mare.
(1) Art. 219 del regolamento del 1827.

Pel decreto eitato,i tesorieri non avevano che parte
meramente esecutiva nella gestione dei depositi; dovevano
trasmettere rendiconto delle sonnne ad essi allidate, ai con-

soli di marina ed al Ministero e compilarne IIR elenco conlplessivo alla ﬁne di ogni anno.

Una circolare del 29 maggio 1856 del Ministro della
marina dava poi dilluse istruzioni ai consoli di marina circa

la loro_ingerenza nella gestione della Cassa.
2. E noto che, con decreto del 28 settembre 1859, fu

convocata in Genova dal Ministro della marina una Giunta,
cui venne commesso l'incarico di procedere alla compila—
zione diun progetto di codice per la marina mercantile,
quale era richiesto dallo stato della legislazione marittima
sarda, tutta sparsa fra editti, patenti, rescritti e regolamenti,
edai nuovi tempi che richiedevano la massima possibile
libertà per il commercio I'lìitl‘lllln'lﬂ, allora, molto più che
oggi, stretto fra pastoie di burocratiche discipline.
Nel progetto di codice, la Giunta ebbe ad occuparsi pure
della Cassa per la gente di mare; essa però ROII fece che
riassumere in alcuni articoli le disposizioni di massima
circa l'istituto, e dichiarò poi che le aerato per il funzio—
namento interno dell'istituto stesso avrebbero trovato loro
sede naturale nel regolamento per l’esecuzione del codice,
sempre però avendo presenti il decreto 5 maggio 1856 e
la circolare del 25 del medesimo mese ed anno.
Il progetto del codice conteneva, adunque, le seguenti
regole, che stimasi opportuno di riportare, perchè esse
segnano, per cosi dire, il primo passo del carattere italiano

della Cassa, conseguenza del fatto che mentre la Giunta
attendeva ai suoi lavori, aveva visto il cùnIpit0 allargarsi,

giacchè annesse la Toscana, le Romague ed il reame delle
Due Sicilie, non trattavasi più di IIR lavoro di coordinamento della legislazione sarda. ma bensì di un progetto di
codice che fosse riuscito corrispondente ai bisogni di paesi

nuovi venuti nella grande famiglia italiana, ma che avevano
antiche e nobili tradizioni di liberali legislazioni.
Erano nel progetto della Giunta le seguenti regole circa
la Cassa:
« .apo XIV: ART. 1. In ogni capoluogo di circondario
marittimo (2) è stabilita una Cassa sotto la denmniuazione
di Cassa dei depositi della gente di mare, la quale e annuinistrata dai consoli di marina e tenuta dai tesorieri ed altri

contabili dello Stato.
« ART. 2. Questa cassa e destinata a ricevere in modo

provvisionale e finchè non se ne possa legalmente disporre:
« 1° Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da
successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

« 3°Isalari e gli avanzi dei disertori della marina
mercantile;

« 4° Il ricavo dei salvataggi dei bastimenti naufragati
sia alle coste dello Stato che all'estero;

« 5" Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie
o ricuperati in mare;
« 6“ Le somme per sicurezza di diritti o di rimborsi
all'erario e qualunque altra che fosse in controversia da

liquidarsi, tanto in favore dell'erario che della gente di
mare.
_
« ART. 3. E accordata ai tesorieri od altri contabili una
provvigione del mezzo per cento da prelevarsi su tutte le
(2) Il circondario, secondo il progetto, corrispondeva all‘attuale
compartimento.
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somme ricevute in deposito nell'interesse esclusivo dei
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particolari.
« ART. 4. Le norme per la contabilità di della Cassa sa-

Cassa quello rappresentanti le multe inﬂitte ai disertori, le
quali, del resto, essendo devolute per intero alla Cassa invalidi, a tenere dell'art. 265, potevano giungere sollecitamente

ranno determinate dal regolamento ».
Tali proposte erano giustiﬁcate dicendosi dalla Giunta che
l'art. 1° era la riproduzione dell'articolo 2-19 delle regie
patenti del 13 gennaio 1827, colla modiﬁcazione che la
Cassa, invece di essere tenuta dal tesoriere degli invalidi,
la sarebbe stata dal tesorieri del circondario o da altri

in modo diretto all'ente aventevi diritto senza una contabilità intermedia.
5. A questo punto bisogna però far menzione di un
periodo di tempo durante il quale la Cassa depositi della
gente di mare prestò IIR servizio quasi ausiliario alla Cassa

contabili dello Stato, giusta il sistema allora vigente.

degli invalidi per la marina mercantile.
Fu una momentanea adozione del sistema francese, nel

La regolarità del servizio volendo che vi fosse IIII conta-

quale, come si vedrà, la (lassa des invalides e quella des

bile della Cassa in ogni capoluogo di circdndario marittimo
sede di un console di marina, indusse la Giunta a non

gens de mer hanno stretti legami, per una di quelle disposizioni speciali al sistema amministrativo della marina
mercantile, le quali in Francia, da Litigi XIV in pm, si sono

parlare soltanto del tesoriere provinciale o di circondario,
ma ad attenersi a frasi generali per evitare l'inconveniente

rotto, IIOII ostante le rivoluzioni, l'impero, la restaurazione

che nelle nuove provincie ROII si trovasse per caso qualche
città nutrittima sede di IIR console di marina e non di una

e le riforme dei tempi nostri.

tesoreria provinciale.
L'articolo 2 del progetto fu riprodotto dall'articolo 1°
del decreto 5 maggio 1856 ed è lo sviluppo dell'art. 249
delle patenti del l827.

istituite le (lasso degli invalidi della marina mercantile in

L'articolo 3, che accordava la provvigione del mezzo per
cento ai tesorieri da detrarsi dalle somme che dovevano
essere restituito ai privati, fa riprodotto dall’articolo 7 del

citato decreto e parve alla Giunta conveniente di fare di

questa provvigione menzione nel codice, trattandosi di una
rimunerazione imposta ai privati, la quale altrimenti non
sarebbe stata dovuta, essendo, come e noto. il deposito di

sua natura essenzialmente gratuito.
Queste proposte della Giunta furono completamente accettate dal Ministero.

3. Il 28 gennaio 1863, il ministro Di Negro presentava
al Senato il progetto deﬁnitivo del codice per la marina
mereantilo(1), ed in esso riproduceva tutte le proposte
della Giunta.
Però la Commissione del Senato, che ebbe ad esaminare
il RIIOVO codice marittimo italiano, nell'art. 156 del suo

contro-progetto (2), stabilì che nella Cassa depositi della
gente di mare dovessero essere versati non già i salari e
gli emolumenti dei disertori della marina mercantile, come
al R. 2 dell'art. 215 della proposta ministeriale, ma sibbene
l'ammontare delle molte di cui all'art. 278, ultimo alinea

(art. 265 del codice vigente).
La Commissione elevò poi dal mezzo all'uno percento la

Adunque, con la legge 28 luglio 1861, n. 360, furono
Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona, corpi morali

aventi lo scopo di accordare sussidi o pensioni agli invalidi
ascritti alla gente di mare, già componenti gli equipaggi
delle navi mercantili nazionali.

Il r.° d.° 15 giugno 1865, n. 2371, determinò che la
retribuzione imposta in forza della legge indicata agli equipaggi dovesse essere riscossa dal 1° luglio 1865 per gli
equipaggi di navi appartenenti a circondari (compartimenti)
nei quali IIOII esisteva la istituzione degli invalidi, e che
ﬁno alla costituzione delle amministrazioni delle rispettive
Casso, l'am montare delle retribuzioni dovesse essere versato,

in via meramente provvisoria, nella cassa della gente di
mare, a cura dei consolati di marina.

Questo sistema provvisorio non fa però adottato poi con-

solati della Liguria e della Sardegna, i quali continuarono
a versare le retribuzioni nella Cassa invalidi di Genova, e

neppure pei consolati di Toscana, i quali mantennero le
loro relazioni contabili con il Monte pio di Livorno, istituto
quasi analogo nel ﬁne, per quanto consentiva l'indole dei

tempi della sua fondazione, alle Casse invalidi.
6. La riforma apportata al codice del 1865 nel 1876-77
tentò pure di far mutare il carattere della Cassa dei depositi
della gente di mare.

Diceva il Ministro, nel presentare la riforma al Senato (3), che l'istituzione, buona come principio, era stata

dal codice del 1865 attuata in modo da riuscire troppo

provvigione :\ favore dei tesorieri od altri contabili, da pre-

onerosa agli interessi marittimi; IIOR essere necessaria una

levarsi su tutte le somme ricevute in deposito nell'interesse

cassa in ogni capoluogo di compartimentomarittimo, i depositi poter essere concentrati nei punti di maggiore im-

esclusivo dei particolari.
Nella tornata del 20 ottobre 1864 il Senato approvò le
esposte modiﬁcazioni apportate :Il progetto ministeriale
(art. 165-168 del progetto presentato alla discussione).

portanza, con utilità dellAmministrazione.

Ma il più grave difetto era dal Ministro trovato nell‘aggio dell'uno per cento, che l’art. 152 del codiceaccordava

4. Fin qui ci siamo trovati difronte :\ norme provvisorie
od a progetti; d’ora in poi la Cassa dei depositi della gente

ai tesorieri su tutte le somme avuto in deposito nell'inte-

di mare ha vita propria nella codiﬁcazione del diritto'marittimo ammhdstrativo italiano.

considerazione che i depositi consistevano per la massima

Il codice per la marina mercantile promulgato il 25 giugno
1865, in seguito alla revisione della Commissione incaricata
dell'esame di tutte le leggi di uniﬁcazione annnh1istrativa,
mantenne le disposizioni riguardanti la Cassa quali le aveva
votato il Senato, ma escluse dalle somme da versarsi alla

(1) Stampato a. 227 della sessione parlamentare del 1861.

(2) Relazione a. 36 bis della sessione parlamentare del 1863.

resse dei particolari, e ne faceva rilevare l'alto tasse per la
parte in prodotti di vendita di navi naufragato od in meschino eredità di marinari morti in navigazione.
Proponeva, inﬁne, il Ministro, di abolire le casse allora

esistenti ed institaire in loro vece un fondo dei depositi
della gente di mare da commettersi allacustodia di IIII ente
che sarebbe stato designato da un r°. decreto, ed ammini-

(3) Atti del Senato, a. 10, sessione 1876.
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strato secondo le norme che avrebbe poi dato il regola-

fondo avrebbe trattenuto le somme rappresentanti le sue-

mento per l'esecuzione del codice.
Il progetto ministeriale era del seguente tenore:

cessioni in modo provvisorio e solo per il tempo richiesto
per liquidare le contestazioni. Ma era questa giustiﬁcazione

« ART. 150. E instituilo un Fondo dei depositi della

abbastanza incompleta, perchè la proposta non riguardava

gente di mare.
« ART. 151. Saranno a questo Fondo attribuiti in modo

solamente il caso di contestazioni fra aventi diritto alle
successioni di marinari, ma sibbcue di ogni caso in cui non

provvisorio, e ﬁno a che non se ne possa legalmente d isporre :
« 1° Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da
successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;
« 2° Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragato
sulle coste dello Stato ed all’estero;
« 3° Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o
ricuperati In mare;
« 4° Le somme per sicurezza (Ii diritti e rimborsi all’erario dello Stato, equalunqne altra che fosse in controversia da liquidarsi tanto in favore dell'orario quanto della

se ne fosse potuto legalmente disporre.

gente di mare.

« ART. 152. L'ente cui dovrà essere afﬁdata la custodia
di questo fondo verrà designato con decreto reale.
« ART. 153. L'amministrazioue del Fondo stesso sarà
commessa ai capitani di porto, specialmente a ciò deputati,

secondo le norme che verranno date dal regolamento ».
Ora, se si esamina il testo del progetto ministeriale, non
puossi a meno di rilevare che esso peccava d'indeterminatezza, imperciocchò, mentre parlava di un fondo, non diceva
per quale ﬁne dovesse esso funzionare, quale destinazione

avrebbero avuto i capitali od il patrimonio in esso raccolti.
Forse, giacchè dalla Relazione ministeriale nulla si ricava,
scopo della proposta si era quello di afﬁdare la custodia del
nuovo istituto alla Cassa invalidi per la marina mercantile, far contribuire all'incremento di quella società di
mutuo soccorso fra i marini i depositi pertinenti alla na-

vigazione.
Ma, era questo forse un progresso? Non sembra: pare
invece fosse uno di quei tanti tentativi d'innestare sul tronco
della legislazione marittima italiana un istituto calcato
sul modello francese, che ripugnava allo spirito delle leggi

patrie, che non avrebbe avuto un nesso logico con altri
rami del diritto sia pubblico che privato.

E perciò al senatore Vitelleschi si uni il relatore, sena-

tore Cacace, il quale, accettando in massima la dichiarazione
del Ministro, dichiarava dal canto suo che le parole del n°1
dell'art. 151 richiedevano ancora nuove spiegazioni, pur

dopo le affermazioni cheil pubblico erario si sarebbe attribuito in modo provvisorio quegli oggetti ﬁn che non se ne
fosse potuto regolarmente disporre. Allora, diceva l'oratore,
la seconda frase non sta, e sarebbe stato invece necessario
dire: ﬁnchè non vengano a reclamare questi oggetti coloro

ai quali appartengono, ed adduceva che, morendo IIR individuo, gli oggetti di sua proprietà spettavano agli eredi. Ora
l'erario poteva impadronirsi provvisoriamente della successione; ma in tal caso le parole: ﬁnchè non se ne possa
disporre, avrebbero lasciato adito alla supposizione che
l'appropriazione provvisoria avesse potuto mutarsi in deﬁnitiva.
Quindi il senatore Cacace chiedeva che il primo comma

dell'articolo dicesse: ﬁno a che non se ne venga a fare il
reclamo da coloro che vi hanno diritto, perchè il Governo

non aveva la facoltà di disporre di cose di pertinenza altrui,
ed un diritto avrebbe potuto in lui sorgere solamente nella
mancanza di eredi del defunto in grado suecessibile.
Il senatore Vitelleschi osservava pure che l'articolo, trat-

tando delle povere successioni dei marinari assieme coi
prodotti delle navi naufragate ecc., faceva sorgere il dubbio

che le sonuue spettanti a persone forse lontane sarebbero
andate confuse fra altre di ben differente provenienza, onde
sorgeva legittimo il dubbio di un turbamento della santità
delle successioni dalla promiscuità dei depositi.
Era, come si vede, un attacco all'istituzione del fondo
proposta senza determinati conﬁni.

Il senatore Borgatti proponeva che l'articolo fosse lasciato
inalterato, giacchè a lui sembrava che la disposizione del-

Queste pecche del progetto non sfuggirono all'esame del

l'articolo stesso si riferisse ai casi nei quali fosse chiamatoa

Senato, onde, nella tornata del 9 marzo 1877, il sena—

succedere lo Stato per mancanza di eredi testati od inte-

tore Vitelleschi chiedeva al Ministro schiarimenti circa il
n° 1 dell'art. 151, del quale non riesciva a comprendere

stati, e domandava se le opposizioni non si fossero cal-

il senso, imperciocchè osservava, a proposito delle parole
« le somme e gli oggetti preziosi provenienti da succes-

intestati.

mate per l'aggiunta delle parole senza eredi tes/ati ad

sioni d'individui della gente di mare ecc. », che un mari-

Il commissario regio, Randaccio, rispondeva spiegando
le pratiche commesse all'Amministrazione marittima pel

naio morto in navigazione od in paese estero poteva avere

ricupero delle successioni dei marinari; ma non entrava

i suoi successori legittimi o testamentari, ed era quindi

nel merito della questione stata sollevata dagli oppositori
circa il carattere del fondo da instituirsi; ripeteva ancora

logico supporre chel'istituzione proposta dal Ministero non
avesse altro scopo fuori quello di fare giungere le eredità
agli eredi.

Ben a ragione poi, il senatore Vitelleschi osservava che,
se l’istituto medesimo avesse avuto altro ﬁne, oltre quello

di garantire idiritti degli eredi dei marinari, sarebbe stato
necessario di fare menzione precisa che s'intendeva parlare

di eredità giacenti o non reclamate. Ma, in ogni modo, la
parola {onda e l'insieme della redazione dell'articolo non

che, a suo avviso, era giustiﬁcata la opportunità di mantenere la frase ﬁno a che non se ne possa legalmente disporre

perchè, diceva: prevede tutti i casi possibili.
Ma la questione prendeva un nuovo aspetto quando inter—
veniva nella discussione il senatore Borgatti. Egli diceva:
« Tutti sanno che la presunzione dell’affetto @ della vo-

lontà del defunto (: il fondamento di tutte le successioni e
delle intestate principalmente: si presume, cioè, che fosse

sembravano che potessero assicurare il regolamento più

volontà del defunto d'instituire suo erede colui che più gli

semplice e più spedito delle eredità della gente di mare.
Il Ministro della marina cercava di difendere la proposta,

era caro in vita.

e, richiamando l'art. 151, nel quale dicevasi « ﬁno a che

dalla legge, si suppone che lo Stato, od il ﬁsco, fosse pur

non se ne possa legalmente disporre », dichiarava che il

esso nello intendimento del defunto.

.

« Mancando i parenti secondo le graduazioni stabilite

« Ciò posto, io domando: se tra i parenti e lo Stato vi
sia un ente giuridico intermedio, percui si possa presumere
in favor suo la volontà del defunto, perchè non potrcuuuo

applicare anche in questo caso la regola generale della prosanzione?
« Non t': naturale che colui che ha appartenuto ad un
collegio od IIR corpo speciale, sia inclinato nelle suedisposizioni testamentarie a preferire allo Stato il corpo o col-
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7. Codice per la Inariua mercantile. — ‘l. Funzionamento della
cassa. — 9. Ilegole amministrative. — 10. Regole di con—

tabilità. — 11. Situazione della Cassa. — 12. Osservazioni
circa l'ellicacia e la conservazione della Cassa.

« Tanto più la mia idea sembra fondata nel caso con-

7. Siamo cosi giunti alla legislazione vigente circa la Cassa
dei depositi della gente di mare, e che si compendia negli
articoli 150—153 del codice per la marina mercantile,
735-749 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso

creto in cui si tratterebbe di preferire al ﬁsco un'istituzione

approvato col r°. d". 20 novembre 1879, n°. 5166, ed in

che merita di avere tutto il favore del legislatore. Non ag—
giungo altro e mi limito a richiamare l'attenzione del Illi—

alcune norme contabili, pubblicate dal Ministero del tesoro

legio a cui IIa appartenuto?

nistero e della Commissione sulle poche osservazioni da me
piuttosto accennate che svolte ».

Le parole riportate dimostrano ampiamenteil ﬁne recondito dell'istituzione del [nudo; era, in altri termini, non

apertamente detto, ma nei fatti proposto di devolvere :\ favore della Cassa invalidi le successioni di marinari non
reclamate, una deroga alle disposizioni del codice civile a
favore di quella società di mutuo soccorso, Im ritorno, forse

inconsapevole, alle dottrine romane dei tempi nei quali, a
quanto pare, lo corporazioni dei marinari erano chiamalea
raccogliere le successioni dei soci morti senza testamento e
senza eredi legittimi (1).

E la questione sotto questo aspetto venne trattata dal senatore Astengo, il quale, giustamente, faceva osservare:

« Fino a che si tratta di provvedere alla conservazione di
oggetti appartenenti ad individui della gente di mare morti
in navigazione od in estero paese, noi siamo nel tema pro-

prio della legge marittima. Ma, se vogliamo introdurre una
deroga ai principi generali intorno alle successioni, noi
usciamo dal tema della nostra legge, e quello che facciamo

qui per i marinari potrò essere un precedente che potrà
essere invocato per fare altrettanto a vantaggio di altre
classi di cittadini. Mi pare troppo grave introdurre in modo

così indiretto una successione in favore dello Stato ogniqualvolta il defunto non lasci parenti in grado suecessibile.
Lo scopo dell'articolo in discussione, quale già si trova nel
vigente codice sulla marina mercantile, non è che di prov-

nel 1895.
Dispone, adunque, il codice (art. 150) che nei capoluoghi di compartimento marittimo indicati dal regolamento
(art. 735), e cioè a Genova, Livorno, Napoli, Ilari, Ancona,
Venezia, Messina, Palermo e Cagliari, è stabilita Ima Cassa
dei depositi della gente di mare la quale (: ;IIRIIIiRislrata

dai rispettivi capitani di porto e tenuta dai tesorieri o da
altri contabili dello Stato.
Ciascuna di queste Casse è destinata a ricevere i depositi
della gente di mare del compartimento in cui è stabilita la
sede, e quelli provenienti da altri compartimenti marittimi,
secondo la presente circoscrizione: Genova: Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia;— Livorno: Livorno, Portoferraio, Civitavecchia; —Napoli : Gaeta. Napoli, Castellammare di Stabia, Pizzo; —Bori : Taranto, Bari; — Ancona:
Ancona, Rimini; — Venezia: Venezia; —Messina: Catania,
Messina; —Palermo: Palermo, Trapani, Porto Eumedocle;
— Cagliari: Cagliari, Maddalena (art. 736 del reg.).
Nella cassa devono essere versate provvisoriamente
(art. 151 del cod.):
1° Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da snccessioni di individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese.

Il codice per la marina mercantile, nel capo IX del
tit. Il, considera il capitano come capo della gente imbarcata ed investito di pubbliehequalitit,cioè, come magistrato
munito di un potere disciplinare, come nllìcialc di polizia

ma non di variare le regole generali di successione. lo
dunque manterrei la disposizione come sta ».
Messa su questo terreno la discussione, dopo alcune pa-

giudiziaria, ed inﬁne come amministratore della colonia
che naviga sulla nave coperta dalla bandiera nazionale.
Ora, appunto nella qualità di capo amministratore della
gente imharcata, l'art. 98 del codice marittimo, dichiara
il capitano responsabile degli oggetti edenari delle persone

role di replica del senatore Borgatti, il quale ripeteva che

che fossero decedute sulla nave, e dalla forza delle cose

« al beneﬁco istituto dei marinari invalidi... dovrebbe es-

reso depositario necessario, il capitano IIa l’obbligo di compilare l'inventario degli effetti e valori lasciati dai defunti,
per renderne conto alle Autorità marittime nello Stato
ed agli ufﬁciali consolari all'estero (art. 600 del reg.).
Quest'obbligo è imposto al capitano da tutte le legi-

vedere alla conservazione deglioggetti della gente di mare,

sere devoluta in tutto od in parte l'eredità dei marinari,

quando fosse esaurito l'ordine di vocazione ai termini del
diritto comune e si aprisse la successione in favore del
ﬁsco », l’articolo 151 venne rinviato alla Commissione esa-

minatrice del progetto di codice perchè. lo avesse meglio
formolato.
Il rinvio dello articolo 151 alla Commissione signiﬁcò

l'abbandono completo della proposta ministeriale, poichè
nella successiva tornata del 7 marzo 1877, il Senato votò

l'articolo in discorso come ora è in vigore, eliminando ogni

slazioni (art. 52 dell'ordinanza germanica per la gente di
mare del 27 dicembre 1872; art. 169 e seg. del Merchant
Shipping Act del 1894: Property of deceasetl scauwu;
art. 612, n° 10, e 705 del codice di commercio spagnuolo;

art. 76 del codice marittimo di Finlandia; art. 46 delle
leggi marittimo di Svezia, Norvegia e Danimarca, ecc.).

idea di costituzione di fondo e la frase ﬁno a che non se ne

Gli oggetti che costituiscono la successione possono essere

possa legalmente disporre, che aveva fatto intravedere il

distrutti qualora vi sia pericolo per l‘ igiene di bordo, e

pericolo che oltre alle regole speciali che pesano sul lavoro
del marinaro, anche il suo povero peculio dovesse essere

possono essere posti in vendita dagli ufliciali consolariall’e-

sottoposto a norme deroganti al diritto conmne.

concorra altro giusto motivo (2). La legge fu larga in questo

(1) Pardessus, Colico/ion des lois maritimes, [, 40.

stero o dagli ufﬁci di parte se siavi rischio di deperimento o

(2) Art. 99 codice marittimo.
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punto; lasciò ampia facoltà agli amministratori di marina

ed ai consoli di vendere la roba dei defunti, perchè una regola precisa non si sarebbe potuta preﬁggere: anche gli
oggetti che si possono conservare conviene talvolta di von—

derli, per evitare delle gravi spese di custodia e di Spotli-

essere imbarcala su di una nave nazionale, essa non può
essere considerata che come IIII cittadino sottoposto alle
regole coumui, e nel caso che muoia all'estero, ove occorra

per quanto riguarda la successione l'intervento dell'Autorità consolare, provvede all'uopo il regolamento per l'e-

fermo l'obbligo della custodia degli oggetti o valori già

secuzione della legge sull‘ordinamento del servizio consolare approvato col r°. decreto 7 giugno 1866, R. 2996.

pertinenti ai defunti.
La responsabilità del capitano cessa con la consegna

era arruolato fra l'equipaggio di nave straniera, egli deve

zione agli eredi. Ma, tolta questa eccezione, riname sempre

della successione all'Autorità marittima o consolare, ma nei
soli riguardi degli oggetti effettivamente consegnati, impereiocchè sarà sempre in facoltà degli eredi d'intentare una
azione per tutto ciò che crederanno essere stato occultato,
sottratto o disperso, quantunque l'Autorità marittima o
consolare non abbia fatto alcuna osservazione nell'atto della
consegna (art. 607 del regolamento).
Dopo le prime pratiche subentra l'azione dell'Autorità

marittima: ad essa il regolamento commette la custodia
degli edotti di uso, e fa obbligo di versare nella Cassa de-

Quanto poi al caso di …I marinaio nazionale morto mentre
essere considerato come morto all'estero, e nessuna inge-

renza può premlere l‘Autorità marittima nella relativa
successione.
Questa interpretazione e confermata dal regolamento

per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, nel
quale, e precisamente nello articolo 600, con cui si apre

il capo relativo agli « effetti, denari e crediti di persone
decedute a bordo di bastimenti mercantili », si parla appunto di « morte di alcuna delle persone imbarcate abordo
di un bastimento nazionale in corso di navigazione ».

positi della gente di mare, il denaro, i valori e gli oggetti

E devesi auuueltere pure l'ineompetenza dell'Autorità

preziosi: quest'obbligo non è però assoluto, baperciocchè,

marittima nel caso di successioni di marinari nazionali
morti mentre erano imbarcati su navi straniere, pure per

qualora i capitani di porto giudichino che lo esaurimento

delle pratiche per la consegna della successione agli interessati, possa effettuarsi entro tre mesi dalla data dell‘av-

viso a questi spedito per mezzo del sindaco del loro domicilio o quando non siano fatti o notiﬁcati impedimenti o non
sorgano contestazioni giudiziarie, potranno astenersi dal
depositare le somme e valori; in tal caso sono i capitani di
porto personalmente responsabili di tutto ciò che ritengono
e devono dare avviso al Ministero della marina di ogni
somma ricevuta o consegnata (art. 746 regolamento).

Ma potrebbe darsi che gli eredi non potessero giustiﬁcare

l'art. 611 del citato regolamento, il quale, quando trattasi
di straniero morto su nave italiana, fa obbligo di trasmettere

la successione all'ufﬁciale consolare della nazione cui il
defunto apparteneva, salvo il disposto di speciali convenzioni internazionali.

Potrà essere depositata nella Cassa della gente di mare,
la successione pertinente ad IIR passeggiero? La lettera

dell'articolo 151 pare che non lo consenta, imperciocclu‘:
in esso parlasi esclusivamente di « somme ed oggetti provenienti dalle successioni di individui della gente di mare »;

la qualità successoria, oppure che sorgessero fra essi con-

però l'art. 613 del regolamento fa obbligo generale del

troversie circa la spettanza o la divisione della successione;
in tali casi, per ragioni di attribuzione, deve subentrare
l'azione dell'Autorità giudiziaria e l'Autorità marittima di-

versamento delle somme o valori provenienti da successioni di persone decedute a bordo di bastinwnti nazionali.

nanzi ad essa invierà le parti contendenti, ponendo, nel

sulle coste dello Stato ed all'estero.
« Nessuno può essere obbligato a fare il bene ai suoi
simili, dice il Weiss (l), se non ne sento la libera volontà.
Ma un'Autorità pubblica deve avere questo sentimento,
giacchè essa esiste non solamente perimpedire il male, ma

tempo stesso, a sua disposizione la successione controversa
(art. 619 del reg.).

In tal caso, però, la messa a disposizione dell'Autorità
giudiziaria non implica l'idea della materiale consegna: la
successione potrà pur rimanere nella Cassa depositi della
gente di mare, ma, una volta invocata l'azione dell'Autorità
giudiziaria, l’Autorità marittima non potrà più prendere

2° Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate

pure per fare il bene, e quindi per questo principio di diritto naturale ogni Stato è obbligato ad assisterei naufraghi ».

alcun provvedimento circa la consegnadella somma ﬁno a che

Da questo dovere imprescindibile per ogni Stato civile e

non intervenga il responso del magistrato.
L'alinea 1° dell'articolo 151 non fa redatto con espres—
sioni precise, e diverse contestazioni ha fatto sorgere la sua
dicitura; le parole, infatti, « somme... provenienti da suc-

dal rispetto dell'altra massima: chela proprietà è sacra ne

cessioni di individui della gente di mare, Inorti in navig. -

zione od in estero paese » fecero sorgere il dubbio che

in regola positiva le massimo del diritto naturale: nell’articolo 122 esso stabilisce che nel caso di naufragio o di

dovessero essere versate nella Cassa della gente di mare,

altro sinistro di qualche nave, sia straniera o nemica non

pure le successioni di individui della gente di mare morti
in paese estero, senza essere in navigazione, e se dovesse

importa, sulle costo dello Stato sarà provveduto al soccorso
dei naufraghi; che qualsiasi altra Autorità del luogo dovrà

lo stesso seguire per le successioni di individui della gente

accorrere e coadiuvare l'Autorità marittima, l'azione della

di mare tuorli mentre eranoin navigazione su navi di bandiera estera.
Ora, pare debba reputarsi che le somme da depositarsi
siano solamente quelle che provengano da successioni d'in-

quale non ha limiti che nella sua prudenza: salvare anzitutto la vita dei naufraghi & il mandato che la legge le
afﬁda: adempirvi con tutti i mezzi possibili e il principale

dividui della gente di mare morti mentre erano in navigazione su navi coperte di bandiera nazionale.

E ciò perchè, prima di tutto, quando una persona pure
appartenente alla gente di mare, trovasi all'estero, senza

deriva l'obbligo di prestare assistenza non solamente alle
persone dei naufraghi, ma pure ai loro beni.
Il codice italiano per la marina mercantile ha tradotto

dei suoi doveri.

I suoi provvedimenti devono estendersi alla salvezza
degli oggetti appartenenti alla nave ed al carico;la gestione
(1) Code de droit maritime international, I, 175, Paris 1858.

DEPOSITI E CASSA DEPOSITI DELLA CEN'I'E DI MARE

del ricupero pttò essere tenuta dal capitano, dai proprietari,
dagli assicuratori della nave e da quelli del carico.
L’ufﬁcio di porto procede al ricttpcro, come gestore nocessario nell'interesse degli aventi diritto, se il capitatto
ricusa di assumere la gestione, se contro di lui fosse stata
presentata querela per baratteria, e fosse stato spedito
mandato di arresto, se gli interessati non fossero stati am-

messi ad assumere la gestione per non avere legalmente
giustiﬁcata la loro qualità, se, trattandosi di navi di bamlicra
estera, non si trovasse sul luogo l'agente consolare del proprio Stato o declittasse l'intervento, e facesse delegazione
all'Autorità ntarittittta (art. 666 e seg. del regolamento).

Ma, nel complesso, le attribuzioni degli ttlﬁci di porto
nella liquidazione dei ricuperi da essi gestiti sono limitate
all'assicttraziorte ed al rimborso delle spese sopportato pel
salvataggio, custodia e vendita degli oggetti ricuperati dal

naufragio, per lo ammontare degli alimenti edel rimpatrio
dell'equipaggio e pei salari al modesitno dovuti.
La competenza dell'ufﬁcio di porto viene a cessare quando
sorgano questioni fra le persone che crcdatto di aver diritto

alla ripartizione di ciò che resta del valore del ricupero,
dedotte le spese privilegiate.
In tal caso, come di ragione, subentra l'Autorità giudi-

ziaria, alla quale spetta di dirimere la controversia.
Sia per questo motivo, che per ogni altra causa giusta,

gli utﬁci di porto che non credano di poter procedere alla
consegna di IIR residuo netto di ricupero dovranno versarlo
nella Cassa della gente di mare (art. 690 del regolatttento).
3' Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o
ricuperati in nutre.
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come accessorie dell'idea principale del mare dello Stato,
si fa notare che l'art. 721 del regolamento espressamente
dispone che: « le norme stabilite cogli articoli precedenti si
appliclteranuo anche pei ricuperi degli oggetti di cui all'articolo 135 del codice per la marina mercantile, fatti in alto
mare, o trasportati in un porto dello Stato »; dal rbt-..segue
che, ove un capitano di nave italiana rinvenga oggetti ahbandonati o vaganti in alto mare. o li trasporti in un porto
straniero, ove egli faccia denunzia dell'invenzione :Il cettsolo italiano, il valore degli oggetti non dovrà essere vcrsato nella Cassa della gente di mare.

Sebbene il regolamento non ne abbia fatto oggetto di
speciale disposizione, pare che pure debba essere versato
nella Cassa della gente di mare il valore della nave abbandonata rinvenuta in alto tttaro od in vista da terra, emessa

in salvo in tttto dei porti dello Stato, di cui all'art. 134
del codice per la marina mercantile, imperciocchè trattasi pure ttel caso previsto di oggetto ricuperato, che lo
Stato prendo sotto la sua custodia per cottto e nell'interesse

del proprietario, ove questi ttel terntitte tassativamente ﬁssato dalla legge venga a reclantarlo.
4° Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi allo
orario dello Stato, e (pirtlunque altro che fosse in controversia da liquidarsi tanto in [onore dell'orario che della
gente di mare.
La dicitura cosi atnpia usata dal codice su questo proposito dispensa da qualunque illustrazione; sia qualunque il

motivo della controversia, purchè essa interessi l'erario e
la gente di tttare, può ettoltuarseno il versamento nella Cassa

seguenti del codice civile, il codice per la marina tuor-

della gente di mare.
Adduciamo, per esempio, l'art. 228 del codice per la
tuarimt tnercatttilc, nel qttalo, a proposito della liquidazione

eatttilo nell'art. 135 dispone che cltiuuquc trovi nel litorale

e della ripartizione delle cose predate o confiscate, si stabi-

Per gli stessi principi che informarono gli art. 715 e

dello Stato, sia in mare, a galla o sott'acqua, o sulla

lisce che appena la sentenza della Commissione delle prede,

spiaggia, o nei porti, darsene, fossi e canali, merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti d'ignota provo—

di cui nell‘art. 225 del codice stesso, avrà pronunciata la

Itiouza, deve farne denuncia all'Autorità marittima localo od
altrimenti al sindaco.
L'inventore ha però diritto ad un premio oltre le spese

messi i soliti avvisi e fatte le notiﬁcazioni agli interessati,
vi procederà per pubblici incanti e ne consegnerà il pro-

di ricupero, raggttagliato al terzo del valore delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sott'acqua, e
calcolato come nell'art. 7 [8 del codice civile, se si tratta di
oggetti trovati sulle spiagge, calate, ecc., o di cetacei che

si arenassoro sul litorale, la proprietà dei quali, per ragione
scientiﬁca, è devoluta allo Stato.

L'Autorità marittima (: incaricata della custodia degli

vendita della preda ola conﬁsca, l'Autorità marittima, pro-

dotto nella Cassa dei depositi della gente di mare.
Il codice stabilisce poi nell'art. 152 che dalla Cassa della
gente di mare i depositi indicati nell'art. 151 debbano poi

essere passati nella Cassa depositi e prestiti alle condizioni
stabilite dal regolamento.
Questa disposizione fa itttrodotta ttel codice in occasione
della riforma del 1877; e qui non pare inopportuno ram—
metttare che secondo l'atttica legislazione sarda, e precisa-

oggetti trovati vaganti nello onde lungo il litorale dello
Stato, espressione equivalente in qttesto caso al mare territoriale dello Stato, o ritrovati sulle spiagge, ecc.; essa ha

mente in virtù dell'art. 2l5 del regolamento del 1827, gli
elfotti delle persone morte in navigazione, quando non erano

il dovere di rendere noto il rinvenimento, o tte] tempo

vano a beneﬁcio della Cassa degli invalidi e dopo la sop-

stesso, facoltà di procedere alla vendita degli oggetti riu—
venuti, quando la custodia non fosse possibile ed itnportasse
sovercltia spesa.

pressione di qttoll'islilttto erano attribuiti all'erario.
Alla Giunta di Genova parve che questa regola eccezionale
vigente a danno degli eredi delle persone tuorlo in navigazione, non avesse motivo di sttssisterc di fronte al principio

III tal caso il prodotto netto della vendita, dedotto le spese

di ricupero ed il prentio da corrispomlersi all'inventorc,
sarà versato nella Cassa della gente di tttaro, salvo che la

rcclamali dagli aventi diritto nel termine di IIR anno auda-

generale consacrato dalla legge comune che lasciava aperta
la via al rcclattto delle successioni vacanti, per lo spazio di

tima, compiersi nel termine dei tre mesi (art. 718-746de1

trent'anni.
La Giunta propose perciò la soppressione dell' iniqtta

regolamento).

disposizione e non la volle neppure cottsorvala Itoi riguardi

Equi, a proposito del signiﬁcato dato alla frase litorale
dello Stato, si fa notare a conferma dell'opinione che per
essa debba intendersi mare territoriale, o che le parole se-

sarebbe stato come mantenere un diritto di albinaggio con—
trario non solantente ai prittcipi di libertà, dei quali si era

guenti dell'art. 135, in nutre, ecc. debbano essere inteso

fatto banditore il Piemonte, ma ancora alla pratica costante-

liquidazione deﬁnitiva possa, a giudizio dell'Autorità tttarit-

delle successioni di persone di nazionalità straniera, perchè
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mente osservata dalle Autorità marittime, che la roba degli
stranieri morti su navi di bandiera sarda si consegnava

senza dilazione ai rispettivi competenti consoli.
Nello stato attuale delle cose, dalla Cassa per la gente di

desimo col relativo conto di cassa, che la competente Inten—
denza di ﬁnanza apporrà il visto su tale stato e lo trasmetterà
al Ministero della marina, che un eguale stato ed alla stessa
scadenza sarà compilato e trasmesso al Ministero dai capi-

mare, le somme depositate fanno passaggio nell'altra Cassa

tani di porto dei compartimenti in cui hanno sede le Casse,

dei depositi e prestiti, quando concorrano le seguenti con-

che, inﬁne, I'amministrazione e la restituzione delle sonnne
saranno sottoposte a tutte le discipline di legge e di regolamenti in vigore per la Cassa depositi e prestiti.
Ma le regole di contabilità per l'istituto in parola hanno
sede propria nelle norme generali provvisorie per il servizo
del tesoro in relazione al regolamento per l’amministrazione

dizioni (art. 748 del reg.): a) per le somme provenienti dalle
successioni di individui della gente di mare, o dalla vendita
di ricuperi di navi naufragato, ovvero da quella dei recuperi
fortuiti, a mente dei n‘ 1, 2, 3 dell’art. 151 del codice per

la marina mercantile (successioni, salvataggi o recuperi),
quando sia trascorso un anno dall'avviso fatto pubblicare
dalla competente Autorità marittima senza che gli aventi
diritto siensi presentati, ovvero essendosi presentati siano
insorte contestazioni non deﬁnite nel termine suddetto;

b) per le somme depositate per uno dei motivi indicati nel

numero 4dell’art. 151 suindicato, quando, cessato lo scopo
del deposito, siano decorsi due mesi dalla data dell'invito a
ritirarlo, che sarà fatto notiﬁcare amministrativamente dal

competente uflicio di porto agli interessati da un individuo
di bassa forza delle capitanerie o da un usciere comunale,

senza che gli stessi abbiano curato di presentarsi.

e per la contabilità generale dello Stato, al regolamento

per il servizio di tesoreria ed alle leggi, ai regolamenti,

alle istruzioni e disposizioni speciali vigenti, pubblicate
dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) il
23 gennaio 1895.
Le suddette norme pongono per regola che le autorizzazioni a ricevere i depositi provvisori volute dall'art. 617
del regolamento di contabilità si dànno dalla Direzione
generale del tesoro o dalle delegazioni del tesoro, e sulla
apposita nota diretta alle delegazioni medesime dalle amministrazioni competenti e sulle fatture di versamento pure

8. Le regole circa il funzionamento della Cassa dei depo-

munite di ordine delle amministrazioni stesse, che tali

siti della gente di mare possono riguardarsi sotto l'aspetto
dell'ordinamento amministrativo e nei riguardi del servizio
contabile propriamente detto. '

autorizzazioni devono sempre indicare la causale del depo-

9. Della amministrazione della Cassa, come vedemmo,

sono incaricati i capitani di porto, e le norme relativesono

contenute nel regolamento per l'esecuzione del codice per la
marina mercantile: pel servizio di contabilità, afﬁdato ai tesorieri ed altri contabili dello Stato, provvedono norme spe—
ciali (art. 153 del cod.), delle quali in seguito ci occuperemo.
Come fu indicato, la Cassa dei depositi della gente di mare
Ita sede nei capiluogltì dei compartimenti nutrittimi di Gonova, Livorno, Napoli, Bari, Ancona, Venezia, Messina,

Palermo e Cagliari.

sito (art. 648); stabiliscono poi che le tesorerie provinciali
di Genova, Livorno, Napoli, Bari, Ancona, Venezia, Illes-

sina, Palermo e Cagliari ricevono, previa autorizzazione
data dalla Delegazione del tesoro, in seguito a richiesta del
capitano di porto, come depositi provvisori per conto della
gente di mare, dal medesimo capitano di porto, capo del
compartimento marittimo in cui ha sede la sezione di tesoreria, le somme ed i valori indicati nell'art. 151 del codice
perla marina mercantile, che i detti depositi devono, nei
casi già esposti, essere passati a cura dei capitani di porto

nella cassa depositi e prestiti; che le restituzioni dei depositi dclla gente di mare sono sempre fatte al capitano di

Le capitanerie comprese nella circoscrizione già a suo

porto ed alla persona da esso indicata sulla quietanza,

tempo indicata trasmettono alla capitaneria posta nella sede
della Cassa i valori e le sonnne che debbono essere depositate.

osservate tutte le formalità e disposizioni prescritte per
la restituzione dei depositi provvisori; che le sezioni di
tesorerie indicate, formano pei depositi della gente di mare,
alla ﬁne di ogni anno, IIII elenco dei depositi ricevuti e

Si stabilisce cosi fra la capitaneria che riceve i valori ed
il tesoriere una contabilità complessiva tanto per le somme
depositate per conto proprio quanto per conto delle altre
capitanerie che spedirono i valori. Queste ultime capitanerie
tengono un conto corrente con la capitaneria incaricata di
l'unzionare da tramite per il versamento, e per il ritiro dei
depositi.
Qualora occorra depositare oggetti preziosi provenienti
da successioni, essi sarmmo portati in conto pel loro prezzo
di stima; le monete estere non aventi corso nello Stato saranno depositate colle indicazioni del numero e della specie.
Le relative polizze nominative dei singoli depositi sono

restituiti nell’anno medesimo, col relativo conto di cassa, e

munito della ﬁrma del rappresentante la banca, vistato dal
delegato del tesoro, lo trasmetteranno, per mezzo del delegato stesso, al Ministero della marina (art. 660 e seguenti).
11. Diamo era il prospetto della situazione della Cassa
della gente di mare al 31 dicembre 1896 in base alle notizie date dalle Delegazioni del tesoro al Ministero della
marina.
SED!

al 1°genmtio1liﬁt'y'al 1°gennaio1tit)7

spedite alla capitaneria che spedì i valori, perché siano

esecuzione del codice marittimo.
10. Lo stesso regolamento, oltre le norme. di carattere
amministrativo in riassunto riportate, ne contiene però altre
d' indole contabile; così, per esempio, nell’articolo 738

Genova ....... . . .
Livorno ..........
Napoli ....... . . .
liari ...........
Ancona ..... . . . . .
Venezia ....... . . .
Messina ...... . . .
Cagliari ...... . . . .
Palermo .........

4.304,37
10, 63
8.787,95
130, 00
1.262,29
45,34
41,81
129,24
190, 57

282,19
13, 70
829,38
89, 57
1.188,81
—
—
685,44
332, Mi.

dispone che i tesorieri debbono per ciascun deposito rila-

'l‘ofale ......

14.908, 20

3.421 , 53

tenute a disposizione degli aventi diritto.
Tale è, a rapidi cenni, l'ordinamento annuinistralivo

contenuto negli articoli 735—749 del regolamento per la

sciare una speciale quietanza; nell'articolo 747 che gli

stessi tesorieri formeranno alla ﬁne di ogni semestre
uno stato dei depositi ricevuti e sostituiti nel semestre me-

12. Giunti a questo punto, i‘ forza di domandare se sia

proprio giustiﬁcata l'esistenza della Cassa dei depositi della
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gente di mare, se valga proprio la pena di mantenere una

tutela dei diritti degli eredi dei marinari: ma, troppo ar-

istituzione di cosi limitata importanza, la quale, si voglia o
no, rappresenta un ingranaggio di più nel complicato mec—
canismo burocratico.
Chiunque consideri In condizioni attuali del commercio

dita sarebbe l'innovazione, e quello che si otterrebbe per i
marinari, potrebbe essere chiesto per gli altri operai, mis—

marittimo, la trasformazione in esso apportata dall'adozione

dicale nel sistema annninistrativo della marina mercantile
e nel complesso delle leggi.
Fino a quando i tempi non sieno maturi per l’abolizione
o per la trasformazione della Cassa per la gente di mare, e
necessario riconoscere che, nelle condizioni attuali, il sistema
di una Cassa per vari cmnpartimeuti, le scritture burocra-

delle navi a vapore, non può a meno di riconoscere che
tutte le materie attinenti agli uomini addetti alla naviga—
zione, a quelli che compongono veramente la gente di mare,
sono radicalmente mutate dai giorni nei quali si ponevano

le basi del sistema marittimoamministrativo italiano.

sione pietosa, (" vero, per lo Stato, e reclamata da molli_pcr

le idee in voga, ma che però richiederebbe una riforma ra-

Disgraziatamente, alla trasformazione dei mezzi di com-

tiche fra una capitaneria e l’altra, le relazioni con le teso-

mercio non è proceduto di pari passo la evoluzione delle
modiﬁcata, mentre tutti i giorni nuove invenzioni tentano

rerie, i passaggi di contabilità costituiscono un ingombro
che potrebbe essere eliminato con vantaggio dell'ammini—
strazionc e dei privati, i quali, ove i depositi fossero versati

di vincere la concorrenza accanita per guadagnare la supre-

nelle casse postali, percepircbbero pure un frutto.

leggi e delle istituzioni relative: mentre ogni cosa si e

mazia nei trafﬁci, le leggi, in Italia, sono rimaste quali
crane trenta anni or sono, ed i lievi ritocchi non hanno

fatto altro che mettere a nudo le screpolature dell'ediﬁcio.
Uno, adunque, degli istituti che pare non sia più necessario ai tempi nostri, si è questa Cassa dei depositi della
gente di mare. A parte l'esiguo ammontare del capitale in

Capo III. — Lcmsz.aztom STRANIERE.
13. Austria—Ungheria. — It. Ielgio. — 15. Francia. ——
16. Germania. — 17. Inghilterra.

13. Diamo era IIII rapido cenno delle istituzioni che in
altri Stati corrispondono ed hanno analogia con la nostra

essa versato, e necessario considerare che, quando il commercio marittimo era esercitato dalle navi a vela, difﬁcili e

Cassa per la gente di mare.

non regolari le comunicazioni fra gli scali lontani e lo Stato,
era opportuno IIII istituto che avesse raccolto le sonnne che
giungevano all'Autorità marittima per essere consegnate agli
aventi diritto non ancora conosciuti.

corrispondente.
Le successioni di individui della gente di mare morti in
navigazione od all'estero sono spedite direttmnentc alle
Autorità giudiziarie che ne curano la liquidazione a tenore

Allora, succedeva spesso che un marinaro morisse su di

di legge. — E pure di competenza dell'Autorità gimliziaria

una nave nazionale in lontane regioni: il console del lungo
o del primo approdo della nave spediva la successione del
defunto con notizie scarse ed incomplete.

Coi rari mezzi postali di quei tempi, trascorrevano lunghi
mesi prima che fossero giunte altre notizie, ed era oppor—
tuno che in quello intervallo la somma rappresentante la
successione fosse custodita in apposita cassa a garanzia di

ogm evenienza.

Anstria- Ung/teria. — Non esiste alcuna istituzione

tutto ciò che si riferisce agli oggetti rinvenuti sulle spiaggie
o ricuperati in mare.

14. Belgio. — Nessuna cassa speciale esiste per i depo—
siti della gente di mare.
Le sonnne, i valori e gli oggetti provenienti dalle suecessioni di marinari morti in navigazione e fuori dello
Stato, sono depositate presso il conservatore delle ipoteche
a cura del quale si consegnano agli aventi diritto.

Ma oggi, che le navi a vela di giorno in giorno diminui—

15. l"rrmcia.—Luigi XIV, col regolamento del 23 set-

scono, che ai viaggi di lunga durata di una volta si sosti-

tembre 1673, aveva ordinato che i marinai mutilati e resi

tuiscono Ie rapide e regolari traversate dei piroscaﬁ, sono
ben rari i casi di depositi prolungati per mancanza o ritardo

di notizie sul conto dei defunti o degli eredi.
D'altra parte, ove pure si volesse proprio aﬁidarc ad un
istituto la custodia dei depositi, potrebbero aL"uopu valere
le casse di risparmio postali, le quali hanno semplice contabilità ed offrono più solleciti mezzi di riscossione.

inabili al lavoro, mentre erano al servizio dello Stato, fossero

ricoverati per tutta la vita in due grandi ospizi che egli si
proponeva di fondare uno a Rochefort e l'altro a 'l'olone
col nome di Stabilimenti reali per gli invalidi della marina.

Più tardi, con l'editto del maggio 1709, il re ordinò che
i marinari invalidi della marina mercantile fossero consi-

derati come quelli della marina da guerra, e, non potendo

Un'altra ragione dimostra che la Cassa della gente di

fondare gli ospizi, dispose che fosse pagata agli invalidi di

mare In ﬁn dal principio una istituzione incompleta. Essa,

entrambe le Marine una pensione o demi—salde, da prele-

come vedemmo, fu introdotta per imitazione del sistema

varsi dal ricavato di Ima ritenzione di quattro danari per

francese. Ma, in Francia, del pari che in Inghilterra, la
Cassa medesima non è un puro e semplice mezzo di custodia:

valore delle prede (1).

lira (1,65 0/0) sui salari dei componenti gli equipaggi e sul

essa esercita una funzione dejare a pro degli eredi dei mari-

Il 18 luglio 1719, Luigi XV,commise ad Im tesoriere

nari, ricupera gli averi spettanti agli orfani ed alle'vedove,

generale e ad Im ispettore generale l'amministrazione degli

tutela le loro ragioni, agisce con veste propria in giudizio.
III Italia, invece. la Cassa e sfornita di ogni attività giu-

invalidi,clte fu poi riformata dal grande edittodel luglio 1 720
e dalla legge del 13 maggio 1791 che pose a carico delle

ridica, e ciò perche, mentre all'Annninistrazioue marittima ' Stato tutte le pensioni civili e militari inferiori a 600 lire
si commise di liquidare le successioni della gente di mare, annue.

la si lasciò poi inerte di fronte al riﬁuto del capitano o
dell’armatore di versare le somme di spettanza degli eredi
dei marinari, ai quali non rimane altra via fuori di quella
dei tribunali, preclusa o quasi a gente povera ed ignorante.

Oltre la contabilità delle ritenzioni sui salari degli equipaggi, il tesoriere generale aveva l'obbligo di riscuotere o
di far riscuotere i salari stessi, le indennità, le parti di

preda spettanti ai marinari, di corrispondere alle famiglie

Sarebbe quimli il caso che la Cassa si trasformasse sul
sistema francese, che lo Stato prendesse a suo conto la
2 — DIGESTO tramano, Vol. tX Parte 2'.

(1) I)ouillard, Les layers des gens (le mcr, Paris 1897.

10

DEPOSITI E CASSA DEPOSITI DELLA GENTE DI MARE

di costoro le somme chei loro congiunti ad esse delegavano
sui loro averi: questo movimento di fondi che si effettuava
mediante lettere di cambio fra un porto e l'altro fece sor-

sont pas payés, comment s'exerceront les retenues qui con—
stituent pour elle une ressource si importante?
« N'oublions pas aussi que les loyers dus par I'armement

gere una contabilità speciale che fa della Caisse des gens

et qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas

de mer (1).
Un regolamento del 1° giugno 1782 proibì ai commissari
ed altri ufﬁziali delle classi di adoperare per qualunque

Caisse des gens de mer, versés à la Caisse des invalides.
« L‘administration a done elle aussi un intérét direct à

touchés par les marins sont, après deux ans de dép0t à la

scopo le somme destinate al pagamento della gente di mare
ed incaricò dell'amministrazione della Cassa i tesorieri degli
invalidi col diritto ad una provvigione.
Inﬁne l'ordinanza del 31 ottobre 1784 confermò l’antonomia della Cassa della gente di mare e dell'altra degli

agìr contre I'armateur ».
16. Germania. — Esisteva una cassa speciale per la

invalidi, benchè fossero entrambe amministrate dalle stesse
persone. Con legge del 18 termidoro, anno 111, a queste due

Act, 1850 (13 and 14, Viet. cap. 93) delle the Steam Na-

Casse fu aggiunta una terza detta delle prede.
La Cassa della gente di mare è adunque destinata in
Francia a ricevere in deposito: 1° isalari, i supplementi e
le indennità spettanti agli ufficiali e marinari delle navi da
guerra e mercantili assenti al momento del pagamento; 2" le
somme delegate dai marinari alle famiglie; 3° le parti di
prede fatte da navi dello Stato; 4° le gratiﬁcazioni accordato ai marinari assenti ; 5° le somme spettanti ai marinari
per paghe guadagnate a terra, giornate di lavoro negli arsenali, ridbzione di razioni, indennità per perdita di effetti
di uso; 6° l’ammontare delle successioni; 7° il prodotto

dei naufragi.
La Cassa della gente di mare fa ricerca degli eredi dei
marinari morti in navigazione e consegna ad essi le relative
successioni.

L'ammontare dei salari e determinato in base alle risultanze del role de désarmemcnt che si compila dai Commissaires de l’inscription maritime; gli effetti di uso non

gente di mare, con la denominazione Scemen's case; ﬁno

dal 1873 essa non funziona più che a titolo di liquidazione.
17. Inghilterra. — In virtù del Mercantile Marine
vigation Act, 1851 (14 and 15, Viet. cap. 79) del The
Mercantile Marine Act Amendment 1851, e del Merchant

Shipping Law amcndment Act, 1853, il Board of Trade
(Ministero del commercio) fu incaricato della sovrintendenza

generale di tutti i servizi relativi alla marina mercantile,
compreso quello dei fari (4).

Con l'ultimo dei suindicati atti fu creato il Mercantile
Marine Fund, riformato dal Merchant Shipping repeal act
del 1854 e dal Merchant Shipping Act dello stesso anno.

Il Mercantile Mari-ne Fund rimase quindi costituito come
un fondo comune (a common fund) incaricato di riscuotere
le sonnne provenienti da diritti di fare, zavorra nel Tamigi,
emolmnenti ed altri introiti, eccetto le multe e conﬁsche
spettanti al Board of Trade, a tenere delle parti III e IV
dell'atto (1011854, ed i diritti ed emolumenti dovuti ai
ricevitori pei naufragi.

Nel tempo stesso il Funde incaricato di pagare le spese
pel servizio dei fari, pei Consigli marittimi locali (Local
Marine Boards), per gli uﬁici della marina mercantile

rcclamali nel corso di un anno sono venduti ai pubblici
incanti ed il ricavato viene versato in conto des gens de

(Shipping Ofﬁces, ora Mercantile Marine Ofﬁces), per la

mer per due anni. Il prodotto dei naufragi e versato alla
Cassa in virtù del disposto dell'art. 26 del regolamento del
171ug1io1816 ed è tenuto in deposito per due anni.
La Cassa des gens de mer versa il 15 febbraio di ogni
anno alla Cassa invalidi le somme non reclamate da dueanni.

dei naufragi (receveirs of wreclts). Questo sistema rimase
inalterato ﬁno alla pubblicazione del Merchant Shipping
Act del 1876, dalla entrata in vigore del quale il Fund fu

Per effetto di una disposizione speciale, della quale facomme già menzione, la Cassa suddetta mentre provvede alle
anticipazioni occorrenti per il rimpatrio dei marinari, esercita una funzione tutoria a loro favore; essa agisce nel loro
interesse verso gli armatori per il pagamento dei salari
spettanti a coloro che componevano gli equipaggi.
Questa facoltà è ammessa generalmente quando trattasi
di marinari assenti: nel caso di marinari presenti in patria

la giurisprudenza e discorde nel riconoscere nella cassa il
diritto di agire in giudizio: il Desjardins (2) crede però
che i magistrati, utilitatis causa, ﬁniranno per riconoscere
alla Cassa, e per essa all'amministrazione della marina, la
facoltà di sostituirsi ai marinari presenti ed assenti.
Il Douillard (3) osserva che questa funzione dell'amministrazione è di vantaggio evidente peri marinari e pei loro
eredi. « L'administratìon, egli dice, continue de remplir à

leur égard ce role de mamlataire It'—gal qui assure à leurs
intérèts une protection efﬁcace.
« D'aillenrs la Caisse des invalides pourraitéprouver IIII

préjudice reel de l'inaction des marins. Si les lovers ne
(1) Desjardins, Droit commercial maritime, tu, 32, Paris 1868.

(2) Op. cit., 45.
(3) Op. cit., 255.

sorveglianza sul trasporto dei passeggeri e per i ricevitori

esonerato dal carico delle spese pel servizio di segnalazione
che vennero assegnate allo Scacchiere (Tesoro).
Con l’atto Merchant Shipping Expertses del 1882, le
spese pel servizio di segnalazione furono poste di nuovo a
carico del Fund assieme alle altre pel rimpatrio dei mari-

nari naufraghi od abbandonati all'estero e per l'esecuzione
delle norme sulla esplosione delle caldaie.
In corrispettivo, furono accordati al Fund i ricuperi netti
dei naufragi ed i salari ed il valore degli effetti appartenenti ai marinari defunti e non reclamati dagli eredi.
Siccome, però, le spese a carico della istituzione supera—
vano di molto gli introiti, fu stabilito che sarebbe stata

pagata una sovvenzione annua da determinarsi dal Parlamento e che perla prima volta fu ﬁssata in 40,000 sterline.

Dopo il 1882, non venne pubblicata altra riforma nelle
leggi riguardanti il Mercantile Marino Fund, il quale, come
a prima vista si scorge, ha pocp analogia con la nostra
Cassa perla gente di mare. — E utile però notare che,
per l'articolo 171 del Merchant Shipping Act del 1894, il
Board of Trade e per esso il l‘html ha facoltà di stare in
giudizio per ricuperare i salari dei marinari defunti.
30 giugno 1898.
CARLO Buono.
(4) Vedi Mercantile marine fund, Report of the commi/tec of

inquiry ap]minted by the President of the Board of Trade,
presentato nel 1896 alle Camere.
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(l.-wo |. Cenni storici. Legislazione italiana e straniera (dal n. 1
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giudizio della Cassa (dal n. 22 al n. 34).
» Ill. Dci depositi (11.35).
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—- 16. Inghilterra. —— 17. Austria. — 18. Belgio. —
19. Spagna. —— 20. Portogallo. -— 21 . Rumenia.
1. Ilintracciare, come si e voluto fare da alcuni pur va-

lenti scrittori (1), le origini delle moderne Casse dei depositi e prestiti negli antichi « banchi di deposito », può per
avventura parere eccessivo, trattandosi di istituti che, a

»

parte pochi lineamenti comuni, appaiono, per indole, per

E |. Depositi volontari e obbligatori (dal 11.36 al n.46).

funzioni e per interessi, essenzialmente diversi. E per
quanto la storia dell'istituto che qui prendiamo a considerare abbia qualche attinenza con quella delle Casse di am-

5 2. lntercssie tassa di custodm (dal n. 47 alu. 53).

mortamento sorte, qua e hi, nel secolo scorso, neppure

5 3. Effettuazione dei depositi (dal n. 54 al n. 64).
5 4. Sostituzionec conversione(dal n. 65 al 11.67).

sarebbe tutt'affatto esatto cercare in questo l'origine di

5 5. 'I‘rasferi1ne11to per atto fra vivi e per causa di morte (dal
11.68 al n. 71).

. Sequestri, pignoramenti, opposizioni (dal n. 7211111. 85).
. Restituzione (dal n. 86 al n. 127).
.Ilesponsahilith dello Stato (dal n. 128 al n.140).

5 9. Prescrizione (11.1l11. 141 al n. 147).
CAPO IV. Impiego dei fondi (n. 148).
5 'I. Prestiti (dal n. 149 al n. 166).

5 2. Altri impieghi (dal 11. 167 al n. 171).
Caro V. La Sezione di credito comunalceprovinciale (dal n. 172
al n. 186).
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quello nel senso che le Casse dei depositi e prestiti siano,
per cosi dire, una svolgimentodelle casse di ammortamento
potendosi tutt'al più dire che per un certo tempo queste

cumularono in se, oltre la funzione da cui prendevano il
nome, anche le funzioni di raccoglitrici di certi depositi a
cui davano una certa destinazione. Come istituto a se, le

Casse dei depositi e prestiti sono, specie in Italia, di origine
relativamente recente. Sulla scorta delle ampie notizie contenute nella prima Relazione parlamentare sulla legge organica del 1863 (2) tuttora in vigore, giova richiamarne

i precedenti sto1ici.
2. Nell'ex-regno Lombardo-Veneto esisteva, ad imitazione della Cassa di a11111101'ta111e11t0 f1anccse la « Cassa di
ammortizzazione », istituita pel già regno d' Italia coll” istituzione dell'antico Monte Napoleone. Questa cassa, in virtù
delle leggi di finanza del 17 luglio 1805 e 11 marzo 1810,

era diventata la depositaria pressochè unica dellesommedi
assicurazione e delle somme di cui era ordinato il deposito
tuttochò di ragione privata (3). Ogni capitale, secondo i principi dell'istituzione, doveva impiegarsi nel riscatto del debito.
Cessato, colla caduta del già regno d'Italia, il biente
Napoleone, e stabilita una nuova amministrazione col titolo
di Monte Lombardo-Veneto, vi fu mantenuto l'istituto di

una Cassa di ammortizzazione con parte delle attività e
Caro I. —— CENNI STORICI. LEGISLAZIONE ITALIANA

passività di quel primo stabilimento. Ne furono però ridotte
le attribuzioni, e il servizio dei depositi venne ristretto alle

E STRANIERA.

sole cauzioni per impieghi governativi, appalti, lotto, mes1. Introduzione. — 2. Il servizio dei depositi e prestiti nell'ex-

saggierie, pedonerie, notariato e simili, e, ancora, senza

1'egno Lombardo-veneto. — 3. Id. nell'ex-regno delle Due
Sicilie. — 4. Id. nell‘ex—gramlumto di Toscana. — 5. Id.
nelle provincie di Parma e Modena e nelle Romagnc. —

che il deposito in quella cassa fosse sempre obbligatorio (4).
I depositi giudiziali e quelli pupillari venivano fatti presso

6. Id. nell'ex-regno di Sardegna. — 7. Segue. — 8. La
legge sarda del 1857. — 9. Legislazione del regno d’Italia.
— 10. Progetto della legge organica 17 maggio 1863. —

11. Legislazione posteriore. — 12. La Cassa dei depositi e
delle consegne in Plancia. Sua organizzazione. — 13. Sue
funzioni. — 14. Impiego dei suoi fondi. — 15. Germania.
('I) Fra gli altri, dal Clementini (Dei servizi della Cassa dei
depositi eprestili, vol. 1, pag. 1 e seg.), che entra al riguardo in

detto e interessanti considerazioni, per quanto remote dall‘argo-

casse di ﬁnanza, le quali 11 custodivano materialmente senza
impiegarli, e quindi non corrispondevano su di essi alcun
interesse, anzi facevano per essi pagare un diritto di cu—
stodia(5). I depositi volontari si eseguivano presso la Cassa

di risparmio di Milano, la quale li impiegava anche in prestiti a favore di corpi morali.
decreto del 4 agosto 1807 ordinava che presso la stessa cassa si
avessero a mettere a frutto i capitali dovuti a stabilimenti di
culto, beneﬁcenza ed istruzione pubblica provenienti dalla ven-

mente.

dita dei beni nazionali; autorizzava lo svincolo, mediante paga-

(2) V. Atti della Camera dei deputati, Sessione 1861-62, Relazione \’egezzi sul progetto presentato dal Ministro delle ﬁnanze

mento alla cassa del Monte di corrispondente capitale, di tutte le
annualità perpetuo dovute a tali stabilimenti ed ai bencﬁzi patronati, e chiamava alla stessa cassa i depositi ordinati dall‘Autorità
giudiziaria.

per istituzione della Cassa depositi e prestiti nella tornata del
14 giugno 1862, pag. 2565 c seg.
(3) Così, il decreto del 5 giugno 1805 obbligava le persone che
volevano loro professione religiosa a depositare presso il ﬁlante Napoleone una determinata somma.1titolodidotcmonastic1ideercti

(4) la natura e la somma dei depositi amministrati dal già

siti cauzionali per lese1c1uo degli impieghi di usciere, patrocinatore, cancelhe1e p1esso leCort1 caitribunali, notaio, ricevitore, ecc.,

Monte I.o1nbardo-Veneto t101.111s1 indicati nella convenzione intelnazionale conchiusa a Milano fra l'Austria e la Sardegna il 9 settembre 1860, approvata con r°. (1°. del 10 successivo novembre.
(5) .-\l principio del 1859 questi depositi, rappresentati in parte
da muneraﬁo, in parte da carte di credito, ammontavano a circa

si eseguissero esclusivamente alla cassa di ammortizzazione; un

40 milioni.

del 1 dicembre 1806 023 dicembre 1807 p1'esc1ivcvano che1 dopo-
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Sottcnlrata all’amministrazione del Monte Lombardo,

effettuarsi nelle casse designate col decreto del 29 stesso

col 1° gennaio 1862, la Direzione generale del debito
pubblico del regno d'Italia, In disposto (1) che della cassa

istanza (6). Questi depositi erano infruttiferi.l depositi

di amn1ortizzazionc si dovesse accertare il l'onda patrimoniale ancora esistente da devolversi allo Stato. prelevato
sul medesimo un capitale corrispondente all'ammontare dei

speciale, ma si facevano nella cassa designata dall'Autorità
che li ordinava; quelli per supplenza militare si facevano

depositi ancora investiti nel fondo di annuorlizzazim1e, da

alla cassa dell'Amministrazione militare stessa; quanto ain

impiegarsi in buoni del tesoro e realizzarsi a misura che

altri depositi, prima della emanazione del decreto del 3 no-

si dovesse addivenire alla restituzione dei depositi stessi.
La nuova direzione doveva continuare la gcslionedci depo-

vembre 1852 con cui fuordinato il debito pubblico toscano,

siti vigenti ﬁno a nuovo provve…imento in proposito, ma

zioni dei cassieri, magazzinieri e depositari di donmo e di
generi di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato e i

dal 1° gennaio 1862 cessava dal poter ricevere nuovi dc-

tuese stabilite in ogni circondario di tribunale di prima
ordinati dall'Autorità a111111i11istrativa non avevano una cassa

ia Depositcria di Firenze era autorizzata a ricevere le can-

positi, e gli interessi di quelli esistenti non potevano più
annoiarsi (2).

depositi imposti dalle leggi ai notai e procuratori presso

3. Nel già regno di Napoli, per le provincie al di qua
del Faro, quando col decreto del 14 settembre 1807 fu

seguito ad altro decreto del 28 marzo 1853, gli anzidetti

istituito l'antico Gran Libro, anche era stata istituita una
Cassa di annnortizzazioue incaricata, fra altro, di ricevere i
depositi cauzionali dei ricevitori ed altri contabili e, in forza

di successivi decreti del 1808, di gerire la ritenuta sui

soldi degli impiegati e quella pel Monte delle vedove. Inseguito, nel 181 6, la Cassa veniva esonerata della gestione
delle ritenute, ma riceveva altre attribuzioni, distinte in

amministrazione primaria ed,in annuinistrazionesccondaria,
fra le quali quella di ricevere in deposito le rate semestrali
delle rendite del Gran Libro non reclamate pel corso di
due anni, con incarico di rappresentarle a chi di ragione,

quindi la gestione dei depositi giudiziari, amministrativi e
volontari e delle somme provenienti dalle eredità giacenti,
dai beni vacanti e dai valori sospesi (3). I fondi depositati

si impiegavano in rendita pubblica.
Per le provincie al di la del Faro, fu, con decreto del

9 giugno 1820 ordinato che i depositi giudiziari, amministrativi e volontari dovessero, nelle città di Messina e Palermo, eseguirsi presso il rispettivo banco, e le polizze di
credito, ossia « partite di tavola », versarsi nelle casse dei

rispettivi ricevitori del registro; nelle altre provincie,

le Corti e i tribunali. Dopo emanato quel decrcto e in
depositi dovettero farsi presso l'ufﬁcio del debito pubblico, il quale corrispondeva sui medesimi l' interesse del
4 per cento ed era tenuto ad investirne i capitali in ven—
dita. La Depositcria conservava però la facoltà di ricevere,
oltre ai depositi volontari, sui quali veniva corrisposto un
interesse da determinarsi volta per volta secondo le circostanze, alcune speciali categorie di depositi cauzionali ed
altri, ad esempio le cauzioni beneﬁciarie ecclesiastiche. La

Cassa di risparmio e dei depositi di Firenze era anch'essa
autorizzata a ricevere i depositi volontari ed in ispeciei

depositi pupillari, e riceveva anche i depositi giudiziari,
quando le parti, per non lasciar infruttifcri i valori controversi, avessero fatto istanza di comune accordo presso l'Au—
toritti competente per essere autorizzati a depositarli.

Colla istituzione della nuova Direzione del debito pubblico in Firenze cessarono, il 1° gennaio 1862, le opera-

zioni per i depositi in numerario presso l'ufﬁcio del debito
pubblico (7).

5. Nelle provincie di Parma e Modena i depositi giudiziari, amministrativi e militari si eseguivano nella Tesoreria
generale di Parma e, ad eccezione di quelli provenienti
dall’antico Monte Napoleone (una parte dei quali era stata

vano versarli nella cassa degli agenti della tesoreria gene-

assegnata all'nllizio del debito pubblico di Modena), erano
infruttiferi. Nelle Ilomagne, si facevano presso iblonti pubbliri annninistrati dalle Congregazioni di carità, ad erre-

rale, che alla lor volta dovevano versarli al Banco di

zione dclle cauzioni in 1111111e1‘ari0, che si deposilavano

Palermo, tranne l'agente di Messina, che doveva versarli
al Banco di quella città (4). Oltre i depositi dianzi accen-

presso la Cassa di ammortizzazione od altre casse pubbliche.

presso le casse dei ricevitori del rcgistro e bolle del luogo
ove risiedeva l'Autorità che doveva giudicare, i quali deve-

nati, furono con decreti dell'8 agosto 1833 e con regolamento del 21 gennaio 1860 autorizzati i depositi per cauzione nella tesoreria generale, pei quali però, come per gli
altri, non si corrispondevano interessi, restando in serbo

6. Negli ex-Stati Sardi l'estinzione del debito pubblico
dovendo compiersi pervia di stanziamenti annui deter1ninati

in somma ﬁssa e secondo la quantità della rendita, con sistema costante ed uniforme, ed in parte col mezzo del serteggio, in parte per via di acquisti al valore della giornata,

in conto a parte e in una speciale 111adre-fede, per essere

l'editto organico per l'amministrazione del debito pubblico

restituiti al ﬁnire della gestione (5).

del 24 dicembre 1819 non aveva istituito alcuna cassa speciale dì annnortizzazione cui si potesse afﬁdare il ricevimento dei depositi. Epperò, i depositi prescritti dalle leggi

4. Nel già granducato di Toscana, con decreto dell'8 (licembre 1851, fu ordinato che i depositi giudiziali dovessero
(1) Art. 466 regolamento disciplinare approvato con rrgio

decreto 3 novembre 1861.
(2) V. Relazione citata.
(3) Prima della istituzione della Cassa di ammortizzazione i
depositi si eﬁcttuavano presso il llanco, e ne aveva la gestione
un apposito ullizio detto dei « Depositi e consegne giudiziarie ed
amministrative ».
(4) Per facilitare la restituzione dei piccoli depositi dipendenti
da giudizi presso i giudici di circondario, 1111 decreto del 1820
autorizzava i ricevitori del registro a ritenere i depositi sino a
100 ducati, come i cassieri comunali ritenevano i depositi sino a

6 ducati nei giudizi presso iconciliatori.

Questa disposizione fu però revocata con decreto del 1825.
(5) V. 1clazionc parlamentare citata.

(6) Queste casse erano: a Firenze quella dell'm'cispcdalc di
Santa Maria Nuova, a Livorno quella dei .\lonti pii, a Lucca quella
del Sacro Monte di Pietà, a Pisa quella dei Monti pii, a Siena

quella del Monte dei l'asuhi, ad Arezzo quella della Cassa della
l"t'ttlttt‘ltlli'l dei Laici, a Pistoia quella del Alonte pio, a Grosseto
quella della Prefettura, a San Miniato quella degli Spedali, a
hlontep1dciano quella del Alonte pio, a Rocca San Casciano quella
del Monte pio di Modigliana, a Volterra quella del Alonte pio, ::
Portoferraio quella dell'Ufﬁcio principale delle regie rendite.

(7) Art. 321 regolamento disciplinare citato.
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bilita ad esperimento per un qni1qnennio ttna cassa speciale, sotto la denominazione di « Cassa di depositi e di
anticipazioni per i lavori pubblici », nella quale si dovevano

cui il termine poteva protrarsi a 10 attui. Un regio brevetto
del 13 maggio 1845 permetteva alla Cassa di fare anticipazioni aurlte per la estinzione dei debiti comunali contratti a patti più onerosi.
_
7. Notate le condizioni dei tempi e quelle economiche e
dato maggiore impulso alle opere di pubblica utilità, essendo avvennto che ateatro da una parte andavano crescendo i bisogni di anticipazioni, cominciassero negli anni
1848 e 1849. per naturale conseguenza e per un idetttico
effetto, a scetnare d'altra parte le fonti principali di introito
stabilite cd brevetto de 1840, si senti la necessità di mo-

depositare: 1) i fondi disponibili delle provincie applicati
al servizio dei ponti estradc, sia che provenissero da impo-

diﬁcare la prin a istituzione, al che provvide la legge del
18 novembze 1850, che quella istituzione trasformòin ttna

sizioni straordinarie, da eccedenze d'ontrate sulle spese, o

vera cassa di pubblico deposito, sotto il nome di « Cassa di

da altre cause; 2)i fomli disponibili delle Comunità, che

depositi e di prestiti », rendendo obbligatori certi depositi,
che erano facoltativi per la Cassa e per i depositanti e facoltativi per i depositanti certi depositi che erano obbligatori, come i depositi delle disponibilità delle provincie e
delle contunità, ed aggiungendo nuove categorie di depositi

od ordinati dalle Autorità giudiziarie o amministrative si
eseguivano dapprima presso le Segreterie dei tribunali e dei
Senati o, provvisoriamente, presso le casse provinciali. Le

cauzioni, che i contabili governativi erano anche autorizzati

a prestare in numerario, si versavano nelle casse del tesoro,
il qttalcdapprima corrispondeva loro un interesse all'antica
ragione legale, ridotta in seguito al 4 per cento.
111 seguito, con regio brevetto dell'H aprile 1840, la sta-

secondo i vigenti regolamenti si sarebbero potuti versare
nelle tesorerie, ﬁno a tanto che si fosse trovato per essi un

utile impiego; 3) le ittdenttità fissate dalla potestà annuinistrativa, di cui si dovesse operare il deposito a termini
della legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica;
4) le somme, che le provincie, nei casi di cui al n" 1, ed i

(lontani dovessero rimborsare ai loro creditori cche fossero
colpite da sequestro od opposizione, o dovute a persone non

aventi la libera disposizione dei loro diritti.
.
Oltrea questi depositi obbligatori, la Cassa era autorizzata
a ricevere: 1) le somme disponibili degli istituti di beneﬁcenza od altri pubblici stabilimenti di cui-gli amministra-

obbligatori, tra cui quella delle cauzioni in numerario dei
contabili dello Stato, che per lo innanzi versavattsi nelle
casse erariali.

In seguito, due altre fonti di introito si aprivano alla
Cassa, in quanto colla legge del 31 dicembre 1851 fu data
facoltà alle casse di risparmio di depositare in tutto o in
parte i loro fondi in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti, purchè il deposito totale non oltrepassasse

mai il debito liquido di ciascuna cassa di risparmio; e col

tori avessero creduto convetncnte di prescrivere il deposito;
2) l'ammontare delle mallevcrte dei tesorieri ed altri cett-

decreto 2 febbraio 1852, e successivamente colla legge del

tabili autorizzati dalle leggi, di cui le Amministrazioni da

20 marzo 1854, fu stabilito che i premi delle surrogazioni
militari dovessero versarsi alla Cassa dei depositi edei pre-

cui dipendevano avessero consentito 11681305110 nella cassa;

3) le somme, di cui l'Autorità giudiziaria avesse prescritto
il versamento in quella cassa, nei casi di deposito edi con-

scgnamento previsti dalle leggi in vigore; 4) le somme, che
i privati avessero volttto depositarvi volontariamente.
La Cassa non avendo una dotazione propria, allo scopo
di procurarle una sttfﬁcientc agevolezza per l’utile impiego

delle somme ricevute e di metterla in grado di fermarsi
un’adeguata riserva con cui sopperire ad ogni eventualità,
le si aprì una doppia fonte di proﬁtto assegnandole: 1) la
differenza tra gli interessi che percepiva e quelli che corrispondeva; 2) gli interessi delle somme da essa impiegate
durante il lentpo per cui queste non erano ancora a suo
carico. Per raggiungere meglio lo scopo e anche per sempliﬁcare le operazioni di contabilità, il regio brevetlodell'11
aprile 1840 stabiliva che la Cassa non corrispondesse interesse pci depositi inferiori a lire 200, salvo per le malle—

stiti; fonte, questa, d'introito la quale non tardò a diventare uno dei principali suoi cespiti, mercè cui essa potè

rispondere alle sempre maggiori domamle di prestiti.
8. Sebbette in tal modo riordinata e costituita su più
sable basi e con più sicuri elementi di vita, la Cassa non
poli: compiutamente rispondere al doppio scopo cui intendeva il nuovo indirizzo datole se non dopo la legge del
30 giugno 1857, colla quale la cassa veniva nove1hnnente
ricostituita.

111 forza di questa legge, frutto degli studi fatti di altre
consimili istituzioni straniere e dell'esperienza di oltre
quindici anni di esercizio, presso la Cassa, posta sotto la

eccedenti questa somma incominciava a decorrere solo dal
61° giorno dal versamento (1).
La Cassa era autorizzata a fare alle provincie e ai Comuni
smtnninistrazioni di fondi all' ittteresse determinato dal re
al principio di ogni anno, perla esecuzione di opere di ulilità pttbblica debitamente atttorizzate e per cui si fossero
approvati i mezzi per sopperire alle spese occorrenti. Attesa
poi la provvisorietà della istituzione, il tertnine per il ritttborso delle anticipazioni fatte alle provincie ed alle comunità
non poteva eccedere i 5 attui; disposizione però modiﬁcata

guarentigia dello Stato (art. 1), dovevano depositarsi (articolo 2): 1) le. sonnue, gli effetti del debito pubblico e le
azioni di conttnercio e d’industria nei casi di deposito tanto
prescritto od autorizzato dalla legge, quanto ordinato dall’autorità giudiziaria ed amministrativa; 2) le somme in
numerario o rappresentate da effetti del debito pubblico
nei casi di cauzione giudiziaria od altra prescritta dalla
legge; 3) le somme pignorate () ricavate dalla vendita di
mobili da distribuirsi per contributo l'ra i creditoria termini
dell'art. 751 del codice di procedura civile sardo; 4) le
somme ricavate dalla subastazione di stabili per esecuzione
forzata, se nel corso di un mese successivo all'anno preﬁsso
dall'art. 841 di detto codice non fossero versate a mani dei
creditori () convertite in impiego fruttifero in conformità
dell'articolo medesimo, ameno che il tribunale avesse altri-

in seguito col regio brevetto del 1° settembre 1842, secomlo

menti ordinato; 5) le somme dovute da divisioni amministra-

( I) L’interesse che si corrispondeva dalla Cassa era del 2 0/0

specie di depositi, ad eccezione di quelli dei fondi provinciali, per
cui non si corrispondeva alcun 1ntercsse.

verie dei contabili delle opere pie. L’interesse sui depositi

pei depositi volontari dei privati, del 3 1/, 0/0 per tutte le altre
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tive (1), provincie (2), Comunità e dagli istituti di carità e

beneﬁcenza, delle quali non potesse effettuarsi il pagamento
ai rispettivi creditori o per cause di opposizione oseqnestro,
o per altre legittime cause; 6) le somtne e gli effetti tlel
debito pubblico provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, ﬁnchè gli aventi diritto potessero assutnertte il possesso; 7) le somme ed elletti del debito pubblico,

che a titolo di deposito si trovassero presso le cancellerie
consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un

zione dei loro debiti. I prestiti dovevano essere autorizzati
con decreto reale (art. 13) da proporsi dal Ministro delle
linauze, previo il parere di una Conuuissioue permanente

(art. 14). La qttota d'interesse da corrispomlersi alla Cassa
sulle somtne ntutuate era ﬁssata cert decreto realea seconda

delle esigenze dei tetnpi, sulla proposta della Commissione
dei prestiti e sentita la Comtnissione di vigilanza (art. 15).

La restituzione dei prestiti poteva aver luogo ed in rate a

biennio non avessero l'atto reclamo; 8) le somme, gli effetti

scadenza determinata e con mora non eccedente il quindennio, ovvero per viadi amtuortizzazioue mediante la cor-

del debito pubblico e le azioni di commercio e d'industria

rispomlenza del 2 per cento in aumento all'interesse come

provenienti da successioni apet‘tesi nello Stato, quando in—

sopra stabilite (art. 16). Veriﬁcandosi per la Cassa bisogno

certi ne fossero gli eredi; 9) le somme delle cauzioni che

di fomli per il servizio dei depositi e prestiti, il Ministro delle

erano tenttti di prestarei contabili ed altri individui contetnplati nella legge 16 febbraio 1854; 10) le settnne, di
cui era previsto il deposito nei casi di surrogazionemilitare.
La Cassa doveva ricevere: 1) i fondi disponibili delle divisioni amministrative, provincie, Comunità, delle casse di t‘isparmio e degli altri istituti di carità e beneﬁcenza retti ed
amministrati secomlo le allora vigenti leggi; 2) i fomli disponibili delle amministrazioni militari; 3)i fondi delle

ﬁnanze era autorizzato a sussidiare la medesima ﬁno a concorrenza di due milioni di lire (art. 19).
llammiuistrazione della Cassa era compresa nelle attribuzioni del Ministero delle ﬁnanze e continttava ad essere

società di mutuo soccorso e di beneﬁcenza legalmente costituite ed atttorizzate (art. 4). La Cassa era inoltre attlorizzata a ricevere: 1) le somme in ntnnerario o rappresentate da valori nominali, nei casi in cui era ricltiesto il

afﬁdata alla Direzione generale del debito pubblico (art. 22).
La Cassa era sorvegliata da una Commissione (4) (arti—
colo 23), il cui presidente doveva nella sessione annuale
del Parlamento presentare ttna relazione scritta alle due
Catttere sulla direzione morale e sulla situazione materiale
della cassa (art. 26).

Quando il beneﬁcio della Cassa avesse raggiunto l'ammontare di un milione, il quale doveva servire di fondo di

deposito per l’ammissione a far partito a pubblico incanto;'
2)i depositi volontari dei particolari e quelli dei fondi

riserva, i proﬁtti eccedenti tale setnma che si fossero veriﬁcati annualmente, dedotte le spese di amministrazione,

spettanti a società anonime ed in accomandita, od a qtta-

dovevano cedere a favore delle ﬁnanze dello Stato (art. 29).
9. Costituitosi il regno d'Italia, si senti la necessità di
provvedere all'ordinamento ttnitario di tale servizio, specie

lttnque altro stabilimento non compreso nelle disposizioni
precedenti (art. 5). Il Governo poteva con decreti reali,

sentito il Consiglio di Stato e la Commissione di vigilanza,
autorizzare la Cassa a ricevere altri depositi sotto le condi-

zioni clte esso avesse riconosciuto convenienti nell'interesse
della cassa stessa e dei deponenti (art. 6). Coloro, che per
ragione di pttbblico nfﬁzio avessero ricevuto in deposito

dopo che le disposizioni degli art. 221 e 446 del regola—
mento disciplinare sul debito pubblico del 3 novembre 1861
avevano sospeso ogni nuova operazione di debito presso le
Direzioni di Milano e di Firenze. A tal napo il tninistro Ba—

stogi presentava, il 17 giugno 1861, alla Camera dei depu—

semine, effetti del debito pttbblico ed altri simili titoli,

tati un progetto (5) per la istituzione nelle principali città

erano tenuti a farne la consegna alla Cassa entro il termine

del regno di 6 casse, ordinate, essenzialmente, come quella

di un mese; in difetto, essi erano responsabili non solo

istituita in Piemonte colla legge del 1857. Ciascuna di esse
poteva far prestiti in tutto il regtto, e ciò allo scopo di evi-

dell'interesse, che dopo il 30° giorno sarebbe stato corri—
sposto dalla cassa, ma eziandio del capitale stesso per ogni
evenienza fortuita, oltre a quelle altre penalità, in cui fos—

sero per ciò incorsi (art. 7). A cominciare dal 31° giorno
dalla data dell'eseguito versamento i depositi erano frutti—
feri (3); non era però dovuto interesse per le somme. che
fossero rimaste depositate per un tetnpo mittore di giorni 31,

o di giorni 11 pei fondi delle casse di risparmio, nè per le
somme inferiori a lire 200, a qualunque specie di deposdi
appartenessero (art. 8). I fondi della Cassa dovevano essere

tare che in un luogo rimanessero inerti capitali che potes-

sero trovar utile impiego altrove. Oltre alla Commissione
centrale di vigilanza presso il Ministero dellefinanze, presso
ciascuna di esse era istituito un Consiglio permanente. La
direzione ne era afﬁdata ai direttori degli ufﬁzi di debito
pubblico, ove esistevano. Le Casse dovevano ricevere, in

gettere, tutti idepositi volontari ed obbligatori, senza che di
questi fosse fatta ttna entunerazione, siccome quella — era

impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie,

detto nella Relazione — che difﬁcilmente sarebbe rittscita
compiuta ed esatta. La ragione degli interessi da corrispon-

comunità ed agli istituti di carità e beneﬁcenza per l'ac—

dersi doveva determinarsi ogni anno per decreto del Ministro

qttisto di stabili per pubblico servizio, o per l'esegnimento
di opere pubbliclte debitamente autorizzate, o per l'estin-

delle ﬁnanze, sentita la Commissione centrale di vigilanza
e sentiti i Consigli permanenti di amministrazione, tetntta

(1) Corrispondcnti press‘a poco, nell'antico ordinamento ammittistrativo sardo, alle attuali provincie.

minore e decorreva dall‘11° giorno dalla data del fatto versamento
(art. 8).

(2) Cort'ispoudenti agli attuali circondari.
(3) Era corrisposto l‘interesse del 5 °]0 sulle somme accennate
nei primi otto ntttneri dell'art. 3 e nell'art. 5, del 4 °/0 sopra

(4) La Commissione era composta di tre senatori e di tre deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere; di tre con—
siglieri di Stato designati dal re sulla proposiziottc concertata dei

quelle di cui all‘art. 4 ed ai u. 0 e 10 dell'art. 3, e l‘interesse non
maggiore del 4 '’/0 per i depositi ammessi a termini dell'art. 6.

ministri dell‘interno e delle ﬁnanze; di un consigliere della Camera
dei conti deptttato dal primo presidente della medesima; del pre—

L'interesse da corrispondersi sui fondi depositati dalle casse di

ideute della Commissione dei prestiti. l.aCommissioue eleggeva,

risparmio era determinato in principio di ogni anno. Esso non poteva essere maggiore dell'interesse o della media dell‘interesse,

fra i suoi membri, il suo presidente (art. 23).
(5) V. Atti della Camera dei deputati, sessione 1861-62,

che la cassa percepiva dai suoi prestiti, nè essere più del '], %

Documento n. 98.
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però ferma, per le cauzioni, la ragione del 4 per cento
stabilita dalla legge del 1857.
10. Questo progetto, approvato con tnelte e profonde
modificazioni dalla Camera dei deputati, non trovò l'avere
presso l'Ufﬁcio centrale del Senato, il quale, ritenendo necessario che una sola cassa centrale vettisse istituita, fosse
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nistro delle ﬁnanze e alla Cemtnissione di vigilanza. Le
casse rimanevano libere ed autonome interamente nelle
loro operazioni, e eiascttna poteva concedere prestiti cel
denaro dei depositi garantito dal Governo, senza che in ciò
avesse alcuna ingerenza il Governo stesso, o un'autorità

centrale, che inuuediatamente ne dipendesse. Quest'ultima

pttre con ﬁliali presso le varie Direzioni del debito pubblico
allora esistenti, ittvitava il Ministero a ritirare il progetto.

circostanza principalmente aveva indotto l‘ufﬁcio centrale

Un altro disegno fu quindi, il 24 novembre 1862, pre—
sentato al Senato dal ministro Sella (1).

che informava il progetto approvato dalla Camera.

Nella compilaziouedì questo uttove disegno di legge—era
detto nella Relazione con cui il Sella ne accompagnava la
presentazione — si ebbe principalmente in mira di evitare,
secondo il voto espresse dalla Camera, qualunqtte danno e
pericolo di accentramento e di provvedere nel tempo stesso

istituzione fosse di fare che il denaro, il quale per depositi

ache, secondo le osservazioni della Commissione della Camera e dell'Ufficio centrale del Senato, si avesse una con-

tabilitti generale dell'annniuistraziene di tutte le Casse, in
quanto ciò fosse richieste come conseguenza dell’obbligo
del Governo di garantire le operazioni di ciascuna di esse,
ed anche come mezzo e condizione necessaria per l'ordinato e regolare procedimento del servizio.
Secondo il primo progetto ministeriale — spiegava il

del Senato a proporre la non accettazione del principio
Il utinistro Sella ttotava come scopo principale di questa
obbligatori e volontari afllttiva, ove più eve meno, nelle
varie casse, fosse destinato, senza distinzione di provenienza
e di origine, in prestiti a comuni o a pubblici stabilitnenti
di qualunque parte del regno. Ora, a questo scopo poteva

provvedersi più opportunamente cel mezzo di un ufﬁcio di
contabilità centrale dipendente dal Ministero, ove si racco—
gliessere gli elementi e i conti delle situazioni delle singole
casse, ed ove sarebbero state riunite paritnenti le domande

di prestiti e di assegnazioni di fondi, che non per semplice
deliberazione dei Consigli permanenti di amministrazione
presse ciascuna cassa. D‘altra parte appariva conveniente

che le concessioni dei prestiti fossero autorizzate dal Mi-

Sella — le Casse erano indipendenti l'una dall'altra; tutte

nistro, al qttale spettava di valutarne deﬁnitivamente le pro-

dipendevano poi da una Commissione centrale di vigilanza
residente nella capitale del regno e dal Ministero delle ﬁ-

poste e di censctttirne le condizioni. E invero, essendo il
denaro dei depositi garantito dal Governo, non si sarebbe
potuto prescindere interamente dalla osservanza delle fortne
tutelari dell'impiego e della destinazione del pubblico denaro, nè i decreti del Ministro per la concessione dei prostiti avrebbero potuto essere sottratti alla condizione pre—
scritta per legge generale di essere sottoposti al visto della
Corte dei conti.
Nel tempo stesso il Ministro osservava che, se non

nanze; dovevano all'una e all'altra trasmettere i conti trime-

strali delle loro operazioni; i prestiti erano autorizzati dal
Ministero, sentita la Commissione di vigilanza. Or. la Contmissione della Camera già aveva notato gli inconvenienti di
questo sistema: tnentre riconosceva la necessità di 1111 ttfﬁcio

cetttrale, osservava come a codesto ttfﬁcio dovessero essere
afﬁdate incutnbenze affatto diverse da quelle che sono proprie della Commissione di vigilanza cetnposta di tnetnbri
del Parlamento, e come con molta difﬁcoltà e con tnolta

poteva farsi a meno di un ufﬁcio, ove si avessero a racco-

gliere le varie proposte e a farne esame per promuovere le

complicazione si sarebbero quelle incombenze medesime

determinazioni del Ministro, era senza dttbbie più spedito

concentrate nel Ministero delle ﬁnanze. Proponeva quindi
la istituzione di una Cassa centrale, da cui le altre fossero

e ragionevole che ciò si adempisse da qttelle stesso ufﬁcio
centrale, che ha i'centi delle situazioni delle varie casse e

dipendenti.
Le discussioni seguito nella Camera erano valse a porre
vieppiù in luce la necessità di un ufﬁcio centrale. Vi era
stata nondimeno discordanza di opinioni quanto al modo;
poichè intendevasi a conciliare la istitttziette di |… ttlﬁcio

centrale cello scopo di non ditttinuire l'autonomia delle
varie casse e di non introdurre un accentramento nocive al
celere procedimento del servizio, e tale da far dipendere

la concessione di prestiti da una amministrazione collocata
troppo al disopra e troppo al diftteri delle cottsideraziotti
degli interessi locali delle varie parti del regno. Eppcrò si
dava il netne di « Cassa centrale » a quella della città ove ha
sede il Governo; ma all'anuninistrazienedi essa si toglieva
qualunque ingerenza in tutto ciò che riguardava la cettcessione di prestiti, per la quale doveva bastare il parere del
Consiglio permanente di atnmittistrazione delle varie casse.
Si accennava soltanto ad una « contabilità generale », a cui
le varie casse avrebbero dovuto trasmettere i rendiconti
delle proprie operazioni, e ad un conto unico per tutte le
operazioni di deposito dipendenti da surregazioui militari.
E cosi l'ufﬁcio della cassa centrale veniva ad essere litttitato a raccogliere le contabilità delle casse e a cetnpilare il conto della situazione di esse da sottoporsi al Mi- (1) Atti del Senato, sessione 186'1-62, vel. ttt, p. 1325.

le notizie del denaro, di cui l'una abbondi e l'altra abbia

difetto, anzichè dal Ministero, il quale avrebbe dovuto alla
sua volta sentire l'ufﬁcio medesimo segnatamente per ciò
che concerne le assegnazioni di fondi che fossero a farsi o
dall'una cassa all'altra, secondo le condizioni speciali di
esse e secondo la maggiore urgenza e convenienza dei prestiti in ttno piuttosto che in altro lttogo, ovvero dal Tesoro

stesso dello Stato nei litttiti prescritti dalla legge.
« Per tal guisa—cencbituleva il Sella —lc Casse procederanno libere e spedite ciascttna nelle proprie operazioni,
senza alcutt legame e dipendenza burocratica, ma i rendiconti dclle loro operaziotti sarantte riuniti in un ttflicie di
contabilità centrale... Col presente progetto di legge s'intende di stabilire che questo centro non abbia ad arrecare
ostacolo di sorta alcuna al rapido precedimettto del ser-

vizio, nè a menomare l‘autonomia delle Casse in tutte
qttelle operazioni, le quali possono essere cetnpinte da
ciascutta senza offesa del prittcipio che le cettcessioni dei
prestiti tlebbotto essere approvato dal Ministro e che vi
debba essere tttta contabilità getterale di tutte le Casse,

siccome vi ha una Commissione di vigilanza comttne e
superiore a ttttte ».
Il progetto, con alcunemediﬁcazioni, veniva approvato
dal Senato nella seduta 23 aprile 1863 e dalla Camera dei
deputati nella setlttta 13 maggio 1863, e diventava la legge
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17 maggio 1863, n. 1270, per la cui esecuzione fu emanato

mutui ammortizzabili all’interesse ttormale, mediante dele—

il regolatnento 25 agosto 1863 n. 1444.
11. A questa legge organica istittttrice della « Cassa dei

gazioni sui contributi consorziati o sulle sovrintposte cetnu-

depositi e prestiti del regno d'Italia » tennero dietro leggi e

sulla istituzione di Scuole di agricoltura, furono estese

disposizioni particolari, da cui le fnnzietti e l'ordtnamento
di questo scwizio vennero via via modiﬁcati, e che qnt
brevemente riassuntereme seguendo, al possibile, l'ordine
cronologico.

(art. 12) a queste scuole le disposizioni della legge 10 luglio
1878 relative ai prestiti di favore. — Con legge 2 febbraio

nali e provinciali. — Con legge 6 giugno 1885, n. 3141,

1888, n. 5192, sui cettsorzi delle acqnea scopo industriale
fu autorizzata (art. 7) la Cassa a cettccdere ai consorzi di

Colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. I), furono

derivazione e di uso di acque per scopi industriali ed ai

soppresse le Direzioni delle Casse dei depositi e prestiti stabilite presso le Direzioni speciali di debito publtlico dt Mtlatto, Napoli, Palertno e Torino, che colla legge stessa

comuni e provincie per nuove opere di derivazione, estrazione e cettdotta delle acque ﬁno al luogo in cui potranno
servire ad ttso iodttstriale, mutui annuortizzabili all'inte-

venivano attclt'esse soppresse. Per l'esecttzione della legge

resse uormale, mediante delegazioni sui contributi cettsor-

organica del 1863, modiﬁcata da questa del 1870, al regolamento del 1863 fu sostituito il regolatncato 8 ottobre
1870, n. 5943.

ziali o sulle sovrintposte comunali e provinciali. — Con
legge 14 luglio 1887, n. 4759, per l'abolizione della

Passato con legge 18 dicembre1873, n. 1726, il servizio

del debito pubblico e quello dei depositi e prestiti dalle

Prefetture alle Intendenze di ﬁnanza. con regio decreto

Cassa tttililare e pel passaggio al bilancio dello Stato degli
oneri che ne conseguivano, all'articolo 4 fu disposto che i
depositi di coloro che vogliono premunirsi pel volontariato
di tttt atttto debbano essere fatti alla Cassa depositi e prestiti

20 settembre 1874, n. 2059, fu disposto che. a datare dal
1° ottobre di quell’anno, cessassero negli ufﬁzi di prefettura

e da essa custoditi ed attttttinistrati. — Con legge 8 lttglio

e di sotto-prefetturale ingerenze ed attribuzioni relativa—
mente ai depositi fatti o da farsi alle Casse depositi e prestiti loro conferite dal regolamento del 1870, sottctttrando
in tale servizio le Intendenze di ﬁnanza delle rispettive

vembre 1888, o. 5808) fu atttorizzala la Cassa ﬁno a ttttto

provincie.
In segttito alla legge 27 tttaggio 1875, n. 2779. per
la istituzione delle casse postali di risparntio, si provvide

al decentramento del servizio della Cassa depositi e prestiti per tttodo che in ciascuna provincia si potessero el‘-

1888, tt. 5516 (regolamento per la sua esecuzione, 11 no-

il 1898 a cettccdere mutui ammortizzabili in un periodo
di tetttpo non eccedente i 30 anni, all‘interesse normale
o minore secottdo l'ammontare delle sentme, ai Comuni

per la costruzione , ampliantento e ristattro di ediﬁzl
esclusivatttente destinati ad ttso delle scuole elementari e
degli istituti educativi dell'infanzia eretti in corpi morali. —

Colla legge 15 giugno 1893, n. 279, di conversione del
debito vitalizio e per le pensioni degli impiegati civili e

fettuare, amministrare e ritirare i depositi, costituendo le

tttilitari, la cassa dei depositi e prestiti vettiva atttorizzata ad

itttettdenze di ﬁnanza come altrettante casse, peste bensì

anticipare al Tesoro, a cominciare dall'esercizio 1892-93,
i fondi necessari pel pagamento, ﬁno ad estittzìonecompleta,

sotto la dipendenza dell'Amministraziene centrale, ma investile però di attribuzioni abbastanza atttpie per potere, in

rappresentanza di essa, provvedere a quasi ttttte quelle
operazioni per cui prima era indispensabile provocare i
provvedintenti dell'Ammittistrazioue centrale, e ciò per tutti
i depositi non superiori al valore netttinale ed alla sentttta
capitale di lire 10000 (art. 20 e seg.). In seguito a qttesta

delle peusiettt comprese sotto la dettominazione di debito vitalizio e di pensioni straordinarie; provvedimento, però, che

ebbe solo la durata di tre esercizi, in quanto coll’art. 1 della
legge 22 luglio 1894, n. 339, tale anticipazione era fatta
cessare a cetninciare dall'esercizio 1895-96. — Con legge

8 agosto 1895, n. 4-86, sui provvedimenti di ﬁnanza e di

legge, un nuovo regolamento per l'auuninistraziene della
Cassa depositi e prestiti fu approvato con regio decreto

Cassa, disponemlesi che tutti i fetttli di essa provenienti dai

9 dicembret 875, n. 2802, in sostitttzionedi quello del 1870.

depositi del risparntio e da depositi volontari abbiano ad

A meglio disciplittare il servizio fttreno emanate le istruzioni pel servizio dei depositi presso l'Amministrazione cen—

essere impiegati, per non tttettodella metà, in titoli di Stato
e garantiti dallo Stato e pel resto in prestiti alle provincie,

trale e le Intendenze di ﬁnanza, approvate dal Ministro delle

ai comuni e ai consorzi e in conto corrente col Tesero. —
Con legge 11 giugno 1896, rt. 461 (regolamento perla sua

ﬁnanze il 24 dicctttbre 1875, e le istruzioni ministeriali sul
servizio dei prestiti, approvato il 2 ottobre 1876 (1).

Con legge 10 luglio 1878, n. 4460 (regolamento per
la sua esecuzione, 12 dicembre 1878, n. 4684), si autorizzava per attui 10 la cassa a concedere tnttttti autntortizzabili
in termini non eccedenti i 20 attui ai comuni per costru-

zione, antpliamente e ristauro degli ediﬁci esclusivamente
destinati ad uso delle scuole elementari. —Con legge 25 di—
cembre 1883, n. 1790, sui consorzi d'irrigazione (stata in

parecclti pttttti tttodiﬁcata da leggi successive, ridotte poi a
testo unico,approvato con r.° d.° 28 febbraio 1886, n. 3731)
fu (art. 9) atttorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a cott—

tesoro si dava una norma diversa all'impiego dei fomli della

esecuzione approvato con regio decreto 26 novembre 1896,
n. 510) si davano nertttc per la trasformazione dei prestiti

concessi dalla Cassa :\ provincie e Comuni. — Colla legge
21 dicembre 1896, n. 551 (regolamento per la sua esecttziotte approvato con regio decreto 31 gennaio 1897, n. 42)
sulla uniﬁcazione dei debiti delle provincie e dei Comuni
della Sicilia e Sardegna si autorizzava (art. 5) la Cassa a
trasformare i mutui di favore da essa cottcessi portattti un
interesse inferiore al 4% in altri anmtortizzabili in 50 anni

ed a concedere prestiti ammortizzabili in 50 anni per dimissione di altri esclusi dalla uniﬁcazione. — Colla legge

cedere anche ai consorzi di irrigazione legalmente costituiti
per opere di irrigazione, ed ai comuni e provincie per

casse di rispartttie postali, era data facoltà alla Cassa di

costruzionedi nuovi serbatoi,per nuove opere di derivazione,
estrazione e cettdotta delle acque ﬁno_alla zona di irrigazione

di titoli da essa posseduti (art. 5), veniva diversamente

(1) V. tali istruzioni in Clementini, op. cit., vol. I, p. 190 e seg.

disciplinata la tassa di custodia per i depositi (art. 6 e 7) e
modiﬁcato l'organismo amministrativo della Cassa (art. 8).

8 lttglio 1897, n. 252, istitueute tttt fettdo di riserva delle

chiedere agli istituti di credito attticipaziotti contro deposito
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12. In Francia, la Caisse des déptîts et consiynalioos fu

canti e accettate con beneﬁcio d'inventario; 4) fondi di

fondata dalla legge del 28 aprile 1816, perla cuiesecnzione
ftt emanata l'ordiuattza 3 luglio 1816. Soggetta, come isti—

fallimenti edi concordati; 5) cauzioni di contabili ed altri;
6) cauzioni di aggiudicatari e di intraprenditori di lavori;

tuto distittto e indipendente, alle stesse regole di respon—

7) cauzioni giudiziarie e di sevrincattte; 8) ﬁtti, somme

sabilità ed alla stessa direzione della Caisse d'atnortt'ssement,
essa fu incaricata (art. 110) dei depositi delle consegne,

sequestrate, prodotti diversi; 9) ritenute su stipendi civili
e militari; 10) consegne amministrative diverse. L’ordinanza del 1816 (art. 3) vieta alle Corti, ai tribunali, ed
alle Amministrazioni di autorizzare ed ordinare cettsegtte

dei servizi relativi alla Legion d'onore, alla Compagnia
dei cattali ed ai fondi delle pensioni, e sette ttttli questi
rapporti fu posta sotto la servegliattza e la garanzia del
governo.
La Cassa @ diretta e amministrata da tttt direttore gette—
rale e da due sotto-direttori. Il direttore generale ordina
ttttte le operazioni e regola le diverse partido] servizio,

ad altra cassa che non sia la Cassa dei depositi e delle
consegne o ad altri depositari pubblicio privati, epcrﬁtte di
autorizzarei debitori, depositari, ecc., a conservarle come

sequestratari ed altrimenti. Le consegue, che abbiatto luogo
contro tale divieto, sono nulle e non liberative. Parimenti,

dispone i pagamenti, e netttina a tutti gli impieglti della

è fatto obbligo, sotto pena di revoca, ai notai, ai cancellieri,

cassa, ad eccezione del cassiere generale, che è nominato con

uscieri, commissari estimatori (contntissaires-prt'seurs), sensali, ecc., di versare alla Cassa ttttle le setttttte aventi carat-

decreto, su presentazione del Ministro delle ﬁnanze. Ogni
anno il direttore presenta alla Commissione di sorveglianza
il bilattcio dell'anno seguente, che, munito del parere della
Cetttmissione, vienesettepostoal Presidente della Repubblica
dal Ministro delle ﬁnanze. Esso è responsabile della gestione
e uett può essere revocato se non su domanda motivata,

tere di consegna. Il direttore della Cassa puù rilasciare o
far rilasciare tlai suoi preposti orditti di consegna cetttre
chiunque sia in ritardo ttcl versare alla Cassa setttttte, che

debbono essere presso qttcsta depositate. Sulle somme censegnate e dovuto, a partire dal 61° giorno, l'interesse
del 30/0. Interessi sugli itttercssi non sono dovuti.
Il servizio delle consegne di titoli e valori mobiliari fu

della Commissione di sorveglianza. Un cassiere generale,
nominato auclt'esso con decreto, efiettua le riscossioni e i
pagatttenti ed è inoltre incaricato della custodia e conser- regolato con un decreto del 15 diccttthre 1875. Le renvazione dei valori depositati. Esso risponde solo davanti alla dite al portatore sttllo Stato sono intutatricolate con inteCorte dei conti. Il direttore generale è autorizzato a servirsi stazione alla Cassa. [valori mobiliari sono accentrati a Parigi
di tesorieri-pagatori generali e di ricevitori particolari nei nelle mani del cassiere generale, che ne ha la custodia e la
dipartimenti, dei tesorieri pagatori nell'Algeria e nelle responsabilità. La Cassa e incaricata di riscuotere, a scacolonie, e dei pagatori-generali presso l'esercito, per effet- denza, gli interessi o dividendi dovuti sui titoli consegnati,
come pure i rintborsi dei titoli e i relativi premi; quanto
tttare le riscossioni e i pagamenti riguardanti la Cassa.
La sorveglianza e esercitata da una Commissione cont- ai valori esteri, però, solo in qttante il pagamento ne sia
posta, secondo la legge del 10 aprile 1876, di due senatori fatto in Francia da rappresentanti accreditati. Le setuttte
cosi riscosse sono considerate come consegne in nnnterarie
eletti dal Senato, di due mentbri della Camera dei deputati
eletti da questa, di due membri del Consiglio di Stato eletti e producono, a partire dal 61° giorno, l‘interesse del 3 0/0.
dal Governo, di uno dei presidenti della Corte dei conti Per la custodia dei titoli e dovttte alla cassa un diritto, che
designato da questa, del governatore e setto—governatore non può eccedere 25 centesimi per 100 del valore.
Il servizio dei depositi centprettde i depositi volontari dei
della Banca di Francia designato dal Consiglio della banca,
del presidente e di uno dei membri della Camera di cont- privati e i depositi di stabilimenti pubblici ed altri, sia
tttercio di Parigi scelto da questo, del direttore del tttovi- ordinari, sia a condiziotti particolari. I depositi volontari di
tttettte generale dei fondi al Ministero delle ﬁnanze. Il privati non possono mai consistere in titoli o in valori. Le
direttore generale deve fornire alla Commissione tutti i società commerciali sono autorizzate, come i privati, a fare
documenti e ragguagli di cui può aver bisogno per l'eser-

cizio del suo controllo. La Commissione vota il bilattcio
delle spese di amministrazione; riceve ogtti tre tnesi il
cottto della situazione dell'istituto, conto che viene pub-

blicato nel Journal ofﬁciel; veriﬁca, almeno ttna volta al
tnese, la situazione della cassa, la tenttta delle scritture, e

tutti idettagli amministrativi; fa al direttore generale le osservazioni che ritiene epportutte, senza che però esse siatte
per qttesti obbligatorie; inﬁne, fa ogni anno, in presenza del
direttore generale, un rapporto al Senato e alla Camera dei
deptttati sulla situazione morale e materiale dell'istituto.
13. Le funzioni della Cassa riguardano: le consegtte
(consignatr'ons) propriamente detto, i depositi, ittﬁttc i diversi servizi e casse speciali che furono anttesse all'atnntittistrazione della Cassa.
Le consegne sono, nei conti, ripartite, secondo la loro
origine, nelle seguenti 10 categorie, le quali vcttgouo ogtti
anno riprodotte nel rapporto, che la Commissione di sorve-

gliattza presenta alle Camere: 1) prezzo di immobili;
2) prezzo di vendite mobiliari; 3) valori di eredità va-'

depositi in numerario. In origine, questi depositi frttttavano
il 3 0/0 dopo 30 giorni; in seguito l'interesse si andò modiﬁcattdo, ed oggi & dell'1°/o a partire dal 15° giorno.
L'interesse viene capitalizzato egtti tre mesi. Quanto ai
depositi degli stabilimenti pubblici (1), principale e quello

delle casse di risparntie postali.
All'infuori delle sue attribuzioni normali, la Cassa in da
leggi diverse incaricata dell'anttttittistraziene di casse e

servizi speciali aventi però una esistenza a sè. Le principali
sono: la cassa regionale di pensietti per la vecchiaia istituita colla legge del 18 luglio 1850; la cassa di assicur. zione in caso di morte e la cassa di assicurazione in caso

di infortuni fondate dalla legge 11 luglio 1858; la cassa
delle offerte regionali, creata e dichiarata di utilità pubblica
con decretedel18 giugno 1 860; la cassa delle strade vicinali
creata colla legge dell'1l lttglio 1868; la cassa dei licei,

collegi e scuole primarie costitttita colle leggi 1° giugno
1878, 9 agosto 1879, 3 luglio 1880, 2 agosto 1881 e
20 tttarzo 1883; la cassa della dotaziette dell'esercito fen—

data colla legge del 26 aprile 1855.

(1) V. la lunga enumerazione di questi depositi in Say, Dictionnaire des ﬁnanrcs, v° Ctttssc Iles (Il'])ttlS ct coustgnaltous.
3 — UIGESTO tramano, Vol. tx, l’arte 2°.
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14. Nei primi tempi della sua istituzione la Cassa impiegavai suoi fondi specialmente in valori a capitale ﬁsso;

fungono da casse di deposito le casse principali dei governi
nel paese di Hohenzollern, la cassa principaledi Sigmaringen

ma il rapido aumento dell'attivo avendo ben presto reso

nella provincia di Annover, le casse principali di distretto.

questi impieghi insufﬁcienti, ﬁn dal 1819 si cominciò ad
acquistare rendite sullo Stato. Nel 1829 la Cassa ottenne
inoltre dal tesoro pubblico l'apertura di un conto corrente
destinato a ricevere il fondo di esercizio necessario pel servizio dei rimborsi. Essendosi poi, colla legge del 31 marzo

Le circoscrizioni dei luoghi di deposito sono detcrn'tinate
mediante ordinanza dei ministri delle ﬁnanze e della giu-

1837, attribuita alla Cassa l'amministrazione dei fondi delle

casse di risparmio, nel 1841 la Cassa dei depositi e delle
consegne domandò fosse stabilita una distinzione fra il suo
attivo proprio e quello proveniente dalle casse di risparmio
da lei gerite sotto la garanzia dello Stato. Questa distinzione
essenziale dura tuttora.
I fondi propri della Cassa sono da essa impiegati in rendita dello Stato, in valori diversi del tesoro, in obbligazioni
ferroviarie, in anticipazioni allo Stato o a servizi pubblici
diversi (come alla Legion d'onore, alla cassa di dotazione
dell'esercito, ecc.), in prestiti ai dipartimenti, ai Comuni e

agli stabilimenti pubblici e in conto corrente col tesoro.
[ fondi provenienti dalle casse di risparmio ordinarie vengono impiegati in conto corrente col tesoro, in rendite dello
Stato ed in obbligazioni del tesoro. Quelli provenienti dalle
casse di risparmio postali devono, in virtù della legge
9 aprile 1891 con cui tali casse furono create, essere impiegati in valori di Stato francesi, tranne un quinto che la
Cassa deve, come riserva pei rimborsi, tenere in conto corrente col tesoro, senza che tale riserva possa ercoderei

50 milioni.
Per ciò che è dei bencﬁzi, questi nei primi anni venivano aecunmlati per essere impiegati nell'ammerlamento

stizia, in modo che esse concordino colle circoscrizioni giu-

diziarie (art. 3). I luoghi di deposito sono posti sotto la
dipendenza del ministro delle ﬁnanze (art. 4). Il denaro
depositato diventa proprietà dello Stato (art. 7). Di fronte
a quegli che ha il diritto di riscuotere i valori depositati,

la cassa dello Stato ": debitrice del capitale sino a concorrenza della somma depositata e degli interessi (art. 8)
nella misura ﬁssata da ordinanza reale (art. 9). Le sonnne
inferiori a 30 marchi non portano interesse; per le somme
superiori a 30 m., nel calcolo degli interessi si trascurano

le frazioni di diecina. Gli interessi decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale il deposito

fu fatto, e cessano di correre allo spirare del mese che precede l'avviso dato all'avente diritto che la cassa ha ricevuto
l'ordine di pagare. Non sono dovuti interessi sugli inte—
ressi (art. 10). Il denaro dev'essere depositato in specie
aventi qualità di mezzi di pagamento (Zahlungsmillel)

ammessi nelle casse dello Stato. Specie diverse da quelle
accettate dalle casse dello Stato sono però ricevute se il

debitore, che vuole liberarsi da una obbligazione mediante
il deposito; debba, secondo il contratto, compiere la sua
prestazione mediante il pagamento di tali specie; in questo
caso, queste monete devono essere convertite in specie ammesse nelle casse dello Stato, e la Cassa è debitrice solo
della somma ottenuta dalla conversione (art. 11).

Il versamento e l'invio del denaro può farsi senza previa

del debito pubblico. Ma le esigenze del bilancio dello Stato
premendo, nel 1824 si cominciò a fare su tali bcneﬁzi dei

domanda; in questo caso occorre depositare, nel fare il

prelevi, ed a poco a poco invalse l'uso, che dura tuttora,

plari contenente: i nomi, lo stato e professione e il domicilio del depositante o, corrispondentemenle, del suo rap-

di comprendere fra le entrate dello Stato l’ammontare dei

versamento, o unire all'invio una dichiarazione in due esem-

beneﬁzi presuntivi della Cassa, i quali quindi vengono re-

presentante; le somme depositate coll'indieazione delle loro

golarmente versati al tesoro.

specie, ove queste non siano ricevute nelle casse dello Stato;
il titolo a cui il deposito e fatto e, se l'affare per cui il deposito ha luogo è ancora pendente davanti ad una autorità, l'indicazione di questa o della causa pendente. Per
quanto sia possibile, la dichiarazione deve indicare la per—
sona a cui la somma che si deposita dev'essere pagata

15. In Germania non vi ha al riguardo una legislazione

uniforme per tutto l'Impero. Incaricati della custodia delle
somme depositate sono l'Amministrazione e i lrilmnali.
Negli Stati di Anhalt, di Lippe, di Sassonia, di ltcuss,

di Schaumburg-Lippe, di Sassonia-Coburgo, di SassoniaWeimar, di Schwarzburg-Rudolstadt, di Lubecca e di

Wnrtemberg, il tribunale di baliaggio (Amtsgericltt) tiene
una cassa di depositi, il cui servizio è afﬁdato a un gindice e a un cancelliere, che tengono ciascuno una delle

chiavi delle due serrature della cassa (1). In Baviera, nel
Brunswich, nell'Assìa, nel Mecklemburgo, nell'Altenburgo,

nella Sassonia-Altenburgo. una cassa di depositi e tenuta
presso ogni tribunale. Il giudice del tribunale di baliaggio

(art. 14). Le domande preventive di deposito devono essere fatte presso l'utﬁcio di deposito per iscritto ed essere

corredate della dichiarazione di cui sopra in doppio esemplare. Entro tre giorni la Cassa informa il richiedente di
aver ricevuto l'ordine di incassare o lo rende avvertito degli
impedimenti che ostano all'incasso (art. 15). La Cassa con-

nale regionale (Landgerz'eltl). Nel Palatinato e nella Sas-

serva presso di se uno degli esemplari della dichiarazione
e certiﬁca sull'altro l'avvenuto deposito (art. 16). Gli
uscieri (esecutori giudiziari , Gerichtsooilzieber) hanno
qualità per certiﬁcare la consegna del denaro alla posta

sonia-l\leiningen il tribunale di baliaggio non ha che una

(art. 17). Se una decisione od ordinanza dell'autorita com-

funzione di custodia provvisoria; di regola, la cassa e te-

petente abbia dichiarato il depositante in diritto o in obbligo

nuta da funzionari amministrativi.

di fare il deposito, questo deve essere ricevuto (art. 20).

cui la cassa e altìdata è designato dal Prﬁsidimn del tribu-

la Prussia la materia è attualmente regolata dalla legge

Le domande di rimborso devono esser indirizzate al-

del 14 marzo 1879 sui depositi (2). Sono designati come

l'ufﬁcio di deposito per iscritto e corredate della giustiﬁ-

luogo di deposito: i governi di distretto nella provincia di
Annover, la direzione delle ﬁnanze a Annover, e le prevosture (Vogteien) provinciali a Lussenburgo e Osnabruck;

cazione del diritto al ritiro del deposito (art:. 22). Nei dieci
giorni dalla domanda la Cassa informa l‘avente diritto di
aver ricevuto l'ordine di pagare o gli fa conoscere l‘impe-

( 1) Dubarle, Die deutsche Ger-ichtsverfassung, Breslau 1879,

pag. 114.

(2) V. il testo di questa legge nell’Anmuzire de le'gislation

étrongére, 1880, pag. 115 e seg. ; Paris, Cotillou.
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dimento che osta al rimborso (art. 23). Le somme sequestrate o pignorate non possono essere pagate ﬁnchè l'impedimento non sia dalle parti interessate rimosso (art. 24).
Ove però l'uliicio di deposito venga informato di un osta—
colo che si oppone al pagamento solo dopo che fu mandato
ad un'altra cassa di deposito o ad una cassa speciale l'ordine di pagare, la Cassa dello Stato non incontra alcuna

responsabilità per non aver tenuto conto dell'impedimento
nel pagamento da lei operato in conformità dell'ordine dato.
Ove però l‘ordine non sia ancora stato eseguito, dev'essere
revocato (art. 29). La domanda di rimborso non può es-
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Francia. Anch'essa ripete le sue origini dalla legge del
28 nevoso-8 piovoso, anno xm, relativa alla cassa di ammortamento. Essa è retta specialmente dalla legge sulla

contabilità dello Stato dal 15 maggio 1846, dalla legge
sull'amministrazione della cassa di ammortamento e della
cassa dei depositi e delle consegne del 15 novembre 1847,

dal decreto (Arréte') del 2 novembre 1846 sullo stesso oggetto, dalla legge del 5 luglio 1850 sulla decadenza in nmteria di depositi antichi, dalla legge del 26 dicembre 1867
e dal decreto per la sua esecuzione del 24 novembre 1868,

torità competente e sia approvato mediante dichiarazione

dai decreti reali del 5 febbraio 1873 e del 10 dicembre
1882.
La regola e chele Corti, i tribunali, le Amministrazioni
pubbliche non possono ordinare od autorizzare consegne se

di tutti gli interessati (art. 30).

non presso la Cassa dei depositi e consegne. Ogni deposito

La Cassa non e tenuta a sorvegliare la estrazione e la
scadenza dei titoli depositati, nea rcclamared'uﬁicio nuovi

15 novembre 1847. art. 8). Sono quindi versate nella Cassa:

sere respinta ove il diritto al rimborso risulti da sentenza

passata in giudicato o il rimborso sia stato ordinato dall'au-

tagliandi d'interessi o di dividendi o l’ammontare dei tagliandi scaduti (art. 38).
Dopo dieci anni dal giorno della loro decorrenza gli interessi cessano di correre (art. 53). Se, prima che questo

fatto altrove è nullo e non ha eﬁetto liberatorie (legge
le somme oﬁerte in conformità dell'art. 1252 del codice civ.
Napoleonico e nel caso previsto dall'art. 2186 dello stesso
codice; l‘ammontare degli effetti negoziabili e di commercio

non presentati al pagamento a scadenza (legge 6 termi-

termine spiri, una parte interessata domanda che gli itticressi continuino a correre e da la prova che il deposito
deve continuare, la sospensione della decorrenza degli interessi comincia solo in capo a dieci anni dallo spirare del

doro, anno ttt); le cauzioni nei casi enunciati negli arti—

mese in cui la domanda fu fatta (art. 54).

agenti attratti di mandati di cattura per debiti; quelle che,
a termini dell‘art. 709 del codice di proc. civile, possono
essere depositato dal debitore incarcerato nelle mani del
direttore della prigione se il creditore non le accetti ; il ricavo dalla vendita giudiziaria di navi (art. 209 codice di
comm.); le somme appartenenti ai marinai (decreto reale

Se nei 20 anni a partire dalla sospensione o dall'ultima
sospensione del corso degli interessi ildeposilo non e rim—
borsato, gli interessati possono esser messi in mora di far

valere i loro diritti nelle vie del procedimento ediltale
(p. evocatorio Aufyebotsverfaltrcn).
16. In Inghilterra, i depositi erano, prima del 1872,

coli 44 e 46 del codice penale belga, 114 e 20 del codice
d'istruz. erimìn., 167 e 542 del codice di procedura civile,
2041 del codice civile; le somme rimesse dai debitori agli

del 14 novembre 1827); quelle provenienti dalle succes-

tutti presso la cassa della Corte della Cancelleria, nelle- sioni vacanti (parere del Consiglio di Stato del 13 ottobre
mani di un contabile generale (1). La legge del 6 agosto 1809); quelle appartenenti ad assenti (legge 20 dicembre
1872 (35-36 Viet. 64) soppresse tale cassa, e incaricò di 1823); i fondi provenienti da beni sequestrati (art. 471
questo servizio il tesoriere generale dell'amministrazione cod. di istruz. crim.); le indennità per espropriazione per
dei fondi. Per tutto cio' che riguarda i regolamenti da ap— causa di utilità pubblica (art. 12 legge 17 aprile 1853);

del 16 novembre 1850. Gli ottici di deposito pubblici ri-

le somme provenienti da sequestri e pignoramenti nei casi
determinati dalla legge; inﬁne, tutte le somme, il cui deposito è ordinato, sia chela legge non indichi il luogo dove

cevono il numerario, i titoli pubblici, i titoli di credito o

il deposito dev'essere fatto, sia che essa designi una cassa

altri documenti aventi un valore pecuniarie e gli oggetti
preziosi di cui il deposito sia ordinato per autorità di ginstizia e i depositi volontari. Le sommeinferiori :\ 80 ﬁorini

pubblica diversa da quella istituita dalla legge del 15 novembre 1847 (decreto reale del 2 novembre 1848, articolo 14) (5).

plicarsi, la cassa è retta dal lord cancelliere (2).
17. In Austria la materia e governata dal regolamento

non producono interesse. La ragione di questo e determi-

Un conto corrente è aperto alla Cassa: 1) pei depositi e

nata nel giugno e nel dicembre di ogni anno pel semestre
successivo. Un quarto dei fondi dev'essere impiegato in ti-

per le consegne; 2) perle cauzioni di ogni specie, che non

toli del debito pubblico consolidato e ﬂuttuante; degli altri
tre quarti, una parte, non eccedente però %, può essere
impiegata in titoli di prim'ordine, da designarsi ogni anno
dall‘Autorità centrale, il resto deve andare in prestiti a comuni, distretti e provincie (3). Gli immobili od altri og-

siano quelle dovute da coloro che prendono parte agli incanti e che ottengono concessioni di lavori di utilità pubblica; inﬁne, per gli altri fondi attribuiti alla cassa (art. 10

legge del 1847). Le rendite sul Gran Libro del debito pubblico sono intestate alla Cassa. Un conto speciale è aperto

per ogni fondo di cui le e afﬁdata l'amministrazione. L'in—

posti sotto la custodia dei tribunali (4).

dicazione del fondo, a cui le rendite appartengono, e riprodotta sugli estratti delle iscrizioni (art. 12). Le somme

18. Nel Belgio la Caisse des consignations presenta
numerosi punti di somiglianza con l'omonimo istituto della

zioni del tesoro, dei depositi e delle cauzioni versate in nu-

getti che non si prestino a formar oggetto di deposito sono

(l) Sulle origini di questa istituzione v. Glassen, Histoire du
droit et des institutions politiques, civitas et judiciaires de
l'Angleterre, Parigi 1887, vol. 11, pag. 333.
(2) M. Block, Dictionnaire de l'Administration, v° Caisse
des déptits.

risultanti dall'impiego in rendite sullo Stato o in obbliga-

(3) V. Lehr, Lehrbuch'des deutschen Rec/tts, Tubinga 1873,

11, pag. 739.
(4) Hinzcn, Lehi‘bueh der oesterr. Verwaltung, Vienna 1882,
att. 792.
(5) V. Pernice/es francaises, V° Caisse des de'116ts et consi—
gnalions, n. 1424.
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merario, sono attribuite al tesoro, coll'onere a questo di

corrispondere gli interessi sui depositi nella ragione stabilita dalla legge e dai regolamenti, regolandone il conto

sotto la direzione del Consiglio di mnministrazione: i depositi volontari, giudiziari e amministrativi; le consegne

ordinate o'autorizzate dalle leggi; i fondi provinciali e co—

colla Cassa (art. 14).

munali rappresentanti l'eccedenza delle entrate sulle spese;

I sequestri e le opposizioni sulle somme depositate non
hanno ottetto che per 5 anni dalla loro data, a meno che

le cauzioni degli agenti contabili, intrapremlito‘ri di lavori
pubblici ed appaltatori.l depositi si fanno a Bukarest,
presso la Cassa; nelle provincie, presso le tesorerie distrettuali. ll deposito fatto altrove è nullo e non libera il dopositante. I depositi in numerario fruttano un interesse ﬁssato ogni anno dal Consiglio di amministrazione, che però
non può superare il 5 per cento. Sui depositi di eﬁetti,
atti, gioielli e dovuto un diritto di l/Qono per cento al mese.
La Cassa deve sempre avere una riserva disponibile in denaro sufﬁciente per il servizio giornaliero, nella misura
ﬁssata ogni mese dal Consiglio di amministrazione. Il fondo

siano stati notiﬁcati all'Amn'iinistrazione. Il termine decorre,
per i sequestri e perle opposizioni notiﬁcate altrove che alla

sede dell'annninistrazionc della Cassa o alle sue agenzie in
provincia, solo dal giorno che le somme o i valori furono
depositati alla cassa (art. 2 legge 28 dicembre 1867).
Gli impieghi in rendite sullo Stato o in obbligazioni del
tesoro delle somme disponibili della cassa, si fanno sotto
l'autorità immediata del Ministro delle linanze. Le iscri—
zioni sul Gran Libro e gli estratti che ne sono rilasciati
portano l'annotazione: « La presente iscrizione non sarà

trasferita che in virtù di autorizzazione speciale del Ministro
delle ﬁnanze » (art. 11 legge del 1867).

19. In Spagna, una « Cassa generale dei depositi » fu
creata con decreto del 29 dicembre 1852, riorganizzata con
decreto del 15 dicembre 1868, soppressa nel 1873 e ri-

stabilita con decreto del 15 gennaio 1874. È un istituto
che funziona sotto la garanzia dello Stato, ma indipendente
dal tesoro. La Cassa è amministrata da un direttore generale assistito da una Commissione di sorveglianza, che ne
controlla le operazioni. Essa riceve i depositi in numerario
o in titoli del debito pubblico o del tesoro prescritti dalle
decisioni dei tribunali. I depositi sono di tre specie: depositi volontari dei privati o delle persone morali; depositi
obbligatori in virtù di leggi, regolamenti o decisioni giu-

diziarie; depositi di garanzia dovuta dain aggiudicatari.
Secondo l'articolo 4 del decreto del 18luglio1873 e 7 del—
l‘ordinanza reale del 16 maggio 1885, sui depositi obbli—
gatori corre l’interesse del 4 per cento, che però e dovuto
solo in quanto il deposito in numerario sia stato ordinato
da regolamenti, disposizioni d'interesse generaleo disposizioni giudiziarie.
20. Nel Portogallo, una Cassa dei depositi e delle consegne fu creata con legge del 10 aprile 1876 (1) e posta
sotto l'amministrazione della Giunta del credito pubblico
(Junta do credito publico). La Cassa riceve tutti i depositi
necessari di somme di denaro, di valori in ore ed argento,

di pietre preziose, di titoli di credito, di cauzioni per con—
tratti, di cauzioni dei funzionari, degli aggiudicatari di
lavori pubblici, degli intraprenditori e fornitori dello Stato.
Le somme depositate per più di 60 giorni producono un
interesse del 2 per cento. Non e a pagarsi diritto alcuno

sopravanzanle può essere prestato allo Stato sino a con-

correnza di tre milioni all’anno peril servizio dei buoni del
tesoro, ai distretti, ai Comuni ed agli istituti di beneﬁcenza,
inﬁne. a privati contro deposito di titoli dello Stato, per
non oltre tre mesi. Il Consiglio di amministrazione consta
di tre deputati eletti dal Senato, di un giureconsulto eletto
dall'Ordine degli avvocati dello Stato, del presidente della
Camera di commercio di Bultarest e di quattro membri
nominati dal re. Il Consiglio regola esorveglia l'esecuzione
della legge, delibera e stabilisce il bilancio, sorveglia le
operazioni della cassa e ne veriﬁca i conti, constata se il

fondo risultante dai conti si trova integralmente nella cassa,
veriﬁca lo stato di questa ed i registri almeno due volte
all'anno.

Le decisioni del Consiglio sono eseguite da un direttore
nominato dal re, ma che non può essere revocato se non
su domanda del Consiglio. Il direttore regola i servizi, ordina le operazioni, prescrive le misure necessarie per la
tenuta dei libri, dispone per gli impieghi, ﬁrma i conti e
la corrispondenza. Un cassiere riceve e conserva i valori

depositati ed effettua i pagamenti su mandati del direttore.
CAPO II. — FUNZiONE, NATURA, ORDINAMENTO
r: mrrnesnuntvu uv GIUDIZIO DELLA CASSA.
22. Funzioni della Cassa. — 23. Sua natura. — 24. La Cassa
costituisce un‘unica personalità. — 25. Gestioni annesse alla
Cassa. — 26. Servizio relativo alla boniﬁca dell‘agro romano.
— 27. Id. dei debiti redimibili. —— 28. Id. delle allranca—
zioni. — 29. La Cassa è distinta dalle altre Amministrazioni

dello Stato. — 30. Ordinamento della Cassa. — 31. Rappresentanza verso i terzi. —— 32. Notiﬁcazione delle cita—
zioni. — 33. Difesa in giudizio; contenzioso. — 34. Dati
numerici intorno ai servizi della Cassa.

di custodia. La Cassa riceve i depositi volontari in denaro
o in titoli di credito sino a concorrenza di 500,000 rais,

22. La Cassa depositi e prestiti, come dalle cose dette

rimborsabili a tre mesi. I rimborsi si fanno negli otto giorni

apparisce, ha per iscopo da un lato di agevolare e guarentirei depositi ordinati dalle leggi o dalle autorità giudi-

dalla domanda, tranne pei titoli di credito a vista. Lo Stato

garantisce il caso di forza maggiore. La Cassa anticipa gli
interessi dei titoli del debito pubblico consolidato interno o
esterno e fa su tali titoli dei prestiti. Succursali della cassa

sono le casse centrali dei distretti del continente e le casse
dei ricevitori delle circoscrizioni che non sono capoluoghi
di distretto.
21. Nella Rumenia la Cassa dei depositi e delle consegne
è retta da una legge del 1876 (2). La Cassa riceve ed antministra, sotto la sorveglianza del Ministro delle ﬁnanze e
(1) V. questa legge nell‘Annuaz're de legislation e'trongère,

1877, pag. 432; i’m-is, Cotillon.

ziarie ed amministrative (depositi obbligatori) e fatti volontariamente (depositi volontari), dall'altro di sovvertire coi

suoi prestiti alle provincie, ai comuni, ai consorzi, agli
istituti di carità e di beneﬁcenza, specie nella esecuzione
di opere di pubblica utilità (strade, arginaturc, ferrovie,
opere di risanamento e d'igiene pubblica, ediﬁzi per l'istruzione elementare, ecc.).
Premessi, pertanto, in questo Capo alcuni cenni sul suo
ordinamento e sui servigi che, indipendentemente da quelli
(2) V. l’analisi di tale legge nell'Annuaire de legislation
étrangère, 1877, pag. 656; Paris, Cotillon.
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di deposito o di prestito, furono ad essa aﬁidati, tratteremo
nei seguenti capi di quelle, che della Cassa sono, pro-

priamente, le irruzioni organiche, cioè della funzione dei
depositi (capo III). di quella dei prestiti, come uno dei
modi d'impiego dei l'ondi della Cassa (capo IV) e delle
funzioni attribuite alla sezione di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa per la trasformazione ed
uniﬁcazione dei debiti dei Comuni, delle provincie e loro

consorzi (capo V).
23. La Cassa costituisce un’amministrazione a sè, sotto le

dipendenze del Ministro del tesoro (art. 2 legge del 1863).
Essa, come ben la qualiﬁca il Mantellini (1), e una grande
banca destinata a ricevere depositi di valori e nmnerario ed a

“21

esclusivamente la destinazione di tutti i depositi in nanterario fruttiferi effettuati direttamente presso la medesima
o presso le varie intemlcnze di ﬁnanza del regno, ed effettttati presso le casse di risparmio postali.

25. La Cassa centrale dei depositi e prestiti amministra
anche i fomli di altre istituzioni, e cioè delle cosidette
« gestioni annesse », quali sono: 1) la gestione della

« Cassa centrale postale di risparmio », giusta l'art. 1 della
legge 27 maggio 1875 e l'art. 8 della legge 29 giugno
1882, a. 835; 2) la gestione di stralcio e di liquidazione
del Monte di pietà di Roma, in ordine alla legge 28 giugno
1874, n. 2054, ed al regolamento 2311g05101874, n. 2035;

3) la gestione del servizio delle aﬁ'rancazioni, di cui alle
leggi 24 gennaio 1864 e 27 maggio 1875; 4) la gestione
di stralcio della soppressa Cassa militare, in ordine alla
razioni — diceva il Depretis alla Camera — procedono guar- - legge 14 luglio 1887, n. 4759, e regio decreto 14 luglio
dinghe, limitate, lontane da ogni rischio e da ogni compli- 1889, n. 6279; 5) la gestione del fondo pel servizio del
far prestiti a determinati enti per determinati scopi. Essa è
posta sotto la gnarentigia dello Stato (art. 2). « Le sue ope-

cazione mercantile; esse sono semplici e sicure, mentre

prestito della Croeerossaitaliana, di cui alla legge 28 giugno

gli istituti di credito devono moltiplicare e variare le loro
operazioni, il che costituisce il principale loro distintivo e

1885, n. 3188, e regio decreto 6 dicembre1885, n. 3559;

il più proﬁcuo modo di esistere. Nei depositi vi sono naturalmente i depositi giudiziari per scanno ragguardevoli, i
depositi amministrativi, quelli per espropriazioni, poi le

malleverie e parte dei fondi comunali, depositi che quasi

6) la gestione del Monte delle pensioni per gli insegnanti
pubblici elementari, per la legge (testo unico) 30 dicembre

1894, n. 691, e relativo regolamento 25 aprile 1897, n. 160;
ed inﬁne 7) la gestione per il servizio di estinzione di alcuni
debiti redimibili dello Stato per effetto delle disposizioni

tutti si restituiscono dopo un'epoca determinata. Per la
Cassa non c'è quindi pericolo d'improvviso domande, d'immediate restituzioni, per modo che possa essere esposta a
quei colpi, ad uno di quegli inconvenienti cui spesse volte

contenute nell'art. 7 dell'allegato L alla legge 22 luglio

sono soggetti gli istituti del pubblico credito. No; è una

e quello che riguarda le sue anticipazioni al Ministero di

amministrazione che va regolarmente, anche nei momenti

agricoltura in esecuzionedell'articolo 19 della legge 8 luglio

di crisi, per modo che si possono pigliare i fondi, convertirli in prestiti ai Comuni, realizzare molti vantaggi, lasciare

1883, n. 1489 (serie 3°), concernente la boniﬁca dell'Agro

ai comuni comode more per la restituzione, insomma fare
prestiti a condizioni vantaggiose pei comuni, pei deponenti,
per lo Stato » (2). Quadro, però, che ora non rispecchia
più esattamente le condizioni della Cassa, dopo che questa
venne ad amministrare le ingenti somme che affluiscono

alle casse postali di risparmio e delle quali la richiesta di
restituzione potrebbe, in certe circostanze, prodursi su vasta
scala; considerazione che, come vedremo più oltre, con—
sigliò certi provvedimenti intesi appunto a dare agli im—

pieghi, chela Cassa fa dei suoi fondi, una maggior mobilità
e prontezza di ritiro.

24. L'amministrazione della Cassa depositi e prestiti costituisce un'unica personalità, quantunque le funzioni pro-

prie di essa siano in alcuni casi demandate ed esercitate
nelle varie provincie del regno dalle Intendenze di ﬁnanza.
Il limite per le operazioni relative ai depositi a queste demandate, che l'articolo 20 della legge 27 maggio 1875,

1894, n. 339, e negli articoli 4 a 7 dell'allegato M alla
legge stessa.

26. Un importante servizio della Cassa depositi e prestiti

romano. Secondo il regolamento per tali anticipazioni, approvato con regio decreto 7 luglio 1891, n.255, i depositi
alla Cassa dei depositi e prestiti per l'indennità dei beni
da espropriarsi a termini della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica

in esecuzione della legge predetta pel boniﬁcamento dell'Agro romano, sono fatti dalla Cassa medesima e addebitati
al Ministero di agricoltura, industria e commercio in un
conto provvisorio, fruttifero in ordine al disposto coll'articolo 50 della detta legge 25 giugno 1865. Gli interessi
sono liquidati allo stesso saggio e celle stesse norme degli
altri depositi simili, e non possono eccedere il saggio sta-

bilito annualmente dal Ministero del tesoro per i prestiti
destinati ad opere igieniche (art. 1). Il pagamento effettivo
delle indennità agli espropriati, tanto per capitale quanto
per interessi, e fatto dalla Cassa in base a decreto del
prefetto di Roma, a sensi dell'articolo 55 della precitata legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per causa

n. 2779, aveva ﬁssato in lire 10,000, fu dall'articolo 8 della

di utilità pubblica, e l'importare delle somme da essa pa-

legge 11 giugno 1896, n. 461, portato a lire 20,000; per

gate viene accreditato a quel Ministero nel conto corrente
provvisorio suaccennato, il quale conto perciò rimane

le operazioni relative ai depositi che si contengono entro
questo limite le intendenze di ﬁnanza fungono in rappre-

sentanza e sotto la direzione dell'Amministraziene centrale

chiuso ed in pari tempo addebitato in un conto nuovo de-

della cassa. Alla cassa centrale, che fa le operazioni relative ai depositi anche per le somme non superiori alle

ﬁnitivo a titolo di anticipazioni, giusta il disposto del citato articolo 19 della legge 8 luglio 1883. Ogni anticipazione è dal Ministero rimborsata alla Cassa in 25 annualità

lire 20,000 nella provincia di Roma, appartiene invece

eguali comprensive del capitale edegli interessi (art. 2)(3).

(1) Mantellini, Lo Stato ed il codice civile, Firenze, Barbera,

denominazione « Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti
in ordine all‘articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489
(serie 3“) per prezzo di espropriazioni di terreni di cui nell’art. 9
della legge stessa » e le somme dei pagamenti fatti agli espropriati
sono imputate in un capitolo del bilancio della spesa del Ministero

1879, vol. n, pag. 494.
(2) Tornata 4 luglio 1862.
(3) Le somme delle anticipazioni fatte dalla Cassa vengono

imputate in un capitolo del bilancio di entrata dello Stato colla
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27. Un servizio, che trou rientra nella funzione di depo-

in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti re-

sito e di prestito propria, per istituto, della Cassa, t':il servizio di alcuni debiti rediarilrili afﬁdato alla (lassa colla

dimibili imlicati rtcllc tabelle, nella misura necessaria per
il servizio degli itttcrcssi. dei premi e delle qttote di amntortamerrto (art. 6). Essa deve tenere due cortti speciali
per le operazioni relative ai due orditti di prestiti. Peri
fondi, che risultino giacenti in conseguenza degli incassi

legge 27 luglio 1894, n. 339.
L'articolo 1 dell'allegato La tale legge dava facoltà al
Ministro del tesoro di accettare in cambio le rendite dei
trerrladcbili redimibili ittdicali in tabella attnessa alla legge,
contro rertdita di titoli consolidati fruttanti l'interesse del

delle rate semestrali della rendita eortsolidata, la Cassa deve

accreditare ai rispettivi conti, dal giorno susseguente ad

4,50 per cento esente da ritentrta per qualsiasi itrrposta
presente e futura, con qtteslo che l'iatporto della ttttova
rendita consolidata 4,50 percento, da darsi in carttbio di

ogni incasso, ttrt interesse nella ragione stabilita ammalrrtcttle per idepositi volontari. Se, a completa estinzione

ogni singola operazione di conversione, non avesse a superare quello della rendita netta alla quale veniva sostituita.

rendita o di sonrrtte srtl fondo dei 15 milioni di rendita o
se al termine dell'esercizio 1898-99 tttt avanzo risulterà stri

Coll'articolo 3 dell'allegato stesso mentre si disponeva che,

fondo dei 2 1]; milioni di rendita, l’avanzo sarà devoluto al
tesoro dello Stato.

alle ora accertnate condizioni, sarebbe stata sostitttita t‘0li

titoli di cortsolidato 4,50 percento la rcttdita consolidata
5 percento possedttta dal fondo per il ctrlto, anche per
conto del fondo di beneﬁcenza e di religione nella città di
Roma, era disposto che tale rendita 5 percento, qttale
sarebbe stata accertata al momento dell'applieaziorte della
legge, non avesse, dopo la conversione, ad essere un-

del primo ordine di debiti rcdinribili, risulterà un avanzo di

28. Altro importante servizio afﬁdato alla Cassa e quello
delle affrancazioni. lolla legge 24 getrrtaio 1864, n. 1636,
essendosi all'articolo1 disposto eltei beni immobili e quelli
considerati per legge come tttll che siatto gravati da canoni
enﬁterrtici, livelli, certsi, decime, legati pii ed altre simili
prestazioni anatre perpetuo si redirttibili che irrcdimibili :\

nullata, ma avesse ad intestarsi al tesoro agli ctfctti del

favore del demanio o di qualunqtrc altra Amministrazione

susseguente articolo 7, cioè, per essere, ﬁno alla concor-

dello Stato, di stabilirrtertli pubblici, corporazioni, istitttti,

renza di 15 milioni, trressa a disposizione della cassa depo-

corttunità ed altri corpi taorali di manomorta, possano dai
rispettivi possessori o debitori essere liberali dall'atttttra

siti e prestiti, per lo scopo e secottdo le nornte indicate
nell'allegato il]. Coll'articolo 4, alinea 2, dello stesso alle—

gato M erano paritnenti messi a disposizione della cassa due
tnilioni e arezzo di rendita consolidata 5 per cettto esistente

a disposizione del tesoro.

_

La Cassa, coi frutti semestrali e ntediattlc graduali alie—
nazioni dei 15 tniliorti di rendita summenzionati, deve
sorttrnirtistrare al tesoroi fondi occorrenti per gli interessi,
per l'atttnrortantento e per il pagamento dei premi (lein
otto debiti redimibili imlicati in attnessa tabella (1) ﬁno a

completa estinzione dei debiti stessi (art. 5, alitt. 1, allegato .Il alla legge 22 ltrglio 1894); e coi frtttti semestrali

e mediante graduale alienazione dei 2 1/2 tuilieni di ren—
dita summenzionati, la cassa deve somtnittistrare pure al

Tesoro la somma occorrente per gli interessi, per l'ammortamento e per il pagamento tlei premi dei sei debiti rediutihili ittdicati in altra annessa labella(2)ﬁno a ttttto l'eser—
cizio 1898-99 (articolo 5, alia. 2, allegato ill). Le rendite

sopradettc sono intestate alla Cassa dei depositi e prestiti,
con l'annotazione di vincolo per l'uso cui sono tlcstinate
(art. 5, alitr. 3, allcg. M). La Cassa deve fare le sommini-

strazioni di fondi al tesoro per gli scopi suindicati trcl giorno

prestazione mediante cessiotte a favore del demanio e dello
stabilimento di manomorta di trn'antttra rendita inscrivi-

bile trel Gran Libro del debito pubblico al 5 per cento eguale
all'ararnontare dell'atrnrta prestazione, il regolatttettto per

l'esecuzione di tale legge, approvato con regio decreto
31 marzo 1864-, a. 1725, all'articolo “ dispose che per
l'alfrancanrento delle annualità ascendenti a somme tren
esattamente contenute nei multipli del consolidato 5 per
certto gli affrancanti abbiano a procttrarsi tttt ccrtilicalo
nominativo per la parte della prestazione che pareggia il
minimum o uno dei multipli del consolidato stesso; che per
la differenza, come per qualunque naturalità che sia inferiore al minimum del consolidato 5 per certto, debbano gli
alfrancanti versare nella Cassa dei depositi e dei prestiti la

somma capitale corrispondente al valore del consolidato
5 per cento da stabilirsi periodicamente dal Ministro del
tesoro. La Cassa annota in un registro di iscrizione la rendita da rilasciarsi agli aﬁratrcanti che lraurto eseguito ivorsaarenti, e da qttesto registro sono tratti i relativi « certiﬁcati ». Ogni certiﬁcato e entesso al nome dell'ente morale
creditore." Gli interessi sui certiﬁcati sono pagabili al

di agricoltura, irtdustria e commercio colla denominazione « Prezzo
delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona itulicala nel—

tncttli che, eccorrendo, sono fatti in aggiunta al fondo medesimo

l‘articolo 1° della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3°) a

(1) Sono: 1) il debito 5 %, 26 giugno e 22 luglio (Hombre),
estinto trel 1896; 2) debito 5 %, 10 agosto 1887 (Rothschild),
estitrto trel l896; 3) detrito 5 °[,,, 18 aprile 1860 e 26 marzo
1864 (Prestito cattolico), estingtrentesi nel 1907; 4) obbligazioni
5 % dell'Asse ecclesiastico (2' categoria), id. nel 1911 ; 5) id.,
id. della ferrovia di Novara, id. nel 1917; 6) M., id. della fer—
rovia di Ctrrrco (‘ln emissione), id. tte] 1917); 7) it]. 6 % con

(art. 3 reg. cit.). In true speciale capitolo del bilancio dell'entrata
sono portati il prodotto dei beni espropriati ed alienati, costituito
dai canotti o dalle annualità (di soli interessi pei primi cinque
atttri e di capitale ed interesse per altri 25 ritriti) che dal Ministero
di agricoltura sono posti a debito degli acquirertti, tronchi: gli altri
prodotti che si ricavano dalla temporanea amministrazione dei beni
espropriati (art. 4 reg. cit.). ll pagametrto delle annualità dovtrte
alla Cassa in rimborso delle anticipazioni da essa fatte, si fa annual—
mente col fondo stanziato in uno speciale capitolo del bilartcio tlc]
Ministero di agricoltura in corrispornlerrza alla entrata del prodotto
della censttazione, vettdita ed amministrazione dei beni suindicati.
Ove la somma prevista da incassare risulti inferiore a qttella da
pagarsi alla Cassa, si provvede alla dini,-renza col fetida di cui

all‘art. 19 della legge 8 luglio 1883 e con i maggiori stanzia-

(art.. 5 reg. cit.).

premi del Canale Cavour, id. tre] 1916; 8) prestito inglese 3 0[0
(legge 8 marzo 1855), M., nel 1902.
(2) Sono: 1) le obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2' emis—
sione); 2) itl. della ferrovia 'I'oritro—Savotta-Acqtti; 3) id. della
ferrovia Udine-Pontebba; 4) id. delle ferrovie livornesi, serie A,

11, C, It‘, li?; 5) id. curarmi delle ferrovie romane; 6) id. delle
strade ferrate‘del Monferrato.
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1° gerraaie e al 1“ luglio di ogni anno nei modi stabiliti
per il consolidato. l certiﬁcati possono, come qtrelli del
debito pubblico, trasferirsi a favore di altri enti raorali,
ottcartta la richiesta atrtorizzazione. Possono pare essere

convertiti in titoli di rendita quaran il corpo e l'ente raorale possessore versi il capitale relativo alla frazione di rcadita necessaria a pareggiare il minimum del consolidato
5 per cento. L'ente morale, che possegga in suo nome più
certiﬁcati, l'annualità dei qtrali raggiunga il mirrimurrrotrrr

multiplo del consolidato 5 percento, possono ottenerne la
conversione in un titolo del debito prrlrblico, su cui dovrà
essere annotata la sua derivazione. Per le frazioni di readita che rimangano dopo fatta tale operazione, viene rila—
sciala una nuova cartella. Quando gli enti arorali siano
autorizzati dalle competenti Atrtorità ad alienare certiﬁcati

di rendita sulla Cassa, questa ne fa l’acquisto pagando il
valore capitale in ragione del prezzo segnato dal Ministro
del tesoro (1).
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dei prestiti verso i contraenti e verso i terzi risponde la
Cassa depositi e prestiti; in ttrtti i rapporti dipendenti da
depositi nelle casse postali di risparmio verso i cerrtraeati,
risponde I'Amrnirristrazioae delle poste. L'adempimento di
una obbligazione della Cassa depositi e prestiti e dell’Am-

ministraziene delle poste, non può ciriedersi ad altra o diversa amministrazione, tren essendo l'arrrmirrìstraziorrc dello

Stato tran ed indivisibile per modo che le obbligazioni deI—'
l'art ramo di essa possano essere adempiute da un altro, ma
si divisa in tanti rami distinti e ﬁno ad un certo limite indipendeati (3).
30. Il servrzio della Cassa dei depositi e prestiti, istituito
colla legge 17 maggio 1863, ceaccrrtrato presso la Dire-

zione generale del debito ptrbblico in forza della legge
11 agosto 1870, allegato B, ed inﬁne, col regio decreto

15 maggio 1898, n. 161, costituito in Direzione generale
alla dipendenza del Ministro del tesoro, con un direttore

generale ed un ispettore generale che lo rappresenta e se-

Colle stesse norme devono essere aﬁ‘raacate dai possessori

stitrrisce, 'e poste sotto la direzione immediata di un ammi-

di terre le rendilo costituite in commutazione delle prestazioni fondiarie perpetuo consistenti in quote di frtrtti a fa-

nistratore e di un Consiglio di amministrazione e sottoposto
alla sorveglianza di traa Commissione di vigilanza, cui

vore delle chiese, delle fabbricerie ed altri corpi morali
contemplati dall'articolo 3 dalla legge 14 luglio 1887,

appartiene pure di vigilare per la esecuzione della legge
27 maggio 1875 sulle casse di risparmio postali.

n. 4727.

In virtù del decreto 15 maggio 1898 era citato, la sua aarmìaistrazieae & ripartita nelle gestioni seguenti: a) Cassa dei
depositi e prestiti propriamente detta secondo gli ordina-

Le norme così poi versamento alla Cassa della somma
capitale corrispondente al valore del consolidato, quanto

nel caso di consegna di titoli di rendita pel versamento

menti stabiliti dalle leggi 17 maggio 1863, a. 1270, e

della somma rappresentante la frazione di rendita, ossia la
differenza inferiore al minimum del consolidate, sono, in

27 maggio 1875, a. 2279; b) Sezione di credito comunale e
provinciale; e) Cassa centrale dei depositi provenienti dalle
Casse di risparmio postali; d) llloate delle peasiorri degli

relazione agli articoli 23 esegg. della legge 27 maggio
1875, stabilite dagli articoli 108 a 126 del rcgelanreato
9 dicembre 1875 per la Cassa.
1 depositi di somme rappresentanti il capitale della fr. —
zione di rendita non inscrivibile, anche se inferiori a
lire 200, sono fruttiferi, ma il loro pagamento rimane se-

speso ﬁnche'-, mediante il cumulo degli interessi decorsi, si
possa provvedere al riaveslrareato in rendita consolidata

irrsegaarrti elementari e altre Casse pensioni date in amministrazione alla Direzione generale della Cassa; e) aziende
varie speciali; antico Monte di pietà di Roma; Croce rossa
italiana; stralcio della Cassa militare; gestione dei fondi
per ri servizio dei debiti redimibili di cui alle Tabelle A e B
dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, tr. 399. Per
ogatrna di queste gestioni e tenuta traa contabilità separata.

(art. 23 legge 27 maggio 1875), a meno che il corpo mo-

Le incrrmbeaze di cassiere dell'amariaistrazioae della Cassa

rale dichiari di non assentire alla sospensione e chieda il

pagarrreato del capitale versato e liberamente disponibile,
per rrraacarrza di vincoli ipotecari del dominio diretto affran-

sono disimpegnate dal tesoriere centrale del regno.
L'ammirrrstrazieae della Cassa appartiene al Consiglio di
aarmirristrazione, di cui e presidente il direttore generale, e

catie trasportati sull'iscrizione dirleposito (art. 25 ivi)(2).

viene esercitata o direttamente e per mezzo delle Intendenze

29. Nella gestione dei depositi corrsegaati alle Intendenze
di ﬁnanza delle varie provincie del regno e di qtrelli rice-

di ﬁnanza, nei limiti delle attribuzioni a queste assegnate
e rispettivamente ai depositi ricevuti ed arrrrniaistrati.

vuti, direttamente o indirettamente, dalla Cassa depositi e
prestiti, come pure nella gestione dei fondi provenienti dai

Secondo la legge organica del 1863 il Consiglio d'ammi—
rristrazioae si componeva di 8 membri nominati dal re,

depositi presso le casse postali di risparmio, la Cassa depositi e prestiti costituisce tra'Ammiaistrazieae dello Stato

sopra proposta dei Ministri dell'interno, delle ﬁrraaze, dei

avente però una propria ed irrdividtrale persorrrrlità, distinta

fa modiﬁcata dall'art. 8 della legge 8 luglio 1897, tr. 252,
secondo cui il Consiglio e costituito da un presidente e da

e separata da quella delle altre Amrrrirristrazioui. Lo stesso
dicasi a riguardo dell‘Ammirristraziorre delle poste in dipendenza rti depositi presso le casse di risparmio postali.

In ttrtti i rapporti dipendenti dalla gestione dei depositi e
(1) cholam. 31 marzo 1864, art. 14-16.
(2) Le norme perla trattazione delle rlomaade per iscrizioni di

lavori pubblici e delle poste e telegraﬁ. Tale coarposizioae

quattro rappresentanti del Ministero del tesoro, da tluc rappreserrtaati del Ministero dell’interno e da un rappresentante

per ciascrrao dei due Ministeri dei lavori pubblici e delle
sone distinte e quindi, ad esempio, il debitore verso tra’Amrnirri—

rendite in dipendenza di aﬁ'raacazioui e per le iscrizioni di anatra—
lità e"dcpositi presso la cassa, furono dalla Direzione del tesoro

strazione non può opporre la eccezione di compensazione del suo
debito con un credito verse altra Amministrazione, comunque
errtramlre ahlriarre una. rappresentanza locale comune, e paciﬁca la

date con normale 19 febbraio 1876, a. 210, riferita nel Bollettino

giurisprudenza. V. Cassazione Palermo, 9 marzo 1809, It. De—

del tesoro, 1876, pag. 636.

manio c. Delaurcrrlr's (Legge, .\', r, 905); Cassazione Home,

(3) Clementiai, op. cit., vol. rr, p. 548. Sulla irrcoaforrdibilità
tici vari rami di amministrazione v.le belle considerazioni del Mau—
tellini, Lo Stato ed il codice civile cit., intretl. Sul prruto che le
singole Amministrazioni dello Stato devono considerarsi come per—

25 ottobre 1878, Finanze e. Comune, di Pietragalla (Belloli.

di giurispr. airrnr., vr, 107); Corte tici centi, 3 luglio 1877,
Di Pompeo (Fora It., tu, 26).
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poste e telegraﬁ. Fa parte del Consiglio un rappresentante
tlel Ministero dell'istruzione pubblica, secondo il disposto del
2° coarrrra dell'art. 29 del testo trnico delle leggi srtl Monte
delle perrsieai dei maestri elementari, approvato con regio

provengano, e per qtrelli di qualunque inrporto della provincia di Roma. Nella gestione dei tlepositi presso le varie

decreto 30 dicembre 1894, a. 597. L'amministratore della

Intendenze, la Cassa & rappreserrtata dai rispettivi inten-

Cassa dei depositi e prestiti fa parte di diritto del Consiglio
stesso. Il presidente e i rappresentanti dei Ministeri anzi-

denti (3). Nella gestione dei prestiti alle provincie, Comuni

'detti sono aerrrinati con tlecrete reale, sopra proposta del
Ministro del tesoro, d'accordo, rispettivamente, coi Ministri

stratore centrale suddetto. Le casse postali di risparmio,
nei rapporti cei terzi, sono rappresentate dal Ministero delle

ai depositi presso di essa effettuati, e cioè per quelli superiori a lire 20,000 da qualunque provincia del regno

ed altri enti morali, la Cassa e rappresentata dell'Ammini-

dell‘interno, dei lavori ptrbblici, delle poste e telegraﬁ e

poste e telegraﬁ (Direzione generale delle poste). Nei capo-

della istrtrziorre pubblica. Il Consiglio ha due segretari scelti
dal Consiglio medesimo fra ifunzioaari della Cassa. Spetta
al Consiglio permanente di amministrazione di deliberare

luoghi di provincia ove ha sede tran direzione provinciale,

sulle donrarrde di prestiti e suin altri impieghi di fondi;
sulla ragione di interessi da corrispondersi sui depositi in
rmrrrerario; sulla ragione d'interessi da percepirsi sulle

sono rappresentate dal rispettivo direttore; e nei capoluoghi
di mandamento tlai titolari dell'ufﬁcio postale, sempre per
quanto riguarda la gestione dei depositi fatti presso gli
ufﬁci stessi.

32. Secondo le disposizioni della tabella annessa al regio

somme che si dànno a mutuo; sulle spese di amministra-

decreto 25 giugno 1865, a. 2161, e dell'art. 11 della legge

zione; sul rendiconto annuale. il Consiglio e inoltre ciria-

20 marzo1865, all. E, la citazione contro l'amrrrinistraz‘ionc

rnate a dare il suo avviso sugli schemi di leggi, regolamenti

della Cassa dev'essere diretta e notiﬁcata all'arrrmirristr‘atore

e sui progetti d‘istruzioni, circolari portanti norme di mas-

generale della rnedesinra per le cause avanti l'Autorità gittdiziaria di Roma, ed all'intendcnte di ﬁaarrza della provincia
perle cause portate avanti itribuaali e le pretrrre del circen-

situa o risoluzione di dubbi e ﬁnalmente sopra tutti gli
altari pei quali sia convocato dal presidente (1).
La Commissione di vigilanza e composta di tre senatori
e di tre deputati, aorninati rispettivamente dal Senato e

dalla Camera dei deputati , di tre consiglieri di Stato
rromiaati dal presidente del Consiglio di Stato, e di un
consigliere della Corte dei conti nonrinato dal presidente
della medesima. Ogni anno i commissari devono presentare

al Parlamento rraa relazione sull'andarrreato dei servizi della
cassa, sullo sviluppo del risparario postale esull'impiego
dei fondi.
Al Consiglio di amministrazione alla ﬁne di ogni anno
spetta di proporre la misura dell‘interesse da corrispondersi

darie della provincia. La citazione contro l'Anrnrirristrazione
delle poste dev'essercdiretta e notiﬁcata al Ministro delle
poste e telegraﬁ per le cause portate avanti l'Autorità giudiziaria di Roma, ed al direttore provinciale per qtrellc
portate avanti i tribttrrali e le pretrrre della rispettiva provincia, ed inﬁne al titolare dell'ufﬁcio postale per le cause
avanti le pretrrre del circondario dell'ufﬁcio stesso.
33. La difesa dell'Amministraziene della Cassa depositi e

prestiti e dell’Amrrrinistraziene delle poste davanti i tribunati e le Corti e afﬁdata alle avvecature erariali, e direttamente, ed a mezzo dei loro delegati (4).

nell'arrao seguente sui depositi in rramerario fruttiferi e

Quanto alle norme, che devono seguire le Intendenze di

dell'interesse per le somme da darsi a prestiti nell’anno

ﬁnanza sia per la difesa in giudizio, sia per la trattazione

successivo; questi interessi vengono determinati dal Mi-

legale nelle qrrestioai riflettenti idepositi, provvedono le

nistro delle ﬁnanze, sentito il parere della Commissione di

lslrrrzioai 24 dicembre 1875, agli art. 63 e seg. Secondo

vigilanza (2).
[famministrazione della Cassa è soggetta alledisposizioni

tali istrrrzieai le irrteaderrze non possono irtiziare alctrrr
giudizio ae tr‘ansigerc sopra alcuna contestazione giudiziale

della legge sulla contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1881-, n. 2016(mediﬁcata colla legge 11 luglio-1889,
a. 6216), edel regelanr. relativo 4 maggio 1885, a. 3044,
eccettuate quelle relative alla ingerenza della ragioneria
generale dello Stato, alla formazione ed approvazione tici

nell'interesse della cassa depositi e prestiti senza la previa
autorizzazione dell'Amministraziene centrale. Quando l'uf-

ﬁcio presso cui fu fatto il deposito sia convenute in giudizio,

esso trasmette gli atti al competente ufﬁcio del corrteazioso,
con tutte le indicazioni necessarie, ed, ove occorra, anche

bilanci e dei conti corrsuativi, come pure alle entrate e

cella diclriarazioae di esistenza e stato del deposito in

spese dello Stato (art. 26 legge del 1875).
Gli stipendi e le pensioni degli impiegati della Cassa dei

qrreslioac.

depositi e prestiti e le aliquote di pensioni agli inrpiegati
delle casse postali di risparmio, nonchè il concorso nelle
spese relative al servizio della Cassa presso lelatcndcnzc di

possa adibirsi l'ufﬁcio del contenzioso, viene incaricato

Allorché, per la brevità del terrrriae a comparire, trou
dell’affare il procuratore erariale, salvo, rrel caso di pignoramento del deposito presso la Cassa, trattisi di citazione a

finanza e le 'l‘esorerie provinciali, sono pagati dal tesoro
dello Stato, e poi rimborsati dall’amministrazioae della
Cassa (art. 15 legge del 1875 e 10 del relativo rego!)
31. La rappresentanza della Cassa difronte ai corrtraeati
e ai terzi spetta al suo direttore generale per riguardo

comparire per fare la dichiarazione di cui all'art. 613

(1) Art. 6 regal. del 1875. — Per gli affari che si sottopongono
al Consiglio il presidente può delegare a relatore un consigliere,
il quale compila inoltre la deliberazione adottata per essere trascritta tre] processo verbale della seduta (art. 7 reg.). — Le debbo-_
razioni sono prese a maggioranza di voti e per la loro validità si
:iclriede l‘intervento di 5 almeno dei cornporterrti il Consiglio. In
caso di parità di suffragi il voto rlcl presidente ha la preponde-

siderrtc e dal segretario, che viene scelto dall'Amruiaistrazionc fra
gli impiegati (art. 8 reg.).

ranza. I processi Verbali delle adunanze sono sottoscritti dal prc-

del codice di procedtrra civile, nel qual caso può l'ufﬁcio
medesimo, che deve fare la dichiarazione, provvedere allo

esegrrimeato degli atti relativi. Di qualunque citazione
venga notiﬁcata alle intendenze per comparire in giudizio

(2) V. legge 17 maggio 1863, art. 3, 6, 11, 17, 23; legge
27 maggio 1875, art. 17.

(3) lti‘gio decreto 15 maggio 1898, art. 1 ; regni. del 1875,
art. 1.
(4) Art. | regolamento 16 gearraio1876, rr. 2914, sugli uf—
ﬁci dcl contenzioso ﬁnanziario.
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dirraaazi a qualsiasi Autorità giudiziaria e per qualsiasi
oggetto, esse devono dare sollecita e circostanziata partecipazione all'Anrrrrinistrazione centrale, alla qtrale devono
pure sollecitamente notiﬁcare le sentenze od altri provve-

renza attiva, quindi, di 54 milioni, rappresentante il fondo
di riserva iniziale di 4 milioni e gli interessi del consolidato

diurerrti che saranno per emanare, indicandone le disposi—

di entrate e proﬁtti e 29330 milioni di spese e perdite), da
cui tledotta la imposta di ricchezza mobile in 3285 mila

zioni e le spese che in forza di esse siano da ripetersi verso
la parte contraria o siano da pagarsele. Presso riascrrna
Intendenza si tiene un registro per notarvi, sotto nnrrrcro

in cui il foatlo stesso e impiegato. L’utile netto era stato,
nell'anno 1895, di 1543 milioni (difterenza fra 31°” milioni

lire, rirrraacva un trtile netto devoluto al Tesoro di 1314 ruiliorri di lire.
Per ciò che riguarda il servizio proprie della Cassa, i

d’ordine progressive, tutte le catrse di qualmrquc maura e
per qualsiasi oggetto, nelle quali l'Amministrazione della

depositi in numerario vigenti al 31 dicembre 1895 erano

cassa si trovi attrice e convenuta. Queste registro deve
indicare il rrunrero d'ordine progressivo, quelle di posizione

14,9297 (di cui 1903 volontari e 14,7394 obbligatori) per
la somma totale di 148545 milioni (d. volontari 23995, il.

e quello di conte individuale, il aernedelle parti avversarie,

obbligatori 124°”). Il saggio medio degli interessi pagati

la data e natura tlell'atto iniziative tlel gitrdizio, l'Autorità
giudiziaria davanti la quale verte la lite, il nome dei patro-

dalla cassa su tali depositi era stato di 2,650094 percento
al netto della ritenuta per imposta di ricchezza arobile. I
depositi in effetti pubblici vigenti al 31 dicembre 1895
erano 15677 per la somma totale di 968339 nrilieni (4).
La Cassa di custodia addebitata ai depositanti era amaron-

cirranti, l'oggetto ed il valore della controversia e l'esito
della causa con la data deliri sentenza e del provvedimento
che porre ﬁne alla lite ed, ove occorra, il suo passaggio in

appello, le spese ripetibili verso la parte contraria e da
rifeadersi alla medesima. Nei primi giorni del mese di
gennaio di ogni anno le Intendenze trasmettono all'Arnmirristrazioae centrale till prospetto del movimento e della

situazione delle cause al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tutte le spese per le vertenze corrteaziose sono pagate
esclusivamente dall'Arrrrrrirristrazione centrale strl fonde rnscritto nel suo bilancio al titolo « Spese di lite » (1 ). Quando,

tata a lire 245 mila. I fondi disponibili ascesero nel1895 a
56950 milioni, con un aumento, rispetto all'esercizio prece-

dente, di circa 81/9 milioni, dovuto ai maggiori versamenti
fatti dal Ministero delle poste e telegrafi per depositi delle
cassedi risparmio postali. I prestiti concessi a comuni eprovincie erano ammontati, nell'anno 1885, a 9527 milioni (di
cui 7710 in prestiti per la esecrrziouc di opere di pubblica
utilità e 1517 in prestiti per dimissione di debiti onerosi). A

per la restittrziorrc o per altre operazioni riguardanti un
deposito occorra alle lrrterrdenze il bisogno di un parere
legale sopra la interpretazione di leggi o di atti civili o
giudiziali, debbono esclusivamente rivolgersi alla competente direzione del contenzioso ﬁnanziario. Se però si tratti

garanzia della graduale arnrrrortizzazioae dei prestiti, l'Am-

di dubbi sull'rqrplicazione delle leggi o tlci regolaarcati che

lioni di lire, di cui 2435 spettanti al Monte pensioni per gli
insegnanti delle scuole elementari. I fondi impiegati in

direttamente concernono l'arnu‘rirristrazionc della cassa,

devono le intendenze rivolgersi all'arrrrrrirristrazioae centrale
della cassa stessa (2).
34. Delirreato, cosi, l'ordinamento della Cassa, priura
di farei a trattare partitamerrlc delle due funzioni organiche
ad essa attribuite, quella dei depositi e quella dei prestiti,
gioverit dare, in base a cifre trfﬁciali, trna idea dell'entità

e importanza degli interessi, che ai suoi servizi si celle-

gane. Secondo la Relazione della Cornurissioae di vigilanza
sull'ammirristrazierre della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio1895, corrrrraicala alla Camera tlei deputati nella se—

data del 27 gennaio 1898 (3), la sittraziorre economica della
Cassa al 31 dicembre 1895 era rappresentata da un attivo
di 17153 milioni, da un passivo di 1709”, con una diffe(1) Le spescdovutc dalla Cassa ai propri avvocati e procuratori,
Suno pagate sulla loro nota liquidata dal competente rrfﬁcio tlc]
contenzioso. Quelle rlovtrte in ripetizione alla parte contraria sono
pagate in base alla tassazione dell'Autorità giudiziaria e all'accer—

tamento d'accordo, previa approvazione dell'ullìcio (ch contenzioso
o del procuratore che rappresentò in causa l'Arumir'ristrazioue.
Quando la sentenza porti condanna tlclla parte avversaria nelle
S|mse del giudizio, l'rrflicio depositario fa per mezzo dei propri
difensori liqtridare giudizialmente le spese e promuove senza dila—

zinrrc gli atti necessari per l'incasso. In base a tale liquidazione,
da comunicarsi per parte delle Intendenze all‘.-\rnnrirristraziorre
centrale, viene dalla medesima aperto un credito in apposito conto

del registro debitori e creditori diversi.
Le spese, per cui l'Amministrazione ablria rlirittn a corrrpeusarsi
srrl deposito, sono prelevate dall'rrflicio depositario sul deposito
stesso, irnprrtamlole preferibilmente sugli interessi (art. 66 istruzioni ministeriali, 2-1 dicembre 1865).
(2) Allo scopo di mantenere la nctiessarìa uniformità nel scrlr — Drcesro narrano, Vol. rx, Parte 2“-

ministrazioae, al 1" gennaio 1896, aveva in portafoglio

tante delegazioni strlle sovrintposte fondiarie per il complessivo importo di 610194 milioni. Dai capitali impiegati
in prestiti si era, rrel 1895, ricavato il frtrtto di “…mi-

rendila pubblica ed in altri titoli rappresentavano al 31 dicembre 1895 una rendita di 9333 nrilierri, corrispondente

ad un capitale di 201079 milioni (di cui 58436 in rendita
consolidatrr 5 per cento, 104537 in rendita consolidata 4,50

per cento, 177 in buoni del tesoro a lunga scadenza, 13405
in cartelle del credito fondiario, ecc.). Il credito della cassa
nel conto corrente fruttifero col tesoro era al 31 dicembre
1895 di 12133 nrilioni e quello del conto corrente infruttifero di 14951 milioni. Le spese di arrrrrriaistrazioae appro-

vate pel 1895 erano state di 578 mila lire.
Quanto alle gestioni autresse alla Cassa, la Relazione precitata dà le seguenti notizie. Per ciò che riguarda il servizio
delle alfrancazioni di canoni ed altre prestazioni dovute ad
vizio, ogniqualvolta o cert sentenza 0 con parere degli ottici del
contenzioso sono risoluto questioni di massima, le Intendenze

devono darne partecipazione all'Ammirristruzione centrale, unendo,
ove d'uopo, copia rlella sentenza e del parere, e ne prendono
trotamcuto in apposito libro (Massirrrar-r'o), nel qtralc devono
annotare pure le risoluzioni di massima che ricevono dalla
Amministrazione centrale (istr'. cit., art. 68).
(3) V. Atti tlclla Camera tlei deputati, Legislatura XIX, Scs—
siooe trrrica 1895—97, doc. xrv.

(4) Durante il 1895 il rrrrnrcro dei depositi crebbe, rispetto alla
situazione a131 dicembre 1894, di 646 per un valore di 125" mi—
lioni, arrrrrcnto dovtrto in parte al deposito di 80 milioni in monete

d‘oro e d‘argento fatto dal tesoro a garanzia dei biglietti di Stato
e in parte a depositi di Società ferroviarie a garanzia delle
obbligazioni emesse, della liane-'t d'Italia a garanzia del servizio
di tesoreria e di compagnie di assicurazione in ordine all‘ar—

ticolo 145 del codice di cerurncrcie.
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4256 per la complessiva somma di 489 mila lire, per prov-

Nei sensi e per gli elîetti delle leggi e dei regolamenti
speciali sulla Cassa depositi e prestiti sono depositi volontari

vedere al qual servizio la cassa teneva inscritte sul Gran

quelli, che si fanno per solo scopo di impiego di capitali da

Libro e intestate a sè stessa 511 mila lire di rendita. I de-

privati, da corpi morali, da stabilimenti e da Amministrazioni pubbliche e da società commerciali, e quelli che si

enti morali, le annualità vigenti al 31 dicembre 1895 erano

positi per altrancazieni vigenti alla data stessa erano 6010
per la complessiva somma di 208 mila lire.

Per ciò che riguarda il servizio delle casse postali di
risparmio la cifra dei depositi al 31 dicembre 1895 era di
462459 milioni. I depositi giruliziari vigenti alla data stessa
ammontavano a 183'6 milioni. Il capitale medio delle casse
postali amministrate dalla Cassa nell’anno 1895 fu calcolato
in 491039 milioni, (Ii cui 475303 in depositi del risparmio e
15726 in depositi giudiziali (I). Il frutto ricavatone fu di
20959 milioni pei primi, di 693 mila lire pei secondi. Le
ammontare delle spese di amministrazione per le casse
postali di risparnrio fu stabilito in 1992 milioni, sorrnna interamente versata dalla Cassa depositi al tesoro dello Stato.

Per ciò che riguarda la liquidazione del patrimonto
del (cessato) Monte di pietà di Retna, contro un attivo di

1330 milioni stava un passivo di 682 mila lire, d’onde un
passivo netto di 698 mila lire._ — Per ciò che riguarda il
Monte pensioni perin insegnanti nelle scuole pubbliche
elementari e negli asili infantili, il patrimonio del Monte

risultava, alla chiusura del 1895, di 54050 milioni. — La

gestione del fondo per l'ammortizzazione del prestito a
premi della Croce Rossa italiana, aveva un fondo patrimoniale di 9027 milioni. — Il servizio delle stralcio della

fanno a titolo di risparmio presso le casse di risparmio
postali (2). Anche è a considerarsi deposito volontarie

quello fatto in base ad atto di sequestro convenzionale, di
cui all'art. 1869 e seg. cod. civile.
Il deposito essendo volontarie sempre quando il farlo o
non farle dipende esclusivamente dalla volontà del depo-

nente, ove il deposito debba esser fatte per ordine del giudice, quantunque nell’eseguirle la parte abbia fatto dichia—
razione per versamento volontarie, il deposito non sarà a

dirsi volontario, bensi obbligatorio, come meglio si vedrà
trattando della restituzione dei depositi.
37. Sono depositi obbligatori quelli prescritti da leggi,
da regolamenti e, in qualunque case, dall‘Autorità giudiziaria ed amministrativa e quelli chela legge ammette a
fine di ottenere un effetto giuridico deterruinato, e si censiderarro come obbligatori i depositi fatti per servire a cau—

zione qualsiasi (art. 8 legge del 1863, art. 926 regolamento
del 1875). In particolare, sono depositi obbligatori: 1)i
depositi di semnre, eftetti pubblici ed altri titoli, la cui
proprietà & giudizialmente contestata, e di cui sia ordinato

soppressa Cassa militare aveva a se vincolata la remlita di

il deposito dall'Autorità giudiziaria; “Z) quelli di somme cd
che… pubblici nei casi di cauzione ordinata ed ammessa
dall’Autorità giudiziaria, o altrimenti prescritta dalle leggi

5378 mila lire rappresentante un capitale di 1052 milioni.

civili e commerciali e di procedura; 3) quelli di somme

Caro III. — DEI Drsrosrvr.

ricavate dalla espropriazione di stabili, e vendita giudiziaria
di mobili, nei casi previsti dalla legge, in pendenza del
giudizio di graduazione o di distribuzione; quelli di somme,

35. Divisione della materia.

35. “inviando, per ciò che riguarda il contratto di depesito che interviene fra i deponenti e la Cassa, alla voce
Deposito, qui tratteremo, in distinti paragrafi, delle varie
specie di depositi che si fanno presso la Cassa, cioè dei
depositi volontari ed obbligatori (@ 1), degli interessi sui

effetti pubblici ed altri titoli sequestrati, pignorati o ricevuti
per qrralrrnqne causa dagli rrfﬁciali pubblici nell’esercizio

delle loro funzioni; 4) quelli di somme provenienti da vendite ed altre riscossioni nei casi di fallimento e di cui la
legittima rappresentanza dei creditori non abbia ordinata

depositi (5 2), della loro effettuazione (5 3), del loro cambio,

la irnnrediata distribuzione; 5) quelli di somme e di effetti

sostituzione e conversione (5 Ai), del loro trasferimento per

pubblici, di cui non possa eftcttuarsi il pagamento e la

atto tra vivi e per causa di morte (5 5), dei sequestri, pi—
guera-menti ed opposizioni sui depositi (5 6), della loro
restituzione (5 7), della responsabilità dell'amminislrazione
dello Stato in ordine ai depositi (5 8), della prescrizione in

consegna da particolari, corpi morali, Amministrazioni

materia di depositi presso la Cassa.
51. Depositi volontari e obbligatori.

tori stessi la libera disponibilità dei loro beni e per altre

36. Depositi volontari. — 37. Id. obbligatori. —\38. Id. obbli-

siano incerti gli eredi e questi ne ricusino il peSsesse, o da

gatori secondo il codice civile. — 39. Id. secentle il codice
di commercio. — lr-O. Id. delle Società di assicurazione sulla
vita. — lt-‘I. ld. obbligatori secondo il codice di procedura
civile. — 42. [d. secondo il codice di procedura penale. —

lt-3. ld. secondo leggi speciali. — /rfr-. Continua. —— lr5. Id.
di buoni a lunga scadenza. — 46. Questione di applicazione
della tassa di registro ai depositi.

governative ed altre, sia per riﬁuto dei rispettivi creditori

in seguito ad ofterla reale fatta a norma di legge, sia per
causa di opposizioni e sequestri, sia per non avere i credicause; 6) quelli di somme, effetti pubblici, ed altri titoli
provenienti da successioni aperte nello Stato, quando ne
successioni dr rrazronali morti all‘estero, sino a che gli
aventi diritto possano assumerne il possesso; 7) quelli di

somme, effetti pubblici ed altri titoli che si trovino in deposito presso le cancellerie consolari all’estero, dei quali
gli aventi diritto durante un biennio non abbiano fatto
domanda; 8) quelli di somme per prezzo di espropriazione

36. I depositi, che si fanno presso la Cassa dei depositi e
prestiti, si distinguono in depositi volontari e depositi

a causa di pubblica utilità, quando non ne sia richiesto

obbligatori.

pubblici, che per legge o per disposizione governativa siano

(1) « Queste cifre — e detto nella Relazione da cui togliamo
queste notizie (pag. 19) — diurnoa pensare. Quantunque l‘aumento

quicttrdirre per la sempre allargantcsi responsabilità della Cassa dei

dei deposrti non sia per sè stesso sintomo reale di miglioramento
delle condizioni economiche, e manifesti piuttosto la (lillicolla'r di

una truova ragione per non ispingcrc altra volta la Cassa depe—
siti in vie pericolose e per non porla nuovamente in condizioni

impieghi più proﬁcui, (: però argomento di soddisfazione lo scor—

difﬁcili ».

gere conre lo spirito del risparmio sia vivo e vigoroso nel nostro
paese. Ma nel tempo stesso non si può essere senza qualche irr—

(2) Art. 9 legge 17 maggio 1863; art. 7 legge "2.7 maggio
1875 ; art. 7 istruzioni % dicembre 1875.
'

altro impiego fruttifero; 9) quelli di somme e di chclti

depositi e prestiti dello Stato. E questa responsabilità costituisce
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stati ordinati nell'interesse dello Stato e del pubblico;
10) i depositi di senrrrree di effetti pulddici per le cauzioni

che in forza delle leggi e dei regolamenti in vigore si debbano prestare a favore dello Stato, delle provincie e dei
Comuni e degli altri istituti pubblici, o a favore del pub—
blico da impiegati, contabili, fnrrzierrari pubblici, impresari, ferrritori, appaltatori, afﬁttuari e simili; 11) i de—
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denaro derivanti dal versamento dei decimi di capitale per
la costituzione delle società commerciali (articoli 131 e
133) (2); — le somme ritenute dai liquidatori delle società
commerciali per le quote che possano spettare ai soci,
quando il deposito sia da questi richieste (art. 201) (3); —
le somme spettanti ai soci e non riscosse entro due mesi

dalla pubblicazione del bilancio ferruato dai liquidatori della

positi delle ritenute sugli stipendi ed altri assegnamenti
di contabili dell'arnnrirristraziene telegrafica versate a titolo

società (articoli 215, 217). Possono essere depositati alla

di cauzione; 12) quelli delle somme assegnate ai riassoldati
con premio nella marina militare; 13) quelli di somme cer-

nrandatario che non voglia accettare l'incarico(art. 351); —

Cassa depositi e prestiti le somme ed i valori detenuti dal

risponderrti al capitale della frazione di rendita non inscri-

possono essere depositate a mani del cancelliere del tribu—
nale, il quale dovrà farne il deposito alla Cassa depositi e

vibile sul Gran Libro per aﬁ'rancrtzione di censi, canoni, ecc.

prestiti e alla cassa postale di risparmio, le somme rappre—

di cui all'art. 23 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;
14) inﬁne, tutti i depositi, sia prescritti da leggi eda rego-

sentanti il prezzo di vendita delle navi, nei casi di cui agli

lamenti, sia ordinati dall'Autorità giudiziaria ed ammini-

art. 680 e 681;— le somme ed i valori, che, su provvedimento del giudice delegato, debbano essere conservati a

strativa ('l).

favore della massa nei fallimenti (art. 727);—1e somme ed

38. Secondo il codice civile, sono tenuti a prestare cau-

zionez—gli eredi testamentari dell'assenle che dorrramlino
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assenle,

i legalari, i donatavi e quelli che abbiano sui beni dell'assentc diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui,
i quali vogliano essere ammessi all’esercizio temporaneo di
tali diritti (art. 26 cod. civ.); — l'usufruttuario, ove non
ne sia dispensato dal titolo, o non si tratti dell'usufrulto

legale del padre e della madre sui beni dei ﬁgli o dell'usufrulto riservatosi dal venditore o dal donante (art. 497); —

quein che voglia esercitare un diritto d'uso e di abitazione,
ove non ne sia dispensato dall'Autorità gimliziaria (art. 525);
— il tutore, che non sia l’avo paterno o materno, ove non

ne sia dispensato dal consiglio di famiglia (art. 292); —
su richiesta del legalarie, il gravato di un legale sotto condizione e da prestarsi dopo un certo tempo, ove non presti
altra sufﬁciente cautela (art. 826); — su richiesta dei

i valori ricevuti in consegna dal curatore di un fallimento
(art. 742); — le somme provenienti dalle vendite e dalle riscossioni fatte dal curatore stesso (art. 753); — le somme
riservate, nel fallimento, ai creditori, i cui crediti non siano

stati veriﬁcati (art. 812) (4). Deve farsi il deposito giudi-

ziale presse il cancelliere del tribunale dell'ammontare
approssimativo delle spese d'incanto, della vendita, ecc. e
del decimo del prezzo d‘incanto nel giudizio di vendita delle
navi (art. 893). .
Le società di assicurazione sulla vita e le società amarinistratrici di tentino, nazionali od estere, devono poi im-

piegare in titoli del debito publrlicedelle Stato vincolati
presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto se sono
nazionali, o una metà se sono estere, delle somme pagate

per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi
(art. 145). Le stesse obbligo incombe alle associazioni di
rnntua assicurazione (5).

creditori ed altri aventi diritto, l'erede con beneﬁzie d'inventario, pel valore dei beni mobili compresi nell'inventario,

40. Particolare considerazione, per la entità dein interessi clre sono in gioco, merita la posizione fatta alle società

per i frutti degli immobili e per il prezzo dei nredcsimi

di assicurazioni sulla vita ed alle società arrrministr‘atrici di
tentino per ciò che riguarda il deposito cui, come era ab—
biamo accennato, sono astrette in forza dell'art. 145 del

che possa sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari
(art. 975).

E obbligatorio il deposito a mani del cancelliere ed alla
Cassa depositi e prestiti delle somme e dei titoli e valori

pubblici nel caso di deposito necessarie contemplato dallo
articolo 1894 cod. civ., e delle somme e dei titoli e valori
pubblici di cornpemlie delle eredità giacenti amministrate
da curatori, a sensi dell'art. 982 cod. civ. E facoltativa

invece la prestazione di cauzione nel caso di cui all'arti-

colo 2064, come pure la cauzione mediante deposito nel
caso di cui all’art. 1922. Quando sia contestata la proprietà
di somme e valori pubblici, l'Autorità giudiziaria, giusta
l’art.. 1877, puù ordinare il deposito delle cose controverse
alla Cassa depositi e prestiti. Anche il deposito di somme e
valori pubblici deve essere effettuato alla Cassa depositi e
prestiti nel caso dell'offerta reale arumessa dall'art. 1257
cod. civ. e di cui si parlerà più oltre.
39. In base a disposizioni del codice di commercio devono

essere versato alla Cassa depositi e prestiti le sorrrrue di
(1) Istruz. 24 dicembre 1875 sui depositi, art. 6.
(2—3) Il deposito può anche farsi presso un istituto legalmente
autorizzato alla emissione di titoli.
_
(4) In (presti casi le somme possono anche essere depositate,
quando i creditori ne facciano domanda, presso un istituto di
credito ed un banchiere (art. 878 cod. di comm.).

codice di commercio.
Con circolare dell'Amministrazione centrale della Cassa
del 5 aprile 1883, n.59, contenente le istruzioni concordate
col Ministero di agricoltura, industria e commercio per il

servizio di tali depositi (6), si dichiarava all'art. 2 che per
tali depositi non si potevano ricevere altri titoli che le car—
telle al portatore del consolidato italiane 5 e 3 per cento
corredate di tutte le cedole non scadute.
Alcune compagnie avendo fatto istanza al Ministero di
agricoltura, industria e commercio per una modiﬁcazione
della succitata disposizione nel senso di essere autorizzate
ad eﬁ'eltuare tali depositi anche con titoli nominativi del
consolidato, presa in esame la questione dal prelato Ministero e da quello del tesoro, si andò d'accordo nel riconoscereclre, difronte alle disposizioni del codice di commercio,

nulla estava all'accoglimento dell'istanza, e venne perciò
deciso che le garanzie da esse dovute ai ternrirri del citato
(5) Sulle modalità di questo deposito, v. art. 55 regolamento
27 dicembre 1882, n. 1179, per l'esecuzione del codice di
commercio.

(0) Vedi tale circolare nel Bollettino del tesoro, anno 1883,
p. 103.
‘
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articolo 145 del codice di conrmercie possono, avuto

riguardo alla loro speciale natura anche di fronte all'articolo 30 del regolamento 9 dicembre 1875 della Cassa
depositi, essere prestate mediante depositi nella Cassa
stessa di certiﬁcati nominativi di remlita intestati alle cern—

Nel 2° caso, per conseguire la conversione di depositi di
cartelle, già iscritti, in altri depositi di titoli nominativi
vincolati, devono i rappresentanti delle società presentare
due distinte domande, una delle quali diretta all’intendenza

pagnie o società, vincolati nel seguente modo: « La presente

in carta bollata da cent. 60 corredata delle polizze rela—
tive e munita del visto o dichiarazione di « nulla osta » per

rendita évirrcolata, agli effetti dell'articolo 145 del codice

parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio,

di commercio, a favore degli assicurati, e non potrà essere

l'altra in carta semplice da trasmettersi alla Direzione ge-

resa libera se non con decreto del Ministero di agricoltura,

nerale del detrito pubblico. Ove le domande siano regolari,

industria e commercio ».
Epperò, l‘Arnministrazione centrale della Cassa, con circolare del 29 maggio 1893 (n. 23122-154778 div. amuri-

l'intemlcrrza procede nello stesso nrodo in cui si procede
per la conversione in iscrizioni nenrinative sul Gran Libro

nistrativa) (1), premesse che, in conseguenza della risolu-

zione di cui sopra, le società di assicurazioni hanno facoltà
tante di effettuare i nuovi depositi in certiﬁcati nominativi

cel vincolo surr‘iferite, quanto di convertire in certificati
nominativi le cartelle attualmente in deposito, disponeva
quanto segue.

del debito pubblico dei depositi in titoli del consolidato
vincolati per cauzione dagli csattori delle imposte dirette(5).
Per la reinserizione del deposito in certificati nominativi
provenienti dal debito pubblico, stanno le stesse norme di
cui al caso 1°.
S'intende chei depositi in titoli nominativi sono soggetti,

come gli altri depositi in effetti pubblici, alla tassa di ca-

Nel 1° caso, per costituire i depositi con titoli nominativi

stodia prescritta dall'art. 12 della legge 17 nraggie 1863,

del consolidato debitamente annotati di vincolo, devono i
rappresentanti delle società e compagnie di assicurazioni,

n. 1270, e che l'rrtﬁcio depositario deve provvedere alla

con domanda in carta semplice, presentare alla Direzione
generale del debito pubblico e direttamente o a mezzo
delle intendenze di ﬁnanza, le cartelle rappresentanti l’impiego delle somme pagate per le assicurazioni per essere
le cartelle stesse tramutato in certiﬁcati di iscrizione al
nome della società e compagnia e con l'annotazione di vin—

maturandi sui titoli stessi; come del pari s‘intende che
anche le cartelle provenienti dall'impiego degli interessi

colo, osservate le disposizioni stabilite dai capi [, II e III,
titolo Il, delle norme di servizio 20 maggio 1891 (2). In
luogo di titoli al portatore, possono pure presentarsi certificati di rendita già intestati alla società per essere sette-

dura civile, l'Autorità giudiziaria può ordinare la prestazione

posti a detto vincolo (3). I certiﬁcati di rendita nominativa

riscossione e reimpiego, come per legge, degli interessi

possono essere tramutato in titoli nominativi vincolati da

depositarsi nel modo sopraddetto, sempre quando ne venga
fatta analoga richiesta dalla società titolare (6).
41. Molti sono i casi in cui, secondo il codice di procedi una cauzione, come nei casi di esecuzione provvisoria di

sentenza, quando il debitore obbligato per leg re a prestarla
non la presta e la offre insufﬁciente, ecc. In questi casi la
cauzione può esser prestata in danaro o in titoli e valori

vincolata che dovranno costituire i depositi sono dalla Dire-

pubblici mediante deposito a mani del cancelliere, :\ sensi

zione del debito pubblico trasmessi alle Tesererie provinciali
le qualijall'arrivo dei certificati, ne informano le società

degli art. 330 .e 433 cod. proc. civ., o direttamente alla

titolari e, ritirando dalle medesime le ricevute loro rilasciate
all’atto della presentazione della deruamla pel tramutanrento

e vincolo della vendita e pel semplice vincolo della rendita
già intestata, le invitano a fare la dichiarazione prescritta

('assa depositi e prestiti e, se si tratti di numerario, anche
alla cassa postale. La cauzione (: volontaria, e si eftettua mediante deposito della senrrrra dovuta a mani dell‘ufﬁciale che
procede alla esecuzione (da versarsi poi al cancelliere pel

deposito giudiziale) quando il debitore voglia ottenere la

dall'art. 28 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802,
della cassa depositi, nella quale, oltre le consuete indica-

sospensione del pignoramento (art. 580). La cauzione (':
obbligatoria per legge nella richiesta d'incanto nel giudizio

zioni volute dal citato articolo, si dovrà dichiarare esplicitamente chele rate semestrali dovranno riscuotersi dall'ufﬁcio
depositario e rinveslirsì ai termini dell'articolo 55 del
regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139 (seriey3'), per la
esecuzione del codice di commercio. Le Intendenze quindi,

di purgazione dalle ipoteche, e può eftettnarsi con deposito
della somma e di titoli pubblici presso il cancelliere del

per conto della Cassa dei depositi, dànno corso a queste di-

chiarazioni nei modi stabiliti dalle istruzioni in data 24 di-

dita di mebili(art. 647), di immissione in possesso dei beni di
un assente (art. 774-776), nel caso di sequestro conservativo

cembre 1875, e i tesorieri quictanzano gli ordini passando

(art. 728), nel procedimento di denuncia di nuova opera e

a deposito irelativi certiﬁcati di rendita, dei quali ven—
gono discaricati nella contabilità debito pubblico mediante
dichiarazione dell' eseguito deposito fatto dalle Intendenze
sugli ordini suddetti (4).

di danno temute (art. 940). Devono depositarsi presso il
cancelliere le somme e gli effetti pubblici pignorali dallo
usciere, pei quali non siasi potuto trovare un custode (arti—

tribunale (art. 730, 731). Può essere ordinata dall'Autorità

giudiziaria una cauzione mediante deposito giudiziarie di
somme o di titoli pubblici nel caso di sospensione della ven-

colo 604), le semnre per spese d'incanto e le somme o i titoli

(1) V. Bollettino del tesoro, 1893, pag. 183.

deposito, sono esenti dalla tassa di registro, essendosi riternrto

(2) Ibidem, 1891, pag. 425.
(3) In questo caso, le domande da presentarsi alla Direzione

dalla Direzione generale del demanio che tali depositi non possono
parificarsi, per la loro specialità, agli atti di cauzione veri e propri

generale del debito pubblico per l'annotazione del vincolo, cerre-

designati all‘art. 53 della tarifla annessa alla legge 20 maggio

date delle autorizzazioni richieste dai rispettivi statuti delle società
assicuratrici, devono essere in carta bollata da centesimi 60 e
sono soggette alla tassa stabilita dall'art. 45 della tarifIa annessa
alla legge 24 maggio 1897, n. 217.
(4) Tante le domande per tramutamente delle rendite o per
l'annotazione di vincolo sopra di esse, quanto le dichiarazioni di

1897, n. 217. V. Bollettino del tesoro, 1893, pag. 186.
(5) Questo modo e determinato dalla circolarch settembre
1882, riferita nel Bollettino del tesoro, 1883, pag. 506.
(6) Per maggiori particolari su questo servizio v. la circolare
dell‘.-\mministrazione della Cassa del 29 maggio 1893, riferita nel

Bollettino del tesoro, 1893, pag. 183.
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del debito pubblico dello Stato rappresentanti il decimo del
prezzo d'incanto nei giudizi di vendita di immobili (articolo 672), o nel procedimento per aumento del sesto (articolo 680), e il prezzo di vendita dei frutti e dei beni
espropriati (art. 677, 688). Possono essere ordinati dalla

Autorità giudiziaria il deposito del prezzo di vendita di
immobili nel caso dell'art. 724, il deposito di somme e
valori colpiti da sequestro giudiziale (art. 971) e nel caso
di separazione di beni immobili del defunto da quelli dello
erede (art. 901), ecc.

42. Secondo il codice di procedura penale, per i delitti,
per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della li—
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contabili dello Stato, e cioè degli agenti della riscossione,
dei tesorieri, consegnatarì di materie ed in genere di tutti
coloro, che sotto qualsivoglia titolo o denominazione sono
gestori del pubblico denaro, o hanno in consegna materie,

valori ed oggetti appartenenti allo Stato, debbono essere prestate mediante vincolo su certiﬁcati nominativi del debito
pubblico, o mediante deposito in nmnerario o in cartelle
alla Cassa dei depositi e prestiti, quando non sia permessa
la cauzione mediante ipoteca sopra beni immobili (1) ,e me-

diante obbligazioni formali rilasciatea favore dello Stato da
speciali istituti di credito di notoria solidità e che abbiano
assicurarle con materiale garanzia i mezzi per corrispondere

bertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, non

agli impegni che assumono col rilascio delle dette obbliga-

può essere accordata all'imputato la libertà provvisoria se

zioni. Finchè la cauzione non sia stata accettata con decreto
registrato alla Corte dei conti (2) e sia stata effettuata, il
contabile non può essere immesso in funzioni (3).
Taluni depositi di sonnne o di titoli per certi contratti
nell’interesse speciale dell'Amministraziene del demanio,

non mediante cauzione (art. 205), di cui uno dei modi di

prestazione è il deposito, nella Cassa dei depositi e prestiti,
di denaro o di effetti del debito pubblico al portatore ed

anche di ccdole nominative munite del regolare trapasso,

gli uni e le altre calcolate al valore di borsa (art. 217).
Ogniqnalvolta poi vi sia parte civile in causa, questa deve,

possono essere effettuati negli ufﬁci contabili demaniali in
conformità della Normale 20 giugno 1883, n. 139, del

salvo il caso di comprovata indigenza, depositare nella can-

Ministero delle ﬁnanze (4).

celleria la sounna presunta necessaria per le spese (arti—

colo 565). Così pure, il giudice può ordinare il deposito
delle somme di danaro o degli effetti pubblici costituenti
refurtiva (art. 605). I quali depositi tutti possono, ove si

44. In forza della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (modiﬁcata colla legge 18 dicembre 1879, n. 5188) sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, tanto ne'] caso che
la indennità dovuta dall'espropriante sia dall'esproprialo

tratti di somme di danaro, effettuarsi dal cancelliere alla

accettata, quanto nel caso che per determinare la indennità

cassa postale e alla Cassa depositi; ove si tratti di titoli,

si ricorra alla stima del perito, l'ammontare dell'indennità
convenuta o di quella determinata dal perito deve essere

debbono essere effettuati presso questa.
43. Fra i depositi obbligatori, particolare importanza

hanno le cauzioni ordinate dalla legge di contabilità gene—
rale dello Stato e da quella sui lavori pubblici, col vincolo

depositato alla Cassa depositi e prestiti a tutela dei diritti
dei terzi (art. 30, 48). Tale indennità non può essere depositata alle casse postali (5).

a favore delle Amministrazioni interessate. Di regola, nella

Per l'art. 55 della legge (testo unico) 23 giugno 1897,

stipulazionedei contratti riguardanti l'interesse dello Stato,
delle provincie e dei Comuni per esecuzione di opere o per
somministrazione di cose, negli appalti per riscossioni di
diritti, da farsi colle norme della legge sulla contabilità

n. 236, sulla riscossione delle imposte dirette, deve essere

generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016, e relativo
regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, e così pure negli
appalti di costruzione e manutenzione di opere pubbliche,
pei quali, secondo l'art. 331 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. I", devono osservarsi le norme prescritte dalla

del debito d'imposta fondiaria, qualora vi siano creditori

legge e regolamento suddetti sulla contabilità generale dello
Stato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali è imposta la prestazione di congrua cauzione, la quale,
ove consista in denaro o in titoli del debito pubblico, deve
essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Presso la
Cassa stessa anche devono effettuarsi i depositi dei con-

correnti all’asta e dichiarati deliberatari ed aggiudicatari
(art. 94 regol. del 1885).

Anche devono essere depositate alla cassa depositi e
prestiti le cauzioni consistenti in danaro e titoli di debito
pubblico al portatore che devono prestare i gestori del pubblico denaro odi qualunque altro valore e materia in virtù

delle leggi che istituirono gli uffizi dei gestori stessi, e ad
ogni modo in virtù di decreto reale a sensi dell'articolo 65

depositata presso la Cassa depositi e prestiti l'eccedenza del
prezzo di vendita degli immobili siti nel Comune dell'esattoria, che rimane dopo prelevata la somma a pagamento
ipotecari iscritti 0 creditori chirografari opponenli. Per il
successivo art. 56, il prezzo della vendita degli immobili

espropriati per debito di tasse diverse dalla fondiaria o degli
immobili siti fuori del Comune dell'esattoria, si deve integralmente depositare alla Cassa stessa, salva la distribuzione

a seconda dello stato di graduazione, il cui giudizio deve
essere provocato dall'esattore procedente.
Presso la Cassa depositi e prestiti devono essere depositate
le cauzioni degli esattori speciali dei consorzi di irrigazione
(art. 38, regolamento 28 febbraio 1886, n. 3732, sui con-

sorzi) e dei consorzi di derivazione ed uso delle acque a
scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192; art. 27
regolamento 24 giugno 1888, n. 5497).
È pure prescritto dalle leggi consolari il deposito alla
Cassa dei depositi e prestiti di somme o di effetti pubblici
giacenti presso gli uffici dei regi consoli all’estero, o non
stati richiesti o ricuperati dagli aventi diritto, nonché delle
somme di danaro ed effetti pubblici derivanti da eredità di

della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3“), sulla

regnicoli apertesi all'estero e tenuti in custodia dagli agenti

contabilità dello Stato. invero, secondo l'articolo 236 del

consolari.

regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, le cauzioni dei

Inﬁne, devono essere depositate alla Cassa depositi e

(1) Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447; legge 6 maggio

(3) Art. 232 e 234, regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.
(4) V. tale Normale in Clementini, op. cit., vol. il, p. 585, nota.
(5) V. al riguardo la Normale 20 febbraio 1886, n. 17 riferita
in Clementini, op. cit., vol. II, pag. 587, nota.

1862, n. 593; regi decreti 13 settembre 1874, n. 2079 e

19 gennaio 1882, n. 630.
(2) Legge 14 agosto 1862, n. 800, art. 27.
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prestiti: — le somme assegnate ai riassoldati con premio
nella marina militare; — le sounne di premunimento al volontariato di un anno nel servizio militare giusta l'art. 4
della legge 14 luglio 1887, n. 4759; — le sommederivanti
da ritenuta sugli stipendi ed altri assegni dei contabili della
amministrazione telegraﬁca versate a titolo di cauzione;—
le somme derivanti dalle affrancazioni di censi e canoni, a

sensi della legge 24 gennaio 1 864, n. 1636, e delle affrancazioni di decime a sensi delle leggi 8 ging-1101893, n. 1387,
29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, e
rappresentanti il capitale della frazione di rendita non

della cassa e tenuta a riscuotere gli interessi alle scadenze
annuali ed a provvedere al pagamento di essi senza prelevamento della tassa di custodia, con le stesse modalità stabilite pei depositi in effetti pubblici, giusta gli art. 37 e 38
del proprio regolamento, modificati‘col regio decreto 5 no-

vembre 1891, n. 667. Dal contesto delle quali disposizioni
risulta che tutti i depositi di detti buoni che sono ricevuti
a scopo di cauzione sono esenti dalla tassa di custodia. Per
la riscossione e pel pagamento degli interessi stanno le
istruzioni 2 dicembre 1891 (3), avvertendo che, a termini

dell’art. 2 del regolamento 10 aprile 1892, gli interessi dei

iscrivibile, calcolato alvalore di borsa del giorno del versa-

buoni sono esigibili annualmente, non a semestri, e che per

mento; — le somme ed effetti pubblici per qualsivoglia
titolo detenuti dalle Amministrazioni dello Stato per virtù

gli interessi dei buoni in deposito per cauzione non è applicabile il privilegio dell'insequestrabilitt't, di cui all'art. 30
del detto regolamento.
Lo svincolo e la restituzione dei buoni in deposito ha
luogo con le norme stabilite nel regolamento della Cassa

di leggi, regolamenti e disposizioni governative nell'inte—
resse dello Stato o del pubblico ; — le cauzioni in numerario
o in titoli di debito pubblico prestate nell’interesse del pub—
blico dai conservatori delle ipoteche in ordine agli art. 28
e 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2679, o sostituite alla garanzia immobiliare per essere stati espropriati
gli immobili ipotecati per la primitiva cauzione, nonchè
quelle prestate nell'interesse del demanio dello Stato per
la gestione delle tasse ipotecarie; — le cauzioni dei notai
in ordine“ alla legge sul notariato 25 maggio 1879,
n. 4900 (1).
45. Un particolare interesse per il servizio della Cassa
dei depositi e prestiti presenta la legge 7 aprile 1892,
n. 111, con cui fu autorizzata la crcazionee |a emissione di

buoni del tesoro a lunga scadenza (2), e il relativo regola—
mento approvato con regio decreto 10 aprile 1892, n. 120,
in ispeeie |edisposizioni degli art. 3 e 4 della legge, equelle
degli art. 31, 33, 34, 36, 42 e 44 del regolamento.

L'articolo 3 della citata legge dispone che la cauzione
per gli appalti delle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette, agli effetti degli art. 16 e 78 della legge 23 giugno

(art. 34). Nei casi di morte del titolare. si applica, per le

successioni, il disposto dell'art. 2 della legge 11 agosto
1870, n. 5784, edein art. 60 e seguenti del regolamento

della cassa, non il disposto dell'articolo 29 dello speciale
regolamento 10 aprile 1892 che riguarda i buoni non
depositati.
lfespropriazìone e l’alienazione dei buoni dati in cauzione, ai termini dell'articolo 35 del regolamento, e eseguita

per mezzo della Direzione generale del tesoro. Potendo
perù l'espropriazione essere dalla competente autorità ordinata solo per una parte della cauzione in deposito, le inten-

denze, secondo è detto nelle istruzioni 28 maggio 1892 (4),
devono aver presente: a) quando tratlisi di espropriazione

parziale di deposito comprensivo di più buoni, cheil decreto
dell'autorità competente dovrà contenere chiaramente dichiarati la quantità e l'ammontare dei buoni da alienarsi e
da inviarsi al tesoro; b) quando trattisi di espropriazione
parziale di buono unico ed il deposito debba continuare ad

tesoro a lunga scadenza, e l'articolo 4 aggiunge,che i

esistere per la parte non espropriata, i nuovi buoni di minor
serie da emettersi per la parte non colpita da espropriazione

buoni medesimi, agli effetti dell'articolo 145 del codice di

e da intestarsi all‘ordine del titolare o giratario del lmono

commercio, nonché delle leggi, dei decreti e dei regolamenti
dello Stato, potranno sostituire i titoli del consolidato 5 per
cento. L’articolo 31 poi del regolamento dispone che i detti

1897, n. 236, potrà essere prestata anche in buoni del

in deroga dell'art. 30, ultimo alinea, del regolamento della

espropriato vengono dal tesoro spediti alle intendenze per
la ricostituzione loro in deposito col vincolo; e) nel caso
di eccedenza non suscettiva di impiego in nuovo buono, le
intendenze non inviano al tesoro il buono da alienarsi se
prima il creditore dell'espropriato non ha, a termini del—
l'art. 39 del regolamento 10 aprile 1892, versata la detta
eccedenza nella Cassa depositi, da rimanervi in deposito col
vincolo preesistente sul deposito restituito.
46. Non è senza pratica utilità far cenno qui di una importante questione di applicazione della tassa di registro
alle dichiarazioni di deposito per cauzioni giudiziarie.
Nell'articolo 3 delle Istruzioni 24 dicembre 1875 sul

cassa 9 dicembre 1875, n. 2802, che esclude i depositi di
titoli nominativi.

servizio dei depositi era avvertito che le dichiarazioni per
depositi a titolo di cauzione devono essere sottoposte alla

Il 1° alinea dell'art. 3 della mentovata legge dispone
che i depositi dei buoni medesimi nella cassa depositi a

formalità del registro ogniqualvolta i depositi stessi non
provengano da stipulazioni di contratti già assoggettati alla
della formalità, salvo si tratti di cauzioni in procedimento
penale. Con successiva Normale (5) era altresi dichiarato

buoni sono ammessi, pel loro valore integrale, in tutte le

cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, dei Connmi,
delle provincie e di ogni Amministrazione. Per tale effetto,
dispose il successivo art. 33, possono essere depositati nella

Cassa depositi e prestiti colle norme stabilite dalla legge e
dal regolamento della cassa. Conseguenza di siffatte disposizioni si è che i buoni in parola, sebbene siano nominativi,

possono tuttavia essere accettati in deposito per cauzione,

titolo di cauzione sono esenti dalla tassa di custodia di cui
all'art. 12 della legge organica 17 maggio1863, e l'art. 33
del citato regolamento soggiunge che l'Amministrazione
(1) V. Clementini, op. cit., pag. 589.
(2) V. Atti parlamentari, legislatura XVII, 1' sessione 1890—
91—92: Camera dei deputati, progetto Luzzatti, 15 gennaio 1892,
n. 289; relazione della Giunta generale del bilancio 29 febbraio
1892, n. 289A; Senato, progetto Luzzatti, 22 marzo 1892,

che deve esigersi la registrazione per tutti i depositi che si
n. 190; Relazione della Commissione permanente di finanza
29 marzo 1892, n. 190 A.

(3) V. Bollettino del tesoro, 1892, p. 1262 e seg.
(4) Id., 1892, pag. 115 e seg.
(5) Id., 1886, p. 345, Norm. n. 55.
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fanno a titolo di cauzione, quando non venga dimostrata la
già eseguita formalità del registro nel relativo atto e
contratto.

Or, essendosi chiesto se anche pei depositi di cauzioni
giudiziarie dovesse applicarsi per analogia la regola sovracceunata, e ritenersi soggette al registro le relative dichia-

razioni solamente quando non risulti che sia già stato regi-
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delle provincie cdei Comuni. —— 52. Ricupcro degli interessi

dei titoli depositati. — 53. Riscossione di tali interessi.

47. Dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti gli uni
sono fruttiferi, gli altri infruttiferi. Seno fruttiferi i depositi volontari di somme di denaro fatti alla cassa per ini-

piego di capitali da privati ed enti morali e persone
giuridiche, e i depositi obbligatori in numerario per somme

strato il titolo (sentenza ed ordinanza) in base al quale si

non inferiori a lire 200, e cioè i depositi giudiziari ed am-

effettua la cauzione, la Direzione generale del demanio e

ministrativi, nonchè i depositi dipendenti da cauzioni di
contabili ed altri, ed i depositi relativi all'aft‘ran azione di
canoni enﬁteutici ed altre prestazioni previste dalla legge
27 maggio 1875, ancorchè inferiori a lire 200. Sono

delle tasse rispondeva:
« Gli atti delle cauzioni, che per disposizione dell'Autorità giudiziaria vengono prestate nei giudizi civili e commerciali in sede contenziesa o di volontaria giurisdizione,

infruttiferi i depositi di somme inferiori a lire 200 (2) non

sono contemplati dall'articolo 53 della tariffa annessa alla

dipendenti da affrancazioue di “canoni enﬁteulici a sensi

legge 13 settembre 1874, n. 2076 (era, legge 20 maggio
1897, n. 217), e restano perciò soggetti alla registra-

dell'art. 23 della era citata legge del 1875 e, per loro

zione formale nei 20 giorni dalla loro data. Ne l'obbligo

della registrazione può farsi dipendere dal fatto che il
provvedimento dell'Autorità giudiziaria ordinante il deposito non sia stato registrato, poichè la tassa porretta da
tale provvedimento investe soltanto la giudiziale pronunzia
e non può tener luogo dell‘altra lassa, che l'articolo 53
della precitata tariffa di registro stabilisce per gli alti di
cauzione imposti dalle leggi civili e commerciali. La Nermale snaccennata concerne le dichiarazioni di deposito per
cauzioni contrattuali, per le quali la tassa sulla costituzione
della cauzione debba essere scontata sul relativo contratto,

non potemlo esigersi in questo caso una seconda volta la
stessa tassa sulle dichim‘azioui di deposito. Invece. per le
dichiarazioni di depositi per cauzioni imposte dalle leggi
civili e commerciali ed ordinate dalle Autorità giudiziarie,
l'unico titolo sul quale può esigersi la tassa di cauzione ":
la dichiarazione di deposito, enon già il decreto e sentenza
che si limita ad ordinare la prestazione della cauzione ».
Dalla quale risoluzione consegue che, trattandosi dei
depositi di cui e parola, anche quando esista provvedimento
che li ordini, le relative dichiarazioni di cui all’art. 28
del regolamento 9 dicembre 1875 sono soggette a registro,

natura, i depositi di valori, ossia di titoli del debito pubblico dello Slate, di obbligazioni di Comuni, provincie e
pubblici stabilimenti, di buoni del tesoro e di azioni ed
obbligazioni di società anonime ed in accomandita, nonchè

i depositi di titoli ordinati dagli art. 145 e 212 del codice
di commercio e dall’art. 55 del regolamento per la sua esecuzione. 27 dicembre 1882, n. 1179, anche per le somme

di denaro non sufficienti alle acquisto di uno dei titoli
suddetti, che pur devono essere versato alla cassa in un

coi titoli.
48. Sui depositi fruttiferi di somme di denaro effettuati

alla Cassa per importi non inferiori a lire 200 (e quanto ai
depositi di cui all'art. 23 della citata legge del 1875, anche
per importi inferiori a lire 200), sia volontari, sia obbligatori, sono, per l’art. 12 della legge organica del 1863,
dovuti gli interessi nella misura, che nel mese di dicembre
di ogni anno viene determinata, secondo le varie qualità di
depositi, per l'anno successivo, dal Ministero delle ﬁnanze,
sopra preposta dell’Anuuinistrazione della Cassa, sentito il
parere della Conunissionc di vigilanza (3). L'interesse
decorre dal 31° giorno dopo il versamento eseguito da
parte del depositante (4) e cessa dalla data di spedizione
del mamlato per la restituzione del deposito. Emesse il

senza riguardo se il delle provvedimento sia stato o no

mandato di restituzione, il depositante, anche se non ritiri

registrato (1).

il deposito, non ha diritto ad interessi ulteriori. La liquidazione degli interessi si effettua a semestri maturati, ed

5 2. Interessi e tassa di custodia.
47. Quali depositi siano fruttiferi e quali infruttiferi. — 48. Degli
interessi sui depositi fruttiferi. — 49. Interessi sulle. imleu—
nità depositate nei casi di espropriazione per causa di utilità
pubblica. — 50. Diritto di custodia nel deposito di titoli. —
51. Id. nel deposito di titoli 0 certiﬁcati a carico dello Stato,
(I) V. Normale 20 gennaio 1893, n. |88, nel Hello!/ino del
Ina-oro, 1893, p. 'Il.
(2) Art.. 13 legge organica del 1863.
(3) Per l‘anno 1898, l'interesse da corrispomlcrsi sulle somme
depositate alla Cassa depositi e prestiti fu, con decreto ministeriale
del 27 dicembre 1897, determinato come segue:
a) nella misura del 4,625 al lordo e del 3,70 0/o al netto
della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, per i depositi di
premio, di riassohlamcuto e surrogazione nell'armata di mare e
per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito, che si trovino
ancora esistenti ; 4) nella misura del 4 al lordo e del 3,20 al netto
come sopra: 'i) per i depositi di aflraucazioue di mutualità, presta—
z|oui, cationi, ecc.; 2) per i depositi di prenumimcnlo al volonta—
riato di un anno nel servizio militare di cui all‘articolo 4 della legge
17 luglio 1887, n. 4759 (serie 3“) e nell‘articolo 8 del regola—
mento approvato con regio decreto 27 maggio 1888, n. 5434
(serie 3"); e) nella misura del 3,50 al lordo e del 2,80 al netto come

il computo e regolato secemlo l‘anno di 360 giorni ed il
mese di giorni 30 (5).
Il pagamento degli interessi csigibili si fa dall'Amministrazione centrale o dalle Intendenze di ﬁnanza, pei depositi

rispettivamente inscritti presso i loro ufﬁzi, medianleappesiti mandati emessi alla ﬁne di ciascun semestre, colla
sopra per i depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari e
simili; I!) nella misura del 2,75 al lordo e del 2,20 al nello
come sopra per i depositi volontari dei privati, dei corpi litorali e
dei pubblici stabilimenti; e) nella misura del 2,50 al lordo e del
2 al netto come sopra per i depositi obbligatori, giudiziari ed
auuniuistrativi.
(4) Art. 11 legge organica del |863.
(5) Art. 19 regolamento 9 dicembre. 1875. All‘atto dell‘iscri—
zione del deposito e successivamente in principio di ogni semestre
si dà credito, sul conto individuale del depositante, degli interessi

al netto della tassa di ricchezza mobile sino alla fine del semestre
in corso. Avveuemlo la restituzione di tutto o di parte del capitale
depositato, si dà debito al depositante degli interessi, che per la
somma restituita non sono più dovuti dal giorno del pagamento
sino alla ﬁne del semestre su quelli già accreditati (istruzioni
24 dicembre 1875, art. 34 e 35).
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data del 1° gennaio e 1° luglio successivo al semestrea cui
si riferisce l'ittteresse.
Sono esigibili alle scadenze semestrali gli interessi dei
depositi volontari, di quelli fatti per pretttio di riassoldautente nella marina utilitare, dei depositi di decittto del
prezzo d'incanto passati alla cassa depositi e prestiti a ter-

mini dell'art. 677 cod. proc. civ. e degli altri eseguiti per
scopo di cauzione, sempreché risulti che il vincolo cauzionale colpisce solo il capitale depositato, e sempreché non
vi siano stati sequestri o pignoramenti dei depositi, e non
siatto state fatte opposizioni al pagamento dein interessi.

quella depositata, l'espropriante & tenuto a corrispondere.

gli interessi legali solo sulla differenza (5).
50. L’articolo 12 della legge organica del 1863 dispo-

neva che per il deposito di valori era dovuta alla Cassa la
tassa attttua dell’uno per mille sul valore nmninale computato al ventuplo della rendita e interesse; che però la tassa
sarebbe stata dovuta sull'ellettivo capitale nontinale, qualonqtte fosse la rettdita ed interesse, allorché il titolo
desse diritto al rimborso del tttedesimo.
lstituitisi, colla legge sui provvedimenti ﬁnanziari del
22 luglio 1804, n. 330, alleg. I,, in aggiunta ai precedenti

Gli interessi degli altri depositi vengono accreditati al conto

tipi di remlila consolidata 5 e3 per eettto lordo, i tipi 4,50

corrente o corrisposti mediante emissione di apposito man-

e 4 per cento netto, apparve la necessità o almeno la con—
venienza. specie ttel riguardo contabile, di modificare la

dato solo alla restituzione del deposito, salvo sia diversautente disposto dall'Autorità competente 0 consti del consenso delle parti interessate. Le stesse norme stanno per
il pagamento degli interessi sulle somme depositatea settsi

dell'art. 23 della legge 27 maggio 1875 di ragione di enti
morali per alfraueazioni di canoni ettﬁteutici ed altre pre-

surril'erita disposizione. Fu studiato se, agli effetti della

commisurazione della tassa di custodia, non sarebbe stato il

caso di stabilire per tutti i tipi dei consolidati la valutazione
al valore nominale, postochè il ragguaglio al ventuplo tanto
sui titoli aventi l'interesse detertttiuato al lordo quanto su

stazioni dì cui nella legge 24 gennaio 1804, quando l'ettte

quelli che ltanno l'interesse determittalo al netto, avrebbe

interessato abbia dichiarato di non assentire alla sospett-

dato luogo, in mancanza di termini omogenei per una

sione del pagantento degli interessi (1), cioè di non assett-

valutazione uniforme, ad inconvenienti. Si aveva, infatti,

tire a che l’interesse delle settttne depositate corrispondenti
ad un capitale rappresentante una frazione di rendita non
inscrivibile, debba essere trattettuto per il suo investimento
in rendita consolidata da aggiungersi alla rendita inscritta

l'anotttalia che, valutando al vetttuplo tutti i tipi di rendita
consolidata, come prescriveva la legge del 1863, tnentre
5 lire di rettdita del cettsolidato 5 per cento lordo equipa-

sul (Iran Libro del debito pubblico in seguito all'avvenuta
aflrancazioue.
49. Il deposito della indettnità, prescritto dalla legge
25 giugno 1805, n. 2359, per espropriazione in causa di
pubblica utilità lien luogo del pagamento del prezzo di

rato in tutto al 4 per cento nella erano capitalizzati in
lire 100, lire 4 di rendita netta erano invece capitalizzato
a 80 e il cottsolidato 4,50 per cento di rendimento superiore
al 5 per cettto lordo era capitalizzato a 00.
Ma gli stmli fatti portarono a questo risultato che, se fra
tutti i metodi che si affacciavano per stabilire tttta razionale

espropriazione; a favore dei proprietari esproprianti, per

valutazione della rendita, da cui avesse a scaturire una

conto dei quali è fatto il deposito, o degli enﬁteuti, se si

razionale commisurazione della tassa di custodia sui depo-

tratti di beni enﬁteutici, debbono decorrere gli interessi

siti, quello di valutare tutti i titoli di consolidato, qualunque fosse il loro tipo, al valore nominale era il migliore,
non era però neppur esso scevro da monde nei rapporti col

sulle somme depositate. Questi interessi, nella ntisura ﬁs—
sata dalla Cassa, sono sempre dovuti, senza alcuna distin—
zione fra immobili fruttiferi ed infruttiferi, e,da cltiunque

la espropriazione sia stata richiesta ed eseguita, siano privati individui o società private, oppure pubbliclte Amministrazioni.
In base alla polizza di deposito, l'espropt‘iato ha diritto,

provocando apposito decreto del prefetto, di esigere gli
interessi delle sotttttte depositate tttano a tttauo che atalaratto, cioe. di semestre in semestre, senza attendere l'esito

del giudizio deﬁttitivo sulla ittdettttità (2). Per quanto il
giudizio sulla indennità o, in segttite ad opposizioni di terzi
aventi diritto sull'immobile espropriato. il pagatttento di
essa si pt‘ott‘agga, l'espropriato non può pretendere un
interesse tttaggiot‘e di quello ﬁssato e corrisposto dalla
cassa (3). Mediante il deposito alla Cassa della indennità
detertttittata dai periti, l'espropriattte & liberato da ogni
ulteriore obbligo d'interessi sull'imlennitt't medesinta, salvo

titolo 4,50 per cento e quindi nei riguardi con le ttorttte
contabili a seguirsi perla sua valutazione. Invero, se riesce
sctnplice la valutazione nelle scritture contabili per i con—
solidati 5, 4 e 3 per cento che tranne il titolo del tipo
rispettivo, cioè, della rendita rispettivamente di lire 5, 4
e 3 coi loro multipli, giacchè per ogtti 5, 4 e 3 lire di
rendita uott si ha che da valutarsi al valor notttittale di
lire 100, così non è per il capitale 4,50 percento, il quale
non ha il titolo del tipo, cioè, di lire 4,50 e tttultipli, ma
ha la serie da lire 3 e da lire ti di rendita, la cui valuta—

zione al valore nominale dà rispettivamente lire (313,00 e
lire 133,33; d'onde la necessità di proceder sempre, nelle

valutaziotti, con un calcolo di proporzione, calcolo che non
sarebbe riuscito semplice anche pel fatto della frazione di
centesitttale che non di rado si sarebbe potttta veriﬁcare

stralciaudo dalla tnassa dei titoli in deposito una parte che

tttisura stabilita dalle leggi e dai regolattteuli che la riguardano (4); epperò, qualora, in seguito ad opposizione alla

ragguagli rendite di lire 3 e 6. Ne veniva inoltre la necessità di tener distinti i depositi a seconda della diversità del
tipo dei titoli depositati, in quanto, ammessa la pronti-

perizia, l'indennità venga liquidata in somma maggiore di

scuità in un deposito di titoli di tipo diverse, le singole

all'espropriattte il diritto di conseguirli dalla cassa nella

(1) Art. 25 legge 27 maggio 1875, tt. 2779.
(2) V. circolare del Ministero del lavori pubblici 28 gettttaio
1835 (Bol/ell. del Min. del tesoro, 1886, p. |35.
(3) Appello Casale, 2 maggio [873, Beru/Ii e. Impresa (luaslalle (Ifit). Amm., XXV, 260); App. Genova, 29 ttovetttbre l875,

Ministero dei lavori pubblici e. Reggere (Foro It., |, 1, 129).

(4) Cass. Torino, |3 settembre 1383, film:-:o r. .iliulsfero dei
lavori pubblici (Giuria-pr. Toritto, xxv, 72th.
(5) .\ppello Torino, 10 tttarzo l83‘.l, (lontane lli Pinerolo
cotttro Ilie/turci (Bollettino giuridico amministrative, 1889.
W, 182).
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valutazioni avrebbero portato una contplicazione cotttabile

it. 4041 e depositati agli effetti dell'articolo171 del codice

da doversi assolutatttenle evitare.
Miglior partito parve quello di abbandonare la valutazione per capitale e di farla utticantente per rendita. Epperà,
coll'alinea 1“ dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1897,

di contntcrcio, con sua sentenza del 28 febbraio 1890 (1),

aveva ritenuto che i menzionati certiﬁcati non rappresen—
tavano valori passibili della tassa stabilita dall'articolo 12

della legge del 1863.

it. 252, l'articolo 12 della legge 17 maggio 1863 veniva
modiﬁcato nel senso che per il deposito dei titoli dei consolidati è dovuta alla Cassa la tassa anmta di custodia in

di Roma, che effettivatttente i certificati contenenti dichia—

ragione di una lira per ogni 40 lire di remlita nella, cal-

Comuni non abbiano un valore in ogtti evenienza realizza-

colattdosi le frazioni di 40 lire di rendita nella per intiero.
Il ragguaglio della tassa fu lattea lire 40 di rendita, perchè
tal somma rappresenta la rendita di un capitale nominale
di lire 1000 del consolidato 5 per cento, sul quale vengono
ragguagliati tutti gli altri consolidati.
Con questa valutazione delle rettdite dei diversi consolidati agli effetti della tassa di custodia dei depositi in titoli,
si vengono a togliere i lamentati inconveniettti. Ma, poiché
questi inconvenienti non si veriﬁcavano per gli effetti pult—
blici di altra natura, in quanto il loro capitale nominale,

bile si da costituire ad ogni ntontento un vero e proprio
titolo di credito. perchè questo credito si esplica soltanto al

sul quale è da contmisurarsi la tassa, è determinato dai

titoli .stessi, senza che per ﬁssarlo occorra ragguagliat‘lo
colla loro remlita, cosi per questi titoli si mantenne ferma
la disposizione dell'articolo 12 della legge del 1863, disponendosi coll'alinea 2 dell'articolo 6 della citata legge

del 1897, che per il deposito di altri effetti pubblieiò dovuta
la tassa annua di custodia in ragione di una lira per
ogni 1000 lire di capitale netninale, calcolandosi le frazioni
di 1000 lire di capitale nominale per intiero.
51. Un'altra aggiunta alla legge organica del 1863 fa
dalla legge 8 luglio 1897, n.252, fatta in ordine alla tassa
di custodia per riparare ad una lacuna palesatasi nell'applicazione dell‘articolo 171 del codice di commercio. Questo
articolo consente che le società possano emettere titoli di
obbligazioni al portatore per somme eccedenti il capitale
versato, sempre quando deposititto alla Cassa dei depositi e
prestiti una garanzia in titoli e certiﬁcati di debito a carico
dello Stato, delle provincie e dei Comuni aventi corrispondente scadenza -per rimanervi ﬁno alla estinzione delle
obbligazioni emesse. Or, la Corte di cassazione di Itama,
in una causa fra la Cassa dei depositi e la Società italiana
per le strade f'errate secondarie della Sardegna, dalla quale
la Cassa predetta reelamava il pagamento della tassa di
custodia di certiﬁcati di sovvettzione cltilometrica etttessi
dal Ministero dei lavori pubblici in forza del contratto
28 luglio 1886 approvato con regio decreto 1" agosto 1886,
(1) Cass. Roma, 28 febbraio 1896, Cassa depositi e prestiti
e. Fun-onio secondarie della Sardegna (Cass. Home, 1896, 98).
(2) V. circolare del 24 luglio 1897, it. 241 (Bolle/lino del
tesoro, 1897, pag. 699). Il eomptito della tassa i': fatto per l‘intera
attuata, in qualunque epoca di essa abbia luogo il deposito e la
restituzione. Delhi somma liquidata per la tassa si la regolare
addebito nel conto relativo al deposito al momento dell'apertura
del cottto individuale, e successivatttente il priitio giorno di ogni
anno. l“incltèla tassa di custodia liquidata ed addeltilata itc] colite
ittdividuale tinti sia stata pagata itttegralttiente, non si fa luogo
alla consegna delle cedole o coupons relativi ai titoli depositati per
la riscossione degli interessi, tu': si effettua la restituzione dei titoli.
(lite se alla riscossione degli.itttcressi rappresentati dalle cedole o

coupons provveda l‘Antittittislrﬂzi0ne della cassa, in allora si trat—
tiene l‘aumentare della tassa di custodia sull‘importo riscosso per
interessi dei titoli depositati, e il residuo si accredita sul conto
individuale (art. 45, 40 regolamento 9 tlieetttbre l875).
(3) La emissione ed esecuzione degli ordini di stacco e con—
segna delle cedole, ecc., sono regolate dalla Normale [5 aprile
5 — DIGESTO tramano, Vol. ].\', l‘arte 28.

Or, se si può annnettere, come ritctttte la Corte Suprema

razioni di debito a carico dello Stato, delle provincie e dei

veriﬁcarsi di determinate circostanze, non si può d'altro

lato disconoscere che, al realizzatsi apputtto di queste cir—
costanze, quei certiﬁcati vettgono del titolo di credito ad
assumere tutta la e'ficacia. La Cassa dei depositi, quindi,
che se ne rende depositaria, viene ad assuntere la respon-

sabilità della custodia di un titolo di valore con tutti i pesi,
che tale custodia arreca per il servizio annninistrativo e
contabile, come per gli altri titoli di valore, che la sua
legge organica le all'ala e per la quale responsabilità e pei
quali pesi la legge stessa le attribuisce un compenso.
A riparare a tale lacuna, titanifestatasi nell'applicazione
dell’articolo 171 del codice di connuereio intese l'art. 7
della citata legge del 1897. Con esso, metttre si dà alla
cassa, anche per questi titoli di credito, il cotttpettso chela
legge organica del 1863 le assegna per la custodia di tutti
gli altri titoli di valori in genere, non glielo si accorda se

non da quando il credito in esso latente viene ad esplicarsi
e per la somttta che mano mano si ntatura, per cui viene
equamente rispettato il diritto dei depositanti, nel tentpo
stesso che si riconosce qttello della Cassa depositaria, la

quale assume una responsabilità ed un aggravio amministrativo (2).
52. Le rendite ed interessi dei titoli di debito pubblico,

di obbligazioni di provincie, Comuni ed .ltri stabilimenti,
di azioni di società anonime od in accomandita depositate

alla Cassa, che si maturano durante il deposito, quando
oltre il capitale non siano vincolate ancite le rendite e
cioè quando siano esigiltili gli interessi dal proprietario,

o dall'usufruttuario, o dall'avente diritto al capitale depositato e rappresentato dai titoli, possono da questi venire
esatte, cioé, può esser cltiesto all'antministrazione della
cassa lo stacco e la consegna dei relativi vaglia, cedole, tagliandi ed altri recapiti vetittti a seadettza (3). Quando
i frutti non siano lilterameute esigibili , o quando, nei
1887, it. 32, di cui, per la sua importanza pratica, riferiamo la
parte sostanziale:
« Eccettttati i casi di interessi non liberamente esigibili, e pci

quali, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 37 del
regolamento 9 dicembre 1875 e dell'articolo 44 delle istruziotti
24 dicembre 1875, |‘AmiuiitistraziOiie ha il còiiipito di provvedere
da se alla riscossione delle remlite ed altri provetiti relativi e di
accreditarne l'equivalente iittporto al conto del deposito, in tutti
gli altri casi debbono le Itttetideiize attenersi strettantetite al
disposto degli articoli 38 del regolamento e 43 delle istruzioni.
Questi articoli dispongono tassativamente che per gli interessi
liberamente esigiltili si debbono alle rispettive scadeitze emettere

gli ordini ai tesorieri, allincliè possano staccare dai titoli i corrispondenti vaglia, cedole (coupons) ed altri recapiti e possano con—
segnarli agli aventi diritto. Occorre però avere sempre presente

che interessi liberamente esigibili sono quelli dei depositi fatti a
scopo di cauzione, quelli per decimo di prezzo di incanti giudiziali
e tutti quegli altri, pei quali vi sia ordine della competente Auto-

rità pel libero pagamento; ed e indispensabile sopra ogni cosa
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depositi per cauzioni, siano vincolate, oltre il capitale,
anche le relative rendite, l'Amministrazione non può procedere allo stacco ed alla consegna dei relativi recapiti se
prima non sia autorizzata la disponibilità con provvedimento

tratta di depositi giudiziari in numerario, possono effettuarsi alle casse postali di risparmio. Per l'art. 10 della
legge organica del 1863 tutti i pubblici stabilimenti e gli
utliciali pubblici, che per ragione d‘ufﬁcio abbiano ricevuto

dell'Autorità competente e dal consenso, debitamente mani-

depositi obbligatori e volontari, devono entro un mese ver-

festato, degli interessati. Per lo stacco e consegna delle
cedole ai depositanti perla riscossione di interessi, si os-

depositi e prestiti; in difetto, rispondono non solo degli

servano le stesse norme prescritte perla restituzione del
deposito, di cui sarà parola più oltre.

sarli, se in denaro, o consegnarli, se in titoli, alla Cassa

interessi, che dopo il 30° giorno la Cassa avrebbe pagato,
ma pur anche di ogni evento, a cui potesse andare soggetto

53. Per ciò che riguarda la riscossione delle rate di' il capitale, oltre alle pene in cui possano essere incorsi.
interessi maturautisi sui titoli depositati, dei premi, ecc.,
Le Autorità giudiziarie ed amministrative debbono verinviamo, per connessità di materia, a quanto _fra poco
(v. n. 66) sarà detto intorno alla sostituzione e conversione

dei depositi.
53. Effettuazione dei depositi.

gliare :\ chele somme ricevute a titolo di deposito dagli
ufficiali pubblici siano versate alla Cassa (1).

55. Presso le Intendenze di ﬁnanza, per le rispettive
provincie, ad eccezione della provincia di Roma, si effettuano tutti i depositi obbligatori ed i volontari, e cioè:
a) i depositi giudizim'z', ossia quelli, la cui proprietà trovasi

54. Depositi obbligatori presso la Cassa depositi e prestiti e le
casse postali di risparmio. -— 55. Id. presso le Intendenze di
ﬁnanza. — 56. Norme comuni per la effettuazione di tutti i

giudizialmente contestata; i depositi per cauzioni ordinate

depositi. Dichiarazione di deposito. — 57. Documenti da al-

dalle leggi; per espropriazione di stabili e vendita giudi-

ed ammesse dall'Autorità giudiziaria od altrimenti prescritte

legarsi alla dichiarazione ed atti ulteriori. — 58. Formazione

ziaria di mobili; per sequestri, pignoramenti o per quadel « fascicolo ». — 59. Apertura del « conto individuale »
e rilascio della « polizza ». — 60. Norme speciali a certi
depositi. — 61. l depositi in base alla legge del 1882 sul
ricupero delle spese di giustizia. — 62. Depositi d‘interesse
comunale e provinciale. — 63. Categoria di depositi creata

colla legge del 1896. — 64. Depositi volontari presso le
casse postali di risparmio. Rinvio.

54. I depositi prescritti dalle leggi o dai regolamenti, ovvero ordinati dall'Autorità giudiziaria ed amministrativa, 0

necessari a farsi per ottenere un ottetto giuridico determi-

nato, devono cﬁettuarsi alla Cassa depositi e prestiti e, se si

lunque altra causa ricevuti da pubblici ufﬁciali ; per vendite
ed altre riscossioni in caso di fallimento; per riﬁuto di

creditori in seguito ad offerta reale e per impedimenti al
pagamento e consegna, sia per causa di opposizione, sia
per non avere i creditori la libera disponibilità dei loro beni

0 per altre cause; per successioni aperte nello Stato; per
successioni di nazionali morti all’estero; per versamenti fatti
dall'amministrazione delle poste per gli efietti dell'art. 90
del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (2); — b) i
depositi amministrativi, ossia quelli versati presso le can-

chele Intendenze provvedano (e ciò valga anche pei depositi in

ragione chele ha dettate, debbono ritenersi applicabili anche ai

numerario) afﬁnchè nelle dichiarazioni dei depositi delle specie e
categorie avanti indicate sia fatto esprimere dai depositanti la

depositi delle cauzioni prestate a Comuni, provincie ed Opere pie.
A togliere ogni dubbio, basti ricordare gli art. 117, 118 e 119
delle istruzioni ministeriali 24 dicembre 1875 emanate per la

disponibilità degli interessi a termini dell'art. 1° delle istruzioni
summenzionate 24 dicembre 1875. Quando le Intendenze facciano

esecuzione del regolamento 9 dicembre stesso anno, il. 2802, e

gli articoli 157 e 226 della vigente legge comunale e provinciale
e 25 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, che

osservare esattamente tale disposto, non hanno bisogno, pel pagamento di interessi esigibili liberamente, di ulteriore domanda
scritta, salvo i casi in cui, per elletto di procura, cessione o per
altra causa legalmente provata, sia avvenuta una variazione nella

richiamano pei contratti le formalità prescritte dal regolamento
sulla cimtabilità generale dello Stato. l"ei depositi deﬁnitivi can—

persona che deve riscuotere ».

ziouali ricevuti dalle provincie, dai Comuni e dalle Opere pic sta

(1) Una più rigorosa osservanza da parte dei Comuni, delle
provincie e delle Opere pie delle disposizioni degli articoli 8 010
della legge 17 maggio 1863, n. 1270, fa dal Ministero dell'interno ineulcata con circolare ai prefetti del 9 maizo 1892 (Bollettino del tesoro, 1892, pag. 92), la quale, per il riassumere

quindi ferma in genere la regola sancita dall‘articolo 8 della legge

che essa fa in termini chiari lo stato del diritto al riguardo,

17 maggio 1863, salve alcune eccezioni che o sono insite nel
concetto medesimo della legge 0 vengono dettate da considerazioni di convenienza ed opportunità. Infatti l‘Annninislrazioue cen—
trale della Cassa depositi e prestiti, di concerto colla Direzione
generale del Tesoro, ha giustamente ritenuto, in relazione a quanto

merita uno speciale cenno.
Premesso come fosse venuto a conoscenza del Ministero che
non tutte le Amministrazioni locali soggette a vigilanza governativa si uniformassero alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti

generale dello Stato, che si possa prescindere dalla osservanza
della suddetta regola non solo pci depositi provvisori a guaren—
tigia dell'asta, ma eziandio per quei depositi cauzionali deﬁniti-ei

in vigore per quanto concerne il deposito delle cauzioni ricevute
per garanzia di contratti o peraltro titolo, alcune di esse avendo
invece adottato il sistema di trattenere tali depositi nelle proprie
casse anzichè passarli alla Cassa depositi e prestiti, lacche, oltre
all'essere in aperta contraddizione colla legge, presentava gravis—

simi pericoli, il Ministro dava istruzione ai prefetti di negare l'approvazione a quei capitolati e contratti di appalto, di allittamento

o di nomina di tesorieri e cassieri che non si attenessero alle pre—
scrizioni stabilite dalle leggi, regolamenti e istruzioni relative alla

dispongono gli articoli 94 e 615 del regolamento sulla contabilità

di qualsiasi somma, che non abbiano una durata maggiore di
tre mesi. Il Consiglio di Stato poi, confermando i principi
suesposti, accennò ad altra eccezione che deve farsi per quanto
riflette le cauzioni, che gli Istituti pii con funzioni di credito, come

i Monti di pietà, sogliono imporre agli altri loro impiegati oltreil
tesoriere o cassiere. Siccome tali cauzioni, diversamente da quelle
del tesoriere o cassiere, non sono imposte dalla legge, ma dal
regolamento speciale dell‘istituto, cosi, se vengono prestate in
denaro verso corrisponsiouc di interessi, si trasformano in un

istituzione ed amministrazione della Cassa depositi e prestiti e

impiego fruttifero a carico dell'ente ed avendo perciò un carattere

segnatamente dagli articoli 8 e 10 della citata legge organica del
1863 e dall'art. 26 del regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802.

diverso da quello di semplice deposito, sfuggono all‘applicazione

« Tali disposizioni — diceva il Ministro — sia per la loro generica
e comprensiva dizione, sia per lo spirito che le informa e per la

dell‘articolo 8 della legge succitata 17 maggio 1863 ».
(2) Art. 90, regolamento 10 dicembre 1882, n. I103, sulla
contabilità delle cancellerie giudiziarie: « I cancellieri possono
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cellerie consolari all’estero non reclamati durante un
biennio; quelli per indennità di espropriazione a causa

di pubblica utilità; quelli portati da disposizione legisla-

tiva o governativa nell'interesse dello Stato o del pub—
blico; quelli per premunimento al volontariato di un anno
nel servizio militare; quelli per garanzia della coltivazione del tabacco giusta l'art. 60 del regolamento 27 ottobre
1879, n. 5139 (1);—c) i depositi cauzionottd’impiegati,
di funzionari pubblici, d'impresari, fornitori, afﬁttuari e
simili, di società d'assicurazione sulla vita e amministra-
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nome, cognome, nome del padre e domicilio di chi opera
il deposito; 2) se il deposito si faccia per conto proprio, o
per conto di altra persona, corpo morale o stabilimento;
e nel secondo caso il nome, cognome, nome del padre e

domicilio della persona, la designazione del corpo morale e
dello stabilimento pel quale si eseguisce il deposito; 3) l'ammontare del deposito; 4) la persona a cui appartengono le

somme o gli effetti pubblici di cui si opera il deposito. —
Quando il deposito sia obbligatorio, si deve inoltre indicare
la causale di esso, i carichi che vi sono inerenti e le con-

zioni di tontine; — d) ﬁnalmente i depositi volontari di

dizioni a cui è soggetta la restituzione, indicando. ove si

privati e di amministrazioni pubbliche e privateedi società
commerciali.

tratti di cauzione, se il vincolo, oltre il capitale, colpisce
anche gli interessi o altri proventi del deposito, e se si

Dei depositi per valori non superiori a lire 20,0001a

tratti di altri depositi, se per consenso degli interessati 0

gestione appartiene alle Intendenze di ﬁnanza sotto fa direzione dell'Annninistrazione centrale della Cassa depositi e

per disposizione dell'Autorità competente gli interessi ed
altri proventi siano liberamente esigibili alle rispettive

prestiti (2); degli altri la gestione appartiene all’Ammini-

scadenze. Qualora il deposito sia fatto a cauzione di con—
tabili, si deve accennare se la cauzione abbia ad essere

strazione centrale, ma le Intendenze di ﬁnanza sono auto-

rizzate a riceverli ed amministrarli, trasmettendo le somme

in numerario alla Cassa e tenendo in custodia presso le
tesorerie provinciali i titoli del debito pubblico ed altri

ristretta all'impiego attuale, o si voglia estesa a qualunque
altro impiego dipendente dalla stessa Annninistrazionetti).
Le dichiarazioni per il deposito di effetti pubblici e degli

effetti. Però questi depositi non possono essere restituiti se
non per ordine dell'Amministraziene centrale (3).
Alla Cassa centrale dei depositi e prestiti devono invece es-

altri titoli contemplati dall’art. 7 della legge 17 maggio

sere direttamente effettuati i depositi obbligatori o volontari

qtialità, il numero d'iscrizione, la rendita, o il capitale

di somme ovalori, per qualunque importo, che devono farsi

nominale e la quantità delle cedole relative; b) quanto ai

nella provincia di llama, ed esclusivamente iscritti i depositi di somme assegnate ai riassoìdati con premio nella
marina militare (4), di somme per ritenuta sugli stipendi
ed altri asscgnamcnti a titolo di cauzione degli ufﬁciali
telegraﬁci, ed i depositi per affrancazioni di censi, canoni, ecc., nonchè i depositi di premunimento pel volon-

titoli nominativi, la quantità di essi, e per ciascun titolo
la qualità, il numero d'iscrizione, la rendita o il capitale
nominale, la intestazione e la decorrenza della prima rata
da riscuotersi sul medesimo (7). Gli effetti pubblici ai portatore debbono essere ﬁrmati dal depositante per constatarne

tariato di un anno (5).

sitati per titolo di cauzione, debbono essere corredati delle

1863, n. 1270, devono inoltre esprimere: a) quanto ai
titoli al portatore, la quantità di essi, e per ogni titolo la

la identità al tempo della restituzione. Quando siano depo-

56. Giusta l'art. 15 della legge organica del 1863, i

cedole non ancora scadute (8), avvertendo cheper le cauzioni

depositi presso la Cassa depositi e prestiti e presso le Inten-

non è ammesso il deposito di titoli nominativi.
57. Alle dichiarazioni di deposito debbono essere allegati

denze di ﬁnanza devono effettuarsi secondo le norme stabilite dal regolamento e cioè dal regolamento 9 dicembre1875
e dalle istruzioni 24 dicembre 1875.
Il depositante deve presentare all'Amministrazione una
dichiarazione ﬁrmata stesa su carta bollata indicante: 1) il
valersi dell'Amministraziene delle poste per far convertire in
depositi nella Cassa dei depositi e prestiti od in vendita consolidata

del debito pubblico da depositarsi nella Cassa stessa, le somme
già da essi riscosse ed inscritto nel conto corrente coll'uﬁicio

postale, e ciò quando le parti ne facciano richiesta... ».
(1) Art. 60, regolamento 27 ottobre 1879, n. 5139, per la

coltivazione del tabacco: « Per essere ammessi alla col tivazioneè
necessario: a) . . . b) . . . e) prestare una garanzia per l'esatto

adempimento degli obblighi inerenti alla coltivazione ».
(2) Art. 20 legge 27 maggio1875; art. 8 legge 11 giugno
1896, n. 461.
(3) Vedi in Clementini, op. cit., vol. n, pag. 613 e seg., le
istruzioni date alle Intendenze di ﬁnanza sul servizio ad esse trasferito dalla legge 18 dicembre 1873 per il regolare accertamento
mensile degli effetti pubblici ed altri valori depositati e sulle nuove
attribuzioni alle Intendenze stesse afﬁdate dalla legge 27 maggio

1875.
(4) Art. 32 regolamento del 1875.
(5) Art. 8 istruz. del 1875. Circa i depositi di premunimento
pel volontariato, v. Normale 26 marzo 1888, n. 32 (Boll. tesoro,
1888, p. It, pag. 177).

tutti i documenti necessari a giustiﬁcarne e cbiarirne la
causa e lo scopo. Se si tratta di cauzione di contabili, basta
che la dichiarazione esprima la natura e la estensione del
carico che deve gravare il deposito (9).
(9) Art. 31 reg. —Idubbl sòrti sui punti: se e quali documenti
debbano richiedersi a corredo delle dichiarazioni; se e quali documenti si possano ammettere in carta libera; se le dichiarazioni
relative a depositi per cauzioni contemplate in contratti soggetti
per legge a registro debbano tuttavia essere registrate quando
non venga esibita la prova della già seguita registrazione del
contratto, furono chiariti il primo con Normale del Ministero del

tesoro, 26 maggio 1886, n. 55, gli altri due con circolare della
Direzione generale del demanio e delle tasso 4 gennaio 1886.
« ll determinare se e quali documenti si debbano richiedere a
corredo delle dichiarazioni — è detto nella succitata normale —
dipende dalla natura e dal carattere del deposito; epperò, nella
tanto svariata qualità di cause e di rapporti giuridici, che dànno
luogo ai depositi, non è possibile stabilire norme particolarcggiate

e speciali sul modo di documentarue le dichiarazioni. Solamente,
per regola generale, è da ritenersi che non occorre alcun documento quando trattasi di deposito volontario o di depositi che si
ellettuano in conseguenza di una disposizione generale di legge o

di regolamento, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di

(6) Art. 28 regolam.; art. 1 istruz.
(7) Art. 29 reg.

Autorità o atto qualsiasi fra gli interessati, come, ad esempio, le
cauzioni dei contabili e i depositi per indennità di esprom-iazioue
a causa di pubblica utilità eseguiti con mandati ministeriali. In
questi ed altri simili casi basterà curare che le dichiarazioni e gli

(8) Art. 30 reg.

equipollenti ammessi per eccezione, siano compilati regolarmente
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Intendenze di ﬁnanza e riconosciuta regolare — ed ove non
sia riconosciuta tale e non possa essere corretta inuuedia-

di essi, quelle per ottenere la dichiarazione della esistenza
del deposito e per qualunque altra operazione; e) gh atti
di sequestro, di opposizione, di cessione, di procura od

tamente la si tiene in sospeso finchè sia corretta secondo le

altro e quelli di revoca e risoluzione; d) ﬁnalmente, le

osservazioni da comunicarsi dall'ufﬁcio ricevente al dichiarante (1)—e rispondente ai documenti allegati, la Cassa, e
corrispondentemente l'Intendenza rilascia al rispettivo cas-

deliberazioni di iscrizione, di restituzione ed altre e le note
di corrispondenza intervenute al proposito (3).

Presentata la dichiarazione od alla Cassa centrale ed alle

siere o tesoriere l'ordine per la esazione del numerario
o pel ricevimento dei titoli. Per ogni deposito in tunne-

rario è rilasciata e consegnata dal cassiere all'Amministrazione centrale una corrispondente quietanza e dal
tesoriere all'Intendenza di finanza un vaglia a favore del
cassiere dell'Amministrazione medesima. Per ogni deposito

in effetti pubblici è egualmente rilasciata e consegnata dal
cassiere o tesoriere all'Amministrazione centrale o all'In—

tendenza una ricevuta descrittiva di tutti i titoli. Il cassiere
e i tesorieri rilasciano inoltre ai depositanti, munita del visto
del controllore, una dichiarazione provvisoria dell'etnessa
quietanza, o vaglia, o ricevuta (2).

58. Per ogni deposito si forma un « fascicolo » (incar-

domande di restituzione cai documenti allegati, tutte le

59. Per ogni deposito si apre il « conto individuale » di
debito e credito e si fa la « iscrizione » del medesimo nei
registri dell'Amministraziene(4), dopo di che si procede al
rilascio della « polizza », la quale costituisce la prova della

effettuazione del deposito per ogni effetto legale, senza che
però la sua esistenza a mani del deponente o di altri costituisca nè prova nè presunzione che il deposito rimanga
tuttora presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti (5), potendo avvenire che, nonostante la esistenza della
polizza, non esista più il deposito per essere esso stato di-

strutto da forza maggiore o aggiudicato ad altri in seguito
a sequestro, pignoramento od opposizione e passato ad altri
in seguito a cessione o trasferimento.

tamento), nel quale sono inserte tutte le carte, domande,

La polizza deve contenere, oltre leindicazioni prescritte

atti e documenti riferibili al deposito dalla sua origine ﬁno

per le dichiarazioni di deposito, la data del versamento
o della consegna, la ragione dell'interesse determinatoa

alla sua totale estinzione, e cosi: a) la dichiarazione del

depositante e gli allegati, il doppio dell'ordine di riscossione
del numerario o la ricevuta dei titoli, la dichiarazione provvisoria quando sia stata ritirata; b) ledontande per interessi,
per riscossione di capitali e premi sui titoli o sostituzione
cd esprimano in modo chiaro la natura del deposito, gli interes—

norma di legge, quando il deposito e in numerario e fruttifero, e l'interesse annuo con le rispettive decorrenze

quando sia in edotti pubblici. Le polizze sono ﬁrmate dall'ispettore e dal capo-ragioniere quando sono emesse dal-

sati al medesimo e le condizioni alle quali è sottoposto. La docu—

legge 13 settembre IST-’t, n. 2076 sul registro (corrispomlente
all'articolo 104 della legge, testo unico, 20 maggio 1897, n. 217)

mentazione, invece, può, per regola generale, ritenersi necessaria
quando trattisi di tutti quei depositi in genere, che provengono da

che proibisce il rilascio di copie di atti che non siano stati pre—
viamente registrati. La tassa di registro da percepirsi sull‘origi-

disposizioni o provvedimenti di Autorità o da contratti e da con—
testazioni fra le parti, e ciò perchè l'ufficio depositario, per gli

nale contratto non ancora approvato, allo scopo di poterne rilasciare

obblighi inerenti alla gestione del deposito, deve conoscerne la

causa, le condizioni e i carichi che lo gravano, e deve quindi
richiedere quei documenti che siano utili allo scopo, avvertendo
sempre che i medesimi siano in perfetta regola colle leggi di bollo
e registro, secondo la loro natura. Beninteso, che si deve aver
riguardo a non cercare documenti, che non siano assolutamente

necessari... Trattandosi, per esempio, di depositi per cauzione di
appalti, potrebbe non essere sempre indispensabile la copia integrale dei relativi contratti e verbali di aggiudicazione, ma possono
bastare dein equipollenti regolari, come, ad esempio, un estratto
del contratto; e quando il deposito venga preceduto ed accompa-

gnato da lettera olliciale dell'Amministraziene pubblica interessata
e del funzionario delegato che ha stipulato il contratto e vi siano
indicate chiaramente le condizioni del deposito, può all'uopo essere

sufﬁciente anche quella lettera ».
Gli altri dubbi relativi alle tasse di bollo e registro erano
dalla precitato circolare cosi risolti: « Le copie ed estratti di
contratto, i processi verbali, capitolati, avvisi d‘asta, ed in generale ogni altro documento che venga esibito al[‘Anuninistmzione

dei depositi e prestiti a corredo delle dichiarazioni di deposito,
debbono essere in piena regola colle leggi di bollo e registro
secondo la loro natura. A questa regola generale vanno quindi
soggette le copie degli atti di appalto e di convenzioni d'altra

specie che si uniscono alle domande di deposito per cauzione,
quand‘anche il contratto originale non sia ancora stato munito

dell'approvazione dell'Autorità competente. Dette copie debbono
essere redatte sulla carta ﬁligranata munita del bollo ordinario di

L. 1,20 e del bollo speciale pavimenti di L. 1,20 rappresentante
la tassa di registro ai sensi degli articoli 19‘e 9 della legge sul
bollo edel combinato disposto dell‘articolo 105 della tariffa an—
nessa alla legge sul registro. Nelle copie medesime deve inoltre
esser fatta menzione della seguita registrazione del contratto ori-

ginale, in prova dell‘osservanza del disposto dell'articolo 1 03 della

la copia, è quella fissa di lire 3 stabilita dal n. 75 della tariffa per
gli atti soggetti a condizione sospensiva, giusta anche l‘ultima
parte dell'articolo 13 della legge, oltre quelle per gli allegati, e
salvo l‘obbligo di denunziare la riportata approvazione pel pagamento entro il termine prescritto dall‘articolo 73 della legge succ'tlata. Quando poi la domanda o dichiarazione di deposito viene
presentata prima della stipulazione del contratto, allora, assit—
mondo la qualità di atto di cauzione la domanda medesima, deve

questa essere registrata colla tassa di che ai numeri 51 , 53 e 54
della tariffa, :\ seconda dei casi di cauzione o mallevadorie ivi

contemplate, fermo pure l'obbligo della registrazione degli allegati
secondo la
(I) Art.
(2) Art.
v. Normali

loro natura a.
lt istr.
31 reg. Sulla forma della dichiarazione provvisoria
153 del 1837 (Bollettino del tesoro, 1837, p. 1010)

e 126 del 1838(1ri, 1888, p. II, pag. 735), rif'erite in Clementini,
op. cit., II, p. 626 e seg.
(3) Art. 5 istruz.

(4) Sulla redazione e tenuta del conto e del registro v. art. 9
e seg. delle istruzioni 211 dicembre 1875. Se il deposito in numerario contenesse monete d'oro e d‘argento, queste si considerano
come un deposito ordinario in numerario. L‘art. 11 delle istru-

zioni del 1375 (secondo cui in tal caso si doveva procurare il
cambio delle monete in biglietti consorziali o aventi corso legale
e del ricavato, compreso faggio, far iscrizione complessiva al
netto della spesa incontrata per effettuare il cambio) essendo stato
abrogato colla Normale 22 luglio 1883, n. 172, del Ministero del
tesoro (Boll. del tesoro, 1883, pag. 023) in seguito alla legge
7 aprile 1881, n. 133, abolitiva del corso forzoso, escluse così
l‘accettazione di depositi colla clausola che il numerario debba
essere conservato della stesSa qualità del deposito. V. Clementini,
op. cit., 11, pag. 630.
(5) Art. 35, al. 1, 2 reg.
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I'Amnrinistrazione centrale, o dall'interrdente e dal primo

I depositi volontari nell'interesse dei Comuni e delle pro-

ragioniere se emesse dalle Intendenze di ﬁnanza (1). La
polizza viene consegnata al depositante contro ritiro della

vincie hanno luogo a semplice richiesta delle Giunte municipali o delle Deputazioni provinciali, dei presidenti di

dichiarazione provvisoria, a tergo della quale egli ne ri-

tali collegi, dei loro tesorieri ed anche dei privati a nou.e

lascia la ricevuta (2).
60. Nornre particolari contenute in apposite normali ed
istruzioni regolano la ellettuaziorrc dei depositi ed il rilascio

degli enti stessi, senza bisogno di speciale delega od antr—
rizzaziorre. A titolo di deposito volontario sono versate alla
Cassa depositi e prestiti le somme eccedenti gli ordinari
bisogni di amministrazione e tutte quelle altre somme e

delle polizze pei depositi in numerario che sono fatti alla
Cassa dalle casse postali in seguito a domanda degli inte—

ressati perla conversione dei depositi postali in depositi
presso la Cassa depositi e prestiti e pei depositi giudiziali
ricevuti dai cancellieri giudiziari e poi versati alla Cassa
depositi e prestiti, nonchè pei depositi dei valori eccedenti
le lire 20,000 e di altri valori, che devono fare le ricevitorie
doganali a scanso di responsabilità dei loro funzionari (3);

la effettuazione dei depositi di indennità per espropriazione
per causa di pubblica utilità (4); il servizio dei depositi
presso le intendenze di ﬁnanza (5).

61. In forza dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882,
n. 835, sul ricupero delle spese di giustizia civile e penale

valori per cui non vi è obbligo di deposito. Tutte le cauzioni prestate da terzi a garanzia di contratti stipulati nell'interesse delle provincie e dei Comuni devono essere
versate alla Cassa dei depositi e prestiti quali depositi ob—
bligatori entro il ternrine di un mese stabilito dall’art. 10
della legge 17 maggio 1863. Sono eccettuati dall'obbligo
del versamento: a) tutti i depositi cauzionali aventi una
durata inferiore ai tre mesi; I)) i depositi in denaro non

superiori a lire 1000, i quali debbono invece essere versati
alle casse postali di risparmio. I corrispondenti libretti sono
conservati nelle casse di riserva, sotto la personale responsabilità degli amministratori, tenuti ad assicurarsi dal Mi-

e delle multe, in caso di esecuzione forzata il cancelliere

nistero delle posto la dichiarazionedi corrfernra del deposito

deve depositare, immediatamente dopo riscossa, la somma
ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro,
ovvero, quando siauvi contestazioni, nella Cassa depositi e
prestiti ed in quella postale di risparmio. In forza dell'articolo 8 della legge stessa i depositi di denaro o di titoli

eseguito.

di credito che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore,
devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi

quelli per concorrere agli incanti e per cauzioni di libertà
provvisoria, nel giorno stesso ed al più tardi nel successivo
devono essere consegnati dai cancellieri alla Cassa dei de-

positi e prestiti e alle casse di risparmio postali. giusta le
norme stabilite dal regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.
Le parti che devono effettuare i depositi possono farli direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti, e nelle casse

di risparmio postali, consegnandone alcancelliere la ricevuta. Per l’attuazione di questa disposizione fu tolta, quanto
ai depositi giudiziali, la limitazione di somma imposta dall'art. 4 della legge 27 maggio1875, n. 2779, secondo cui

Le operazioni di deposito per depositi obbligatori devono essere fatte a cura e sotto la responsabilità di coloro
che, per effetto del contratto o di altra obbligazione ed alto,

sono tenuti a prestare la cauzione. E fatta perù facoltà agli
interessati. senza responsabilità del Comune o della provincia pel caso di smarrimento o sottrazione, di incaricare
delle operazioni di deposito l'Autorità preposta all'ammini—
strazione appaltante od il tesoriere comunale e provinciale.

Per ogni deposito deve presentarsi all'ufﬁcio depositario la
dichiarazione prescritta dall'articolo 28 del regolamento
9 dicembre 1875, n. 2802. Pei depositi volontari basta

che la dichiarazione indichi l'ente che fa il versamento
ed a cui appartiene la somma. Pei depositi obbligatori
la dichiarazione richiesta deve indicare: il nome, cognome,

iversamenti fruttiferi, che si ricevono negli ufﬁci postali
come risparmio per conto dello stesso individuo, non pos-

paternità e domicilio della persona tenuta a prestare la
cauzione o, quando la somma ed i valori appartengano ad
altra persona, il nome, cognome, paternità e domicilio
anche di questa; la causa del deposito con riferimento al
relativo contratto di appalto, afﬁtto ed altro; gli estremi

sono essere superiori a lire 2000, e nel corso del nredesimo

della seguita registrazione del medesimo; i carichi che al

anno solare non può essere inscritta nello stesso libretto

deposito fossero inerenti e le condizioni speciali a cui fosse

una somma maggiore di lire 1000 dedotte le somme già

soggetta la restituzione. Ove il contratto non sia ancora
stipulato, la dichiarazione di deposito dev'essere sottoposta

rimborsate (6).

62. Particolari istruzioni per il versamento dei depositi
d’interesse comunale e provinciale furono date con circolare
del Ministro dell'interno del 6 settembre 1897, istruzioni,
che per la importanza degli interessi, che a questa categoria di depositi si collegano, giova riassumere (7).

I depositi in numerario ed in effetti pubblici, che nell’interesse delle Amministrazioni comunali e provinciali si
eseguono presso la Cassa dei depositi e prestiti a norma
della legge 17 maggio 1863, si distinguono in volontari e

obbligatori.
(1) Art. 35, al. 4, reg.
(2) Art. 36, al. 3, reg.
(3) V. Normale 10 agosto 1883, n. 245, del Ministero del
tesoro (Boll. del tesoro, 1883, pag. 1184), riferita in Clementini,
31). cit., rr, pag. 634.
(4) V. Normale 29 aprile 1876, n. 104, del Ministero del

tesoro (Ball. del tesoro, 1876, pag. 421), riferita in Clementini,
op. cit., 11, pag. 643.

alla formalità della registrazione. Ove più siano le cauzioni di denaro dipendenti da un unico contratto, le me-

desinre possono essere depositate mediante due sole dichiarazioni: una per le cauzioni che, prese isolatarnente, siano

inferiori alle lire 200, l'altra per le cauzioni il cui singolo
inrporto non sia inferiore a tal somma. Ciascuna di tali
dichiarazioni deve contenere un cenno esatto dello scopo e
delle condizioni del deposito, l'indicazione del contratto

da cui dipendono le cauzioni e degli estrenri della eseguita
sua registrazione, inﬁne la descrizione di ogni singola cau(5) V. Normale 14 agosto 1880, n. 122, del Ministero del
tesoro (Boll. del tesoro, 1880, p. 149), riferita in Clementini,

op. cit., rr, pag. 651.
(6) Sulla tenuta dei conti correnti fra gli ufﬁzi di posta e le
cancellerie v. le istruzioni della Direzione generale delle poste,
10 dicendrre1382, riferiteirr Clementini, op. cit., tr, p. 664eseg.

(7) V. tale circolare, colle annesse istruzioni, riferita nella
. Rivista anmrim'strativa, 1897, pag. 949.
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zione col relativo importo e con la designazione del rispet-

stabilite per gli altri, mediante ordini al tesoriere centrale e

tivo proprietario.
63. Coll'art. 6 della legge 11 giugno 1896, n. 461 (1),
una nuova importante categoria di depositi volontari veniva

di uscita, meno quella dipendente dal reimpiego dei frutti,

alle sezioni di regia tesoreria provinciale. Tutte le operazioni
sono autorizzate rispettivamente dall'Amministraziorre cen-

istituita, essendosi autorizzata la Cassa a ricevere, diretta-

trale e dall'intendenza di ﬁnanza, mediante ordinativi stesi

mente 0 per mezzo delle lntenderrze di ﬁnanza nelle provincie, a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al

sui polizzini di avviso staccati da libretti di assegni, dei
quali sonoa cura dell'amministraziorre muniti i depositanti

portatore di consolidato italiano 5, 4,50 nelle, 4 netto e
3 per cento incaricandosi della riscossione delle relative

(art. 12).
Nei giorni, che intercedono tra il 25 e l'ultimo del mese
precedente le scadenze trimestrali pel consolidato 4,50 per

cedole semestrali o trimestrali.0ualora, entro il termine
di 10 giorni dopo la scadenza, le somme dalla Cassa riscosse
non siano ritirate in tutto o in'parte dal depositante, e
questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa
resta incaricata di invertire il titolo o il residuo in nuovi
titoli dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali
provengono. La custodia di tali depositi volontari, coi relativi
cumuli di titoli provenienti dai rinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali di interessi, e delegata alla tesoreria

cento e semestrali per gli altri consolidati, non si ricevono
in deposito nè si restituiscono i titoli rispettivi. Nel detto
periodo di cinque giorni la tesoreria centrale e le sezioni di
tesoreria provinciale provvedono alle stacco delle cedole dei
relativi titoli in deposito e ne fanno la riscossione nel primo
giorno della scadenza. Le sezioni di regia tesoreria. eseguita
la riscossione delle cedole, rilasciano immediatanreute e
consegnano alle Intendenze di ﬁnanza, per l'invio all'Am-

centrale del regno per quelli fatti nella provincia di Roma

ministrazione centrale della Cassa, un vaglia del tesoro

ed alle sezioni di regia tesoreria provinciale per quelli fatti
nelle provincie.

corrispondente all‘importo delle cedole riscosse (art. 13).
()gniqnalvolta il titolare del deposito irrtemla ritirare l'importo totale o parziale dei frutti della rendita depositata,
rimette all'Amministrazione centrale o alla lnlendcnza di
ﬁnanza competente, entro il decimo giorno da quello della

Secondo il regolamento per la esecuzione della succitata

legge approvato con regio decreto 26 novembre 1896,
n. 510, i titoli al portatore dei quattro consolidati dehbono depositarsi con godimento del semestre o del trimestre

scadenza di ciascuna rata trimestrale 0 semestrale, un

in corso e ciascun deposito non può contenere che titoli
di un solo tipo di rendita consolidata (art. 10) e deve es-

«polizzino di avviso » da Itri ﬁrmato e da staccarsi dal

sere costituilo da cartelle della rendita netta complessiva
non inferiore a lire 1000 e non superiore a lire 100,000,
non comprendendosi però nel limite massimo l‘aumento dei

altra persona al ritiro dei frutti. In questo caso la ﬁrma del
titolare del deposito deve essere autenticata da notaio entro
10 giorni da quello della scadenza e a forma dell'art. 1323

titoli occasionato dall'impiego delle rate d'interessi sul de-

del codice civile (art. 14).

posito originario (art. 11 ). ] depositi devono essere preceduti
dalla dichiarazione stabilita dall'art. 28 del regolamento
approvato con regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802.

L'Annninistrazione centrale e le Intendenze di ﬁnanza,
eseguita la riscossione delle cedole, ne fanno l'accredita-

Quelli fatti in Roma sono annninistrali direttamente dal-

« libretto di assegni ». Il titolare del deposito può delegare

mento ai singoli conti imlividuali, .'uldebitandovi la tassa
di custodia e il compenso dovuto alla (lassa (art. 15, al. 1).

l’Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti

Le somaro provenienti dalla riscossione delle rate tri-

e quelli fatti negli altri capoluoghi di provincia sono amministrati dalle Intendenze di ﬁnanza per conto dell’Ammini-

mestrali o semestrali sui titoli in deposito, che nel ternrine

straziene stessa, e tanto l'una quanto le altre rilasciano le

utile di 10 giorni stabilito dalla legge non siano state richieste col polizzino di cui sopra, vengono impiegato in

relative polizze. La custodia dei depositi e afﬁdata rispetti-

cartelledi consolidato del tipo stesso del deposito originario

vamente alla tesoreria centrale del regno e alle sezioni di
regia tesoreria provinciale. Tutte le operazioni di entrata
relative a questi depositi sono autorizzate colle norme

cui sono portate a cumulo (2). Il rinvcstimento si esegue
a cura dell'Ar-rmrinistrazione centrale della Cassa (art. 17 e
seg. reg.)(3). Qualora nell'impiego dell'importo delle rate

(1) V'. Atti parlamentari, legislatura xrx, 1° sessione 1895:

somme rimaste disponibili peril reimpiego e, non oltre il 15° giorno
dalla scadenza stessa, la rimettono in doppio esemplare all'Ammi—
nistrazione centrale. Questa, venuta in possesso di tutte le distinte

Camera dei deputati, progetto Sidney—Sonnino, 25 novembre
1895, n. 164; relazione Sanguinetti, 7 dicembre 1895, n. 164 A;

ripresentazione (per modiﬁcazioni arrecato dal Senato), 18 maggio

di tutte le lnterulcnze di ﬁnanza, provvede entro 5 giorni all‘ac-

1896, n. 16413; relazione Sanguinetti, 22 maggio 1896,
n. 164 C. Senato, progetto 4 maggio 1896, n. 127; relazione
Cencelli, 13 maggio 1896, n. 127 A.

qtristo dei titoli per mezzo di agente di cambio accreditato per le

(2) Qualora il titolare del deposito domandi che il rinvcstimento
abbia luogo in titoli di tipo differente da quelli costituenti il depo-

sito originario, la domanda può essere assecomlata se i frutti
medesimi siano sufﬁcienti ad acquistare un importo di rendita non
inferiore al minimo stabilito coll‘art. 11. In questo caso, pei titoli
stessi deve inscriversi un nuovo deposito (art. 16 reg).
(3) Per i depositi inscritti presso l'Amministrazione centrale,

questa, dopo il 10° giorno e non oltre il 15° dalla scadenza delle
cedole, in base alla distinta delle somme disponibili per ciascun
deposito, provvede all‘acquisto della corrispondente rendita.
L’acquisto si effettua mediante delegazione ad un agente di cambio
accreditato per le operazioni di debito pubblico. Per i deposrtr

inscritti nelle provincie, le Intendenze di ﬁnanza, dopo il 10° giorno
dalla scadenza delle rate di interessi, compilano una distinta delle

operazioni di debito ptrbblico. ] titoli acquistati sono dall‘agente
rimessi al tesoriere centrale, che ne paga subito il prezzo sopra
mandato emesso dall'Amministrazionc e li trasmette alle sezioni
di regia tesoreria provinciale competenti perchè li tengano a cumulo
dei depositi originari rispettivi. L‘Amministrazione centrale restituisce alle Intendenze di finanza tino degli esemplari della distinta,
indicandovi, per ciascun deposito, i titoli spediti alle sezioni di

regia tesoreria provinciale, il prezzo di acquisto e le relative spese.
Le Intendenze, ricevuto l'esemplare della distinta, rimettono im—
mediatamente, pel tramite della Delegazione del tesoro, alle
sezioni di regia tesoreria provinciale, un ordine di ricevimento complessivo in cui i titoli acquistati per impiego di rate d‘interessi
sono descritti ripartitamcnte per deposito. Le sezioni rilasciano
alle lrrtenderrze una ricevuta descrittiva dei titoli per ciascun

deposito e spediscono all'Arnministrazione centrale una dichiara—
zione provvisoria delle ricevute. 1 titoli sono poi riuniti a quelli del
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d'interessi riscosse rimanga un avanzo non sufﬁciente all'acquisto di un minimum di rendita del tipo di quella nella

dosi di depositi aventi per oggetto titoli del debito pubblico,

quale è stato chiesto l'investimento, lo avanzo stesso è
inscritto a credito nel conto corrente del titolare del de-

pubblici stabilimenti od azioni ed obbligazioni di società
commerciali, l'Amministrazioue della Cassa non era punto
tenuta a curare nè la riscossione dei rimborsi, dei premi
ed altre somme, che su tali titoli fossero, per sorteggio,

posito, che ne potrà disporre mediante polizzine di avviso

da staccarsi dal suo libretto di assegni. Se l'aVanzo non

buoni del tesoro, obbligazioni di Comuni, di provincie e di

viene riscosso, lo si aggiunge, a suo tempo, all'importo dalla
prossima rata per reimpiegarlo successivamente in altri
titoli di rendita (art. 21).

per scadenza od altrimenti, dovute, nè la riscossione delle

Il titolare del deposito, indipendentemente dall'accrescimento proveniente dall'impiego in rendita dei frutti seme—
strali o trimestrali, può aumentare il proprio deposito
volontario con altri titoli al portatore dello stesso tipo di
rendita sino a raggiungere il limite suindicato (art. 22).

interessati di provvedere alla interruzione della prescrizione che potesse veriﬁcarsi a riguardo dell’azione di rimborso ed alla riscossione di tutto o parte del capitale o del
premio del titolo depositato. fila siccome il rimborso non si
sarebbe potuto ottenere senza la presentazione del titolo,

Per ottenere la restituzione parziale o totale dei titoli al

ed il titolo depositato, quando non fosse stato liberamente

rendite, degli interessi, dei frutti o degli altri proventi da
essi prodotti. In tali casi, apparteneva esclusivamente agli

portatore in deposito, il titolare rimette all'Amministra-

disponibile, non poteva essere restituito, così era stabilito

zione centrale o all'Intendenza di ﬁnanza competente un
polizzino di avviso da lui ﬁrmato e da staccarsi dal suo

che la parte interessata potesse, :\ mezzo di apposita per-

libretto di assegni. Il titolare del deposito può delegare
altra persona al ritiro delle cartelle. In questo caso la ﬁrma
del titolare del deposito sul polizzino deve essere autenticata da notaio nello stesso giorno della rimessione del polizzino stesso e a forma dell'art. 1323 del codice civile.
Non si fa restituzione parziale quando per effetto di essa

vedimento dell'Autorità giudiziaria, far ritirare dalla Cassa
il titolo rimborsabile, farne curare il rimborso, e poscia

il residuo diventa inferiore al limite minimo suindicato, e
in tal caso la restituzione deve essere chiesta per tutto il
deposito (art. 23).

deposito di altri titoli in sostituzione di quello rimborsato.
Se però il deposito fosse stato costituito di titoli di debito

sona nomìnata o col consenso degli interessati 0 con prov-

far effettuare il deposito delle somme riscosse, da tener

luogo del titolo rimborsato, inquanto non si fosse ricosti-

tuito il deposito col titolo medesimo, il quale non fosse
stato interamente estinto, o non si fosse effettuato un nuovo

tnestrali sulle rendite nominative dei quattro consolidati a

pubblico od altri emessi o pagabili dallo Stato e non fosse
stato fatto a solo scopo di cauzione, quando gli interessati
non avessero, entro sei mesi dal giorno in cui il capitale
o il premio erano diventati esigibili, presentato la domanda

condizione di essere insieme incaricata di investirne l‘importo totale in nuovi titoli dei consolidati stessi da inscri-

pel ritiro dei titoli, l'Amministrazione aveva a provvedere
essa stessa alla riscossione del capitale o del premio entro

versi al nome dei titolari, comprende i titolari tanto della

i sei mesi successivi, sempreché il pagamento si fosse po-

proprietà come quelli dell‘ usufrutto delle rendite, ed (:

tuto ottenere sulla semplice presentazione del titolo dopositato, e aveva quindi a curare d'ufﬁcio la effettuazione del

La facoltà accordata alla Cassa d'incaricarsi della riscos—
sione, alle rispettive scadenze, delle rate semestrali o tri-

esercitata nei limiti e nelle condizioni seguenti: a) il certiﬁcato di rendita o di usufrutto e, nel loro complesso,
più certiﬁcati a favore di uno stesso titolare ed usufrut-

tuario, devono, come già fu detto, essere per una remlita
netta non inferiore a lire1000, nè superiorea lire 100,000;

b) l'investimento delle rate (: fatto in titoli di un solo dei
quattro tipi di consolidato; e) le rate d'interessi devono
essere liberamente esigibili sulla semplice produzione dei
certiﬁcati di rendita o di usufrutto; d) il loro pagamento
deve essere assegnato alla tesoreria della provincia, nella
quale si chiede la operazione del loro investimento; e) a
favore della cassa e dovuto il compenso di '/,r di lira per
cento sulle somme riscosse per reimpiego in rendita (art. 29).
64. Sulla effettuazione dei depositi volontari alle casse
di risparmio postali v. la relativa voce.
54. Sostituzione e conversione dei depositi.
65. Sostituzione dei depositi. —— 65 bis. Sostituzione di depositi
nel caso di titoli redimibili sorteggiati. — 66. Conversione.
— 67. Conversione dei depositi presso le casse di risparmio
postali. Rinvio.

corrispondente nuovo deposito in numerario. Come pure,

riguardo a questi titoli non depositati a solo scopo di cauzione, l'Amministrazione stessa aveva a provvedere alla
riscossione delle rendite ed altri proventi relativi, se la
riscossione si fosse potuta fare sulla semplice presentazione

dei titoli o delle relative cedole, vaglia od altri recapiti
annessivi, dandone credito al conto corrente del depositante

cui i titoli appartenevano. L'Amministrazione aveva inoltre
a provvedere d'ufﬁcio alla trasmissione alla Direzione del
debito pubblico dei titoli depositati di remlita consolidata,

dei quali fosse esaurita la serie delle cedole e dei vaglia,
per conseguire il cambio dei titoli medesimi; ottenuto il
cambio, i nuovi titoli erano sostituiti, nel deposito, ai titoli
esauriti.
Colf'articolo 'l del regio decreto 2 novembre 1891 , n.667,
il sistema fa profondamente mutato. In forza di tale inno—
vazione, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei

prestiti, riguardo ai titoli di debito pubblico ed altri pagabili nello Stato presso la medesima depositati, cura la riscossione mediante ordini al cassiere od al tesoriere pro-

65. Socorqu l'art. 37 del regolamento approvato con

vinciale, rispettivamente, delle remlite, degli interessi od

r°. decreto 9 dicembre 1875. n. 2802 (serie 2“), trattan-

altri proventi che essi producono, nonché dei rimborsi,

relativo deposito originario. Sulla scorta delle. ricevuto, le Inten—
denze eseguono su ciascun colite corrente individuale l‘accredita—

cassiere dell'Amministrazione. Col riferimento al mandato e in

mento dei titoli e provvedono al rimborso del prezzo d‘acquisto dei
medesimi e delle relative spese mediante la emissione di un limit-—
dato complessivo a favore dell‘Amministrazioue centrale, commu-

tabile in un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale,
base al suddetto esemplare della distinta, e fatto addebitameuto
di ciascuna partita al corrispondente conto corrente imlividuale

del deposito (art. 18 a 20 reg.).
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dei premi od altre somme che sui medesimi possano, per
scadenza, per sorteggio od altrimenti, essere dovute, ogni
qualvolta tali riscossioni si possano fare nella città in cui

ha sede l'ufficio depositario del titolo e sulla semplice pre—
sentazione del titolo stesso o delle relative cedole, vaglia

od altri recapiti. Delle somme riscosse per rendite, interessi od altri proventi, l'Amministrazione da credito al
conto corrente del deposito cui i titoli appartengono. Per

da rappresentare esattamente il valore cattzionale attribuito

al titolo o ai titoli rimborsati e risultante dalla dichiarazione
del prefetto o del Ministero. La eccedenza eventuale viene
consegnata libera all'avente diritto, dietro consenso del prefetto o del Ministero delle ﬁnanze, secondo che si tratta di
cattzioue di esattore o di ricevitore. Qualora invece la

somma da rintborsarsi non fosse sufficiente per lo acquisto

nuovo deposito in numerario ed, ove ne sia il caso, rinnova
il deposito dei titoli se questi non siano stati interamente

di tanta rendita quanta rappresenta il valore cauzionale dei
titoli stessi, la Cassa depositi e prestiti ne informa numediatamente il prefetto oil Ministero delle ﬁnanze, a seconda
dei casi, pei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 78 del
testo unico della legge di riscossione 23 giugno 1897,
n. 236. Ove inﬁne non fosse possibile di depositare, in so-

estinti. Quando le riscossioni suindicate non possono farsi

stituzione dei titoli redimibili, tanta rendita consolidata da

nella città in cui ha sede l'ufﬁcio depositario e sulla sentplice presentazione dei titoli depositati o delle relative cedole, vaglia od altri recapiti, e a carico degli aventi diritto
il provvedere che per consenso degli interessati, ed occorrendo con provvedimento dell'Autorità competente, sia notttinata una persona ittcaricala di ritirare i titoli di cui si

rappresentare esattamente il valore cauzionale dei titoli
stessi, la differenza fra questo valore e il prezzo della ren-

le somme invece che riscuote a titolo di riutborso, di capitale o di premio, l'Atittt‘iitiistrazione effettua, entro tre mesi

dal giorno in cui le sontttte stesse divennero esigibili,

tratta 0 le relative cedole, vaglia od altri recapiti per ri-

scuotere le somme sui medesimi dovute, effettuare delle
tnedesittte, quando occorra, nuovo deposito in numerario

ed, ove ne sia il caso, rinnovare il deposito dei titoli stessi
se questi non siano intieramente estinti.
65 bis. Un caso importante di sostituzione di deposito si
veriﬁca in ordine alle cauzioni esattoriali, ove, essendo esse

costitttite da titoli redintibili, alcuni di questi vengatto, dttrante il contratto esattoriale, sorteggiati, ttel qual caso l'ar-

ticolo 32 del regolamento 23 giugno 1897, n. 236, per la
esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette dispone debba la Cassa depositi e prestiti provvedere
alla loro sostituzione mediante rendita consolidata. A tale
effetto la Direzione generale delle intposte dirette, d’intesa
coll'Ammiuistrazione della Cassa, con circolare del 15 febbraio 1898, it. 1464(1), poneva le seguenti norme:
L'esattore o il ricevitore provinciale, la cui cauzione sia

composta, in tutto o in parte, di titoli redimibili, nei 30
giorni da quello in cui il titolo fu sorteggiato e ammesso a
rimborso, se tale ipotesi si veriﬁca nel quinquennio, deve
fare dotttattda di sostituzione alla Cassa depositi e prestiti,
corredandola di una dichiarazione della prefettura, se si
tratta di esattore, o del Ministero delle ﬁnanze se si tratta
di ricevitore, dalla qttale risulti il « nulla osta » dei detti
uffici alla ricltiesta operazione e il valore, che al titolo o ai
titoli sorteggiati vetttte dato all'atto dell'accettazione della

cauzione. Nella dontanda deve essere indicata la specie del
cettsolidato che è cltiatttato a sostituire il titolo o i titoli
redimibili sorteggiati, nonchè la decorrenza. La Cassa depositi e prestiti provvede sulla domanda di sostituzione e,
tettendo presente il corso ntedio del richiesto consolidato ttel

semestre anteriore a qttello della sostituzione, nonchè l'ul-

dita, calcolata nel modo suindicato, resta depositata alla

Cassa depositi e prestiti, al nome di chi forni la cauzione
e col vincolo da essa dipendente. L'esattore o il ricevitore,
che non si prestino nel prescritto termine alla sostituzione
di cui e parola, sono passibili dell'annnenda di cui all'articolo 27 dei capitoli normali 24 giugno 1897 (2).
66. In seguito alla introduzione, avvenuta coll'allegato L
alla legge 22 luglio 1894, n. 339, del nuovo tipo di consolidato 4 per cento, l'art. 5 del regio decreto 21 novembre
1894, n. 517 (convertito in legge in forza dell'articolo 19

della legge sui provvedimenti ﬁttanziari 8 agosto 1895,
n. 486, di cui esso decreto costituisce l'allegato M), antorizzava la Cassa dei depositi e prestiti a provvedere alla
conversione in titoli del consolidato 4 per cento netto di

quelli del consolidato 5 per cento depositati tanto presso
l'Amministrazione cetttrale, quanto presso le Intendenze,

sempre quando non vi siano liti pendenti e non esistano
opposizioni od altri impedimenti. Le dotttatule di conversione, secoudo le disposizioni date al rigttardo colla nor—
male 15 aprile 1896, ti. 223 (3), debbono indicare la intestazione del deposito ed essere corredate della relativa
polizza, e nei casi di depositi per indennità di espropriazione,
debbono essere corredate eziandio del « nulla osta » per

parte della prefettura, la qttale dichiari non esistere opposizioni ad essa-intimate che colpiscatto i depositi stessi. Le
domande devono essere ﬁrmate dai titolari dei depositi e
dai loro eredi, cessiottari, aventi causa o procuratori (4),
e trattandosi di depositi spettanti a minori, interdetti, ina—
bilitati, ad enti morali sottoposti a ttttela od a società o
ditte commerciali, rispettivamente, dal genitore esercitattle
la patria potestà, dal tutore, dal curatore, dall’mntttinistra—

tore, o rappresentante, restando costoro dispensati dalle
formalità amministrative o giudiziario che normalmente
sarebbe necessario di compiere in riguardo ai vincoli di
cauzione od altro esistenti sui depositi, non che alla uatura degli enti ed allo stato civile dell‘interessato. Pei de-

timo capoverso dell'articolo 17 della legge (testo unico)

positi spettanti a dontta ntaritata, la domanda di conver-

23 ffiuftn0
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sione deve essere ﬁrmata dalla titolare coll'iuterveuto del

dirette, deposita nelle sue casse tanto di qttel consolidato

marito (5).

(I) V. qttesta circolare riferita nel Boll. del [es., 1898, p. 77.
(2) Le tilteriori iiortite per le operazioni di servizio interno
relative a qitesto caso di sostituzione di deposito furono date con
circolare 14 aprile |808, riferita nel Boll. del (es., 1898, p. 77.
(3) V. Ballet/ino del tesoro, 1896, pag. 265.
(4) Questi, quantit) non l‘abbiano già fatto in precedenza,
devono dimostrare all‘ufﬁcio depositario il loro diritto nei titodi
consueti indicati dal regolamento 9 dicciitbre 1875, it. 2802.
.

(5) Le ﬁrme dei richiedenti sulle domande interessanti persone
incapaci deve essere autenticata da notaio, il qttale dovrà ptirc
ricottoscere e- dichiarare la qualità dei richiedenti, sempre quando

ciò non possa dimostrarsi con qualche valido documettto e non
ristilti già_dagli atti dell‘ititeiidetiz11.
La ﬁrma degli aintiiiuistratori o rappresetttattli di enti morali e
di società o ditte commerciali deve essere riconosciuta dall'auto—

:'iti‘i competente a seconda dei così. Per la conversione dei titoli,
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del codice civile e notiﬁcata all'ufﬁzio ove i medesimi trovansi inscritti; ove non sia fatta per atto pubblico o per

1894, n. 339, le conversioni sono esenti dalla tassa di
bollo e da quella per concessioni governative e per atti e

scrittura privata debitamente autenticata, la eessmne, an-

provvedimenti amministrativi ; perciò le dontande alla Cassa
depositi riguardanti le conversioni delle cartelle del conso-

corchè sia stata ttotiﬁcata, non vale ad impedire che il deposito sia restituito al cedettte o che sia pignoran dai cre-

lidato 5 per cento in deposito possono essere in carta sem-

ditori dello stesso presso la cassa detentrice. Invero, per

plice. Oltracciò, l'articolo 43 della legge 8 agosto 1895,

l'art. 1538 cod. civ., nei rapporti fra il cessionario e il
cedente può bene la cessione compiersi col solo consenso,
ma nei rapporti del cessionario verso i tetzi, e in quelli
del cedente verso il debitore ceduto, giustai successivi. artieoli 1539 e 1540, e solo la intimazione della cessione o

n. 486, avendo data facoltà al Governo di assumere. con
decreto reale, a carico del tesoro l'importo dei diritti di

bollo sui nuovi titoli del consolidato 4 per cento netto da

darsi per le sostituzioni di quelli del consolidato 5 per
cento sopra le domande che fossero state presentate anteriormente al 1° luglio 1896, ed il Governo, col regio decreto 12 agosto 1895, n. 552, avendo determinato di valersi di tale facoltà,cosi, mentre per la sostituzione dei titoli
fatta su domanda presentata pritna di tale epoca non furono
dovuti diritti di bollo od altri diritti di altra specie, invece, per le dontande presentate dopo il 30 giugno 1896
la etnissione dei titoli del cettsolidato 4 per cento netto va

soggetta alla relativa tassa di bello, la qttale viene antici—
pata nella forma stabilita dall‘articolo 4 del regio decreto

7 maggio 1891, n. 233, coll'applicazione delle marche
da bollo da parte dei richiedenti sulle domande di sostitazione.

La consegna della nuova polizza non è fatta al titolare di
essa se questo non attticipa la tassa di bollo mediante la
esibizione di una marca di lire1,20 da applicarsi sulla
polizza suddetta e da annullarsi subito nell'ttfﬁcio di In-

tendenza.
Tanto nellescrittttre dell'Inteudenza, quanto sulle polizze,
ai nuovi titoli del consolidato 4 per cento t': attrilmito il

la sua accettazione con atto autentico da parte del debitore
che perfeziona il contratto e lo rettde pienamente efﬁcace di
fronte ai terzi ed allo stesso debitore ceduto. Or, come

l'accettazione fatta non con atto atttetttico non avrebbe efiieacia di frottte ai terzi a far ritenere legalmente il cessionario impossessato del credito, lo stesso è a dirsi quando

gli effetti della cessione verso i terzi si vogliano misurare
non dalla irregolare accettazione del debitore ceduto, ma
dalla notiﬁcazione fatta al medesimo di un atto di cessione
non confornte alla legge. Invero, l'art. 39 del regolamento
9 dicembre 1875, emanato dal potere esectttivo in forza

della legge 27 maggio 1875, per la cessione di depositi
presso la Cassa dei depositi e prestiti prescrive, per ra—
gioni facilmente apprezzabili, l'atto pubblico o la scrittura
privata autenticata; epperò, senza la notiﬁcazione di tale
atto e in tal fornta compiuto, la Cassa depositi e prestiti
può sempre validamente pagare al cedente (art. 1510);
solo da detta regolare notiﬁcazione la Cassa resta vincolata
verso il cessionario, e qttesti di conseguenza può esercitare
i suoi diritti verso i terzi (2).

valore nominale corrispondente al ventuplo della rendita
69. Per la cessione di titoli depositati presso la Cassa
(cioè, lire 80 per ogni 4 lire di rendita) (1), e su tale va- ' depositi e prestiti occorrcndo un atto formale di cessione
loro e applicata, a continciare dall'anno successivo, la in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, e
tassa di cttstodia in ragione di una lira per ogni 40 lire sino a quando questo atto non sia stipulato, registrato (3)
di rendita netta, a settsi dell'art. 6, capov. 1, della legge e regolarmente notiﬁcan la cessione non potendo dirsi
avvenuta, la cessione di depositi esistenti presso la Cassa
8luglio1897, ri. 252.
67. Sulla conversione dei depositi effettuati presso le non può seguire a mezzo di foglietti (« stabiliti ») in uso
casse postali di risparmio in depositi presso la cassa depo—
siti e prestiti, sia in nunterario che in titoli di rendita
pubblica, v. la voce Casse di risparmio postali, ti. 31.

pei contratti di borsa propriamente detti. L'art. 1 della
legge 13 settetnbre 1876, n. 3326. assoggetta alla tassa

di bollo di cui nel successivo art. 2 la compra-vendita,
tanto a contanti quanto a tcrntine, ed ogni altro contratto

5 5. Trasferimento dei depositi
per atto tra vivi o per causa di morte.

conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino

68. Trasferimento per atto fra vivi. Forma. —— 69. Se sia valida
la cessione fatta nella forma dei cotitratti di borsa. ——
70. Cessione dei depositi per premi di riassoldamento. —
71. Trasferimento per causa di morte.

oggetto titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei Co—
muni e di altri corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali,
e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale sia estero. Ora, scopo della legge essettdo di facilitare e favorire le contrattazioni dei titoli da essa legge

68. Come beni mobili, le somme di denaro, i titoli del

contemplati, e di rendere l'applicazione della tassa alle

debito pubblico, od altri valori depositati, possono essere
trasferiti per atto fra vivi e per cattsa di morte.
Secondo l'art. 39 del regolamento 9 dicembre 1875 la
cessione dei depositi deve essere fatta per atto ptibhlico o
per scrittura privata autenticata a termini dell'art. 1323

contrattazioni medesime meno gravosa, la disposizione del
detto art. 1 della legge del 1876 è a ritenersi riferibile
esclusivamente ai titoli, azioni ed obbligazioni sociali assolutamente disponibili, dei qttali si possa trasferire indìlatamente

sia al portatore che nominativi, depositati per conto delle società
di assicurazioni sttlla vita ed amministratrici di tentine a termini
dell‘art. 145 del codice di commercio, le domande devono essere

(1) Le norme per il servizio della conversione di cui qui è parola
si contengono nella citata Normale 15 aprile 1896.
(2) V. in tal senso: Cassazione di Roma, 30 giugno 1884,

il possesso dal venditore al compratore, essettdo ciò conforme

firtitatc dai rappresentanti delle società medesime e, quando all'In—

Rocca e. Finetti (Boll. di giurisprudenza amm. , vol. xt ,

tendenza non eonsti per precedenti trattazioni o in altro modo

pag. 471).
(3) Secondo gli art. 127 e 128 del regolamento del 1875 i

qualsiasi di tale loro qualità, le domande stesse devono essere
munito di analoga attestazione della locale Camera di commercio
0 del visto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

V. circolare cit.
6 — Dteesro tramano. Vol. IX, Parte %.

documenti che si presentano per operazioni presso la Cassa depo—

siti e prestiti devono avere la forma legale ed essere pienamente
regolari per quanto riguarda la tassa di registro e bollo.
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alle consuetudini commerciali, cui l'articolo stesso si riferisce, le qttali non ammettono contratto di borsa di titoli

non disponibili. Or, la rendita al portatore, sebbene per sua

71. Nel caso di successione testamentaria o legittitna, la

traslazione del deposito e quindi il titolo legale a possederlo
deve, secomlo l'art. 2, capov. ult., della legge 11 agosto

natttra dilibera disponibilità, non è pir't taleqttalora si trovi

1870, n. 5784, essere giustiﬁcato nel modo stesso in cui

depositata nella Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione;
epperò, ﬁnché perdura il deposito e il vincolo, il trapasso della
sua proprietà non può effettuarsi per mezzo dei foglietti bol-

si giustiﬁca il titolo legale a possedere nei casi di traslazioni
e tramutamenti per successione testamentaria o intestata
delle iscrizioni nominative sul debito pubblico, cioè con un
decreto pronunziato in Camera di cortsiglio dal tribttnale
civile del luogo in cui si è aperta la successione.
Iti via di eccezione, per i depositi il cui valore sia inferiore a lire 100 il titolo di suceessiotte può essere giustiﬁcato nei modi stabiliti dall'articolo 338 del regelarttento

lati di cui nella legge del 1876. Posta in tale condizione,
cioè depositata la renditaa cattzione dei diritti di un terzo,

il depositante ha di sua volontà limitata la disponibilità
della rendita stessa a vantaggio dei terzi, e volontariamente
si è poi assoggettato alle disposizioni di catttela perla più sicura sua custodia, che regolano l'istitttto della Cassa depositi
e prestiti. Nella sussistenza pertanto di un diritto del terzo
rispetto alla rendita depositata a cauzione, a rendere perfetta la vendita o cessione della stessa non basta che siasi
convenuto sulla rendita da cedersi e sul prezzo a sensi
dell'art. 1538 cod. civ., ma occorre che siasi ottemperato
inoltre al prescritto del successivo art. 1539, poi qttale il
cessionario non ha alcun diritto rispetto ai terzi, e qttindi
per essi la cosa ceduta non si può intettdere trasferita in
lui legaltttente, se non dopo fatta la intintazione al debitore
della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione cert atto autetttico. ilia se sarebbe
inefﬁcace l‘accettazione della cessione da parte del debitore

qualora venisse fatta con atto non autentico, inefﬁcace
deve pure ritenersi la intimazione fatta al debitore di un alto
di cessiotte non atttentico, quando l’autenticità di tale atto
è prescritta da una legge speciale. Per vero, l'art. 39 del
regolamento 9 dicembre 1875, secondo cui la cessione dei
depositi deve esser fatta per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata a termini dell'art. 1323 cod. civ. e no—
tiﬁeata all'ufﬁcio ovei medesimi trovansi inscritti, sebbene

si contenga in un regolamento, ha piena forza di legge,
perchè alla stessa era autorizzato il potere esecutivo dall'art. 15 della legge 17 maggio 1863 (1).
70. I depositi per premi di riasseldantento militare regolati delle leggi 7 luglio 1866, n. 3082, e 18 agosto 1871,
n. 427, sulla leva marittima, ﬁnchè il riassoldato non sia

stato congedato per ferma esaurita, o non sia stato am ntesso
a servizio sedentario ed a riposo, o non sia stato promosso
uffiziale, non possono essere ceduti (come non possono essere
sequestrati), il riassoldato non potendo, in virtù dell'art. 83

dell'ora citata legge del 1871, pretendere il premio se non si
trovi in uno dei casi sovrindcati. Ne varrebbe il dire che ben
si può cedere quello cui in prosieguo si ha diritto incontro—
vertibile, imperocchè la legge civile, con l'art. 1542, ha prescritto che il cedente deve garantire al cessionario la sus—
sistenza del credito al tempo della cessione, appttnto perchè
il diritto deve essere in vita nel momento in cui vierte
trasferito. Or, poichè, secondo l'art. 84, capoverso, della

citata legge del 1871, i disertori e condannati a pena
escludentc dalla milizia decadono da ogni diritto al pretttio,
il quale e devoluto per intero alle casse invalidi della marina, e poichè ﬁno al montento in cui il riassoldato non
abbia ﬁnito la fcrtna, o non sia stato messo a riposo, e

possibile l'avverarsi di una delle ora accettnate ipotesi, si
comprende come ﬁne a qrtel momento non si integri in lui
il diritto di disporre del premio, il quale da un ntomcnto
all’altro potrebbe venire incamerato.
(1) App. Venezia, 21 ottobre 1890, Società veneta e. Forti
(Massime del Registro, vol. xxvnt, pag. 498).

4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello

Stato, cioè colla sola produzione dell'atto di notorietà e
dell'atto di morte.
5 6. Sequestri, pignoramenti e opposizioni.
72. Dichiarazioni della Cassa relative allo 'stato dei depositi.
— 73. Sequestro dei depositi. — 74. Pignoi'aiitcnto.

— 75. Il sequestro dei depositi in relazione alla legge
del 1865 sulle opere pubbliche. — 76. Diritti acqttisiti
anteriormente al seqttestro ed al pignoramento. — 77. Se-

questro e pignoramento di depositi per premi di riassoldamento. — 78. Opposizioni alla restitttzione dei depositi. —
79. Opposizioni ai depositi dipendenti da espropriazioni per
causa di pubblica utilità. — 80. Opposizioni da parte delle

Amministrazioni dello Stato. — 81. Sospensione dei man—
dati. — 82. Sospensione deﬁnitiva. — 83. Opposizione alla
rcstituziotte di depositi appartenenti ad eredità. — 84. Remozioue degli effetti dei sequestri, dei pignoramenti e delle
opposizioni. — 85. lnsequestrabilitir dei depositi presso le

casse postali di risparmio. Opposizioni.

72. Degli atti che si conservano e si custodiscono nei
pubblici ufﬁci non si accorda, di regola, la ispezione, e
non si rilasciano certiﬁcati e dichiaraziotii intorno agli atti
stessi, se non intervenga printa una atttorizzaziorte della

competente Autorità 0 scritta nei regolamenti ed accordata
con provvedintento speciale (2). Coerentemente a qttesta
norma, l'art. 40 del regolamento 9 dicembre 1875 dispetto
che soltanto chi dimostri di avere legittimo interesse a conoscere lo stato di un deposito può ottenere dall'Attnninistrazione il rilascio di analoga dichiarazione, sottostattdo alle
relative spese. Epperò, un creditore, ad esempio, che avesse

a far eseguire un sequestro ed un pignoramento presso la

Cassa dei depositi e prestiti a carico di iui suo debitore che
avesse effettuato un deposito, potrà, per accertarsi della

esistenza e della consistenza del deposito, chiedere il rilascio
di analoga dichiarazione.
73. A togliere la disponibilità diun deposito ed impedire
che il deponente e colui a cui spetta possa ritirarlo cert datttto
di coloro che vantino dei diritti sul deposito stesso, o a danno
dei creditori che sul deposito avrebbero modo di soddisfarsi
delle loro ragioni, il regolamento 9 dicembre 1875 ammette,

di regola, che i depositi di qualunque ttatttra effettuati alla
Cassa dei depositi e prestiti possano formare oggetto di
seqttestro, in quanto disposizioni di leggi speciali non li
dichiat‘ino insequestrabili.
Il seqttestro sia convenzionale, sia giudiziario, sia con—
servative delle somme e dei titoli depositati presso la Cassa

depositi e prestiti non andando soggetto a norme speciali
e diverse da quelle del sequestro di altre cose, sorntne o
(2) Clementini, op. cit., II, pag. 717.
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titoli in genere, faremo qui rinvio puramente e semplice-

l'ufﬁcio presso cui il deposito e inscritto, fatta in confor-

mente alle voci Sequestro.
74. Il pignoratnente delle somme e dei titoli depositati

mità dell'articolo 613 codice procedura civile. risulti la

presso la Cassa si esegttisce secondo le norme cotnuni determinate dall'art. 611 e seg. del codice di procedura civile;
epperò qui non abbiamo che a far rinvio alle voci Esecu-zione mobiliare, Pignoramento.

L'atto di pignoramento deve essere notiﬁcato al titolare
dell'ufficio presso cui il deposito e inscritto; ese si tratta di
depositi giudiziari, l'atto deve essere notiﬁcato al cancelliere
della magistratttra presso cui trovasi iscritto il deposito (1).
Per gli effetti dell'articolo 613 del codice di procedura
civile il titolare dell'utilzio presso cui fu fatto il deposito, o
chi ne fa le veci, fa la dichiarazione e ne presenta analogo
atto da lui sottoscritto e munito del bollo d'ufﬁzio, indicante

le somme ei titoli esistenti in deposito ed i loro accessori, la
cattsale del deposito, le cessioni, i sequestri ed altri impedimenti stati notiﬁcati e qttant'altro attenga allo stato del depesito (2). La stessa dichiarazione deve fare il cancelliere cui è

intimato un atto di pignoramento di un deposito giudiziale.
75. Il sequestro delle somme e titoli depositati alla Cassa
depositi a pagamento di opere pubbliche ed a cauzione di
contratti per la esecuzione di opere pubbliche, non può
aver luogo che sotto determinate condizioni stabilite dalla
legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
Pertanto, ove il corrispettivo o le rate di prezzo di lavori
ed opere fatte nell'interesse di Amministrazioni pubbliche,
alle quali siano applicabili le disposizioni della legge sui
lavori pubblici, siano, a credito di un appaltatore, depositate
dall'Amministrazione debitrice, non può su tali somme esser
praticato dai creditori dell'appaltatore alcun sequestro, salvo
che l'Autorità amministrativa competente riconosca che il

sequestro non può nuocere all'andamento e alla perfezione
dell'opera (art. 351, al. 1, legge cit.), o sia seguita la deﬁnitiva collattdaziene dell'opera stessa (art. 351, al. 2). Le
domande di sequestro devono essere comunicate dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amntinistrativa da cui l'impresa

esistenza di vincoli Siti deposito pignorato, la sentenza di

assegnazione deve dicltiarare salvi ed im pregiudicati i diritti
di colore a cui favore il vincolo fn intposto. invero, l'Amministrazione della Cassa ha il diritto di avvisare a che le
procedure esecutive sulle somme e sui titoli di cui è depositaria siarto iniziate, istruite e compiute non solo colla
osservanza rigorosa delle leggi e dei regolamenti in vigore,

sia in ordine alle attribuzioni delle varie Amministrazioni
che in ordine alle forme, ma anche col rispetto di tutti i
vincoli annessi ai depositi, avendo l'Amministrazione itticresse e quindi diritto di impedire che, per inosservanza di

leggio di regolamenti, o per liberazione di somme vincolate,
venga essa esposta al riscitio di everttuali pretese di risarcimento di danni da parte di chi, per tale inosservanza,
venga ad essere pregiudicato nelle sue ragioni sulle setttme
depositate (3).
'
77. l depositi di somme fatti per premio di riassolda-

mento nella marina militare in base alla legge speciale
18 agosto 1871, n. 427, non possono essere sequestrati o

pignorali ﬁno a che il prentio non sia dichiarato libero a
favore del riassoldato per aver questo adempito alle condizioni cui il prentio è alligato, cioè ﬁno a che il riassoldato
non risulti essere in uno dei casi dell'art. 83 della legge
stessa. Del resto, la insequestrabilitz'r dei depositi per riassoldamento militare risulta dall’art. 9 della legge 7 luglio
1866, n.362, per l'affrancazioneei riassoldantenti, secondo
cui il premio di riassoldamento è assimilato alle pensioni
militari, le quali, giusta l'art. 177 della legge (testo unico)
5 settembre 1895, n. 603, sulle pensioni civili e militari

non possono essere né cedute, nè sequestrate.
78. Quegli, cui spettino diritti o ragioni sul deposito
vuoi per titolo di proprietà o di comunione, vuoi per causa
di riversibilità o di usufrutto sulle rettdite, può, mediante

opposizione fatta in conformità dell'art. 47 del regolamento
9 dicembre 1875, ottenere che sia sospesa la restituzione

dipende (art. 352). Sempre e in ogni caso però può essere

del deposito, il pagamento degli interessi o la consegna

concesso il sequestro per crediti verso l'appaltatore dipendenti da titolo di indennità nelle espropriazioni forzate per

delle cedole dei titoli depositati e, ove già siano staccati i
mandati di restituzione o di pagamento, ottenere che il cas-

la esecuzione delle opere (art. 354). Quando l'Ammini-

siere ne sospenda la escettziotie ﬁnchè sia dalla competente
autorità prortunziato al riguardo.
Ma dovrà ritenersi legale ed efﬁcace a vincolare l'azione
della cassa ttna opposiziorte a pagare fatta mediante semplice diffida notiﬁcata a mezzo d'usciere, ed occorre un atto
di opposizione giudiziale nelle forme della citazione?

strazione riconosca di poter annuire alla concessione dei
sequestri, questi devono essere preferibilmente accordati ai
creditori per indennità, per mercedi di lavoro, per sontministrazioni di materiali e di ogni genere che si riferisca
alla esecuzione delle opere stesse (art. 353). L'Autorità che
ha ordinato il sequestro e sola competente per decretare in

favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata,
come pure per decretare la revoca del sequestro, purchè
siano prima risolute dalla potestà competente le questioni

rigttardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle
domande (art. 355).
76. Ove i depositi di somme e titoli siano vincolati, il
sequestro e il pignoramento non può pregiudicare la si-

tuazione gittridica di colore a cui favore esiste il vincolo,
nò essere operativo se non dopo avvertuto lo scioglimento
del vincolo stesso. Epperò, quando dalla dichiarazione del(1) Art. 47 regolamento del 1875.
(2) Art. 50 ivi.
(3) Clementini, op. cit., n, p. 726.

(4) la causa Talocchi'mî Lasciti c. Gragnani (Giurispr.
Torino, 1882, 229).

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza 6 febbraio

1882 (4), giustamente ritenne insufﬁciente la semplice dif-

ﬁda per atto d'usciere. Invero, poichè solo i sequestri e i
pignoramenti regolarmente eseguiti e gli atti di opposizione
fatti nei ntodi stabiliti dalla legge possono, per virtù di legge,
impedire il pagamento, questo è a dirsi regolare e liberativo se il pignorante o sequestrante non fece tutto ciò che

la legge prescrive sia fatto da chi vuole immobilizzare somme
a mani del debitore (5). E ragionevole che una semplice
difﬁda non abbia ad operare tale effetto, chè, altrimenti,

riuscirebbe troppo facile ad ogni debitore di ritardare i
(5) V. nello stesso senso: App. Milano, 14 settembre 1885,
Mani e. Vatpreda- (Monit. Trib., 1885, 617); Cassaz. Roma,

21 aprile 1890, Pastorini & Gandolﬁ c. Rocca (Corte Suprema,
1890, 232).
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pagamenti ed anche ad ogni estraneo di pregiudicare il
diritto e l'interesse di un creditore. Epperò, la legge esige

un sequestro vero e proprio, che esponga il sequestrante
ad una responsabilità e lo assoggetti all'adempimento di

mento della indennità agli effetti del citato art. 55 della
legge del 1865 (3).
80. Le opposizioni da parte delle Annninistrazioni dello
Stato non hanno d'uopo d’essere fatte nelle forme delle

forme, alle quali non e presumibile che pensi ad ottempe—

citazioni giudiziali, nò notiﬁcate a mezzo d'usciere, bastando

rare chi non fa un atto serio e vero. Un sequestro assicurativo senza autorizzazione del giudice non è concepibile;
la semplice intimazione, non avvalorata dall'ordine del magistrato, fu sempre inefﬁcace ad operare gli effetti giuridici

siano emanate, sulla propria responsabilità, dalle Autorità
amministrative e comunicate all'ullicio presso cui esiste la
iscrizione del deposito (4). Le opposizioni d'ufﬁcio da parte
dell'Autorità amministrativa possono essere fatte, per
esempio, a riguardo delle cauzioni depositate per appalti di
opere pubbliche di cui nella legge 20 marzo 1865, alleg. F;
a riguardo delle cauzioni depositate perla tassa di fabbricazione degli spiriti giusta la legge (testo unico) formante
l'allegato D della legge 8 agosto 1895, n. 486; per le cau—
zioni degli esattori e dei ricevitori prestate negli appalti
per la riscossione delleimposte dirette giusta la legge (testo

del sequestro di fronte al disposto degli articoli 921 e 924

del codice di procedura civile e dell'art. 1244 del codice
civile, il quale, parlando di sequestri e di alti di opposizione
idonei a ritardare il pagamento e ad esporre il debitore a

dover pagare di nuovo, prescrive che devono esser f'atti « nei
modi stabiliti dalla legge », locuzione, che richiama alle

forme degli atti esecutivi o di sequestro debitamente autorizzati, nè può essere comprensiva delle mere difﬁde o intimazioni, non essendo per questi atti stabilita alcuna forma,

alcun « modo », in cui debbano essere operati (1).
Quando sia già emesso il mandato di restituzione o di
pagamento d'interessi o per la consegna delle cedole, l'atto
di opposizione deve essere notiﬁcato al cassiere centrale, al
tesoriere provinciale o a quell'altro agente pagatore sui
quali siano stati spediti i mandati o gli ordini (2).
79. Ove la opposizione, il sequestro e il pignoramento
sia diretto contro depositi dipendenti da espropriazioni per

causa di pubblica utilità, l'atto deve essere notiﬁcato per
notizia anche al prefetto perchè sospenda la emanazione
del decreto antorizzante il pagamento della indennità.
Infatti, sulle somme di espropriazione per pubblica utilità

depositate a termini degli articoli 30 e 48 della legge
25 giugno 1865, n. 2359, non si può procedere presso
il prefetto a vero e proprio pignoramento a sensi ed agli

elletti dell'art. 611 cod. proc. civile, ma solo si possono
intimare al prefetto opposizioni al pagamento dell'indennità
a termini dell'articolo 55 della legge stessa, allo scopo di
impedire che tale pagamento venga autorizzato senza l'accordo di tutti gli interessati, compreso l'opponente. Epperò,
il prefetto, cui venga intimato un atto di pignoramento,

non è tenuto a fare la dichiarazione di terzo, tanto più che
egli non è il debitore o detentore della somma depositata
presso la Cassa depositi e prestiti. e nemmeno ha la rappresentanza di questa, nè quindi può, non comparendo o
non facendo alcuna dichiarazione, essere ritenuto debitore

e condannato a pagare la somma che si pretese presso lui

pignorare. Egli però procede correttamente attribuendo
all'atto di pignoramento efﬁcacia di opposizione a paga(1) La Corte d‘appello di Roma, in sentenza 1° marzo 1889,
Gandolﬁ e. Pastorino (Legge, 1889, n, 46), ritenne invece che
si dovesse mettere in disparte l‘articolo 1244 cod. civ. e che il
regolamento per la Cassa depositi e prestiti del 1875, parlando di
« pignoramenti, sequestri ed opposizioni», abbia implicitamente
escluso che le opposizioni,. per essere efﬁcaci, debbano essere
autorizzato dal giudice, senza che alcun argomento in contrario
possa attingersi dalle parole «fatte nei modi stabiliti dalla legge »

unico) 23 giugno 1897, n. 236; a riguardo delle cauzioni
depositate da contabili dello Stato giusta la legge sulla conla-

bililà generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016, ecc.
81. Avvenuta la notiﬁcazione dell'atto di sequestro, di
pignoramento, di opposizione, l'ufﬁcio presso cui esiste

l'iscrizione tel deposito sospende la restituzione ed il pagamento e, qualora fossero già emessi i mandati al cassiere
centrale e al tesoriere provinciale, questi devono restituire
i mandati e gli ordini all'ufﬁcio che li ha emessi, rimettendo l'atto che loro è stato notiﬁcato (5). Della notiﬁcazione dell'atto che importa la sospensione si fa annotazione
sul registro apposito, sul relativo repertorio e nell'interno
del foglio che ricopre il fascicolo, e si procede da parte
della ragioneria all'analoga annotazione sul conto individuale (6).

82. Per la sospensione con effetto deﬁnitivo le parti inleressale ed opponenti devono poi produrre gli originali o le
copie autenticate dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

ed amministrativa e degli atti notarili che servirono di base
alla opposizione, ad essi rilasciati dai pubblici ufﬁciali
competenti, in forma legale, con la legalizzazione delle

ﬁrme degli ufﬁciali medesimi da parte della competente
autorità, e quando la legalizzazione sia richiesta dalle leggi
o regolamenti (7).
83. E ammessa la opposizione con effetto sospensivo per
la restituzione dei depositi spettanti ad una eredità quando,

a sensi dell'articolo 63 del regolamento 9 dicembre 1875,
l'autorità giudiziaria, prima di autorizzare, giusta l’art. 2
della legge 11 agosto 1870, allegato D, la restituzione di
depositi nei casi di successione testamentaria o legittima,
abbia ravvisato conveniente che sia pubblicata la domanda
tino gim-ispr. amm.. 1889, p. …, pag. 192). Il Tribunale civile
di Roma, invece, con sentenza 13 aprile 1889, Vonwifler contro
Loschi (Boll. giurispi'. amm., 1889, p. …, pag. 142), ritenne
che gli atti di opposizione, sequestro e pignoramento sovra le

indennità di espropriazione per utilità pubblica depositate alla
cassa depositi e prestiti a termini dell'art. 30 dellalcgge 25 giugno
1865 devono, ﬁno a che non sia emanato il decreto prefettizio o

dovendo queste intendersi singola singol-ia referendu. « Il

un decreto giudiziale di assegnazione delle indennità stesse a
termini degli art. 55 e 57, notiﬁcarsi al prefetto, non alla cassa

sequestro, diceva la Corte, ha le sue regole, il pignoramento ha
anche le sue, ma gli altri impedimenti lieti hanno norme precise,

duttiva di effetti giuridici.

sicchè basta che siano scritti su carta bollata, che contengano una
precisa opposizione e che siano intimati per atto d‘usciere perché

depositi e prestiti, e che la notiﬁcazione fattane a questa è impro—
(4) Art. 60 istruzioni 24 dicembre 1875.

(5) Art. 48 reg.
partoriscano il loro efl'etto n..

(2) Art. 48 regolam. del 1875.
(3) Parere dell'Avvocatura erariale, 30 giugno 1889 (Ballet-

(6) Art. 57 e seg. istruz.

(7) Art. 61, al. 2, istruz.
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di restituzione degli interessati nei fogli degli annunzi giu—

123. Restituzione a mandatari. — 124. Procedura di re-

diziari, con diffida a chi abbia interesse di fare opposizione.
Questa opposizione deve essere fatta entro il termine fissato

stituzione. — 125. Competenza per la restituzione. —

dall'Autorità giudiziaria e prodotta alla cancelleria. Nel caso

depositi presso le casse di rispapmio.

di opposizione, in mancanza di accordo fra le parti, si deve
istituire giudizio in sede contenziosa, e la restituzione del
deposito viene decretata solo quando la sentenza nel gili—
dizio promosso dagli interessati sia passata in giudicato (1).
84. L'effetto dei sequestri, dei pignoramenti e delle

126. lllandati di pagamento. — 127.1testituzione dei

86. La restituzione dei depositi presso la Cassa depositi
e prestiti tiene norme divexse secondo che trattasi di depositi volontari o di depositi obbligatori.
87. I depositi volontari sono restituibili, quando non vi
siano opposizioni, sulla domanda di chi vi ha diritto (2);

opposizioni può essere tolto : quando la sospensione dipenda
da provvedimento dell’Autorità amministrativa. mediante
atto di recesso e di rinuncia alla opposizione; quando di-

val quanto dire: la restituzione ha luogo secondoi principi
della legge comune civile (3), osservate, per le persone
che non abbiano la libera disponibilità delle loro sostanze,

penda da atti giudiziali, mediante provvedimento 0 sentenza

le norme al riguardo stabilite (4).
La domanda di restituzione del deposito volontario fatta

dell‘Autorità giudiziaria competente, passata in giudicato,
o mediante alto consensuale delle parti interessate in forma

pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio.

dal deponente o da un suo mandatario, cessionario od avente

85. Sulla insequestrabilità dei depositi delle casse postali

causa, deve essere stesa su carta bollata da cent. 50 (5) e
prodotta alla Intendenza di finanza in cui si trova inscritto

e sulle opposizioni ammesse a loro, vedi la voce Casse

il deposito, col corredo di tutti i documenti comprovanti

di risparmio postali, n. 24.

le volute giustiﬁcazioni; e qualora l'instante non sia conosciuto dall'ufﬁcio depositario, la firma apposta alla domanda

5 7. Restituzione dei depositi.

deve essere autenticata da notaio a norma dell'art. 1323
codice civile (6).

86. Richiamo alla distinzione fra depositi volontari e obbligatori.
—— 87. Restituzione dei depositi volontari. — 88. ld. dei
depositi volontari d'interesse comunale e provinciale. —
89. ld. dei depositi obbligatori. Depositi di cui la proprietà
è giudizialmente contestata. — 90. Depositi per cauzioni

giudiziali o prescritti dalla legge. — 91. Depositi cauzionali
dei tutori. — 92. Depositi di cauzioni per libertà provvisoria.
— 93. Depositi dei decimi per adire ad incanti. — 94. De—
positi dei prezzi d'asta. — 95. Depositi del ricavo della ven—
dita giudiziale di mobili. — 96. Depositi fatti da pubblici
ufﬁciali in seguito a sequestri, ecc. — 97. Depositi del
residuo di prezzo d‘asta di immobili espropriati dall'esattore.
— 98. Depositi fatti dal curatore di un fallimento. —

99. Somme depositate dai debitori in seguito ad opposizione
al loro pagamento. — 100. Depositi fatti in occasione di
allerta reale di pagamento. — 101. Depositi appartenenti ad

eredità. — 102. Depositi fatti in applicazione della legge
del 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. —
103. Svincolo dei depositi cauzionali a favore dello Stato. —
104. ld. id. a garanzia di contratti stipulati colle provincie e
coi Comuni. — 105. Depositi delle società di assicurazione
sulla vita e delle società anonime. — 106. Svincolo delle

Quando non vi siano impedimenti, si fa luogo alle pratiche di restituzione senz’altro e direttamente dall'Intendenza di ﬁnanza se il valore del deposito non supera le
lire 20,000. Se il valore supera tal somma, l'Intendenza
provoca le disposizioni opportune dalla Cassa dei depositi
e prestiti (7).

Il deposito consensuale, e meglio il deposito per atto di
sequestro convenzionale, viene, quanto alla restituzione,

trattato come un deposito volontario, dovendo, secondo
l'art. 26 del regolamento del 1875, considerarsi come depositi obbligatori solo quelli « che sono prescritti da leggi,
da regolamenti e in qualunque caso dall'Autorità giudiziaria
ed amministrativa, e quelli che la legge ammette a ﬁne di
ottenere un eff'etto giuridico » (8). Che se nell'accettare il
deposito sia stato annotato il vincolo della lite al cui riguardo si effettuava, il deposito rimarrà pur sempre di sua

natura volontario, e solo dovranno i deponenti, per la restituzione, offrire la prova della risoluzione della condizione,
cioè della transazione e della deﬁnizione della lite, o che
consensualmente chiedano la restituzione del deposito.

cauzioni dei notai, conservatori di ipoteche, uscieri. —
per premunimento del volontariato di un anno. —— 109. De—
positi spettanti a persone incapaci. — 110. Se trattandosi di
depositi di titoli, occorra al genitore, per ritirarli, l'autoriz—

88. Il ritiro dei depositi volontari d'interesse comunale
e provinciale dev'essere autorizzato dalla Deputazione provinciale pei depositi d'interesse della provincia, e dalla
Giunta municipale per quelli d’ interesse dei Comuni,

zazione del pretore. — 111. Giurisprudenza della Corte di

senza l’intervento dell'autorità tutoria, ma il relativo atto

cassazione di Torino. — 112. ld. id. di Napoli. —— 113. De—
positi spettanti a minori soggetti a tutela 0 curatela, o ad

deve essere munito del visto del prefetto. Identico proce-

interdetti. — 114. Depositi spettanti a minori emanci—

depositi e prestiti fossero da pagarsi ai Comuni ed alle

pati. — 115. Id. id. a donna maritata. — 116. Id. id. a

provincie per effetto di cessioni, assegnazioni giudiziali,
lasciti, ecc. In nino caso il visto dei sotto-prefetto può
sostituire quello del prefetto (9).
89. Più lungo discorso richiede la materia della restituzione dei depositi obbligatori.

107. Depositi dei premi di riassoldamento. — 108. Depositi

inabilitati. — 117. ld. id. ad assenti. — 118. Restituzione
di deposito all‘esecutore testamentario. — 119. Depositi

spettanti ad una eredità giacente. — 120. ld. id. ad istituti
ecclesiastici. — 121. Id. id. a Società commerciali, Ditte e

Fallimenti. —122.1d. d'interesse provinciale e comunale. —
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Clementini, op. cit., II, p. 731.
Art. 56 reg.
Art. 1853-1860 cod. civ.
Art. 124 e seg. istruzioni 24 dicembre 1875.
Art. 20, 5 4, n. 15, legge 4 luglio 1897, n. 414.
Art. 71, 73 istruzioni.

(7) Sulla procedura che si segue al riguardo v. art. 75 e seg.
delle istruzioni 24 dicembre 1875.

dimento e da seguirsi pel ritiro di somme, che dalla cassa

(8) Clementini, op. cit., Il, pag. 742.

(9) Le relative deliberazioni devono essere consegnate all‘ufﬁcio
deposilorio in originale col bollo da cent. 60 od in copia col bollo
da lire 2,40. V. istruzioni per il versamento e lo svincolo presso
la cassa depositi e prestiti dei depositi d‘interesse comunale e pro—
vinciale, date con circolare del Ministero dell’interno, 6 settembre

1897 (Hit). Ammin., 1897, pag. 949).
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stata, quelli fatti in base a sequestro giudiziario o conser-

duazione o in base a provvedimento del presidente del
tribunale autorizzante la restituzione, per avere il compra-

vativo o in basca pignoramento, quelli ordinati dall'Autorità

tore provato di aver pagato integralmente il prezzo d'asta

giudiziaria e quelli formanti oggetto di opposizione, non pos-

e tutte le spese e di aver adempiuto le condizioni della

sono essere restituiti se non in basca provvedimento dell'Au-

vemlita, nè, di fronte a un'ordinanza del giudice che in-

torità giudiziaria, e in base ad alto consensuale di tutte le

giunga la restituzione, può la Cassa pretendere che consti
del valido consenso dei creditori comparsi o che l'ordinanza

I depositi, la cui proprietà trovasi giudizialmente conte-

parti interessate. Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria
per la restituzione del deposito, quando la proprietà di
questo formi oggetto di contestazione, o il deposito stesso
sia colpite da sequestro conservativo o giudiziario e da
pignoramento, deve essere una sentenza, che abbia posto

fine ad ogni controversia e definitivamente statuito sulla
appartenenza del deposito ed a chi debba questo essere
pagato e consegnato; una sentenza che, notificata alla
Cassa depositaria, liberi questa da ogni obbligazione ulteriore. ll provvedimento può essere anche una ordinanza,
emanata però col consenso di tutte le parti interessate e
dei loro procuratori, purché in esso sia dato atto della facoltà
all'uopo loro conferita dal mandato di procura, oppure sia
esibito il mandato stesso (1).
Appena occorre dire che, perchè si possa far luogo, in
base a sentenza, alla restituzione di un deposito, è neces-

sario che la sentenza sia esecutoria a termini di legge.
90. I depositi per cauzioni giudiziali o per garanzia di

qualche obbligo, prescritti dalla legge ed ordinati dall'Autorità giudiziaria, sono svincolati con provvedimenti della
autorità giudiziaria competente 0 col consenso delle parti
interessate. Così, i depositi cauzionali per concessione e
revoca di sequestri, per sospensione di esecuzione mobi-

venga presentata in forma esecutiva (5). Che se il compra-

tore nou abbia adempiuto alle condizioni previste dall‘articolo 677 cod. proc. civile, la restituzione del deposito del
decimo può aver luogo in base a decreto del giudice delegato emesso in seguito al consenso dei procuratori dei

creditori comparsi e divenuto esecutivo (6).
94. Il deposito del prezzo d'asta nelle espropriazioni di
beni immobili fatto a sensi dell’art. 724 cod. proc. civile
può essere restituito solo in base alle note di collocazione
approvate e sottoscritto dal giudice delegato per la graduazione e spedito dal cancelliere in forma esecutiva (7), ed

in base a decreto del giudice delegato del pari spedito in
forma esecutiva e contenente l'ordine alla cassa di pagare
le somme depositate (8).

“vincolo, ove si tratti di debiti ipotecari, riguardando
non solo la somma capitale, ma anche i frutti sulla
stessa (9), neppure gli interessi delle somme depositate
non possono essere pagati se non in base alle note di collocazione od a decreto del giudice e solo a quelli cui siano
stati assegnati gli interessi stessi, oltre il capitale, come
avviene di regola pei creditori ipotecari (10).

ed i depositi fatti dagli eredi beneﬁciari, dagli usufruttuari,

In base alla nota di collocazione, oltre il prezzo d'asta,
può essere restituito il deposito del decimo per offrire all'incanto, quando dalla nota di collocazione risulti il con—
senso di tutti i creditori a che il deposito sia assegnato in
pagamento ad uno dei creditori stessi in acconto del prezzo

usuari di cui agli art. 975, 495, 525 cod. civile ed altri,

di deliberamento dovuto dal compratore (11).

possono restituirsi solo in base a sentenza 0 decreto di

95. I depositi di somme rappresentanti il prezzo di vendita giudiziaria di mobili a sensi dell'art. 642 cod. proce-

liare, per opposizione alla vendita di mobili pignorati, per
l‘immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assenle
di cui agli art. 928, 934, 580, 647, 794 cod. proc. civile

giudice resi esecutori, ed in base ad alto consensuale delle

parti interessate debitamente autenticato o in forma pubblica (2).

dura civ. non possono essere restituiti che sulla presentazione del mandato o dei mandati che, a sensi dell'art. 654

91. I depositi per cauzioni dei tutori, di cui all'art. 292

stesso codice, il pretore che autorizzò la vendita rilascia a

cod. civ., non possono essere restituiti durante la gestione

ciascun creditore. Quando parte delle somme depositate
debba essere pagata al debitore esecutato o debba farsi la
consegna di effetti preziosi depositati, il pagamento o la

della tutela se non in base a deliberazione del consiglio di
famiglia omologata dal tribunale e, quando sia cessata la
gestione, dietro approvazione del conto nei modi e nelle
forme stabilite dagli art. 306 e 307 cod. civile (3).

92. Il deposito vincolato a cauzione onde ottenere la
libertà provvisoria viene restituito in dipendenza ed in
conformità di provvedimento, a seconda dei casi, del pretore, del presidente del tribunale o della Corte d'appello,
salvo che l'ordine di restituzione della cauzione sia com-

preso nella sentenza di assoluzione o di condanna delle
imputato (4).
93. Il deposito del decimo del prezzo d’incanto, fatto &
sensi degli art. 672, 680 cod. proc. civ., può essere resti—
tuito al compratore deliberatario solo in base ad atto consensuale di tutti i creditori comparsi nel giudizio di gra(1) V. art. 78 e seg. istruzioni.

(2) Art. 92 istr.
(3) Art. 93 istr.

(4) Art. 94 istr. e circolare 1° dicembre 1886, n. 116, del
Ministero di grazia e giustizia alle Autorità giudiziarie.
(5) Appello Milano, 15 febbraio 1895, Cassa depositi e pr&
stili e. Vecchio (Monitore Trib., 1895, 191).

(6) Art. 95 istr.

restituzione ha luogo dietro provvedimento del pretore
passato in cosa giudicata (12).

96. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli depositati da ufﬁciali pubblici in dipendenza di sequestri, pignoramenti o di qualsiasi altra causa, sono restituiti in conformità dei relativi provvedimenti dell‘Autorità giudiziaria
competente 0 per consenso degli interessati legalmente
manifestato (13), cioè risultante da atto pubblico o da scrit-

tura privata autenticata da notaio.
97. Il residuo del prezzo d’asta d'immobili espropriati
dall'esattore delle imposte dirette e depositato alla Cassa
depositi e prestiti giusta l'art. 55 della legge (testo unico)

23 giugno 1897, n. 236, può essere pagato ai creditori
(7) Art. 717 e 556 cod. proc. civ.
(8) Art. 96 istr.
(9) Art. 42 reg. del 1875.

(10)
(11)
(12)
(13)

Clementini, op. cit., II, p. 763.
Art. 95, 5 2, istr.
Art. 97 istr.
Art. 98 istr.
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inscritti od opponenti solo in base a regolare provvedimento
dell'Autori tà giudiziaria che statuisca sui diritti dei credi-

autorizzato a ritirare il deposito nelle forme legali, quando
il creditore, nei cui riguardi il deposito fu fatto, non abbia

tori, e cioè in base alle note di collocazione del cancelliere

riacquistato la sua piena capacità civile (5).

od a decreto del giudice delegato nei giudizi di graduazione
a sensi degli art. 717 e 724 cod. proc. civ. (1).
98. l depositi di somme fatti nei casi di fallimento dal

100. Il deposito fatto in seguito ad offerta reale di pagamento a sensi dell'art. 1259 cod. civ. si restituisce nel
modo che viene determinato dall'Autorità giudiziaria colla

curatore a sensi degli art. 753, 807 cod. comm. e ogni
altro deposito di somme spettanti alla massa dei creditori

sentenza di cui all'art. 909 cod. proc. civ., ossia colla

possono essere restituiti solo in base ad ordinanza del giudice delegato giusta l’art. 754 stesso codice e in base allo
stato di ripartizione formato dal curatore e reso esecutivo
con ordinanza del giudice stesso a sensi dell'art. 810 (2).

Se le somme depositate devono essere pagate ai creditori, la

sentenza che dichiara la validità dell'offerta e la liberazione
del debitore. Finchè però la sentenza di validità dell'offerta
non sia stata pubblicata giusta l'art. 910 cod. proc. civ., il
deponente può sempre ritirare il deposito e il creditore

accettarlo (6): nel primo caso, il deponente rilascia quie-

Cassa e tenuta a pagare solo su presentazione dei mandati

tanza al depositario; nel secondo, il creditore fa notificare
la sua accettazione al debitore e al depositario. Ciò, sem-

spediti dal curatore del fallimento secondo lo stato diripar-

preché, in pendenza del giudizio sulla offerta reale, non

tizione suddetto. Qualora il pagamento debba aver luogo in

siano, sulle somme o sui titoli depositati, praticati da terzi

seguito a concordato, occorre la prova del passaggio in giudi-

pignoramenti e sequestri a carico del deponente o del de-

cato della sentenza di omologazione del concordato stesso (3).

positario; chè in tal caso il depositario non può restituire
le cose depositate se prima, con sentenza passata in giudi-

99. Le somme, di cui siasi effettuato il deposito in dipendenza di opposizioni e sequestri che abbiano impedito

cato o mediante atto consensuale di tutte le parti interes-

il debitore di farne il pagamento, si restituiscono dietro
essere legalmente cessato l’effetto della opposizione o del

sate, non siano deﬁnite le controversie relative (7).
101. Nel caso di successione si testamentaria che intestata, da giustiﬁcarsi presso l'Amministrazione della Cassa,

sequestro (4), e cosi in base ad autorizzazione consensuale

il diritto a reclamare la restituzione deve esser provato, a

sentenza passata in cosa giudicata, oppure quando si provi

delle parti interessate, ossia del creditore, dei sequestranti
od opponenti risultante da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata.

Le somme o i valori depositati dal debitore per incapacità del creditore a riceverne il pagamento possono essere
restituiti solo al legale rappresentante del creditore stesso

termini dell'art. 2 della legge 11. agosto 1870, n. 5784,

alleg. D, mediante esibizione di un decreto pronunziato in
Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove si è
aperta la successione, ovvero dalla Corte d’appello nel cui
distretto ha sede l’ufﬁcio ove è inscritto il deposito, se la
successione e aperta all’estero (8).
|

(1) Clementini, op. cit., il, p. 764.
(2) Normale 31 luglio 1883, n. 244 (Boll. Tesoro, 1883,

dell'Autorità giudiziaria, che, previa cognizione dei fatti, glielo

p. 1184) che, in seguito alla pubblicazione del codice di commercio
del 1882, modiﬁcò ug 1° dell'art. 99 delle istruzioni del 1875.

tuano le provincie venete (ove, rimanendo ancora in osservanza le

(3) Art. 99. 55 4 e 3. istr(4)
(5)
(6)
(7)

Art.
Art.
Art.
Art.

100 istr.
101 istr.
102 istr.
910, 911 cod. proc. civ.

.

(8) Art. 60, 5 1, regolamento del 1875. —— E questo il provve—
dimento, chc la legge del 1870 citata nel testo prescrisse per com—

concedesse. Più tardi poi questo medesimo principio, se si eccetleggi civili austriache, l'erede abbisogna di un decreto con cui
l'Autorità giudiziaria gli aggiudichi la successione), diventò il
diritto comune di tutto il regno in forza della uniﬁcazione legisla—
tiva e del codice civile italiano che cominciò ad aver vigore
nel 1866.
e In questa condizione di cose, la disposizione dell'art. 20 della
legge 10 luglio 1861 divenne, per una gran parte dei casi, di im—

provare la qualità di erede nelle traslazioni e tramutamenti delle

possibile applicazione, se non priva di senso pratico, almeno per
quanto esige il deposito in originale o in copia del titolo legale a

rendite di debito pubblico e dei depositi a titolo di successione,
modiﬁcando il sistema ordinato dall'art. 20 della legge 10 luglio

possedere; e la disposizione dell‘art. 31 del regio decreto 28 luglio
1861, che perla prova del diritto a succedere esige in genere le

1861 costitutiva del Gran Libro del debito pubblico e dall'art. 31

formalità richieste delle leggi civili, per l‘Amministrazione del
debito pubblico fonte di continui pericoli e di gravi imbarazzi. Impe-

del regio decreto 28 luglio stesso anno, secondo cui, sostanzial—
mente, le traslazioni delle rendite nominative agli eredi, legatari
ed altri aventi diritto dovevano aver luogo previo deposito, in
originale o in copia autentica, del titolo legale a possedere. Le
ragioni del cambiamento di sistema erano così espresse dal Sella
nella Relazione ministeriale stil progetto di legge del 1870 (Camera
dei deputati, sess. 1869—70, doc. n. 53):
« ltre citati articoli della legge e del regolamento presuppon—

gono ehe nella legislazione civile esistano disposizioni apposite,
secondo le quali siano determinati i modi, le forme e le Autorità
competenti per giustiﬁcare e constatare in via di giurisdizione
volontaria e colla formazione di un titolo o documento legale il
diritto alla successione ed almeno al possesso delle cose cadute
nella medesima ..... Ma non si avvertiva che nella maggior parte
delle legislazioni (civili) allora vigenti in Italia già era sanzionato
il principio della immediata trasmissione operantesi di pien diritto
del possesso delle cose ereditarie dalla persona del defunto in
quella dell‘erede, e come, tranne certi ordini di successori e toltine i casi di controversia su] diritto a succedere, l'erede prendesse

rocehè, se per titolo a possedere la successione si intende la legge
chela deferisce o il testamento, è da osservare che, nei casi di

successione legittima, non basta dimostrare il parentado col de—
funto, ma bisogna altresì assicurarsi che non vi siano congiunti
di grado più vicino e che i pretendenti alla rendita siano i soli
del grado suecessibile; ed anche nella successione testamentaria
non vi è alcuna garanzia per la verità del testamento olografo, e
non e sempre certa la efﬁcacia del testamento per atto di notaio.

Se invece s'intende con quella locuzione un decreto od altro prov—
vedimento di un’Autorità giudiziaria con cui si riconosca in taluno
la qualità di erede ed il suo diritto al possesso dell‘eredità, l‘arti—
colo cliventa inapplicabile in tutti quei luoghi in cui imperano i
codici civile e di procedura del 1866, dei quali il primo non sta—

bilisce punto la necessità di alcun simile decreto, ed il secondo,
per naturale conseguenza, non comtcmpla nò addita le forme e
incumbenti necessari per provocarlo. D'onde la conseguenza che,

specialmente a partire dalla pubblicazione del codice italiano
(toltinei casi di successione aperta nel Veneto) l'Amministrazione
senz’altro il possesso dell'eredità senza bisogno di alcun atto “del debito pubblico, contro il tenore. testuale e lo spirito della
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Il decreto deve indicare colla necessaria precisione tanto

il deposito della cui restituzione si tratta, quanto le singole
persone degli eredi, legatari ed altri aventi diritto, nei

stituiti dietro provvedimento del prefetto e, se vi sia stata
contestazione in giudizio, dietro il provvedimento dell'Auto—
rità giudiziaria (4). Secondo l'art. 55, infatti. dell'ora ci-

quali, per effetto della successione, degli alti di divisione

tata legge, divenuta definitiva rispetto a tutti la determina-

od altri, riconosce essersi devoluta la proprietà del depo-

zione dell'ammontare della indennità, splrati i termini di

sito e, ove faccia d'uopo, la quota a ciascuno spet—

cui agli art. 51 e 54 della legge stessa perla iscrizione dei
diritti reali, ove alcune non ne esista sovra il fondo espropriato, nè siasi notiﬁcata opposizione al pagamento, oppure

tante. Per ottenere la emanazione del decreto gli inte—

ressati debbono provare la morte della persona della cui
successione si tratta e giustiﬁcare quali siano le persone di

tra tutte le parti interessate siasi stabilito il modo di distri—

tutti i suoi eredi testamentari o ab intestato, che si tro-

buire la indennità, il prefetto, udito il Consiglio di prefet-

vano nel paciﬁco possesso della eredità. Allorché nella
successione abbiano interesse persone 0 corpi morali sog-

tura, autorizza il pagamento della somma depositata al

getti ad au'iii'iinistrazione, occorre esibire idecreti di autorizzazione e gli altri documenti prescritti dalla legge se-

condo la specialità dei casi tanto per l'accettazione della

proprietario espropriato ed agli aventi diritto. La restituzione del deposito, quando non siavi alcuna controversia
in proposito, viene decretata dal prefetto, previa presenta—zione da parte degli aventi diritto delle prove constatanti la

dina, qualora ne ravvisi la convenienza, che a cura dei

seguita trascrizione del decreto di espropriazione, la mancanza di successive iscrizioni ed i titoli di proprietà ed in
difetto il possesso trentennario. Che se controversia sia

richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunzi
giudiziari, od altrimenti, sia fatta di pubblica ragione, al—

stata notiﬁcata opposizione contro la determinazione della

eredità o del legato, quanto pel ritiro del deposito. Il
tribunale e la Corte, prima di preferire il decreto, or-

meno nella sua sostanza, la domanda da essi presentata,
e preﬁgge un congruo termine a coloro che potessero
avervi interesse per proporre alla cancelleria le opposizioni

che avessero a fare contro l'accoglimento di detta domanda. Intervenendovi opposizioni e non potendosi stabilire l'accordo fra tutti gli interessati, vengono questi

rimandati dal tribunale :\ provvedersi in via contenziosa, e
il decreto perla restituzione del deposito non è pronunziato se non dopo che siano state, con sentenza passata in
giudicato, definite le insorte controversie (1).

La restituzione del deposito ha luogo sulla esibizione del
decreto a favore degli aventi dir'itto e per le quote indicate

sorta sulle prove dei titoli prodotti dall'espropriato, o sia
indennità, ed in generale sia, per qualsiasi motivo, pen-

dente un giudizio avanti il magistrato in dipendenza della
avvenuta espropriazione, a sensi dell'art. 56 della legge
25 giugno 1865 modiﬁcata colla legge 18 dicembre1879,
n. 5188, ove le parti interessate non si siano accordate sul

modo di distribuire l'indennità, il deposito non potrà essere
resliluito se non in seguito a provvedimento dell'autorità
giudiziaria divenuto esecutivo.
Per eccezione, le indennità non eccedenti le lire 200

possono essere pagate a favore del proprietario, salvi i diritti dei terzi e nei modi prescritti dal regolamento, cioè
senza d'uopo che l'espropriato produca tutti i documenti e

nel decreto stesso. Quando, prima della restituzione del

le prove sopra indicate, bastando la produzione del certiﬁ-

deposito nel modo stabilito col decreto, venga notiﬁcata

cato ipotecario e dell'estratto censuario, nonchè di un atto
di notorietà comprovante il diritto di proprietà dell'avente
diritto all'indennità.
In base poi a decreto del prefetto, l'indennità può essere
pagata all'agente di cambio incaricato dal prefetto stesso
per effettuare il cambio del numerario depositato in titoli
del debito pubblico da costituire il nuovo deposito a sensi

opposizione per controversia sul diritto a succedere, la re-

stituzione non può aver luogo se non sia prodotta anche la
decisione del giudice e questa sia passata in cosa giudicata,

o se non sia stata debitamente revocata ed altrimenti riso—
luta l'opposizione (2).
Per eccezione, quando trattisi della restituziouedì depositi inferiori a lire 100, la successione può giustiﬁcarsi nei
modi stabiliti dall'art. 338 del regolamento4 maggio 1885,
n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato (3), cioè
colla produzione dell'atto di notorietà e dell'atto di morte
se la sonnna sia superiore a lire 50, e di un atto o certiﬁ-

dell'art. 49 della legge 25 giugno 1865 (5).

103. I depositi vincolati a favore dello Stato per le cauzioni dei contabili, degli impresari, fornitori. appaltatori,
afﬁttuari ed altri sono, per regola, liberati rispettivamente
con decreti dei Ministri 0 delle Amministrazioni centrali

cato di notorietà rilasciato dal sindaco anzichè dal pretore

competenti a seconda dei casi. Le cauzioni prestate per

o dal notaio se non sia superiore.

garanzia di contratti stipulati nello interesse dello Stato
possono essere svincolate dai prefetti e dain intendenti
di finanza tutte le volte che i relativi contratti siano

102. I depositi fatti in base alla legge 25 giugno 1865,
n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità sono relegge costitutiva del Gran Libro, e costretta in tutti i casi di morte
dei titolari delle iscrizioni a farsi essa medesima giudice dei
diritti dei successori otnle poter trasferire e tramutare le rendite
in loro favore. Ora, quest‘Amministrazione, le cui attribuzioni sono
essenzialmente contabili, non sempre possiede quegli elementi
che sarebbero indispensabili per risolvere e determinare con
sufﬁciente sicurezza su dubbi di tal natura...
« Gli inconvenienti di un tale sistema sono per se stessi palesi
e sono generalmente lamentati; imperocchè dovendo l'Ammini—

dei documenti che, alcune volte assai voluminosi ed in buon
numero, debbono depositarsi agli uﬁizi del debito pubblico ed ivi
rimanere per giustiﬁcazione dell'operato dell'Annninistrazioue, a
differenza di quanto si pratica presso le Autorità giudiziarie, dalle

quali se ne ottiene, di regola, la restituzione ».
(1) Art. 61 a 64 reg.
(2) Art. 65, 66 reg.
(3) Art. 60, al. 2, reg.

strazione, per procedere in tale bisogna con tutta prudenza, ricor-

(4) Art. 105 istruz.

rere ai consulenti legali ed esigere le più rigorose ed abbondanti

(5) Art. 106 istruz. In ordine alla antorizzazimu- per il paga-

giustiﬁcazioni, ne avviene che, sempre quando si tratti di caso
alquanto dubbio e complicato, debbano gli interessati soggiacere
;: ritardi ed a disturbi assai gravi e specialmente alle inutili spese

mento di depositi per indennità di espropriazione, v. Normale
20 novembre 1883, n. 267 (Bol/ett. del tesoro, 1883, p. 1259),

riferita in Clementini, op. cit., pag. 778 e seg.
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stati rispettivamente da essi approvati e resi esecutori (1 ).
I decreti delle Autorità annninistrative per svincoli di

cauzione sono soggetti alle formalità del registro (2);
quelli per svincolo od espropriazione delle cauzioni di con-

tabili dello Stato debbono inoltre essere registrati dalla
Corte dei conti prima della loro esecuzione (3).

.
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ministrativa (13). — Per lo svincolo delle cauzioni prestate
dai tesorieri, da imprenditori, fittavoli, fornitori ed altri a

favore di opere pie o di corpi morali di beneﬁcenza, la deliberazione relativa deve essere presa dai rispettivi Consigli
di amministrazione o rispettivi legittimi rappresentanti coll’approvazionedella Giunta provinciale annninislrativa (14).

Cosi, le cauzioni per afﬁtto di beni provenienti dall’asse

Ove però l'istituzione di beneﬁcenza sia mantenuta col con-

ecclesiastico in dipendenza della legge 15 agosto 1867,
n. 3848, sono svincolate con decreto dell'Inteudenza di ﬁ-

corso dello Stato, la deliberazione di svincolo deve essere

nanza previa autorizzazione della Commissione provinciale
di sorveglianza (4); che se l'afﬁtto sia stato approvato dal
Ministero e dalla Commissione centrale di sorveglianza, la
cauzione è svincolata con decreto ministeriale (5); — le

cauzioni per afﬁtto di_bcni in possesso dell'Amministraziene
del Fondo per il culto e della Giunta liquidatrice dell'asse
ecclesiastico di Roma, sono liberate con decreti delle rispettive Amministrazioni (6); — le cauzioni per la concessione della costruzione ed esercizio di ferrovie pubbliche

sono svincolate con decreto del Ministero dei lavori pub—
blici (7); — le cauzioni prestate a gnarentigia degli appalti
delle rivendite dei sali e tabacchi sono svincolate dal funzionario che ha approvato il contratto di appalto (8); — le
cauzioni prestate dagli impiegati ed agenti dell'Amministraziene delle poste sono svincolate con decreto del diret—
tore generale delle poste, e quanto agli impiegati di ordine

superiore lo svincolo ": consentite dal Ministero dei lavori
pubblici (9); — le cauzioni dei ricevitori delle imposte

approvata dal Ministero dell'interno e dal prefetto che sia
stato delegato, che esercita l'attribuzione della Giunta provinciale (15).

Circa lo svincolo delle cauzioni prestate con depositi
presso la Cassa dei depositi e prestiti e con iscrizioni no—
minative sul Gran Libro a garanzia di contratti stipulati
dalle provincie e dai Comuni, essendo stato da talune Inten—

denze di ﬁnanza, in seguito ad osservazioni ed insistenze

dei presidenti delle Dcputazioni provinciali, proposto il
quesito se lo svincolo stesso potesse essere autorizzato dalla
Deputazione, oppure dovesse necessarimnente essere deli—
borato dal Consiglio provinciale (art. 117 delle istruzioni
24 dicembre 1875 sul servizio dei depositi), in difetto di

una speciale disposizione che tassativamente e chiaramente
regolasse la materia, l’Annninistrazìone della Cassa avendo
rivolto il quesito al Ministero dell'interno, questo credette
opportuno, a sua volta, di sottoporlo al Consiglio di Stato.
Ed il Consiglio, con suo parere del 19agosto “1891 (16), opinava spettare alla Deputazione, giusta la facoltà e le ordi-

dirette sono sciolte con decreto del prefetto (10); in caso

narie attribuzioni alci conferite dalla legge, il deliberare lo

di espropriazione della cauzione essa ha luogo dietro decreto
del Ministro delle ﬁnanze registrato pure alla Corte dei
conti (11); — lo svincolo delle cauzioni degli esattori delle
imposte dirette e autorizzato con deliberazione del Consiglio
comunale o della rappresentanza consorziale, da cui deve

svincolo delle cauzioni prestate nell'interesse della provincia
dain appaltatori di opere pubbliche, come ad essa Deputazione spetta di stipulare i contratti di appalto, determinandone la durata, le condizioni e gli obblighi relativi in conformità delle deliberazioni del Consiglio (art. 210 della
legge 10 febbraio 1889, n. 5921). Sogginngeva però che
l'ordinanza di svincolo implicando una deliberazione, non
può partire che dal corpo collegiale della Deputazione e
mai dal solo presidente, le cui attribuzioni sono determinate
dall'art. 212 della succitata legge.
Analogo quesito fu proposto circa la competenza della

constare che sono state osservate le disposizioni contenute
nell'art. 79 del regolamento 23 giugno 1897, n. 237; la

loro espropriazione èordinata dal prefetto (12).
104. l depositi a cauzione di contratti verso le provincie,
Comuni, consorzi, opere pie, ed a cauzione della gestione dei
cassieri particolari delle provincie e dei Comuni, possono essere restituiti solo in base a deliberazione di svincolo e di
autorizzazione della Cassa dei depositi e prestiti alla restituzione, quando non sianvi vincoli, opposizioni, sequestri o
pignoramenti. Per lo svincolo delle cauzioni verso le proviarie e verso i Comuni prestate dai cassieri provinciali, da
contabili, impresari, appaltatori, fornitori, allillnari ed altri,

Giunta o del Consiglio comunale ed autorizzare la svincolo
delle cauzioni prestate nell‘interesse dei comuni, e il Consiglio di Stato, con altro suo parere del 23 dicembre

1892 (17), pur riconoscendo nella Giuntale stesse facoltà
che già aveva riconosciuto nella Deputazione rispetto alla

la deliberazione relativa deve essere presa dal Consiglio pro-

provincia , conchiuse tuttavia doversi sempre richiedere
una deliberazione del Consiglio comunale, e ciò per non

vinciale a riguardo della provincia, e dal Consiglio comu-

creare una disarmonia col disposto dell‘articolo 121 del

nale a riguardo del Comune, e la deliberazione del Consiglio

regolamento 2 giugno 1892 , n. 283, sulla riscossione

comunale dev'essere approvata dalla Giunta provinciale am-

delle imposte dirette, il quale riserva al Consiglio co-

(1) Art. 130 regolam. 23 giugno 1897, n. 237, per la esecu—

(8) Art. 112 istruz.
(9) Art. 114 istruz.
(10) Art. 115, al. 1°, istruz.; art. 80 regolamento 1° ottobre

zione della legge (testo unico) di pari data, a. 236, per la
riscossione delle imposte dirette.
(2) Art. 108, al. 1, istruz.; art. 89 tariffa annessa alla legge

20 maggio 1897, n. 217.
(3) Art. 108, al. 2, istruz.; art. 27 legge 14 agosto |862

sulla Corte dei conti; art. 221 regolamento 4 tiraggio 1885,
n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato.
(4) Art. 109, al. 1°, istruz.; art. 7 legge 15 agosto 1867,

n. 3848.
(5) Art. 109, al. 2, istruz.
(6) Art. 110 istruz.

(7) Art. 111 istruz.; art. 247, 250 legge 20 marzo 1865,
alleg. F, sui lavori pubblici.
7 —- Dtcrr.sro ITALIANO, Vol. IX, Parte 28.

1871, n. 462.
(11) Art. 115, al. 2, istruz.; art. 86, legge 23 giugno 1897,
n. 236.
(12) Art. 115, 55 3 e'4, istruz.; art. 86 legge 23 giugno 1897,
n. 236.

(l3) Art. 117 istruz.; art. 161, 166-168, 173, 223 legge
comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921.
(l4) Art. 117 istruz. ; art. 43 legge” luglio 1890, n. 6972.
(15) Art. 43 legge 17 luglio 1890.
(16) Bolle/I. di giurispr. arnrnin., 1891, pag. 132.

(17) Ibidem, 1893, pag. 17.
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munale la facoltà di autorizzare lo svincolo della cauzione
dall'esattore.
Le norme sovra stabilite sono pure applicabili nel caso
di svincolo di cauzioni prestate dain appaltatori di opere
pubbliche nell'interesse dei Comuni e delle provincie mediante ipoteca annotata su iscrizioni nominative del debito
pubblico (1).
105. I depositi dei titoli delle società di assicurazioni

Cassa a restituire parte del deposito, deve essere pure pronunciata dal tribunale civile (7).
Lo svincolo delle cauzioni dei conservatori delle ipoteche
prestate nell’interesse del pubblico in ordine agli art. 28

e 30 della legge 13 settembre 1874, n. 2079, deve essere
pronunciato con decreto della Corte d'appello nella cui giurisdizione il conservatore cessi dall'ufﬁcio, sotto l'osser—

sulla vita e amministratriei di tontine prescritti dagli articoli 145 e242 cod. di comm. possono essere restituiti solo
in base a provvedimento e decreto del Ministero di agricol-

vanza dei termini e delle formalità volute dain art. 29 e
33 della legge stessa.
Lo svincolo delle cauzioni degli uscieri deve essere pro—
nunciato dal tribunale della giurisdizione in cui l'usciere

tura, industria e commercio. Le dette società hanno diritto

ha cessato di esercitare il suo ufﬁcio (8).

alla liberazione delle somme impiegate nei titoli depositati
a misura che le obbligazioni assunte si estinguono ed in
proporzione delle somme pagate per ciascuna assicura-

107. I depositi per premi di riassoldameulo nella marina
militare effettuati in ordine alla legge 18 agosto 1871,

zione (2).
Per ottenere la liberazione, le società ed associazioni
di assicurazione sulla vita devono presentare al Ministero

di agricoltura, industria e commercio la quietanza del
pagamento della somma assicurata o le prove dell'estinzione dell'obbligazione avvenuta altrimenti. Il Ministero,
fatte le debite veriﬁcazioni, autorizza con decreto la liberazione del deposito riguardante I' assicurazione estinta,

n. 427, possono essere restituiti solo sulla dichiarazione
del Consiglio di amministrazione della divisione dalla

quale dipendeva il titolare del deposito, da cui risulti
che, a termini delle leggi e delle altre disposizioni sulla
leva di mare, il deposito e divenuto esigibile. Che se nella
dichiarazione fosse fatto cenno della esistenza di qualche
debito a carico del titolare verso la massa o l’amministrazione, il relativo importo non si restituisce senza l‘assenso

e l'intervento di chi vi abbia diritto (9).

insieme ai frutti accumulati ad essa appartenenti (3). Le

108. I depositi per premunimento del volontariato di un

società e le associauoni annninistratrici di tentino, quando
sia avvenuta la chiusura di una tontina, devono presentare
al Ministero suddetto lo stato di riparto della tontina stessa

anno di che all'art. 4 della legge14 luglio 1887, n. 4759,
sono restituiti dalla cassa dei depositi in base ad autorizzazione del Ministero della guerra in ordine all'art. 8 del

corredato dei documenti gìustiﬁcativi e dimostrante la

regolamento 27 maggio 1888. n. 5434.

somma complessiva da ripartire e la quota spettante a
ciascun associato; Il Ministero, qualora approvi lo stato di

109. I depositi spettanti a persone legalmente incapaci
di riscuotere i loro capitali, allorchè tale incapacità risulta

riparto, autorizza con decreto la Cassa dei depositi e prestiti
a pagare alla società la somma depositata, coi frutti accumulati riguardanti la tontina stessa (4). I depositi poi dei
tre decimi in numerario del valore nominale delle azioni
delle società anonime e in accomandita per azioni, nel caso
dell'art. 131 cod. di comm. non possono essere restituiti
che agli amministratori nominati, i quali presentino il certiﬁcato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione

e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori,
se la sottoscrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte (5).

106. Lo svincolo della cauzione dei notai e l'autorizza—
zione della Cassa dei depositi a restituire il deposito relativo

& pronunziata dal tribunale civile giusta l'art. 38 della legge
25 maggio 1879, n. 4900 (6), e cioè con decreto, sentito

dalla dichiarazione di deposito o dai documenti presentati
all'Amministrazione, non si restituiscono se non nei modi

e celle autorizzazioni prescritte dalle leggi (10).
Epperò, poichè per la riscossione di capitali spettanti a
minori costituiti sotto la patria potestà occorre l'autorizza-

zione del pretore & condizione di nuovo impiego, la cui
sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso (11), e, se vi sia
conﬂitto d'interessi fra il minore e il genitore esercitante
la patria potestà, occorre l' autorizzazione del tribunale

civile(12), cosi per lo svincolo e successiva restituzione dei
depositi presso la cassa depositi e prestiti spettanti ai minori
soggetti a patria potestà occorrerà, nei congrui casi, il
decreto del tribunale civile o del pretore (13).
110. Ciò è a dirsi anche se il deposito sia di titoli del

debito pubblico al portatore, dovendosi questi considerare

il Pubblico Ministero, decorsi 6 mesi dall'ultima inserzione

come capitali. La tesi contraria, secondo cui per la restitu-

e pubblicazione dell’estratto della domanda di svincolo,

zione di titoli del debito pubblico spettanti a minori depo-

qualora non siano state sollevate opposizioni. Quando siano

sitati presso la Cassa depositi e prestiti non occorrerebbe la
autorizzazione del pretore, fu sostenuta dall'Amministra-

state fatte opposizioni, la restituzione ha luogo solo in
base a sentenza (che abbia pronunziato sulla opposizione)
passata in cosa giudicata. La riduzione della cauzione per
cambiamento di residenza e quindi l'autorizzazione della
(1) V. circolare alle Intendenze di ﬁnanza 12 genuaio1893,
n. 186, riferita nel Bollettino del tesoro, 1893, pag. 9.
(2) Art. 59 regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie B‘),
perla esecuzione del codice di commercio.
(3) Art. 60 reg. cit.
(4) Art. 61 reg. cit.
(5) Art. 133 cod. di comm.
(6) Art. 121, 5 1, istruz.
(7) Art. 121, al. 2, istruz.; art. 39 legge 25 maggio 1879,
n. 4900.

zione della Cassa in una causa decisa dalla Corte di cassazione di Napoli con sentenza del 12 giugno 1883 (14).
Combattendo la sentenza della Corte d'appello di Napoli
(8) Art. 122 istr.; art. 81 regolamento generale giudiziario
14 dicembre 1865, n. 2641.
(9) Art. 123 istr. Perla legge sulla leva marittima 16 dicembre
1888, n. 5860, i premi delle riaflcrme, giusta l'art. 100, non si
depositano più alla cassa dei depositi e prestiti, ma si inserivano

annualmente nel bilancio della marina.
(10) Art. 57 reg. del 1875.

(11) Art. 225 cod. civ.
(12) Art. 224, 5 2, cod. civ.
(13) Art. 126 istruz.

(14) Cassa dep. & presi. e. Borella (legge, 1883, 2, 378).
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del 26 gennaio 1883 che, nella stessa causa, era andata
in contrario avviso, l’Amministrazione della Cassa cosi
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tore e gli oggetti preziosi. Al qual argomento essendosi
risposto che la disposizione degli art. 287 e 296 cod. civ.

sostanzialmente ragionava:
Il codice vigente ha lasciato piena ed illimitata facoltà ai
genitori per gli atti di semplice amministrazione, solo
facendo due eccezioni a questo principio generale, cioè per

presentato dal tutore, l'Amministrazione rispondeva come
questo ragionamento costituisse un altro grave errore, in

la riscossione dei capitali e per la vendita degli etTetti

quanto non si attendeva al principio informatore del codice

mobili soggetti a deperimento, pei quali atti e richiesta la
autorizzazione del pretore. Epperò, la questione sia nel

italiano… fatto di patria potestà

confermava il principio stabilito dall'art. 225, solo stabi-

lendo formalità più precise nel caso che il minore sia rap-

Il codice Napoleone — osservava essa — nel titolo della
pahia potestà non parla che del godimento dei beni del

vedere se le cartelle al portatore depositate presso la Cassa
dei depositi possano ritenersi un capitale nelle mani della

figlio, ed invece nel titolo della minore età, della tutela

medesima. Ora, che cosa e capitale? Nel senso letterale e

e della emancipazione dichiara che il padre, durante il

proprio è ogni valore che produce frutti o, come dicesi,

matrimonio, è l’amministratore dei beni di proprietà dei
suoi ﬁgli minori. Le leggi civili napoletane seguirono

interessi. Il Melzi, nel suo Vocabolario universale, dice:

« capitale e il denaro messo a frutto o in commercio »;
ed il Fanfani: «quantità di denaro posta a traffico ». Nel
senso proprio della parola, adunque, è indispensabile
l'impiego per aversi capitale; epperò, la Corte (di merito)
non poteva dir capitale le cartelle al latore, perchè la
Cassa non pagava su di esse interessi, non speculava su di
esse in commercio, quindi restituendole adempiva all'ob—
bligo inerente ad ogni depositario, ma non restituiva capitali.
Nè, proseguiva l‘Amministrazione, è diverso il senso logico e giuridico della locuzione adoperata dal legislatore. In
questo senso dic0nsi capitali i valori che, dati a un terzo,

producono un frutto e un utile al proprietario. Ora la Cassa,
ritenendo in deposito le cartelle, non da alcun utile al deponente, non solo pel caso speciale, ma ancora per l’art. 1857
cod. civ., secondo cui il deposito e un contratto essenzial-

mente gratuito. Non vuolsi confondere due contratti così
diversi e ritenere che sia la stessa cosa restituire un capitale dato a mutuo, produttivo perciò d’interessi, e restituire
valori dati in deposito, e pei quali non si ha altro obbligo

che quello di restituirli al deponente o a chi per esso.
Bisogna — spiegava l'Amministrazione— ben deﬁnire il
concetto dell'impiego del capitale e considerare la persona
presso la quale l'impiego è fatto, nè confondere il Gran
Libro con la cassa dei depositi. Se si trattasse del deposito
di certiﬁcati nominativi, si potrebbe mai sostenere che la
depositaria, restituendo i titoli ricevuti, restituisca un capì-

tale? No certo. Il capitale sta presso il Gran Libro, ed il
certificato non è che il titolo dimostrativo del credito. Or,

non è e non può essere diversamente nel caso di cartelle
al latore. Anch'esse non rappresentano che il titolo del
credito, quantunque non sia nominato il creditore e cre—

ditore sia quegli che possiede il titolo. Epperò, col qualiﬁcare la cartella al portatore capitale, si scambia il titolo col
contenuto di esso; or, il legislatore non ha vietate la restituzione del titolo, ma solo del valore in esso contenuto. Nè
si dica che, trattandosi di titoli pagabili al portatore, la

Cassa, restituendoli, rende possibile la restituzione del
capitale da parte del Gran Libro; ché la legge non chiama

punto responsabile colui che rende possibile la restituzione
del capitale, ma solo colui che effettivamente le restituisce.
Un forte argomento — insisteva l'Amministrazione —
nasce dal raffronto dell'art. 225 con l'art. 287 cod. civile.
Se per capitale si avesse a comprendere ogni valore, |
legislatore non avrebbe nell’articolo 287, quando parla

alla lettera il codice francese. Il codice parmense, l’alber—

tino, l'estense non avendo attribuito la patria potestà ad
entrambi i genitori, nè avendola d'altra parte limitata al
solo padre durante il matrimonio, come il napoletano e
il francese, ma avendola invece attribuita all'ascendente

maschio, era conseguente che anche il diritto di amministrme i beni del ﬁglio fosse dato alle stesse persone.
Quanto poi all'esercizio dell’amministrazione quei codici si
limitavano & contemplare taluni atti eccedenti la semplice
amministrazione. Conquest1esemp1 avanﬁ agboccb1 icompilatori del codice italiano adottarono nor;me assai diverse.
Innanzi tutto, nel sistema del codice italiano, dopo la morte
del padre la patria potestà non si converte la tutela, ma
prosegue ed è esercitata dal genitore superstite. Né la differenza sta solo in questo, ma si estende all'esercizio dell'amministrazione legale predetta. Il cod. frane., dopo aver
dichiarato che il padreè amministratore dei beni del ﬁglio,
non da alcuna norma per tale amministrazione; il codice

italiano, per contro, provvede a regolarla con una serie di
disposizioni costituenti tutto un sistema che può dirsi
completo. D'onde si vede — osservava l'Amministrazione —
che la nostra legge pose una distinzione netta tra le norme
regolatrici dell'amministrazione legale dipendente dalla

patria potestà, e quelle dell'amminishazione dipendente
dalla tutela. E per convincersi di ciò basta attendere alle
singole disposizioni. E cominciando dalla stessa organizzazione della tutela, si ha che a ﬁanco del tutore è posto un
protutore ed al disopra di ambedue il consiglio di famiglia.
Nell'amministrazione del genitore nulla di tutto ciò: il padre
e la madre amministrano soli, senza che su di essi sia
costituito alcun potere censorio, e per il solo caso di

opposizione d’interessi è provveduto con la nomina di un
curatore speciale. Lo stesso è a dirsi del consiglio di
famiglia, che e istituzione propria della tutela ed affatto
estranea alla patria potestà. Passando alle guarentigie risul—
tanti dalla organizzazione, si ha, ad esempio, che mentre
il tutore ha l'obbligo di fare l'inventario, al padre, tale

obbligo non è imposto; che mentre il tutore deve dar cau—
zione, il genitore no; che mentre il tutore deve, di regola,
venderei mobili all'incanto, nel caso di amministrazione
del genitme tale obbligo non vi è.

Epperò — conchiudeva l'Amministrazione — il codice
italiano, a differenza del francese, dell' austriaco, del napo-

degli obblighi del tutore, menzionato espressamente e

letano, dellalbertmo dell estense ha stabilito una spiccata
demarcazione tra le due amministrazioni, e quindi non Iice

distintamente i valori in numerario, le cartelle al porta-

applicare all’una le norme ele regole dettate per l'altra (1).

(1) Di tale opinione è il Bianchi (Corso di cod. civ. ital.,

« La nostra legge traccia nettamente una perfetta separazione tra
le predette due specie di amministrazioni; e se per quella attri-

28 ediz., vol. xv, pag. 375, Torino, Unione Tip.-Ed., 1890):

se
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conferma del principio scolpito nell'art. 225, stabilendo
norme più precise nel caso che il minore sia rappresen-

E considerando ancora come per l'art. 228 il padre abbia
l'usufrutto legale dei beni del ﬁglio ﬁno a che questi sia
emancipato ed abbia raggiunto l'età maggiore, del quale
usufrutto non può essere privato fuori dei casi prevcduti

tato dal tutore. Con ciò si viene a ritenere che il sistema

dall'art. 233 —— dal che sorge una sanzione, la quale serve

delle due amministrazioni sia unico, mentre è duplice e
diverso.
111. Ispirandosi sostanzialmente a tale ordine di consi—
derazioni, la Corte di cassazione di Torino, con sentenza

di gnarentigia alla maggior ﬁducia data al padre dalla

D'onde si pare_.quanto erroneo ed illegale sia il dire che le
disposizioni degli art. 287 e 296 non contengano che una

12 maggio 1875 (1), ritenne che la madre investita della
patria potestà e dell'amministrazione dei beni del figlio

minore ha diritto di ritirare dal depositario, senza l'auto-

legge— e che, mentre per l'art. 497 l'usufruttuario è

obbligato a dar cauzione e, dove non la possa dare sufﬁciente, deve, giusta l'articolo 498, convertire i titoli al
portatore in titoli nominativi a favore del proprietario con
l'annotazione delle usufrutto, il padre e la tuadre invece,
che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro ﬁgli, vengono

rizzazione del pretore, le cartelle di debito pubblico al ﬁglio
appartenenti, e conseguentemente non (: neppur tenuta a

dispensati espressamente nel capoverso dell'articolo 497

farne il deposito nella cassa dei depositi giudiziari, e tanto

da tali disposizioni fosse ribadito il concetto cheil padre
e la madre sono dispensati dall'obbligo di convertire in

meno a farne la conversione in titoli nominativi.

dall'obbligo di dare cauzione, la Corte torinese ritenne che

Il codice civile italiano — cosi argomenti; la Corte
suprema di Torino —— dispone all'articolo 224 cheil padre,
comecchè rappresenti iﬁgliuoli nati e nascituri in tutti gli

succitata sentenza 12 giugno 1883, giustamente decise

nominativi i titoli al portatore.
112. La Corte di cassazione di Napoli, invece, nella

atti civili e ne amministri i beni, non può, senza l'auto-

che senza la debita autorizzazione della competente Autorità

rizzazione del tribunale, alienare, ipotecare, dare a pegno
i beni del ﬁglio, contrarre mutui a di lui nome ed
altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione. Ma, poiché la riscossione dei capitali scaduti

giudiziaria la Cassa depositi e prestiti non può restituire
alla madre, quale rappresentante ed amministratrice dei

non cccederebbe tali limiti, in via di eccezione sancì all'ar-

cauzione. Sulla ragione dedotta in contrario da ciò chei
titoli di rendita al portatore non costituiscano capitali, la

ticolo 225 che la riscossione dei capitali si faccia dal padre

suoi ﬁgli minori, i titoli di rendita pubblica che il defunto
marito e padre avesse depositato presso la stessa cassa per

mediante l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo

Corte considerò come tale ragione sia respinta dalla natura

impiego. Ma se l'investimento del denaro in cartelle del

stessa di tali cartelle, imperocchè esse « non solo rappresentano il titolo creditorio contro lo Stato che ne paga la
rendita, ma contengono in sé stesse il capitale della rendita; imperocchè da una parte, perduto e distrutto quel
titolo, scomparisce il capitale, e dall'altra con esso si converte immediatamente la rendita nel capitale che la produce, onde il possessore ha per esso a sua disposizione la

debito pubblico 'è pur uno dei modi di impiegarlo, e se, una
volta cosi impiegato, non è più necessario che se ne faccia un
nuovo impiego, vuolsi appunto considerare come, in ordine

alle cartelle del debito pubblico ed in genere pei titoli al
portatore, disponga lo stesso codice in modo assai diverse
dirimpetto al padre e dirimpetto al tutore e dirimpetto
all'usufruttuario legale e non legale. Invero, una differenza

occorre anzitutto fra il vincolo imposto alla patria potestà
dall'art. 225 che fa menzione soltanto di capitali e l'art. 296
che vincola il tutore non pei soli capitali. ma eziandio per
le cartelle di credito, vale a dire per le cartelle del debito
pubblico, i buoni del Tesoro e simili titoli al portatore; la
quale speciﬁca aggiunta rispetto al tutore già dimostrerebbe

come il vincolo imposto alla patria potestà dall'art. 225 non
si estenda alle anzidette carte di credito. E la cosa riesce
più evidente quando si consideri come per l'art. 287 i
valori in titoli di commercio e in carte al portatore e gli
oggetti preziosi debbano essere depositati dal tutore nella
cassa dei depositi giudiziari e ivi rimanere sino a che il

consiglio di famiglia non abbia intorno ad essi deliberato,
cioè, non abbia deliberato la conversione dei titoli al per—
tatore in altro impiego, onde appare lo investimento del

rendita od il capitale di essa, secondo gli piaccia. D'onde
la necessaria conseguenza che restituire quelle carte vale

non solo consegnare il titolo per la rendita, ma la rendita
ed il capitale che vi si contengono ». Or, notava la Corte,
se la restituzione del capitale non può farsi alla madre

am ninistratrice se non previa l'autorizzazione del pretore,
senza questa il titolo al portatore non può essere consegnato.
Nè vale argomentare, diceva la Corte, dalle disposizioni

contenute negli art. 282 e 198 cod. civ. per conchiudere
che la legge ubi voluz't dixit,- perchè, volendo la legge che

i titoli al portatore, come gli altri valori appartenenti al
minore, non rimanessero al tutore afﬁdati, ma che si depo—

sitassero ﬁno a che il consiglio di famiglia non avesse
deliberato se altrimenti dovessero impiegarsi, e laddove
stimasse conservare quell'impiego, fossero commutati in

titoli intestati al nome del minore, dovette di necessità

denaro in cartelle del debito pubblico costituire un vero

nominarli. Per contro, ritenendo che il padre o la madre,

impiego del denaro stesso.
Da ciò che un eguale precetto non si trova per chi esercita la patria potestà, ne consegue, secondo la Corte, che

che amministra il patrimonio dei ﬁgli minori conservando
la patria potestà, dovesse avere più larga ﬁducia, non li

ziosi, nè dei titoli al portatore, né tanto meno che di questi

assoggetlò a quelle condizioni, e permise loro di ritenere
quei titoli che si trovassero appartenere ai minori senza
depositarli o intestarli; epperò, non ripetette in quel caso
le stesse prescrizioni, ma, quanto alla riscossione dei capi-

ultimi debba operare la conversione in titoli nominativi.

tali, li sottopone all'obbligo di adire il pretore per essere

baita ai genitori che esercita la patria potestà la legge stessa ha

seguenza che tali cautele non siano ritenute in questa materia
applicabili ».
(1) Nella causa Talassano c. Tardy e Beneclz (Giur. It.,
1875, I, 1, 761).

questi non sia obbligato a fare il deposito nella cassa dei

depositi giudiziari, né del numerario, nè degli oggetti pre-

organizzato ttttto un sistema speciale e completo di norme regolatrici, tra le quali non si veggono riprodotte quelle particolari

cautele che furono stabilite per la tutela, e ovvio dedurne la con-
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autorizzati a tenerli o obbligati ad impiegarli, onde questo
precetto vuol essere rispettato per tutto che importi riscossione di capitali senza eccezione alcuna e senza tenet‘conto
se erano già impiegati e setnplicemente depositati, perchè
si gli uni che gli altri vanno per lo stesso modo riscossi
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I depositi vincolati per causa di dote o ragioni (letali della
moglie, non possono essere ritirati senza autorizzazione del

tribunale, sul consenso del marito e della meglio (7). Tale
autorizzazione del tribunale però non occorre quando nel
contratto di matrimonio sia stipulato potersi il deposito
ritirare in tutto o in parte dal marito (8).

dall’amministratore. Ed analogamente a queste disposizioni si trova nel regolamento della Cassa depositi e prestiti (art. 87) disposto che i depositi spettanti a persone

116. I depositi degli inabilitati possono essere restituiti
quando intervenga il curatore a sensi dell'art. 339 codice

legalmente incapaci di riscuotere i loro capitali, come sono

civile (9).

per certo i minori, allorchè tale incapacità risulti dalle
dichiarazioni di deposito o dai documenti presentati all'Am-

senza l'autorizzazione del tribunale (10). Ne sembra da

ministrazione, non si restituiscono se non nei modi e nelle
forme prescritte dalle leggi. E nell'articolo 62 dello stesso

117. I depositi degli assenti non possono essere restituiti
seguirsi la opinione del Bianchi(11),secondo cui la riscossione dei capitali, come atto di ordinaria amministrazione,

regolamento è stabilito che, in caso di successione, il ritiro

sarebbe compresa nelle facoltà libere dei possessori prov-

dei depositi che si faccia nell'interesse di enti morali o
persone soggette ad amministrazione, non possa aver luogo

visionali, sebbene in alcuni casi(12) ed in via di eccezione,
da non potersi estendere oltre i casi espressi, sia pariﬁcata

se non in virtù di decreto che ciò autorizzi.

agli atti che la eccedono. Invero, il pagamento da parte
del debitore e la quietanza che gli si rilascia equivale ad

113. I depositi spettanti a minori di età sottoposti a
tutela ed all'amministrazione di un curatore, oppure a

alienazione delle ragioni creditorie; e sarebbe incongruo

consiglio di famiglia omologata dal tribunale giusta l'arti-

inceppare il presunto erede nella vendita dei mobili tenendolo obbligato ad impiegarne il prezzo nei termini e modi
stabiliti dal tribunale, e dargli poi libera balia di alienare

colo 351 del codice civile (1). Trattandosi di minorenni

i diritti senza assicurare il rinvcstimento del prezzo. L'ar-

ammessi in ospizi a qualunque titolo e sotto qualunque
denominazione, nel caso contemplato dall'art. 262 cod. civ.,

ticolo 29 cod. civ. parlando, in generale, della vendita dei

mlerdetti, non possono essere svincolati e conseguente-

mente restituiti che dietro a conforme deliberazione del

cioè ove non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufﬁzio

« beni mobili », non può non comprendere eziandio l'alienazione dei crediti, sia perchè questi sono compresi fra i

di tutore, l'autorizzazione deve essere chiesta al tribunale

mobili, sia perchè gli incapaci di alienare non posso …

dal consiglio di amministrazione dell'ospizio, che ha le

ricevere un pagamento (13).
118. L’esecutore testamentario, come non può vendere
mobili (14), così non può ritirare depositi di ragione della
eredità esistenti alla Cassa dei depositi e prestiti se non in

attribuzioni del consiglio di famiglia, quando non sia dele-

gato uno degli amministratori ad esercitare le funzioni di
tutore.

114. Il minore emancipato potendo riscuotere capitali
coll'assistenza del curatore, sotto condizione di idonee impiego (2), anche può coll'assistenza e coll'intervento del
curatore, e sotto la stessa condizione di idoneo impiego, pro-

cedere al ritiro di depositi di sua ragione esistenti alla cassa
depositi (3). Che se il minore emancipato sia debitamente
autorizzato ad esercitare il commercio, anche potrà chie-

dere ed ottenere la restituzione di tali depositi senz'uopo
dell'intervento di un curatore (4).

base a decreto del pretore del mandamento in cui si è aperta
la successione, che ne autorizzi la restituzione.

119. ldepositi di una eredità giacente si restituiscono
al curatore dell'eredità nominato dal pretore, su decreto
del pretore stesso autorizzante la restituzione (15).
Tanto il curatore didiritto di una eredità quanto il curatore nominato dal testatore per l’amministrazione delle
sostanze lasciate ad un minore, sebbene questo sia sotto la
patria potestà, e così pure gli amministratori di una eredità,

115. I depositi disommeetitoli, quantunque non vincolati

per ottenere la restituzione di depositi di compendio della

per causa di dote, spettanti a donne maritate, non possono

eredità stessa, devono essere all'uopo autorizzati da decreto
del pretore del luogo in cui si caperta la successione (16).

essere restituiti senza l'autorizzazione del marito e del
tribunale, secondo gli articoli 134 e 136 cod. civ., salvi i
casi'contemplati all'art. 135 del codice stesse. L'intervento
e la quietanza del marito nel ritiro del deposito vale per la

I depositi appartenenti a nascituri, ossia ai ﬁgli immediati di una determinata persona non ancora concepiti e
nati, debbono essere restituiti con l’autorizzazione del pre-

sua autorizzazione (5). Tale autorizzazione del marito e del

tore al padre a cui ne appartiene la rappresentanza giusta
l'art. 224 codice civile, ed in caso di conﬂitto d'interessi

tribunale non è però necessaria alla donna maritata che sia
debitamente autorizzata ad esercitare la mercatura (6).
(1) Art. 126 istruz.; art. 287, 296, 297, 298, 301 cod. civ
(2) Art. 318 cod. civ.
(3) Art. 126 istruz.
(4) Clementini, op. cit., II, pag. 790.
(5) Art. 126.istrnz.
(6) Clementini, op. cit., II, pag. 801.
(7) Art. 127, al. 1°, istruz.; art. 1405 cod. civile.
(8) Art. 127, al. 2°, istruz.; art. 1404 cod. civile.
(9) Art. 126 istruz.
(10) Art. 29 cod. civ. ; art. 796 codfproc. civile.
(11) Op. cit., vol. t, n.350.
(12) Art. 134, 225, 296 e 318 cod. civile.
(13) Art. 1241—1243 cod. civ. V. Clementini, op. cit., ||,

pag. 803.

all'amministratore della sostanza lasciata per testamento
(14) Art. 908, al. 3, cod. civile.
(15) Art. 983, 974 cod. civ.; art. 778 e 875 cod. proc. civile.

(16) Curatore di diritto dell'eredità è colui che è chiamato alla
successione durante i termini concessi per fare l'inventario e deli—

berare, quantunque non sia tenuto ad assumere la qualità di erede
(art. 964 cod. civ.). Amministratore dell'ereditàèt1uello a cui
viene afﬁdata l‘amministrazione dell'eredità quando l'erede sia
istituito sotto una condizione sospensiva. ﬁnchè questa condiziotte

si veriﬁchi o sia certo che non si può più veriﬁcare, o quando
l'erede o il legatario non adempie l’obbligo della cauzione (articolo 857 cod. civ.) dovuta nei casi contemplati agli art. 856,
857 cod. civ., ed inﬁne quando sia chiamato alla eredità un non

concepito ﬁglio di una determinata persona (art. 860 cod. civ.),
ossia un nascituro, di cui all’art. 764 cod. civile.
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ai nascituri nel caso del capoverso 1° dell’art. 860 codice
civile.
.
120. I depositi spettanti ad istituti ecclesiastici, come

tandosi di depositi volontari, la ﬁrma del proprietario sulla
domanda deve essere autenticata da notaio a norma dell'articolo 1323 cod. civ., quando non sia conosciuto dall'ufﬁcio

beneﬁci vescovili, canonicali, parrocchiali , cappellanìe
curate, fabbricerie, ecc., conservati ed aventi personalità

presso cui il deposito è inscritto (6). La domanda deve

giuridica, si restituiscono a chi li rappresenta, e cioè quanto
ai beneﬁci agli investiti od all'economato dei beneﬁci vacanti, e quanto alle fabbricerie ai fabbriceri in base al
decreto di autorizzazione, quando i depositi stessi siano di

essere corredata della polizza del deposito e di tutti i documenti necessari per far luogo alla chiesta restituzione,
debitamente legalizzati.
125. La legge del 27 maggio 1875, n. 2779, che fra
altro ebbe a decentrare il servizio della Cassa dei depositi,

un valore ﬁno a lire 500, del procuratore generale presso

riservava all’Amministrazione centrale l'autorizzazione

la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'istituto, e negli

delle restituzioni nelle provincie, per mezzo delle Intendenze di ﬁnanza, dei depositi di qualsiasi specie, volontari
ed obbligatori, superiori alle lire 10,000. Senoncltè essendosi coll’art. 6 della legge 11 giugno 1896, n. 461, sta-

altri casi del Ministero di grazia e giustizia (1).

121. I depositi di ragione di società commerciali si restituiscono ai direttori o presidenti che ne hanno la rappresentanza giusta i relativi statuti in conformità al codice di
commercio; — idepositi delle ditte commerciali si restituiscono al rappresentante ﬁrmatario della ditta stessa per tale
riconosciuto; — i depositi di somme di ragione di fallimenti
si restituiscono, come già fu detto (||. 98), al curatore

munito del provvedimento di autorizzazione del giudice
delegato nelle forme del cod. di commercio. La qualità di
rappresentante e ﬁrmatario o stralciario di una ditta o ragion commerciale deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata dalla cancelleria del tribunale, oppure da circolare
della ditta autenticata dalla Camera di connnercio (2).
122. Già in detto (n. 204) come il ritiro dei depositi

obbligatori d'interesse provinciale e comunale deve essere
autorizzato dalla Deputazione provinciale per la provincia
e dal Consiglio comunale per i Comuni. Qui è da aggiungersi che le relative deliberazioni devono essere vistato

bilita la nuova categoria dei depositi volontari in titoli a
scopo di custodia anche nelle provincie, veniva avvia la

convenienza di lasciarlibera agli organi provinciali, presso
iquali i depositi vengono fatti, la restituzione di essi, sempre

quando per motivi speciali o per contestazioni non fosse menomale la loro disponibilità, riguardo ai titolaridei depositi.
Epperò, coll'art. 7 della legge precitata fu tolto ogni limite alla competenza degli ufﬁci provinciali nelle restitu-

zioni dei nuovi depositi volontari istituiti coll'art. 6. Senonchè, ciò posto, anche appariva la convenienza di togliere
eziandio ogni restrizione alla competenza delle Intendenze
di ﬁnanza nelle restituzioni dei depositi volontari in numerario, dappoichè altrimenti si sarebbe avuta l'anomalia
della diversità di trattamento per depositi della stessa
specie, solo pel fatto di essere i medesimi costituiti in numerario anziché in titoli di rendita; epperò, collo stesso

dal prefetto previa constatazione, a cura e responsabilità
del prefetto stesso, dell'adempimento delle condizioni e
degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si rife-

art. 7 della precitata legge fu tolto, anche per i depositi

risce e previa deﬁnizione delle relative contabilità. Qualora

inteso icasi nei quali sia venuta meno nei titolari dei depo-

lo svincolo della cauzione rappresentasse e fosse l'effetto di
una transazione, ovvero imporlasse rinunzia ad azioni creditorie od altra diminuzione del patrimonio comunale e

siti o nei loro aventi causa la piena disponibilità del titolo.

provinciale, il prefetto, prima di munire del visto la relativa deliberazione, deve sottoporla all'esame dell'autorità

tutoria per l’approvazione. Quando disposizioni di leggi o
di regolamenti prescrivano speciali adempimenti per lo
svincolo di determinati depositi, il prefetto deve assicurarsi che tali adempimenti abbiano avuto osservanza, prima

di apporre il suo visto (3).
123.1 depositi, quando non vi siano impedimenti ed
opposizioni, possono essere restituiti anche a mandatari o
procuratori del titolare della polizza di deposito. Le procure

speciali (come pure gli atti di cessione e di consenso) debbono contenere le indicazioni necessarie tanto riguardo ai
valori da ritirare, quanto alla identità del deposito cui si
riferiscono. Nel caso di sostituzione alla procura principale
si deve esibire e depositare contemporaneamente anche
quella da cui la seconda prende origine ed efﬁcacia (4).
124. La detnanda di restituzione, sottoscritta dall'instante interessato e dal suo mandatario, si deve produrre
all'ufﬁcio presso cui trovasi inscritto il deposito (5). Trat(1) Art. 129 istruz. ; art. 5 regio decreto 22 maggio 1866,

:.. 2832.
(2) Art. 132 istr.; art. 342 regolamento 4 maggio 1885,

volontari in numerario, ogni limite alla competenza degli
ufﬁci provinciali per la loro restituzione, eccettuati ben

Inﬁne, per quella correlazione che esiste fra depositi
volontari e obbligatori, se non nella causale affatto diversa,
almeno nei procedimenti che accompagnano la loro amministrazione e custodia, parve questa una buona occasione
per fare un altro passo nella via del decentramento, e cioè,

per portare, pei depositi obbligatori, da lire 10,000 a lire
20,000 il limite massimo, entro il quale le Intendenze di

ﬁnanza possono ordinare la restituzione, senza attendere di
esservi autorizzate dall'Amministrazione centrale. E ciò fu
fatto col capoverso 2° dell'articolo 8 della legge predetta
11 giugno 1896, n. 461.
126. Riconosciuta la regolarità della domanda e quando
non esistano sul deposito da restituirsi sequestri, pignoramenti, opposizioni, atti di cessione od altri impedimenti e
si tratti di depositi restituibili dall'Intendenza di ﬁnanza,

questa emette motivata deliberazione ﬁrmata dal funzionario specialmente delegato (7).
Nella deliberazione sono indicate distintamente le somme
da pagarsi in capitali ed accessori e gli effetti pubblici da
restituirsi, gli interessi a credito del deposito, la tassa ed
altre spese da riscuotersi all'atto del pagamento o della

provinciale, date con circolare del Ministro dell‘interno 6 set-

tembre 1897 (Rviu. anno., 1897, pag. 949).

||. 3074, sulla contabilità dello Stato.
(3) V. istruzioni per facilitare il versamento e lo svincolo presso

(4) Art. 133 istr.
(5) Art. 51 reg. del 1875.
(6)» Art. 73 istruz.

la cassa depositi e prestiti dei depositi d'interesse comunale e

(7) Art. 21 legge 27 maggio 1875, n. 2779.
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presso la Cassa depositi e prestiti. — 130. Giurisprudenza.

consegna, il nome, il cognome e la paternità del creditore.
Nella deliberazione stessa si enuncia, a modo di premessa,
l'iscrizione del deposito, la somma e i valori relativi, i depositanti e ittiti gli interessati nel deposito, non meno che

regolarmente. —- 132. Effetto liberatorio dell'emissione del

lo scopo del medesimo. Si accenna la domanda e il suo oggetto, si enunciano i documenti esibiti, esponendone i ri-

in base & nota di collocazione falsa. — 138. Responsabilità

sultamenti nella parte che ha relazione colla domanda, si
constata la inesistenza di sequestri o altri impedimenti, ed
ove alcuno ne risultasse, sono indicati gli atti e documenti
relativi e quelli in forza di cui gli impedimenti sono cessati; esposte quindi le considerazioni che dànno ragione al
provvedimento, si manda alla ragioneria di emettere gli opportuni mandati ed ordini secondo le circostanze dei diversi
casi(1). Se si tratti di deposito obbligatorio eccedente le
lire 20,000, l'Intendenza comunica all’Amministrazione

centrale la domanda e i relativi documenti accompagnandola con una relazione sullo stato del deposito e col
proprio parere sulla restituzione, a seconda che vi siano o

— 131. Irresponsabilità dello Stato pei depositi non fatti
mamlato. — 133. Casi di responsabilità della Cassa. —
134. Casi di irresponsabilità. — 135 a I37. Pagamento
nel caso di sequestro e di opposizione al pagamento. —
139 e 140. Responsabilità per i depositi giudiziari fatti a
mani dei cancellieri.

128. La questione della responsabilità dello Stato in
ordine ai depositi e, come la questione più generale, di cui

essa non è che un caso speciale, della responsabilità dello
Stato per gli atti dei suoi funzionari, detuinata dalla distinzione della duplice personalità dello Stato, della sua per—
sonalitàpolitiea,cioè, edella sua personalità civile. distinzione, che largamente lumeggiata dal Bonasi (5), è nei
seguenti termini formolala dal Paoli (6).
« Lo Stato o governa o amministra, ed è quindi una

no sequestri, pignoramenti, cessioni, opposizioni od impedimenti al pagamento. Data l'autorizzazione dall’Amministrazione centrale, l'Intendente emette la deliberazione (2).

personalità politica e una personalità civile. Quando lo

In base a tali deliberazioni viene emesso a favore del
richiedente o di chi per esso il mandato di pagamento.

alla tuteta delle loro persone e delle loro sostanze, le sue

Colla emissione e registrazione del mandato cessa, come

queste lo Stato non risponde che alla nazione, secondo gli
ordinamenti del diritto pubblico interno del paese. Il chia-

vedremo, la responsabilità della cassa.

Emesso il mandato ed ordine di consegna, qualora siano
notiﬁcate al cassiere della Cassa centrale o dal tesoriere
provinciale opposizioni, sequestri, pignoramenti, cessioni
od altri impedimenti, il pagamento deve essere sospeso (3).
Che se, in difetto di opposizioni o di altri impedimenti, la

parte interessata, a eui favore fu etnesso il mandato ed or-

Stato governa, ossia provvede, nell'interesse della univer-

salità dei cittadini, alla loro prosperità, alla loro sicurezza,
funzioni sono essenzialmente politiche e governative e di

marlo a rispomlerne nell'interesse dei privati avanti ai tribunali, sarebbe un attentare alla sua sovranità. Laonde i

pubblici ufﬁciali, che sono eletti o nominati per esercitare
queste funzioni e che rappresentano lo_Stato come persona
politica, rispondono personalmente dei loro fatti dolosi o

dine di consegna. non si presenti entro l'anno successivo a

colposi, senza che la loro responsabilità possa mai risalire
allo Stato che li nominò. Quando poi lo Stato amministra,

quello in cui fu entesso, a riscuoterlo, la restituzione non

ossia cura gli interessi del patrimonio che gli serve di

può più aver luogo senza una speciale autorizzazione dell'ufﬁcio che lo emise, salvi in ogni caso gli effetti della

mezzo per compiere la sua missione politica, come allora
assume una personalità tutta giuridica e civile e diventa

prescrizione che si fosse nel frattempo veriﬁcata (4).
127. Quanto alla restituzione dei depositi delle casse
postali ed ai rimborsi dei libretti di risparmio, vedasi la
voce Casse di risparmio postali, n. 24.

capace di diritti e di obbligazioni, cosi soggiace alle regole

5 8. Responsabilità dello Stato pei depositi.
128. Distinzione della personalità politica e civile tlcllo Stato.

1153 del codice civile » (7).
129. Scendendo all'applicazione di questi principi alla

— 129. Sua applicazione ai rapporti derivanti dai depositi

tuateria di cui ci occupiamo, non vi ha dubbio che lo Stato,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 74 istruz.
Art. 75 istruz.
Art. 66 regolam. del 1875.
Art. 71 regolam.
Della responsabilita' civile e penale dei Ministri e degli

altri pubblici ufﬁciali (Bologna, Zanichelli, 1874), p. |||,
cap. xn, pag. 447 e seguenti.

(6) Discorso all'Assemblea generale della Corte di cassazione
di Firenze nell'udienza del 2 gennaio 1877.

(7) V. in tal senso: Cass. Palermo, 19 getmaio 1878, Finanze

del diritto comune, ed i funzionari e contabili, che lo Stato
nomina a questo effetto e che lo rappresentano nella sua

civile personalità, lo obbligano come ogni preposto obbliga
il suo committente, secondo il disposto degli art. 1152 e

1880, Lavarello e. Finanze (Eco Trib., Genova, 1880, |, 131);
App. Trani, 7 aprile 1880, Finanze e. Deﬁlippis(lliv. di]/init di
Trani, 1880, 560); Cass. Roma, 10 marzo 1880, Banca Iii Palermo e Blasi e. Finanze (Corte Suprema, 1880, 378); Cassazione Roma, 21 gennaio 1880, Finanze e. Banca agricola di
Palermo (Giurispr. It., 1880, |, 598); Cass. Roma, 28 marzo
1881, Finanze e’. Valmaggia (Fara It., 1881, |, 597); Cassazione
Ilenia, 2 marzo 1881, Finanze e. Deﬁlippis (Corte Supra, 1881,

211) ; Cass. Roma, 17 febbraio 1881, Finanze e. Jesu (Giur. It.,

App. Ancona, 15 dic. 1877, Bassi e. Finanze (Foro It., 77, I,

1881, |, 93); Cass. Napoli, 1° ottobre 1881, Finanze e. Da—
plessis (Legge, 1882, |, 520); App. Lucca, 18 aprile 1882, Pre/elto di Pisa e. Medici (Giarispr. It., 1882, ||, 554) ; App. Mcssina, 30 ottobre 1882, Finanza e. Banca agricola di Palermo
(lllonit. trib., 1883, 213); App. Roma, 23 agosto 1883, Costa
e. Finanze (Temi rom., 1883, 541); Cassaz. Palermo, 14 aprile
1883, Prefetto di Palermo e. ’I'bnrsen (Foro It., 1883, |, 1157);
Cass. Torino, 16 marzo 1883, Imprese Carena e. Ministero

83) ; App. Firenze, 6 giugno 1878, Vaconrli e. Finanze (Annali,
1878, ||, 202); Cass. Roma, 27 aprile 1878, Finanze c. Topi

{Ici lavori pabblici(Foro It., 1883, |, 1155); App. Palermo,
29 dicembre 1884, Cordara c. Finanze (Circ. giurid., 1885,

(Foro It., 1878, |, 675); Cass. Roma, 22 febbraio 1879, Fidi e

194); App. Aquila, 17 febbraio 1885, "martinis e. Provincia
di Aquila (Foro abr., 1885, 120); App. Catania, 27 agosto

e. lberna (An-nali, 1878, |, 362); App. Torino, 15 febbraio
1878, Schenoni e. Finanze (Giurispr. It., 1878, ||, 521);

Cassaz. Torino, 8 novembre 1878, Marelli c. Amm. gen. dell'in—
terno(Leggc, 1879, |, 351); Cass. Roma, 25 febbraio 1878,
Finanze e. Scarbace (Giurispr. It., 1878, |, 514); App. Genova,

31 dic. 1877, Finanze e. Drayo (Eco Trib., Genova,1878, 65);

[Ieri e. Finanze (Foro It., 1879, |, 175); App. Genova, 9 aprile
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in quanto per mezzo della Cassa depositi e prestiti entra in
rapporti coi privati, si produce come persona giuridica

civile, e più precisamente, i rapporti suoi sia coi funzionari
che esso propone alla gestione della Cassa sia coi privati che
con questa l'anno operazioni, cadono sotto i principi e le

norme del contratto di preposizione.
In tema di deposito, pel quale e richiesto il concorso
dell‘intendente di ﬁnanza che deve ﬁrntare l'ordine al tesoriere di riceverlo, del tesoriere che deve riscuotere la

somma, rilasciarne una quietanza ed un vaglia eall'una e
all'altro apporre la propria ﬁrma, ritirare indi il vaglia e

funzioni che gli sono delegate, vien meno il rapporto fra il

fatto dannoso e la scelta, e quindi la ragione di essere della
responsabilità ».
La Corte d’appello, nella sentenza 30 aprile 1877 (3),
aveva ritenuto che lo Stato dovesse rispondere del danno ad
onta che il fatto dannoso fosse stato dall'autore di esso (il

Mengarini) perpetrato all'infuori della sfera delle suo fanzioni, in quanto aveva ritenuto che, qualora si tratti di

reato, i limiti della responsabilità del proponente non dehbano più ricercarsi nei limiti della preposizione, ma si

sizione sarà violata se questo diverse attribuzioni siano fatte
disimpegnare o vengano disimpegnate da un solo di coloro,
fra i quali la legge le ha ripartite.

debba semplicemente indagare se fra il reato e le incontbcnze afﬁdate al preposto intercedano tali relazioni da ren—
dere civilmente responsabile colui che al delinquente com—
mise le incombenze stesse. « lavoro — diceva la Corte di
appello — non si può, senza cadere nell'assurdo, supporre
che un mandato valido ed obbligatorio includa la facoltà di
delinquere; epperò, il preposto che delinque esce neces-

rilasciare di nuovo una ricevuta provvisoria pure da lui
ﬁrmata, e per ultitno del controllore, che deve, fra altro,

unire la sua alla ﬁrma del tesoriere, la legge della prepo-

« La Cassa — diremo col Mantellini (1) —— descrive nelle

sariamente dai conﬁni del mandato; che se anche nel

sue leggi e nei suoi regolamenti, che porta a cognizione
del pubblico, il fatto, e come deve rivolgersi e compiersi

caso di un delitto si dovesse restringere la responsabilità

perchè sia fatto proprio o per essa Cassa da doversi ricono-

scere per tale. E dove il regolamento non si osserva o vi si
contravvenga, il fatto non può essere imputato all'Ammi-

sabilità sua nella ipotesi del reato sarebbe puramente
nominale ».
« Questo ragionamento — ribatteva la Corte di cassazione

nistrazione. ma (: giocoforza ritenerlo fatto personale agli

di Roma — che in sostanza riesce ad una ampliazione della

agenti. L’Amministrazione dispone e pubblica i suoi regolamenti appunto per garantirsi e per garantire dalle frodi
e dagli inganni e peggio per chi non osserva quei regolamenti, dacchè ei non potrà dire di aver corsa la fede della
Amministrazione, quando non ne curò le prescrizioni, alle

quali pubblicamente l’Amministrazione stessa vincola e
condiziona la propria responsabilità ».
130. Tipica fu l'applicazione, che dei principi della proposizione in materia di depositi presso la Cassa depositi e
prestiti fece la Corte Suprema di Roma con sentenza
27 aprile 1878 (2) in una causa in cui l'Amministrazione
dello Stato si difendeva contro la domanda di risarcimento
contro di lei proposta da un tale che, volendo depositare
una somma presso la cassa, invece di consegnarla al tesoriere, l'aveva consegnata al controllore (certo Mengarini)
che poi se l'era appropriata.
« Se lo Stato — cosi ragionava la suprema Corte contro
la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva affer—

mato la rcspottsabilità dell’Amministrazione — se lo Stato,
in quanto compie come persona giuridica atti di gestione
patrimoniale, deve, a termini dell'art. 1153 del codice ci-

vile, rispondere dei danni causati dai suoi funzionari, la
sua responsabilità non può eccedere i limiti che sono dall'articolo stesso assegnati a quella di ogni altro preponente.

Or, l'anzidetlo articolo non obbliga altrimenti il preponente
a rispondere di tutti indistintamente i danni, che il pre-

del preponente entro i limiti della proposizione, la respon-

responsabilità del preponente, è condannato dallo spirito
non meno che dalla lettera dell'art. 1153. La responsabilità

del preponente riposa sulla presunzione della colpa di lui
di avere scelto una persona incapace, disonesta, per afﬁdarlo
un determinato incarico. La responsabilità non potendo
eccedere i limiti della colpa, e quindi necessariamente cir-

coscritta ai casi nei quali il preposto abbia agito in forza
della scelta cheil preponente ha fatto cadere sopra di lui.
Tutti gli abusi pertanto, che il preposto commetta nell’eser-

cizio delle funzioni afﬁdatogli, quand'anche ra giungano
gli estremi di un reato. ricadono per le conseguenze civili
sul preponente, a:endo la loro radice nella scelta; ma per la
ragione inversa il preponente non può mai essere chiamato
a rispondere dei fatti commessi dal preposto all'infuori

della sfera d'azione che colla scelta gli era stata assegnata.
E se in nessun caso è lecito deflettere da questo criterio nel
quale è riposta la ragione della legge, meno che mai è
permesso di farlo a proposito di un reato, avvegnachè, sela
legge ha voluto spingere il rigore ﬁno a sottoporre il preponente ai danni causati dal reato commesso da un terzo
in base ad una colpa meramente presunta, non può il magi—
strato aggravare la disposizione allargando la presunzione

della colpa al di là dei limiti entro i quali è dalla ragione
non meno che dalla legge circoscritta ».
Ne sia che il preposto non possa mai delinquere senza
uscire dall'esercizio delle incombenze afﬁdatogli. « Di de-

posto abbia causati, ma di quelli soltanto che siano stati da

litti commessi dal preposto nella cerchia delle sue attribu-

lui arrecati nell'esercizio delle incombenze afﬁdatogli. Ne
potrebbe essere altrimenti, poiché, se la legge vuole il preponente civilmente responsabile solo perchè lo presmne in

zioni — osservava la Corte — si possono addurre esempi
ﬁagranti senza uscire dalla ipotesi dei pubblici funzionari.
Se il tesoriere riscuote una somma della quale la legge gli
delega la esazione, ma invece di versarla nella cassa la
converte in uso proprio; se il controllore, nell'esercitare
il sindacato che gli è afﬁdato, dissimula le irregolarità

colpa per avere scelto un commesso incapace, imprudente
o disonesto, e evidetttc che, ogniqualvolta il preposto ar-

rechi un danno con un fatto che esca dalla cerchia delle
1886, Crescione e. Finanze (Foro colon., 1886, 241); Appello

Lucca, 25 maggm 1888, Direzione del bagno di Portoferraio
e. Ponzio (Annali, 1891); App. Palermo, 18 gennaio 1892,
Montanari e. Finanze (Legge, 1892, ||, 20); App. Napoli,
3 febbraio 1892, Genio militare e. Patania Naccari (Movim.

giurid., 1892, 59); Cassaz. Roma, 24 luglio 1893, Finanze
0. Colantuoni (Monit. dei trib., 1893, 314).

(I) Lo Stato e il codice civile, Firenze 1879, vol. |, pag. 151.
(2) Topi e. Finanze (Giurispr. It., 1878, I, 1, 936).

(3) Monitore tribunali, 1877, pag. 473.
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della gestione del tesoriere per agevolarne le sottrazioni,
delinquono senza dubbio nell'esercizio delle loro incombenze, in quanto che non fanno che volgere ad un ﬁne col-

pevole le attribuzioni delle quali sono rispettivamente investiti. Delinquono invece fuori dell'esercizio delle funzioni
loro se per uno scopo criminoso escono dalla sfera d'azione

loro rispettivamente assegnata e, anzichè abusare delle
proprie, usm-pane le attribuzioni altrui, come nel caso diun

controllore, che per impadronirsi di una somma spettante
all'Amministrazione pubblica assuma la veste di tesoriere ».
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agenti attitudini più disparate onde ciascuno di essi risponda alle esigenze del proprio ufﬁcio, nessuno avendo
funzioni tanto nmnerose e svariate quanto lo Stato considerato anche semplicemente come persona giuridica nell'esercizio della gestione economica. Pretendere che egli
sia tenuto dei danni recati da un funzionario nella sfera
d’azione di un altro, val quanto esigere che in ciascuno dei
suoi agenti concorrano le guarentigie necessarie all’esercizio di ogni sorta di ufﬁci, e tutto questo per indulgere
poi alla leggerezza degli amministrati, i quali contra gano

« Del resto —- proseguiva la Corte — se vi ha caso, nel
quale sia evidente la necessità di non perdere di vista la
cond1zione alla quale l'art. 1153 subordina la responsabilità
del proponente, è quello in cui sia invocata la responsabilità del proponente, dello Stato, poi fatto dei suoi funzionari. Lo Stato, come ogni altra persona morale, non può
esplicare la sua azione se non per mezzo dei suoi delegati. Nessun ente però è obbligato a ricercare nei suoi

131. Lo Stato non è responsabile dei depositi fatti a
mani di agenti contabili quando non siano stati eseguiti
con la osservanza delle prescrizioni di legge e regolamento
relative a quel ramo di servizio contabile a cui i depositi
stessi si riferiscono, e non ne consti quindi da bolletta pienatnente regolare secondo le prescrizioni medesime (2).

(1) V. nello stesso senso App. Perugia, 10 gennaio 1881,

l'azione nociva delle persone affidate alla loro custodia, e peri

Finanze-Topi (Giurispr. italiana, 1881, 2, 229). Fra altre

padroni e committenti nella cattiva scelta fatta dei domestici e
commessi. Senonchè la scelta, per motivare la presunzione della
colpa e determinare quindi la responsabilità dell‘elettore, vuol

considerazioni, notevoli le seguenti: « Considerando... che lo

Stato, nell‘ordine delle funzioni inerenti a gestione patrimoniale ed
economica, riveste i caratteri di persona giuridica, e come tale,

pel principio di uguaglianza proclamato dallo statuto fondamentale
del regno, egli è governato dalle disposizioni del diritto comune
(art. 24 statuto; 2, 425, 433 cod. civ.). Che il concetto astratto
della personalità dello Stato non potrebbe efﬁcacemente ridursi a

ﬁgura concreta e svolgersi nel campo delle civili transazioni se
una serie di precetti legislativi e regolamentari non imprimesse
agli atti della sua vita esteriore tutte le modalità richieste a legittimare il suo intervento ed il suo consenso nelle convenzioni coi
privati ed a porre in essere per tal guisa il vincalam jaris rispondente alla natura delle assunte obbligazioni. Ond'è che il potere
legislativo con apposite leggi e regolamenti ha prescritto all'uopo

le norme che dehbonsi osservare e le attribuzioni da assegnarsi a

rapporti con un funzionario per un affare demandato ad un
altro » (1).

essere riferita ai termini della commissione. E necessario cioè
che il preposto abbia commesso il reato nell‘esercizio delle attri—
buzioni (: lui conferite e per modo da trovare in esse la causa
innuediata e diretta della provenntane iattura. Imperocchè, allora

soltanto la ﬁducia del tema, informandosi all‘inclole dell'ufﬁcio al
preposto aﬁidato, si ricongiunge a quella nel medesimo collocata

dal preponente, al quale perciò risale la responsabilità del danno
cagionato cogli atti delittuosi da lui posti in essere entro la sfera
delle connnesseyli funzioni ».
(2) App. Genova, 19 marzo 1886, Botto e. Finanze (Bollettino yiur. amm., x…, 155). Nella specie trattavasi di pagamento
di dazi doganali, ma l'argomentazione della sentenza trova appli—
cazione anche al caso di depositi presso la Cassa depositi e pre-

ciascun funzionario delle pubbliche Amministrazioni, le quali costi-

stiti. Dopo aver stabilito come nessuna bolletta possa obbligare

tuiscono gli organi necessari all'esercizio della personalità giuri-

lo Stato alla restituzione della cauzione od impedirgli la ripetizione

dica dell‘ente. E codeste norme perciò, lungi dal potersi considerare
csclusivamente determinato a scopo di disciplina nell'ordine interno

degli ufﬁzi e di responsabilità tra i funzionari, formano princi-

del dazio ed obbligarlo a riconoscere l‘adempimento delle condizioni prescritte dalla legge perle operazioni di dogana se il contribuente non presenta una bolletta che abbia la ﬁrma delle

palmente altrettante condizioni essenziali alla validità dei contratti, ed alle quali per conseguenza rimangono obbligati tutti

impiegato che tiene il registro e che abbia il suo riscontro di
numero, di data e di sostanza col corrispondente registro (art. 105

coloro che entrano in rapporti giuridici con un'Amministrazione

reg. (log.), la sentenza cosi prosegue: « Invano si obietta che,

dello Stato ».
Sulla responsabilità dell‘Amministraziene dello Stato in base
all'art. 1153 cod. civ., la sentenza stessa cosi ragionava:

« Il codice patrio, dopo di avere agli art. 1151 c 1152 stabi-

qualunque sia l’indole e la natura delle istruzioni tanto di legge
che di interno regolamento (onde e regolato il servizio doganale),
non e possibile venire nel concetto che il contribuente sia tenuto
a veriﬁcare i registri che servono di riscontro alla bolletta, essendo

lito che ognuno è responsabile del danno arrecato col fatto proprio
e colla propria negligenza, facendo coll‘art. 1153 una eccezione

intollerabile la pretesa che il cittadino debba controllare ciò che

al noto principio che nemo ca: facto alieno tene/ur, prescrive che

possa varcare i cancelli dell‘ufﬁcio e pretendere la visione di detti
libri... Imperocchè, basta riﬂettere che le disposizioni più sopra

ciascuno è obbligato non solo pel danno derivante dal fatto
proprio, ma anche per quello che proviene dall'opera delle persone
delle quali egli deve rispondere; e mentre, applicando questo
principio ai genitori, ai tutori, ai precettori ed artigiani pei danni
cagionati dai ﬁgli minori, pupilli, allievi ed apprendisti, dichiara

che codesta responsabilità non ha luogo laddove i medesimi provino di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere
responsabili, rispetto poi ai padroni e committenti, pei danni arre—

scrive l'impiegato nei suoi libri e quasi ridicolo il supporre che

ricordate,‘come tutte le altre congeneri, che han tratto alla esazione delle imposte ed alla incolumità del patrimonio dello Stato,
sono dirette a questo scopo, che le entrate pubbliche pervengano
realmente nelle sue casse ..... Ora, è certo che per raggiungere
questo scopo non possono bastare le sole disposizioni interno, le
quali stabiliscono gli obblighi degli impiegati e le norme sulla
tenuta regolare deilibri esul controllo interno delle loro operazioni,

cati dai loro domestici o cotnmessi, richiede che questi abbiano

ma conviene farvi concorrere, ﬁno ad un certo punto, anche l’opera

agito nell'esercizio delle incombenze alle quali vennero destinati.
La stessa eccezione dunque è subordinata a condizioni che ne

del contribuente, ammonendolo che, se si ﬁda dell'impiegato e non
si cura di veriﬁcare se l'operazione fu compiuta nelle forme prc—

limitano l'applicabilità, per modo da escludere qualunque inter-

scritte, egli non avrà diritto di pretendere dallo Stato la restituzione

della bassa...; imperocchè, non potendo lo Stato conoscere se non
colla scorta dei registri che rimangono in ufﬁcio a quanto ammon—
nel succitato art. 1153 risiede nella presunzione della colpa, la tano le riscossioni fatte dall'impiegato, ben a ragione pretende che
quale consiste per i genitori, tutori, precettori e maestri, nella ' il contribuente, per quanto da lui dipende, concorra coll'opera sua

pretazione estensiva. E questo medesime condizioni rivelano il
fondamento della obbligazione, che peri quasi—delitti contemplati

mancanza della prudenza e diligenza necessarie ad impedire
8 — Dtcasro tramano, Vol. IX, Parte 2‘.

:\ facilitargli, anzi a rendere immancbevole questa prova ».
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Così la Corte di cassazione di Torino, con sentenza 8 no-

vembre 1878, ebbe a decidere che, pur ritenendo che lo
Stato sia responsabile dei danni arrecati dai suoi funzionari

ogniqualvolta il cittadino venga danneggiato per opera di

dice colla qualiﬁca di graduatorc e che tale non sia, non
potendo ritenersi obbligata la Cassa a richiedere la nota
colla l'ormola esecutiva e ad indagare se il giudice ﬁrmato
come delegato per la graduazione sia proprio quello che a
tale graduazione fu delegato ('I).

un funzionario al quale, nei rapporti del suo diritto privato,
sia stato obbligato a ricorrere per legge, tale principio non
sarebbe tuttavia applicabile al caso di appropriazione, da
parte di detto funzionario, di valori a sue mani depositati,

collocazione avente tutti i requisiti estrinseci voluti dalla

quando non risulti che il deposito venne fatto osservate le
formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti; e che,
in ispecie, lo Stato non è responsabile delle appropriazioni
di somme 0 titoli rimessi ai suoi funzionari incaricati del

Cassa dei depositi e prestiti responsabile per il pagamento
di somme fatto in buona fede a chi essa poteva ritenere
legittimo creditore?

135. E valido e liberatorio il pagamento di somme depositate fatto dalla Cassa in base ad una copia di nota di
legge. ma che sia poi dimostrata falsa? In altre parole, e. la

servizio della Cassa depositi, sela remissione non siasi fatta

Nel senso della irresponsabilità della Cassa, l'Amministra-

con tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regola-

zione della stessa, faceva. dinanzi alla Corte di cassazione
di Napoli. valere, essenzialmente, le seguenti ragioni:

menti su quel servizio (1).

La Cassa ha pagato in virtù di ordinativi rilasciati dal

132. Per principio universalmente ammesso in dottrina
e giurisprudenza a favore delle Amministrazioni dello Stato
-— il quale principio trova speciale applicazione, per la
Cassa dei depositi e prestiti, nell'art. 70 del regolamento

tribunale, che portavano la ﬁrma del giudice, quella del
cancelliere ed il bollo dell'ufﬁcio. Firme e bolle erano

9 dicembre 1875 (2) — la Cassa si libera dal pagamento
mediante la semplice emissione del mandato sulla tesoreria
in testa al vero creditore della somma. E poichè la tesoreria,

aveva diritto di fare, sarebbe responsabile chi reca danno
per vis umior cui resisti non potest. Quando l'ordiualivo
portava la ﬁrma vera di un giudice, la ﬁrma vera di un

nello. assumere e disimpegnare il servizio di pagamento

vice-cancelliere, il bollo vero dell‘ufﬁcio, chi avrebbe po-

efiettivo e reale dei mamlali emessi dalle diverse Ananinistrazioni dello Stato, non rappresenta le Amministrazioni

tuto solo immaginare che quel titolo fosse falso? La falsità,

medesime, ma il tesoro pubblico, cosi dell'errore che si

dice che non era il graduatore e da un vice-cancelliere

commettesse nell'eseguire materialmente il pagamento

che non era quello destinato alle graduazioni. illa la Cassa
non era obbligata a leggere il calendario giudiziarie per

risponderebbe non la Cassa dei depositi, che per etielto
della emissione del mandato di pagamento consegnato al
creditore rimase liberata e quindi disinteressata, ma la
tesoreria (3).

133. Lo Stato rispondendo, come persona giuridica, dei
danni causati dai suoi funzionari se tali danni derivino da
abuso di potere o violazione di forme (4), la Cassa dei dc—

positi e prestiti risponderà della dispersione delle somme
depositato in esecuzione di legge quando essa sia avvenuta

perchè non furono osservate, oltre le cautele ordinarie e
comuni a tutti i cittadini, anche quelle speciali tracciate

dai propri statuti e regolamenti (5).
La Cassa dei depositi e prestiti, quando sia tenuta a

veri. Se si avesse a dire che, pagando, ha fatto ciò che non

nel caso, consiste nell'essersi fatto sottoscrivere da un gin-

sapere chi fosse il giudice destinato alle graduazioni e se
esso fosse mutato per morte, trasloco e promozione. Se
questa tesi potesse anuueltersi, dovrebbe annneltersi pure

che la Cassa non debba pagare se non in vista di un giudicato che dichiari vero l'ordinativo di pagamento; e neanche
con ciò sarebbe tolto l'inconveniente potendo avvenire che
lo stesso giudicato sia falsato. Centro la falsità non vi e
preveggenza che salvi.

Le comliziouidell'art. 1242 cod. civ. —proseguiva l'Amministrazione — sono due soltanto: la buona fede in chi
paga, lo statodi possesso del credito in chi riceve. La buona

riscuotere gli interessi dei titoli di rendita depositati come

fede si considera rimpetto alla persona cui si paga, in
quanto si abbia ragione di ritenerla la persona del vero

decimo del prezzo d'incanto a termini dell'art. 612 codice
proc. civile e, non riscuotendoli, li abbia lasciati cadere in

creditore. Due cose deve il debitore provare percht- ci possa
godere gli effetti della buona fede: il possesso nel creditore,

prescrizione, e responsabile verso l'avente diritto degli
interessi prescritti e deve pagarne l'importo ad essi corri—

e una giusta ragione da parte sua di ritenerlo creditore
effettivo. Per essere vero possessore del titolo, e quindi del

spondente a titolo di risarcimento di danni (6).

credito, oltre la detenzione materiale, occorre avere il nome

134. Il pagamento di_somme depositate alla Cassa d,epositi e prestiti per prezzo di vendita di beni subastati fatto
dalla Cassa depositaria è operativo e libera la Cassa da ogni
responsabilità quando sia fatto legittimamente in base alle
ordinanze di liquidazione di spese e in base alle note di
collocazione, le quali portino la ﬁrma del giudice gradua-

scritto nel titolo. Il possesso del titolo in nome proprio
porge del possesso del credito sufficiente prova per il terzo,

tore e del cancelliere, ancorché non siano munite della

formola esecutiva e siano per avventura ﬁrmate da un giu(l) Ministero dell‘Interno e Finanze e. Moretti (Lcygc, 1879,
1, 35l ; lioll. giur. annn., VI, 320).
(2) Art. 70 reg. del 1875: «Trovata regolare la domamla di

restituzione e non ostandovi sequestri od altri impedimenti, l'Am—
ministrazione provvede alla restituzione del deposito e al paga—
mento degli interessi che siano dovuti, emettendo i corrispondenti
ora…/ali ed ordini di consegna dei titoli. Il pagamento dei man—
dati ha luogo contro quietanza sui medesimi, e la consegna dei

titoli contro ricevuta dell'ordine di restituzione ».

avemle la facoltà di agire per far valere il credito soltanto
coltri che è in possesso del titolo o lo ha in suo potere. Il
titolo può essere nullo o annullalﬁle per difetto di valido
consenso; ma, se i vizi non appaiono dal titolo, se l'annullamento successivo non fu notiﬁcato al debitore, il debitore di buona fede, pagando, e liberato. In caso di falso
(3) Clementini, op. cit., u, p. 869.

(lt) Cass. Ilenia, 13 dicembre 1883, Prc/'ctlo di Palermo
e. Nicolachi (Boll. giur. amm., XI, 152).
(5) Cass. Palermo, 4 luglio 1885, Amato e. Direttore (Ici

debito puliltlic0 (Legge, 1886, I, 452).
(ti) App. Palermo, 24 marzo 1890, Mino/ini c. Direttore del
debito ,in/rlilico (Boll. giur. amm., 1890, lll, 2l l).
(7) Cass. Napoli, Iti agosto 1890, Pose/retti e. Direttore del
debito pubblico (Boll. giur. amm., 1891, III, 50).
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documento, un delitto intervenne, che indusseil debitore di
buona fede a soddisfare cui non si doveva. Or, come si può
sostenere che l'altrui buona fede non meriti protezione

quando fu carpita con un delitto? Che poi vittima imme-

diata del delitto sia il debitore anzichè il creditore, questa
appunto è la questione da risolvere. Or, a buon conto, chi
si presenta con un titolo falso usurpa le parti del creditore
e ne esige dal debitore di buona fede il credito ; e se questa
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formava l'obietto fosse posta fuori commercio e si smarrisse in modo che se ne ignorasse assolutamente la esistenza,
e nella specie non si rinviene la sonnna depositata per i
creditori graduati in quanto di essa la Cassa usa per le sue
varie operazioni a modo di prestito, onde ne assume i‘

nome; ne vi sarebbe la perdita o la dispersione perché essa
non sarebbe punto perduta, ma erogata e pagata ad un

abile frodatore che non aveva il diritto di esigerla ».

considerazione non fa contro il creditore, per lo meno non

Non rimane adunque altro che una frode abilmente com—

ha valore. E se si dicesse che nulla può rimproverarsi al

piuta a danno della Cassa. « Ora —— disse la Cortc— gli
effetti di questo maleﬁzio non saprebbe dubitarsi essere
tutti a carico della Cassa, la quale non può di contro rovesciarli a carico dei creditori e di riflesso sul debitore sol
perchè si èveuuta compiendo mercè la supposizione del loro

creditore e che il titolo falso vuole aversi per inesistente,

la questione non verrebbe posta nei suoi veri termini.
L'art. 1242 cod. civile e così accentuato in favore del debitore di buona fede che torna vano lo insistervi. E quanto
alla pretesa inesistenza del titolo, perchè questa ragione
non vale nel caso del legato revocato da un testamento posteriore, e nel quale pure gli scrittori e la giurisprudenza
ritengono liberatorio il pagamento eseguito dal debitore in

nome, qualità e la falsiﬁcazione dei titoli. Questi, stranieri

al maleﬁzio, non possono patirue le dannose conseguenze

per la duplice ragione che questo reato e contro la persona
e la cosa, e la cosa che si riusci a carpire e del frodato,

base al legato? Nell’art. 1242 cod. civile la distinzione tra

non del deponente ne dei creditori. Sicchè, esclusa la libe-

titolo nullo, annullabile e falso non è scritta. Il Tartnfari (1)

razione per il fatto del pagamento, esclusa la estinzione

ed il Laurent (2) sono d'accordo che, quando vi sia la buona
fede del debitore ed il possesso del titolo del creditore, il
pagamento libera il debitore senza ricercare più oltre se il
titolo sia intrinsecamente valido. E la dottrina dei giureconsulti romani sorregge tale opinione, imperoccbò essi dichiaravano liberato il debitore col cedere le azioni al vero
creditore quando avesse pagato altri per effetto di falsità
di titolo o di un delitto (3).

136. La tesi dell'Amministraziene della Cassa non fu però

per perdita della cosa che ha formato obietto della obbligazione, eselusa la dispersione senza colpa della Cassa de—

positi e prestiti, i quali casi avrebbero potuto esonerare la
Cassa stessa dalla responsabilità del novello pagamento,
rimane la frode contro di essa e sui valori che conserva e
possiede, la quale non può essere invertita a danno dei
creditori o dei debitori. i quali non furono nè autori, nè

complici, nè scienli del maleﬁzio ».
.
« Ne — osservava la Corte— questa norma di diritto può

accolta dalla Corte di cassazione di Napoli, la quale con

reputarsi esclusiva ed unica per questo caso; imperoccbè

sua sentenza del 24 febbraio 1891(4) pose la massima che
la Cassa depositi e prestiti, depositaria del prezzo di deliberamento di beni subastati, che paghi la somma portata da

si riscontra in altri affatto consimili e rivela perciò ancora
meglio la sua giuridica esattezza. Infatti, se il banco paghi
una somma di cui (: debitore allo esibitore di una fede di

una nota di collocazione sulla esibizione di una copia che
poi sia dimostrata falsa, non può ritenersi liberata, per
quanto quel pagamento sia stato da essa fatto in buona fede

credito falsa, se lo Stato paghi una rendita su un certiﬁcato falso del Gran Libro del debito pubblico, se taluno

perchè la copia di nota esibita presentasse tutte le forme
estrinseche richieste dalla legge. La Corte considerò che,
nei rapporti giuridici fra i creditori forniti di regolari e
legittimi titoli di credito e la Cassa depositaria e debitrice
delle somme destinatea soddisfarli, doveva csclmlcrsi l'ap-

cessionario del suo creditore che presenti una cessione falsa,

plicazione dell'art. 1242 cod. civile invocato dalla Cassa,
in quanto la liberazione per questo articolo lia luogo

quando il pagamento e fatto al possessore del titolo vero
di credito, non ostante che in appresso il possessore ne
abbia sofferto la evizione, vale a dire che si scovrisse essersi
illegittimamente appropriato quel titolo vero; di guisa che
«applicare tale articolo al caso di pagamento al portatore

di titoli falsi non si può, perchè contrario alla parola e allo

sconti una cambiale falsa e se il debitore paghi ad un
pagheranno senza'dubbio una seconda volta all'esibitore
della fede, del certiﬁcato, della cambiale e del titolo ori-

ginario e vero, perché il danno è avvenuto su cose appartenenti al loro patrimonio e non a quello di costoro. Nc si
osservi essere la Cassa obbligata a vedere solo la forma
legale della nota di collocazione; imperocchè il regolamento

per essa approvato con decreto 8 ottobre 1870, negli arti—
coli 85 e 97, le impone di riconoscere se le domande siano
regolari e corredate dagli opportuni documenti, e nei casi

di giudizi di distribuzione e di graduazione di uniformarsi
ancora ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente; onde essa non e punto sfornita della facoltà, che per
diritto comune compete a qualsiasi debitore quando è obbligato a pagare. E questo sono tutte garanzie, che il re-

spirito della detta disposizione ed al comune buon senso ».
Ne, secondo la Corte, si può fare ricorso all'articolo 1298
codice civile, « perchè per esso è proclamata la estinzione

golamento richiede nell'interesse della Cassa debitrice, onde

della obbligazione quando una determinata cosa che ne

non si esponga al pericolo di fare un indebito pagamento.

(1) Del possesso qual titolo di diritti, vol. I, pag. 402, To—

sumit nomen. creditoris nel ejus Itercdis: SI.\II:LATIO ss;- srr:cuzs
FALSI. Indi insegua: [loc casu debitor qui ci soloit perperam
accipienti, non lil)eratur ipso jure .' sell si conventus fuerit P0—

‘.‘ino, Fratelli Bocca, 1878.

(2) Principes, XVII, II. 525, 527.
(3) Il Cuiacio (Quant., lib. Xl) osserva che nel 5 5 dclla
legge 80, de Fartis, dovuto a Papiniano, il /'alsus procura/or non
ha la ordinaria signiﬁcazione di supposto procuratore, bensì, in

TEltl'l‘ I.IBEIiAIiI run EXCEI‘TIONEM DOI.I MALI SI mono casolTO… rauarus srr CEDERE ACTIONE.II FURTI ADVERSL'S FALSEM

quel @ falsus proeurator est qui simulat, linyit, assererat ['a/sa,

rnoct'nnomsal. Et hoc genere si liberata.; fuer-it, evanescent
a::tiones furti, hoc est debitori competere desiuunt adversus

qui mentitur se esse procuratorem, ret, ca.-empti gratia, qui im—

lil/.\‘Illll ])I'OL'IIIYIIOI'L'III.

ponit sibi nomen veri procuratoris quem dnni'ntts habet, sicut
falsus creditor est qui simula! se credito: em, nel etiam qui as-

(4) Finanze e. D'Eru-ieo (Foro It., I, 432).
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Ma, se per fatalità non fosse pervenuta a scovrire la falsità
di un titolo, soggiacerà come ogni altro al pericolo di pagare una seconda volta al portatore del titolo vero. La e
questa una condizione di cose che, pari per tutti, non può

francare la (lassa depositi e prestiti che è debitrice verso
coloro nel cui interesse si fanno i depositi. E lo stesso lla
luogo se questa frode voglia reputarsi come caso fortuito o
forza maggiore, perchè sempre la cosa perirebbe a danno
del proprietario, res peril domino ».
137. Nè meno convincenti sono le considerazioni presentate al riguardo dall'Avvocatura generale erariale e in base

sopperire al caso di forza maggiore, facemlolo ricadere su

tutti quelli che fruiscono dei vantaggi della Cassa, e cioè sul
tesoro sotto forma di minore devoluzione di utili e sui depositanti sotto forma di diminuzione di interessi.

Nc, nel caso di pagamento eseguito in piena buona fede
in base ad una nota di collocazione riconosciuta poi falsa,

trova applicazione l'art. 1242 cod. civ. Ad eccezione del
Laurent, che si limita a qualiﬁcare di assai dubbia la solazioue(1), e del Tartufari (2), il Demolombe (3), il Laram-

bière (4), Aubry e Ilan (5), e dei nostri il Giorgi (6), II
Cattaneo e Ilarda (7) sostengono la teoria che il pagamento

dalla Corte Suprema napoletana. La Cassa depositi — notava
l'Avvocatura — èun istituto privilegiato; ad esso deb-

fatto in base ad un titolo falso non libera il debitore per
quelle medesime ragioni che rendono invalido il pagamento
fatto al falsas procarator.
« Di fronte a tanta uniformità di opinioni —conchiudeva

bono.necessariamente essere versate determinate categorie
di depositi; preleva il fondo di riserva dagli utili; anno per

l'Avvocatura — ed all'autorevolissimo giudicato della Suprema Corte di Napoli, per quanto dal punto di vista teorico

anno stabilisce l'interesse a favore dei depositanti si e come

si possano contrapporre non spregevoli obiezioni, non si
sa nè si può incoraggiare l'Amministrazione della Cassa a

alle quali l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti

si indusse ad accettare in casi congeneri le teorie accolte

le condizioni della sua gestione lo permettano; metà dei
proﬁtti netti annuali, reintegrato il fondo di riserva, va
a favore del tesoro. Avendo la Cassa tutti questi vantaggi,
è ben giusto che, pei depositi che presso di essa si eseguiscono, le perdite per fatto di forza maggiore debbano rica-

riprodurre la questione, che tutto fa prevedere verrebbe
nuovamente risolta a lei sfavorevolmente. Non pare invero

che si possa parlare di possesso del credito a sensi dell'articolo 1242, quando, essendosi eseguito il pagamento in

dere su di essa e non a carico dei depositanti, che alla ﬁne

base a un titolo falso, in realtà non esisteva alcun titolo, e

non fanno, nella maggior parte dei casi, che adempiere un

d'altra parte, essendo intervenuto un delitto, non è giusto

onere a loro imposto per legge, impiegando il loro denaro
a un interesse più tenue di quello che se lo deposilassero
presso altre banche.
L'Amministrazione della Cassa ha il diritto e il dovere,

che chi neè stato vittima immediata abbia a rivalersi, colla

di fronte alle gravi responsabilità che le incombono, di introdurre nelle discipline che regolano il ritiro dei depositi
quelle modalità e quelle cautele che valgano :\ guarentirla;
e a ciò tendono il regolamento e le istruzioni sulla Cassa.
Per quanto però complete siano tali discipline, prudenti le
cautele, è nella natura delle cose umane che qualche volta
non abbiano a raggiungere lo scopo; e in questi casi la

Cassa deve subirne il danno, compensato dai vantaggi della
sua gestione.
Sotto l'aspetto poi dell'equità, appena occorre osservare
quanto sarebbe grave che il fatto di forza maggiore dovesse
ricadere interamente sul pupillo, sull’espropriato o altro
depositante, che non ha avuto, nè direttamente nè indirettamente, alcun rapporto col medesimo, che non poteva

prevenire e contro il quale non poteva difendersi, mentre
per il suo stesso organismo la Cassa, usando del fondo di
riserva che potrà tosto reintegrare cogli utili netti, decur-

tando, se occorre, gli interessi, ha il mezzo migliore per

liberazione del suo debito, a danno di chi, non essendo stato

preso di mira dal delinquente, non ha che vedere colla
conseguenza del delitto » (8).

138. Indiscutibile (: la responsabilita della Cassa nella
restituzione dei depositi fatta nonostante sequestri od atti

di opposizione e senza l'intervento del terzo opponente, ove
il sequestro e l'atto di opposizione sia stato fatto nelle
forme legali atte a vincolare l’azione della Cassa stessa.
Sulla questione se debba ritenersi legale ed efﬁcace una
opposizione fatta mediante semplice difﬁda notiﬁcata a
mezzo di usciere od occorra un atto di opposizione giudiziale nelle forme della citazione, rinviamo a quanto fu
detto al n. 78.
Qui aggiungeremo come, per gli articoli 47 e 49 del

regolamento del 1875, non potendo il deposito esser restituito che in seguito all'accordo degli interessati od a pronuncia dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, sia

vietato alla Cassa di vedere sino a qual punto il sequestro
e il pignoramento si possa o debba restringere prioni che
su di ciò sia intervenuto l’accordo delle parti e detto giudicato (9).

(1) Il Laurent, dopo aver riferita l'opinione di Pothier, secondo

tesi di un debitore che paga a chi gli si presenta munito di un

cui il debitore che paga a chi gli si presenta munito di un falso
mandato del creditore non paga validamente, inquanto mentre il

atto di cessione falso : « Si insegna che il pagamento sarà nullo;

creditore non può impedire il falso nè sospettarne l’esistenza, il
debitore invece può informarsi della verità del mandato, cosi

quegli eheèimmediatamente colpito dal falso; il creditore potrebbe
allegare che egli avrebbe scoperto il falso se l'atto gli fosse stato
presentato. Or ciò ci pare molto dubbio... »

prosegue: « Può avvenire che sia stato impossibile al debitore

è il debitore quegli che sopporta la perdita, si dice, perchè e lui

quindi un atto volontario; può egli essere responsabile di ciò che
deve fare, quando nessuna imprudenza gli si può rimproverare?

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ferita

In questo senso fu giudicato (App. Grenoble, 8 luglio 1845) che

Giuliano nella leg. 34, 54, D. de salut-ione.

il tesoro non i: responsabile dei pagamenti che fa su documenti

(9) Cass. Roma, 4 maggio 1894, Zappelli Rufo e. Cassa
depositi e prestiti (Corte Suprema, 1894, Il, 77).

scoprire la frode. Sarà egli ciò nullameno responsabile del pagamento che fa, oppure la perdita cadrà sul creditore? Si dice che

contro il debitore fu commessa la frode, che quindi è lui che l‘ha
subita e non può a nessun titolo farla ricadere sul creditore. Or
non è questa soluzione troppo assoluta? Il debitore potrebbe essere

costretto a pagare al portatore di una falsa procura; ei non fa

falsiﬁcati » (Principes, vol. XVI], Il. 525). E più oltre, nell‘ipo-

Op. elec. cit.
Traite' des controls, ecc., 11. 186, Bruxelles 1884.
Traité des obligations, sull‘art. 1240, n. 2, Paris 1885,
Cours, 5 317, n. 15, Paris 1869.
Teoria delle obbligazioni, VII, 5 97, Firenze 1884.
Commento, sull‘art. 1242, Torino 1865.
L‘ Avvocatura faceva inoltle osservare che la soluzione pre—
dalla Corte napoletana era confermata dall'autorita di
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139. Circa la responsabilità dello Stato per i depositi giu—
diziali fatti a mani dei cancellieri giudiziari fino a che non
siano versati alla Cassa depositi e prestiti e più particolar-

sebbene l'uno el'altro abbiano una diversa destinazione,
entrambi però consistono in denaro e valori che il deponente alfula allo Stato, il quale, nel riceverli, si vale del-

mente pei depositi fatti in applicazione dell'articolo 672
del codice di procedura civile, qui ci limiteremo ad accen-

l'opera di un suo ulliziale contabile, il più vicino, e perciò
il più adatto a siffatta operazione finanziaria.

nare alle varie opinioni prodottesi al riguardo rinviando
per ogni maggiore svolgimento alla voce Cancelleria e
cancelliere, a. 201 e seg.
Una prima opinione esonera completamente lo Stato da
qualsiasi responsabilità per il fatto del cancelliere che siasi
appropriato e abbia comecchessia distrutto, in tutto o- in
parte, detti depositi. _

Una seconda opinione distingue tra il deposito del decimo

5 9. Prescrizione.
14l. Principi generali. Rinvio. —— 142. Prescrizione degli inte—
ressi. — 143. Limitazione della regola della prescrizione
quinquennale. — 144. Prescrizione degli interessi dei depositi giudiziali. —— 145. Non necessaria la emissione del

mandato perchè corra la prescrizione. — 146. Prescrizione
del capitale. — 147. Prescrizione quanto ai depositi presso

le casse postali di risparmio. Rinvio.

del prezzo d'incontri e il deposito delle spese dell'incanto.

della vendita e della relativa trascrizione.
Finalmente, giusta una terza opinione, lo Stato è sempre
responsabile verso i privati per i depositi fatti a mente

dell'articolo 672 da chi offri all’incanto (sia poi desse o no
rimasto deliberatario), iquali depositi siano andati perduti

per fatto doloso o colposo del cancelliere.
140. Or, sembra che a quest'ultima opinione debba
darsi la preferenza. invero, i depositi prescritti dall'articolo 672 sono depositi necessari, obbligatori per i pri-

vati; il cancelliere li riceve in qualità di mandatario della
pubblica Amministrazione. Con quale logica, con quale
giustizia il privato potrebbe venir costretto di surrogare

alla propria azione individuale quella del funzionario pubblico, nella custodia di somme o valori. se poi esso Stato
non rispondesse dell'operato del suo agente? Invano si
osserva in contrario che e la legge direttamente e non
l'Amministrazione pubblica quella che obbliga il privato
a valersi dell' opera del cancelliere; imperocchè l' utli—
ciale pubblico, in tanto adempie alle funzioni assegnatogli dalla legge, in quanto non già la legge, ma lo Stato
le ha preposto ad un determinato ramo della pubblica
azienda, di guisa che egli, esercitando l'ufficio voluto dalla
legge, non cessa di essere un agente, un commesso della

pubblica Amministrazione. Se adunque il deposito e fatto

141. La prescrizione in materia di depositi presso la
Cassa depositi e prestiti essendo sostanzialmente regolata
dagli stessi principi e dalle stesse disposizioni che regolano
la prescrizione in genere, qui ci limiteremo a far cenno

delle particolari disposizioni che al riguardo si contengono
nella legge, nel regolamento e nelle istruzioni sul servizio
della cassa, rinviando per tutto il rimanente alla voce

Prescrizione.
.
142. Per ciò che è anzitutto della prescrizione degli
interessi, l'art. 14, capoverso 1, della legge organica del
1863 dispone che gli interessi sul denaro depositato, iquali
non siano reclamati entro cinque anni dal giorno della sca—
denza, sono prescritti.

143. Il principio generale, che gli interessi dei depositi
si prescrivono in cinque anni, trova una limitazione naturale

nel fatto che non tutti gli interessi sui depositi sono esigibili
liberamente ed a scadenze periodiche. Secondo il capov. 1
dell’art. 42 del regolamento del 1875 sono esigibili alle
scadenze semestrali gli interessi dei depositi volontari, di
quelli fatti per riassoldamento nella marina militare e
degli altri eseguiti per scopo di cauzione, sempreché risulti
che il vincolo cauzionale alletta unicamente il capitale depositato; a questi interessi si applica la prescrizione quin-

direttamenteallo Stato rappresentato dal cancelliere, sembra

quennale di cui all'art. 14 della legge. Gli interessi degli
altri depositi, secondo il capoverso 2 del citato art. 42 del

evidente che lo Stato debba rispondere della integrità del

regolamento, vengono accreditati al conto corrente e cor-

deposito ricevuto, che, in altri termini, esso sia responsabile

risposti soltanto in occasione della restituzione del capitale,
salvo sia altrimenti disposto dall'Autorità competente e
consli del consenso delle parti interessate; di questi inte-

dirimpetto al deponente dell'operato del suo agente, non
altrimenti di quanto accade per qualsiasi altro committente

in riguardo ai danni cagionati dal proprio commesso. Gli è
quindi inutile lo andare indagando se il Governo, nell'affidare al cancelliere il mandato di ricevere i depositi di cui
si ragiona, abbia agito come Potere politico o come Amministrazione. Che se tuttavia si voglia ricorrere a questa
distinzione, appare manifesto come la gestione del cancelliere, nel ricevere i depositi. appartenga all’ordine delle
funzioni politiche dello Stato. ‘I cancellieri rivestono una
doppia qualità: sono ad un tempo uliiziali dell’ordine giudiziario e agenti finanziari, ossia contabili dello Stato; e
questa duplice loro qualità chiaramente emerge dagli arti-

coli 153 e 154 della legge sull’ordinamento giudiziario.
L'art. 153 determina le loro attribuzioni, che si riferiscono

direttamente all'amministrazione della giustizia; l'art. 154
li considera come agenti della ﬁnanza. Quando il cancelliere

riceve i depositi voluti dall'art. 672 del codice di procedura

ressi il depositante non può quindi esigere il pagamento;

essi sono inesigibili e quindi, per la massima centro non
valente… agere non currit praescriptio, ad essi non si ap—
plicherà la prescrizione quinquennale.
144. Gli interessi dei depositi giudiziali,i quali non
siano espressamente vincolati, essendo esigibili alle relative

scadenze ad onta che il capitale sia affetto da vincolo cauzionale per provvedimento di giudice e per terza di legge,
anch'essi sono prescrittibili in cinque anni.
145. Perché poi la prescrizione quinquennale decorra

non è punto necessario che la Cassa abbia provvisto al pagamento degli interessi con la emissione del relativo mandato. Invero, a prescindere che né la legge organica del
1863 nè il regolamento del 1875 non hanno disposizione
alcuna che imponga all'Amministrazione della Cassa di
provvedere, di sua iniziativa, al pagamento degli interessi

civile, esso esercita una funzione puramente finanziaria ed

dei depositi, ed anzi l'art. 14 della legge organica parla di

economica. Ne è a far differenza tra il deposito delle somme

interessi non reclamati, locchè importa che gli interessi

d'incanto della vendita e della relativa trascrizione, ed il

debbono essere domandati dal depositante, pur volendo
concedere che l'Amministrazione abbia obbligo di emet-

deposito del decimo del prezzo dell'incanto; imperciocchè,
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tere, anche se non richiesta, il nuuulato di pagamento
degli interessi a misura che vengono a scadere, IIOII ue
verrebbe ancora che, sinchè il mandato non e spedito, la
prescrizione sia impedita di decorrere, tale impedimento
non potendo derivare che da un ostacolo invincibile ad
agire contro il debitore, ostacolo che nel caso non vi ha,

blico o in buoni del tesoro e in conto corrente col tesoro
dello Stato (art. 16).

Coll'art. 24 poi della legge 24 aprile 1898, n. 132, sui
provvedimenti pel credito comunale e provinciale, ai prestiti, chela Cassa ghiera autorizzata a fare, furono ag—

146. Per ciò che è della prescrizione del capitale, l'alinea 2 dell'art. 14 della legge organica del 1863, conforman-

giunti quelli ai Consorzi per le opere idrauliche di terza
categoria costituiti a norma della legge 30 marzo 1893,
n. 173, purchè prestino garanzie identiche a quelle sta—
bilite per i Consorzi di bonificazione e di irrigazione.
Dei vari modi di impiego contemplati dalle riferito disp…zioui e cioè, in primo luogo, dei prestiti, poi degli altri

dosi alle norme del diritto civile, dispone che esso sarà

impieghi, diremo partitamente in due distinti paragrafi.

potendo sempre il deponente costituire in mora la cassa a
spedire il mandato entro un dato termine od a pagare
senz'altro la somma dovuta (1).

prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se
non siano rcclamali per 30 anni continui ne il capitale ne
gli interessi.
147. Col decorso di trent'anni si prescrivono anche i
depositi di somme presso le Casse postali di risp;nvnio
(art. 10 della legge 27 maggio 1875, II. 2779).

5 1. Prestiti.
149. Prestiti ordinari. Disposizioni di legge da cui SOIIO discipli-

nati. — 150. Domande di prestito. — 'l5l. Concessioni di
prestito. — 152. Delegazioni sulle sovrimpostc. —153. Ob—
blighi degli agenti della riscossione al riguardo. — 154. Cri-

teri per la concessione dei prestiti. — 155. Prestiti
straordinari e di favore. —- 156. Prestiti per edifìzi sco-

CAPO III. — IMPIEGO DEI FONDI.
148. Generalità e partizione

148. L'impiego dei fondi che aﬂluiscouo alla cassa dei
depositi e prestiti e, ancora attualmente, regolato, nelle sue
linee generali, salvo per ciò che riguarda una forma spe—
ciale di impiego, quello in cartelle fondiarie, dagli art. 16,
22 e 23 della legge organica 17 maggio1863 e dall'art. 16
della legge 27 maggio 1875.
la forza della legge del 1863 il denaro depositato nella
Cassa a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero
dev'essere impiegato in prestiti alle provincie, ai comuni,

ai loro consorzi e istituti di beneficenza riconosciuti dalla
legge quali opere pie per l'eseguimento di opere di pubblica utilith debitamente autorizzato, per l'acquisto di stabili

per pubblico servizio e per l'estinzione di debiti contratti ad
onerose condizioni (art. 16). I fondi poi eccedenti il bisogno

lastici. — 157. ld. per scopi d'igiene. —158. II]. per scuole
di agricoltura. — 159. Id. a consorzi di irrigazione. —
160. III. per derivazioni d'acqua a scopo industriale. —
161. Legge del 1896 sulla trasformazione dei prestiti coucessi a provincie e Comuni. — 162 e 163. Legge del 1896
sulla unificazione dei debiti della Sicilia e della Sardegna.
— 164. Emissione di cartelle da parte della cassa. —

165. Legge del 1897 sulla trasformazione dei prestiti della
città di Roma. — 166. Legge del 1898 sulla trasformazione
di mutui di favore.

149. Dci prestiti, che la Cassa dei depositi e prestiti
e, per proprio istituto, chiamata a fare ai Conmni, alle
provincie ed ai loro consorzi, gli noi sono ordinari, altri
straordinari e di favore.

I prestiti ordinari sono disciplinati dalle leggi 17 maggio
1863, n. 1270, 27 maggio 1875, Il. 2779 (serie 2“), e relativo regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre

della Cassa — intendendosi per tali solo i fondi rimanenti
dopo restituite le sonnne che fossero stato anticipato dal

1875, II. 2802 (serie 2"), e 11 giugno 1896, n. 461.

tesoro (art. 23) — potranno, coll'assenso del Ministro

alle provincie e ai loro consorzi posono essere fatti solo

In forza della legge del 1863 i prestiti ordinari ai Comuni,

del tesoro, impiegarsi in rendite inscritte del debito pub-

per lo eseguirnento di opere di pubblica utilità debitamente

blico, o in buoni del tesoro e in conto corrente col tesoro dello Stato (art. 22). Secondo la legge del 1875,

autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio e

i fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa

(art. 16). In forza della legge del 1875 essi possono essere
fatti solo col sistema dell'amrnortameuto sopra delegazioni
sugli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1871, n. 131,
concernente il pagamento allo Stato degli arretrati del dazio
consumo dovuti dai Comuni (2), tolto però il limite minimo

depositi e prestiti devono essere impiegati in prestiti alle
provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, in cartelle fon-

diarie (nuova forma di impiego non contemplata dalla legge
del 1863) e negli altri modi indicati dall'art. 22 della

legge organica, cioè, in rendite inscritte del debito pub(1) V. in tal senso App. Catania, 10 marzo 1888, Cassa depositi
eprevtiti e. Banco di Sicilia (Boll. giu-r. anno., 1888, III, 184).
(2) Secondo le disposizioni, qui richiamate, della legge 27 marzo
1871, il debito del Comune, corrispondentemente, della provincia
o del consorzio, coll‘aggiuuta degli interessi scalari, dev'essere
ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di
queste rate l‘ente locale deve rilasciare una delegazione (art. 4).

Nel deliberare sulla emissione delle delegazioni l'ente locale deve
pure deliberare, per tutti gli anni cui esse si riferiscono, la imposi—
zione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle
imposte dei terreni e dei fabbricati nella misura sufficiente ad ese—
guire l’intero pagamento delle delegazioni stesse. Tale deliberazione è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendono le delegazioni, a meno che l‘enteuon saldi il suo debito prima della scadenza

(art. 5). Le somme riscosse a titolo di sovrimpostc devono dagli

perla estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni

agenti incaricati della riscossione essere versate alla cassa dei dcpositi man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle
imposte principali e fino alla estinzione della delegazione per l‘anno
rispettivo. Prima che tale estinzione sia seguita, gli enti Inntualari
non possono destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle
sovrimpostc, nè alcuna somma che provenga dalle medesime può
scqnes trarsi dai terzi per crediti verso l‘ente mutuatario. Le sovrim—
postc destinate al pagamento delle delegazioni e finchè queste siano
estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale, sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato (art. 6).

L'agente incaricato della riscossione delle sovrimpostc destinate
alla estinzione delle delegazioni è responsabile personalmente della
esecuzione della precedente disposizione e non può, coi proventi
delle sovrimpostc delegate, fare alcun pagamento ed altro impiego

prima che sia estinta la delegazione dell‘anno rispettivo (art. 7).
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del Consiglio permanente di amministrazione. Questo riconosce l'ammissibilità e veriﬁca per ogni domanda: 1) se

della legge del 1863 (art. 17, 1° cap.), cioèﬁssato per quel

il richiedente abbia altri impegni verso la cassa e come vi

tal anno dal Ministro del tesoro sopra proposta dell‘Ammi—

corrisponda; 2) se la somma addomandataysia nei limiti
dello scopo divisato e se siano intervenute le approvazioni
ed autorizzazioni relative; 3) se con altri mezzi invece che

nistraziene della Cassa. In forza poi dell’art. 4 della legge
del 1896 essi possono essere fatti per un periodo di ammor-

tamento di 35 anni, mentre, secondo l'art. 21 della legge
del 1863, mantenuta, in questa parte, in vigore dalla legge

del 1875, oltreccbè la Cassa poteva far prestiti non ad
ammortamento purchè il termine per la restituzione non
eccedesse i 10 anni, il periodo-massimo per l‘ammorta-

mento era di 25 anni.
150. Le provincie, i Comuni e i loro consorzi, che intendono contrarre prestiti colla Cassa depositi. devono far pervenire le loro domande all'Amministrazione centrale della
Cassa stessa per mezzo della rispettiva prefettura.
Per le provincie le domande sono sottoscritte dal presidente della Deputazione provinciale e corredate : a) di copia
della deliberazione del Consiglio provinciale con cui l'a
approvata l'opera da eseguirsi, l'acquisto o il miglioramento
dello stabile o il pagamento del debito a onerose condizioni

per cui il prestito e a farsi; b) di copia della deliberazione
del Consiglio provinciale con cui viene stabilito di contrarre
il prestito colla Cassa depositi, designando l’epoca alla quale
intemlesi di riceverlo e il numero delle annualità nelle
quali si propone di restituirlo. In questa deliberazione si
deve pure dichiarare che il pagamento delle annualità sarà
guarentito col rilascio di delegazioni sugli agenti incaricati
di riscuotere le loro imposte.

Peri Comuni le domande sono sottoscritto dal sindaco
come presidente della Giunta municipale e corredate: a) di
copia della deliberazione del Consiglio comunale approvata
dalla Giunta amministrativa provinciale con cui fu determinato lo scopo del prestito, com’è detto sub e per le
provincie; b) di copia delle deliberazioni del Consiglio
comunale approvata dalla Giunta amministrativa provinciale con cui viene stabilito di contrarre il prestito colle

dichiarazioni conformi a quelle indicate sub [; per le
provincie.

‘

Per i consorzi le domande sono sottoscritte dai singoli
rappresentanti delle provincie e dei Comuni che ne fanno
parte e che intendono assumersi una quota del prestito, e
corredate di copia del decreto di costituzione del consorzio
o di copia delle deliberazioni sopra designate per le pro—
vincie se si tratta di consorzi di provincie e pei Comuni se

col domandato prestito potrebbe il richiedente provvedervi ;
4) se la imponibilità della sovrimposta destinata alla estin—
zione delle delegazioni da omette1si @ attestata da analoga
attestazione della competente Autorità (art. 77 reg.). In

ordine alla quale attestazione da rilasciarsi dal prefetto
una distinzione è a farsi di fronte al disposto degli art. 50
e 52 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria: o i centesimi addizionali di sovrimposta
comunale e provinciale ai terreni e fabbricati sono complessivamente nel limite legale di 100 per ogni lira d'imposta erariale, ed in tal caso, innanzi di far luogo alla

concessione del prestito bisogna che la Cassa depositi resti
assicurata che l'annua tangente di sovrimposta ad essa
delegabile dal Comune o dalla provincia sia, per tutta la
duratadell'ammortamento del prestito e per la concorrente
dell'ammontare della sua annualità, imponibile entro il
limite legale dei 100 centesimi per ogni lira d'imposta in

principale stabilito dall’art. 50 della citata legge 1° marzo
1886; o i centesimi addizionali hanno ecceduto quel limite,

ed allora farà d'uopo sia attestato che l’annua tangente di
sovrimposta come sopra a delegarsi dalla Cassa e imponibile
entro la somma determinata dal limite medio raggiunto
rispettivamente dal Comune o dalla provincia nel triennio
1884—86, vale a dire, entro il limite stabilito dall'art. 52

di detta legge.
Le proposte deliberate dal Consiglio sono, colle relative
domande, rassegnato al Ministro del tesoro per la emanazione del relativo decreto di concessione del prestito

(art. 78 reg.). Un estratto del decreto è, permezzo della
rispettiva prefettura, trasmesso dall'Amministruzione della
Cassa al corpo morale concessionario, con invito a deliberare

l'accettazione del prestito alle condizioni stabilite, nonchè
la imposizione e l‘applicazione delle sovrimpostc per tutti
gli anni ﬁssati per la restituzione del prestito e la emissione
delle delegazioni. Le deliberazioni di accettazione dei prestiti, debitamente approvate dall'Autorità competente e settoposte, a norma di legge, alla formalità del registro a
cura e spese del corpo morale concessionario, sono, a mezzo

della rispettiva prefettura, trasmesse all'Amministrazione

si tratta di consorzi di Comuni.
Oltre ai documenti sopra indicati, debbono, di qnahmqne

mutuante per tener luogo di obbligazione, e comunicate alla

prestito si tratti, essere allegate le perizie dei lavori, gli
atti costitutivi dei debiti e quegli altri documenti richiesti

da leggi o regolamenti onde si possa conoscere la situa-

vrimposlesiano comprese nei ruoli annuali (art. 79 reg.) (2).
152. Le delegazioni snin agenti incaricati della riscossione delle sovrimpostc si devono emettere e consegnare

zione ecouomica del corpo morale, e per avere la più ampia

all'Amministrazione della Cassa avanti il pagamento del

dimostrazione dell’importanza, necessità e urgenza dello
scopo del prestito.
Le domande, gli atti e i documenti che le corredano

prestito; devono essere tanto quante sono gli anni stabiliti
eguali colle scadenze stabilite in base ai versamenti delle

devono avere forma legale ed essere regolari per quanto

sovrimpostc da farsi dall'agente della riscossione. Ciascuna

riguarda le leggi sulle tasse di registro e bello (1).
151. Le domande riconosciute regolari sono dall'Ammi-

rata si compone degli interessi di IIII bimestre calcolati in
ragione della sesta parte del saggio annuale della sonnna
esistente del mutuo e di una parte del capitale (3); e

uistrazione centrale della Cassa sottoposto alle deliberazioni
(1) Art. 74 a 76, 127, 128 regolamento 9 dicembre 1875;
$ 2 istruzioni sul servizio dei prestiti, approvate con decreto
ministeriale 2 ottobre 1876.

(2) V. 5 4 istruzioni 2 ottobi'el1876 sui servizi dei prestiti.

Direzione generale delle imposte dirette onde curi che le so-

per la restituzione, evengouo ﬁssate a rate bimestrali

(3) Così, per (lll Inutuo di lire 1909 al 6 per cento annuortiz—
zabile in 2 anni fra sorte e frutti, si dovranno rilasciare due delegazioni di lire 533,10 ciascuna, pagabili a rate biinestrali di

- lire 88,55 ciascuna.

'

64

DEPOSITI E PRESTITI (CASSA DEI)

dividendo l’importo di una delegazione per la centesima tuario ove viene presa nota delle somme da versarsi ad
parte dell'imposta principale, si ottiene la somma da sovrim— , ogni scadenza dai singoli agenti della riscossione, non meno
che di quelle da essi di mano in mano versate, onde cosi
porre per ogni cento lire della imposta medesima (1).
Le delegazioni, ﬁrmate dal rappresentante del corpo assicurarsi del puntuale adempimento degli obblighi assunti
morale mutuatario e munite del bollo graduale prescritto dagli agenti medesimi. Gli intendenti informano l'Ammi—
per le cambiali e dei relativi timbri d'ufﬁcio, sono, a mezzo nistrazione centrale appena che qualche agente risulti in
della prefettura, trasmesse alla Cassa dei depositi insieme ritardo nei versamenti o si veriﬁchi qualche circostanza
alla deliberazione di accettazione del prestito, dopo che che dia luogo a dubitare per sua parte dell'esatto ademsiano state accettate e firmate dall'agente della riscossione pimento dei propri obblighi (4).
I versamenti in conto delle delegazioni sono effettuati e
quelle che si riferiscono agli anni compresi nel periodo per
cui deve durare la sua gestione. Le altre, che riguardano direttamente presso il cassiere dell'Amministrazione cengli anni successivi, sono presentate a tempo debito per trale della Cassa depositi e nelle tesorerie provinciali contro
l'accettazione e ﬁrma agli agenti, ai quali, di periodo in ritiro di una dichiarazione provvisoria. Ai versamenti stessi
periodo, viene affidata la riscossione delle imposte dirette. sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della
Quando, per qualunque motivo, l'agente cessi dalla sua legge (testo unico) 23 giugno 1897, II. 22, sulla riscosgestione prima del termine stabilite, le delegazioni già da sione delle imposte dirette (art. 90 reg.). Se pertanto, entro
esso accettate sono dell'Amministraziene mutuante rimesse,

12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata di delegazione,

a mezzo della rispettiva prefettura, al surrogante perchè
ne faccia esso pure l'accettazione o le ﬁrmi ; a questo scopo

non abbia avuto luogo il versamento per parte dell'agente

le prefetture partecipano all'Amministrazione i cambiamenti

centesimi 4 per ogni lira della somma non versata, che
viene liquidata dalla Intendenza e percetta insieme alla

che avvengono negli agenti della riscossione.
Pei prestiti concessi ai consorzi ciascuno degli enti che

della riscossione, è lo stesso assoggettato alla multa di

porzione alla quota del prestito rispettivamente assunto (2).

rata di delegazione. Per gli effetti inoltre dell'articolo 86
della legge predetta 23 giugno 1897 devono, all'occorrenza,
gli intendenti di ﬁnanza, in rappresentanza della Cassa dei

Le prefetture, nell'approvare i bilanci annuali dei corpi
morali che tengono prestiti dalla cassa dei depositi, devono

depositi, promuovere gli atti per procedere alla esecuzione
contro l’agente moroso, dandone contemporaneamente av-

curare che vi ﬁguri nella parte attiva la somma da riscuotere colla sovrimposta e nella parte passiva quella da pagarsi

visoall'Amministrazione centrale. SII] ricavato dalla vendita
della cauzione dell'agente le intendenze ritengono la somma

alla cassa mutuante in rimborso del prestito, e che la tangente di sovrimposta per far fronte al pagamento della
delegazione in scadenza nell'annata sia compresa nelle
tabelle. che servono alla formazione dei ruoli annuali delle

necessaria per saldare la rata scaduta ed i relativi acces—
sori (5). Le somme percettc tanto per le rate della delegazione quanto per la relativa multa sono commutale in

vaglia a favore del cassiere dell'Amministraziene centrale.

sovrimpostc. A tale effetto sono dall'Amministrazione della

Questa, pervenuti che le siano i vaglia dalle Intendenze, li

Cassa spediti, nel mese di agosto di ogni anno, alle rispettive prefetture appositi stati per lo stanziamento nel bilancio
dell'anno successivo dei fondi occorrenti (3).
153. Gli intendenti di ﬁnanza invigilano che gli agenti
della riscossione versiuo, alle scadenze stabilite, i prodotti
delle sovrimpostc delegate per il rimborso dei prestiti con:
cessi alle provincie, Comuni e loro consorzi. A tale effetto
l'Amministrazione centrale della Cassa trasmette alle Intendenze di ﬁnanza delle provincie, in cui sono corpi morali

rimette al proprio cassiere che ne rilascia quietanza in base

ne fa'parte deve rilasciare le occorrenti delegazioni in pro-

mutuatari, gli elenchi descrittivi delle delegazioni emesse.
In base a detti elenchi e aperto dalle Intendenze un pron(1) Art. 80 e 81 regal. 9 dicembre 1875; 5 5 istruz. normali
sui prestiti.

(2) Art:. 79, 81 a 83 rego]. 9 dicembre 1875; 5 6 istruzioni

alla quale sono dall'Amministrazioue accreditati i corpi morali nei conti dei relativi prestiti. Dopo la riscossionea saldo

di ogni delegazione, l'Amministrazioue centrale, a mezzo
della rispettiva Intendenza, fa rimettere la delegazione
estinta, opportunamente quietanzata, all'agente che fa
aveva accettata, dietro il ritiro delle dichiarazioni provviserie (6).
154. I criteri, a cui devono informarsi le concessioni di
mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti, furono

dal Ministro del tesoro Luzzatti formolati nella circolare
cuzione sulla cauzione a termini degli articoli 81, 84 e 86 della

legge e con applicazione delle disposizioni contenute negli art. 18
e 96 della medesima. Lo stesso obbligo è applicabile per le dole-

(3) $ 7 istruz. norm. sui prestiti.

gazioni sui proventi del (lazio consumo e delle tasse comunali afﬁdati in riscossione agli esattori e messi in garanzia di prestiti che

(4) 5 13 istruz. norm. sui prestiti. Sulla vigilanza dein inten—

si fanno dalla cassa dei depositi e prestiti e di altro istituto che,

denti pel puntuale pagamento delle delegazioni v. pure le Normali

nel corso del quinquennio, potesse essere costituito per scopo analogo, nonchè per le delegazioni dei consorzi di irrigazione e per

normali sui prestiti.

27 gennaio 1882, n. 127 (Bollettino del tesoro, 1883, pag. 505)
e 29 luglio 1888, n. 73 (Id., 1888, pag. 432). Secondo l‘arti-

colo 9 dci capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed

derivazione ed uso d‘acqua a scopo industriale sui cànoni consorziali che trovinsi afﬁdati in riscossione agli esattori. Nel caso di

esattorie delle imposte dirette, approvati con decreto ministeriale
24 giugno 1897 e formanti l'allegato 1° al regolamento per l‘esc—
cuzione della legge (testo Iinico) 23 giugno 1897, II. 236, sulla
riscossione delle imposte dirette, l'esattore e il ricevitore provin—

ritardo per parte di IIII esattore al versamento delle delegazioni

ciale souo tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Comuni e dalle
provincie sulle rispettive sovrimpostc ed a versarne l'importo ad

dell‘esattore inadempiente, contro rimborso delle spese relative.

ogni scadenza, coll'obhligo del non riscosso come riscosso, nelle

casse dell‘orario, nella cassa dei depositi e prestiti ed in quelle
degli enti morali ed istituti a favore dei quali fossero state emesse
le delcgazwni, sotto connainatoria delle molte di mora e dell'ese-

rilasciate a favore delle casse suddette, il ricevitore provinciale

e tenuto, quando ne venga richiesto, di promuovere, il nome
e per conto delle medesime casse, l‘esecuzione sulla cauzione
(5) Art. 90 regolamento 9 dicembre 1875; 3 15 istruzioni
norm. sui prestiti.
(6) Art. 89 rego]. 9 dicembre 1875; 5 16 istruz. norm. sui
prestiti.
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2 maggio 1891 ai prefetti del regno (i), che, per la

depositi e prestiti nel consentire o riﬁutare i mutui alle

importanza sua, giova riassumere.

Amministrazioni comunali e provinciali ». E conchiudeva:
« Quando io penso alla necessità di mutui che hanno i

Premesso che nell'attuale condizione dell'economia nazionale e dopo le recenti restrizioni, effetto della legge sulle

consorzi di boniﬁcazione, di irrigazione e somiglianti, le

casse di risparmio, la Cassa dei depositi e prestiti era divenuta il « banchiere principale dei Comuni », il Ministro

cui imprese, come una sicura esperienza attesta, moltiplicano col reddito la pubblica ricchezza, e alle opere richieste

cosi proseguiva: « E necessario eliminare tutte le domande
di mutui che intendano a spese ornamentali (abbellimenti

dai buoni precetti dell'igiene, e alle difﬁcoltà nelle quali
e la cassa di far paghe tutte queste domande, così rispon—
denti alle vere tradizioni dell'economia e dell'amministrazione, pel bene del paese si impone il dovere dei rigidi
riﬁuti in tutti i casi dove il lusso, la pompa od il bagliore
di un appariscente conforto prevalgono, oggi più che mai
una spesa non necessaria, un debito non assolutamente indispensabile pei Comuni come pel Governo rappresentando

edilizi di ogni specie e forma, ampliazione e rinnovamento

di mercati non essenziali alla igiene pubblica, costruzioni
di cimiteri troppo costosi, ecc.), perchè rappresentano inI-

pieghi improduttivi, nei quali, senza misurata prudenza,
già troppo denaro fn profuso. Cosi dicasi per le altre opere
pubbliche non urgenti; bisogna rinviarle a tempi più pro—
pizî, cercando intanto di eseguire gradatamente quelle assolutamente indispensabili. Rimangono gli ediﬁzî scolastici
ed i provvedimenti igienici. A questo proposito e a curarsi

che col proteste degli ediﬁzì scolastici non si cerchi di
costrurre sontuosi palazzi comunali non proporzionati alla

importanza e ai bisogni di piccoli luoghi; che non si confonda il decoro di scuole salubri, orgoglio della nostra
civiltà, col fasto di opere dispendiose; che nelle opere di
igiene l'intrinsecamente utile prevalga sull'appariscente.
E un'alta ragione di tutela dei contribuenti che impone di

tenere in freno le domande di prestiti siffatti, quella di
non eccedere la sovrimposta dei terreni e dei fabbricati
da delegarsi in un lungo periodo per gli ammortamenti,
dovendosi IIII si grave provvedimento attuare soltanto nei
rari casi di straordinarissimo bisogno e di giustiﬁcata nrgenza». « Insomma—proseguiva il Ministro—è giunto il
momento, in ogni specie di opera, di fare il meno possibile,
ciò che e assolutamente indispensabile e di non qualiﬁcare
per legittima una spesa soltanto perché possa essere o
parere utile. Non più il criterio dell'utilità, ma esclusivamente quello della necessità deve guidare la cassa dei
(1) V. Bollettino del tesoro, 1891, pag. 323.
(2) Questi concetti venivano dallo stesso Ministro (Luzzatti)

ribaditi ancor più energicamente in altra circolare 5 settembre
1891 (v. Bollettino del tesoro, 1891 , pag. 1170), di cui riferiamo
la parte sostanziale:

« Quello che preme segnatamente — diceva il Ministro -— è di

non solo un errore, ma anche un pubblico danno » (2).

155. Oltre ai prestiti ordmari, la Cassa dei depositi e
prestiti e da leggi speciali autorizzata a fare prestiti di
favore a un interesse più mite e con termini e modalità di
restituzione particolari-. Senza che accada tener parola dei
prestiti, che la Cassa in autorizzata a fare per venir in aiuto
a questo o quel Comune o dibattcntcsi in distretto ﬁnan—
ziarie (come il prestito al Comune di Pisa autorizzato colla
legge 14 luglio 1887, n. 4760) o colpito da qualche disastro
(come il prestito autorizzato dalla legge 261ug1i01888,
n. 5600, in favore del Comune di Campomaggiore disertato
dalla frana del 10 febbraio 1885), diremo brevemente di

quelle fra le leggi relative a tali prestiti di favore, che
hanno una portata e presentano un interesse generale.
156. Per provvedere alla costruzione, all‘ampliamento
ed al restauro degli ediﬁzi esclusivamente destinati ad uso
delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia
dichiarati corpi morali, la Cassa dei depositi e prestiti fu,

con legge 8 luglio 1888, n. 5516, serie 3“ (regolamento
per la sua esecuzione approvato con regio decreto 11 novembre 1888, n. 6808, serie 3“), autorizzata, ﬁno a tutto
dalle leggi, che non solo non si intraprenda la esecuzione di
opere, ma che neppure si deliberi dai Consigli comunali e si
approvi dalla Giunta provinciale, senza la sicurezza dei Inezzi per
sopperire alla relativa spesa, giacchè IIIIO degli inconvenienti più

gravi e più disastrosi si è appunto quello di deliberare e appro—

quello di liberare il Comune dal carico di debiti indiscutibilmente

vare la esecuzione di un'opera, di incominciarla ﬁnanco e talvolta
di compierla, senza avere avvisato al modo di provvedere alla
spesa con grave iattura dei Comuni, quando i capitali della Cassa
depositi non possono aiutarli, mettendoli alla balia di prestatori
che li sacriﬁcano alle loro esigenze.
« Sarà poi cura, corrispondendo alle opinioni tante volte
espresse in Parlamento, di non dar corso a domande di prestiti
per l'ammortamento dei quali sorga la necessità nel Comune di
dover eccedere per lll] lungo periodo di anni il termine legale dei

onerosi, avvertendo di escludere quelle il cui ﬁne fosse di colmare

centesimi addizionali alle imposte dei terreni e dei fabbricati. Val

disavanzi di bilanci; esse, a tenere della legge organica della

meglio accontentarsi del modesto e ovviare il caso di dovere
aggravare ancora più la proprietà fondiaria contraendo un vincolo
duraturo per molti anni.

sbarazzarei bilanci comunali e provinciali dell’onere di passività che
ne inceppino il regolare andamento; le nuove opere, per quanto
rcclamate dall’igienc, dall’istmzionc, dalla viabilità, si faranno in

altro tempo, quando i Comuni avranno meno debiti e maggiore
elasticità nei loro bilanci e quando la cassa dei depositi avrà più
larghezza di fondi perle concessioni. Epperb non si dovranno

accettare che le domande di prestiti, il cui scopo vero e reale sia

cassa depositi, sono inammissibili. E rimandata dovrebbe essere
qualsiasi domanda di prestito diretta a far nuove opere, salvocbè
la loro eccezionale importanza, urgenza e necessità IIOII consi—
gliasscro a darle corso; nel qual caso io mi riserverei, sopra un
rapporto dell'Amministrazione della cassa depositi, di gindicarla e
di valutare la straordinarietà del bisogno per i provvedimenti a
prendersi.
« La Cassa depositi e prestiti pertanto non prenderà ,quinci
innanzi in considerazione e ﬁno a nuovo ordine altre domande di
prestito che non siano quelle per dimettere passività realmente

onerose, all‘infuori delle segnalate eccezioni. E per ovviare chele
presenti disposizioni, in quanto riguardano questi prestiti eccezio—
nali per esecuzione di nuove opere, debbano recare nocumento ai
Comuni, si remle indispensabile vigilare, nei limiti consentiti
9 — Drousro ITAL1ANO, Vol. IX, Parte 24.

a Non posso ﬁnalmente dispensarmi — concludeva il Ministro
— dal raccomandare la più rigida vigilanza nella erogazione delle
sonnne date il mutuo, giacchè, quando, come talvolta si è avverato,

il denaro del prestito fosse distratto a scopo diverso da quello pel
quale fu deliberato, approvato e concesso, riuscirebbe vana la
concessione e frustrata la legge. La Cassa depositi farà quanto
può per riparare a questo gravissimo inconveniente non emettendo
il mamlato se non quando ne sia dimostrata l‘innnediala occorrenza e facendo sempre concorrere al pagamento il prefetto ; ma

ciò Inni basterebbe, se la vigile azione dei prefetti non completasse
tali guarentigie ».
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il 1808, a concedere ai Comuni del regno mutui ammor-

tempo prestabilito alla sua estinzione, il saggio dell'inte-

tizzabili in IIII periodo di tempo non eccedente 30 anni,

resse; sia dichiarato che le annualità di ammortamento

sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17

saranno guarentite con altrettante delegazioni sulla sovrim-

della legge 17 maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio

posta fondiaria a tenere dell'art. 17 della legge 27 maggio
1875, n. 2770, o, quamlo si tratti di istituti educativi per

f875, sia ad un interesse minore (art. 1), riducibile al
2 per cento per le somme non superiori alle lire 50 mila,

al 21]? per cento ﬁno a lire 100 mila e non minore del
3 per cento per le somme maggiori (art. 2, 1‘1 parte), saggio
d'interessi da determinarsi, trattandosi di successive do-

mande di prestiti, tenendo conto di tutte le somme precedentemente concesse al comune o al corpo morale (art. 2,

1° cap.). La differenza fra l'interesse pagato dai Comuni e
quello normale t'- alla Cassa rimborsato dallo Stato, senza
che però l'onore assunto dal Governo per le concessioni di
mutuo ad interesso ridotto fatte ciascun anno per le scuole

elementari e per gli asili cunmlativamente possa eccedere le
lire 80 mila (art. 3, 1° cap.). I prestiti ad interesse ridotto,
salve le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863 e 27 maggio
1875, sono accordati sulle proposte fatte dal Ministero

dell’istruzione pubblica (art. 4). l Comuni devono estinguere
i debiti cosi creati e pagarne gli interessi con rate annue
eguali calcolato in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell‘interesse stabilito, con questo che poi
nuitui destinati a favore di enti morali la concessione viene
fatta ai Comuni, i quali rimangono garanti del prestito
(art. 3, 1° parte). Fra ledomande riguardanti scuole elementari devono accogliersi di preferenza quelle dei Comuni,

che per la gravezza delle imposto, per le difﬁcili condizioni
economiche e per le esigenze locali della istruzione sono
riconosciuti più bisognosi degli aiuti del Governo; e quanto

alle domande per prestiti agli asili infantili si tien conto
delle condizioni dell'ente morale, dell‘importanza dei servizi che rende all'educazione popolare e della utilità dei
lavori (art. 5).
Delle disposizioni di favore della legge di cui è parola

possono valersi le provincie ed i Comuni :\ cui incombe
l'obbligo di provvedere agli ediﬁzi per l’istruzione secondaria e normale e poi convitti, a norma delle leggi vigenti
(art. 7, 1°parte), ed in casi eccezionali e udito il Consiglio
di Stato e il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, il
Governo può accordare il beneﬁzio dei prestiti ai comuni e

alle provincie anche per le scuole e convitti mantenuti a loro
spese e che siano pareggiati secondo le norme stabilite dal
regolamento (art. 7, 1° cap.), con questo però, che l'onere
assunto dal Governo per la differenza d'interesse da corri-

l'infanzia dichiarati corpo morale, siano indicate le condizioni morali, didattiche ed economiche dell’istituto percui

si chiede il prestito; 2) di un eson‘1plaredel bilancio comunale o provinciale per l'esercizio in corso autenticato dal
prefetto; 3) di due esemplari del progetto dell'editizio o
della parte di ediﬁzio che si vuole costrurro, ampliare o
restaurare; 4) di una relazione speciale del capo dell’isti-

tuto scolastico e educativo a pro del quale si chiede il mutuo
(art. 3 reg.), indicante: le esigenze :\ cui si deve soddisfare
pol regolare amlamento del servizio nei rispetti amministrativi, pedagogici, igienici e tecnici; la posizione, anche
in rapporto alla natura del sottosuolo, la forma e le dimen-

sioni adottato per i singoli ambienti e per l'insieme delle
edificio allo scopo di soddisfare alle detto esigenze; i materiali di costruzione ed i sistemi di costruzione preferiti per
lo scopo stesso e le ragioni giustiﬁcative delle conclusioni
adottate (art. 1, 1° cap., reg.). Il prefetto sottopone le
domande di mutuo all'esame o al parere di un Comitato

provinciale composto del regio provveditore agli studi,
presidente, di I… sanitario designato dal Ministero dell'inferno e del capo ingegnere del genio civile della provincia
(art. 5, 'l“ pat to, reg.)equando il progetto sia approvato dal
Comitato e quando il Comune o la provincia persista in
esso nonostante il parere sfavorevoledol Comitato, trasmette
la domanda al Ministero unendovi: il parere del Comitato;

una sua attestazione dichiarante se il Comune o la provincia
può vincolare a favore della Cassa depositi e prestiti la
tangente di sovrimposta necessaria all'ammortamento del
mutuo nei limiti rispettivamente stabiliti dagli art. 50o 52
della legge 1° marzo 1886, II. 3682, o in virtù di analoga

disposizione legislativa che abbia autorizzato ad eccedere
quei limiti per tutto il periodo dell’ammortamento; un rap—
porto particolareggiato sulle condizioni locali (art. 6 reg.). —
Un Comitato centrale costituito da rappresentanti del Mini—

stero della pubblica istruzione per la parte amministrativa,
pedagogica e didattica, del Ministero dell’interno per la
parte igienica e del Ministero dei lavori pubblici per la
parte tecnica, esamina le domande, con facoltà, prima di
dare il suo parere deﬁnitivo, ove lo reputi necessario, di

modiﬁcare direttamente i progetti per mezzo dell'ufficio

spondere alla cassa dei depositi e prestiti per mutui non può

tecnico speciale esistente nel Ministero della pubblica

eccedere in ciascun anno le lire 50 mila (art. 7, 2° cap.).
Gli ediﬁzi o parti di odiﬁzî costruiti, ampliati o restaurati

istruzione o di prescrivere che dal Comune o dalla provincia

con prestiti contratti in base alla legge in discorso non
possono essere destinati ad uso diverso da quello per il
quale il mutuo fu conceduto. Qualora ne sia invertita la

pubblica istruzione, esaminato le domande inviategli dal

destinazione senza speciale autorizzazione governativa, lo
Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle

leggi, ha diritto di rivalersi contro il comune tanto per le
somme pagate quanto per l'onere assunto pel servizio del
prestito (art. 6).

Le domande di mutuo, qualunque sia l'istituto da sovvenirsi, devono essere inviate al Ministero dell'istruzione

pubblica dal Comune o dalla provincia, per mezzo del pre—
fetto (art. 2 reg). Queste domandedevono essere corredate:
1) di copia delle deliberazioni del Consiglio comunale e
provinciale debitamente approvata, nella quale sia determinato l'oggetto del prestito, il suo ammontare, il periodo di

si proceda a pubblico concorso (art. 7 reg.). ll Ministro della
prefetto e sentito il parere del Comitato centrale, autorizza
con decreto il Comune o la provincia a contrarre il mutuo
con la Cassa dei depositi e prestiti e trasmette a questa le
relative domande, affinchè ne promuova la sovrana concessione(art. 8, al. 1°parte, reg.). llpagamentodelprestitosi
fa col concorso del prefetto ed in rate'che non devono essere
meno di due né più di dieci. La prima rata, corrispondente
a 9]… del prestito, ": pagata appena il Comune ola provincia

ne abbiano deliberata l’accettazione e rilasciate le delegazioni o sia pervenuta una dichiarazione del prefetto dalla
quale risulti che il contratto di appalto fu deﬁnitivamente
approvato. Le rate successivo si pagano sopra analoga
dichiarazione del prefetto secondo il graduale avanzamento
dei lavori certiﬁcato giusta le norme della legge sulle opere
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composta di un ispettore scolastico circondariale, di un inge—
gnere del genio civile e dell' ufficiale sanitario locale, col-

alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa
e trasmesso col detto parere per la emissione del decreto
al Ministero dell'interno (art. 4 reg.), il quale può sui progetti presentati chiedere il parere di una Commissione
composta di ingegneri esperti nella edilizia sanitaria (articolo 5 reg.). La somministrazione del prestito si fa col concorso del prefetto e in rate che non possono essere meno

l'incarico di riferire ad ogni evenienza durante l'esecuzione
dei lavori o, ad opera con‘tpiula, di fare il collaudo e di
riferire sul modo in cui l'opera fu eseguita (art. 17 reg.).

di due, pagabili la prima quando i lavori di costruzione
e di riattamento siano giunti a metà, su analoga dichiarazione del prefetto, e l'altra in base al nulla osta del Mini—

157. Colla legge 14 luglio 1887, n. 4791 (serie 3°),

stero dell'interno, da rilasciarsi dopo che i lavori di costruzione o di riattamento siano compiuti e regolarmente

pubbliche, eccetto l'ultima rata, il cui pagamento è fatto
sopra autorizzazione del Ministero dell'istruzione pubblica

a lavoro collaudato (art. 10 reg.). A vigilare, nell'interesse
del Governo, sulla perfetta esecuzione dei progetti appro-

vati, il Comitato provinciale delega una Commissione

altine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica

igiene, la Cassa dei depositi e prestiti veniva autorizzata a
concedere ai Comuni del regno al disotto di 10 Inila abitanti, mutui ﬁno alla concorrenza di 3 milioni all’anno,
cstinguibìli in un periodo di tempo non eccedenlei30 anni
o all'interesse del 3 per cento (articolo 1), in tre rate

annue eguali calcolate in ragione del tempo concordato
per l'an‘nnortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863 e 27 maggio 1875,

eorrispomleudosi dallo Stato alla Cassa la diﬁ'eronza fra
l'interesse posto a carico dei Comuni e quello stabilito
poi prestiti a scopo igienico, con che l'onere del Governo
per la concessione dei mutui ad interesse ridotto fatti in
ciascun anno non ecceda le lire 50 mila (art. 2). Ogni
singolo prestito ad interesso ridotto non può superare la
somma di lire 20 mila ed è accordato in seguito a preliminare decreto del Ministro dell'interno (art. 3), preferen—
dosi, nella concessione dei prestiti,lo domande dei Comuni
che per misura elevata delle imposte, per le più difficili
condizioni economiche o per la urgenza dei lavori dimostrino

di essere in gravi strettezze ﬁnanziarie (art. 4).
Secondo il regolamento per la esecuzione della predetta
tegge approvato con regio decreto 31 luglio 1887, n. 4857

collaudati (art. 7 reg.).
158. Colla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3°), la
Cassa depositi e prestiti veniva autorizzata a concedere ai Comuni del regno, per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai risarcimenti degli edilizi esclusivamente desti—
nati ad uso delle scuole speciali e pratiche di agricoltura,
cui venivano estese le disposizioni della legge 18 luglio
1878, n. 4666, sulla costruzione degli ediﬁzi per l'istruzione

obbligatoria (regolamento per la sua esecuzione approvato
con regio decreto 13 dicembre 1876, n. 4084 sexies) mutui
ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente
30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli
articoli 17 della legge 17 maggio 1873 o 17 della legge

27 maggio 1875, sia ad Im interesse minore, da. potersi
ridurre fino al 2 per cento (art. 12), da accordarsi (salve
le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863 e 27 maggio

1875), su proposta del Ministero dell‘istruzione pubblica,
sentito il parere di una Commissione da nominarsi per
decr. reale (art. 3 legge 18 luglio 1878), o da estinguersi,
interessi compresi, con rate annuo eguali calcolate in ra-

(serie 3°), le opere devono essere relative alle acque pota-

gione del tempo concertato per l'ammortizzazione e dello
interesse stabilito, e colla corrisponsione da parte dello
Stato alla Cassa della differenza fra l’onere pagato dai

bili, ai cimiteri, alle fognature, alle costruzioni di pubblici

Comuni e quello normale, con che l’onere assunto dal

macelli ed al risanamento dei luoghi abitati (art. 1). Le

Governo non ecceda, in ciascun anno, le lire 50 mila
(art. 2 legge citata), con preferenza, sia nel proporre i

domande di mutuo devono esser fatte dai Municipi in base
a deliberazionedel Consiglio comunale, intesa la Commissione di sanità locale, inviate al prefetto della provincia
(art. 2) e corredate dei seguenti documenti: a) copia della

prestiti sia nello stabilire la riduzione dell‘interesse, alle

di tempo non eccedente i30 anni entro il quale il Comune
intende di estinguere il mutuo e deve essere determinata

doma ndedei Comuni, che per il saggio elevato delle imposto,
per le più gravi condizioni economiche e per l'importanza
dei lavori commisurata alle esigenze locali dell'istruzione,
dimostrino di essere più bisognosi dell'aiuto del Governo
(articolo lt leg. cit.). Le domande di mutuo devono essere
fatte dai Municipi per deliberazione del Consiglio comunale
ed inviato al prefetto (art. 2 reg.) unendovi: a) copia del

l'annualità di ammortamento del prestito, da garantirsi

processo verbale della deliberazione del Consiglio comunale,

deliberazione del Consiglio comunale in cui deve essere
determinato l'oggetto del prestito all‘interesse del 3 p. 100,
il suo ammontare non superiore alle lire 20 mila, il periodo

colle delegazioni sulla sovrimposta ai terreni e fabbricati;

in cui deve essere determinato il periodo di tempo entro il

b) copia della perizia del progetto e, in doppio esem—
plare, le piante e i disegni delle opere quando si tratti

quale si intende di estinguere il mutuo e l'interesse che si

di costruzione; c) un prospetto dimostrativo dello stato

in doppio esemplare, le piante ed i disegni del fabbricato;
e) un prospetto dimostrativo dello stato ﬁnanziario del

finanziario del Coumne, accompagnato da un esemplare
del suo bilancio corrente autenticato dal prefetto della
provincia; (1) l’attestazione del prefetto con cui venga

dichiarato che il Comune può imporre a favore della Cassa
dei depositi e prestiti la tangente di sovrimposta necessaria
per l'ammortamento del mutuo entro i limiti rispettiva-

propone di pagare; 0) copia della perizia del progetto, e,

Comune (art. 3 reg.).
159. Cogli articoli 9 e 10 della legge (testo unico)
28 febbraio 1880, n. 3732 (serie 3“), sui consorzi di irri—
gazione la Cassa dei depositi e prestiti fu autorizzata a
concedere ai consorzi di irrigazione legalmente costituiti,

mente stabiliti, a seconda dei casi, dagli articoli 50 e 52

nonchè a provincie ed a Comuni, mutui annuortizzabili

della legge 1° marzo 1886, II. 3682, o al seguilodi analoga
disposizione legislativa, che abbia autorizzato la eccedenza
dei limiti stessi (art. 3 reg.). Le domamle di mutuo cosi

all'interesse normale stabilito a termine dell'art. 17 della

documentale sono, previo esame e parere ragionato del
Consiglio sanitario della provincia, sottoposte dal prefetto

legge 17 maggio 1863, II. 1270, e secondo pure l'art. 17

della legge 27 maggio 1875, II. 2779, per la costruzione di
nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione

e di condotta delle acque ﬁno alla zona di irrigazione, me—
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diante delegazioni sui contributi consorziali o sulle sovrim-

intesi a t'renarei Comuni dal sovrimporre, sono moltissimi,
anzi, la massima parte quelli che hanno dovuto eccedere il
termine normale o mantenersi in eccedenza per far fronte

postc comunali e provinciali. Secondo l'art. 47 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con
r°. d°. 28 febbraio film'», Il. 3733 (serie 3°), per ottenere

al pagamento alla cassa delle loro delegazioni. Lo stesso

tali mutui, il consorzio, la provincia o il Comune che ve—

accade per molti di quelli, i quali si trovano nella neces-

gliono eseguire le opere devono farne domanda al Ministero

sità di ricorrere al suo credito e a cui non basta la so-

di agricoltura, industria e commercio, unendovi o il regolamento col relativo certificato di trascrizione se trattasi di

vrimposta ordinaria per annnortizzaro il prestito.

consorzio, od apposita deliberazione dei rispettivi Consigli

Preoccupato il Governo di questa condizione di cose e
riconosciuto d’altronde dall’esperienza che l'unica garanzia

provinciali e comunali relativa all'eseguimento dell'opera
se si tratti di provincia 0 Comune, ed il progetto d'arte.

per la Cassa nei rinvestimenti a mutuo di una parte dei
capitali che ad essa atlluiscono pei depositi volontari e del

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito.

risparmio postale e quella delle delegazioni sulla sovrim-

ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici sul progetto

posta f'ondiaria, considerò se non l'osso stato il caso di

d'arte, si pronuncia in ordine alla donntndata concessione

riformare la disposizione dell'art. 21 della legge organica
del 17 maggio 1863, II. 1270, e dell'art. 18 della legge
modificativa del 27 maggio 1875, II. 2770, allungando il

e, assentendovi, ne informa la prefettura, perchè inviti il

consorzio o la provincia o il C0lilllll01| f'ar la domanda del
prestito alla Cassa dei depositi e prestiti con istanza docu-

periodo di ammortamento dei prestiti.

mentata in conf'ormità delle disposizioni portato dalla legge
e dai regolamenti in vigore (art. 47 reg.).

Finchè al rinvcstimento dei t'ondi disponibili della Cassa
mancavano determinate norme legislative, ed era lasciato

160. Coll‘articolo 7 della legge?. febbraio 1888, II. 5102,

solo al potere discrezionale dell'Annninistrazione il provve—
dervi, avrebbe potuto oppugnarsi la proposta di un maggior

sui consorzi delle acque a scopo industriale la Cassa dei
depositi e prestiti veniva autorizzata a concedere ai con-

opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque

termine alla restituzione dei capitali mutuati, pei rischi che
da una innnobilizzazione a lunga data avrebbero potuto sorgere nelle eventualità di richieste eccezionali di restituzione
di depositi. Ma dopo la legge dell'8 agosto 1805, n. 486,

sino al luogo in cui potranno servire ad uso industriale,

con cui all'art. 23 si impone alla Cassa di investire in titoli

mutui ammortizzabili all'interesse normale stabilito a terInini dell'art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e

dello Stato e garantiti dallo Stato una metà almeno del depositi volontari e del risparmio postale, ogniriseltio era

secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio'18't5,

ovviato.

Il. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziati e
sulle sovrimpostc comunali e provinciali. Secondo poi il
regolamento per l'esecuzione della legge predetta appro-

Epperò, coll'articolo 1° della citata legge fu disposto che
i prestiti concessi, ﬁno alla data della pubblicazione della
legge, dalla Cassa a provincie e Comuni possano, dietro loro

vato con regio decreto 24 giugno 1888, n. 5497, la domanda di mutuo dev'essere fatta al Ministero di agricol-

richiesta e per giustiﬁcati motivi, essere trasformati, con
decreto reale, sulla proposta del Ministro del tesoro, seu—

tura, industria e commercio. La domanda deve essere

tito il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in
nuovi prestiti con ammortamento in 35 annualità decor-

sorzi costituiti secondo la legge stessa, a provincie ed a
Comuni per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove

accompagnata dal regolamento, col relativo certiﬁcato di
trascrizione se trattasi di consorzio o da apposita delibe—
razione dei rispettivi consigli provinciali o comunali relativi all'eseguimento dell’opera se si tratti di provincia 0
Comune, e del progetto d’arte. Il Ministero di agricoltura,

industria e commercio, sentito il Ministero dei lavori pub—
blici sul progetto d'arte, si pronunzia in ordine alla domandata concessione e, assentendovi, ne informa la prefet—
tura perchè inviti il consorzio o la provincia o il Comune
a fare la domanda del prestito alla Cassa dei depositi e
prestiti con istanza documentata in conformità delle dispo—
sizioni portate dalla legge e dai regolamenti in vigore
(art. 2). Quando poi il consorzio aspiri ad ottenere mutui
dalla Cassa, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni
consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui
terreni e sui fabbricati e, salvo il caso che il territorio
consorziale sia compreso nei limiti di un solo Comune, è

obbligatoria la nomina di un unico esattore (art. 32).
161, Allo scopo di riformare il periodo di ammortamento
dei mutui concessi o da concedersi dalla Cassa per rendere
meno gravoso l’onere delle sovrimpostc comunali e provinciali sull'imposta fondiaria mira la legge 11 giugno 1896,
n. 461, sulla trasformazione dei prestiti concessi dalla cassa
a provincie e Comuni.

Una larga parte della sovrimposta comunale e provinciale fu dai Comuni e dalle provincie data in delegazione
alla Cassa per guarentire le annualità dei mutui da essa

concessi. Nonostante i diversi provvedimenti legislativi

renti dal 1° gennaio 1897, garantite con altrettante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, ai termini dell'art. 17
della legge 27 maggio 1875, n. 2779.
Ma, poiché non sarebbe stato pieno il benefizio se, coll'accordare un prolungamento al periodo di ammortizza

zione dei prestiti, si fossero mantenuti i saggi d'interesse
di originaria concessione superiori al 5 per cento, in quanto

nelle condizioni odierne del mercato, in quelle peculiari
degli enti locali, non e sostenibile oggi una misura d'interesse al dilà del 5 per cento, si volle fissare, nolle trasfor-

mazioni a 35 anni, quest'unico saggio, riducendo di conseguenza quelli del 5,25, del 5,50 e del 6 per cento.

E poiché, se era equo di fare tale riduzione d'interesse,
anche era giusto attenuare i risultati economici derivanti
alla cassa da questa riduzione, in prescritto che la trasformazione all'interesse del 5 per cento deve comprendere,
oltre i prestiti concessi a un saggio superiore, anche quelli
concessi a un saggio inferiore (art. 2, alinea 1°). Però, i
prestiti, che in forza di leggi speciali vennero autorizzati

ad un interesse di favore, non sono compresi nella trasformazione (art. 2, 1° parte).
Sono esclusi dalla trasformazione i prestiti concessi a

consorzi di boniﬁca ed'irrigazione(art. 1, capoverso) perchè
intento della legge in discorso è quello unicamente di Ini-

gliorare lo disagiate condizioni delle provincie e dei Comuni, e perchè i consorzi, oltre al contributo proprio per
la esecuzione delle loro opere, che furono l'oggetto del
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prestito, godono di un concorso governativo provinciale e
comunale. Anche ne sono esclusi i prestiti concessi ai terminidella legge 31 maggio1887, n. 4511, ai Comuni dan—

misura; gli 8344 milioni dovuti alla cassa di soccorso per le
opere pubbliche portavano un interesse del 3 per conto,
non potendo la cassa, per suo istituto, faro prestiti se non

neggiati dal terremoto della Liguria, iquali con successiva

a tale tasso; degli altri 42314 milioni (10553 milioni dovuti
a privati ed altri enti e 31980 milioni di prestiti per obbligazioni) 4139 milioni portavano u-II interesse inferiore al
4 per cento, 38375 milioni portavano un interesse superiore
a tale misura.

legge del 6 agosto 1803, II. 473, già ottennero di potere
ammortizzare il loro debito nel periodo di 45 anni.
Per le considerazioni fatto più sopra e per rendere più

agevole alle provincie e ai Comtmi, cui stringe la neces—
sità assoluta di ricorrere al credito della cassa, il trattare
prestiti, la legge 11 giugno 1896 dispone che perle nuove
concessioni di prestiti alle provincie ed ai Comuni a inte-

resse normale e data facoltà alla cassa di accordare un periodo di ammortamento ﬁno a 35 attui, con la garanzia
prescritta all‘art. 1, nella innovato riguardo ai termini di
ammortamento dei prestiti chela cassa (: autorizzataa concedere a un interesse di favore in forza di leggi speciali (art. 4).

162. Col regio decreto del 5 aprile 1896, n. 94, convalidato colla legge 30 luglio successivo, n. 345, per la istituzione di un commissario civile per la Sicilia, era stato
all'art. 7 d1sposto che, entro sei mesi dalla promulgazione
del decreto stesso, il regio commissario avesse a trasmettere al Governo un progetto di unificazione dei debiti comunali e provinciali a line di prolungarne l'ammortamento
e di diminuire la misura degli interessi. La diminuzione
di spesa derivante dall'attuazione di un tale progetto sarebbe stata assegnata alla corrispondente diminuzionedella
sovrimposta in ciascuna provincia e delle tasse locali in
ciascun Comune dell'isola (art. 8 decr. cit.).

Il progetto allestito dal commissario regio e presentato
dal Governo al Parlamento, diventò la legge 21 dicembre
1806, n. 551, sulla uniﬁcazione dei debiti delle provinciee

dei Comuni della Sicilia e Sardegna (regolamento perla sua
esecuzione approvato con regio decreto 31 gennaio 1807,
II. 42) intesa, essenzialmente, a convertire in debiti all'in-

teresse del 4 per cento i prestiti contratti dalle provincie
e dai Comuni ad un interesse maggiore ed a protrarre a
50 anni il periodo di ammortamento dei debiti stessi.
Per comprendere la portata e il congegno di questa
legge giova premettere un breve cenno sulla consistenza e
sulla struttura, per cosi dire, del debito comunale e pro-

vinciale della Sicilia. Al1° gennaio 1806 questo debito
era di 85544 milioni (il. provinciale: 17394; d. comunale:

Allo scopo, pertanto, di alleviare questo peso gravante i
bilanci locali della Sicilia, colla legge 24 dicembre 1806,

n. 551 , fu data facoltà alle provincie ed ai Comuni della Sicilia di uniﬁcare, nonostante qualsiasi disposizione di legge
o patto in contrario, i loro debiti secondo le disposizioni della
legge stessa, cioè, essenzialmente, mediante prestiti ammor-

tizzabili entro 50 annida concedersidalla istituenda « Cassa
di credito comunale eprovinciale » e. in attesa della istituzione di tale cassa, dalla Cassa dei depositi e prestiti, che
doveva esercitarne, per intanto, le funzioni (art. 11), esclusi

i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti portanti
un interesse non superiore al 3,50 per cento, quelli della

cassa di soccorso per. le opere pubbliche della Sicilia (che,
come già fu detto, non può far mutui che all'interesse del
3 per cento) e gli altri di qualunque specie, che non inI—
portino un interesse eccedente il 4 per cento (art. 1 e 4).

L’uniﬁcazione poteva, con decreto del regio commissario,
essere resa obbligatoria (art. 1, al. 2).

Anche era disposto che il regio commissario civile della
Sicilia e, spirali i suoi poteri, una Giunta governativa da
nominarsi dai Ministri dell'interno e del tesoro avrebbe
trattato coi creditori delle provincie e dei Comuni dell'isola

la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi, stabilendo, in corrispondenza alle liquidazioni o transazioni con-

cordate, l'ammontare dei nuovi prestiti da accordarsi agli
enti debitori per l'estinzione dei loro debiti. La proposta di
transazione, consentita da tanti creditori che rappresentino
almeno 3/4 della totalità del passivo, e obbligatoria per tutti
i creditori. Se nella prima loro adunanza mancasse tale
numero, in una nuova riunione, convocata entro un mese,
basta, a rendere la trattazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei creditori presenti (art. 2).
Parimenti, era data facoltà alle provincie e ai Comuni della
Sicilia di riscattare i loro debiti attuali, nonostante qual-

67790) cosi ripartite per ciò che riguarda la categoria dei
creditori: verso la cassa dei depositi e prestiti 34135 Inilioni (ridotti, al 1° gennaio 1807, a 33270); verso la cassa

siasi disposizione di legge o patto in contrario, con esen—
zione dei relativi atti da qualsiasi tassa (art. 4).

di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia 8344 (1);

giunto lo scopo che la legge si proponeva e che i bisogni

verso privati od altri enti 10583; per obbligazioni 31931.

delle provincie e dei Comuni dell'isola imponevano, quando
si fossero lasciati in trascuranza i disavanzi dei bilanci e gli

Per ciò che riguarda la ragione dell‘interesse, dei 33970
milioni dovuti al 1° gennaio 1897 alla cassa dei depositi e

Siccome poi la uniﬁcazione dei debiti non avrebbe rag-

impegni presi per provvedere a spese urgenti e indispen-

sabili, e sarebbe stato un tornare, chiuso il periodo dei

prestiti, 15393 milioni portavano un interesse non superiore al 3,50 per cento, 17572 un interesse superiorea tale

debiti, a riaprirlo quando non si fosse pensato alle più

(1) Questa cassa, creata con sovrano decreto del 1843, con sede

e durante tale periodo furono concessi altri 59 prestiti per poco

a Palermo, alla dipendenza del Ministero dell‘interno, ammini—

per la costruzione di strade e altre opere più importanti e di impiegare subito in nuovi prestiti le somme riscosse nella ventennale
estinzione dei vecchi. Nel 1872 la gestione della cassa di soccorso,
che a quell‘epoca aveva concesso 80 prestiti per 9 milioni, fu

più di 8 milioni. Inﬁne, con legge 31 maggio 1883, II. 1353,
facendo paghi i voti manifestati dai rappresentanti delle provincie
e dei Comuni dell‘isola, l'istituzione venne ricondotta alla sua
autonomia sotto l'amministraziono di un Consiglio di delegati
provinciali, di un consigliere elettivo del Banco di Sicilia, al quale
istituto e afﬁdato il servizio contabile della Cassa e di un delegato
del Governo. Con questa legge, perù, ritenuto che le disponibilità
della Cassa non avrebbero potuto bastare anche per i bisogni delle
provincie e che queste avrebbero con maggior facilità potuto
provvedersi altrimenti, fu limitata la facoltà di concedere prestiti

afﬁdata alla Cassa dei depositi e prestiti, chela tenne ﬁno al 1883,

ai soli Comuni.

strata dal tesoriere generale di Sicilia e da un Consiglio di tesoreria, favorita di una dotazione iniziale, fra capitali provenienti
dalla Amministrazione delle strade regie e fra altri proventi, di

oltre 2 milioni di lire, ebbe il còmpito di dare a mutuo al 3 per
cento d‘interesse alle provincie e ai Comuni le somme necessarie
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urgenti esigenze del civile benessere, cosi coll’art. 6 fu
disposto che, oltre iprestiti per la conversione dei loro
debiti attuali, possano le provincie ed i Conmni della Sicilia ottenere dalla Cassa di credito comunale e provinciale
(e per intanto, ﬁnchè tale cassa non sia istituita, dalla

Cassa dei depositi e prestiti) nuovi prestiti per consolidare
le passività fluttuanti del bilancio rispettivo, accertate al
30 novembre 1806, e per provvedere a spese derivanti da
impegni presi a tutto lo stesso mese, per una somma complessiva non superiore ai 15 milioni.
Le concessioni dei prestiti per tutti gli scopi suindicati

dito e, per intanto, la Cassa dei depositi e prestiti farà pure

quei nuovi prestiti, che servano a sistemare i disavanzi di
bilancio e a sopperire a nuove spese per opere di imprescindibile necessità igienica; la Cassa depositi e prestiti
trasformerà i prestiti da essa concessi ad un interesse int'e-

riore al 4 per conto (ammontanti a 484 mila lire) e, lasciando l‘ermi i singoli saggi di originaria concessione,
prolungherà il periodo degli annnortamcnti ﬁno a 50 anni;

sono autorizzato con decreto reale, su proposta del Ministro

la cassa stessa concederà prestiti alle medesime condizioni
per dimettere gli altri debiti con enti o privati contratti a
I… saggio d'interesse inferiore al 4 percento ed esclusi
quindi dalla operazione di uniﬁcazione colla Cassa di

del tesoro, sentito l'avviso di una Giunta governativa da

credito.

nominarsi dai Ministri dell'interno e del tesoro (art. 8).

Coll'articolo 5 poi della legge stessa la Cassa depositi
e prestiti veniva autorizzata: o) a trasformare i mutui di
favore da essa concessi portanti un interesse inferiore al
4 percento (ed ammontanti, come fu visto, a 15373 milioni) in altri ammortizzabili in 50 anni, mantenendo i
saggi della concessione originaria; b) a concedere prestiti

ammortizzabili in 50 anni per dimissione di altri esclusi
dalla uniﬁcazione secomlo la surriferita disposizione dell'articolo 1. Per tal modo,- menlre si uniﬁcavano, per un

164. All'oggetto della legge 24 dicembre 1806 la Cassa
dei depositi e prestiti, coll'allegato A alla legge stessa, vcniva autorizzata ad emettere cartelle unitarie del valore
nominale di lire 200 e titoli che compromlono 5, 10 o 25

cartelle unitarie ammortizzabili in 50 anni all'interesse del
4 per conto esente da ritenuta per qualsiasi imposta pre—
sente e futura. liannnortizzaziono ha luogo per sorteggio
semestrale in corrispondenza al rimborso dei mutui per i
quali le cartelle vengono omesse. Gli interessi sono pagati
dalle pubbliche casse a semestri posticipati al 1° luglio e al

I° gennaio di ciascun anno (art. 1). Le cartello sono garantite dalle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari
sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le somento a 50 anni, mantenendo fermo il saggio di interessi, vrimpostc alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le
di 10537 milioni di prestiti contratti a saggi non superiori al disposizioni dell‘articolo 7 della legge 27 maggio 1875,
4 per cento ( [5395 milioni verso la Cassa depositi e prestiti e n. 2770. Quando per il servizio delle delegazioni fosse
4139 milioni verso privati ed altri enti ed in obbligazioni), necessario eccedere il limite legale delle sovrimpostc od
e pur procurando un nuovo capitale di 15 milioni per far“ amnentare quelle vigenti all'epoca della pubblicazione della
sparire i disavanzi e per provvedere a spese indispensabili legge che già fossero in eccedenza, le cartelle potranno
ed urgenti onde gli effetti della uniﬁcazione riuscissero du- essere guarentito con delegazioni tratte sulle tasso del varaturi e restasse assicurata la stabilità dei futuri bilanci,
lore locativo, di famiglia o fnocatico o su quella di dazio
si veniva a conseguire tuttavia una considerevole diminu- consumo. Le delegazioni per questo ultimo tasse sono amzione di spesa a disgravio della sovrimposta e delle altre messe a condizione che il loro importo non ecceda i 3/5
tasso locali (1).
della previsione calcolata sull'introito medio dell‘ultimo
163. Le disposizioni della legge 24 dicembre1806 sono, triennio e a condizione che per tutto il periodo di annuorin forza dell'art. 9 della legge stessa, da applicarsi anche tamento la esazione delle tasse rimanga afﬁdata agli agenti
a favore delle provincie e dei Comuni della Sardegna e dei di riscossione delle imposte, e a mezzo d'appalto con vinComuni delle isole d’Elba e del Giglio, ai quali venne colo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliestesa la disposizione snaccennata dell'articolo 1 1, capov. 2, quote o le tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per
della legge 30 luglio 1806, Il. 345. Epperò, per non par- tutto il periodo suddetto. Alle delegazioni sono estesii
lare che dell'isola di Sardegna, anche per essa si Imiﬁche- privilegi della legge 23 giugno 1807, II. 236, sulla riscosranno i debiti provinciali e comunali liquidati al 31 di- sione delle imposte dirette. Le somme dovute alla Cassa
cembre 1896, (debito che a tale epoca era di complessive depositi e prestiti per effetto delle delegazioni rilasciate a
capitale che supera i 56 milioni, i debiti comunali e pro-

vinciali siciliani prolungandone l'ammortamento e diminuendo la misura degli interessi, si protracva l'ammorta-

lire 24907 milioni, di cui 6439 verso la Cassa dei depositi e

prestiti); i nuovi prestiti, nei quali verranno uniﬁcati i

debiti passivi di Il" saggio dal 4 per cento in avanti, saranno
fatti dalla Cassa di credito comunale e provinciale e, per
intanto, dalla Cassa dei depositi e prestiti; la Cassa di ere(1) Si era presagito, sopra 103 1/2 milioni di debiti fra Sicilia,
Sardegna ed Elba, [lll alleggerimento annuo di bilancio di
lire 2.570,000. Invece, colla sistemazione dei debiti a tutto
febbraio 1808, che rileva a 65 '/2 milioni (Sicilia 45; Sar—
degna 20'; Elba 0‘ milioni), il beneﬁzio annuo commisurato a
questa sola somma risultò di lire 2,337,500 (Sicilia 1,400,800;
Sardegna 007,700; Elba 20,000). La ragione di questo cospicuo
boneﬁzio ": da ricercarsi in questi coeﬁicicnti : nell‘aver prolungato
sino a 50 anni il termine dei vecchi ammortamenti; nell‘aver
ribassato la misura dell'interesse quasi sempre alta, in molti casi
usuraio; nelle composizioni, quasi sempre spontanee, fra creditori

ed enti debitori, a garanzia di quelli, a sollievo di questi; nel col-

suo favore non possono essere avocate per la estinzione di
altri debiti, nemmeno verso" lo Stato (art. 2). I nmtuatari,
oltre all'interesse del 4 per cento netto, devono corrispon-

dere, a titolo di compenso per le spese di amministrazione

dipendenti dai prestiti, una provvigione di centesimi 20 per
locamento delle cartelle molto migliore di quello sperato, ed in
Inolti casi alla pari. '
Dol debito di 65 1/3 milioni sistemato a tutto febbraio 1808,

38 milioni rappresentano quello verso la Cassa depositi e prestiti,
27 ‘/2 milioni quello verso terzi. Fino a 15 1/2 milioni la sistemazione fu fatta senza emissione di cartelle, perehi:_trattavasi di
trasformare debiti a un saggio d‘interesse inferiore a quello delle
cartelle di credito che e al 4 percento, e ﬁno a 50 milioni furono
le cartelle che provvidero alla sistemazione (V. Relazione mini-

steriale al Senato sul progetto di legge per provvedimenti pel
credito comunale e provinciale).
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ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato (art.. 3). Alle
cartelle emesse dalla Cassa, alle loro cedole, si applicano
tutte le disposizioni che sono in vigore peri titoli a debito
dello Stato. Gli istituti di emissione sono autorizzati :\ valersi di tali cartelle per tutte le operazioni, impieghi e in—
vestimenti per i quali debbono valersi dei titoli di Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione in
adempimento delle disposizioni contenute nell’art. 145 del
codice di connnercio. Così pure, le istituzioni pubbliche di
beneﬁcenza possono investire le sonnne, oltrccchè nei ti-

toli di cui all'articolo 28 della legge 17 luglio 1800, anche
in queste cartelle (art.- 4). I fondi eccedenti i bisogni dei
servizi della cassa possono essere da questa impiegati, oltrecchè nei modi indicati nell'art. 22 della legge 17 maggio
1803. II. 1270, e dell'art. 23 della legge 8 agosto 1895,
II. 4813, anche nell'acquisto di cartelle che essa e, in virtù
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ciascun anno, e fare la emissione delle cartelle con decor-

renza posteriore, purchè si regolarizzassero le partite di
credito e debito fra la sezione di credito comunale e provinciale e l'ente mutuatario e si tenesse conto che, a determinare la quantità delle cartelle da sorteggiarsi nel pros-

simo venieme semestre, devono concorrere anche le quote
di capitali dei precedenti semestri compresi nelle delega—
zioni, le cui corrispondenti cartelle siano state emesse con

decorrenza posteriore, — si dava facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti, funzionante da sezione di credito comunale
e provinciale, di emettere le cartelle di credito con decorrenza postcrìore a quella portata dalle delegazioni rilasciato
per i corrispondenti mutui, disponendo che in tal caso, nel
primo successivo sorteggio semestrale delle cartelle, se ne
abbiano ad estrarre, in più della rispettiva quota, una quantità sufficiente a mettere in perfetta corrispondenza l'am-

della legge in discorso, autorizzata ad emettere (art. 5). in

montare dclle cartelle col rimborso dei mutui e a regola-

attesa dell'allestimento della cartella, la cassa può in loro
sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle sonnne complessive degli acquisti
fatti.
Aqueste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi

rizzarvi Ie dipendenti ragioni di credito e debito fra la Cassa

e le garanzie delle cartelle stesse (art. (5) (1).

Con regio decreto, poi, del 15 maggio 1808, considerato che, essendo annuali le delegazioni rilasciate dagli
enti mutuatari e decorrcmlo le medesime dal 1° gennaio di

e l’ente mutuatario (art. 1).
(lollo stesso decreto, in coerenza all’articolo 45 del regolamento 31 gennaio |8‘J'I, n.42, per la esecuzione della

precilata legge 24 dicembre 1800, n. 551, secondo il
quale, nel caso che, per il protrarsi delle trattative coi creditori o per altra causa, fosse venuta meno la possibilità di
vincolare, sin dal 1° gennaio 1897, la sovrimposta fon-

diaria e gli altri proventi suindicati a garanzia dei prestiti,

ciascun anno, si sarebbe dovuto continuare ad emettere le

cche non si fosse potuto per ciò dare alle operazioni la

corrispomlenti cartelle di credito anche durante il secondo
semestre colla stessa decorrenza 1° gennaio delle delega-

decorrenza dal 1° gennaio 1807, tanto la emissione delle

zioni, affinche, giusta l‘articolo 1 dell'allegato A della citata legge 24 dicembre 1806, n. 551, l'ammontare delle

luogo a far tempo dal 1° luglio 1897 ed anche dal 1°ng-

cartelle, che il rilascio delle delegazioni avrebbe avuto
naio 1898, e considerato che non solo si era già veriﬁcato

cartelle avvenisse in perfetta corrispondenza al rimborso

il caso di dover dare la decorrenza 1° gennaio 1808 alle

dei mutui; — che, d‘altra parte, agli eflctli della 1° estra-

delegazioni e alle cartelle, ma, stante la difficoltà che in-

zione semestrale dellc cartelle, dovrebbesi cessare alcun

contrava lo esegnimento delle operazioni autorizzate dalla
precilala legge 24 dicembre 1800, sarebbe stato necessario
prolungare il predetto termine a tutto il 1800 — il limite

tempo prima del relativo sorteggio dallo emettere cartelle
colla decorrenza 1° gennaio, per aver tempo di accertare
la quantità di quelle da sorteggiarsi, e che in seguito la
loro emissione non potrebbe più farsi che colla decorrenza
dal 1° luglio; — che si poteva, senza alterare la corrispon—
denza fra l'annnontarc delle cartelle e quello dei mutui,
contimmre, pur dopo il sorteggio del 1° semestre, l'accettazione delle delegazioni con decorrenza dal 1° gennaio di
(1) Sulle ingerenze e funzioni delle diverse Autorità per le
(lllttt‘ilZlﬂlli autorizzato dalla legge 24 dicembre 1896 a favore dei
Comuni e delle provincie colla Cassa dei depositi e prestiti v. gli
articoli '1—18 del regolamento 31 gennaio 1807, II. 42; sulle

operazioni di trasformazione dei prestiti contratti colla Cassa depe—
siti e prestiti al saggio di interesse non eccedente il 3,50 per
cento e sinmninistrazione di prestiti per riscatto di quelli contratti
con privati ed altri enti ad un saggio di interesse non superiore
al 4 per cento v. gli articoli 19—20 del regolamento stesso; sulla
unificazione dei debiti contratti ad un saggio di interesse superiore
al 3,50 percento colla cassa depositi e prestiti e al 4 per cento
con privati o altri enti e somministrazione di nuovi prestiti da
farsi mediante cartelle di credito, v. gli articoli 21 —45 del
regolamento stesso.
Per ciò che riguarda, in particolare, le cartelle di credito Sono
specialmente a richiamarsi le seguenti disposizioni del regolamento:

La emissione e fatta a cominciare dalla decorrenza del 1 " gennaio 1897 (art. 21). Le cartelle sono al portatore. E loro unita
Ima serie di 50 cedole per il pagamento a semestre maturato degli
interessi. le cartelle. estratte per l’amnnurlizzazione e delle quali
non e domandato il rimborso per 30 anni continui dalla data di
loro annnissionc al rimborso sono prescritte a favore della Cassa

di tempo fissato dal surriferito articolo 45 del regolamento
31 gennaio 1807 veniva prorogato, disponendo che il ri-

lascio delle delegazioni possa aver luogo con decorrenza
dal 1° gennaio 1800 e che fa emissione delle cartelle possa
farsi anche con decorrenza dal 1° luglio 1808 e dal 1° gennaio e 1° luglio 1899.
dei depositi e prestiti. Alle cedole è applicabile la prescrizione
quiutplcnnalc a favore della Cassa stessa (art. 22).
Le estrazioni a sorte per l'almnortamcnto si fanno in maggio e
in novembre di ciascun anno per quel qunero di cartelle il cui
capitale nominale cquivalga all'ammontare delle quote di capitale
comprese nelle delegazioni in corrispondenza alle rate bimeslrali
del semestre in corso (art. 24). Il rimborso delle cartelle estratte
ha luogo alla pari dal 1° luglio e dal 1° gennaio rispettivamente
successivi alla estrazione (art. 26). Il collocamento delle cartelle
viene fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'ente
nmtuatario secondo le convenzioni all‘uopo stipulate dal ministro
del tesoro cogli acquirenti, ed ha luogo perle somme che di Inano

in mano occorre ricavare dalla alienazione delle cartelle per la
uniﬁcazione dei debiti antichi e la sonnninistrazione dei nuovi
(art. 27). Alle cartelle (come pure alle dichiaraziimi provvisorie
nominative) sono applicabili le disposizioni dei titoli IX e X del re—
golamento stil debito pubblico approvato con r”. d". 8 ottobre 1871),
Il. 5942, e Inodiﬁcato col r°. d°. 20 settembre 1874, Il. 2058
(serie 21), per quanto riguardano sia le opposizioni e il modo di
risolverlo nei casi di perdita, di controversia sul diritto a succe—
dere, di fallimento e di espropriazione, sia la in:unInissibilitit di
sequestro, impedimento ed opposizione sulle cartelle (art. 32).
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dei depositi e prestiti veniva autorizzata a trasformare i

sarà ragguagliato a quello delle cartelle nuove (art. 4). La
stessa facoltà accordata al Ministro del tesoro e. estesa alle

165. Con legge 27 giugno 1897, n. 227 (1), la Cassa
prestiti da essa concessi al Comune di Roma e quelli in

operazioni autorizzate colla legge 24 dicembre 1895, n.551

corso, e a uniﬁcare il prestito interne 1871 in obbligazioni

(art. 5) (2).

del Comune stesso, applicando alle operazioni di trasformazione e di uniﬁcazione anzidette le disposizioni della legge

166. Coll’art. 24 della legge 24 aprile 1898, n. 132,
la Cassa dei depositi e prestiti veniva poi autorizzata a tras-

24 dicembre 1896, n.551, sulla uniﬁcazione dei debiti

formare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi

delle provincie e dei Comuni della Sicilia e della Sardegna
colle modiﬁcazioni seguenti (art…. 1). Nella uniﬁcazione del
prestito interno in obbligazioni e conservata a carico del
Comune di Roma l'imposta di ricchezza mobile per il pe-

speciali a determinati Comuni e provincie in altri mutui
ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione,
mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria, e ciò per quei soli mutui anteriori alla

riodo di tempo entro il quale il prestito medesimo dovrebbe

precilala legge, che non siano già stati anteriormente tras-

essere ammortizzato, cioè, a tutto giugno 1906. Tale imposta dovrà pagarsi nella misura stabilita per gli interessi
sui titoli di Stato e scalarmente in base agli interessi che

formati con leggi precedenti e quando al pagamento delle
annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni gcnerali di legge.

decorrono sulle cartelle di credito, che la Cassa dei depositi
e dei prestiti dovrà emettere per somministrare il capitale
necessario alla uniﬁcazione (art. 2). Le annualità, Che il

Comune di Roma deve corrispondere alla Cassa dei depositi
e prestiti in dipendenza della trasformazione dei prestiti
colla cassa stessa e della uniﬁcazione del prestito interno,

comprendono: e) l'interesse in ragione del 4 per cento
annuo; b) la provvigione in ragione di centesimi 20 per
ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo ; e) la quota
di ammortamento del capitale; d) e per il prestito interne

1871, anche l'imposta di ricchezza mobile nei limiti suindicati (art. 3).

5 2. Altri impieghi.
167. impieghi in rendite consolidate. — 168. Id. in buoni del
tesoro. — 169. Id. in conto corrente col tesoro dello Stato.
— 170. Proporzione che la Cassa deve osservare negli
impieghi. — 171. Impiego in cartelle fomliarie. Sua
esclusione.

167. L'impiego dei fondi disponibili in rendite consolidate, autorizzato dall'articolo 22 della legge organica
17 maggio 1863, quando non ne possegga il tesoro, si

effettua, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per
mezzo di un agente di cambio accreditato per le operazioni

Essendo poi parso non equo il vincolare il Comune di
llama per un mezzo secolo al pagamento di un interesse di debito pubblico.
commisurato al valore che oggi ha il denaro e che fosse in—
Qualora la rendita sia ceduta dal Ministero del tesoro,
vece più conforme a giustizia che al nmtuatario non fosse l'Amministrazione della Cassa, sulla esibizione della nota
tolta la possibilità di fruire, in un avvenire più o meno ; constatante il prezzo della rendita, spedisce un mandato
lontano, degli effetti del deprezzamento del denaro, che . dell'importo corrispondente a favore del tesoriere centrale
segue col tempo una scala discendente, della quale con molto

del regno.

fondamento si prevede la continuità, fu data facoltà al MiQualora l'impiego dei fondi disponibili in rendita conso—
nistro del tesoro, dopo il decimo anno della decorrenza - lidata abbia luogo per mezzo di agente di cambio, esso ne
della trasformazione e della uniﬁcazione dei debiti del Co- ' accerta il valore di commercio in giornata e liquida in apmune di Roma, considerata in questa legge, di riscattare . posita nota il costo delle rendite acquistate. comprendenal valore nominale le cartelle emesse perla trasformazione dovi le spese relative. In base di tale nota, chedapprovata
dall'ammiuistratore della Cassa, viene spedito a favore dele per la uniﬁcazione medesima, mediante nuova emissione
di cartelle di credito comunale e provinciale a ragione di , l'agente di cambio l’ordine di pag:nnento. Le dette rendite
interesse minore. L'interesse del capitale rimanente a mutuo j rappresentano nella scrittura il fomlo corrispondente alla
nella Cassa alla data del riscatto delle prime cartelle emesse,

sonnna impiegata nell'acquisto, comprese le spese. La nota

(1) V. Altiparlamentari, legislatura XX, 1-1 sessione 1897;
Camera dei deputati, progetto Luzzatti-Rudini, n. 91, 12 maggio
1897; relazione Fasce, tornata 1° giugno 1897, n. 91 A. Senato,

11 giugno 1896, II. 461 : 30°” milioni; 0) prestito da farsi a
sensi della legge 28 giugno 1892, 11. 299. Capitale vigente a

progetto n. 65; relazione Saracco, n. 65 A.

al Comune nel 1897 alle condizioni stabilite dalla legge 11 giugno

(2) E bene riassumere le operazioni da farsi in ordine ai debiti
del Comune di lìomaverso la Cassa depositi ed al prestito interno
di 30 milioni contratto colla Banca nazionale del regno nel—

1896, II. 461, per provvedere al pagamento dell‘amnuditît 1897
relativa al prestito di 30 milioni contratto colla Banca nazionale
nel regno; capitale vigente a131 dicembre 1897 : 1°“ milioni. —

l‘anno 1871, dopo estese ai medesimi le disposizioni della legge

lll. Uniﬁcazione del prcstito'di 30 milioni colla Banca nazionale

24 dicembre 1896, II. 551. Esse si compendiano come appresso:
[. 'l‘rasformazione, con ammortamento in 50 anni ed al saggio
d‘interesse del 3 per cento, dei prestiti di favore concessi al
Comune perla costruzione di ediﬁzi scolastici (art. 5, lett. a,
legge 24 dicembre 1896). Capitale vigente a Inutuo al 3' dicembre
1897: 0°" milioni di lire. — 11. Uniﬁcazione, in base all'art. 1°

nel regno, mediante concessione di un niutuo in cartelle ammor—

della legge accennata, mediante concessione di Im prestito in
cartelle ammortizzabile in 50 anni al saggio del 4 per cento, più
20 centesimi annui per ogni 100 lire di capitale vigente a nmtuo,
dei prestiti seguenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti:
34°“ Inilioui, cioè: e) prestiti concessi a tutto il 1896 in corso
di ammortamento al 31 dicembre: capitale vigente a tale data,
tenuto conto della trasformazione accordata in base alla legge

mutuo al 31 dicembre-1897: 25 milioni; e) prestito da concedersi

tizzabile in 50 anni al 4 per cento e colla provvigione annua di
centesimi 20 per ogni 100 lire di capitale vigente al mutuo, nonchè
coll‘onere del pagamento dell’imposta di ricchezza mobile sugli

interessi dei primi 9 anni. Somma da ricavarsi dal nmtue in cor—
rispondenza ai titoli vigenti al 31 dicembre 1897: 13… Inilioni.
E cosi, il totale del debito da trasformarsi ed unificarsi viene ad
essere di 48”0 milioni. L‘ammalità, che dal 1898 al 1906 il
Comune di toma deve pagare sul suo debito cosi trasf'ormato e
uniﬁcato, e di 2… milioni, mentre, senza tale trasformazione e
uniﬁcazione, la sonnna che nel 1898 avrebbe dovuto pagare per

il servizio del suo debito sarebbe stata di 4237 milioni. Dolfin-azione
rappresenta quindi, pel 1898, un alleggerimento di i… milioni.
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dell’agente di cambio suaceennata dev’essere presentata al-

170. La legge 17 maggio 1863 che istituiva la Cassa

l'amministrazione colla ricevuta della consegna delle car-

depositi e prestiti e quella del 27 maggio 1875 avevano
stabilito come dovessero essere impiegate le somme depo-

telle fatta presso la Direzione generale del debito pubblico,
per la operazione dell'iscrizione della rendita a favore della
Cassa dei depositi e prestiti. La ricevuta è ritenuta dall’Amministrazione peril ritiro, a}sno tempo, dei titoli nominativi,

che sono quindi consegnati al cassiere (1).
Quando venga autorizzata l'alienazione di rendite inscritte a nome della Cassa dei depositi e prestiti l'Amministrazione provvede presso la Direzione generale del debito
pubblico pel tramutamento e quindi per la consegna delle
cartelle al cassiere centrale. in base alla nota di aliena—
zione che l’agente di cambio incaricato dell'alienazione deve
presentare, l'Annuinistrazìoue ordina al cassiere di riscuotere dall'agente stesso l'importare della rendita alienata al
netto delle spese e di consegnare a questo le relative cartelle. Il cassiere rilascia quietanza all'Amministrazione della
somma ricevuta (2).

sitate alla Cassa a titolo di deposito obbligatorio e volontarioele sounne provenienti dalle casse postali di risparmio,
ma non avevano determinato quanta parte dei fondi disponibili dovesse essere impiegata a lunga scadenza, cioè in

prestiti alle provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi e
quanta in titoli di pronta realizzazione, e cioè in titoli di
debito pubblico, buoni del tesoro, cartelle fondiarie ed in

conto corrente col tesoro dello Stato.
Vero e che la Cassa sempre curò che almeno una metà
dei capitali provenienti dai depositi volontari e di risparmio,
i quali possono essere ritirati da un momento all'altro,

cassiere per il versamento nella tesoreria centrale della
somma determinata e verso pagamento della somma stessa

fosse impiegata in titoli di facile realizzazione, e l'altra
metà fosse destinata alla concessione di mutui alle provincie e ai comuni, seguendo in ciò il concetto espresso
dalla Commissione parlamentare, che aveva esaminato il
progetto divenuto poi legge del 27 maggio 1875. Senonchè
ad impedire siffatta ripartizione di impiego delle disponi—
bilità della Cassa per depositi volontari e di risparmio era
sopravvenuta la legge del 15 giugno 1893, n. 279, in forza
della quale la Cassadoveva anticipare al tesoro i fondi necessari pel pagamento delle pensioni dello Stato concesso

vengono dal tesoro spediti i buoni per altrettanta somma

con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893 (4), dedotta

all'ordine della Cassa dei depositi, che li fa ritirare dal

un'annualità ﬁssa di lire 40,986,000.
liestituita colla legge 22 luglio 1894, n. 339, alla Cassa
dei depositi e prestiti la sua libertà d'azione, essendosi con

168. All'impiego di fondi in buoni del tesoro si provvede
dall'Amministrazione centrale della Cassa, previa deliberazione del Consiglio permanente e coll'assenso del Ministro
del tesoro. L'Amministrazione della Cassa rilascia ordine al

proprio cassiere (3).
169. Altro, inﬁne, degli impieghi che le leggi del 1863
e del 1875 autorizzano la Cassa dei depositi e prestiti a fare
dei suoi fomli disponibili e quello in conto corrente col
tesoro dello Stato. [versamenti si fanno nella tesoreria
centrale. Ogni versamento e ritiro di fondi per parte
della Cassa deve essere autorizzato dalla Direzione generale del tesoro, dietro richiesta dell'amministratore della

Cassa. Gli interessi sui fondi in conto corrente decorrono dal ventunesimo giorno del versamento e cessano dal
giorno del ritiro. Essi sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e 1° gennaio e pagati coi mandati del
Ministero del tesoro. SII questi interessi non si opera rite—
nuta per imposta di ricchezza mobile. Nel bilancio passivo
del Ministero del tesoro (: inscritto un capitolo apposito
per gli interessi da pagarsi sui fondi della cassa dei depositi e prestiti impiegati in conto corrente col tesoro dello
Stato.
(1) Art. 91 e 94 regolam. del 1875.

tal legge disposto che la Cassa, a cominciare dall‘esercizio
1895-96, avrebbe cessato dall'anticipare al tesoro i fondi
necessari per il pagamento delle pensioni e che la somma,
di cui la Cassa era in credito per le anticipazioni ﬁnallora

fatte, più gli interessi accumulati sulla somma stessa sino
al 30 giugno 1897, le sarebbe stata rimborsata mediante
un'annualità ﬁssa di 5 milioni, pagabile in rate semestrali
posticipate, di cui la prima doveva scadere il 1° gennaio
1898, parve giunto il momento opportuno di dare sanzione
legale al voto espresso da quella Connnissione parlamentare, informato al concetto esser necessario che la Cassa si

trovi sempre in grado di corrispondere prontmnente alle
domande di ritiro dei depositi volontari e di risparmio,
che una crisi e un subitaneo panico possono determinare.
Epperò, coll'articolo 21 della legge sui provvedimenti
ﬁnanziari edi tesoro dell'8 agosto 1895, II. 486, fu disposto

(4) Quali dannosi effetti abbia avuto, durante la sua breve

36 milioni la detta metà, è oggi ridotto a 182 milioni, rimpetto
a 244 milioni rap|weseutauti la metà dei depositi volontari e del
risparmio, i quali ascendouo a circa 488 milioni. Abbiamo quindi
oggi una sive/.' deﬁciente di 62 milioni... Aggiungendo a questa

vita, questa legge si rileva dal seguente passo della Relazione

deﬁcienza 136 milioni che ecccdcvauo al 1° luglio 1892 la metà

parlamentare (rel. Saporito) sul progetto diventato la legge
8 agosto 1895 sui provvedimenti di ﬁnanza e di tesoro:
« Nei tre esercizi 1892—93, 1893—94, 1894—95 la Cassa depositi ha somministrato al tesoro la somma complessiva di

dei depositi vigenti a quella data, si ha una somma di 98 Inilioni,
che corrisponde prcss‘a poco ai capitali anticipati dalla cassa al
tesoro. Per porsi in grado di fare cosi rilevanti anticipazioni, la
cassa ha dovuto, oltre restringere le concessioni di prestiti, ricorrere per necessità anche alla alienazione del suo portafoglio per

(2) Art. 95 reg. cit.

(3) Art. 22 legge del 1863; art. 99 regolam. del 1875.

97 milioni di lire al netto delle tre annualità nella somma di
lire 40,986,000 ciascuna, stabilita dall‘articolo 4 di della legge
15 giugno 1893. Onde: una minore concessione di prestiti; una
diminuzione nello s!ock dei fondi impiegati in elfetli pubblici; una
perdita nella alienazione della rendita consolidata a prezzi inferiori
a quelli di acquisto. Le concessioni di prestiti, in media, ascen—

devauo negli esercizi precedenti il 1892—93 a circa 32 milioni;
nei tre esercizi suindicati scesero in media a poco più di 14 milioni. l-o stack degli effetti pubblici che dovrebbe ﬁvmtcggiarc la
metti dei depositi volontari e del risparmio postale e che al

1° luglio 1892, di fronte a 371 milioni di depositi, cccedcva di
10 — D1GESTO ITAL1ANO, Vol. IX, Parte 2a.

39 milioni di capitale fra buoni del tesoro e rendita consolidata.
La vendita di IIII milione di remlita consolidata, che procurò mI
capitale di 17 milioni, ha prodotto, confrontando il prezzo di
vendita a quello di acquisto, una perdita di lire 1 ,750,000, per
oltre lire 600,000 in diminuzione di utili pel tesoro, e per il

resto in una diminuzione di utili per le casse postali ». « Come
si vede, conchiudeva la relazione parlamentare, gli cfletti della
legge 15 giugno 1893 non sono stati confortanti » (Altiparla—
mentari, Camera dei deputati, legislatura XIX, la sessione 1895,
doc. II._ 44 A).
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che tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari
debbano essere impiegati per non meno di una metà in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato e pel resto in prestiti
alle provincie, ai Conmni e ai consorzi ai termini delle leggi

vigenti, 0 in conto corrente col tesoro. Il qual provvedimento
inteso a porre la Cassa in grado di parare ad ogni, anche
estrema, contingenza, si volle rafforzato colla disposizione
dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1897, n. 252, con cui
fu data facoltà alla Cassa, sentito il Consiglio permanente di
annninistraziouc, di chiedere agli istituti di credito nazio-

Suoi vizi. —- 174. Postulati per un ordinamento razionale del
credito locale (L’ordinamento del credito locale all'estero. In

nota). — 175. Gli istituti, privati e governativi di credito locale in Italia. — 176. Il problema dell‘ordinamento del credito
locale nelle discussioni parlamentari del 1879. — 177. ld.
id. (1011880. — 178. Id. id. del 1881. — 179. Concetti
emersi da tali discussioni. — 180. Progetto del 1884 per
la istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale.
— 181 e 182. Progetto del 1896. — 183. Altro progetto

del 1897. — 184. Progetto della Commissione parlamen—
tare. —— 185. Obbiezioni contro di essi sollevate nel Parlamento. — 186. Legge 24 aprile 1898.

posseduti; disposizione dettata dalla considerazione che,

172. La legge 24 aprile 1898, n. 132, con cui fu isti—
tuita presso la Cassa depositi e prestiti una sezione di cre—

se ad una straordinaria richiesta di restituzioni di depositi
potrebbe la Cassa farfronte coll'alienazione di titoli di Stato,

dito comunale e provinciale, e il risultato di un tentativo,
rhuasto pur troppo a mezza strada, per risolvere in Italia

tale alienazione riuscirebbe in deﬁnitiva di danno all'istituto, iu quanto l'avvenimento più o meno calamitoso che
sospingc il pubblico a ritirare in fretta e in folla il suo

il problema del credito locale. Giova quindi, a chiarimento
di tale legge, delineare i termini in cui tale problema si
presentava ed accennare ai tentativi fatti per risolverlo ed

denaro anche pesa sul mercato e fa deprezzare i valori, i
quali quindi, con tutta probabilità, non potrebbero essere

al lavoro legislativo, da cui la legge in discorso ènscita(1).
L'abuso del credito, abuso che costituì, in Italia, la ca-

alienati che a …I prezzo inferiore a quello di acquisto.
1741. Uno degli impieghi, che la legge del 1875 autorizzava la Cassa a fare dei propri fondi, era quello in cartelle

ratteristica di IIII periodo di pubblica ﬁnanza e di slancio

nali ed (esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa

fondiarie. Senonchè il fatto era venuto a provare come tale
impiego non fosse del tutto sicuro. Cosi, durante i lavori

preparatori della legge sui provvedimenti di ﬁnanza e di
tesoro dell'8 agosto 1895, n. 486, essendosi voluto veriﬁcare il grado di sicurezza di tale investimento, si era rile-

vato che le cartelle 4 e 4 il; percento della Banca d’Italia,

state acquistate, rispettivamente, a lire 497,25 e lire 500,
erano quotate in borsa, al 31 maggio 1875, a lire 490 e
495, e quelle del Banco di Napoli, state acquistato a

incomposto delle intraprese private ed associative fortunatamente chiuso, prevalse per lungo tempo anche nei Co—
Inuni e nelle provincie, sia per gli accresciuti bisogni, sia

per i disordini e per i mali, antichi e nuovi, delle rispet—
tive Amministrazioni cui bisognava rimediare, sia per fronteggiare spese non necessarie e non connnisuratc alle ana—
leghe potenzialità ﬁnanziarie, senza che le Autorità tutorie

opponessero a tale imlirizzo ostacoli efﬁcaci. E cosi, nel
periodo 1877-94, fu visto il debito comunale crescere da
757,4 milioni (di cui 33,2 verso la Cassa dei depositi e
prestiti) a “95,9 milioni (di cui 326 verso la Cassa pre-

lire 508,65, erano quotate a lire 376.

detta), ed il debito provinciale crescere da 98,4 milioni (di

Evidente appariva quindi la convenienza di togliere alla
Cassa la facoltà di fare tali investimenti. Trattasi inoltre di
titoli, che per le condizioni presenti del mercato italiano

cui 16,5 verso la Cassa) a 164,3 (di cui 51,3 verso la

non sono prontamente realizzabili in quella quantità, che

potrebbe essere richiesta dalle eventuali necessità della
cassa, senza dare occasione a gravi deprezzamenti, con
danno della proprietà fondiaria, che ha bisogno dicredito.
E bensi vero che le cartelle fondiarie di qualche istituto

Cassa) (2). E sebbene i limiti imposti alla facoltà dei Co-

muni ed anche, indirettamente, delle provincie di attingere
al credito dalla legge sull'amministrazione comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921, le maggiori cure poste
dalle Autorità tutorie a che, pur entro tali limiti, gli enti

locali non prendano somme a nmtuo se non per iscopi di

pubblica utilità incontestata e di stretta necessità, ed anche
il nuovo spirito di parsimonia da cui, facendo tesoro delle

godono a ragione il favore del mercato, nel quale sono quotate sopra la pari, ma non parve conveniente lasciar aperta
la via a favorire gli uni a preferenza degli altri.

dolorose lezioni del passato, le pubbliche annninistrazioni

Epperò, le cartelle fondiarie non furono più, nel riferito

di credito avessero a contenersi entro limiti più ristretti,

articolo 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, comprese
fra gli impieghi, nei quali la Cassa e autorizzata ad inve-

pure si dovette riconoscere l'alta convenienza e, lino ad IIII
certo punto, la necessità di provvedere ad IIII migliore
assetto del credito comunale e provinciale.
173, Un fatto, specialmente, si imponeva all'attenzione
del legislatore, ed e che nel sistema vigente e per le pre-

stire quella parte dei propri fondi, che non & investita in

prestiti alle provincie, ai Comuni ed ai consorzi.

sembrano oggi animate, dessero afﬁdamento che i bisogni
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senti condizioni tch nostro mercato monetario, il credito

172. Almso del credito da parte degli enti locali in Italia. —

comunale e provinciale trae alimento principalmente dalla

173. Struttura del credito comunale e provinciale in Italia.

Cassa dei depositi e prestiti; d'onde un grave dissidio fra

(I) V. sull’argomento la magistrale Relazione colla quale l'ono—
revolc Luzzatti accompagnò il progetto di legge da lui, come

erano così ripartiti: in obbligazioni 491,4 milioni; con la Cassa

Ministro del tesoro, presentato il 7 dicembre 1895 alla Camera dei

costituenti il debito comunale nel 1894 erano così ripartiti: in
obbligazioni 646,8; con la Cassa dei depositi e prestiti 326; altri
mutui 223,1. 1 78,4 milioni costituenti il debito provinciale
nel 1877 erano così ripartiti: in obbligazioni 57,9; con la Cassa
dei depositi e prestiti 16,5; altri mutui 24. l 164,3 milioni costi-

deputati per la istituzione di una cassa di credito comunale epro—
vinciale (Atti della Com. dei dep., legisl. XIX, 1- sess., 1895—97,
stamp. a. 342), relazione, che costituisce una vera monograﬁa
sulla materia, e a cui, in questi cenni, largamente attingiamo.
(2) Nello stesso periodo il numero Ilei Comuni indebitati crebbe
da 3690 a circa 6000, e quello delle provincie indebitatc da 48
a 60. I 757,4 milioni costituenti il debito comunale nel 1877

dei depositi e prestiti 33,2; altri mutui 232,8. I 1195,9 Inilioui

tuenti il debito provinciale nel 1894 erano così ripartiti: in
obbligazioni 67,1; con la Cassa 51, 3; altri mutui 45,9.
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gli impegni e gli investimenti della Cassa, in quanto questi
siano rappresentati da prestiti; dissidio aggravato ancora
per effetto della già menzionata legge 11 gingno1896, con

cui la Cassa fu autorizzata a convertire i propri mutui in
corso prolungaudone l'ammortamento ﬁno a 55 anni, oltre
alla facoltà di concedere prestiti nuovi alle stesse condizioni,
in quanto la Cassa, investendo le proprie attività in prestiti
e agevolandoli col prolungamento degli ammortamenti, si

vincola a non realizzarle per un lungo periodo di tempo,
mentre i suoi impegni, sia per i depositi ordinari, sia per
quelli del risparmio postale, sono a vista. Oltrecchte non
accettando la Cassa dei depositi e prestiti altre garanzie
all'infuori delle delegazioni delle sovrimpostc fondiarie, e

15

resse da 5 a meno del 51/9 p. 100 i Comuni capoluoghi
ne avevano per 127,3 milioni, i Comuni medi e minori ne

avevano per appena 4,3, e mentre di mutui all‘8 p. 100
e più i Comuni capoluoghi non ne avevano che per V…
della totalità dei loro debiti contratti in questa forma, i
Comuni medi e minori ne avevano per circa 1/2 (3).
Quanto poco asscgnamcnto, in relazione ai loro bisogni

di credito, possano i Comuni e le provincie fare sui banchieri privati e su sovventori singoli, appena occorre dire.
Per ciò che e degli istituti di credito ordinario e popolare,
che anche si valgono, per le loro operazioni, dei depositi,
nè per la loro indole, né per i loro mezzi possono efﬁcace—
mente cooperare a pro del credito dei Comuni e delle pro-

a preferenza su questo tributo, epperò sulla proprietà

vincie, per i quali la convenienza dei mutui non può essere

stabile, che vengono a cadere gli oneri relativi, dando
luogo ad una meno giusta distribuzione delle imposizioni
locali.
La considerazione delle vicende e dello stato del debito

assicurata se non dalla mitezza del saggio dell'interesse

comunale e provinciale mostra come tale credito non abbia

potuto svolgersi in condizioni favorevoli e meno gravose se
non per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti e delle
Casse di risparmio ordinarie (1 ), e che non potrebbe valersi vantaggiosamente se non dei medesimi mezzi sia per

unita a un lungo periodo di ammortamento, condizioni alle
quali tali istituti non possono, neppur essi, accomodarsi.

E poichè gli istituti di credito fondiario nazionali. non ammessi ad esercitare il credito a favore dei Conmui e delle
provincie anche senza garanzie ipotecarie, non possono
recar loro alcun notevole aiuto, nessuna fonte di credito

le conversioni, sempre più urgenti, sia per i mutui nuovi

viene ad essere loro aperta tranne quella della Cassa dei
depositi e prestiti e delle Casse di risparmio ordinarie,
fonte che, come fu dimostrato, e già di per sè deﬁciente e

e di necessità imprescindibile, mentre d'altra parte non è

viziata.

opportuno che tali istituti accrescono ancora i loro investi-

_ La eccessività, per il loro ammontare e per la loro da—
rata, degli impegni della Cassa dei depositi e prestiti e di
quelli di talune Casse di risparmio ordinarie, pur essendo
impari ai bisogni il contributo che quella e questo recano
al credito locale, del pari che il carattere generalmente
oneroso dei prestiti per obbligazioni ed in altre forme con-

menti di questa specie, anzi è opportuno dar loro modo di
realizzare gradatamente le somme. ormai cospicue, che vi
hanno impiegato, pur continuando ad aiutare, indirettamente e sotto altra forma, lo svolgimento del credito a favore dei Comuni e delle provincie (2).

Il partito di chiedere la prosecuzione o, secomlo necessità, l'allargamento dell’opera del credito locale al sistema
dei prestiti mediante emissioni di obbligazioni, ha contro
di sè la esperienza del passato, la quale mostra come tale
forma di credito sia oltremodo onerosa, specie pei Comuni
minori, avendosi da una parte che sopra 501,4 milioni di
debiti nominali contratti in tal forma da tutti i Comuni a
tutto il 1890 (ultima epoca per la quale si hanno dati relativi alla ripartizione di questa forma di debito secondo la
varia ragione dell‘interesse), di contratti ad un interesse
minore del 5 1/9 p. 100 non ve ne era che per 288,4 milioni e meno ancora, cioè per soli 193,7 milioni, ove si

tratti dai Comuni e delle provincie, sono conseguenza del

difetto di una organizzazione razionale del credito comunale e provinciale. Invero, poiché si tratta di accordare agli

enti locali prestiti a mile interesse ed a lungo ammortamento (chè diversamente il credito loro non giova, anzi
nuoce), non è valendosi principalmente dei depositi a ri—
sparmio, rimborsabili a vista o entro breve termine, nè,
eccezion fatta per gli enti più importanti, e non sempre

nemmeno per questi, a mezzo di prestiti per obbligazioni
sostenuti dal credito isolato degli enti locali, chevi si possa
vantaggiosamente provvedere.

tenga conto dell‘importare delle tasse gravanti sui Comuni

174. Sembra, come dimostra la pratica del credito locale all'estero (4), che a ciò non possano prestarsi se non

nmtuatari, e dall'altra che mentre di mutui ad un inte-

istituti di credito fondiario od altri istituti similari,i quali

(1) Mentre, secondo le statistiche dei debiti comunali e pro—

21,1, 16,1, 28,9. Epperò, calcolati pure gli oneri ﬁscali, le

vinciali pubblicate dalla Direzione generale della statistica, dei

provincie avevano quasi metà del loro debito in obbligazioni

646,8 milioni costituenti, alla ﬁne del 1894, il debito comu—
nale in obbligazioni, ben 579,8 milioni, cioè I'89 per cento erano
formati da obbligazioni di Comuni capoluoghi, dei 326 milioni
formanti, alla stessa epoca, il debito comunale verso la cassa dei
depositi e prestiti, ben 167 milioni, cioè oltre il 50 per cento
erano dovuti da Comuni non capoluoghi. Queste cifre mostrano
come la forma di debito alla a guarentire un relativo minor
interesse, all‘infuori della cooperazione della Cassa dei depositi e

gravato, in fatto, di interessi dell'8 per cento e più.
(4) Dalla citata Relazione del ministro Luzzatti riassumiamo,

prestiti e delle casse di risparmio ordinarie, costituisca a un

lipresso IIII monopolio a favore dei Comuni più cospicui.
(2) V. la citata Relazione ministeriale (Luzzatti), pag. 7.
(3) Quanto al debito provinciale in forma di obbligazioni, sopra
76 milioni di debito nominale esistente alla ﬁne del 1890, erano
gravati dall‘interesse del 6-7 per cento 26,2 milioni, dell‘in—
teresse del 7—8 percento 23,6 milioni, e di un interesse mag—
giore dell'8 percento 5,3 milioni. Computando le tasse poste a
carico dei debitori, queste cifre diventavano, rispettivamente,

sull'organizzazione del credito locale all'estero, i seguenti cenni :
In Francia, il « Crédit foncier » è autorizzato a fare prestiti ai
dipartimenti, ai Comuni ed alle associazioni sindacali, garantiti,
oltrecchè con ipoteche, anche sopra le quote loro spettanti sulle
quattro contribuzioni dirette, vincolandone l'ammontare in ragione

dell'annualità determinata per l‘ammortamento, e ad emettere, in
rappresentanza dei prestiti, obbligazioni speciali dette comunali,
il cui regime di emissione, circolazione ed estinzione è lo stesso
di quello delle obbligazioni fondiarie emesse per i mutui ipotecari

fatti a privati. Alla ﬁne del 1895 i mutui incorso a favore di
dipartimenti e di Comuni asccmlevano a 1254 milioni, e per
altrettanta somma l’istituto aveva in circolazione obbligazioni
comunali. La « Caisse des dépi‘its ct consiguations » (corrispondente
alla nostra Cassa di depositi e prestiti) sovviene di prestiti a preferenza i piccoli Comuni e per piccole somme, scendendo ﬁno a
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raccolgono i capitali necessari per mezzo di titoli speciali,
da ritirarsi dalla circolazione in esatta corrispondenza con
i rimborsi dei mutui, ed i cui impegni non possano quindi
eccedere la entità di tali rimborsi e siano, anche per le

gemlo su una china pericolosa gli enti incaricati dalla
fiducia pubblica di raccoglierlo. Inoltre, non potemlo gli
enti locali ottenere il credito in larga misura ed a buone
condizioni se non dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, e

scadenze, in perfetta correlazione con essi.

questa esigendo, a garanzia dei I‘iIIIbOI‘Si, corrispomlenti
delegazioni sulle sovrimpostc, gli i': su queste che i Conmni

E infatti, in quasi tutti gli Stati, che provvidero ad una
regolare organizzazione del credito locale, questo o si innesta negli istituti di credito fondiario (come in Francia e
nel Portogallo), 0 si compenetra in tali istituti (come in
Germania e in Austria), ovvero (" esercitato da istituti speciali, governativi o privati, che agiscono essi pure con le

e le provincie bisognose di capitali a credito furono trascinati a gravare la mano, aggiungendo cosi una nuova ragione di aggravio alle tante che già pesano sulla proprietà

per le città principali, si è usato in larga misura il sistema

dei terreni e dei fabbricati. Gli è cosi che in Italia si vede
l'aliquota della sovrimposta fondiaria raggiungere, in certi
Comuni, il quadruplo, il sestuplo ed anche il decuplo dell’imposta principale, e la totalità delle sovrimpostc crescere
ogni anno, del pari che l'importo delle delegazioni sulle

dei prestiti per obbligazioni direttamente contratti, e per
nessun caso poi si è pensato che ai normali bisogni di cre-

sovrimpostc rilasciate a favore della Cassa depositi e prestiti
in garanzia dei prestiti concessi, imporlo che nel 1890 era

dito degli enti amministrativi possrino utilmente servire

di 22 milioni, nel 1894r di 27, nel 1895 di circa 29 milioni.

istituti di carattere pubblico o privato, iquali debbano adibirvi le somme raccolte in conto corrente a rispannio, ripetibili a richiesta o a breve termine.
In italia, mancando una simile organizzazione, iComuni

175. Nessun istituto privato ha sino ad ora funzionale in
Italia con l'esclusivo intento di provvedere ai bisogni del
credito comunale e provinciale. Solo si ricorda una « Cassa
mobiliare di credito provinciale e comunale » fondata nel
1863 in Torino ed approvata nel 1864, la quale ebbe esistenza breve e stentata.
La « Società generale immobiliare di lavori di utilità

forme del credito fondiario. In nessuno Stato, tranne per i
maggiori enti amministrativi, per le grandi metropoli o

e le provincie non poterono sottrarsi ai prestiti onerosi, o
per obbligazioni o verso istituti ordinari o privati sovventori se non provocando l'investimento di una parte cospicua
delle disponibilità del risparmio nazionale, e quindi spin300-325 franchi; anche qui, contro delegazioni sulle principali
contribuzioni dirette spettanti ai mutuatari. Il carattere mera—
mente sussidiario del concorso recato da questa Cassa al credito

locale appare da ciò che alla line dal 1894, su un complesso di
attività proprie di oltre 600 milioni, aveva mutui in corso per non
più di 67 milioni. Anche le Compagnie di assicurazione sulla vita
francesi sono larghe di credito agli enti locali.
Un sistema analogo vige in Portogallo, dove la « Compagnia del

credito fondiario portoghese » avente l‘esclusivo privilegio di emet—
tere nel regno obbligazioni fotidiarie in rappresentanza dei mutui
fatti, e pure autorizzata a fare prestiti agli enti locali nella stessa
forma, a condizione che una legge speciale abbia autorizzato il motuatario a ccderle una rendita annua corrispondente ad una quota
di imposta o tributo dovutogli, che assicuri il regolare ammor—

pubblica agricola », ora fallita, sebbene a norma dell'artiipotecario », istituto di speculazione e per azioni, contro ipoteche
o contro delegazioni tanto sui proventi delle imposte quanto sugli
introiti delle imprese, nelle quali i capitali presi a Inulno vengono

impiegati. Un concorso sussidiario al credito locale apportano
anche altre banche, come la « Banca ungherese commerciale »,
la e Prima Unione nazionale della cassa di risparmio di l‘est ».
Nel Belgio, al credito locale fu provveduto con un sistema,
che non lia riscontro in nessun altro paese. I Comuni del Belgio
sono costituiti in una società per azioni, la « Società di credito
comunale », le cui azioni hanno ciascuna il valore di lire 1000
frazionabile per sottomultipli sino al minimo di lire 100, ed il cui

importare viene prelevato sugli stessi fondi mutuati, nella ragione
del 5 per cento del valore nominale dei prestiti, di guisa che il
capitale sociale e di garanzia non può mai essere inferiore alla

tamento del mutuo.

stessa proporzione in confronto dell‘ammontare dei prestiti in

Nella Svizzera non esistono istituzioni speciali di credito locale,
governative o private; epperò gli enti locali, all'infuori dei mezzi

corso. lprestiti sono fatti in denaro raccolto mediante emissione
di obbligazioni a tipo uniforme non garantite dallo Stato, ma cui
lo Stato da credito mediante il controllo che esercita sull‘istituto,

che possono ottenere dalle banche e casse ipotecarie cantonali o
locali (le quali fanno mutui agli enti locali nelle stesse forme del
credito fondiario, senza però tener distinte, come si pratica in
Francia e nel Portogallo, le cartelle per essi emesse), dalle casse

di risparmio o dalla emissione di obbligazioni, debbono rivolgersi
alle banche di credito ordinarie od ai banchieri privati.
In Germania le banche ipotecarie provinciali o territoriali isti-

tuite con un primo capitale di fondazione dai diversi Stati e da
essi garantite, esercitano non solo il credito fondiario, ma anche,
per proprio istituto e nelle forum stesse, il credito a favore delle
provincie, dei Comuni, dei consorzi e, in generale, a favore degli
enti morali riconosciuti, sia contro ipoteca, sia contro rilascio di
speciali delegazioni sopra determinati cespiti di entrata ed anche
contro semplici obbligazioni chirografarie, e mediante emissione
di cartelle, che non si distinguono da quelle poste in circolazione
per i mutui ordinari fatti ai privati contro ipoteca.
,
Anche in Austria (al di qua della Leillia), come in Germania, il
credito locale si fonda principalmente sulle banche ipotecarie territoriali o provinciali e, in via secondaria, sttlle casse di risparmio
e sugli istituti di credito ordinario, ma nell‘uno e nell'altro Stato,
ove si tratti di somme cospicue, si ricorre di preferenza al sistema
dei prestiti per obbligazioni a semplice interesse ed anche. a premi.
-— Nell'Ungheria dal l881 il credito locale I': esercitato largamente
ed a condizioni vantaggiose dalla tl Banca Ungherese di credito

mediante l‘accettazione di esse nelle casse pubbliche per tutti gli
ottimi amministrativi e civili ed i cui interessi e capitali sono
pagabili dagli stessi nllìci presso cui si pagano quelli dei titoli del
debito dello Stato. La garanzia materiale di tali obbligazioni e
costituita non solo dal capitale della società, non inferiore al

5 per cento delle obbligazioni, ma anche da delegazioni di valore
pari ai mutui fatti rilasciate dai mutuatari sui contributi annuali
loro dovuti dallo Stato in sostituzione dell‘abolito dazio consutno.
III Inghilterra non esistono istituti privati che abbiano il cdm-

pito speciale di accordare mutui alle città e contee, le quali quindi,
semprecchè non si tratti di somme considerevoli, si rivolgono alle
banche di credito ordinario, e più generalmente alle società di
mutuo soccorso e di pensioni per la vecchiaia, e sopratutto alle

Compagnie di assicurazione sulla vita. Ove si tratti di somme rilevanti, si ricorre alla emissione di obbligazioni, la quale viene
assttnta dalla stessa Banca d‘Inghilterra o da qualchealtra grande
banca. Funziona però nel ltegnn Unito un importante istituto

governativo, il Public Works Loans Board o « Dipartimento di
prestiti per opere pubbliche », che sui fondi forniti dal tesoro e
stanziati di anno in anno nel bilancio fa mutui alle corporazioni
locali contro viucolazione di proprietà, rendite. tasse e altre attività e in particolare dei cespiti all‘uopo espressamente designati
dalla legge di autorizzazione a contrarre il prestito.
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colo 2, n° 2, dei suoi statuti dovesse, fra altro, fare anticipazioni e Inutui anche ai Comuni, emettendo obbligazioni
in corrispondenza alla entità di tali sovvenzioni, non attese
a tali operazioni se non in misura insignificante.
Larghe di mutui a favore dei Comuni e delle provincie
furono in passato e sono tuttora le Casse ordinarie di risparmio. III genere, però, i loro statuti non contengono
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Avendo il Governo con esso proposto, insieme alla ripresa
delle emissioni di consolidato per le spese ferroviarie a
conto dello Stato, che la Cassa dei depositi e prestiti potesse accordare ai Comuni ed alle provincie i mutui per

le spese ferroviarie, con periodi di ammortamento fino a
75 anni, al fine di non mutare le condizioni loro fatte per
tali spese da quella stessa legge, la Commissione parlamen—

disposizioni speciali intorno ai mutui da accordarsi ai detti

tare incaricata di riferire su quel disegno osservò che con ciò

enti. Essendo poi già stati notati da tempo i pericoli ine-

si mirava a trasformare intieramente il sistema ﬁnanziario

da quella legge introdotto; che la Cassa dei depositi e prestiti
non avrebbe potuto bastare a tanto senza pregiudizio degli
alla legge 15 luglio 1888, n. 5546, contengono, in adem- altri scopi, peri quali doveva accordare nnitni agli enti
pimento dell'articolo 18, lett. I), di essa legge, una dispo- locali. III particolare, la Commissione interpellava il Gosizione restrittiva in proposito, per cui i mutui ai Comuni, . verno « se non credeva pericoloso dare alla Cassa anche
provincie e ad altri enti morali non possono eccedere il l’obbligo di sovvenirc i Comuni e le provincie di ingenti
15 p. 100 dell'insieme delle loro attività.
somme per le costruzioni ferroviarie e per un termine di
Degli istituti governativi poi inservienti al credito conm- 75 anni; se non potesse essere escogitato un mezzo minale e provinciale, oltre alla Cassa dei depositi e prestiti, gliore per assicurare agli enti locali le risorse di cui hanno
òa menzionarsi solo la « Cassa di soccorso per le opere bisogno per soddisfare agli obblighi loro imposti dalla legge
pubbliche a favore dei Comuni della Sicilia », la quale fu sulle costruzioni ferroviarie e per far fronte alle anticipaamministrata dalla stessa Cassa dei depositi e prestiti dal zioni relative; e se non gli paresse opportuno, in corrigennaio 1872 a tutto maggio 1883, periodo, nel quale ac- spondenza al nuovo onere che si imponeva alla Cassa dei
cordava prestiti anche alle provincie; e posteriormente da depositi e prestiti, di concederle la facoltà di procurarsi le
un Consiglio composto di delegati delle provincie dell'isola, somme necessarie mediante la emissione di titoli speciali a
di IIII rappresentante elettivo del Banco di Sicilia e di un scadenza fissa ». Senonchè, in risposta a tali quesiti, il Go—
delegato del Governo, restringendo i mutui ai soli Comuni. verno avendo fatto nuove proposte, la Commissione, rite—
Tali essendo le risorse proprie del credito locale, i Co- nuto che il problema del credito comunale e provinciale si
muni e le provincie bisognevoli di somme a mutuo non ' fosse bensì, con tali proposte, allargato, ma non chiarito,
renti ad un eccesso di immobilizzazioni da parte di esse,

gli statuti di quelle Casse, che furono riformate in base

possono, all'infuori di esse, rivolgersi che agli istituti di

concluse che ogni risoluzione sull'oggetto era prenmtura.

credito ordinario, ai sovventori privati ed al pubblico coi

178. La questione del riordinamento del credito locale
fn ripresentata al Parlamento durante la discussione del

prestiti mediante emissione di obbligazioni, mezzi insulticienti, ovvero impropri, sia riguardo alle garanzie, sia ri—
guarda ai termini di rimborso o ai saggi di interesse.
176. Il primo accenno alla necessità di forme speciali di
credito a favore dei Comuni e delle provincie si trova nella
legge 29 luglio 1879, n. 5002, per la costruzione delle
linee ferroviarie di complemento. La costruzione delle linee
autorizzate da quella legge imponendo a tali enti considerevoli obblighi per concorsi e contributi e d’altra parte
avendosi la convinzione che nè per mezzo di altri sovventori, nè a mezzo di mutui per obbligazioni avrebbero essi

disegno di legge per opere straordinarie stradali e idrau-

liche (canali di irrigazione) nella tornata del 6 aprile 1881,
per il motivo che, mentre quel disegno importava una spesa

a carico dello Stato di circa 100 milioni e di circa altrettanti a carico delle provincie, si provvedeva bensi lo Stato
dei mezzi coi quali dovesse farvi fronte, ma non si teneva
conto dei sussidi necessari anche alle provincie. Fu allora
osservato che il nuovo disegno di legge veniva ad accrescere
gli imbarazzi, già gravissimi, nei quali le provincie, al pari

dei Comuni, versavano per effetto della legge ferroviaria, e

potuto avere a prestito, a condizioni accettabili, le somme
necessario, la legge disponeva all'articolo 26 la istituzione

che con esso si ricadeva nella inconseguenza, già lamentata
per quest'ultima, di addossare a quegli enti rilevanti oneri,

di una « Cassa delle strade ferrate » garantita dallo Stato,
per il servizio dei titoli da emettersi allo scopo di procurare

senza pensare ai mezzi, ordinari o straordinari, coi quali

allo Stato, alle provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi i

le provincie non trovassero capitali a credito se non ad in-

potessero convenientemente farvi fronte; fu lamentato che

mezzi per soddisfare agli obblighi loro rispettivamente imposti. I titoli da etnettersi al 5 p. 100 dovevano ammortizzarsi nel periodo di 75 anni, e lo Stato, per guarentirsi
dagli oneri dipendenti dai titoli che sarebbero stati posti
in circolazione per conto dei Comuni e delle provincie,

dinarie; che talora anche quest'ultime imponevano loro

avrebbe fatto loro obbligo di rilasciargli tante delegazioni

e provinciale veramente serio e fecomlo ». Da parte del

sulla sovrimposta fondiaria quante a ciò fossero occorse.
Sdrti però dei dubbi sulla convenienza di emettere titoli
redimibili per provvedere alle spese delle costruzioni ferroviarie poste a carico dello Stato, la « Cassa ferroviaria »
non fu altrimenti istituita, e il titolo redimibile 5 p. 100

Governo si prendeva impegno di intendere a quello scopo

non altrimenti emesso, nè per conto dello Stato, nè per
conto degli altri enti.
177. Il problema del riordinamento del credito comunale
e provinciale fn risollevato e posto in termini più generali
in occasione del disegno di legge presentato alla Camera il

26 giugno 1880 per modiﬁcazioni alla detta legge del1879.

teressi usurari, a meno che riuscissero ad ottenerli dalla

Cassa dei depositi e prestiti e dalle Casse di risparmio orvincoli indecorosi e nocivi; si facevano quindi voti per la

costituzione nel regno di IIII « Istituto di credito comunale

con ogni studio e mezzo, riconoscendosi non solamente

utile, ma necessario di affrettarne il raggiungimento, sia

per agevolare le conversioni a sollievo delle finanze comunali, sia per porre gli enti locali nella possibilità di procurarsi, con facilità ed a buone condizioni, il danaro loro occorrente per opere obbligatorie o di necessità riconosciuta.
179. Sebbene, pur attraverso a tutte queste discussioni,
il problema rimanesse insoluto, pure la ripetuta trattazione

che di esso erasi fatta in Parlamento era valsa ad additare
iconcetti essenziali, che potevano condurre alla sua mi-

78

DEPOSITI E PRESTITI (CASSA DEI)

glior soluzione. Cosi, già nel 1880, a proposito del disegno
di legge per modiﬁcazioni alla legge ferroviaria del 1879,
il relatore della Commissione parlamentare si faceva inter-

prete delle preoccupazioni che aveva suscitato la tendenza
ad allargare le innuobilizzazimti della Cassa dei depositi e
prestiti, dipendenti da mutui agli enti locali, e ﬁn d'allora
fu posto innanzi il proposito di provvedere ai bisogni di
credito di questi enti mediante speciali emissioni da afﬁdarsi alla stessa Cassa, onde rimuovere i pericoli inerenti
alla difformità tra il carattere delle attività affluenti ad essa
e quello di tali investimenti. Nella quale proposta di speciali emissioni da effettuarsi dalla Cassa a vantaggio del

credito locale un altro e più riposto intento era racchiuso,
quello cioè di porre il credito dello Stato a servizio del credito dei Comuni e delle provincie, estendendo agli uni e
alle altre, per via indiretta, tutti i beneﬁci che gli sono
propri e che non potrebbero se non raramente, esclusi gli
enti di maggior importanza, procurarsi da si'-.
Ed un altro concetto importante era prevalso ed era
stato accolto dallo stesso Governo, quello cioè di estendere
al possibile la base delle garanzie da prestarsi dagli enti
locali, ponendoli in grado di uscire, per i mutui loro necessari, dalle strettoie delle delegazioni sulle sovrimpostc
ai terreni ed ai fabbricati. Venne accolto il proposito che
potessero rilasciarsi delegazioni anche sul decimo della

imposta di ricchezza mobile, che allora i Comuni potevano
imporre, sulla tassa di famiglia o di fnocatico e sul valore
locativo, non rimanendo cosi, di tutte le tasse più impor—
tanti che i Comuni riscuotono, escluso da tale beneﬁzio se

non il dazio consumo; nel che appunto stava la riforma

stiti, ma autonoma e con gestione distinta, doveva essere
afﬁdato il servizio dei titoli da emettersi, al ﬁne di sovvenirc dei mutui necessari le provincie, i Comuni e i loro
consorzi. [prestiti dovevano essere garantiti da delega-

zioni degli enti debitori sugli agenti incaricati di riscuotere
per loro conto le sovrimpostc sui terreni e sui fabbricati.
Le delegazioni per ciascun prestito non potevano essere in

numero maggiore di cinquanta. L'annualitf: da pagarsi dal
debitore doveva comprendere l'interesse, la quota di ammortamento ed una quota per le spese di commissione e

di amministrazione, nonchè per la tassa di ricchezza mobile e gli altri diritti erariali. Come per il credito fondiario,
si sarebbe ammesso, per tutte queste spese e tasse, un abbuonamento annuo nella ragione di lire 0,00 per ogni
100lire di mutuo. I prestiti dovevano essere fatti mediante
i titoli che la Cassa avrebbe emessi al loro valore nominale.
Quindi questi titoli non dovevano essere posti in circolazione se non in esatta correlazione con i mutui stessi, e

per nessun motivo il loro annnontare avrebbe potuto superare quello dei mutui accordati, garantiti da delegazioni e
non ancora estinti. A ogni semestre si sarebbe proceduto

all'acquisto o all'estrazione a sorte, per il rimborso, di
tanti titoli, il cui ammontare corrispondesse ai versamenti
eseguiti nel semestre precedente. La Cassa dei depositi
e prestiti era autorizzata ad impiegare i fondi eccedenti i

bisogni dei propri servizi anche nei nuovi titoli di debito
comunale e provinciale, nonché ad accordare anticipazioni
ai mutuatari sui titoli stessi, sino a 9/3 del loro valore cor-

rente. L’utile netto della Cassa doveva essere impiegato
nella formazione di un fondo di riserva fino a raggiungere
l’importo di 1/90 dei titoli in circolazione; oltre questo li—

essenziale da operarsi, per rendere possibile il riordinamento ed ampliamento del credito comunale e provinciale,

mite, l'utile doveva concedersi allo Stato.

cui sarebbe venuto a mancare un fondamento adeguato se
si fosse dovuto svolgere quasi esclusivamente in base alla

« Il disegno mirava ad una trasformazione del credito
comunale e provinciale analoga a quella del credito ipote-

sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, a parte le ragioni
di equità tributaria, che sconsigliano tale restrizione.

sistemi e mezzi perfettamente conformi a quelli praticati

Meritevole di menzione è pure il proposito, espresso in
tutte le proposte e in tutte le discussioni fatte su questo

per quest'ultimo. Per vero, non e da scostarsene, perocchè
la necessità del mutuante di operare i prestiti senza capitali

cario in credito fondiario, e vi mirava con procedimenti,

riguardo, di esentare dalle tasse le operazioni di mutuo che,

propri, non tratti da depositi a risparmio fatti direttamente

una volta riconosciute ed approvate dal Governo, dovevano
intendersi fatte nel pubblico interesse.
Sempre, poi, fu in particolar modo rilevata l'importanza
che nel problema avevano le conversioni, e lo stretto rap—

e ripetibili a richiesta, di operarli a mite interesse e col
beneﬁcio di lunghi ammortamenti, è comune al credito fon-

porto della sua soluzione col nuovo assetto ﬁnanziario degli
enti locali, potendo questi averne una notevole diminuzione
nella gravezza degli oneri annuali che pesa su di loro per
i mutui già contratti ed un proporzionato sollievo per i
mutui che loro occorra di contrarre in seguito.
Inﬁne venne, attraverso tutte le discussioni parlamentari,

riconosciuto che una sistemazione compiuta ed in ogni parte

diario e al credito locale, e non può condurre a conseguenze

diverse, nè essere soddisfatta in altro modo. Il carattere
governativo dell'istituto e la sua aggregazione alla Cassa
dei depositi e prestiti corrispondeva al concetto di quella

istituzione seria e feconda del credito comunale e provinciale che si ricercava, ed a quello di far servire, per quanto
fosse strettamente necessario, il nome ed il credito dello

Stato ai bisogni di credito di colali enti. Per di più, questo
disegno introduceva un nuovo e prezioso elemento, deter-

soddisfacente del credito locale non potesse raggiungersi se

minando che la Cassa dei depositi e prestiti, non più 01)-

non per mezzo di una speciale istituzione di credito comu—

bligata ad accordare prestiti direttamente agli enti locali,
dovesse però continuare a facilitarli, mediante un razionale
impiego delle sue disponibilità nei nuovi titoli » (1).
Però questo disegno, pur rispondendo nelle sue linee
generali alle esigenze della riforma da compiersi, peccava a
un tempo di eccesso e di difetto riguardo all’importanza delle
garanzie materiali : di eccesso, in quanto le delegazioni si
sarebbero rilasciate dai Comuni e dalle provincie sulle so-

nale e provinciale.
180. Per adempiere l'impegno assunto e tenuto conto
delle tendenze prevalse, venne dal Governo, ﬁn dal 1884,
:ompilato un disegno di legge per la istituzione di una
« Cassa di credito comunale e provinciale » da aggregarsi
alla Cassa dei depositi e prestiti e guarentita dallo Stato,
intesa a dispensare quest’ultima dai mutui diretti a favore
degli enti locali e, ad un tempo, ad agevolare :\ questi il
credito, ponendoli in grado di ottenerlo per mezzo dello
Stato alle migliori condizioni e nella misura necessaria.

Alla Cassa proposta, annessa alla Cassa depositi e pre-

vrimpostc fondiarie senza limite alcuno, anche quando si
fosse trattato di mutui servienti a spese facoltative; di di—
(1) Rclaz. minister. cit., pag. 23.
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fette, in quanto non si concedeva la facoltà di rilasciare dele-

gazioni su qualsiasi altro cespite, laddove, secondo le stesse
proposte, erasi già ammesso che potessero rilasciarsi anche
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cooperato pure la circostanza che i titoli da emettersi
avrebbero potuto essere, nella maggior parte, ceduti direttamente e stabilmente a quegli stessi enti, che sino al pre-

sul decimo della tassa di ricchezza mobile e sui proventi

sente furono i principali sovventori di quelle Amministra-

di quelle di famiglia e sul valore locativo, nel limite di 2/3
delle previsioni. Allargandosi l'inslituto del credito comunale e provinciale senza ampliarne in egual misura la base
mediante l'accrescimento dei mezzi di garanzia, non si po—
neva la nuova Cassa nelle condizioni necessario di poter
recare tutti i benefici che se neallendevano, nè per i mutui
nuovi, nò perle conversioni. L’aggravamento della proprietà immobiliare dipendentemente dai mutui agli enti

zioni; infatti, tanto la Cassa dei depositi e prestiti quanto
le Casse di risparmio ordinarie avrebbero potuto, senza in-

convenienti, e la prima anzi avrebbe dovuto, proseguire a
recare il loro contributo allo svolgimento del credito locale
ed anche allargarlo, però non direttamente, sibbcue mediante l'acquisto dei nuovi titoli comunali, da servire cosi
perle conversioni come per i nuovi mutui. In particolare,

locali sarebbe a dismisura cresciuto, perocchè tutto il di

la Cassa dei depositi e prestiti non solo avrebbe dovuto
curare la graduale conversione nella nuova forma dei propri

più che si fosse potuto Operare in questo campo avrebbe
dovuto necessariamente riversarsi a carico di essa. Inoltre,

mutui attualmente in corso, conservando presso di sé i
titoli come ora conserva le delegazioni, ma avrebbe dovuto

esclusàla possibilità di larghe e vantaggiose conversioni,
Questo progetto allestito dal Governo non fu però prc-

eziandio funzionare, rimpetto alla Cassa di credito comunale e provinciale, come il principale banchiere di essa per
il collocamento delle cartelle dipendenti dai mutui nuovi.

scnlato al Parlamento.
181. A questi precedenti, ai voti che ne emanavano,
come pure agli insognan‘tenli che si traggono dalla pratica

ressarsi dal credito comunale e provinciale, se essa doveva,
come per lo passato, porre—a disposizione di quello le pro-

veniva meno uno degli scopi principali del nuovo istituto.

del credito locale negli altri Stati principali d’Europa, si
inspirava il progetto di legge presentato dal Ministro del
tesoro, Luzzatti, alla Camera dei deputati nella seduta
del 7 dicembre 1890, che per quanto non abbia avute

tutt'affatto propizio le sorti parlamentari, fu incontesta-

bilmente uno dei tentativi più organici per risolvere il
ponderoso problema.
Il concetto dal quale occorre partire — osservava il Ministro proponente nella Relazione con cui accompagnava il

progetto (i) — è che al migliore svolgimento del credito
locale non possono servire direttamente i capitali tratti dal
risparmio e soggetti ad essere richiamati a volontà degli
aventi diritto, sibbene capitali raccolti col mezzo di titoli
speciali, la cui estinzione coincida col rimborso dei mutui
concessi ed anzi da questo stesso rimborso sia esclusivamente determinata. All'infnori di siffatto sistema non vi
può essere, nelle istituto che eserciti siffatto credito, quel

preciso e chiaro andamento che valga a difenderlo da qual—
sivoglia eventualità dipendente dalle vicende dei mercati,
dal movimento di flusso e riﬂusso dei capitali e dalle oscillazioni del saggio del denaro. Egli è anche per ciò che le
sovvenzioni agli enti locali in altra forma non possono essere fatte a condizioni favorevoli: l’alto saggio dell'interesse
deve porre il sovventore al riparo da siffatto oscillazioni,
ed altra cautela viene cercata nel più breve termine di
estinzione. Agli occhi del Ministro proponente, la sola so—
luzione valevole a soddisfare a tutte le esigenze del credito
locale in Italia appariva esser quella di un istituto speciale,
amministrato direttamente dallo Stato, edi cui titoli, rivestiti delle stesse caratteristiche e prerogative proprie dei
titoli dello Stato. per quanto da questo non formalmente
garantiti, dassero afﬁdamento di una vantaggiosa quota-

Ma se la Cassa dei depositi e prestiti non doveva disinte-

prio attività ed anzi allargare il contributo a suo pro nella

misura consentita segnatamente dall'incremento del risparmio postale, trasformando e migliorando la forma di
tale contributo; se essa doveva essere la più potente e la
più pronta e costante acquisitrice dei titoli da emettersi dal
nuovo istituto; se, inﬁne, questo istituto doveva essere ge-

stito dallo Stato, ne consegniva che questo istituto dovesse

bensi scindersi dalla Cassa depositi e prestiti ed avere vita
propria ed autonoma, ma dovesse rimanere aggregato e
strettamente avvinta ad essa.
Per ciò che riguarda le garanzie, il Ministro osservava
come, per entro il limite fissato dall'articolo 100 della legge
(testo unico) comunale e provinciale 10 febbraio 1889,
n. 5921, occorresse che la loro base venisse estesa, non

solo per opera delle sovrimpostc fondiarie per cui si usano
le delegazioni con le formalità e con gli effetti dipendenti

dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ma
anche per opera delle altre tasse e proventi principali dei
Comuni. ( Ciò—diceva il Ministro—(: necessario cosi per
evitare l'inconveniente che quasi tutto il peso del credito

locale debba gravare sulla proprietà fondiaria e per assicurare che esso possa equamente distribuirsi anche sulle
altre fonti delle entrate dei Comuni e delle provincie, come
pure al ﬁne di rendere più facile il credito anche a quegli
enti, che in misura troppo ristretta possono all'uopo valersi
delle sovrimpostc, ed i quali siansene già valsi sufficiente-

mente, pur rimanendo al disotto del limite segnato dalla
legge comunale e provinciale del 1889, ed altresi per for-

zione. «Per tal modo —— diceva il Ministro —— lo Stato

nire, in genere, al credito locale una maggiore elasticità
ed un più largo campo su cui svolgersi ». I prestiti, quindi,
dovevano, in particolare, potersi garantire anche sui proventi del dazio consumo. « Rendendo obbligatoria la esazione dei dazi di consumo col sistema dell'appalto sempre

porrebbe a servizio del credito locale il credito proprio e,
sottraendo gli enti amministrativi e consorziati alla neces-

quando essi debbano venire al rilascio delle delegazioni —
diceva il Ministro, prevenendo le obbiezioni e le difficoltà

sità di contrarre prestiti dannosi, li porrebbe in grado di

che si volessero sollevare a questo riguardo — e ciò per
tutto il periodo cui esse si riferiscano, e vincolando il niutuatario a non variare le tariffe vigenti all'atto della concessione del mutuo senza il'conseuso del Governo, la Cassa
mutuante si troverebbe in condizioni non dissimili da quelle

ottenerli a quelle stesse condizioni, alle quali fosse dato di

contrarli per sè .». Ed alla elevatczza della quotazione dei
titoli di credito locale, oltre alla sicura e pronta eﬁicacia
delle garanzie materiali da prestarsi dai debitori, avrebbe
(1) Relaz. minister. cit., pag. “24.

che le verrebbero fatte per le delegazioni rilasciate sugli
altri cespiti, e segnatamente in base alle tasse sul valor
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locativo e di famiglia, che sino dal 1880 venivano ricono-

le sovrintposte comunali e provinciali alle imposte sui terreni e fabbricati, gittsta le disposizioni dell'articolo 17 della

sciute come suscettive di essere accettate a garanzia dei
mutui della Cassa ». L’aumento normale delle popolazioni
e l'impttlso naturale ad eccedere nei consumi anche al di là

legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed anche avrebbero potttto esserlo mediante delegazioni soi proventi delle tasse

della loro potenzialità economica, avrebbe, anzi, accrescittto,

Stil valore locativo, di famiglia o fnocatico, e su quelli del

con lo scorrere del tentpo, l'importanza di tali garanzie,
mentre l’appaltatore, mediante la cauzione prestata, avrebbe

dazio consumo, a condizione che l'importo di esse non eccedesse i 3/5 della previsione, calcolata sull’introito medio

risposto in via principale della regolare estinzionedelle dc—

dell'ultitno biennio, e a condizione che, per ttttto il periodo

legazioni, non altritnenti che l'esattore delle imposte sui

di ammortamento, ne rimanesse affidata la esazione ad

terreni e sui fabbricati.
A parte la diversa natura delle garanzie, che per il crc-

agenti di riscossione delle intposte o la esazione fosse operata a mezzo di appalto, con vincolo di non variare le aliquote o le tariffe rispettivamente in vigore, nè i sistemi di

dito l'ondiario devono essenzialmente avere per base il vincolo ipotecario, ateatro tale vincolo doveva rimanere escluso

esazione, per ttttto il periodo stesso, senza il concorso del

dalle garanzie da prestarsi alla nuova Cassa, qttcsta avrebbe
funzionato con un sistema per ogni verso identico a quello

Governo. I Comuni, le provincie e iloro Consorzi anche
avrebbero potuto, a garanzia dei prestiti, rilasciare dele-

del credito fondiario (1). Di qui — osservavasi nella Relazione — gli ammortamenti protratti sino ad un periodo di

gazioni su annualità fisse dovute dallo Stato. Alle delega-

50 anni, quasi generale per il credito in quella forma; di

n. 192 (serie 28), sulla riscossione delle imposte dirette
(ora, legge 23 giugno 1897, n. 235). Le sotttmo dovute

qui i tnutui fatti in cartelle al loro valore nominale, od in

numerario, al corso di borsa, per effetto del contemporaneo
riscatto di esse da parte del mutuante; di qui tutti i rimborsi ei pagamenti in ttttmerario, salva la facoltà di impic-

garc le cartelle nelle anticipazioni parziali o a saldo ; di qui
l'entità dell'emissione dei titoli pari a quella dei mutui
concessi, e la totalità della circolazione di essi non supe-

riore a qttella dei mutui in corso e non per anco scaduti;
di qui, inﬁne, i sorteggi, i rimborsi, l'ammortamento dei
titoli e gli effetti delle anticipazioni riguardo a queste tiltitne operazioni, in piena conformità a quanto si pratica
per il credito fondiario.
182. In coerenza a questi concetti fondamentali, il progetto portava la istituzione presso la Cassa dei depositi e
prestiti di una « Cassa di credito comunale e provinciale» con gestione sua propria. Suo scopo doveva esser

quello di fare prestiti ai Comuni, alle provincie e ai loro
consorzi, per l'escguimenlo di opere di pubblica utilità,
con preferenza a quelli intesi ai miglioramenti igienici, e
per conversioni di debiti onerosi. Erano esclusi i prestiti
per iscopo edilizio e ornamentale. La Cassa avrebbe fatto

anche prestiti ai consorzi di boniﬁcazione, di irrigazione,
di derivazione e ttso delle acque a beneﬁzio industriale. ln
cottformità a transazioni dirctlatnettte concluse con gli obbligalari per gli interessi arretrati o per il capitale da rintborsarsi, la Cassa avrebbe potttto accordar mutui aventi lo
scopo di riscattare direttamente prestiti di Comuni, provincie e consorzi, contratti per obbligazioni, in corso di
regolare estinzione, ovvero caduti in sofferenza. _] prestiti
dovevano essere attlorizzali per decreto reale. —l prestiti
ai Comttni, alle provincie e ai loro consorzi sarebbero stati

garantiti da delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere
(1) L'analogia fra il credito fondiario e il credito locale era, in
altra parte della sua Relazione (pag. 25), così illustrata dal
Luzzatti :
« Tutte le riforme, che si compirono nel campo del cretlito,
mirarotto a giovare quanto pit't fosse possibile coloro ai quali il
credito occorresse, pur guarcntendo tttia sempre maggiore libertà
di movimento in chi lo ofli'issc. Ora, come la necessità dei lunghi

ammortamenti, indispensabili peri miglioramenti agricoli, ma non
cottciliabili col credito ipotecario individuale, determinò la trasformazione dcl credito ipotecario in fondiario; cosi la ugual neces—
sità di lunghi annuortamcttti, in opposizione con le risorse proprie
del risparmio ordinario, determinò la trasformazione del credito
locale primitivo in un credito speciale, analogo al fottdiario, e più

zioni erano estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871,

alla Cassa per effetto delle delegazioni non potevano essere
avocate per l'estinzione di altri debiti, nemmeno verso lo
Stato. — Il periodo di ammortamento dei prestiti non poteva
essere maggiore di 50 anni. — Il debitore doveva pagare
annualmente, in sei eguali rate bimestrali, l'anuttalità convenuta, comprensiva dell'interesse, egttale a qttello dovttto
sulle cartelle da emettersi in corrispondenza del prestito,
della qttota di ammortamento e di cent. 20 per ogni 100 lire
del capitale iniziale mutuato a titolo di compenso per le
spese di amministrazione dipendenti dal prestito stesso. Le

tasse di concessione governativa edi bollo dovute salle delegazioni erano a soddisfarsi per itttero e direttamente dai
mutuatari all‘atto del muttto. — La Cassa era autorizzata
ad emettere cartelle ammortizzabili del valore nominale di
lire 200 per un ammontare eguale a quello dei muttti cettcessi. ll limite massimo delle emissioni che la Cassa poteva
fare annualmente sarebbe stato stabilito per legge. Le cartelle dovevano essere emesse all’interesse del 4 p. 100
esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

] titoli potevatto essere al portatore, notttinali o misti. Gli
istituti di emissione erano autorizzati a valersi di tali cartelle per tttttc le operazioni, itnpicglti e investimenti per
cui sono atttorizzati a valersi dei titoli di Stato e garantiti
dallo stesso. I prestiti dovevano farsi in cartelle, con facoltà
alla Cassa di riscattarle all'atto stesso della consegna. — La

Cassa dei depositi e prestiti era atttorizzata ad aprire alla
Cassa di credito comunale e provinciale till credito in conto

corrente ﬁno all'amrrtontare di 10 milioni, e questa poteva
su tale conto operare versamenti fino a renderlo attivo a
proprio favore nello stesso litnitc di sotttttta. —Sopra fottdi
offerti dalle Casse di risparmio ordinarie, la Cassa poteva,
propriamente adatto alle sue particolari condizioni. Per l'uno come
per l‘altro, fra il mutuante ed il mutuatario sorge un istituto tuediatot'c, che, procurando il capitale a mezzo della cartella al pertatore e a rintborso indeterminato, e facendosi mallevadore del
secomlo verso il prittto, reitde possibile il massittto termine di
ammortamento, insietnc con la realizzazione dell'investintento a
volontà del tutttttatttc effettivo, il portatore tlclla cartella. Questo
appttttto & il risultato ﬁnale della circolabilitt't del titolo. Pertanto,
l‘innostarsi e congiungersi del credito fondiario col credito locale
e l'analogia del loro procedimento quando si valgano di istituti
autonomi, colite avviene all'estero, non sono casuali, bensi effetto
della necessaria adozione di istt'ttntenti eguali od analoghi per il

raggiungimento di scopi identici ».
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quello della sovrimposta fondiaria in sicurtà di base e in

suindicati, rilasciando ad esse, per ciascun mutuo. una o

facilità di esazione, come lo attestatto, per la esperienza di

più polizze speciali per la somma corrispondente, da estitt—
rispettive scadenze. Su qtteste polizze gli istituti di emissione avrebbero potuto fare anticipazioni come sui titoli di
Stato. —— La Cassa dei depositi e prestiti era autorizzata ad

20 anni, le delegazioni rilasciate alla Cassa depositi sulla
sovrintposta dai suoi mutuatari.
184. Nelle sue linee generali il progetto incontrò, dinanzi alla Commissione parlamentare incaricata di esaminarlo, buon viso. II relatore della Commissione faceva

accordarsi colla nuova Cassa per cederle erealizzare i pre-

osservare come il principio sostanziale, su cui la nuova

stiti in corso a proprio favore, anche se ne fosse stata cltiesta

istituzione poggiava, dovesse ormai ravvisarsi ammesso due
volte dal Parlamento italiatto relativamente ai due disegni

guersi mediante il ricavo delle relative delegazioni ed alle

ed effettuata la trasformazione a' termini della legge
11 giugno 1890, n. 401. Essa era pure atttorizzata ad
impiegare i fondi eccedenti i bisogni del suo servizio, 01trccchè nei modi indicati dall'art. 22 della legge 17 maggio
1803, n. 1270, e dall'art. 23 della legge 8 agosto 1895,
n. 486, anche nell‘acquistodi cartelle della nuova Cassa. —
L'utile derivante dalle operazioni della Cassa di credito co-

munale e provinciale era devoluto per 4/5 alla fortnazione di
un fondo di riserva finchè questo fondo avesse raggiunto un
importo eguale al 5 0/0 dell'ammontare delle cartelle in circolazione, e per 1/5 alla Cassa depositi e prestiti. Raggiunta
quella proporzione, era devoluto per intiero a questa Cassa.
183. Questo progetto, che per la chiusura della sessione
parlamentare pritna e poi della legislatura non erasi potuto
portare alla discussione, ftt dal ministro Luzzatti ripresentato, il 10 giugno 1807, con alctttte tnodiﬁcazioni, fra cui
importanti quella percui la Cassa di credito comunale e
provinciale vettiva costituita in culo autonomo con gestione

sua propria, e qttclla per cui la garanzia dei prestiti veniva
limitata alle delegazioni sulle imposte sui terreni e sui fabbricati. Stil primo riguardo il Ministro proponente dichiarava di aver dovuto riconoscere che il costituire la nuova
Cassa presso la Cassa dei depositi e prestiti non era opportuno: già troppo, ci notava, sono le gestioni che fanno
capo alla Cassa depositi, oltrecchè la importanza di quella

che erano diventati l'uno la legge del 24 dicembre 1890,
n. 551, per la unificazione dei debiti delle isole.di Sardegna, Sicilia ed Elba, l'altro la legge 27 giugno 1897,
n. 227, per la uniﬁcazione e trasformazione dei debiti di
Retna, in quanto il pernio, su cui tutto il sistetna ideato
poggiava, cioè la emissione delle cartelle, era pur quello
su cui peggiavatto le leggi anzidette. Sulla convenienza poi
di adottare il sistema proposto, la Commissione era d‘ac-

cordo. Il relatore osservava a tale proposito come fosse
nella universale coscienza che, data la nostra condizione

economica e date le nostre leggi, che limitano ormai di molto
alla Cassa dei depositi e prestiti e alle Casse di rispartnio
ordinarie la possibilità di far prestiti, Comttni, provinciee
consorzi di boniﬁcazione o di irrigazione non potrebbero
trovare, senza l’intervento dello Stato, istituti sovventori,

sia per tramutare i loro debiti attuali, che sono oggi ad un
saggio non più corrispondente a quello che regola il mercato del denaro, sia per eseguire le opere che sono imposte
dalle leggi o consigliate dalla necessità di migliorare la
produzione della terra e renderla atta a resistere alla con—
correnza della prodttzione mondiale. Onde l’interventhle
Stato, che nel caso in questione poteva avvenire senza alcun
notevole aggravio del suo bilancio, doveva considerarsi come

una di qttelle funzioni, che traggono essenza dalla stessa

della istitﬁcnda Cassa di credito esigeva una perfetta auto—

ragione per cui lo Stato è costituito e forma, entroi gittsti

nomia di azione onde la responsabilità avesse saldo l‘onda-

limiti, uno dei suoi essenziali doveri. In un momento, in

tnento e perchè il nuovo servizio, percorrendo una via sua

cui lo scoramento giustificato da tante imprese fallito e tale

propria, potesse svolgersi colla maggior regolari là. Sul
secondo riguardo il Ministro osservava che se l'allargare il
cantpo della garanzia col dar facoltà ai Comuni di rilasciare
delegazioni sui proventi delle tasse sul valore locativo, di
famiglia o fnocatico e su quelli del dazio consumo era parso

che il capitale fugge da ogni impiego aleatorio per rifugiarsi

un espediente adoperabilc per non aggravare di troppo il
cespite della sovrituposta fondiaria, e sotto qttesto riguardo

non poteva disconoscersi la ragionevolezza della proposta,
d’altra parte non bastava circondare di garanzie le operazioni della Cassa, ma era ttecessario che la garanzia, oltre

all'essere di printo ordine, potesse tradursi in atto nel modo
più semplice, più spiccio e più sicuro, e sotto questo rispetto niun provento provinciale e comunale eguagliasse

negli istituti, che per la loro esperimentata solidità offrono
ad esso asilo sicuro, ma una rimunerazione ben tenue, e

quando ancite i più modesti risparmi si accumulano nelle
Casse di risparmio postali in modo da offrire la prova che la
ﬁducia nello Stato rimaneintatta, non era fuor di proposito
che lo Stato tentasse di adoperare la sua influenza morale
in aiuto dei Comuni e delle imprese che indubbiamente rivestono carattere di pubblico interesse (1). Salvo, pertanto,
alcune modiﬁcazioni, fra cui importante quella con cui la
facoltà di procedere alla trasformazione dei debiti veniva
limitata a cinque anni, il progetto ministeriale veniva dal

progetto della Commissione, essenzialmente riprodotto (2).

(I) Il relatore della Commissiottc parlamentare faceva, qui,
osservare come il tentativo fosse incoraggiato aticlte dal fatto che

accordare mutui aventi per iscopo di riscattare prestiti di Conitiiii,

non avevano trovato pitnto difﬁcoltà di collocamento ed a prezzo

convenzioni e componimenti conchiusi coi possessori delle obbli-

sempre elevato, per una parte persino alla pari, le obbligazioni
ﬁnallora emesse, per la ragguardevole somma di oltre 38 milioni,
pci prestiti della Sicilia e Sardegna, pci quali già si era potttto opc—
rarc la trasfortitaziotic a sensi della legge 24 dic. 1896, n. 551.

gazioni per gli interessi arretrati e per il capitale da restitttirsi.

(2) Il progetto della Commissione conteneva tutta una serie di
disposizioni transitorie intorno ai prestiti dei Comttni, delle provittcic
e loro consorzi caduti "In sollerenza anteriormente alla pubblicazione

della legge. A qttesti prestiti si dovevano, per un periodo di tempo
non superiore ad un triennio, applicare le disposizioni seguenti:
La Cassa di credito comunale e provinciale era aittorizzata ad
11 —— Dtoesro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2“.

provittcic e loro consorzi caduti insofferenza, in confortttità &

Alla concessione e all'ammortamento di tali prestiti si dovevano
applicare ttttte le disposizioni della legge. Sopra istanza dell‘ente
debitore e dei stici cretlitori, un regio commissario, delegato dal
iiiinis'tt'o tlel tesoro, doveva accertare le cotidiziotii ﬁnanziarie dcl-

l‘cnte. debitore e trattare coi creditori per la liquidazione dei cre—
diti rispettivi. Esso avrebbe stabilito, in corrispondenza alle
|iqnidazimti concordate, l'amniotitare dei prestiti da accordarsi agli
enti debitori. La somma del prestito non avrebbe potuto mai cccedere l'ammontare necessario alla estinzione dei debiti, nè alcuna
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185. Il progetto, per colle modiﬁcazioni in senso ridut-

concessioni di prestiti in quanto già per se i prestiti ai

tivo introdotlevi dalla Commissione, incontrò sin dalle

corpi locali fatti, come si proponeva, con lungo periodo di
ammortamento celano gravi pericoli, trattandosi di enti,

primo una viva opposizione nella Camera. La garanzia pre.:tala dallo Stato ai debiti dei corpi locali fa della una garanzia ingiusta e pericolosa: ingiusta, in quanto lo Stato

la cui sfera di azione e di capacità ﬁnanziaria e più o mene

limitata, ma sempre ristretta rispetto al territorio e alla popolazione, ed i quali possono pertanto andare soggetti a

non essendo che l'insieme delle provincie e dei Comuni,
essa si sarebbe tradotta nella solidarietà e mutualità non
solo di tutte le provincie e di tutti i Comuni sovvenuti dalla

grandi mutamenti economici. Nè basta —— osservavasi —
vincolare le sovrimpostc per essere sicuri di poterle sempre

Cassa, ma di tutte le provincie e Comuni, che per mezzo

esigere. Anzi, per lo Stato meno che per qualsiasi altro

di altri sovventori provvedono ai propri bisogni di credito
e di tutti quelli che non lianno debiti; pericolosa, in quanto
alla Cassa sarebbe mancata di fatto quella libera scelta dei
propri obbligati che è la prima ed essenziale condizione di
ogni savio e ragionevole esercizio del credito; al criterio
della solvibilità si sarebbe venuto a sostituire quello della
formale eguaglianza di tutte le provincie e Comuni di
fronte allo Stato; e questo criterio di formale eguaglianza,
che avrebbe dato un titolo per ottenere prestiti agli enti
più oberati e peggio amministrati, avrebbe coperto altri

creditore questa garanzia può essere sulﬁciente, in quanto, se
il denaro fosse ad un Comune venuto a mancare pci servizi

pubblici imposti in gran parte dalle leggi stesse dello Stato,
questo non avrebbe potuto valersi delle garanzie che aveva
in mano. Ben lo Stato avrebbe sempre dovuto rispondere
verso i terzi creditori, ma non avrebbe potuto, per farsi

rimborsare, far sospendere i servizi pubblici, nè conﬁscare
i beni dei Comuni. E si ricordava una sentenza della Corte
di cassazione di Firenze dichiarante che le imposte comunali nen costituiscono un ente patrimoniale, di cui possa

tica parlamentare: la concessione di prestiti agli enti

il Comune disporre distracndole dalla loro destinazione ai
pubblici servizi per applicarle alla garanzia ed al pagamento

locali sarebbe stata, in mano del Governo, un mezzo per

dei suoi creditori particolari (1). Per la natura stessa

far pressione sui corpi elettorali, per creare clientele, per
corruttrice della politica parlamentare sarebbe tornata
tanto più dannosa nello spingere a larghe e inconsiderate

intrinseca dell'imposta, essa non può venir distratta in
modo assoluto dalle imperiose necessità dei servizi pubblici in modo che qualunque altra destinazione non resti
implicitamente subordinata al soddisfacimento delle neces-

parte di essa avrebbe potuto essere devoluta a scopo diverso. La

loro destinazione ai pubblici servizi per applicarle per più o

proposta di transazione e componimento, consentita da tanti creditori che rappresentassero almeno ”I, della totalità del passivo,
sarebbe stata obbligatoria, nonostante qualsiasi disposizione di

meno tempo alla garanzia e al pagamento dei suoi creditori particolari ». « Ciò — proseguiva la Corte — si rende tanto più
evidente osservando che, ove la validità di tale oppignorazione

legge o patto in contrario, per tutti i creditori. Se nella prima
adunanza fosse mancato tale numero, in una nuova riunione con-

fosse ammessa, ne deriverebbe l'assurdocbe il Comune, il quale
come hail diritto di imporre, lia pure l’altro di diiiiiiitiii'ii ed anche

vocata entro un mese avrebbe bastato, agli effetti della obbligato-

di sopprimere l‘imposta, troverebbesi costretto a mantenerla per

rietà, il consenso della maggioranza degli interessi rappresentati

i suoi creditori, quand‘anche di troppo gravosa e Iiou.più oppor—
tuna, in danno della universalità dei cittadini; lecchò attacchercbbe lo stesso jus imponendi, il quale, esercitandosi per delegato
diretto di sovranità, non può essere in tutto nè in parte abdicato ».
Che se, quando il provento delle imposte è versato nella cassa
comunale, deve il Comune erogarlo nelle spese necessarie e quindi
anche nel pagamento dei debiti « ciò non induce la conseguenza
che il Comune possa, con preventive obbligazioni e oppigiiora—
zioni, impedire che quel provento pervenga nella sua cassa, e
togliersi cosi il mezzo di potersene ad ogni futura evenienza valere

criteri di ben più esiziale applicazione, quelli della poli-

accaparrar voti, per neutralizzare opposizioni. E l’influenza

dai creditori presenti.
(1) Cassaz. Firenze, 27 novembre 1879, Luthi e. Comune di
Firenze (Foro It., 1879, I, 1072).
Giova ricordare la specie in cui tale sentenza intervenne. Il

Comune di Firenze, previa autorizzazione della Deputazione provinciale, aveva creato 70 mila titoli al portatore del capitale nominale di lire 500 ciascuno, fruttifero al 5 per cento, evcndutili alla

Società del credito mobiliare ed alla Banca di Parigi e dei Paesi
Bassi, dando ai portatori delle cartelle, oltre alle comuni garanzie,
quella speciale sopra i proventi del dazio consumo, che a tale

onde sopperire alle più urgenti necessità di pubblici servizi e

effetto veniva vincolato a titolo di oppignorazioue nelle mani del

conservare la sua stessa politica esistenza ».

tesoriere comunale. Avendo il delegato straordinario, per provve—
dere al regolare andamento dei pubblici servizi, pci quali erano

Ed essendosi invocate le leggi del 27 marzo 1871 e 27 maggio
1875, per dimostrare non essere vietate le delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, la Corte considerò come con queste
leggi il Governo altro non avesse fatto che creare per se e per la
Cassa dei depositi e prestiti, posta sotto la sua garanzia, un mezzo

insufﬁcienti gli introiti previsti, ordinato sospendersi i pagamenti
passivi del Comune per obbligazioni, premi e interessi scaduti e
da scadere , i creditori istituirono giudizio contro il Comune. Pronunciatasi dalla Corte d'appello di Firenze, con sentenza del
22 marzo 1879 (Foro IL, 1879, I, 1256) e in riparazione della
sentenza del tribunale, la nullità della viucolazione dei proventi
del dazio consumo a garanzia dei portatori delle obbligazioni,
intervenne, su ricorso dei creditori, la succitata sentenza della

Cassazione ﬁorentina, che mantenne il pronunciato della Corte
d‘appello.
La Corte di cassazione, premesso che, « secondo i principi della
scienza economica adottati dalla giurisprudenza delle Corti Supreme
del regno, le imposte altro non sono che sacriﬁzi dei contribuenti

sicuro per ottenere il pagamento dei debiti che i Comuni avevano

verso lo Stato e verso la detta Cassa. « Queste delegazioni — proseguiva la Corte — importano che iComuni non possano destinare
ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimpostc comit-

nali; che questo sovrimpostc destinate al pagamento delle delc—
gazioni e ﬁnchè questo non siano estinte, sono pariﬁcate in tutto
all‘imposta principale; che l‘esattore, sottratto alla dipendenza del
Comune, passa sotto la dipendenza della Direzione generale delle
imposto, la quale, ove non provveda il Comune, iscrive d‘ufﬁcio

nel bilancio comunale la somma necessaria, fa d'ufﬁcio le iscri—

per sovvenirc ai bisogni del Comune e per fornire ad essa i mezzi

zioni per ruoli delle sovrimpostc e provvede alla riscossione; in

necessari onde da sua parte sempre e costantemente provvegga al

una parola, si sostituisce al Comune. Ora, egli e agevole il com—

mantenimento dell'ordine pubblico, alla tutela della libertà e della
sicurezza delle persone e delle proprietà », ne deduccva « la

prendere come tutto ciò costituisca iui jus singolare, che, creato
per legge a favore dello Stato, non può estendersi alle delega—

facile conseguenza che le imposte non costituiscono Im ente

zioni, che ad un Comme sia piaciuto di creare a favore dei suoi
privati creditori ».

patrimoniale, di cui il Comune possa disporre distmendole dalla
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sità stesse. Quindi quella perdita, che ora cade sul pub-

n. 101 — con cui, in relazione alla sua istituzione, vettne

blico dei capitalisti, che troppo facilntentc fornirono fondia

determinato l'ordinamento amministrativo e tecnico della

Cotttttni dissestati o spensierati o a consorzi ntale impiantati,

Cassa dei depositi e prestiti —— cominciò ad operare il 1° luglio 1898. La Sezione e assistita dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ed è posta sotto
la vigilanza della Commissione parlamentare per essa istituita (art. 20). Essa fa ai Comttni, alle provincie e loro

sarebbe domani ricadttla sullo Stato, cioè sulla universalità

dei contribuenti. Specialmente, poi, preoccupava l’azione
deprimente, che un rapido ed indeﬁnito aumento di un

debito comunale e provinciale garantito dalla Slate poteva
avere sulle condizioni del suo credito, condizioni che occorreva matttenerc favorevoli per il caso che le necessità dello
Stato le costriugcssero un giorno a riaprire il libro del

consorzi, ai consorzi di boniﬁcazione, di irrigazione e a

quelli per le opere idrauliche della 3" categoria (1) pre-

avrebbero avuto tre titoli di prevalenza inquanto, in primo

stiti mediante emissione di cartelle frttttanti il 4 p. 100
netto per trasformazione di prestiti e per uniﬁcazione di
debiti esistenti al 31 dicembre 1805. Gli enti era indicati
sono, per un periodo di 5 anni dalla pubblicazione della
legge, autorizzati a procedere alla trasformazione dei pre—
stiti o debiti da loro contratti ﬁno alla data anzidetta non
ostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario,

debito pubblico, e di cui è essenziale procurare il progressivo miglioramento perchè l‘Italia possa, quando che sia,

giungere alla libera conversione del suo consolidato. la particolare, preoccupava la concorrenza che le emittende cartelle avrebbero fatto alla rendita pubblica, sulle quali

luogo, esse avrebbero avuto una doppia garanzia, quella

esclusi però dalla trasformazione i prestiti contratti con la

ciot‘t dello Stato come debitore principale e quella delle
delegazioni; in secondo luogo sarebbero state esenti, per
disposizione espressa di legge, da conversione per il ter-

Cassa dei depositi e prestiti (art. 2) (2),
I prestiti della Sezione di credito provinciale ecomunale
deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei

mine di 10 attui; in terzo luogo, sarebbero state rimbor-

depositi e prestiti sono approvati per decreto regio. Essi
devono essere concessi di preferenza a qttelle provincie e

sabili al valore nominale. « Questo disegno di legge —diceva, fra gli altri, il Sonnino riassumendo le considerazioni

colle quali lo aveva combattuto — signiﬁca per l'avvenire:
un aumento progressivo e indeﬁnito nelle responsabilità
passive dello Stato, cioè nel debito pubblico all'infuori di

a quei Comuni che: 1) sono gravati d'interessi reali più
alti; 2) si impegnano a volgere il beneﬁcio: a) al pareggio
e al consolidamento del pareggio dei rispettivi bilanci:
b) all'alleviamento del dazio di consumo, specialmente sul

qualsiasi serio ed efﬁcace controllo del Parlantcnlo; una

pane, sulle paste e sulle farine; c) all'alleviameuto delle

formidabile arma di corruzione parlamentare nelle mani

tasse e sovrintposte locali. Tali impegni devono, con indicazione precisa, risultare dal decreto regio di concessione.
Le Giunte provinciali antministrative e i prefetti devono,

del Ministero; un incentivo allo spreco delle Amministn -

zioni locali, togliendosi il freno della vera responsabilità
di fronte al pubblico e della interessata vigilanza del pubblico stesso creditore, che oggi e riluttante ad afﬁdare nuovi

danari a chi male amministra, mentre sorveglia l'andantctito delle gestioni a cui li abbia già afﬁdati ».
186. Pertanto, attraverso la discussione generale del
progetto si fece strada l'idea di limitarsi ad estendere a tutti
i Comuni e a tutte le provincie del regno i provvedimenti
già adottati colla legge 24 dicembre 1896, n. 551, sulla
uniﬁcazione dei debiti delle provincie e dei Comuni della
Sicilia e Sardegna, al doppio intento di mitigare il saggio
degli interessi e di allungare il periodo degli ammorta—
utenti.

secondo le rispettive attribuzioni, negare l'approvazionedei

bilanci e la esecutorietà dei ruoli per la riscossione delle
tasse e sovrimpostc a quelle provincie e a quei Comttni, che
volessero venir meno all'impegno contratto. Nei casi però di
eccezionali circostanze può essere derogato, e per un periodo

da determinarsi, a detti impegni con regio decreto promosso
dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato (art. 3).

] prestiti ai Cantoni, alle provincie e ai loro consorzi
sono garantiti da delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimpostc comunali e provin-

ciali alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le disposizioni in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti. Lo

In qttesto senso in fra la Commissione e il Governo

importo di tali delegazioni non può mai eccedere i 4,’5 della

concordato un nuovo progetto, che, approvato dal Parla-

sovrimposta liberamente delegabile (art. 4). I prestiti ai
consorzi di boniﬁcazione, di irrigazione e idraulici per
opere di 38 categoria sono garantiti da delegazioni dei consorzi debitori sugli agenti incaricati di riscuotere le tasse

ntettto, diventò la legge 24 aprile 1898, n. 131, sui provvedimenti per il credito comunale e provittciale.

Con questa legge fu istituita presso la Cassa depositi e
prestiti una Sezione autonoma di credito comunale e provinciale con gestione propria (art. 1); Sezione, che in

forza dell'articolo 3 del regio decreto 15 maggio 1898,
(1) Secondo l'articolo 96 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato F, sui lavori pubblici, sono le opere: a) per difendere le
ripe dei ﬁumi non arginati, e delle loro diramazioni, ancorchè
navigabili, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che

mettono in pericolo gli interessi di molte possidenze; b) per le
arginature parziali di qualche tratto di ﬁume, e per quelle dei
piccoli corsi d‘acqua d'interesse di un limitato territorio.

(2) Questa escltisioiie, che mancava così nel progetto del Ministero come in quello della Commissione, fu introdotta nel nuovo
testo concordato fra qttello e questa per impedire igravi danni,

consorziali, muniti di congrua cauzione e rispondenti verso

la Sezione di credito del non riscosso per riscosso. I consorzi sopradetti possono rilasciare delegazioni anche sulle
comunale e provinciale, sorgerà subito l'interesse per i Comuni,
per le provincie, per i consorzi debitori verso la Cassa depositi e
prestiti di domandare il riscatto dei prestiti, sia per pagare il
4 per cento invece del 5, sia per rimandare a tempo più lungo il
soddisfacimento dei loro debiti.... Obbligata a ricevere i rimborsi,
la cassa si troverà costretta ad impiegare le somme che le verranno
restittiite o nell‘acquisto delle nuove cartelle 4 per cento della
cassa di credito o, probabilmente, nell‘acquisto di cartelle del
debito pubblico, colla perdita, in un caso e nell'altro inevitabile,

dell‘atto per cetito sull'interesse delle somme impiegate». Questa
perdita veniva dall‘oratore calcolata in una somma complessiva
stiti. « E d‘iutuitiva evidenza -— diceva il dep. Bocchialìni nella ' di 3 tnilioiii all'anno.
che altrimenti ne sarebbero venuti alla cassa dei depositi e pre-

tornata del 15 febbraio 1898 — che, istituita la Cassa di credito
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attttualità fisse dovute ad essi dallo Stato e su quelle dovute

dai Comuni e dalle provittcie ('l), purchè guarentite a
norma della legge. I intitui ai consorzi per opere di boniﬁ—
cazione nott possono essere accordati qualora essi siansi
valsi della facoltà di emissione consentita dall'articolo 40

della legge 25 giugno 1882, n. 800, ovvero non si obbligltino a ritiunziarvi, o se, inﬁne, non si provegga a riscattare, con i fondi del nuovo mutuo, i titoli emessi a proprio

a tenore delle contunicazioni che atmttalmettte la Sezione
fa alle Intendenze di fittanza e queste trasmettono ai pre—
fetti, agli stanziamenti in bilancio ed alle iscrizioni nei
ruoli delle sonttne delegate alla Sezione, quando i Comuni
ele provincie abbiano omesso di farlo. Le Intendenze di
ﬁnanza devono accertarsi che nelle somme da riportarsi sui
ruoli e contpresa quella delegata alla Sezione, e' promuovere in caso contrario gli opporttttii provvedintenti (art. 11).

debito diretto. Le obbligazioni dei consorziati a garattzia

La Sezione di credito comunale e provinciale e autoriz-

di questi mutui e di quelli colla Cassa dei depositi e pre-

zata ad emettere cartelle ammortizzabili per sorteggio, del
valore nominale di lire 200, per un ammontare eguale a
quello dei mutui concessi. Il limite massimo delle emis-

stiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio, e le contribuzioni dell'anno in corso e di quello
precedente godono privilegio a fronte di qualsiasi a—ltrocredito dopo il tribttto fondiario, anche per fatti attteriori al
trapasso della proprietà (art. 5).

Alle delegazioni suindicate sono estesi i privilegi della
legge 27 marzo 1871, n. 131, e quelli in vigore per la

riscossione delle imposte dirette. Le somme dovute alla
Sezione di credito comunale e provinciale non possono essere impiegate per la estinzione di altri debiti, neppure

verso lo Stato (art. 6). I prestiti accordati dalla Cassa devono servire all'uso per cui furono concessi, e non è antnicsso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle

emesse, ma neppure sul danaro corrispondente per la sontiiiiiiistrazione dei prestiti stessi (art. 7).
Il periodo di ammortamento dei prestiti di qualsiasi

specie concessi dalla Sezione di credito comunale e previaciale non può essere maggiore di anni 50 (art. 8). Il debitore deve pagare annualmente, in sei rate eguali bimestrali,
le anttualità convenute comprensive dell'interesse eguale a
quello dovuto sulle cartelle da emettersi in corrispondenza
del prestito, della quota di ammortamento e di centesimi 20

per ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo, a titolo
di compenso per le spese di amministrazione dipendenti
dal prestito stesso. Le tasse di concessione governativa e di
bollo dovute sulle delegazioni da rilasciarsi per i mutui
devono essere soddisfatte per intero e direttatnente dai mutuatari all'atto del mutuo (art. 9). Le annualità da versarsi

alla Sezione di credito comunale e provinciale per le trasformazioni dei mutui, per i quali sia pagata la imposta di
ricchezza tuobile, sono accrescittti di una quota costante da
versarsi dalla Sezione all'erario per compenso dell'intero
antmontare dell’imposta che si sarebbe dovuto pagare sino
alla estinzione dei mutui trasfortnati (2). Lo stesso processo

e tenuto per la tassa di circolazione dovuta sui titoli rappresentativi dei debiti che vengono trasformati (art. 10).

I Comuni e le provincie, cui sono concessi prestiti dalla
Sezione, hanno obbligo, ogni anno e per tutto il periodo
dell’ammortameuto del prestito, di iscrivere nei loro bilanci,
fra le spese obbligatorie, le annualità dovute. E fatto obbligo alle Giunte provinciali amministrative di provvedere,
(1) Secondo l‘articolo 97 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato F, sui lavori pubblici, lo Stato concorre nelle spese che
si sostengono dai consorzi per le opere di 3'“ categoria, quando
siano utili alla navigazione o direttamente inﬂuiscano Sidia sicurezza di opere nazionali. La sua quota non può essere maggiore

di 1/4 della spesa totale ed è determinata secottdo il grado di
importanza dei lavori nell'interesse geiterale. Le provincie pos-

sioni, che la Sezione può fare annualmente, e stabilito per

legge speciale (art. 12, alia. 1). A tale effetto, il Ministro
del tesoro deve ogni anno presentare, col bilancio della
spesa, oltre alla situazione ﬁnanziaria della Sezione alla ﬁne
dell'anno solare precedente, una relazione sul massittto di
emissione per l'anno solare successivo da autorizzarsi con

legge speciale (art. 21). Indipendentemente poi dalle emissioni autorizzate colle leggi 24 dicctttbre180tì, II. 551, sulla
trasformazione dei debiti dei Comuni e delle provincie delle
isole di Sicilia e Sardegtta e 27 giugno 1897, n. 227,
sulla trasformazione dei prestiti del comune di [lama, il
limite massimo della emissione, che la Sezione può fare nel

pritno trienttio della sua gestione, fu ﬁssato in 100 tuiliotti
di lire complessivamente, non potendosi però nel primo
anno emettere cartelle per più di 30 milioni di lire (articolo 23). Le cartelle sono emesse all’interesse del 4 p. 100
esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura,
e gli interessi corrispondenti sono pagati esclusivamente

nel regno dalle pubbliche casse a sentestri posticipati scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno unitamente al capitale dovuto sui titoli sorteggiati. I titoli di
credito comunale e provinciale sono al portatore e nominativi. La Sezione, oltre ai titoli unitari, può emettere ti-

toli che raggruppino 5, 20 o 25 cartelle, egualmente nominativi o al portatore. [prestiti sono fatti dalla Seziottc in
cartelle, che però possono, quando la Sezione lo creda opportuno o ne sia ricltiesla, essere da lei riscattato all’atto stesso
della consegna (art. 12). Dopo il 10° anno dalla pubblica-

zione della legge 24 aprile 1898 la Sezione e autorizzata a
riscattare al valore nominale le cartelle emesse al 4 % netto

mediante nuova emissione di cartelle a ragione d’interesse
minore. L'interesse dei mutui corrispondenti alle cartelle
riscattate sarà in tal caso ragguagliato alla ragione d'interesse delle cartelle di nuova emissione (art. 13). Alle cartelle della Sezione si applicano tutte le disposizioni relative

ai titoli del debito pubblico, meno l‘accettazione in pagamento delle imposte dirette. La Cassa dei depositi e prestiti,
gli istituti di emissione, i tuonti di pietà ele opere pie sono
autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni,
sul mutuo trasformato al mite saggio del 4 per cettto, la stessa
tassa di riccltezza mobile che pagavano pritna, propose (tornata
del 26 febbraio 1898) che la quota costante da versarsi all'erario
fosse commisurata in modo da compensarlo « dell‘ammontare della
tassa corrispondente all‘importo del capitale del mtttuo otteroso
precedente, ma in ragione dell‘interesse minore dovuto sul
mutuo trasformato ». L‘emendamento non fu nè dal lllinistro nè

sono essere chiamate a contribuire nelle spese dei consorzi in
ragione dell‘utile che ne abbia il loro territorio.

dalla Commissione accettato essenzialmente perchè la disposizione

(2) Ildep. Cereseto, allo scopo di impedire che i Comttni, i qttali
pagavatto, ad esempio, il 12 per cento d‘interesse e quiitdi una
tassa di ricchezza mobile correlativa, dovessero continuar a pagare,

testualmente quella contenuta nella legge del 1895 per la conversione dei debiti di Roma.

del progetto (diventata l‘articolo 10 della legge) ,i'ipt'oduceva
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impieghi e investimenti, per i quali Itanuo facoltà di valersi
dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato (art. 14). Per la
emissione, l’impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, sorteggio, rimborso, annullamento
delle cartelle della Sezione e per il versamento di esse in

rimborso anticipato dei mutui valgono tutte le disposizioni
che stanno per le cartelle emesse in conformità della legge
24 dicembre 1896, n. 551 (art. 15). Indipendentemente
dalle emissioni autorizzate colle leggi 24 dicembre 1800,
n. 551, sulla uniﬁcazione dei debiti delle provincie e dei
Comuni della Sicilia eSardegua e27 giugno 1897, n. 227,
sulla trasformazione dei debiti del Comttne di Roma, il li-

ttiite massimo delle emissioni nel 1° trienttio della gestione
della Sezione fu ﬁssato in 100 milioni complessivamente,
con questo che tte! 1° anno non si potessero emettere cartelle per più di 30 milioni (art. 22). _

La Cassa dei depositi e prestiti e autorizzata ad aprire
alla Sezione un credito in conto corrente ﬁno a 2 milioni.
La Sezione può operare versamenti in questo conto ancite

sino a renderlo attivo a proprio favore nel limite di 2 mi—
lioni. L'interesse su questo conto corrente è rispettivamente di 1/2 p. 100 superiore o eguale a quello vigente per
le somme versate a titolo di risparmio postale a termini
dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1874, n. 2779, e
dell’art. 24 della legge 8 agosto 1895, n. 480, secondo

che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti, ovvero
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della Sezione (art. 16). —Le Casse di risparmio ordittarie
possono ricevere dai Comuni, dalle provincie e tlai consorzi

di boniﬁcazione, di irrigazione e idraulici per opere di
terza categoria, a garanzia dei mutui, delegazioni a loro
favore rispettivamente sulle sovrimpostc, ovvero sopra le

tasse consorziati con tuttii privilegi di esazione accordati
pei mutui fatti dalla Sezione (art. 17).

L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione,
prelevatone l'importo dell’imposta di ricchezza mobile ai
termini di legge, è per intero devoluto alla formazione di
un fondo di riserva da costituirsi a garanzia delle operazioni fatte (art. 18). I capitali compresi in questo fondo di
riserva devono essere impiegati in rendita inscritta a de—
bito dello Stato e in buoni del tesoro (art. 19).
Le provincie e i Comuni, che a sensi della legge in di—

scorso abbiatto ottenuto prestiti dalla Sezione, non possono
contrarre per il periodo di 15 anni nessun nuovo mutuo che
non sia autorizzato da legge speciale (art. 22) (1).

Questa legge, pertanto, limita le funzioni del credito locale, volgendole ad un opera essenzialmente risanatrice delle
condizioni ﬁnanziarie ed economicite degli enti locali. E
quest'opera risanatrice afﬁdata alla Sezione di credito comunale e provinciale, che dal collocamento delle cartelle ricava
icapitali occorrenti, si svolge, nel sistema della legge, senza
accrescere i rivestimenti a lunga scadenza del risparmio postale. Non più nuovi prestiti per esecuzioni di opere, ma li—

(1) La disposizione di questo articolo die lttogo, nella Camera
dei deputati (tornata del 26 febbraio 1898), ad una importante
discussione, che giova riassumere, in quanto può giovare a

discussione il presidente del Cottsiglio, Di Rodin}, e dopo aver

chiarirnc la portata.
Il Priuetti , dopo aver conﬁgurato il caso di un prestito

quando questo caso avvenisse, potesse esistette una responsabilità
civile, rispondeva non credere che potesse esistere la responsa—
bilità civile degli amministratori, avendo anzi presentato una legge
all‘altro ramo del Parlamento perchè in casi simili tale responsa-

contratto da un Comune in onta alla legge e non annullato nè
dalla Giunta provinciale amministrativa nè dalla legge, domandava
al Governo ed alla Commissione se non credesscro opportuno di
introdurre, in modo preciso, la responsabilità personale di chi

violasse la legge, oppure di introdurre nel regolamento delle
modalità in proposito. — Il presidente della Commissione, Car-

cano, rispondendo osservava che di sanzione speciale non c’era
bisogno, perchè e' era già abbondante nelle disposizioni della
legge comunale'e provinciale; che le deliberazioni prese in

dichiarato non credere vi fosse pericolo che deliberazioni di qttesto
genere potessero essere prese ed eseguite, fattasi la domanda se,

bilità civile fosse dichiarata. « Si potrebbe, proseguiva il presidente del Consiglio, aggiungere nella legge Ittia dichiarazione, per
la quale tutto le deliberazioni prese dai Consigli comunali contra—
riamente alle disposizioni della presente legge siano dichiarate
nulle di pieno diritto, per guisa che ttttti i contraenti sarebbero

sull'avviso e avrebbero interesse a non contravvenire alle dispo—
sizioni della legge ». —- Senoncltè, a qttelli che volevano stabilita

onta alla legge sarebbero state anntillatc dal prefetto o dalla
Giunta provinciale amministrativa; che, ad ogni Inodo, vi sarebbe
stata altresì la responsabilità degli amministratori « perchè, quando
gli amministratori violino la legge, devono rispondere del proprio,

espressamente, come sanzione al divieto dei mutui, la responsabilità degli amministratori, titi membro della Commissione, il

benché in questo articolo non lo si dica espressamente ». — Ed il

proprio, si vettiva a introdurre una sanzione, la quale poteva
interpretarsi nel senso di escludere la nullità del mutuo. « Ora,
aggiungeva il Gianolio, quando voi vi troverete difronte ad ammi—
nistratori per litigare sul terreno della responsabilità, avrete una

llliiiistro del tesoro, Luzzatti, premesso che la disposizione in
discorso era già contenuta nei provvedimettti per i prestiti della

Sicilia e della Sardegna, aggiungeva che Ite] regolamento per
l'applicazione della legge si sarebbero previsti tutti i casi nei quali
i Comuni, che trasformatioi loro debiti, debbatio essere posti sotto
una speciale vigilanza dell'Autorità tutoria a ﬁne di impedire che
si violi questa disposizione fondamentale. « Illa ad ogni Inndo,
aggiungeva, i prestiti sarebbero nulli, ove in onta a qttesta dispo—
sizione potesscro farsi, senza dire di tutte le responsabilità, che
la legge comunale e provinciale in questi casi determitia ». —

dep. Gianolio, os>-ervava che col dire che, fatto un nititito a
questo modo, ue avessero a rispondere gli amministratori in

inﬁnità di questioni, e per l'aziotie (le in rem verso, in quanto il
danaro sia stato impiegato in causa utile del Comune e per altre
possibili ecceziotti; e inoltre avrete ancora la questione della sol—
venza degli amministratori ». Quanto all'altra proposta della nullità,
il Ciattolio la ritetteva perfettamente inutile, e quindi pericolosa.
« Quando, ci diceva, in una legge ititroducete Ittia disposizione la

qttale dice che per il periodo di 15 anni i Comtitii non possono

che restava bene inteso che, laddove col fatto si fosseviolata questa

cotttrarre mutui se non in forza di una legge, voi sancite implicitamente la nullità di tutto ciò che fosse fatto diversamente. Ma,
poiché abbiamo molte leggi, nelle quali vi sono di questi divieti,

disposizione di legge., la responsabilità personale di coloro che

che tolgono la potenza di diritto e di fatto, secondo i principi del

l'avessero violata sarebbe iutiera non solo, ma sarebbe eﬂicace—
mente ricercata e colpita e che in qtiesto senso si sarebbero date
istruzioni alle Autorità governative nelle provincie; u perchè,
aggiungeva, può sempre veriﬁcarsi quel caso a cui ho già alluso,

tliritto, e in queste leggi non è sancita espressamente la nullità,
voi avreste in questo modo Im argomento a favore di chi volesse
sostenere che in tutti questi casi non vi sia nullità ». Dopo
di che, e avendo il Priuetti dicltiarato di non assumersi la
responsabilità di far proposte, l‘articolo fu votato cosi com‘era

E il Prinetti, replicando, prendeva atto delle dichiarazioni del

presidente della Commissione e del Illinistro del tesoro ite] senso

che cioè il prestito venga di fatto concluso; e dopo si avrà tin
bel annullare la deliberazione con cui il prestito e stato fatto, ma
idettari bisognerà restituirii ». — A questo punto intervenne nella

proposto.

86

DEPOSITI E PRESTITI (CASSA DEI) — DEPOSITI FRANCHI

quidazione dei debiti gift accesi, al salutare scopo di migliorarne le condizioni, per mettere in grado gli enti locali di
raggiungere due ﬁni di altissima importanza: quello di sol—
levare i bilanci paralizzati dal peso di insostenibili annualità
e di diminuire le tasse locali, fra le altre il dazio di con—
sumo, specialmente sul pane. sulle paste e sulle farine;

l'altro di soddisfare creditori che avevano perduta o quanto
meno affievolito la ﬁducia del pagamento e, per i più fortunati, che avrebbero dovuto correre l'alea di contingenze

funeste, troppo possibili a veriﬁcarsi anche per quegli enti
retti da più regolari e ordinate Amministrazioni (1).
Ristretta le operazioni, parve, senza ragione, ovvio
consiglio restringere anche i confini delle garanzie, sce-

gliendo fra tutte l'ottima, quella della sovrimposta fondiaria, la cui storia da oltre 20 anni nei rapporti con le
operazioni di prestiti concluse colla Cassa depositi ha dimostrato di quanta efﬁcacia essa sia. Invero, la sovrimposta
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fondiaria, alla cui delegazione a favore della Cassa dei depositi e prestiti fu provvidamente prescritto dalla legge
27 maggio 1875 di subordinare ogni operazione di prestito,
incominciò colla sistemazione immediata dei debiti arretrati
di mutui lasciati in retaggio dalla legge del 17 maggio-1863
a quella del 1875, e presiede al pagamento delle migliaia
e migliaia di annualità, che i ricevitori e gli esattori pa-

1. Deposito franco, preso nel suo senso più largo, indica
ogni luogo ove si mettono in deposito mercanzie che si
vogliono trasportare più lungi, ma, nel linguaggio proprio
della scienza ﬁnanziaria e del diritto commerciale esso
riveste signiﬁcati speciali, assai differenti e che pur tuttavia

gano alle precise scadenze bimestrali ﬁssate dalla legge,

mai abbastanza si distinguono (3).

versando tutto insieme alla Cassa frai 25 e i 30 milioni

Dal punto di vista della legislazione doganale la parola

all'anno (2).
La delegazione della sovrimposta fondiaria, negli infor-

deposito franco designa un magazzino pubblico o particolare,

tuni che hanno contristato or questa, or quella parte della
penisola, e rimasta sempre incolume. Talvolta, nelle mag-

depositate in franchigia durante un tempo limitato, per

giori calamità, una legge speciale ha autorizzato proroghe
o ribasso di interessi, ma, nella generalità dei casi, anche

quando l'imposta erariale veniva o diminuita o diluita in

nel quale le merci che arrivano dall'estero possono essere
sfuggire al diritto di importazione che non le colpisce che
al momento della loro entrata in consumo.
2. Ciò che caratterizza il deposito franco dal punto di
vista legale, è che merci estere, introdotte nel territorio

più rate, la sovrimposta delegata sempre continuò ad es-

nazionale, sono considerate come non vi fossero entrate.

sere riscossa secondo i piani degli ammortamenti pattuiti,

In seguito ad una ﬁnzione legale, analoga alla ﬁnzione della
extraterritorialitft del diritto delle genti, queste merci sono
considerate-come esistenti ancora all'estero. E in questo
senso che alcuni qualiﬁcarono i depositi franchi come asili

cosicchè i pubblici disavanzi non ebbero alcuna sinistra in—

ﬂuenza sulle riscossioni sia dei capitali mutuati, sia degli
interessi.
30 giugno 1898.

Lonovrco Ecssoro.

contro il ﬁsco (4).

(1) Nella tornata della Camera dei deputati del 23 febbraio

tirli in prestiti, per la semplice ragione che loro non converrebbe.

1898 il Ministro del tesoro, Luzzatti , dimostrava come, ristretti i conﬁni della legge al solo risanamento economico del
passato, fossero esagerate le paure di quegli oppositori della legge,
i quali temevano che troppo ponderosa fosse l'impresa, come

Sommando tutto insieme, la cifra collettiva a dedursi si avvicina
al miliardo, senza contare che anche a Comuni meno importanti
non converrà di giovarsi della legge.

quella che avrebbe mirato a comporre miliardi di debiti. Giova

mare i debiti, che hanno più bisogno di aiuto, contemplamlo pure

riassumere l’argomentazione del Ministro su questo riguardo per
farsi una giusta idea della portata ecotnomico—ﬁnanziaria della legge

fra essi quelli dei consorzi di boniﬁca, d‘irrigazione e per le opere

24 aprile 1898.
Il debito complessivo delle provincie e dei Comuni al 31 dicembre
1896 — diceva il Luzzatti — può calcolarsi all‘incirca a l3601ni-

L‘impegno, pertanto — conchiudeva il Ministro — di siste—

idrauliche della 3=l categoria, si aggirera't su per giù intorno a
300 milioni, e questo impegno, senza nessuna difﬁcoltà e senza
nessuna fatica del credito pubblico, potrà nel corso di un decennio

svolgersi e compiersi.

lioni. Bisogna però dedurre un 380 milioni che rappresentano
debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti, e che vengono lasciati

(2) Secondo i ragguagli dati al riguardo dal Ministro del tcsoro, Luzzatti, durante la discussione della legge in discorso, il

alla Cassa stessa, la quale trovasi ora nella fortunata condizione

conto delle delegazioni si chiude, annualmente, con un credito da

di non aver bisogno, per fronteggiare con titoli di Stato (come
gliene fa obbligo l‘articolo 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)
la metà almeno dei depositi volontari e del risparmio postale, di
ridurre i suoi investimenti in prestiti, che le danno maggiorlucro
d‘ogni altro. Bisogna pure, per non fare duplicazioni, dedurre i

derivante da ritardi di esattori e da provvedimenti presi per la
loro decadenza o altro, ma che presto o tardi viene poi pagato
o dall‘esattore moroso o da chi lo ha surrogato o in deﬁnitiva dal

debiti degli enti locali della Sicilia, Sardegna ed Elba e quelli
interni del Comune di Roma non accesi colla Cassa depositi e
prestiti, ma contratti con terzi, circa 105 milioni, e dedurre i
debiti, in altri 456 milioni, dei Comuni dei grandi. centri che li

hanno a buone condizioni sostenuti da ottime garanzie, per cui
non verranno certo a battere alla Sezione del credito per conver-

realizzare a favore della Cassa che non va oltre le 50 mila lire,

mutuatario, di guisa che a dal 1876, in cui la legge del 1875
cominciò ad essere applicata, la Cassa depositi non ha perduto ﬁno

ad oggi un centesimo dei suoi prestiti-».
(3) Say, Dictionnaire de la science des finances, Parigi,

Gnillamin, vol. 1, pag. 250.
(4) ld.,yi_d., pag. 251.
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Il regime del deposito franco non e del resto contrario
ai principi generali della legislazione ﬁnanziaria. I diritti
di dogana sono imposte di consumo e sarebbe ingiusto per
conseguenza esigerli sopra una merce per ciò solo che essa
entra nel nostro territorio. I.'erario ha tutto l’interesse al
contrario ad attirare con franchigie temporanee numerose
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ﬁscali. Coi depositi franchi una gran parte dei danni derivanti da questo stato di cose sparisce, poichè la veriﬁcazione delle merci non ha luogo al loro ingresso, onde l'in-

troduzione si compie con una celerità che grandemente nc
facilita lo sbarco, alleviandone le spese. Inoltre, altro van-

taggio presentato dai depositi franchi deriva dalla piena

merci nei depositi delle frontiere e dell'interno, poichè

libertà che hanno i commercianti di toccare o modiﬁcare

parecchie di queste derrate saranno più sicuramente con-

nel deposito stesso le merci introdotte, compiendovi una

smnate nell'interno del paese e la materia imponibile si
troverà in tal modo più abbondante in ultima analisi che
non sotto una legislazione meno liberale.

seriedi operazioni che si possono riassumere nelle seguenti:

3. Non si deve confondere. come fanno alcuni, l’istituto

del deposito franco, con quello del magazzino generale e
del porto franco.
Il deposito franco abbiamo già visto in che consista; esso

1° sballare, reimballare, dividere e riattare i colli; 2° as-

sortire le stoffe da più colli e comporle in colli del tutto
nuovi per rispedirle all'estero; 3° tingere .il caffé-, orale
dargli un‘apparenza più ﬁna e renderlo più bello e pregiato; 4° depurare i tamarindi, sceverandoli dalle croste e
simili e togliendone lo scarto che è considerevole; 5° sce-

ci (If! l'idea del deposito provvisorio, limitato al tempo ne-

verare le gomme, ridurle a diverse classi, disperdendo un

cessario alle merci importate per entrare nel consumo, ed

200 un 25 per cento di sostanza senza valore; 6° fare

essere riesportate in altri luoghi.

miscele di zuccheri; 7° levare lo zucchero dai fusti per

Il magazzino generale, pure essendo informato allo stesso
concetto del deposito franco, e invece destinato a servire di

metterlo in sacchi; 8° rigovernare la merce avariata e
farvi attorno tutte quelle cure che sono necessarie per

deposito permanente nei grandi centri di consumo e di
transito, quando la merce, non essendo immediatamente
richiesta, va nel deposito per aspettare un compratore.
Cosicchò, mentre il deposito libero?! richiesto più che altro
per le operazioni immediato di sbarco e di spedizione, il
magazzino generale deve servire alla buona e duratura
conservazione della merce. Le funzioni delle due istituzioni

rimediare almeno in parte ai danni dell'infortunio.
Quale beneﬁcio arrechino al commercio queste facoltà e

quanto lo facilitino non e d’uopo di rilevare, poichè esso è
riconosciuto anche dagli avversari dell’istituzione.
Riassumendo, la facoltà del deposito franco può considerarsi come indispensabile, poichè corrisponde ad una

doppia utilità: risparmia ai commercianti la necessità di

sono affatto distinte, ma, ben lungi dall'essere nemiclte,

anticipi di diritti da farsi all'erario, facilitando nello stesso

sono destinate a darsi la mano.

tempo l’introduzione in consumo o la riesportazione delle

Il porto franco o città franca invece, vale a dire un
porto ed una città la quale ha il diritto di importare merci
evitando il pagamento del dazio di importazione, se rispon-

sorse per i suoi carichi, aumentando considerevolmente il

deva ad un concetto economico in altri tempi, ora non è
più conforme ai principi della moderna legislazione, ed
infatti è quasi scomparso dal novero delle istituzioni contmerciali vigenti. Se allorquando il trafﬁco marittimo era,
per cosi dire, un monopolio di poche città e le nazioni
erano divise in piccoli Stati, era evidente la necessità che
vi fossero empori liberi dove le città minori potessero libe—
ramente approvvigionarsi senza pagamento di soverchie

loro merci, e fornisce alla marina mercantile preziose rimovimento del transito.

5. La prima domanda, che si affaccia a chi imprenda ad
esaminare l'istituzione del deposito franco, e quella se essa

sia compatibile con quella esclusione d'ogni privilegio a
favore di questo o quel punto del territorio nazionale, base

precipua delle istituzioni costituzionali. Se esso sia inoltre
conforme alle buone teorie economiche, le quali pure hanno
a precipuo fondamento ed a scopo supremo l'uguaglianza e

la libertà garantita a tutti imembri del corpo sociale.

tasse; oggi che anche le città minori hanno attinenze dirette

A queste obiezioni è facile la risposta. Il deposito franco

coi mercati di oltre mare, e le vie di comunicazione ed i

non importa l'esenzione di un certo mnnero di cittadini

mezzi di trasporto hanno di tanto esteso il mercato univer-

dalle contribuzioni cui gli altri soggiacciono. Il deposito

sale, l'istituto del porto franco non ha più ragione di

franco altro non deve essere che un posto isolato, soggetto

esistere e rappresenterebbe soltanto un odioso privilegio a
favore di alcuni ed a danno della maggior parte degli altri

ad una speciale sorveglianza della dogana, la quale riprende

contribuenti.
4. I dazi di confine, e più particolarmente quelli d'impm‘tazione tornerebbero d'insopportabile aggravio al commercio, se dovessero essere pagati non appena le merci
estere si presentano al conﬁne dello Stato e senza fare al-

cuna distinzione tra quelle che si presentano per essere
immediatamente immesse in consunto e quelle di cui è
ancora incerto se e quando vi si immetteranno, o se invece saranno esportate una nuova volta all'estero. Ne verrebbe l'assolnta distruzione di ogni specie di commercio, di
tleposito e di transito, che è tanta parte del commercio

tutto il suo impero quando la merce esce dal deposito
franco per il consumo ola riesportazione. Non si tratta
adunque di all'rancare alcun cittadino dal pagamento del
dazio, ma di una speciale disciplina doganale per facilitare
i trafﬁci. Certo che questa speciale disciplina si deve conciliare con sufﬁcienti guarentigic nell'interesse del fisco
perchè non si trasformi in un privilegio a favore di alcuni
cittadini. E qualora si obietti che non tutti i cittadini dello
Stato potranno giovarsene in modo uguale, si replica agevolmente ehe, al pari di ogni altra attitudine e facoltà naturale, anche il commercio si svolge secondo la fortuna di

favorevoli postare, il grado di attività individuale ed il

italiano. A questi inconvenienti rimedia l'istituzione del

patrimonio di antiche tradizioni il cui possesso deve essere

deposito franco.
Non bisogna inoltre dimenticare lo stato materiale dei
nostri porti e delle nostre città marittime, le difﬁcoltà
materiali che ne derivano al connncrcio e che debbono almeno in parte venire neutralizzato con maggiori agevolezze

garantito dalla legislazione anche informata alla più stretta
e severa eguaglianza. Laonde si può affermare che il concedere il deposito franco a quelle località dove il movimento

commerciale ne dimostri la convenienza non turba punto
la legge comune, anzi sia una ampliazione di questa, do—
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vendo una buona legislazione garantire tutte le attività che
concorrono al progresso sociale.
Sotto il rispetto economico non deve ritenersi che il de—
posito franco contrasti coi moderni principi e rappresenti

piuttosto un vecchio arnese del medio evo, quando città
franche e porti privilegiati si alternavano con barriere tra

villaggio e villaggio e talvolta tra le parti diverse di una
stessa città, come del pari non si deve ritenere una infra-

zione al sistema doganale la quale preluda al regno franco,
sogno dei fautori della assoluta libertà commerciale. Questa

critica immaginosa che si fa dei punti franchi per tutelare
gli interessi del fisco, dei quali nessuno disconosce la massima importanza per il buon assetto del nostro paese, se

fosse vera, basterebbe da sè sola a rassicurare i partigiani
della libertà commerciale.
Illa, esaminando più davviciuo l'obiezione, si può doman-

La seconda accusa, che si è rivolta e si rivolge ancora

da taluno ai depositi franchi, e quella che essi conducano
all'annullamento dei magazzini generali. Abbiamo già visto
come le due istituzioni invece di essere fra loro contrarie,
si completano a vicenda e possano procedere di conserva.

Onde l‘accusa appare senz'altro destituita di fondamento.
Un'altra obiezione è quella del danno asserito che dal—
l'istituzione del deposito franco deriverebbe alle industrie.
É un'accusa che ha meno fondamento di tutte e che si
confonde in parte con quella del contrabbando. Più si
rende possibile il contrabbando, più si agevola l'arrivo
delle merci straniere diminuendo le spese dell'introduzione
di esse nello Stato, e minor protezione si accorda così
alle industrie nazionali. Tale e il ragionamento dein op—

ponenti e la risposta è evidente. Essa ha attinenza con la
questione economica della protezione e della libertà di

dare ai più rigidi seguaci dei principi del libero scambio

commercio, della quale non è nostro compito occuparci.

quale incompatibilità esista, poichè non si tratta, giova ripeterlo, di un luogo fuori della legge comune, ma di una

7. Né la legge speciale sui punti franchi, nè quella ge—
nerale di commercio nulla dicono della natura civile o

speciale agevolazione data al deposito delle merci, tra

commerciale delle operazioni che si compiono nei depositi

questo particolare temperamento e la generale mitezza di

franchi, a differenza di quanto accade per i magazzini ge—

una legislazione doganale informata ai principi del libero
scambio? L'obiezioue della teoria sarebbe veramente in—
vincibile quando le agevolezze fornite da tutta la legislazione

nerali. Dobbiamo però ritenere, secondo il Vidari ('I), che,

mentre per la persona singola e collettiva, che esercita il

fossero si grandi che quelle più ristrette, accordate a ca-

punto franco, codeste operazioni hanno sempre carattere
mercantile, perchè ivi sempre si riscontrano i caratteri

gione della grande importanza del trafﬁco e nella possibi-

costitutivi della commercialità, per i depositanti esse hanno

lità di una facile e severo sorveglianza, diventassero affatto

o non hanno siffatto carattere secondo che, appunto, mer-

inutili. Illa di fronte allo stato pratico della nostra legisla—

cantile o ne, sia la causa da cui e determinato il deposito.

zione non bisogna perdere di vista che in un periodo transitorio certe speciali agevolezze riescono tanto più opportune

sarebbe erronea, anche in conformità delle disposizioni del

quanto più sono vò]tea temperare gli effetti restrittivi, che
da una elevazione di tariffa, fatta anche con la maggiore
larghezza di concetti, debbono risultare,
6. Passando era dalle obiezioni teoriche alle obiezioni di
fatto che si muovono all'istituto del deposito franco, tro—
viamo anzitutto quella che esso faciliti l'azione del contrabbando. Ma la risposta a questa accusa è molto agevole.

I depositi franchi non hanno una grande estensione; si
tratta di un recinto che può essere sorvegliato con molta
agevolezza, dal quale non si entra e non si esce se non per
porte vigilate dagli agenti della finanza. Si tratta inoltre di
una istituzione che serve ad evitare danni, fastidi e ritardi
ai commercianti, onde viene con essa a mancare una delle

cause non lievi che spinge molti per la via del contrabbando.

Ma, ammesso anche per un momento che il deposito franco
agevoli leggermente il contrabbando e faccia perdere ogni

anno allo Stato qualche migliaio di lire, si dovrebbe pur
sempre considerare se per reprimere un contrabbando di
cento, non si determinasse per il commercio una spesa

inutile ed improduttiva di mille, e se per diminuire il
contrabbando che oggi si commette a danno dell'erario non
convenisse avvincere il commercio in vessatori legami, impedirgli quella speditezza e quella celerità che forma il
segreto della sua esistenza ed allontanare dai nostri porti
le navi straniere, poichè l'influenza delle agevolezze e dei
risparmi maggiori o minori che i naviganti trovano in
un luogo piuttosto che in un altro, nello sbarco e nella

spedizione più o meno sollecita delle merci loro afﬁdate,
ha nella scelta delle grandi linee connnerciali una impor-

tanza più notevole ancora di quello che generalmente non
si creda.
(1) Vidari, Commento al carl. di connnerc-io, vol. m, n. 2445.

Qualunque contraria opinione, secondo il Vidari stesso,

codice, il quale definisce alti di commercio i depositi per
causa di commercio.
8. Molto prima del medio evo i popoli connnercianti si
erano preoccupati dell'agevolczza dei trafﬁci. I Fenici, e

meglio i Cartaginesi, loro successori, provvideroa facilitare,
anche rispetto al sistema tributario, gli approdi, il cabotaggio e quanto altro potesse favorire lo sviluppo della
navigazione. IRomaniche si preoccuparono più dell'impero
delle armi che delle arti della pace, anch’essi riconobbero

la necessità di agevolare i trafﬁci. Quinto Muzio Scevola,

pretore in Asia, racconta il Cappellari della Colomba (2),
fu il primo inventore della bella a cauzione della « llluzia »,
mercè la quale si consegnavano inuuediatamente le mercanzie ai negozianti nel porto di Pergamo. Seguendo le
orme dello stesso Cappellari della Colomba, ricorderemo le
Scale franche delle Due Sicilie, le Dogane di assegna
dell'ex-Stato pontificio, i Depositi liberi di Toscana.

“Nella scala franca non si pagava la tassa di ancoraggio e
pei dazi doganali si aveva facoltà di ritardarne il pagamento sino a tre anni di tempo, ridotto in seguito a due,
dando invece cambiali.
Qualora nel frattempo la merce si riesportasse, non si
era tenuti a pagamento. In seguito fu abolita la facoltà

della riesportazione in franchigia, ma rimase la facoltà del
deposito, esente dal pagamento del dazio, sino alla consegna effettiva della merce che poteva protrarsi per due anni.

Nelle dogane di assegno il deposito e la circolazione delle
merci godevano di speciali franchigie mediante una bolletta
di circolazione. Ma la parte più notevole al nostro proposito
è la facoltà concessa ai negozianti nelle dogane di deposito

di Bologna, Pontelagoscuro e Foligno, di potere, a tre di(2) Le imposte di conﬁne, Firenze 1874, pag. 260.
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verse riprese, suddividere i colli di tnerci estere, inviandole
a quella destinazione che si volesse.

Ma delle varie istituzioni che processore in Italia i depo-
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la sua importanza. Ma in seguito le cose mutarono. Nacque
al porto franco di Genova il nome suo, che in fatto indicava
una istituzione economica ben diversa, e questo nome trasse

siti franchi quella che meglio vale a dimostrare la possibilità,

in inganno Governo ed economisti. E mentre in realtà non

anzi la facilità di dare al commercio una grande facilità di
movimento, anche con un regime molto più severe del
nostro, e senza esentare alcun cittadino dal pagamento

si trattava che di un deposito franco, fu creduto una isti-

dell'imposta, ci viene dalla Toscana, patria di tutte le

libertà economiche. In Toscana, riferisce il Cappellari della
Colomba (1), il deposito era permesso soltanto presso le

tuzione consimile alle città franche. Onde con la legge
dell'11 maggio 1865, n. 2278, revocando quanto aveva
stabilito il regolamento—legge del 1862, venne disposto che
col 1° gennaio 1868 il così detto porto franco di Genova
avrebbe dovuto essere convertito in magazzino generale.

dogane principali, e non causava alcuna spesa perle merci

Ma all'avvicinarsi della scadenza cosi stabilita le vive la-

presentate nel printo semestre di ciascun anno sino a tutto

guanze del commercio genovese indussero il Governo a

il mese di giugno dell'anno successivo, e per qttelle venute

proporre una proroga quasi indeterminata.
La Commissione parlamentare incaricata dell’esame del

nel secottdo semestre fino a tutto dicen‘tbre parimenti dell'anno successivo. Durante il deposito i colli potevano essere

progetto che divenne in seguito la legge 28 dicembre 1867,

aperti, chiusi di nuovo e le merci cedute o spedite in tutto

n. 4105, e che tale proroga accordava, manifestò, nella sua

o in parte, come richiedesse il proprietario. Insomma il

Relazione, le ragioni gravissime per le quali avrchhevoluto
che in quella occasione si ritornasse sul merito della questione e si proponesse addirittura la conservazione del porto

deposito toscano era un luogo in cui senza anticipo di dazio
o di cauzione, la merce entrava in franchigia, avendosi ogni
libertà di dimezzarla o mescolarla senza l'intervento della
dogana. tranne per sorvegliarne l'uscita ed esigerne il dazio
quando la merce si introducesse nel consumo.
In Genova esisteva fino da tempo antico una istituzione
cettsitttile al deposito frattco, vale a dire il porto franco 0
punto franco. Esso rimontava al 1660, e si fondava precisamente sui principi economici che abbiamo svolto più sopra

franco di Genova, ma dichiarò che allora il tempo non le
permetteva un tale nuovo e serio esame.

Questo contrattempo fu da unoso al porto franco di Genova,
il quale con successiva legge del 19 aprile 1872 ebbe la

conferma della sua abolizione, rimandata soltanto ﬁno ai

le merci si ntanipolavano senza l'intervento della dogana,
la quale riprendeva la sua autorità solo quando le merci si

19 aprile 1875 per una proroga di tre anni nuovamente
concessa. Ma in detto giorno peraltro esso chiuse la sua
lunga e gloriosa esistenza, per risorgere poco teutpo dopo
col nome diverso e più conforme alle sue vere funzioni di
deposito franco.
10. Il secondo Congresso delle Camere di commercio,
radunato a Genova nel settembre ed ottobre del 1869, si
occupò incidentalntente dei depositi franchi in occasione

introducevano nel consumo dello Stato. Tale esso rimase
quasi sempre, salvo un brevissimo periodo in cui si vollero

discussione: Della legittima azione diretta o indiretta del

per dare l'idea del deposito franco. Era un cotnplesso di
magazzini, circondato da mura e le cui parte erano vigilate
dagli agenti della dogana, dove le merci entravano senza
verifica e senza verifica del pari se ne riesportavano, dove

dell‘esame del tema che il Governo aveva proposto alla sua

applicarvi incomplete discipline, fino alla proclamazione del

Governo nel-lo svolgimento delle industrie nazionali. La

regno d'Italia, e tale lo trovò il regolamento-legge doganale
del 21 dicembre 1862.

Sezione seconda del Congresso, alla quale era stato afﬁdate

Caro Il. — anmatur.uro DEI euros… manent
IN Imma.

5 1. Origini della vigente legislazione.
9. Precedenti legislativi. — 10. Voti del secondo Congresso
delle Camere di connuercio. — 11. Progetto del deputato
Negrutto Cambiaso. — 12. Voti del quarto Congresso delle
Camere di commercio. — 13. La legge del 6 agosto 1876,
n. 2361, ed il regolamento del 31 ottobre 1876, n. 3410,

modificati dalla legge del 6 agosto 1893, n. 457, e dal
regio decreto 29 settembre 1895, n. 635.

9. II regolamento-legge del 21 dicembre 1862, riconoscendo i pregi del porto franco di Genova ne sanzionava in

lo studio preliminare di quel vasto problema, tra le altre
conclusioni proposte pose eziandio quella che « coi regolamenti dei magazzini generali non fosse impedita la libera

circolazione interna, la manipolazione e il trapasso della
merce ». In altre parole si volle indicare al Governo che
dal commercio si desideravano i depositi franchi, poichè
questa apputtto è la loro caratteristica (2).
Dal 1870 in poi la questione dei depositi franchi si

agito tutte le volte che il Parlamento ebbe ad occuparsi,
direttamente o indirettamente del porto franco di Genova
e che il Governo ebbe a prendere qualche deliberazione ad
esso relativa, ed anzi, in occasione della discussione della
legge 28 dicembre 1867, la Commissione parlamentare

due distinti articoli l'esistenza, disponendo anzi che altri

accennava esplicitamente alle insistenze fatte da ogni parte,
perchè il sistema del porto franco di Genova, ovverosia del

porti franchi, sul tipo di quello di Genova, fossero istituiti

deposito franco, nonchè soppresso, fosse esteso ai principali

nelle principali città marittime del regno. Infatti, ateatro

Livorno e Messina dovessero cessare di esistere col 1“ gett-

porti del regno.
11. Fu per iniziativa della Camera di commercio di
Genova, di quel Municipio e dei deputati della città e provincia che si pensò allora a preparare un progetto di legge
inteso a riedificare, sotto il nome più corretto di depositi

naio 1866, dispose che sarebbe ivi perntessa l'istituzione
di un porto franco a somiglianza di quello di Genova. Onde

1872 avevano abolito, con la differenza che, invece di essere

il Governo veniva in tal modo a riconoscere solennemente

riservato soltanto a Genova. era esteso alle pripcipali città

l'art. 1° del detto regolautento dichiarò che il porto franco
di Genova sarebbe considerato fuori della linea doganale,

l'articolo 93, prescrivendo che le città franche d’Ancona,

(1) Opera citata, pag. 266.
12 — DlGESTO tramano, Vol. lit, Parte "Z‘.

franchi, quel porto franco che le leggi del 1865, 1867 e

(2) .il/i ufﬁciali della seconda Sezione del Congresso delle
Camere di commercio, Genova 1870, pag. 82.
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del regno. Il deputato Luigi Negrotto Cambiaso fu quello
che diede forma al progetto, ed ottenuta l'approvazione
preventiva di 123 deputati lo presentò il 16 marzo 1875
alla Camera, la quale lo accolse favorevolmente. Il progetto

Avvalorala da questo nuovo ed esplicito voto del commercio italiano, l'istituzione dei depositi f'rauclti potèripre-

seutarsi più sicura al giudizio del Parlamento.
13. Apertasi la nuova sessione della Camera nel 9 marzo

avrebbe dovuto in quel turno venire in discussione, ma la 1876, si deliberò di riassumere il progetto di legge sui desessione parlamentare fu improvvisamente chiusa e perciò ' positi franchi nello stato a cui era gift pervenuto nella sessione precedente. Si mantenne la stessa Relazione e lo
turbato e ritardato l’esame del progetto.
12. Peraltro, mentre il Parlamento era chiuso, la que-

stesso progetto, con modiﬁcazioni di piccola importanza,

stione tornò a ripresentarsi e a discutersi nel quarto Con-

e nei giorni 2 e 3 giugno dello stesso anno, e dopo brevissima discussione, il progetto di legge ebbe la sanzione

gresso delle Camere di commercio tenuto in llama in sullo
scorcio del 1875, formando questa volta oggetto di più

lungo e minuto esame e di speciale deliberazione.
Il tema proposto dal Ministro di agricoltura e commercio

era così formolato: « Se ed in qual parte debbano essere
secondate le domande fatte dalle Amministrazioni dei magazzini, e se occorrano altre modificazioni alla legge del
3 luglio 1871 ed al regolamento del 4 maggio 1873 affinché
i magazzini generali, pur non lasciando di assicurare allo
orarie la integrale riscossione dei diritti doganali sulle

della Camera. Gli mancava ancora quella del Senato, e
contro la generale aspettativa, più per ragioni politiche

che altro, non l'ebbe se non dopo aver superato un‘accanita
opposizione.

Il progetto comunicato al Senato il 6 giugno 1876 fu
sottoposto all'esame dell'Ufﬁcio centrale. La maggioranza
vi fu contraria e contraria in conseguenza la Relazione che

porta la data del 6 luglio. La discussione pubblica ebbe
luogo nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 dello stesso tnese, e

uterci destittate al consumo ittterno, soddisfino nel ntodo

fu appassionata e violettta più che l'argomento non richie—

migliore le giuste esigenze del cetnmercio e permettano agli

desse. La votazione non potè avvenire che il giorno 26
dello stesso mese, e soltanto con pochi voti di maggioranza

empori italiani di sostenere in condizioni favorevoli, anche

per questo rispetto, la concorrenza delle piazze estere » (1).
La terza Sezione del Congresso, che ne imprese lo

studio, si trovò dunque di fronte ad una questione pregiudiziale, tanto più che parecchi dei suoi componenti sostenevano in tnodo reciso che si sarebbe fatta opera vana,
qualora lo studio intendesse soltanto a perfezionare l’organismo dei magazzini generali, mentre era bisogno assoluto
del commercio italiano di avere in ogni piazza un punto e

deposito franco, ordinato sulle norme stesse che reggevano l'antico porto franco di Genova. La Sezione si divise
nell’apprezzameuto di tale questione in maggioranza e

vettne approvato il progetto che divenne la legge del 6 agosto

1876, n. 3261. Con l'articolo 2 di della legge veniva dato
incarico al potere esecutivo di stabilire con regolamettto da
approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato
e le rispettive Camere di commercio, le norme di vigilanza
per l'introduzione delle merci nei depositi franchi e per la
loro estrazione, ed il Governo si affrettò a compilare tale

regolamento, il quale venne etuanato in data 31 ottobre
1876 e porta il numero 3440. Nell'intento inﬁne di agevolare lo sviluppo dei depositi franchi la detta legge ed il
regolamento vennero completati con la legge del 6 agosto

minoranza, e metttrc quella con relazione del dep. Siccardi concluse perchè l'assemblea generale, settza preoccuparsi dei depositi franchi adottasse alcune determinate

1893, n. 457, e con il regio decreto 29 settembre 1805,
n. 635.

facilitazioni nelle norme regolatrici dei magazzini generali,

5 2. Esame della legislazione in vigore.

la minoranza concluse a sua volta con una efﬁcace relazione

sostenere agli empori commerciali italiani la concorrenza

14. Concessione della istituzione dei depositi franchi. -- 15. Fa—
coltà delle Camere di commercio e dei Municipi. — 16. Merci
escluse dal deposito franco. — 17. Norme per l‘entrata e
per l‘uscita delle merci dal deposito. — 18. Ingerenza delle
Cantiere di commercio nell‘esercizio del deposito. — 19. Facoltà della dogana. — 20. II privilegio della dogana sulle

dei porti esteri, e che a questo scopo avrebbero meglio

merci depositate. — 21. Disciplina nel deposito franco. ——

giovato i depositi e punti franchi. La discussione fu lunga
ed animata, ma, malgrado la viva opposizione del delegato

22. Persone che non possono entrare nel deposito. —
23. Contravvenzioni alla legge e penalità relative. —

del signor Ricco perchè si approvassero si le proposte

modiﬁcazioni al regolamento dei tnagazzini generali, ma
si aggiungesse la dichiarazione essere opinione del Cettgresso che i magazzini generali soli non bastino a far

governativo Vittorio Ellena, la proposta della maggioranza
fu respinta, ed approvata ittvece quella della minoranza
cosi concepita.
« Il Congresso approva le modiﬁcazioni chieste dalle

24. Forum e procedimento per le contravvenzioni. —
25. Facoltà al Governo di stabilire maggiori discipline. —

Amministrazioni dei magazzini getterali, comprese quelle

26. Spese per l'esercizio dei depositi franchi. — 27. I’ve—
posta dei deputati Tortarolo, Bettolo e Fasce di estendere ai
depositi franchi la facoltà di emettere note di pegno e fedi di
deposito. — 28. Modiﬁcazioni della Commissione parlamen-

proposte dai delegati delle Camere di commercio, ma dividendo col Governo il desiderio che gli empori italiani pos-

tare. — 29. La legge del 6 agosto 1803, n. 457. —
30. Estensione alle note di pegno e fedi di deposito di altre

sano sostenere la concorrenza delle piazze estere, non crede

disposizioni legislative. — 31. Nuove proposte di legge a
favore dei depositi franchi.

che i magazzini generali, anche favoriti dalle dette facilitazioni, possano bastare; mentre è (l'avviso che per conse-

14. L'articolo 1° della legge in vigore stabilisce che

guire lo scopo proposto nel tema ministeriale, sieno di
necessità soddisfatti i voti espressi dal commercio italiano
sui punti franchi, per cui fa voti che venga presto discusso

ed ai privati l'istituzione di depositi franchi nelle principali

in Parlamenﬂto il relativo progetto di legge nell'interesse
del commercio dello Stato ».

pagnata da favorevole parere della Camera di commercio e
del Municipio nella cui giurisdizione il deposito franco Sl

il Governo del re e autorizzato a concedere :\ corpi morali
città marittime del regno, sempreché la doutatula sia accom-

(1) Atti del 4° congresso delle Camere di commercio, pubblicati a cura della Camera di comm. di Roma, Roma 1875, p. 72.
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intende di istituire. Tale concessione non potrà ottenersi

di commercio ed i Municipi dovessero ritenersi esclusi dal

quando i locali che si intendono destinare a deposito franco

novero dei corpi morali ai quali la legge da facoltà di assu-

non presentino sufﬁcienti garanzie contro ogni possibile
frode. Inoltre, per efletto dell'articolo stesso, i depositi
franchi sono considerati fuori della linea doganale.
Il regolamento a sua volta stabilisce che gli ediﬁzi desti-

mere l'impresa dei depositi stessi. Non sarà quindi inutile
dire che l'uno e l'altro dubbio sono stati in precedenza ri-

nati ad uso di deposito franco dovranno essere fabbricati in
base a disegni approvati dal Ministero delle ﬁnanze, il quale

soluti dal legislatore, con la migliore delleinterprctazioni,
l'autentica.
« Riguardo al primo dubbio, dice il Clavarino, nel suo

ha facoltà di imporre quelle modiﬁcazioni che ritenesse

pregevole commento alle leggi doganali (1), ricorderemo
che il testo del progetto presentato alla Camera suonava

necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei

cosi: « Tale concessione non potrà reclamarsi quando i

medesimi.
L'ediﬁzio del deposito france dovrà comunicare col mare,
in maniera che le merci, appena sbarcate, possano esservi
introdotte sotto la diretta vigilanza degli impiegati ed agenti

« locali, ecc. ». Alla discussione pubblica il dep. Massari
fece saviamente osservare cheil concetto del legislatore era
quello di deferire al Governo, che deve fare la concessione,
la facoltà di accertarsi se i locali da destinarsi a sede del

doganali, senza bisogno di altre cautele. All'esterno non
potrà avere altre aperture oltre le porte necessarie all'in-

deposito franco porgessero garanzie sufﬁcienti per evitare

gresso ed egresso delle merci. Le porte d'ingresso dovranno

espressione adoperata, reclamarsi, poichè reclamarsi signi-

essere separate da quelle di egresso, e possibilmente do-

ﬁca conferire a chi rivolge la domanda il diritto di otte-

vranno esservi speciali entrate ed uscite secondo la via
donde provengono e per dove sono avviate le merci. Le

nerne l'esaudimento e propose in conseguenza che fosse
sostituito il verbo attenersi, proposta che fu accettata

ﬁnestre esterne dovranno essere assicurate da solide infer-

con plauso dal relatore. Quale maggior prova che ogni
diritto è bandito e che non si tratta che di semplice concessione?
« Riguardo al secondo dubbio, avendo il dep. Maurogo-

riate con grate di ferro, in modo da impedire la sottrazione
di qualsiasi minuto oggetto.
Se l'ediﬁzio è composto di diversi corpi di fabbrica, i quali

sono cinti da mura in cui altezza viene determinata dal
Ministero delle ﬁnanze all'atto dell'approvazione del piano
di costruzione del deposito, l’ediﬁzio e le mura devono
essere isolati da tutte le altre costruzioni per uno spazio
da determinarsi dal Ministero suddetto, in modo che il

.circuito possa essere liberamente percorso e sorvegliato
dagli agenti doganali. Le garette per il servizio di vigilanza intorno al circuito dell'ediﬁzio, a cura e spese dell'amministrazione esercente, saranno collocate nei punti
stabiliti dall'Autorità ﬁnanziaria. A queste disposizioni non

puòessere derogato se non nel caso in cui il fabbricato
destinato a deposito franco sia contiguo ad un ediﬁzio
pubblico. Il Ministro delle ﬁnanze determina inoltre il

numero, la ubicazione e l'ampiezza delle stanze che dovranno essere poste a disposizione dell’Amministraziene
delle gabelle per uso di dogana, dazio di consumo e corpi
di guardia. Tutte le stanze o ambienti compresi entro il
recinto di un deposito franco, devono essere numerati
in modo visibile all'esterno.
Il decreto ministeriale di concessione, al quale va unito

ogni frode, il concetto non si poteva affatto conciliare colla

nato nella discussione del disegno di legge osservato che,

essendo detto nell'articolo che « la domanda di concessione
«deve essere accompagnata da favorevole parere della Ca« mera di commercio e del Municipio del luogo », si poteva
dedurne che, siccome nessuno può dar parere sul fatto
proprio, le Camere di commercio ed i Municipi non fossero
abilitati a fare questa domanda ed avendo in conseguenza
proposto di dire più esattamente che « quando la domanda
« non sia fatta dalla Camera di commercio e dal Municipio
« nella cui giurisdizione ecc., la domanda medesima dovrà
« essere accompagnata dal loro parere favorevole », gli ri—
spose il Ministro che l'osservazione era acntissima ma che
un po' di grossolano buon senso bastava per capire che il
dubbio sollevato non avrebbe potuto sussistere. Poichè si

parla di corpi morali e di privati. si deve intendere che
qualsiasi corpo o privato ha il diritto di domandare la concessione di un deposito franco, e fra questi le Camere di

commercio edi municipi. E vero che si esige in ogni caso
il parere favorevole di questi due corpi morali. Ma quando
anche essi facciano domanda per la concessione di un de-

il tipo planimetrico degli ediﬁci e costruzioni accessorie,
deve indicare il termine entro il quale devono essere com-

posito franco, cessano forse per questo di essere corpi

piuti i lavori di costruzione e di adattamento per essere sot-

domandano essi medesimi l'istituzione di un deposito franco,

morali? Evidentemente no, perchè le Camere e Comuni che

toposti alla deﬁnitiva approvazione dell'Autorità ﬁnanziaria.

la domandano perchè la credono utile, equindi il loro favo-

All'atto della concessione ed anche successivamente il
Ministro ha facoltà di prescrivere tutte quelle altre cautele in ordine alla distribuzione dei locali, alle porte d'ingresso edi egresso ed agli accessi alle medesime, che, te-

revole parere & anticipatamente ed implicitamente dato ».
16. L'articolo 2 della legge stabilisce che nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.
Ed infatti l’articolo 7 del detto regolamento provvede a

nuto conto delle speciali condizioni dei luoghi ove il

questo riguardo, e dichiara escluse dal deposito le merci

deposito franco dovrà essere stabilito, siano necessarie al
regolare servizio di vigilanza delle autorità doganali a difesa degli interessi dell'erario (articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del
regolamento).

seguenti:

15. Queste disposizioni della legge e del regolamento
sono abbastanza chiare; pur tuttavia alcuno ha dubitato se
i corpi morali ed i privati potessero mai allacciare un diritto alla concessione dei depositi franchi, e se le Camere

a) i generi di privativa dello Stato;
I;) le polveri da fuoco e le altre sostanze esplodenti;
c) i fosfori, i ﬁammiferi, il petrolio, lo zolfo, l’acqua
regia, il catrame e gli alcool;
d) i salumi, i formaggi ed i generi di grassina;

e) le armi dichiarate insidiose dalla legge di pubblica
sicurezza;

(1) Clavarino, Legge doganale (Raccolta delle leggi speciali, serie 3“, vol. 4, pag. 214; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1881).
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f) le carte da giuoco, gli articoli tascabili, quelli di
oreﬁceria, i bastoni (nmrre), gli ombrelli e i paracqua;
g) gli oggetti di qualunque materia, ridotti per indu-

mento personale, come gli abiti, la biancheria, i cappelli,
le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti e le calzature.
Le sostanze insalubri e quelle che mamlano cattivi odori
potranno essere ammesse nel deposito solamente in locali

appartati, od anche escluse a seconda delle circostanze.
Peraltro le disposizioni di questo articolo, in alcune parti
troppo esclusive per qualità di merci come i salumi, i formaggi e le grassine, che costituiscono una parte importantissima del connnercio italiano, erano di ostacolo allo svi—

luppo dei depositi franchi, onde il Governo, sollecitato da
alcune Camere di commercio, dovette preoccuparsene e

provvedere a togliere alcune asperità. Infatti, col regio
decreto del 25 settembre 1895, n. 635, venne modiﬁcato

in parte l'articolo 7 del regolamento 31 ottobre 1876, abrogandone la disposizione che alla lettera d escludeva dal deposito franco i salumi, i formaggi e le grassine, e modificando l'ultimo capoverso dell'articolo stesso per modo chele
dette merci, ed in generale tutte le sostanze che mandano
cattivi odori e quelle insalubri, possono essere ammesse nel

deposito franco, però soltanto in locali che siano assolutamente separati dagli altri edilizi destinati al deposito.
Qualora nella dogana manchino magazzini speciali peril

deposito in franchigia delle eterei indicate alle lettere [ e g,
il Ministero delle ﬁnanze può autorizzare l'immissione
nel recinto franco in apposite magazzino da destinarsi dal
concessionario e del quale la dogana avrà la secomla

chiave.
17. Per potere introdurre le merci nel deposito franco
e necessario il permesso della dogana, la quale lo dà sulla
presentazione di copia autentica e di estratto autentico del
manifesto compilato sopra uno speciale modello, e sulla
presentazione di quegli altri documenti che fossero neces-

sari ad attestarne l'origine e la provenienza.
Le merci estere, non annnesse al trattamento della na-

zione più favorita, sono escluse dai depositi franchi a meno

zione possono essere dichiarate sonnnariamente e devono

essere accompagnate a bordo col lascia-passare destinato
a legittimare la loro uscita dal porto, osservate sempre le
prescrizioni delle istruzioni doganali.
L’estrazione infine delle merci dal deposito franco per

la parte di egresso non si può fare che coi mezzi ei veicoli, i quali, secondo le diverse località, vengono deter—
minati dall'intendente di ﬁnanza (articoli 15, 19, 22 e 23

del regolamento).
18. Oltre alle facoltà ed ingerenze che abbiamo già accennato, altre ne sono dal regolamento attribuite alle Ca-

mere di commercio. Infatti la Camera di commercio del
luogo ove si trova un deposito franco deve tenere nel recinto uno o più delegati incaricati del mantenimento dell'ordine.
Essa deve fare uno speciale regolamento per stabilire le
discipline relative all'ordine interno, per regolare il movi-

mento delle merci e le formalità per l'ammissione dei faecbini e degli altri braccianti. Questo regolamento peraltro
deve ottenere l'approvazione dell'intendente di ﬁnanza. La
Camera di commercio potrà inoltre mantenere, col mezzo
dei propri agenti, una sorveglianza notturna nel recinto

del deposito (art. 10 e 18 del regolamento).
Questa ingerenza delle Camere di commercio ha dato
luogo a qualche dubbio sulla parte specialmente che esse
debbono o possono prendere nella vigilanza o custodia
delle merci. Le Camere di commercio non hanno un personale di vigilanza proprio, anzi non posseggono veri ed
efﬁcaci mezzi di sorveglianza. Conte dovranno dunque, si
domanda alcuno, concorrere al mantenimento della disci-

plina e del buon ordine nei depositi franchi?
Ma ogni dubbio f'u tolto dalle dichiarazioni del legislatore, nella discussione della legge. Si mise allora in chiaro
che si volle soltanto una solidarietà dei commercianti onesti

rappresentati dalle Camere di commercio, col Governo; si
è voluto far capire che per la conservazione di queste istituzioni le Camere di commercio debbono vigilare.
Ed il Ministro delle finanze più chiaramente ancora

gare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per
tutte le merci della stessa qualità che vi sono depositate

osservò essere concetto del legislatore il distinguere in due
parti la sorveglianza del Governo: una per l'introduzione
ed estrazione delle merci dal deposito, l'altra per il movi-

(art. 14 del regolamento).
Le merci estere introdotte nello Stato dai conﬁni di terra,
o che si trovino nei depositi franchi potranno essere am-

il Governo, per la seconda provvedono le Camere di commercio, le quali certamente sono le più adatte a questo ufﬁcio

che il concessionario del deposito non si assoggetti a pa-

messe soltanto dopo che la dogana abbia compiute tutte le
formalità stabilite dal regolamento doganale e dalle istru-

zioni disciplinari riguardanti l’uscita delle merci in transito
o di quelle destinate alla riesportazione. Vi saranno pure
ammesse le merci nazionali o nazionalizzate dopo il compimento delle formalità stabilite dal detto regolamento e
dalle dette istruzioni per le merci destinate alla riesportazione. Il permesso della dogana richiesto perla introduzione
delle merci nel deposito, e scritto sopra la copia o l'estratto
del manifesto per le merci nazionali, e sul lascia-passare

prescritto dal regolamento doganale, per le merci estere
provenienti dai conﬁni di terra o dai depositi doganali.
Non possono uscire merci dai depositi franchi per essere
introdotte in consumo, senza avere prima adempiute le

formalità prescritte dal regolamento doganale e relative
istruzioni.
Per l'estrazione dei campioni delle merci esistenti nel
deposito franco provvede l'intendente di finanza sentita la

Camera di commercio. Le merci destinate alla riesporta—

mento e l'atmninistraziorie interna. Per la prima provvede

di mantenere il buon ordine. E una specie di autonomia del
ceto commerciale, che col mezzo della sua rappresentanza
veglia su questo stabilimento istituito ad esclusivo vantaggio
del commercio (1).
19. Oltre alle facoltà, assegnate alla dogana, che abbiamo

in complesso accennate, e che sono in relazione con l'osser—
vanza del regolamento e delle istruzioni doganali, altre ve
ne sono stabilite dal regolamento sui depositi franchi atti-

nenti all'esercizio di questo speciale istituto. Così gli agenti
della dogana hanno piena facoltà di riconoscere la qualità
delle merci collocate nel deposito, con ricognizioni e perquisizioni che può ordinare, e che debbono essere compiute
in presenza dei rappresentanti della Camera di commercio,
od anche in loro assenza quando la Camera stessa ritardi
la sua assistenza. La dogana deve inoltre mantenere coi
mezzo dei propri agenti una sorveglianza notturna nel recinto del deposito. Essa inﬁne può eseguire la veriﬁcazione
(1) (Ravarino, op. cit., pag. 223.
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saltuaria delle merci anche nell’atto della loro introduzione
nel deposito, ed in caso di grave sospette può attche rerificarc tutta trna determinata partita di merci.

20. E qui torna opportuno far menzione di una importante questione, quella cioè se la dogana goda privilegio

sulle merci depositate e quale sia la natura di questo pri—

vilegio. lncontestabilnrente, osserva il Dalloz (1), la dogana ha, per il pagamento dei diritti che le sono dovtrti,
un privilegio sulle merci depositate, il quale è della stessa

natura degli altri privilegi ﬁscali. Questo privilegio peraltro
non può esercitarsi che all’uscita delle merci dal deposito
per entrare nel consumo, poichè è soltanto allora che le

discipline doganali riprendono il loro impero. La questione,
sollevata e risoluta nel campo teorico, non ha avuto mai

occasione di venire discussa dalla nostra giurisprudenza.
21. La disciplina del deposito franco è stabilita dagli
art. 11 e 12 del regclament0. Così nel recinto dei depositi
e sulle banchine o calate circostanti e rigorosamente
proibito di fumare e di accendere fuochi. Per accendervi
turni e necessario un perntesse scritto, che viene rilasciato

dalla Camera di commercio, la quale ne determina il tempo
e provvede per una rigorosa sorveglianza. Dal tramonto
fino al sorgere del sole le porte del deposito debbono stare
chiuse, ed a nessuno è lecito di rimanere nel recinloo di entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio e col
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esclusione e la sua durata, sono di competenza dell'irrtetrdente di finanza, salvo il ricorso al Ministero.
La ragione delle deternrinate esclusioni, tren è soltanto
la dubbia moralità di talune persone, ma anche altra di
vario genere, come per i sacerdoti e per la donna la ragione sta nel vestiario che indossano e che si presta tanto

agevolmente a nascondere oggetti che si volessero con—
trabbandare, e quanto ai militari, nella impossibilità che
vi ha per il decoro della divisa, di sottoporre a visita personale quei soldati ed rrtliciali che fossero sospetti di nascondere indosso merci contrabbandate.
23. Sono considerato in contrabbando le merci escluse
dai depositi franchi che vi si trovassero introdotte; quelle
che si tentasse d'introdurre cert false indicazioni; quelle
estratto dal deposito franco senza essere presentate alla
dogana e prima che ne sia stata rilasciata la bolletta; quelle
ﬁnalmente rinvenute sulle persone, nascoste nei colli o in
mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale (art. 24 del regni.).
Per le differenze tra la merce e la copia o l'estratto del

manifesto, si applicano le penalità stabilite dall'art. 67 del
regolamento doganale, e cioè:
a) Trovandosi delle differenze fra le merci ed il ma-

nifesto di carico si pagherà ttna somma non minore del
dazio dovttte nè maggiore del quadruplo per ogni collo non

consenso dell’Autorità doganale. Come chiaramente appare,
tutte queste disposizioni sono intese ad assicurare le merci
da ogni pericolo, e nello stesso tempo ad impedire le
frodi che potrebbero facilmente esercitarsi a danno dell'erario.
22. Sempre a questo intento, non tutte le persone pos-

annotato. Se i colli tranne le stesse marcire e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto si considerano
come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

sono entrare nel deposito. Ne sono escluse le donne, i

c) Inﬁne per le eccedenze e per le mancanze delle
merci alla rinfusa rispetto al manifesto si applica una nmlta
non minore di lire trenta nà maggiore di lire trecento.

sacerdoti e i militari indivisa, se non muniti di un per-

messo personale, rilasciato dalla Camera di commercio e
portante il visto del capo della dogana, fatta eccezione,
quanto ai militari, per il caso di servizio comandato. Ad
ogni modo è sempre vietato l'ingresso ai questuanti, ai

qualiﬁcati oziosi ed a coloro che sono stati condannati a
pena atllittiva per reato di contrabbando o furto.
Una questione peraltro è stata sollevata a riguardo di
queste disposizioni contenute nell'articolo 13 del regolamento. Si è detto che la legge parla di merci, ma non di
persone escluse dal deposito f'ranco, mentre il regolamento
contiene un elenco di queste. Ha quindi forse ecceduto il
regolanrento nell'applicazione della legge? Il Clavarino, nel
più volte citato suo pregevole commento (2), risponde di ne.

Lo spirito, se non espressamente la lettera della legge da
facoltà al Governo di stabilire nel regolamento, d'accordo con

le Cameredi commercio, le norme di vigilanza e quelle per
il buon ordine e la disciplina del deposito. E fra queste
norme a buon diritto comprese quelle tendenti ad escludere
dall‘ingresso nel deposito le persone che per la loro moralità (: supponibile che non entrino che a scopo di male, o

quelle che per altre ragioni e desiderabile non ne varchino
i conﬁni. Onde può ritenersi perfettamente costituzionale
la citata disposizione del regolamento, cert la quale si oppone il suddetto divieto, esteso, col regio decreto 12 agosto

1877 temporaneamente, ed anche sempre a seconda della
gravità delle circostanze, a chi sia stato fertnato ad una

delle uscite del deposito franco con merci di contrabbando
tentate o consumato. La determinazione di questa rtltima
(i) Dalloz, Re'perloz're de jurîsprudence, tomo xvu, pag. 710.

b) Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato

si pagherà una multa tren minore di lire cinquanta, nè
maggiore di lire trecento.

Non sono peraltro punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento e le mancanze che non superano il
cinque per cento.

Per tutte le altre contravvenzioni si applica la multa
stabilita dall'articolo 79 del regolamento doganale, e cioè,
è dovuta una somnra non minore di lire cinque nè tung—
giore di lire cento.
24. Le contravvenzioni punibili con pene pecuniarie
sono accertate mediante processo verbale compilato nelle
forrne prescritte dall’articolo 90 del regolarmente doganale,
e il prodotto delle multe va diviso fra gli scopritori nei

modi indicati dall'articolo 91 del regolamento stesso. Agli
effetti di queste disposizioni gli agenti di vigilanza del
concessionario del deposito e quelli della Camera di commercio sono purificati a quelli del Governo (art. 27 del
regolamento).
Come si vede, il regolarmente per i depositi franchi si
riferisce in fatto di contrabbando e contravvenzioni al
regolamento doganale, e cosi in conformità di tali disposizioni, nel processo verbale, si dovrà indicare la data, il

nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il
fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo edi tempo, la qualità e quantità edil
valore delle merci; gli articoli della leggea cui si riferisce

la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.
Il processo verbale previa lettura e sottoscritto dai con(2) Op. cit., pag. 225.
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travventori, tlain scopritori della contravvenzione e da chi
lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il

Comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatto
richiesta (art. 5 della legge).

contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fa menzione nel

Le disposizioni di qtreslo articolo sono di dubbia utilità,

verbale, del quale il contravventore ha diritto di avere
copia. il verbale stesso fa fede in giudizioﬁno a provacontraria.
Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, sono pagate per due terze parti a titolo di
premio a coloro che hanno scoperta e sorpresa la con-

e la loro esistenza non è giustificata, ma spiegata soltanto
da una ragione storica. Prima che la legge sui depositi
franchi fosse esaminata dalle Camere erano sorte lagnanze
vivissime per le due condizioni che la legge 3 luglio 1871

sui magazzini generali imponeva al corumercio, e cioè
l'obbligo dello scarico immediato delle merci per introdnrle
in magazzino, e l'obbligo di una veriﬁcazione minuta e
rigorosa che deve procedere l'ingresso delle merci stesse

travvenzione.
Il rimanente va per due terzi a proﬁtto della massa della
guardia doganale e per l’altro terzo a vantaggio diverso a

nel magazzino.

seconda dei casi. Ma per tutte queste disposizioni e per le
questioni giuridiche sorte a loro riguardo rimandiamo il

parecchie Camere di commercio, e specialmente dai delegati

lettore alle voci rispettive.

25. A tutelare maggiormente l’interesse dell'orario,
l'articolo 3 della legge vigente stabilisce che, qualora in un
deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi e frodi,

e in facoltà del Governo di stabilire con decreto reale quelle

A togliere questi inconvenienti fu allora proposto da
delle Amministrazioni dei magazzini generali riuniti a
congresso in Bologna nell'anno 1875, che fossero istituiti
presso i magazzini generali altri magazzini o capannoni
per il temporaneo deposito di qtrelle merci arrivate per le
quali ancora non fossero compiute tutte le formalità neces-

maggiori discipline e cautele, sia tcmporarie o permanenti,

sarre alla loro regolare immissione nell'interno dei magaz-

che saranno necessarie. Durante la discussione della legge
alla Camera si volevano da alcuni disposizioni più severe e
più stringenti di quelle adottate coli'articolo suddetto, e
cioè la facoltà nel Governo di sopprimere senz'altro il
deposito quando si veriﬁcasse in esso qualche inconveniente
dannoso all’erario. Se però tale estrema facoltà non e esplicitamente indicata nella legge, è senza dubbio implicita,
nella facoltà di stabilire maggiori discipline e cautele, le

zini generali. E la proposta fu accolta dal Governo, il quale

provvide ad attuarla con decreto del 1° agosto 1875. Però
più tardi. la legge che istituì i depositi franchi diede agio
alle città marittime di ottenere agevolezze di gran lunga
maggiori, perchè per l‘immissione nei depositi stessi non

si richiede nè la veriﬁcazione nè la registrazioneprescritta
per l'immissione delle merci nei magazzini generali, onde

quali si possono estendere, come ebbe a dichiarare il Ministro delle ﬁnanze nella discussione stessa, se non alla

non possono più aver luogo quegli inconvenienti che ave—
vano detcrminato l'istituzione dei capannoni. Ciò nonostante
si volle accordare anche ai depositi franchi l'istituzione

soppressione di fatto del deposito, alla sua tacita trasformazione in magazzino generale.

creata a vantaggio dei magazzini generali, sehherre essa si
possa ritenere non conforme al carattere dell'istituzione

Onde, ritiene il Clavarino (1) che l'articolo 3 debba

dei depositi franchi (2).

interpretarsi in guisa che resti consentita al Governo tale
gravissima facoltà. Forse essa è troppo ampia. e la Camera,

27. Tra i mezzi che possono contribuire a facilitare,
anzi a stimolare l'aumento e lo sviluppo degli scambi

accogliendo un signiﬁcato tanto esteso, ha mostrato una

commerciali, havvi un artiﬁcio, il quale prese nome dal-

soverchia difﬁdenza per l'istituzione dei depositi franchi.
Ma, se l’articolo ha questo inconveniente, esso costituisce

di 50 anni addietro, quello cioè dei cosidetti warrants.

d'altra parte un grande beneﬁcio, stringendo tutti i com—
mercianti onesti di una città in una lega difensiva contro

sivo di incertezza e di esitazione, l'arlifizio venne anche

coloro che con la loro opera concorrerebber‘o alla soppressione di una istituzione utile a tutti.
26. La spesa occorrente_peri fabbricati dei depositi
franchi e quella eventualmente necessaria perla rigorosa

adottato dalla nostra legislazione e fu disciplinato in tutte
le disposizioni di legge che si leggono nel titolo XVI del
libro ] del codice di commercio. I warrants sono ivi ciriamati fedi di deposito, note di pegno.

l‘Inghilterra, ove cominciò a svilupparsi su vasta scala più
Dopo un periodo di resistenza, dopo un periodo succes—

vigilanza del loro recinto restano a carico dei corpi morali

La ricchezza mobiliare che trovasi giacente nei depositi

e dei privati che avranno fatto richiesta della loro istituzione (art. 4 della legge). Però, per la temporanea custodia

commerciali non si presta a procurare direttamente denaro

delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere
istituiti nei principali porti del regno e sulle banchine o
calate dei porti stessi, dei capannoni ove le merci possano
essere collocato senza dichiarazioni e senza visita, e starvi
quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pub-

a chi la possiede, se non per la vendita o il pegno. In
quanto alla vendita, se essa si informa soltanto alle condi—
zioni (lel mercato, può andar herre, ma se si informa sol-

tanto alie necessità del venditore di procaceiarsi a qualunque costo moneta, può andar nrale.
Quanto al pegno il nostro giare comune lo ammetto, ma

blico servizio e dall'interesse dell'erario. il Ministro delle

ne circonda l'operazione con tante formalità che l'applica-

ﬁnanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la

che il Governo ha facoltà di stabilire a tutela dell'interesse

zione della legge comune interviene quasi generalmente in
quei contratti nei quali il debitore si costituisce tale, ma a
rischio ed :\ diminuzione del suo credito; mentre invece il
commercio ha bisogno di una condizione di cose nella
qtrale il debito su pegno, prendendo posto tra le contrattazioni comrrrri e consuelrrdinarie, possa essere assunto senza

dell'erario. Anche la spesa per la costruzione di questi

che il credito di chi lo assume abbia menomamente a

capannoni deve essere sostenuta dei commercianti, dai

patirne.

durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le
discipline per la rigorosa vigilanza sopra di esse, e sono
applicabili per i capannoni le disposizioni dell'articolo 3
già accennate a riguardo delle maggiori discipline e cautele

(1) Op. cit., pag. 228.

(2) Clavarino, op. cit., pag. “280.
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Il titolo XVI del codice di commercio soddisfa :\ questa
necessità, perchè sbarazza l'operazione del pegno da una
moltitudine di formalità che ne inceppano l’applicazione
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viene regolata la validità ed ammissione delle fedi di deposito e note di pegno sulla merce custodita nei magazzini

generali, sono applicabili eziandio alle merci custodite sotto

secondo il giure comune. Sotto questo punto di vista il

il diverso regime doganale, nei depositi franchi, stabilito

medesimo titolo racchiude una serie di disposizioni le quali

dalla legge 6 agosto 1870, n. 3261.
E inutile quivi riportare le disposizioni di cui si tratta.

hanno un carattere eccezionale, non tanto perchè derogarro

al diritto comune, quanto perchè le fedi di deposito e note

di pegno non possono essere rilasciate in commercio se non
che nei magazzini generali.
Ora, nelle trattative passate tra la Camera di commercio

di Genova e il Ministero di agricoltura e commercio, il
Ministero sosteneva l'opinione che la facoltà di rilasciare
fedi di deposito e note di pegno potesse estendersi ancire

ai punti franchi ed anche ad altri luoghi che non siano i
magazzini generaii, solamente ed espressamente contourplati dal codice. Ma giureconsulli accreditatissimi non
condividevano questa opinione. e per essi restava stabilito
cheil rilasciare fedi di deposito e note di pegno era pei
depositi franchi imprenderc un’operazione non protetta

Basta per esse il riferimento al codice di commercio, tanto
più che esse trovano la loro sede più opportuna sotto le
voci Fede di deposito, Magazzini generali e Nota
di pegno, alle quali facciamo rimando.

30. L'istituzione delle fedi di deposito e note di pegno
non avrebbe mai potuto diventare vitale, sia per le merci
custodite nei magazzini generali quanto in qualsiasi altro
luogo, senza le disposizioni contenute negli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 17 dicenrbre 1882, n. 1154, il
quale approvò il testo unico delle leggi sui magazzini
generali.
Era infatti ragionevole che, come tali disposizioni intervengono a proteggere l'organizzazione e la circolazione

dalla legge. Ogni tentativo quindi diretto a creare l'organizzazione nei depositi stessi dei warrants era rimasto per

delle fedi e delle note nei magazzini generali, dovessero

molto tempo senza etietto.

e note garantite dalla nrcrce custodita invece nei depositi
franchi. A questa estensione provvide lo stesso art. 1 della

Era quindi opportuno far cessare le incertezze ed i dubbi
risolvendo in modo decisivo la questione.
A questo scopo, nella seduta della Camera dei deputati
del 31 gennaio 1893, i deputati Tortarolo, Bettolo e Fasce
svolgevano una proposta di legge, con la quale, ricono—

intervenire ad identico scopo per proteggere identiche fedi

legge 0 agosto 1893, n. 457, che era esaminiamo.

La portata di queste disposizioni e d'indole economica e
ﬁnanziaria: cioè determinano la loro funzione nell'organismo dei credito e la misura delle tasse di bollo e registro

scendo clre le fedi di deposito e le relative note di pegno . relative a questi speciali titoli di commercio.
Cosi, per l'articolo 9 del decreto stesso le note di pegno
già esistevano, erano accettate, ed il loro organismo era
disciplinato dal codice commerciale per le merci depositate mtrnite di due ﬁrme sono equiparate alle cambiali per l'efnei magazzini generali, senza innovare quindi nel giore fetto dello sconto presso gli istituti di credito, anche quando
codiﬁcato, si domandava di estendere tali disposizioni anche i rispettivi statuti richiedono che le cambiali per essere
alle merci conservate in altri depositi i quali, senza avere scontate portino tre ﬁrnre. Questa disposizione ebbe conil carattere di magazzini generali, si trovano situati nel ferma anche per gli istituti di emissione, poichè la legge
bancaria del 10 agosto 1893, nel determinare all'art. 12
recinto di qualsiasi fra i depositi franchi del regno.
28. La proposta suddetta venne presa in considerazione, le operazioni che possono fare gli istituti di emissione, vi
ma alla Commissione parlamentare parve che, nel modo in

comprende lo sconto delle note di pegno emesse dai ma-

cui essa era fatta, si prcstasse ad una interpretazione che
poteva condurre ad uno scopo contrario a quello che si
voleva conseguire.

gazzini generali e dai depositi franchi.
Inﬁne l'articolo 11 del citato decreto legislativo del

Secondo essa, estendere puramente e semplicemente le

17 dicembre 1882 prescrive che le fedi di deposito e i loro
duplicati, ﬁno a che non siano girali, sono indistintamente

disposizioni del ced. di comm. non escludeva, anzi impli—
cava che vi fosse estesa quella generalissima contenuta nella

soggetti alla tassa ﬁssa di bollo di centesimi 50 da appli-

dizione letterale della intestazione del titolo XVI del codice
stesso (i),dove alla speciﬁcazione dei magazzini generali è

luogo di ogni altra tassa di bollo e registro. Le note di

condizionata ogni susseguente prescrizione particolare.
Onde l'effetto della legge si poteva risolvere in una

stessa tassa di bollo cui sono soggette le carubiali.

modiﬁcazione di quella del 6 agosto 1876 sui depositi
franchi, la quale vuole che essi siano considerati al di

tasse e sempre elevata, e che, se essa potesse venirlimitata

fuori di quella linea di conﬁne al di là della quale cessa
l'ingerenza doganale; si poteva risolvere nel permettere
che qualche fabbricato nel deposito franco venisse ammini—

strato sotto il regime della ingerenza doganale caratterizzante i magazzini generali, mentre tutti i rimanenti fabbricati continuavano ad essere amministrati sotto il diverso
regime doganale dei depositi franchi. Onde essa propose

carsi col mezzo di una ruarca corrispondente, e che tiene

pegno inoltre sono sottoposte, prima di essere girate, alla
Giova a questo riguardo osservare che la rrrisnra di questo
a termini più tenni, la ﬁnanza dello Stato trou ne avrebbe
danno. Con la mitezza della tassa i nuovi titoli si svilup—

perebbero nella circolazione; mentre con le gravi tasse di
cui sono ora colpiti manca la loro condizione di esistenza
e rappresentano un piccolissimo cespite imponibile.
Oltre ai citati articoli 9 e 11 del decreto legislativo del
17 dicembre 1882, i proponenti il disegno di legge invo—
cavano anche l'applicazione dell'art. 3, il quale dispone che

alcune modificazioni più o meno ragionevoli e discutibili.
Con queste modiﬁcazioni la proposta venne approvata e divenne la legge del 0 agosto 1893, n. 457.

sotto la responsabilità degli esercenti i nragazzirri generali,

29. Per effetto dell’art. 1° di tal legge, le disposizioni
delle quali nel titolo XVI del libro I del codice commerciale

privati. però sulle merci in essi accolte non sono emesse
fedi di deposito e note di pegno.

e col consenso della dogana, possano nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini

(1) L'intestaziorre e cosi espressa: « Titolo xvr. — Dci deposito di merci e derrate nei magazzini generali ».

DEPOSITI FRANCHI
La Commissione parlamentare credeth nel suo esame
che la dizione proposta non escludeva che fosse per essa
raggiunto lo scopo. Parve quindi ad essa opportuno che la

occorreranno concerti prestabiliti riguardo alla indennità

legge assumesse la sua forma deﬁnitiva in modo che una
aperta e grande chiarezza prevalga, stabilendo appositi
trticoli.
Cosi con l'articolo 2 della legge in esame si dispone che
la facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle
merci custodite nei depositi franchi è riservata esclusivamente all'ente cui è afﬁdata l'amministraziono del deposito
franco, ed a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare
autorizzazione. L'emissione deisuddetli titoli di conmrcrcio
può esser fatta soltanto sulle merci accolto e custodite in
fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero

costanze di somigliante natura. Onde la Commissione parlamentare si propose di stabilire, per legge, il metodo di

che potesse competere all'ente che annninistra il deposito
franco, intorno alla durata della concessione ed altre cir-

dare soddisfazione ad esigenze di questo ordine, e tutto
ciò senza portare innovazione, ma soltanto unifornrarnlosi

alla legislazione già esistente, la quale nella legge d'istitrrzione dei depositi franchi e relativo regolamento afﬁda

alla Content di commercio il custodire l'ordine interno dei
medesimi e disciplirrarvi ogni questione di simile natura.
A ciò si provvide con l'articolo 3 della legge in esame, il

quale dispone che quelle norme disciplinari, che in virtù
dell'art. 10 del regolamento 31 ottobre 1870, la Camera di

e la idoneità sono riservate al giudizio esclusivo della lo-

commercio del luogo è obbligata a stabilire, sia per regolare

cale Camera di commercio. Strife merci accolte negli altri
fabbricati chiusi nel recinto del deposito franco, non sono
emesse fedi di deposito e note di pegno.

terno, dovranno comprendere ogni provvedimento che, in

Resta in tal modo determinata rrclio stesso,ternpe in

valga a tutelare la sicurezza delle merci e la fede pubblica.

modo razionale la competenza di chi può esercitare diret-

Le disposizioni relative dovranno essere approvato dal

tamente nei depositi franchi la nuova istituzione, e concederne ad altri l'esercizio.
Inﬁne, la legge sui magazzini generali dà facoltà, ad
ognuno che si assoggelli a certe formalità, di aprirli ed

facoltà di emettere note di pegno e fedi di deposito non
potrà essere esercitata che sotto la rigorosa osservanza

esercitarli ed emettere sulle mercanzie ivi accolte fedi di
deposito e note di pegno. Non è necessaria alcuna conces-

sione governativa nè di altro corpo amministrativo.
Tanta libertà non sembrò alla Commissione parlamenta're compatibile con la speciale natura dei depositi franchi
nè con le responsabilità attribuite dalla legge ai corpi morali od ai privati rivestiti della facoltà di istituire depositi
i'rarrclri, nè con il mandato di mantenere ivi l'ordine in-

terno e la disciplina, deferito alla Camera di commercio.
Onde, stabilita la competenza di chi potrà esercitare la
nuova istituzione, parve necessario di aggiungere un arti—

colo di legge, nel quale fosse deiirreata l'ingerenza della
Camera di commercio, avente giurisdizione sul luogo del
deposito.
Vi hanno infatti esigenze che devono essere pienamente
soddisfatte, e siccome queste esigenze variano a seconda

della diversità dei luoghi edel momento, così & ragionevole
afﬁdarrre la soluzione all'ente che per competenza commerciale, per conoscenza di circostanze locali e per imparzialità emerge sovra ogni altro.
Cosi occorrerà sempre provvedere ai metodi che assicarino larga notorietà intorno alla nuova istituzione ed

all'ente dal quale è esercitata; occorrerà stabilire prescri-

il movimento delle merci, sia per assicurare l'ordine inrapporto alla nuova facoltà concessa ai depositi franchi,

Ministero di agricoltura, industria e corrrnrercio. Così la

delle medesime disposizioni disciplinari e di ogni loro successiva modiﬁcazione.
Con le disposizioni quindi di questa legge, i depositi
franchi, che prima avevano soltanto importanza economica
ed amministrativa, assunsero per di più una singolare

importanza giuridica, perla emissione e negoziazione di
quei titoli che pigliano nome della fede di deposito e della
nota di pegno, ed hanno tanti caratteri corrrnni con le
cambiali. Questa legge f'n quindi per essi di singolare importanza, ed «Esperabile che valga ad assrcurare loro quell'incremerrto e qrrclio sviluppo, che ﬁnora, eccezione fatta
per quello di Genova, non poterono avere.
31. Accenneremo qui ad una proposta di legge, recen-

temente presentala al Parlamento dal Ministro delle ﬁnanze
di concerto con quello di agricoltura e commercio, tra altri
provvedimenti doganali, poichè, quando essa venga approvata, servirà di stimolo allo sviluppo dell'utile istituzione

che forma il soggetto del nostro studio.
Con la legge del25 luglio18tif'r, n. 324, in imposto
un diritto di statistica sulle merci introdotte nello Stato
perqrralsiasi destinazione, escluso il transito.

L'eccezione fatta in favore delle merci di transito ebbe
per iscopo di non creare ostacolo all'importantemovimento
cui le dette merci dànno luogo, specialmente nei nostri

merci custodite, ed intorno ai luoghi e metodi della loro

principali porti, ma in pratica non sorti completamente
l'effetto.
Infatti, perchè si veriﬁchi l'operazione doganale di tran-

consegna. registrazione e vendita ; occorrerà prescrivere la
forma e l'entità della garanzia offerta ai depositanti e loro

sito per la quale è stabilita l'esenzione dal diritto di statistica è d'uopo che la spedizione all’estero delle merci

aventi causa; occorrerà ﬁssare la forma precisa delle fedi

arrivate avvenga direttamente, e cioè come prima desti-

di deposito, note di pegno e relative girate; occorrerà stabilire una nozione esatta suin obblighi dall'esercenle assunti rispetto alla introduzione, conservazione ed estrazione

spedizione sono introdotte in un deposito doganale, allora.
peril fatto di essere state destinate anche per breve tempo

zioni particolarcggiate sulla forma, distribuzione e grandezza dei fabbricati autorizzati ad emettere fedi e note sulle

delle merci, intorno alle avarie e ai cali che possono litter-

vcnir'e; occorreranno veriﬁcazioni periodiche sullo stato e
sul metodo di custodia delle merci e vcriﬁcazioui straordinarie promosse ad istanza del depositante; occorreranno
prescrizioni tendenti, nell'interesse della statistica, ad
informare il pubblico e l'Autorità governativa intorno alla

entità dei depositi in corso ed alle operazioni compiute;

nazione doganale delle merci stesse. Se queste, prima della

al deposito. esse sono soggette al diritto di statistica, senza
riguardo alla ulteriore loro destinazione.
Ora, se si considera che molte volte e necessario, per

l'esigenza dei trafﬁci. che le merci arrivate, prima di csscre rispedito all'estero, sostirro un certo tempo nei luoghi
di arrivo, si comprenderà come il diritto di statistica, col-

pendo il deposito, venga a gravare anche sulle merci desti-
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nate ad essere ricondotte all'estero, e che nei riguardi

data facoltà in via provvisoria e per la durata di un anno,

commerciali si trovano in condizioni simili a quelle di

di istituire un deposito franco in alcuni locali della dogana

transito.

della Salute, e sotto le stesse condizioni espresse nel decreto

Il commercio, per sfuggire all'aggravio del diritto di

riguardante il deposito di Genova. Esso andò in vigore col

statistica sulle dette merci, cerca con ogni mezzo di evi-

1“ febbraio dell'anno stesso, e la sua vita, come vedremo più
appresso, funziona stentatamerrte e con ruesclrini risultati.
Inﬁne anche a Livorno venne concesso il deposito franco
con decreto rninisterialedel 14 marzo 1878, che andò però in
vigore soltanto col 1° gennaio 1881, ed anzi il deposito non
poté essere aperto al pubblico se non col giorno 1° maggio

tarne il deposito doganale, e raggiunge lo scopo, sia coli'accelerare le spedizioni all'estero, sia col tenere accumulato le merci negli spazi liberi dei porti e ritardare più che

sia possibile la presentazione della dichiarazione doganale.
L'Amministrazione doganale, dal canto suo, ha agevolato,

in quanto lo consentivano le disposizioni della legge, il
raggiungimento di quello scopo, nella considerazione che
non si poteva in siffatto argomento dissociare l'interesse
del ﬁsco da quello del commercio, nessun beneﬁcio polendosi ripromettere l'erario dall'applicazione del diritto di
statistica alle merci destinate alla riesportazione, se questo
onere deve concorrere a respingerle dai nostri porti.
Da queste considerazioni si rileva di quanto danno sia

1883. All'infnori di questi, altri depositi non esistono in
Italia, mentre sarebbe desiderabile che essi venissero istituiti
almeno nelle altre nostre piazze marittime più importanti.

34. Nel deposito franco di Genova essendovi magazzini
esercitati dalla Camera di commercio, e molti altri da
privati, ove il movimento delle merci ha ltrogo senza controllo, mancano per esso esatte informazioni sul suo movimento. Si ha soltanto, desunto dai dati doganali, il movi-

all'incremento dei depositi franchi la disposizione relativa

mento delle merci uscite, e gli ultimi di questi dati si

al diritto di statistica. Da ciò la proposta contenuta nell’ac-

' riferiscono all'anno 1890. Da essi si desume che ci fu un

cerrrrato disegno di legge, per effetto della quale l'esenzione

movimento di più di 70 milioni di cirilograrrrnri di merci,

dal diritto di statistica stabilito dalla legge 25 luglio 1896,
accordata alle merci in transito, sarebbe estesa alle merci
immesse nei depositi doganali e poscia riesportate. Equesta
una proposta che, ove fosse approvata, toglierebbe senza
dubbio un ostacolo non lieve all'incremento dei depositi
i'ranchi.

così suddivise: merci sdoganate più di 03 milioni, merci
riesportate 5 ‘l; milioni, merci spedite con bolletta a
cauzione 1 1/g milioni.
Nell'anno suddetto il deposito franco di Venezia ebbe un

movimento di soli 3 1/2 milioni di chilogrammi di merci,
e quello di Livorno fu di 3,7 milioni di cirilograrnrni.

& 3. Depositi franchi esistenti in Italia'.

Caro III. — CENNI nr Lsorsr.azrons corrramvra.

32. Genova. — 33. Venezia e Livorno. -— 34. Notizie statistiche
sul movimento delle merci nei depositi franchi suddetti.

35. Agevolazioni doganali consimili alla istituzione del deposito

32. Le condizioni abbastanza gravi che la legge ha posto
per concedere l'istituzione dei depositi franchi, hanno impe—
dite il loro sviluppo, per modo che oggi sono soltanto tre
i depositi in esercizio. Accenneremo ad essi brevemente in
ordine di importanza.
Con decreto ministeriale del 22 gennaio 1877 venne
concessa alla Camera di commercio di Genova la facoltà di

franco in Francia. — 36. Id. in inghilterra. — 37. i
depositi in Spagna, Germania ed Austria.

35. Le nazioni più commerciali d'Europa hanno escluso

l'antico porto franco. Questa circostanza di luogo facilitò

per principio dalla loro legislazione qualsivoglia forma di
franchigia, adottando più generalmente la istituzione dei
magazzini generali che offre anch'essa notevoli beneﬁci al
commercio specialmente colle fedi di deposito e celle note
di pegno. Non devesi peraltro ritenere che il deposito
franco, istituzione che ha radice nella esperienza pratica
della vita italiana, sia in contraddizione con la pratica di

grandemente il suo impianto, poichè non fu d'uopo proce-

altre nazioni più di nei commerciali.

dere a molte spese anche nei rapporti del locale per la
dogana, poiché per la situazione di quello del già porto
franco le merci devono passare, appena sbarcate, per gli

Devesi premettere che la grande estensione dei trafﬁci,
il perditempo cagionato dall'amrnasso delle merci, l'abbondanza di capitali disponibili, ha dato origine, nei principali

ufﬁci doganali ove hanno luogo le necessarie operazioni.
La Camera di commercio ha però contratto l'impegno di
soggiacere alle spese necessarie per gli ufﬁci doganali,

appositi bacini, dochs con harrclrine che misurano straordinaria larghezza, dove i bastimenti scaricano senza bisogno

istituire il deposito franco nella località ove sorgeva prima

quando esse si rendessero necessarie col trasporto altrove

dell'attuale dogana. Con il decreto di concessione il Ministero si riservò inoltre, sempre la facoltà di prescrivere,
successivamente alla concessione stessa, ed a spese della
Camera di commercio, tutte quelle altre cautele in ordine
alla distribuzione dei locali, alle porte di ingresso e di

porti dell'estero, alla costruzione di porti grandiosi con

di barche e con l'aiuto di potenti mezzi meccanici. Onde si
rendono meno necessarie certe agevolezze che l'inferiorità

dei nostri porti invece fa rcclanrare al nostro commercio.
Ciò premesso, vediamo era di quali agevolezze doganali
consimili a quelle fornite in Italia dal deposito franco, goda
il commercio in Francia ed in Inghilterra che sono le nazioni

egresso, alla limitazione del loro numero ed agli accessi

più commerciali del mondo.

alle medesime, che dall’Amministrazione delle gabelle fossero riconosciuti necessari al regolare servizio di vigilanza
e difesa degli interessi dell'orario.

In Francia, nel porto di Marsiglia, le merci sbarcate
sono portate in appositi capannoni, ove possono stare

Il deposito cosi istituito cominciò a funzionare col 1° feb-

e estrenrarnerrte rigorosa nel mantenere questo termine.

tre giorni prima della dichiarazione. Però la dogana non

braio del 1877, e d'allora in poi il suo esercizio ha continuato regolarmente con vantaggio del commercio e senza

Nei capannoni si fa la veriﬁcazione delle merci, e quindi
queste vengono passate nei magazzini che vi stanno a
dar luogo ad inconvenienti di sorta.
ridosso. I capannoni, per itria ﬁnzione legale, sono, per
33. Con decreto del Ministro delle ﬁnanze in data 24 gen- ‘ quanto riguarda i vapori, considerati come una prosecunaio 1877 anche alla Camera di commercio di Venezia venne , zione dello scafo. Le merci possono ancire passare diretta—
13 — Dressro metano, Vol. rx, Parte 28.
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mente in consumo, ovvero ad altra dogana, o in transito,
veriﬁcate o in esenzione da visita, nei quali casi non ha

brica e interamente isolati da ogni costruzione. Il Governo

luogo la scrittura nei depositi. In sostanza e questa una
forma del deposito franco. Tanto più che sono ammesse
anche diverse manipolazioni delle merci. Cosi è ammessa

ha facoltà di attribuire l'amministrazione dei depositi all'Au—
torità municipale, ovvero al commercio rappresentato dalla
Camera del luogo. Il Municipio può per via di libero couv
corso concedere i suoi diritti ad aggiudicatari, iquali si

la divisione oppure la riunione di due o più colli in uno;

obblighino di provvedere alla costruzione, alla manuten-

.'assortimento di merci prese da diversi colli. La mescolanza degli alcool stranieri, per tagliarli e raddolcirli;
l'addizione di alcool stranieri nei vini francesi ed inﬁne

In caso di riﬁuto del Municipio la Camera può ad esso sestituirsi formando una società anonima per azioni. Però ai

miscele e manipolazioni nel caflè e nello zucchero. Inoltre,
se si riconoscono avarie al momento dello sbarco, lo scarto

depositi in tal modo costituiti è anche assegnata la funzione
di magazzino generale, onde non può dirsi che-essi siano

si fa nei capannoni prima della veriﬁcazione con l'assistenza

perfettamente conformi alla istituzione italiana.
36. Gli uomini di Stato in Inghilterra hanno da lungo
tempo compreso l'importanza dei depositi doganali dal
doppio punto di vista degli interessi della loro marina
mercantile e del movimento del transito nel loro paese.
La loro politica commerciale si e costantemente applicata
a moltiplicare questi stabilimenti (IV…-houses) ed a perfezionare il loro funzionamento. illa anche di essi non si
può dire che facciano riscontro alla istituzione italiana.
Anzitutto occorre osservare che in Inghilterra dopo l.\
moderne riforme daziaric pochissimi sono gli articoli colpiti da dazio. Con tarille così limitate, cert congegni commerciali ehe sono i primi del mondo, non è da stupire che

sempre degli agenti della dogana; si possono aprire i colli
per prelevare campioni, i quali sono esenti da dazio quando
si tratti di quantità insigniﬁcanti.

In tutte queste operazioni la dogana si mischia soltanto
per sorvegliare se si fanno alterazioni per frodare il dazio.
illa, sempre che si tratti di riesportazione, tutte le manipolazioni si compiono in piena franchigia, anzi per alcune
di esse esiste sotto i capannoni un vero meccanismo
industriale.

Tutto ciò per il porto di Marsiglia. Guardando invece a
tutta la Francia troviamo che la facoltà del deposito france
(" uno dei più antichi favori accordati al commercio, e l'orodizione contemporanea ne ha trovato le traccie nella Carta
Illuziana del diritto romano. In Francia il commercio ne
gode dall'amministrazione di Colbert, almeno a riguardo
delle merci di esportazione. Per favorire gli scambi con
l'estero che le elevate nuove tariffe rendevano cosi diflicili

oper attenuare i nuovi carichi imposti dalle dogane interne,
l'ordinanza‘del 1664 permise d'istituire in differenti città
del regno, dei depositi atti a ricevere in franchigia, durante
0 mesi, le merci destinate ai paesi esteri.

In seguito questa disposizione fu estesa anche alle merci
di importazione, ma questo doppio favore non tardò ad
essere soppresso malgrado la sua evidente utilità ed i suoi

buoni effetti. La Compagnia « La Ferme », mcdiocremcnte
occupata degli interessi generali del paese, ottenne nel 1008
la soppressione di questa istituzione che non rappresentava

per essa che un rischio di frode e di spese di controllo.
Soltanto le merci destinate al commercio dell'India, della
Guinea e delle isole di America, 0 che ne provenivano,

continuarono a godere della facoltà.
Dopo il 1791 il privilegio fu ristabilito per alcune mercanzie, segnatamente gli spiriti. Ma il vero regime dei
depositi franchi non fu deﬁnitivamente costituito che con
la legge del 1803 (8 Hor.). L'Inghilterra era appunto
allora stata dotata di questa istituzione, e lo spirito d'intrapresa viviﬁcate presso i commercianti francesi dalla pace

di Amiens, ne remleva la fondazione egualmente necessaria
in Francia. Qualche disposizione posteriore continuò sotto
questo punto di vista l'opera del Consolato ed inﬁne la
legge del 9 febbraio 1832 venne ad organizzare il sistema
francese su basi assai larghe. in modo che non ci fu in
seguito bisogno alcune di modiﬁcarle (1).
Cosicché in Francia esistono due sorta di depositi doga-

zione calle altre spese necessarie per l'esercizio del deposito.

l'Inghilterra non senta il bisogno di veri e reali depositi
franchi. Ciò nonostante gli Inglesi hanno adoperato la maggior cura perchè l'amministrazione doganale corrisponda
alle esigenze del connnercio con speciali disposizioni che

meritano di essere segnalate. Così si ammette un deposito di
tre giorni nei magazzini governativi senza visita nè paga- ‘
mente di dazio, nò diritto alcuno di magazzinaggio, la qual
cosa costituisce una specie di deposito france provvisorio.
37. L'istituzione peraltro che più si avvicina alla nostra

è quella vigente in Spagna in virtù delle ordinanze generali
di dogana del 1894. Per virtù di esse si possono istituire
depositi di connnercie, ossia magazzini ove si possono couservarc. le merci straniere e quelle coloniali non esenti da

dazio, senza assolverei diritti doganali e le imposte speciali
o equivalenti a quelle di consumo.
I depositi spagnuoli sono stabiliti presso le dogane di

prima classe che il Governo indica, tenuto conto dei bisogni
del commercio. [commercianti che chiedono lo stabilimento
di un deposito versano una cauzione per far fronte al possibile disavanzo conseguente alle spese sostenute per il

deposito stesso anzi si obbligano con scrittura pubblica di
pagare nel termine di quattro anni dal di della chiusura

del deposito ogni altra somma eventualmente dovuta.
I depositi che esistono presentemenle sono quelli di
Barcellona, Cadice, Mahon e Malaga.

Le merci ammesse nei depositi sono sotto la protezione
delle leggi e non possono mai essere oggetto di rappresaglia
neanche in caso di guerra cogli Stati a cui appartengono

i proprietari, gli speditori o i consegnatari di esse.
Le merci giacenti in deposito, ﬁnchè non siano messe in
consumo, non possono in nessun tempo e sotto nessun pre-

testo essere soggette, oltre ai diritti di magazzinaggio, a

nali, il reale ed il ﬁttizie. Quest'ultimo è conceduto soltanto
nelle piazze marittime ed e quello che più corrispomle al

imposte di qualsiasi natura a beneﬁcio sia dello Stato, sia
della provincia, sia del Comune.

nostro deposito franco. ﬁsse viene accordato alle città che
lo domandano, purchè esse si obblighino a fornire sul porto
imagazzini occorrenti, sicuri, riuniti in un sol corpo di fah-

L'amministrazione dei depositi spetta allo Stato che ne
sostiene tutte le spese, senza ingerenza diretta della classe
commerciale, e questa amministrazione viene esercitata a
mezzo delle dogane. Se lo Stato però credo opportuno di

t1) Say, Dictionmu're (le la science (fes [i‘nanccs, vol. I, p. 254.

cedere in appalto qualche deposito, ha la l'acoltù_di farlo,

nerosrrt ruancm _ DEPOSITO
ma allora esercita sempre la vigilanza necessaria per garantire il pubblico interesse (1).
Guardando inﬁne alle dogane tcdesclte ed austriache,
sottoposte in generale ad un regime più severe del uestro,
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riscontriamo i così detti magazzini di deposito. III essi

"apertura e la visita dei colli non e obbligatoria, essendo
sufﬁciente accertarne il numero, il peso, il marchio e l'imballaggio. II depositario ha diritto di sorvegliare le sue utercanzie; puùfarleaerare, travasarle,stacciarle, sela loro con-

servazionelo esiga, come del pari può dividerle ed assortirle.
La breve rassegna che abbiamo fatta dimostra come tutti
i paesi più cetuttterciali d‘Europa si sono preoccupati delle
facilitazioni da concedere al commercio, e come esistano

in essi istituzioni consimili a quelle del deposito franco.
Nella sua integrità esso però resta prettamente italiano e

può ritenersi tttta felice ideaziette del nostro genio contatorciale clte in altri tempi ha saputo svolgersi ed affermarsi
anche neile terre più lontatte.
Vedi Dogana (Dir. lin.); Punto franco.
31 luglio 1898.
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Cane |.
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2. Distinzione principale del cetttratto di deposito: deposit:
propriamente delle e sequestro convenzionale. Si limita qu
la trattazione al deposito propriamente detto. — 3. Il depo-

sito i: un contratto del diritto delle genti: di esso "; parola
nelle legislazioni più antiche. — ll- a 9. Diritto rotttauo. -—

10. Diritto canonico. — 11 a 13. Legislazioni tuedertie.

1. La voce deposito, dal verbo penare (2), cui la preposizione (le, ttsata nel senso di calde, fa acquistare maggi…
forza, ha nel linguaggio gittridice tre signiﬁcati. Talvolu
essa indica il contratto per cui si riceve la cosa altrui COI'

l'obbligo di custodit‘la e di restituirla in ttatttra; tal'altrr
denota l'atto materiale di consegna della cosa a colui chi-

ne assume la custodia; e spesso vale a signiﬁcare l'oggetto
stesso depositato (3).

2. Il contratto di deposito può cadere sopra una cosa la
quale si possegga senza contestazione dal deponente, e
può cadere sopra una cosa litigiosa. Nel primo caso si ha
il contratto di deposito propriamente detto; nel secondo
caso il sequestro convenzionale (4). Per quest'ultimo vedi
la voce Sequestro convenzionale e giudiziario:

noi qui parleremo del cetttratte di deposito propriamente
detto.

Bibliografie.

TITOLO

1. Derivazione e significati diversi della parola deposito. -—

II. 13).
Deposito propriamente detto.
ìssenza del deposito (dal Il. 11 al II. 31).
Deposito volontario (dal Il. 35 al n. 17).
Obblighi del depositario (n. 48).

g 'l. Cttstodia (dal n. 49 al n. 71).

3. Il deposito e un contratto del diritto delle genti. Non
v'lta popolo, presso il quale siano appena sòrte le prime

nozioni di giustizia e di buona fede, che non abbia in pratica questo contratto e non ne ricottosca la grande utilità.

Le più anticlte legislazioni sanzionavano il rispetto devttto
al deposito, e punivauo colui che riﬁutasse la restituzione
di ciò che altri aveva afﬁdato alla sua fede. Le leggi ebraiclte

5 2. Restituzione (dal n. 72 al n. 114).

CAPO IV. Obblighi del deponente (dal n.115al n. 121).

ne trattavano nel Levitico, cap. VI, 5 2-5, e nell'Eser/o,

Btm.ronnarm.

cap. XXII, v. 10 e seguenti (5). Il codice di Manti vi dodicava oltre a venti articoli del Libro VIII.
4. In qual conto fosse il deposito tenttto appe i romani,

Ilolaflìn, Il rlrpo.vilo e il pegno irrcgofari (Faro II., 1801, I,
530). — l\liiltlhiiuser, Uebcr Uto/"any und Gelttmg (Ica (It'/IONÎIIIIH

lo dimostra la menzione che spesso ne troviamo nelle opere
dei loro ﬁlosoﬁ e poeti. Allorché Plauto vuol ritrarre nella

(1) Bolle/line di legislazione doganale, antto 1890, parte 1°,
pag. 24.
(2) « Depositum est, quod cttslodiendum alieni datum est,
dictum cx eo quod ponitttr; praepositio enim (le attget depositum, utostcndat totttm ﬁdei eius commissum, quod ad cu-

quia necesse habent partes litigantes tali seqttcstro stare eidcntqtte

TITOLO III. Deposito necessario (dal a. 122 al n. 125).

obtempcrare. Aliud genus depositi judicialis assiguator, et contingit tune, quando debitoc ollert creditori debitam peeoniam, ct
creditor eam recusat aecipcre; tttttc enim tlcbilor ad usttras vc]

alias molestias evitamlas, potest cam consigliare, seu'dcponere

stodiam rei pertinet » (Leg. 1 pr., Dig. Depositi, 16, 3).

apudjudieem, texto espresso in I. Acceptam G. de usoris, ubi

(3) « llcpositom potest accipi ct pro re deposita et pro cetttractu.
Dcpositttm somptum pro re deposita dcﬁttitur sic: Deposito… est
quod custodicmlout alieni datum est. Depositum sutnptntu pro
conlracttt sic Ileﬁuitut': Est cetttracltts quo aliquid alieni custodiemlom traditttr, sitte mercede, ot integrtnn restituatur. Depositntn ut sie dividitttr in judicialc et privatnm. Depositumjudicialc.
est quando res in judicio controversa apud aliqucm tcrtintn duponttttr, sen ipsi committitur eustodienda, ot lite ﬁnita victori resti—
tttatttr. Depositom jndiciale olio notnitte dicitur sequestralio; quae
sequestratio potest esse vel volontaria, vel necessaria. Seque-

subjungitur quod hoc ntodo deltitor, et a solutiouc legitimarttnt

stran volontaria est illa, quae ﬁt …IIIIIIJ partitttn consenso; nt
cum partes dc aliqua rc liligantcs, ratione scattdali vitandi, vel
alta de cattsa, volontario et Intitoo consenstt rent illatn dcponttttt
apud tcrtiom, ut cam interim custodiat, ct pestmodum tradat

vincenti. Sequestratio necessaria econtra est illa, quae ﬁt aucto—
ritate et mandato judicis, et dicitur necessaria, qttia ﬁt siuc cemmuni partiutn consenstt, ac plerumque altera parte ittvita, simolque

usurarum (seu interesse), et a pericttlo castts fortniti liberctur, ct

jus pignornm tollatur. Deposittttu privatttm est, quod ﬁt privata
partittm auctoritate, ut quando apro] privatotn aliqoem, de cojos

ﬁde et diligenti cura deponens conﬁdit, rcs aliqua deponitor, ttt
cam rite cttstodiat » (Ferraris, Biblio/[tera canonica juri(lica,

l‘arisiis, ex typis .I. P. Migne, 1865, Depositato, n. 1-7).
(lt) Vedi nota precedente.
(5) Usavasi presso gli Ebrei depositare danari ed oggetti prc—
ziosi |th tempio, siccome vediattto accennato dal De Luca, De
credi/o et flebile, Disc. LVIII, Il. 8: « Ad ittstar illorum depositortttn. quae nohant in templo Ilierosolvmitano, (le quibus lib. 2.

.llaclmhcormn capit. 3, quod scilicet Eliodoro regis Seleoci
ministro potente ab Onia stintino sacerdote pecunias, quas a
Simone Oni-…to aetmtlo Regi deutntciatum fuerat ibi in magna

quantitate depositas esse, respomlit l‘ontifex esse deposita pupillorum, et vidoarum, ac alterius divitis viri ».
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Asinaria uno scltiavo vero tipo di furfante ntatricolato, non
dintetttica di presentarlo quale violatore del deposito.

depettettte (11), quand'anclte non sia decorso il termine che
peravvetttnra fosse stato conventtto (12). Il depositario non

Pro merito nunc tao memorari nmlta passant

può riﬁtttarvisi per verttn pretesto, neppure con un’ecce-

Uli ﬁllentent ['raudaveris .....

zione di cotnpettsazione o di ritenzione (13); e nemmeno
per la proibizione di un terzo(l4), eccettocltè questi possa

Uti eredita… tibi quod sit, tibi datum esse pernegaris.

Parlano del deposito Cicerone e Setteca; il primo nei
suoi libri De ofﬁciis, l'altro nel trattato De Beneﬁciis.
Giovenale, nella sua tredicesitna satira, chiama Scelus

et crime-tt la violazionedel deposito, che si riguardava come
contratto sacro (sacrmn depositi) (1):
Quid sentire patas omnes, Calvine, recenti

De scelere et ﬁtfei violatae crimine?
Plinio il giovane, parlando, nel Lib. 10, epist. 97,

provare di essere il proprietario dell'oggetto depositato(15).
La restituzione deve farsi nel luogo in cui la cosa si
trova senza dolo del depositario (16). E quando vi siano

più depositanti o più eredi delle stesse depositante, la restituzione deve aver luogo prorota, ogniqualvolta ciò sia
possibile per la natura dell'oggetto, e non siasi convenuto
che ad uno qualunque dei depositanti potrà validamente
restituirsi l'intero (17).

Delle costuntanze dei primi cristiani, nota l'integrità di
questi nella pratica del deposito. Seqae sacramento non

7. II depositario non risponde, per regola, che del dolo
e della colpa lata (18). Qualora però egli siasi offertodi sua

in scelas aliquod obstringere ; sed ne furla, ne fatrocinium,
ne adulterio committerent, ne ﬁde… fallerent, ne depesitum
appellati abnegarent.

a vantaggio (20), risponde pttre della colpa lieve; estendendosi la responsabilità ﬁno alla colpa lievissinta, qualora

Comunissimo essendo fra i romani qttesto contratto, i
loro giureconsulti furono in grado di acquistarne la più
grande esperienza e di dettarne le regole con ammirabile
precisione.
5. Nel diritto romano il deposito èun contratto reale(2),
essenzialmente gratuito (3), il quale non può avere per
oggetto se non cose mobili (4). Non si ricltiede chela cosa

da depositarsi sia di proprietà del deponente (5). Fa d'uopo
invece ch'essa non sia di proprietà del depositario (tì);
tuttavia, per eccezione, può una cosa essere depositata
presso il suo proprietario, qualora colui che la deposita
abbia il diritto di goderne(7); come, ad esempio, nel caso
ch‘egli ne sia usufruttoario.
6. Al depositario non si trasmette il possesso della cosa,
ma la semplice detenzione (8); e s‘ein osa della cosa senza
il consenso del deponente, commette un furto d'uso (il).
Egli ha l’obbligo di custodire l'oggetto depositato e di re-

iniziativa comedepositario (19),oppure il deposito gli torni

il deposito sia stato fatto nell’esclusivo suo interesse (21).
E se ha usato arbitrariamente della cosa, eppure sia in
mora a farne la restituzione, rimatte a suo carico attehe il
caso fortuito (22).
Una convenzione può diversamente regolare la responsabilità del depositario (23); ma non è lecito pattuire che

il depositario non sarà tenttto pel suo dolo (24).
Se vi sono più depositari o più eredi dello stesso dopositario, ciascttno di essi risponde del suo dolo o della sua
colpa, per tutto il deposito (25). Per il dolo o perla colpa del
depositario, gli eredi di lui sono obbligati ciascuno pro
parte hereditaria (25).
L'erede, il quale abbia in buona fede venduta la cosa depositata presso il suo autore, non è obbligato che alla
restituzione del prezzo ritrattone (27); o alla cessione del—
l'azione verso il compratore nel caso che il prezzo non

stituirlo in natura, insieme ai prodotti che ne avesse per-

siagli stato pagato (28). Qualora però gli sia possibile di
riscattare la cosa, non ": dispenSato dal restituirla in

cepito (10). La restituzione deve farsi a ogni ricltiesta del

natura (29).

(1) Onde poi Cuiacio ebbe a dire: « Contractus depositi est
sacer contractus » (Quaest. papinian., lib. 9, sulla ]. 24,

Depositi).
(2) 5 3, last. QuiD. mod. re contra/t., 3, 14.
(3) L. 1, 5 8—10, D. Depositi, 16, 3. Non cambia però la
natura del contratto per una ricompensa accordata ea: post; I. 2,
5 24, D. Vi bon. rapt., 47, 8.

(4) L. 1, 5 8 e seg., D. Depositi.
(5) Anche una cosa rubata può essere oggetto di deposito;
]. 1, 5 39; I. 31, 51, D. Depositi; I. 64, D. Dejndic., 5, 1.

(16) « Dcpositutn ee loco restituì debet, in que sine dolo malo
eius est, apud qttctn depositmn est; tibi vero deposito… est,
niltil interest » (I.. 12, 5 1, D. Depositi).
(17) L. 1, 5 36, 44, D. Depositi.
(18) 5 3, lust. Quib. mod. re contr., 3, 14; 5 10, lust. Dc
obi. quae ca; del., 4, 1; I. 5, 52, D. Comntodati, 13, 6; I. 1,

Cod. Depositi.
(19) L. 1, 535, D. Depositi.

nel atnitt. possess, 40, 2.
(g) 5 6, lust. De obi. quae ca: del., 4, 1 ; I. 3, Cod. Depositi,

(20) L. 4 pr., D. De reb. cred., 12, 1.
(21) « In contractibus qui celebrantur gratia dantis venit deltts
et Iata cttlpa; in contractibus vero, qui celebrantur gratia reci—
pientis tantum, venit dolus, lata culpa, levis et levissima: in
cetttractibus vere qui celebrantur gratia utriusque, venit dolus,
Iata culpa et levis » (Bold. in I. 5, Si ut certo, fl'. Continotlati).
(22) L. 1, 525, D. Depositi; I. 12, 5 3 earl.
(23) L. 1, 5 G, D. Depositi ,' l. 1, Cod. h. t.
(24) « Iliad non probabis, dolo… non esse praestandom, si con-

4, 4.

veuerit; nam haec conventio contra bouam tìdem, coutraqoc

(10) “« Et idee et fructus in hanc actiettem vcttire, et omncm
causant, et partum, dicendunt est, ue nuda res vettiat » (|. 1, 524,
D. Depositi). L. 38, 5 10, D. De usuris, 22, 1.
(11) L. 1, 522, D. Depositi.

bones mores est,et idee nec scqttenda est » (L. 1,57, 0. Depositi).

(6) L. 15, 31, 5 1, D. Depositi; l. 45, D. De reg. juris,
50, 17.
(7) Arg., I. 31, 5 1, D. Depositi.
,
(8) « Rei depositae preprietas apud deponentem monet, sed et

possessio » (L. 17,5 1, D. Depositi). L. 3, 520, D. De acquir.

(12) L. 1, 55 45, 46, D. Depositi.
(13) 5 30, lust. De ect., 4, 6; I. 11, Cod. Depositi; ]. 14,
5 l__. Cod. De comp., 4, 31.
(14) Nov. 88. cap. 1.

(15) L. 31, 5 1, D. Depositi.

(25) L. 1, 5 43; II. 8, 9, D. Depositi.
(26) L. 7, 51; |. 9, D. Depositi.
(27) L. 1, 547, D. Depositi.
(28) I... 2, D. Depositi.
(29) « Plane si possit rem redimere et pracstare, nec velit, non
caretculpa, quemadmodum si re-Icmtatn, vel alia ratione sua…

factam ttoluit pracstare, causatus, quod semel ignaros vendiderit »,
(L. 3, D. Depositi).
'
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L'azione che spetta al deponente contro il depositario e
l'actio depositi directa. Quest'azionc e infamante (1); e se
il deposito in fatto sotto l'impero di circostanze che non
lasciavano al depositante la libertà nella scelta del deposi-

nel 2° capo, della responsabilità del depositario e della illi—
…itata facoltà del deponente di richiedere, a suo libito la
restituzione. Eccone il testo:
CAP. 1. « Gravis illa querimonia usque ad nos super

tario (depositare miserabile), essa importa la condanna al
pagamento del doppio, quando il depositario siasi reso

deposito tuo tibi hacteous denegato pervenit: ct infra. (Zum

colpevole di dolo (2). La quale disposizione penale era
nel diritto più antico applicabile a qualunque specie di

deposito (3).
L'azione di deposito puù spettare come actio uti…lis ad un

terzo; e ciò quando si e pattuito che l'oggetto depositato
sarà restituito a lui (4).

8. il deponente puù anch'egli essere eventualmente ob-

bligato. Se il depositario ha fatto delle spese necessarie
alla conservazione della cosa ed anche delle spese non necessarie, ma ordinate e approvato dal deponente, questi è
tenuto ad indennizzarnelo (5).

E del pari obbligato a risarcire il depositario dei danni
che a questo siano derivati per occasione del deposito (6).
L‘azione spettante al depositario e l’astio depositi con—
traria (7).

9. Il deposito di cose fungibili, fatto in modo che risulti
manifesto l'intendimento del deponente che il depositario

ne acquisti la proprietà e rimanga obbligato a restituire
non già le identiche cose ricevute, ma altrettanto della
stessa qualità e bontà (tantmndem dello stesso genere fungibile o della stessa specie di monete), chiamasi deposito

irregolare. Si presume sempre irregolare il deposito di
danaro non suggellato (8), ritenendosi che il deponente

abbia voluto depositare non le singole monete, ma la loro
quantità. E il depositario, purchè provvegga a che il depo-

nente possa riprendere quando che sia la quantità stessa,
ha facoltà di disporre come più gli aggrada delle singole
monete. Insieme alla proprietà delle cose depositate, ne
passa al depositario, per giuridica conseguenza, anche il
pericolo (9). Sotto questo aspetto il deposito irregolare si
assomiglia al mutuo, ma in tutto il resto gli sono applicabili le regole del deposito propriamente detto; cosicchè

enim non constet pecunia… tua…, quam ille vir Belial fnralus est, in ecclesiae utilitatem conversam: non debenms
de jure, contra canonicos einsdem ecclesiae praecise intentare iussionis instantiam, nt tibi eandem reddant pecuniam, personae non ecclesiae commendatam. Quo circa
suademus ut in illo… foro… tua… dirigas actionem, eo

quod (utao'divimus) [oculos habet: et ea quae tibi subrepla
sunt, asportavit. Nam et judicibus dedimns in mandatis,
nt illum iniquo… sub quaestionibus ad ratione… ponant,
etiam (si oportnerit) vincolis alligatum, ut dictam pecunia…

reddere compellatur: et infra. Si autem com eis amicabiliter poteris de reddituum perceptione pacisci, noveris id
nobis acceptom ».

Car. ll. « Bona fides abesse praesumitur si, rebus tuis
salvis existentibus, depositas antisisti. De culpa quoque
tcneris, si teipsum deposito obtulisti; vel si aliquid pro
custodia recepisses. Pacto vero, colpa vel mora praecedentibus, casos etiam fortuitos imputatur. Sane depositari
licuit pro volunlate sua depositum revocare; contra quod

compensationi vel deductioni locus non fuit; ut contractus
qui ex bona [ide oritur, ad perﬁdia… minime referatur;
licet compensatio admittatur in aliis, si causa ex qua po-

stolatur sit liquida, ila quod facile… exitum credatur
habere ».
11. Le norme del diritto romano seguitarono a regolare il contratto di deposito ﬁno alle moderne legislazioni.
Una sola diﬂ'erenza importante rilevasi, in ordine alla prova

del deposito, nel diritto intermedio. I depositi, anche di
gran valore, facevansi senza scrittura, contrariamente allacostituzione Si quis cult, Cod., 8, 18, con la quale Giustiniano, accortosi che ai tempi suoi non rispettavasi più

tanto la fedeltà del deposito, aveva disposto che il deposito

deposito era fatto presso :… banchiere e il deponente ne
ritraeva gli interessi, il contratto veniva considerato in

non potesse provarsi se non per mezzo di un atto scritlo
firmato da tre testimoni. E in Francia, dopo anche la famosa ordinanza di Moulins, la quale introdusse, come è
noto, in materia di prova il sistema seguito poi dai codici
moderni, fu grave questione se per il deposito non fosse più
ammissibile in ogni caso, come per lo innanzi, la prova
testimoniale. La dottrina sosteneva che, col pretendere la

parte come un vero mutuo, negandosi al deponente il

prova scritta del deposito, si portava il rigore delle for-

l'azione per riavere la somma e l‘aetio depositi (10), e non

la eondictio certi ex mutuo.
Nel deposito irregolare possono convenirsi gli interessi
con un semplice patto aggiunto (11). bla, quando un tale

beneﬁciam exigendi che altrimenti gli sarebbe spettato (12).

mole in una materia della quale la buona fede è l‘anima e

10. Il diritto canonico si occupò ancor esso del deposito,
ma non ebbe a discostarsi dalle regole tanto giuste e pre-

l'essenza, ed olfendevasi la delicatezza e gli altri generosi
sentimenti che onorano l'indole dei francesi. Ma la giuris-

cise datene dal diritto romano. Le decretali di Gregorio IX

prudenza fu di contrario avviso ed applicò rigorosamente

se ne occupano nel Lib. XV], tit. lll, trattando, nel
1° capo, la questione se ed in qual caso debba una chiesa
rispondere del deposito fatto presso un suo chierico; e,

anche al deposito il testo dell'ordinanza, adducendo per
ragione, oltre la generalità del testo stesso, l'interesse
pubblico di prevenire le liti ed i danni delle false testimo—

(1) L. 1, D. De his qui not. inf., 3, 2.
(2)-L'erede del depositario risponde in (luplum per il dolo
proprio, in simplum per il dolo del suo autore (L. 1, 51, D.

Depositi). V. anche 5 2—4 cod.
(3) « Ex causa depositi lege xo talmlarum in dilplum actio
datur, edicto praeter-is in simplum » (Paul., Sen/. o, 12, 5 11).
(4) L. 26 pr., D. Depositi; ]. 8, Cod. Ad ere/zio., 3, 42.

(5) L. 12 pr., ]. 23, D. Deposit-i.

(9) L. 31, D. Locati, 19, 2.
(10) L. 25, 5 1, D. Depositi.

(11) L. 26. 5 1, D. Depositi.
(12) L. 7, 52, D. Depositi: I. 24, 52, D. De reb. anci. jm'l.,
42, 5. Frequenti erano i depositi di danaro presso i banchieri,
argenltu'ii, nnnnnularii, che, allorquando non avevano il per—
messo di usarne corrispondemlooe usurc, solevano custodir'ti nel
tempio di Castore o in quello di Opi, siccome taluno volle rilevare

(6) L. 61, 55, D. De l'art., 47, a.

da un passo di Plauto (atto tV, scena 1', del Carcalio): « Sub

(7) L. 5 pr., D. Depositi.

Veteribus, ibi sunt qui dont, quique accipiunt l‘oenore. Pane aedetn
Castoris, ibi sunt, subito quibus credas male ».

(8) L. 31, D. Locati, 19, 2.
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nianzc e considerando altresì che il deponente non premu-

può aver lttogo che fra persone capaci di contrattare. l\‘on—

nitosi di prova scritta volle unicamente rimettersi alla fede,

dimeno, la persona capace che accetti il deposito da una
persona incapace |“, tenuta a tutte le obbligazioni di || || vero

alla coscienza del depositario. La susseguente ordinanza

del 1667 confermò sifhttta giurisprudenza, che venne poi
accolta dal codice civile.
In altri punti ove il diritto intermedio disceslasi alquanto

deposil.tr:io mentre ittvece il deponente capace, di fronte

dal diritto romano, le differenze non sono giammai sostan—
ziali. Per accennarne taltnta, troviamo che, pel diritto sas-

Il depositario deve custodire il deposito con la stessa.
diligenza che ttsa nelle cose proprie. Tale disposizione è
da applicarsi con maggior rigore:

sone, il depositario che si appropria la cosa affidalagli non
è considerato più qttale reo di forte, ma pur sempre in—
contra responsabilità penale. « Etsi hodie depositarius, cosi
I'lluber(i), ob dolutn in deposito commissum, usuntque rei
depositae lttcrandi animo factum, non teneri de furto scribat
Groenewogius, ad 5 G, lnslit. De tot., ìdque multa auctoritate prebet, tatuen si res depositas doloso consnmpserit,

nec eas restitoere possil, etttn criminaliter ltaberi et pttniri
posse, ||. 64 ad lt. t. quod negotii momento… et publicae

disciplinae vigor, sine dubio ﬂagitat ubique sartori ». li] la
responsabilità penale del depositario infedele può essere
talvolta gravissima. (( Nec dubìum est, qttin hodie adversus

eum, qui re… com…odatam aut depositant fnrtivc. controc—
tavit, inquisitio suscipi queat; Itts Saxonicnm tamen non
patitttr eos, ad qttos res ex contractu vc] quasi pervettit,
ordinarie supplicio attici, sed extraordinariae saltcm et
arbitrariae coercitioni locum rclinquit. Unde Ittre Saxon.
com…tttti, Tabolarius quoque, qui pecunia… fidci suac
commissant furattts est, non ttisi t‘elcgatiene aut fusliga-

.tl depesitatio incapace ha soltanto l'azione rivendicaloria
e l'azione dein rem eetso.

1° Se il depositario si e offerte a ricevere il deposito;
2° S'ein ha stipulato una rimunerazione;

3° Se il deposito fu fatto unicamente nel suo interesse;
4° S'egli si è obbligato espressamente a rispondere di
ogni specie di colpa.
Il depositario non risponde degli accidenti di forza maggiore se non dopo costituito in …ora per la restituzione.
Non può setvitsi del deposito se non col consenso
esptesso o presunto del deponente; deve rispett.une il
secreto; deve restituire l'idetttica cosa ricevuta, e, se questa

gli fu tolta per forza maggiore, deve rendere ciò che avesse
ricevuto in luogo di essa. Con la cosa è obbligato a restitttire i frutti che da essa avesse percepito.

La restituzione deve farsi nel luogo stesso del deposito
o nel luogo indicato dal contratto.
Deve l'arsi a ogni richiesta del deponente, nonostante
siasi fissato un termine nel contratto; purchè non vi sia
presso il depositario un sequestro ed una opposizione.

tione pttnitttr. Sed in electorali Saxonia, si somma…

ll depositario deve restituire la cosa a colui che gliel'ha

20 llorcnorum abstulerit vel f'ratululenter in ttsus suos
converterit, laquei supplicio allicitur » (2).
Non troviamo più in vigore nel diritto sassone il priviapud mensam [ide publica deposuerunt: e il citato llttber
ne dà ragione dicendo: « Cujusntodi mensas in his tem—

affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito o
alla persona indicata per riceverlo. Non può pretendere
che il deponente provi d'esser proprietario della cosa, ma,
se scopre che questa fu rubata e chi ne è il vero proprietario, deve denunziare il deposito al derubato con ittltttto
di reclamarlo in un dato e sufficiente termine. Se quegli

poribus ita non ltabeamns, hoc quoque privilegio… cessare

a cui la denunzia è stata fatta trascura di reclamare il de-

manifesto… est » (3).

posito, il depositario è validamente liberato con la consegna
che egli ne fa a colui dal quale l'ha ricevttto.
In caso di morte naturalc e civile del deponente, la re—

legio accordato dalla I. 24, il. Depositiacolore qoipecuniam

Neppure i moderni legislatori ebbero ad allontanarsi
dagli antichi principi in materia di deposito. (tumulo il
9 marzo 1801fn presentato al (‘orpo legislatho il progetto
del titolo XI, libro II], del codice Napoleone, riguard:…teil
deposito e il sequesti‘o, il consigliere di Stato Il cal, nello

esporne i motivi, fece rilevare che in tema di deposito,
essendo già fissati da lttngo tetnpo i principi, era d‘uopo

non già creare delle nuove regole, ma raccogliere quelle
delle quali un lungo uso avea mostrato la giustizia e la
ulllit:i; ciò che si era fatto nel progetto di legge proposto.
L'anzidetto titolo del codice francese fu approvato dal
Co“pu legislativo il 23 ventose anno XII (14 marzo 1804)
e promulgato il 3 germinale successivo (24 ntarzo). Le

sue disposizioni in ordine al deposito propriamente detto
sono contenute negli art. 1917 al 1951. Per esse il deposito
e un contratto essenzialmente gratuito, che può avere per
oggetto soltanto cose mobili, e si perfeziona con la tradizione. Distinguesi in volontario e necessario, intendendosi

per quest'ultimo il deposito fallo nelle contingenze di un
sinistro. Le regole dell'ttno valgono anche per l'altro,
tranne che in ordine alla prova; poichè il deposito volon—

tario di un valore eccedente 150 franchi deve risultare da

stituzione deve farsi all'erede, o a ciascuno degli eredi per
la sua porzione. Se la cosa è indivisibile, i coeredi devono
accordarsi fra loro per riceverla.
Se il deponente avesse cambiato di stato, la restituzione
deve farsi al suo amministratore; e se il deposito fosse
stato fatto da |… atnministratore la cui gestione più non

durasse al tempo della restituzione, qttcsta deve farsi
alla persona già rappresentata e al nuovo rappresentante.
L'erede del depositario, che avesse venduto la cosa in buona

fede, e tenttto soltanto alla restituzione del prezzo ritrattono,
o a colore la sua azione verso il compratore.
Ogni obbligazione del depositario si estingue se venga a

scoptite e provi che egli stesso è il prop…etario della cosa
depositata.

Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese
fatte per la consenazione della cosa depositata, e ad indennizzatlo di tutte le petdite che il deposito può ave|;,li
occasionale. E il depositario puù …come il deposito tino
all‘ intero pagamento di quanto«ili e dovuto pet le spese
e perdite suddette.

atto scritto, mentre pel deposito necessario è sempre am-

12. Le disposizioni suddette trovansi ripetute, con lievi

messibile la prova testitnoniale. Il deposito volontario non

modificazioni, nel codice olandese, nei cessati codici dei

( |) Nelle Protezioni di diritto civile scritte l‘anno 1678,
edit. Viarclti e Grazzini, Macerata 1838, tomo tt, pag. 466.

(2) Huber, op. cit., tome |, pag. 375, nota.
(3) Op. cit., tomo |||, pag. 72.
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vari Stati italiani, e in generale nei codici moderni modellati sul francese, tra i quali il vigente codice civile del

restituire ciò che hantto ricevuto in deposito, sopratutto se

regno d'Italia.
Se ne allontanarono alquanto il codice austriaco, il havarese ed il prussiano. Il primo, all'art. 960 dispone che:
« l'assone essere date ":| custodia tanto le cose mobili

stessa cosa, tutti rispondono solidalmente del deposito,
ugualmente che gli eredi del depositario. Allorché nr:
deposito e stato fatto da più persone in comttne, o quando
vi sieno più eredi del depositante, quegli che vuole ritirare

quanto le immobili. Che se al depositario venga insieme
data qualche altra ittcombenza relativa alla cosa affidatogli,
si riguarda come |tit mandatario ». All'articolo 961, dopo

il deposito dev'essere atttorizzato dagli altri interessati. e
dev'essere portatore del titolo del fatto deposito se vi sia. Il
depositario non può rifiutare di restituire il deposito sotto
pretesto che la proprietà e contestata, a meno che non vi
sia un giudicato che lo vieti. Egli e ritenuto per possessore

aver detto: « Il depositario è responsabile verso il de—

positante del danno cagionatogli per mancanza della devuta custodia, ma non lo è del caso fortuito », soggiongc:
« neppure allorquando avrebbe potuto salvare la cosa depositata, tuttochè più preziosa, con sacrificio della propria ».

vi sia deposito necessario. Standovi più depositari della

di mala fede dal momento in cui e in mora ». Nel resto,

da disposizioni identiche a qttelle del codice francese.
13. Il codice civile patrio tratta del deposito propria-

All'articolo 967 cettcede al depositario il rimborso non

mente detto nel libro II!, titolo XVIII, capo 1, art. 1837

solo delle spese necessarie, ma anche di quelle fatte per
accrescere gli utili continui della cosa depositata ; però non
gli accorda il diritto di ritenzione sino al pagamento di ciò

al 1865, con disposizioni pressochè identiche a quelle supe-

che gli e dovuto per causa del deposito. « Deve il depositante
indennizzarc il depositario del danno per sua colpa cagio-

il 18 agosto 1896, che andrà in vigereil 1°gcnnaio 1900,

nalogli, e rimborsarin le spese dal medesimo fatte per

riormente riassunte del codice francese.
Il nuovo codice civile dell’impero germanico, promulgato
provvede sul contratto di deposito nei 55 688-700 formanti
il titolo XII del libro II, e contiene parecchie disposizioni

conservare la cosa depositata, o per accrescerne gli utili

intese a toglier di mezzo questioni lasciate insoluto dai

continui. Se in |… case di necessità il depositario ha sacrificata la cosa propria per salvare quella depositata, può
domandare un conveniente indennizzo. Le ragioni reciproche tra il depositario e il depositante di effetti mobili

codici anteriori. Dopo aver premesso che « col contratto

possono promooversi soltanto nei trenta giorni successivi

alla restituzione della cosa». Nella sostanza delle altre
disposizioni il codice austriaco concorda col francese; esso
però tace su molti pottti che il codice francese regola
espressamente.
Per il codice bavarese (art. 7) « possono depositarsi così i
mobili che gli immobili. Il deposito e gratuito; ma la

di deposito, il depositario si obbliga a custodire una cosa mebile consegnatagli dal deponente » (5 688), ci offre sn—

bito un precetto di carattere nuovo, soggiungcndo: « Un
compenso per la custodia si ha tacitamente pattttito se
la custodia, date le circostanze, può attendersi solo verso
|… contpettso » (5 689). Il successivo 5 690 indica in

qual caso è il depositario tenuto a una diligenza minore
di quella ordinariamente riclticsta nell'adempimento delle
obbligazioni: « Se la custodia è assunta gratuitamente, il
depositario è tenuto a rispondere solo di quella diligcnza

promessa e l'accettaziotte di modiclte retribuzioni non ne

ch'egli è solito portare nei propri affari ». Disposizioni origi-

cangia la natura. Vi è deposito tacito qttatulo la tradizione

nali sono per quelle dei 55 691 e 692. « Il depositario (691)
non ha, nel dubbio, il diritto di depositare presso un terzo
la cosa depositata. Se il deposito presso un terzo è permesso,

sia avvenuta, e non le si possa dare una causa diversa da

quella di deposito. ll depositario risponde della negligenza
grave e lieve: egli è sottoposto a una più grande respon—
sabilità se siasi ofierto da sé. Il depositario non può l'oro

alcun ttso della cosa depositata. Il termine fissato nel cetttratte non obbliga che il depositario ».
Il codice prussiano, dopo avere all'articolo 9 data del
deposito la stessa delinizitîne portata dall'articolo 1905

codice francese, soggiunge all'articolo 10: « Non e necessario che il contratto sia per iscritto », e negli arti-

coli 35—68 « Se la cosa depositata si deteriora o si perde
nelle mani del depositario, egli dove nei tre mesi dal
di in cui ne sia venttto in cognizione, avvertirne il de-

positanle onde possa farne la verificazione. Se trascura
una tale precauzione, dovrà provare che i_danni sono il
risultato di un tnero accidente, sotto pena di danni ed
interessi. Il depositario ha il diritto di dontandare di essere
esonerato dal deposito, allorchè non può più custodirlo con
sicurezza e senza suo dattno. dla se siasette incaricato merci;
|… salario, non è atttorizzato a rinttttziarvi che concorrendo
un cambiatttento di circostanze impossibile a prevedcrsi
nell'epoca tlelcontratto. ll deponente può cltiedere l'oggetto
depositato in qualunque tempo: il termine. stabilito nel
contratto per la restituzione del deposito non (" obbligatorio
che pel depositario. ll depositario non può far uso della
cosa depositata, ma se il depositante gliene dit il permesso,
il contratto diviette contratto di mtttuo o comodato. Le
persone che non possono contrattare, debbono nondimeno

il depositario e tenuto a rispondere solo di una colpa che
gli sia imputabile in questo deposito. Per la colpa di un
ausiliario egli è responsabile secondo il 5 278 » (deve,
cioè, rispondere della colpa del proprio ausiliario nella
stessa misura in cui risponde della colpa propria; se non
che può esserin preventivamente condonata la responsabilità pel dolo dell'attsiliario, mentre non potrebbe comlenarglisi preventivamente la responsabilità pel dolo proprio).
« Il depositario (692) ha diritto di ntutare il modo conventtto
della custodia se egli, fatta ragione delle circostanze, può
ritenere che il deponente, conoscendo la stato delle cose,

tqtprorercbbe il motantento. Il depositario è tcnttto prima
del mutamento a darne avviso al deponente ed attendere
la sua decisione, se non vi sia pericolo nell'indugio ». Il

5693 regola il rintborso delle spese sostenute dal depositario: « Se il depositario fa, per lo scopo della custodia,

delle spese che, falta ragione delle circostanze, egli può
ritenere richiesto, il depottettte e tenuto al rimborso ».

lllerìtevole di speciale attenzione e il 5694: « Il deponente
e tenuto a risarcire il dantto derivante al depositario dalla
natttra della cosa depositata, a meno che egli nc conoscesse

nè dovesse conoscere la natura pericolosa della cosa all'atto

del deposito, o ne abbia avvisato il depositario e questi
l'abbia conosciuta senza avviso ». Nulla di nuovo centen-

gono i successivi tre paragraﬁ, se si eccettua la maggiore
facilitazione data al depositario di liberarsi dall'incarico.
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« Il deponente può sempre pretendere la restituzione della
cosa depositata, anche se per la custodia fu determinato un

dell'essenza del deposito che la custodia sia assunta gratuitamente. —— 29. Come debba intendersi l‘art. 1844, al. 2°.

tempo» (5 695). « Il depositario può sempre, se non fu

che parla di deposito salariato. — 30. Non sono veri depo—

determinato alcun tempo per la custodia, pretendere che
la cosa depositata venga ripresa. Se fu determinato un
tempo, si può pretendere la ripresa prima del tempo solo

siti quelli di numerario, valori, ecc., fatti presso le banche,

qualora esista un motivo grave » (5 696). « La riconsegna

della cosa depositata deve farsi nel luogo in cui la cosa era
a custodirsi; il depositario non e tenuto a portare la cosa
al deponente » (5 697). Il 5 698 risolve, sulle orme del

diritto romano, una questione tanto dibattuta nel diritto
francese ed italiano: « Se il depositario impiega per sè
danaro depositato, egli e tenuto a pagarne gli interessi
dall'epoca dell’impiego ». Nel 5 699 sono le norme per la
corresponsione del compenso dovuto al depositario in seguito a patto espresso 0 tacito. « Il deponente è tenuto a

corrispondere, alla fine della custodia, il compenso pattuito.
Se il compenso in commisurato a periodi di tempo, esso
deve corrispondersi dopo la decorrenza di ogni singolo

periodo. Se la custodia finisce prima che sia decorso il
tempo per essa stabilito, il depositario può pretendere una
parte del compenso corrispondente alle sue prestazioni sino
a quel momento, in quanto non risulti altrimenti dall'accordo sul compenso ». Da ultimo il 5700 regola il deposito
di cose fungibili. « Se cose fungibili vengono depositato in
guisa che la proprietà debba passare al depositario e questi
debba essere obbligato a riconsegnare cose della stessa
specie, bontà e quantità, sono applicabili le disposizioni sul
mutuo. Se il deponente permette al depositario di consumare
cose fungibili già depositate, sono applicabili le disposizioni
sul mutuo dal momento in cui il depositario si appropria
le cose. In entrambi i casi, però, il tempo e il luogo della

riconsegna si determinano, nel dubbio, secondo le disposi-

zioni del contratto di deposito. Trattandosi del deposito di
valori, un patto della specie indicata all'al. 1 è valido solo
se e stipulato espressamente ».
Il codice civile germanico tace sul deposito 1wcessario.
Esso ha invece un titolo apposito, il XIII (55 701-704),
che tratta delle cose portate presso gli albergatori ; di quello
speciale deposito, cioè, che le legislazioni modellate sulla
francese hanno compreso, per ragione di assimilazione, nella

specie del deposilo necessario: onde appunto han dovuto
far di questo espressa menzione.

Tuono II. — Darosno rnormamenre nervo.
Caro I. — Essenza del deposito.
1-I. Definizione del deposito propriamente detto. — 15. Requisiti
essenziali di tale contratto. — 16. a) È necessaria per
l‘esistenza del contratto la tradizione di una cosa. — 17. Quid
della semplice promessa? — 18. In qual caso può la tradi—
zione compiersi col solo consenso. — 19. La tradizione può

le quali s'incaricano della custodia mediante un tanto per
cento. — 31. Il deposito non cessa di essere gratuito se il
deponente fa, per riconoscenza, un qualche dono spontaneo

al depositario. —— 32. Il deposito trasferisce al depositario
non il possesso, ma la semplice detenzione della cosa. —
33. Il deposito e un contratto sinallagmatico imperfetto. —
31. E di due specie, volontario e necessario.

14. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, col quale una delle parti riceve dall'altra
una cosa mobile, assumendo l'obbligo di custodirla edi

restituirla in natura (1). Chi consegna la cosa chiamasi
deponente; chi la riceve, depositario.
15. Al pari di ogni altro contratto, il deposito richiede
anzitutto il valido consenso dei contraenti in idemptacitum.
Ma senza intrattenerci su questo punto, che sarebbe opera
veramente superflua, diremo che all'esistenza del contratto
di deposito occorre:
1° Che l'un contraente consegni all'altro una cosa
mobile;

2° Che tale consegna abbia per iscopo la custodia
della cosa;

3° Che l’incarico della custodia sia accettato gratuitamente.
Esaminiamo partitamente questi tre requisiti essenziali
del contratto.
16. a) Vedemmo già al n. 5 come i giureconsulti romani
comprendessero il deposito fra i contratti reali, quelli cioè
che si perfezionano soltanto con la tradizione della cosa.
E ciò una conseguenza naturale dello scopo che il contratto
si propone; il quale scopo, consistendo nella custodia di una
cosa mobile, non può esser raggiunto se il depositario non

ha la detenzione della cosa stessa. Però anche il nostro
codice (2) ha dovuto porre la regola che non v'ha contratto

di deposito finchè non e seguita la tradizione; la quale
deve quindi ritenersi non già come complementare ed esecutiva, sibbcue come costitutiva del contratto (3).
« La tradizione nel contratto di deposito, dice il Barsari (4), anzichè requisito, (: condizione di esistenza come
negli altri contratti reali. Nella°compravenditale cose sono
oggetto del contratto, e nei contratti reali ne sono la materia, estinta la quale cessa il contratto medesimo ».

17. La promessa adunque di ricevere una cosa in deposito — per quanto non sia pel diritto moderno improduttiva di effetti giuridici, siccome la era per diritto romano
qualora essa non rivesfisse la forma della stipula/io —non
potrebbe astringere colui che l'ha fatta alle obbligazioni di
depositario ; le quali obbligazioni comincierebbero solo dal

momento della tradizione. Egli però non può rifiutarsi,

essere fatta e ricevuta per mezzo di mandatario. — 20. Essa

sotto pena del risarcimento dei danni, a ricevere la con—

deve avere per oggetto una cosa mobile. Il deposito pro—
priamente detto non può versare sopra gli immobili, m': sui

segna della cosa in adempimento della sua promessa.

essa il contratto non e di deposito. Esempi e giudicati
diversi. — 96-9'7. Il deposito può facilmente confondersi

Quanto poi alla promessa di dare una cosa in deposito,
essa rimarrebbe, di regola, inefficace anche pel diritto
nostro, dappeichò quegli cui fu fatta mancherebbe d'interesse per poterne reclamare l'adempimento, essendochò,

col mandato. Dif]erenze fra i due contratti. — 28. e) È

nella generalità dei casi, la promessa di eseguire un depo-

mobili incorporali. — 2l—25. 11) E d'uopo che la tradizione
abbia per scopo principale la custodia della cosa. Senza di

(1) Art. 1837 congiunto all‘art. 1835 cod. civile.

(2) Art. 1837.

(3) V. App. Genova, 6 marzo 1868, Granara e. Parodi (Gazz.
dei Tri/;., timmva, serie 1", xx, 590).
(4) Comm. af cod. civ., sull‘art. 1837, Torino l871.
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sito, è fatta nell'interesse del deponente, non già del depo-

semplice costituirà un vero deposito di esse chiavi. Ma se

sitario, a differenza della promessa di dare a mutuo o a

colui che la riceve rimane incaricato di visitare di quando
in quando I'ediﬁzio, sia per rinnovare l'aria agli apparta-

comodato, che è fatta nell'interesse del mutuatario ocemodatario. Si dovrebbe però venire a diversa conclusione ove,
per caso eceezionale, quein cui è fatta la promessa. avesse
interesse a ricevere il deposito.
18. La tradizione si compie col solo consenso, sela cosa
che si conviene di lasciare in deposito sia già presso il depositario per qualche altro titolo (1). Non fu ripetuta dal

nostro legislatore l'antica distinzione di consegna reale e
consegna ﬁnta, distinzione che il Troplong (2) rimprovera
a buon diritto al codice francese, scrivendo: « Mi sarebbe

menti. sia per vedere se si renda necessaria qualche riparazione, sia per altro motivo qualunque, avremo anche qui

un mandato e una locazione d'opera, e la consegna delle
chiavi non sarà che un mezzo per la esecuzione di questo
contratto.

Si comprende che non possono formare oggetto di depo—
sito i mobili incorporati, res incinorales quae lungi non
possunt et in jure consistant (8), quali i diritti,- i crediti;

tornato a molto buon grado se nell'articolo 1919 non si
rinvenissero scritte le parole di tradizione reale e di tradi-

sibbcue i titoli che ne constatano la esistenza.
Del rimanente, ogni specie di mobili corporali può essere
consegnata a titolo di deposito.

zione finta, le quali mal si confinano con le teoriche del
diritto moderno, e rimontano a talune ricordanze d'empirisma che il codice civile volle abrogare. 'I'utte le tradizioni

la tradizione della cosa sia fatta con lo scopo principale
della custodia (9). Se la tradizione e fatta con un altro ﬁne,

non sono forse reali oggidi? Non è forse una tradizione
reale quella, per esempio, che si opera in virtù del con-

non si ha deposito, ma un altro contratto ; e ciò quand'anche
la custodia si trovasse secomlariamente compresa nelle oh-

senso, allorchè la cosa che si consentì a lasciare a titolo

hligazioni di colui che riceve la cosa; imperocchò in questa
ipotesi la custodia avrebbe ragione di mezzo e non di ﬁne,
e siccome uniuscuiusque contractus initium spec/anda… et
causa (10), essa non varrebbe a determinare la natura del

di deposito, trovasi già nelle mani del depositario ad un

titolo diverso? Perchè l'articolo 1919 chiama questa maniera di tradizione una tradizione ﬁnta? Ov’è la ﬁnzione,
domando io? Quale maggiore realtà si va mai ricercando? » (3).

19. Non e necessario che quein che vuole dare una cosa
in deposito la consegni egli medesimo nelle mani del de-

21. b) Perchè visia contrattodi deposito, è essenziale che

contratto. D‘altronde s'incontrerehbela massima confusione
nel classiﬁcare le convenzioni se si volesse ravvisare la
figura del deposito in qualunque contratto nel quale si trovi
percaso compresa la custodia di una cosa. Il quale ri-

positario. La tradizione può esser fatta validamente dal

flesso mosse Bartolo a dettare la regola: Quando procedit

mamlatario del deponente(4); edel pari può essere validamente ricevuta dal mandatario di chi assume il deposito.
20. La tradizione costitutiva del deposito deve avere per
oggetto una cosa mobile. Nell'antica giurisprudenza eravi

L'Otth'ltcltlS perfectus, et adjicitur conventio quae potest ca-

discordanza su questo punto. Voet (5) riteneva che anche'

gli immobili potessero formar materia di deposito. Egli
argomentava dalla legge 1, 5 1, D. Commodatz', dalla quale

dere in nomen contractus, potius indacitur informatie
primi, quam naz-us contract:/s (11).

22. Se io adunque consegno dei documenti ad un avvocato perchè se ne valga a sostegno delle mie ragioni in una
lite nella quale sono impegnato, non avrò poi per ripeterli

risulta potersi dare in comodato anche un immobile, e

l'actio depositi, sibbcue l'astio mandati; poiché nel conse—
gnare quei documenti io mi propongo per scopo principale

dalla legge 38, D. De datano infecto. Ma prevalevà l'opinione contraria, sulla considerazione che depositare vuol
dire trasferire materialmente la detenzione di una cosa da

dif'esa dei miei diritti. Nell'ipotesi fatta, abbiamo un deposito che si aggiunge al mandato; ma, mentre questo (: l'af—

una persona ad un'altra; che quindi gli immobili, appunto
perchè non possono essere trasportati da un luogo ad un

altro, non sono suscettivi di deposito : cum enim loco movrri nequeat, nec poni potest, nedmn depoui (6): che d'al-

tromle lo scopo del deposito e di provvedere alla sicurezza
diuna cosa e più specialmente d'impedire ch'essa possa
smarrirsi o essere rubata; ciò che non è a temersi per gli im-

mobili; iquali non hanno bisogno di essere dati in custodia per potersi ritrovare. Questa seconda opinione fu
seguita dal codice francese e dal nostro. Per essi non v'ha

vero e proprio deposito se non di mobili (7).
Il proprietario di fondi rustici può bene incaricare persona che li sorvein onde non siano danneggiati; ma, in tal

di provvedere non già alla custodia dei medesimi, ma alla

fare principale. il deposito (= semplicemente un mezzo per
la esecuzione del mandato stesso, e deve perciò considerarsi
come una informatio primi contractus.
23. Parimenti, se io consegue una somma di danaro ad
una persona con incarico di portarla ad un mio creditore,

di) origine ad un mandato e non a un deposito, quando
pure io soggiungessi a quella persona di ritenere presso di
sè il danaro ﬁno a nuovo avviso da mia parte, nel caso che

il creditore riﬁutasse di riceverlo. E invero anche qui io
non agisco per l'obiettivo della custodia; il mio scopo
principale nella consegna del danaro è che questo sia per—
tato al mio creditore (12).

24. Cosi pure, se io incarico una persona di riscuotere

caso, si avrà un mandato enna locazione d'opera, non un

per mio conto una somma da un terzo, e di ritenerla presso

deposito. Il proprietario di un ediﬁzio potrà conseguarne
le chiavi a persona di sua ﬁducia, e tale consegna pura e

di si- ﬁnchè io vada a ritirarla, non faccio un deposito, ma
un mandato, quia hic est prior contractus (13); essendochè

(I) Art. 1837, capov. 2.

(2) Da «Ic'pdt et du sequestra, ecc., il. 21, Paris 1815.
(3) V. nellostesso senso Laurent, Principes, ecc., xxvu, n. 70.
(’i) V. art. 1853 cod. civile.
(5) Ad Pandectas, Depositi, n. 3, Venetiis 1727.
(6) Ililligero, in Bonetto, lib. 14, cap. 2, n. 8, nota 7.
(7) Art. 1918 cod. franc. ; art. 1837 cod. it. Vedemmo al n. 12
la diversa disposizione dei codici austriaco, bavarese, prussiano.
14. — Dressro ITALIANO. Vol. IX. Parte 21.

(8) 5 2, lust. De reb. incorp., 2, 2.

(s)) V. Cassaz. Firenze, 25 novembre 1869, Roumgnoli e.
Nardi (Annali, …. 1, 237); Cassaz. Napoli, 3 agosto 1875,
Bianchic. Doria (Gazzetta Proc., x, 354).
(10) L. S, D. Mandati, 17, 1.
(I 1) Opera, sulla leg. t, 5 12, D. Depositi, Venetiis 1585.
(12) l.. l, 5 I?, |). Depositi.

(13) L. 1, 5 13, D. Depositi.
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il mio intento èla riscossione di quel danaro, mentre la
sua custodia non entra nelle mie vedute che come una cosa
secondaria, come una conseguenza.
25. In base ai suesposti principî si e giudicate:
Che la consegna di una somma al procuratore perchè la
impieghi in spese di cancelleria, non riveste il carattere

mata compendiosa, quanto precisa, nell'art. 1835: « Il
« deposito e un atto per cui si riceve la cosa altrui, col—

« l‘obbligo di custodirla e restituirla in natura ». Quell'oggetto della consegna, custodiae causa dumtamat, si con—

sidera tanto essenziale a differenziare il deposito da altre
specie di contratti, che, secondo l'insegnamento della dot-

di deposito (1), bensì di mandato;
Che, parimenti, costituisce mandato, non deposito. la

trina, dev'essere veramente il ﬁne principale voluto dalle
parti, e non basta che l’incarico della custodia possa venire

consegna di una somma ad un notaio con incarico di farne

affidato in modo meramente secondario, mentre, in tal caso,
il contratto viene ad assumere un carattere diverso, e si
trasforma in altra specie, che può sostanziarsi o in man—

l’uso indicatogli (2);

Che non è contratto di deposito la consegna d'un testamento contenente il legato d'un assegno vitalizio in favore
del consegnatario. Questi ha diritto di ritenere quel documento in quanto gli fu rimesso nell'esclusiva sua utilità
dal testatore che volle assicurarne la posizione alla sua
morte (3);

Che la facoltà condizionata di ritenere il titolo dato in
pegno, conceduta dal creditore temporaneamente al debi-

tore con obbligo di restituirglielo appena cessato il bisogno
di ritenerlo, non immuta l'indole del contratto di pegno e
non è valido per farlo divenire semplice deposito (4) ;

dato, e in prestito, 0 in pegno, secondo la direzione della
volontà delle parti. Ciò rimane costante non solo che trat-

tisi di deposito proprio e regolare, quanto che sia questione
di deposito irregolare. Questo differisce da quello non
perché possa la consegna avere un oggetto diverso dalla

custodia, ma solamente perché, mentre nel deposito regolare, il depositario non può servirsi della cosa depositata,
ed è in obbligo di restituirla in individuo al deponente, il
quale ne rimase sempre proprietario, e continuò ad esserne
ancora possessore, ritenendola semplicemente il depositario

Che non e deposito, ma pegno anticipato ed eventuale
di garanzia la dazione di quelle somme che, per condizione
apposta nein avvisi d'asta. deve farsi da coloro i quali vo-

a nome del deponente stesso, nel deposito irregolare il de-

gliono concorrere a un pubblico incanto (5).

cosa, non di specie ma di quantità resta debitore verso il

positario è abilitato a servirsi della cosa, può restituire il

tantumdent, acquista la proprietà, assume il pericolo della

In proposito, così ragionava la Corte di appello di

deponente; ed il contratto si differenzia dal mutuo unica-

Lucca, nella sua sentenza del 14 marzo 1870, Romagnoli

mente per la diversità dello scopo che le parti si preﬁssero,
essendochè nel mutuo unicamente si vuole il vantaggio del
mutuatario che ha bisogno della pecunia o della cosa fungibile, nel deposito irregolare il vantaggio principalmente

c. Nardi.-

« Avuto riguardo all'oggetto per il quale venne eseguito
il versamento delle lire 250 nella cassa comunale, non può
dirsi veriﬁcato il precipuo e più sostanziale elemento che
costituisce il contratto di deposito, e che dev'essere quello
della custodia della cosa afﬁdata alla persona cui si con-

segna , con l'obbligo di restituirla: deposita-m est quod
custodiendum alieni datum est (I. 1, prine. Dig. Depositi). In conformità ripete il codice nostro civile, con for(1) Cass. Torino, 18 maggio 1870, Della Torre e. Baglioni
(Giurispr., Torino, V…, 369).

(2) Cassaz. di Francia, 18 gennaio 1834 (Dalloz, Re'p., alla
voce Notaire, n. 352). La importanza della distinzione fra il
mandato e il deposito si appalesa specialmente in ordine alla
prova (v. n. 39-42).

(3) App. Palermo, 20 settembre 1894, Marotta c. Ribelle
(Annali, 1894, 2, 382).
(4) App. Roma, 22 dicembre 1888, Marini e. Modenesi Zuc—
chini (Temi Ram., 1888, 547).
(5) App. Lucca, 14 marzo 1870, Romagnoli e. Nardi (Annali,
tv, 2, 31); Cassaz. Firenze, 25 novembre 1869, Romagnoli e.

si vuole per quello che non essendo in grado d'incaricarsi

della custodia della cosa sua, l'afﬁda ad altro, cui solo.per
motivo secondario si permette disporne. A ben distinguere
il carattere vero del contratto che nella sua ﬁgura possa
apparire dubbioso ed incerto, ottima èla regola dettata
da Ulpiano nella I. 8, D. Mandati: Uniuscuiusque condeciso assai giustamente che prima di ciò dovessero rimborsarsi
i crediti e le anticipazioni della casa bancaria (Cassaz. francese,
10 dicembre 1850, Dalloz, 1854, I, 399). A rigore di diritto che
contratto era questo? Pogno, anzichè deposito, osserva esattamente il Laurent. Ma si rende forse meglio il concetto con la frase,
che sarebbe bene intesa in commercio, deposito di garanzia »

(Comm…. cod. civ., art. 1836). Secondo il Botaflio (Foro It., 1891, I, 539), il contratto per

cui il debitore da al creditore una somma di danaro a garanzia
d'un credito esistente e eventuale, con patto che gli sia restituita
dopo estinto il credito, o alla scadenza convenuta, deve qualificarsi

un pegno irregolare. Le chiama appunto pegno irregolare per

Nardi (Annali, III, 1, 237). Secondo un'opinione, che non pos—

analogia col deposito irregolare. Il numerario che si consegna in

siamo seguire, della Cass. di Palermo, dovrebbe invece ravvisarsi
nel caso eccettuato un deposito necessario: v., fra le altre, la sen—
tenza 8 novembre 1879, Spina e. Finanze (Giur. It., xxxn, I, 1,
1058). A noi sembra preferibile l'avviso del Borsari (sull’art. 1836)

pegno si confonde nel patrimonio del creditore pignoratizio; e
questi soddisfa all‘obbligo suo quando tiene nel suo patrimonio, a
disposizione del debitore, l‘equivalente della sonnna nella medesima specie. Il pegno irregolare differisce dal regolare in ciò:

di chiamarlo deposito (Il garanzia, frase che ritiene, com’egli

« che, mancando il debitore di soddisfare il proprio debito all’epoca

dice, ciò che vi ha di giacente, d’inamovibile nel deposito, e

pattuito, il creditore può appropriarsi il pegno, cioè la somma
depositata, imputandola nel proprio credito; non potendo qui In
vendita giudiziale del pegno trovar applicazione, vuoi per la natura
stessa dell'oggetto pignorato, vuoi perché vengono meno i pericoli
i quali consigliarono il divieto al creditore pig-noratizio di attribuirsi il pegno in pagamento senza ministero del giudice (art. 1884

dichiara ad un tempo ch'esso non è che un mezzo di sicurezza. Il
Borsari stesso però conviene che in sostanza questo mezzo di
sicurezza sia un pegno, riportando il seguente esempio dal Laurent
(Depot, n. 75): « Una casa bancaria apre a proﬁtto d'un com—

merciante un credito di lire 200 mila, incaricandosi di acquistare
per lui, e secondo la sua convenienza e indicazione, certe azioni

industriali, ma col patto ch’esse restino iscritte a nome della casa
bancaria, e in sue mani ﬁno al rimborso del capitale anticipato,
degli interessi e delle spese. L‘accreditato fallì; i simlaci del fallimento reclamarono le azioni, com‘era nel loro diritto; ma venne

cod. civ., e 459 cod. comm.). Si opera quindi quella stessa imputazione che già il codice civile ammette nel caso che sia dato
in pegno un credito fruttifero (art. 1886), e più generalmente
ancora il codice di commercio (art. 457) per tutte le somme che
vengono in iscadenza rispetto alla cosa pignorata ».
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tractus inilium spectantlunt et causa. Ora la causa per

poi che in esso, sebbene non sia espressamente convenuto

la quale furono versate nella cassa comunale dal Romagnoli

che la depositaria avesse facoltà di servirsi delle cartelle

le lire 250 viene rivelata dalle condizioni imposte nell'av- rimessele, questa facoltà devesi però, siccome già si acviso d'asta ..... Il quod actunt principaliter deve cer- . cenno, presumere, a fronte massime di essersi stabilito un

carsi nella intenzione dei contraenti anzichè nel senso Ì periodo di tempo entro il quale doveva durare il deposito.
letterale delle parole (art. 1131 cod. civ.) e secondo quella
intenzione la sostanza e realtà dell'atto non può tradursi in

Se si tiene ancora a calcolo che venne pattuito un diritto

altra formula e diversa da quella enunciata con tanta

sione dei relativi interessi, devesi ritenere che nella fatti-

precisione nella sentenza della Corte di cassazione, cioè:
« che la dazione di quella somma altro non fa se non un

specie si tratti sostanzialmente di un contratto di prestito
dal Beltramo Chiatlredo a favore della Banca suddetta ».
Ed in base alle suddette premesse la Corte decideva che
rettamente avevano i primi giudici respinta la domanda

«pegno anticipato ed eventuale di garanzia, pegno che
« diventava stabile ed efﬁcace per quein a cui fosse libe« rato l'appalto e che rimaneva prosciolto da ogni vincolo
« e doveva inuuediatamente e liberamente restituirsi a tutti
« gli altri concorrenti le cui offerte non si veriﬁcassero
« accettate ».

dell'uno per cento a favore del deponente, oltre la riscos-

‘ del Beltramo, il quale, invocando il principio stabilito nell'articolo 1860 cod. civ., che cioè il deposito deve resti-

tuirsi al deponente appena lo domanda, nonostante sia stato
ﬁssato nel contratto un termine per la restituzione, pre-

Fu pure deciso che la consegna ad una banca di credito, tendeva che la Banca di Savigliano dovesse restituirgli
di titoli di rendita da restituirsi dopo un certo tempo con le cartelle di rendita, quantunque non ancora scaduto il
l’obbligo nella banca di corrispondere, oltre gli interessi, termine convenuto. Di certo dovette essere motivo esauun utile di un tanto per cento, implica, a favore della riente alla suesposta decisione lo avere i giudici di merito
banca stessa, la concessione di servirsi della rendita conse- rilevato dall’esame del contratto come la pattuizione del
gnatale e costituisce un contratto di prestito anziché di , termine fosse stabilita a vantaggio della Banca; mentre è
deposito, nonostante che dalle parti siasi qualiﬁcato con contrario alla natura del deposito il fissare per la restituquesto nome il contratto. La Corte d'appello di Torino ne zione un terminea favore del depositario. All'infnori di
dà ragione in una sentenza 21 gennaio 1884 (1) con le questa circostanza di fatto, sarebbe stato, a nostro avviso,
seguenti considerazioni:
arrischiato dedurre dalla convenuta corresponsione dell'uno per cento e dalla facoltà nella Banca di servirsi delle
« Attesochè, onde ben conoscere la natura di un con—
tratto, vuolsi aver riguardo, anzichè al senso letterale delle cartelle la esistenza d'un prestito anzichè d’un contratto
rientrante nella specie del deposito detto irregolare, di cui
parole, alla conmne intenzione delle parti contraenti;
« Che, in particolare poi al contratto di deposito, vuolsi avremo in seguito ad occuparci.
26. Come risulta dagli esempi esposti nei numeri prece—
ritenere essere di lui estremo caratteristico cheil medesimo sia gratuito, ed appunto poi perchè il depositario deve denti, il deposito può confondersi più facilmente col mandato che con altri contratti. Ora, la distinzione fra deposito
restituire l‘identica cosa che ha ricevuto, ed il contratto è
essenzialmente gratuito, e così unicamente a favore del e mandato ha una importanza grandissima nella pratica,
deponente, non può, secondo le norme generali, il deposi- attese le conseguenze affatto diverse che i due contratti
tario servirsi della cosa depositata, ed ha il deponente fa- producono relativamente ai diritti ed obblighi delle parti.
coltà di chiedere sempre ed in qualunque momento che gli Per non cadere in errore converrà attenersi strettamente
sia restituito il fatto deposito, quantunque siasi nel con- alla regola dataei da Ulpiano: uniuscuiusque conti-actus
initium spectandum et causa; ricercare cioè l'intento printratto fissato un termine per la restituzione;
« Che, esaminando ora il contratto in questione, edi cui

nella polizza 11 gennaio 1883, sebbene nella di lei inte—
stazione si riscontrino le parole a stampa deposito a castodia, mentre le stesse parole che si trovano in margine
alla medesima polizza, furono cancellate, ciò non potrebbe

indicare altro, non già che le parti avessero intenzione di
stipulare un vero deposito, ma sibbcue che le medesime per
maggior loro comodità si sarebbero servite nell'addivenire
al contratto, di cui si tratta, di un modulo a stampa per-

tante la detta leggenda, ed inserviente appunto alle vere
convenzioni di deposito a custodia.
« Considerato infatti lo scopo del contratto, si scorge
chiaramente che il Beltramo ha rimesso le tre cartelle
della rendita di lire 1000 cadano alla Banca di Savigliano,
acciò questa nel periodo di tempo stabilito se ne potesse

alla occorrenza servire per le sue operazioni, convenendo
a di lui favore, e per una tale rimessione, il diritto dell'uno per cento, così di annue lire 480, avendo dichiarato
li titoli rimessi del valore di lire 48,000; il contratto
quindi fra le parti intervenute è ben lungi dal rivestire il

cipale che i contraenti ebbero di mira.
Accertato che tale intento sia la custodia della cosa, il
contratto sarà di deposito ancora quando colui al quale fu

rimessa la cosa a tale titolo non debba averne la detenzione
oziosa, ma debba invece fare alcunchè nell'interesse del
depositante. Se io, per esempio, deposito il mio cavallo
presso Tizio, questi non cesserà di essere mio depositario

pel fatto che egli deve dare il nutrimento al cavallo e prestargli delle cure. Similmente, se io deposito delle stoffe
di lana, il depositario dovrà pure usare le necessarie cure

per preservarle dalle tignuole in estate. Se deposito delle
cartelle di rendita pubblica, non chiuse in plico suggellato,

il depositario dovrà darsi premura di staccare i cuponi ed
esigere gli interessi che fossero in procinto di andare
prescritti (2).

Si vede bene come in tale ipotesi l'obbligazione che incombe al depositario di fare qualche cosa, sia una conseguenza necessaria del deposito. Al contrario di quanto
avverrebbe se io consegnassi :! Tizio una cosa perchè la

carattere di un deposito a termine di legge. Se si riﬂette

vendesse; in questo caso l'obbligazione di fare non sa—
rebbe intimamente legata alla consegna, non ne sarebbe

. (1) Ballroom e. Banca di Savigliano (Legge, 1884, Il, 93).

bilità pei semestri che cadessero in prescrizione. V. App. Palermo,

(2) Altrimenti il depositario potrebbe incontrare la responsa—

24 marzo 1890, Finanze e. Campisi (Circ. giur., 1890, 169).
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una necessaria conseguenza, ma costituirebbe invece lo

30. Conseguenza di quanto abbiamo era detto e che non

scopo principale della consegna medesima; qui adunque il
deposito si presenterebbe come un atto preliminare di una

debbono ritenersi come veri depositi quelli di numerario,
di titoli al portatore, di oggetti preziosi, ecc., che si fanno
presso le banche, le quali ricevono un compenso propor-

commissione, di un mandato, e dovrebbero quindi applicarsi le regole di questi contratti.

27. Poichè abbiamo accennato all'importanza pratica
della distinzione fra deposito e mandato, ci sembra opportuno di far notare le differenze che passano fra questi due

contratti. Il deposito apporta a chi lo riceve la responsabilità del dolo e della colpa lata; il mandatario è tenuto
pure per le colpe minime. ll depositario non può opporre
alla domanda di restituzione del deposito una eccezione di
compensazione (1) ; il annulatario all'incontro può valersi

di tale eccezione. Il deposito e gratuito per essenza, come
diremo meglio qui appresso; pel mandato invece è sem-

plicemente naturale il requisito della gratuità, siccome ri—

zionato al valore delle cose depositate e alla durata della
custodia.
Si e giudicate essere un contratto di deposito sui generis,
non di locazione d'immobile, quello che interviene fra

l'esercente magazzini privati di deposito doganale e il pro—‘
prietario della merce ivi riposta. Cosicché l'esercente dei
magazzini diviene responsabile delle merci suddette sia per
la loro quantità che per la buona conservazione, salvo i

casi di forza maggiore (5).
31. ll deposito non cessa però di essere gratuito se il
deponente, per riconoscenza del favore ricevuto, faccia
spontaneamente un qualche dono al depositario ((')). L'in-

sulta dagli articoli 1737 e 1739 cod. civ. (2).
28. e) Essenziale è pel deposito chela custodia della cosa

dole del contratto cambia solo quando il compenso sia

sia assunta gratuitamente, perchè, come contratto di beneﬁ-

32. Scopo principale del contratto di deposito essendo
la semplice custodia della cosa, ne deriva che non il pos—
sesso di essa si trasferisce nel depositario, ma la materiale
detenzione. In altri termini, il deponente continua :\ pos-

cenza, esso deve basare sopra un sentimento disinteressato.
ll salario lo cambierebbe in una locazione d'opera (3).

29. Ma qui si presenta una (lillicoltà. Come conciliare
l'art. 1837 cod. civile, il quale dice che « il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito »,
con l'articolo 1844, il quale, parlando della responsabilità
del depositario, dice nel n. 2° che questa responsabilità è

maggiore « quando il depositario ha stipulato una reumnerazione per la custodia del deposito?» La difﬁcoltà non
è che apparente, ed ovvia si presenta la risposta alla obie-

pattuito.

sedere la cosa depositata per mezzo del depositario, il quale
la ritiene il nome.di lui.

33. ll contratto di deposito e, al pari del mandato e del
comodato, compreso fra quelli che si denominarono sinal.- _
lagmatici imperfetti, perchè le obbligazioni di una sola
delle parti (il depositario) risultano immediatamente e necessariamente dal contratto; mentre quella dell'altra parte

zione. ll legislatore italiano, come già il legislatore fran-

(il deponente) non sorgono che accidentalmente e da un

cese all'art. 1998, non ha inteso dire che vi possa essere
un vero deposito salariato: altrimenti sarebbesi posto in

fatto posteriore al contratto. Sul quale principio basavano

contradizione con la natura delle cose e con sè stesso, che
nel dare la deﬁnizione del deposito propriamente detto non
ha tralasciato di avvertire essere questo un contratto es-

senzialmente gratuito (4). Egli ha voluto soltanto stabilire
che quegli, il quale assume la custodia di una cosa mediante
compenso, debba essere trattato con più rigore che chi l'as—
sume gratuitamente; e ciò appunto per la ragione che,
stipulandosi un compenso, il contratto, anziché di deposito,

e di locazione d’opera. l\la nell'esprimere questo concetto
il legislatore non ha avuto cura di attenersi alla vera esattezza del linguaggio. Egli è caduto nello stesso difetto di
Ulpiano, il quale, nella legge 5, 52, D. Comntodati, dice:

i giureconsulti romani la distinzione dell’odio depositi directa competente al depositante, e dell’actio depositi cotttraria spettante al depositario.
Il contratto diventa bilaterale se per la custodia della
cosa siasi pattuito un salario: però, in tal caso, come gift

vedemmo, non si ha più un deposito, ma una locazione di
opera; e quindi rimane sempre fermo che il contratto di
deposito e unilaterale.
34. Il deposito edi due specie, volontario e necessario (7).

Tale distinzione risale alla giurisprmlenza romana, che l'attinse dalla diversità delle circostanze costituenti la causa
occasionale del deposito.

li'! quidem in contractibus interdth dolum solum, interdum

Caro Il. — Deposito volontario.

et crt/pam praestautus; dolmn in deposito, nam quia nulla
ulilitas eius versa/ur, apud quem deponitur, merito dolus

35. Come debba intendersi il deposito volontario. »— 36. Alla
validità del contratto non è di ostacolo l'errore sulla qualità
e quantità delle cose depositate. — 37. Quid dell’errore

praestatur salus NISI FORTE ET MERCI-".S ACCESSIT; e pur

tuttavia, nella legge 1, 5 8, 9, D. Depositi, dice a chiare
note che la guardia di una cosa mediante mercedc e una
vera locazione. Si vestimenta servendo balnealori dala periei'unt, si quidem nullaln inercedeut servandorunt vestimentorutn accepit, depositi eum teneri, et doltmt dunttaa:at
praestare debei'e pula; quodsi accepit , ea; conducto. Si
quis servant custodiendum eonieccrit forte in pislriuu-nt, si
quidem merces inlervenit custodiae, puto esse actiouent
adversus pislrinariunt ex conducto.

sulla persona del deponente o del depositario? —— 38. Che

(1) Art. 1289, 2°, cod. civile.
(2) Nel diritto romano la gratuità era essenziale al mandato.

(5) App. Genova, ‘26 maggio 1891 , lli/ta Carpaneto c. Ditta
Tortelli (Temi genov., 1891, 339).

L. 1, 5 4, Dig. lllandati, 17, 1.
(3) L. 'I, 5 8, Dig. Depositi.

(4) Art. 1837 cod. civ. it.; art. 1917 cod. francese.

cosa voglia signiﬁcare l‘art. 1840 dicendo che il deposito
volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario
della cosa. — 3‘J-4‘2. Prova del deposito. Si applicano
le regole sulla prova delle obbligazioni in generale. —
43. ll deposito non può aver luogo normalmente che fra

persone capaci di contrattare. — 44. Quid se una persona
capace di contrattare riceve un deposito da una incapace"?
— 45. Quid se l'incapacità è dalla parte del depositario? —

46. Quale sia la responsabilità dell'incapace, il quale, essendo

(6) V. |. 2, 5 24, D. Vi bon. capi., 47, 8.
(7) Art. 1838 cod. civile.
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dali capa.c, abbia fraudolentcmentc violato il deposito. -—
47. Che_ debba “decidersi nel supposto che ambedue i
(‘.Ollll'ilCllll stano “1011an.

35. Il deposito volontario e quello fatto da chi si trova
in circostanze che gli lasciano la piena libertà di scelta e
di azione; di modo che la sua volontà non subisce meno-

mamento la influenza di cause estrinscche. E in questo
senso che deve intendersi l'articolo 1839 del codice civile:
il quale, congiunto all’art. 1804, fa risaltare la differenza
fra il deposito volontario o, per meglio dire, ordinario, e
il deposito necessario, in cui la volontà, sebbene vi prenda
la sua parte ordinaria come in qualunque convenzione, è
però determinata da un evento imprevednlo che la muove

ad agire. Cosiccht‘, mentre il deposito volontario e un atto
puramente spontaneo, poichè chi non è spinto dalla forza
delle circostanze puù provvedere alla sicurezza de' suoi
edotti in altro modo che col deposito; all'incontro il deposito necessario può dirsi un atto non spontaneo in questo

senso, che il deponente (: costretto ad appigliarvisi come
ad unico mezzo di salvezza delle cose sue.
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37. Quanto all'errore sulla persona, alcuni autori all'er—
mano in modo assoluto che neppur esso vizio il contratto di
deposito (4). Noi riteniamo applicabile al deposito la regola generale che l'errore sulla persona con la quale si è

contrattatn produce la nullità del contratto, quando la
considerazione della persona sia stata la causa principale
della convenzione (5). Riconosciamo però che il deponente,

il quale è caduto in errore sulla persona del depositario,
non avrà bisogno, per ripararvi, di far pronunziare la
nullità del contratto. Sarà assai più sbrigativo per lui di
farsi restituire la cosa, per darla poi in deposito alla persona che gode la sua ﬁducia.
Ma se invece è il depositario che e rimasto in errore sulla
persona del deponente, egli potrà senza dubbio avere interesse a far dichiarare la nullità del contratto. Prendiamo
dal Troplong (6) il seguente esempio: « Se Pietro abbia
ricevuto da Paolo in deposito un cavallo per un mese, credendo che il deposito del detto cavallo gli sia stato fatto da
Giacomo il quale gli è amico ed ha diritto alla sua riconoscenza; e si scopre invece che Paolo non pure gli è scono-

36. Per il deposito, come per qualsiasi contratto, e essen-

sciuto, ma è inoltre un accattabrighc, un intrigante, capace

ziale, c già lo accennammo (1), il consenso delle parti in
ident placitum ; fa d’uopo cioè che le parti si mettano
d'accordo sull'oggetto e sul ﬁne del contratto; in eadem

di ricusarsi a pagare le spese erogate; questo circostanze
sono forse di niun momento? Non era forse una ragione
determinante per Pietro l'aver che fare con un antico?

nego/io et in eadem re. Imperocclu“, si ego quasi dcpancns
[ibi dcdcro, la quasi mutuam (pac-anima) accipias, nec depositata, nec mutuant est (“2).

allidatogli ; e che il depositario abbia la volontà di obbligarsi a rendere l'oggetto medesimo in individuo : lo scopo

Ed avrebbe egli accettato il deposito della cosa se avesse
saputo che Paolo erano il proprietario? Egli potrà pertanto
domandare di essere esonerato dal deposito prima del tempo
convenuto ».
38. Il deposito volontario, dispone l’art. 1840, non si
può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa
depositata, ovvero col suo consenso espresso e tacito. Ciò
però non deve intendersi nel senso che il deposito quando
sia fatto dal non proprietario sia improduttivo de' suoi ua-

del deposito essendo unicamente (ll conservare per restituire la cosa depositata qualunque essa sia. Cosi, se Tizio

turali e giuridici effetti fra deponente e depositario. Vedemmo già al n. 5 come il diritto romano tenesse per

consegna a Caio in deposito un sacchetto suggellato, in cui

regolarissimo il deposito fatto da chi non era proprietario
della cosa; il medesimo deve dirsi del diritto moderno, e
ne è prova l’art. 1854 del cod. civ., dove sta scritto che il
depositante non può pretendere che il deponente provi di
essere proprietario della cosa depositata. L'art. 1840 non

Ma l'errore sulla qualità e sulla quantità delle cose depositate non è punto di ostacolo alla validità del contratto.

llasla che la volontà del deponente sia diretta ad obbligare
il depositario alla restituzione in individuo dell'oggetto

l'uno o l'altro dei contraenti, o anche ambedue, credono
che si contengano 500 monete d'oro da venti lire, mentre

in realtà vi sono (300 pezzi d'argento da una lira, questo
errore sul contenuto non impedisce che il contratto sia per-

l":ttautente valido. ll depositario ha ricevuto un sacchetto
sigillato che forma l'oggetto del deposito; egli deve resti-

tuirlo coi‘sigilli intatti, come l'ha avuto; e quando ha soddisfatto a questo suo obbligo, di nulla può essere addebitato.
È vero che può darsi il caso in cui si presenti necessaria
la determinazione del valore; il che avviene quando il depositario, venendo meno all'obbligo della restituzione, sia
tenuto a indennizzare il deponente. Ma ognuno vede come

ciò non riferisca punto alla validità del contratto.
Se però in tesi generale l'errore sulla qualità della cosa
non nuoce alla validità del deposito, noi riteniamo tuttavia
giustissima l'opinione (3) secondo cui per tale errore il

depositario potrebbe far annullare il contratto qualora
egli, avendo creduto di ricevere un oggetto la cui custodia

e senza inconvenienti, venisse poi a riconoscerlo insalubre
0 pericoloso.

(I) V. n. 15.
(2) L. 18, 51, D. De rel). cred., 12, 1.
(3) V. Dalloz, Re'p., voce De'pàl, n. 32.
(4) Pothier, Oem-res, tom. lll, Traité da con/ral (le (It'ptil,
n.16, Bruxelles 1829; Dui-anton, Cours, xv1n, n. 10, Genève 1829.

può adunque signiﬁcare altro se non che il terzo proprietario della cosa depositata, senza il suo assenso espresso

0 tacito, potrà sempre rivendicarla e rendere cosi inefﬁcaci
le obbligazioni nascenti da un deposito nel quale egli non
ha avuto parte (7). E beninteso che tale facoltà gli spetta

sempreché quegli che ha fatto il deposito non abbia diritto
al godimento della cosa per un titolo qualunque: perchè,
esistendo un tale titolo, il proprietario sarebbe tenutoa ri—

spettare il fatto del suo avente causa. Così, ad esempio,
il nudo proprietario o il locatore non potrebbero elevare

alcuna pretesa contro il deposito fatto dall'usufruttuario o
dal conduttore. Del resto l'art. 1840, sebbene parli del
solo deposito volontario, e perfettamente applicabile anche
al deposito necessario.
39. Perciò che riguarda la prova del deposito volontario, conviene ricordare la regola generale dettata nel—

(5) Art. 1110 cod. civile.

(6) Da de'pdt et (la sequestte, ecc., n. 38.
(7) Il depositario, non possedendo in nome proprio mal si
difendcrebbe con la massima che, trattandosi di mobili, il pos—
sesso di buona fede vale titolo: solo il deponente potrebbe

opporre utilmente la detta massima al rivendicante.
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l'art. 1341 codice civile, che cioè: « Non è ammessa la
prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un
oggetto il cui valore eccede lire 500, aitcorchè si tratti di
depositi volontari» (1).

possibile alcun dubbio in contrario (2). Qualunque deposito
che ecceda il valore di lire 500 deve adunque farsi con

Una tale disposizione di legge è tanto precisa che non (:

atto scritto; e questo atto fa prova tanto della qualità e
quantità delle cose depositate, quanto della persona alla
quale il deposito deve essere restituito (3). E quando la

(1) Per il diritto romano giustinianeo, come già accennannno al

scopo a sè medesimo. E non correndo questo rapporto di sostanza,

n. 11, il deposito, giusta l'autentica Si quis vitIt, Cod. Qui
potior in pignore, 8, 18, non poteva provarsi se non per mezzo
di atto scritto che portasse la ﬁrma di tre testimoni almeno. Si
quis vtr-lt cante tleponere, non soli credat accipientis scripturae,

non si può dire che quei depositi sieno limiti e specie del deposito
puro e semplice. E da dire invece che essi ritrovano il loro tipo
nein art. 51 e 56, nei quali si tassano atti che contengono cauzione, c quelli che importano quietanza e liberazione. Dunque

sed advocet etiam testes idoncos et ﬁde «liguos non pauciores
tribus.
(2) V. App. Napoli, 23 marzo 1874, Pontarini e. Fittipaldi

non restava che accettare la sentenza di merito la quale aveva

(Annali, v…, 2, 302); Cassaz. Napoli, 4 dicembre 1866, Migliacco c. Stile (Gazz.. dei Trib., Genova, 1" serie, XIX, 209);
App. Torino, 16 marzo 1881, De Lorenzi c. Bietti (Giarispr.,
Torino, 1881, 431).

stimato che l'atto di deposito, di cui era giudizio, non poteva
essere gravato che con la tassa ﬁssa dell'art. 104, non essendo
altrimenti designato in tarifla per tutti spcciale tassa proporzionale,
graduale e ﬁssa n.
La sentenza confermata era dell‘App. di Catanzaro, 7 maggio
1896 (Massime, 1896, p. 297 e seg.).

(3) Cassaz. Napoli, 23 luglio I870, Gabelle e. Deangelis (An—

Si combatte tale conclusione, osservando: Per conﬁnare il

nali, IV, 1, 291).
A riguardo delle scritture di deposito ": sorta questione, in

deposito puro e semplice, atto abbastanza importante della vita

materia di tassa registro, sull’applicabilità, o meno, a tali convenzioni, della tassa proporzionale di cui all‘art. 28 della tariffa. La

questione è stata anche sottoposta alla Cassazione di [tema che,
in proposito, così ragiono, nella sentenza 7 maggio 1897, Finanze
e. Gagliardi (Foro It., 1897, 1, 1034):

« Le tasse proporzionali, nel sistema della legge di registro,
seguono e colpiscono le diverse forme sotto le quali si opera il

sociale, fra gli atti innominati, bisognerebbe proprio che nè nella
legge nè nella tarifla si trovi, non diciamo una tassativo espressione, ma nemmeno la possibilità di approssimarlo a qualche altra

specie di atti contemplati. A dire il vero, a noi non è mai venuto
in mente che il legislatore non avesse pensato di comprendere
nelle obbligazioni di somma anche i depositi di danaro, i quali
naturalmente inducono l'obbligo di restituirlo; e tanto meno di

non approssimarli in ogni caso ai prestiti ; obbligo e prestito coittemplati espressamente nell‘art. 28. Che cotesti depositi siano

movimento della ricchezza, somme e valori (art. 4); onde esse
riescono inapplicabili dove il contratto, lungi dal determinare
codesto movimento, lo escluda. E tale è certamente il contratto

sfuggiti all‘acutezza del legislatore non è da supporsi, perchè ne

di deposito, il quale, importando nel depositario l'obbligo di

eccezioni, appunto per non far cadere i depositi ivi speciﬁcati nella

custodire e rendere al deponente la cosa depositata, fa si che il

categoria comune delle obbligazioni di somma. La Cassazione,
all'incontro, non vi scorge questa eccezione, ma vede un rapporto

primo si sostituisca al secondo, e per lui detenga; sicchè fu giudicato con ragione che la tassa proporzionale colpisca invece

quel deposito, che, seguito presso privati, con l'obbligo della
garantìa e dell‘interesse, equivale a passaggio. Nella specie, il

giudice di merito stimò che si era in tema di deposito propriamente detto, rimossa ogni idea di mutuo, e con ragione stimò del
pari che la fungibilità dei valori depositati non detraeva al con-

ha fatto oggetto particolare degli art. 34 e 35, istituendo ivi vere

ad altri atti, nè ammette nei depositi il movimento dei valori. Essa
ha considerato il deposito alla rigorosa stregua del diritto civile e
non ammette distinzione, agli ellctti della tassa, tra cose fungi—
bili, rcs quae pendere, numero, measure constant, e cose non
fungibili. La legge di registro invece e partita da questa distin—
zione; e nei depositi di danaro, materia eminentemente fungibile,

cetto fondamentale del deposito; onde non si può non aderire alla
conclusione che trasse dalle sue premesse, che, cioè, non la tassa

per premunirsi dalla frode, vi ha supposto e vi ha colpito il

proporzionale, ma la ﬁssa dell‘art. 104 si dovesse. L'art. 28 non
pare altronde che, per la sua locuzione, comprenda il deposito
nella categoria generica delle obbligazioni di somme e valori, alle

Il deposito di sua natura non dovrebbe andare soggetto al
diritto proporzionale. Ciò fu riconosciuto dal legislatore quando
ha assoggettato i depositi presso gli ufﬁciali pubblici ad una

quali si applica la tassa proporzionale da esso stabilita. E non
pare, sia perchè quella speciﬁca del deposito si compendia nel
custodire e restituire, c l'obbligazione di somme e valori dell‘ar—
ticolo 28 ritrova la sua determinazione nelle diverse specie con—
template da questo articolo, come promesse di pagare, prestiti,
promesse di prestiti, ecc., ed in ciascuna di queste specie prevale

tassa ﬁssa.

prestito.

_

Perchè, dunque, non fece lo stesso per i depositi pressoi
particolari, i quali invece furono sottoposti alla tassa propor—

quel movimento di valori che, come si è detto innanzi, manca nel

zionale? Perchè si può mascherare un prestito sotto forma di
deposito.
Deposito e prestito portano sempre un movimento di valori.
Noi non ci fermiamo, senz‘altro, a tanta ﬁscalità di propositi nel

deposito, e rende intanto ragione della tassa. Il giudice di merito
non emise di ricordare i diversi numeri degli art.. 34 e 35 della
tariffa, per rilevare che in nessuno di essi il deposito genuino

legislatore; ammettiamo piuttosto, e più volentieri, che egli vi
sia stato indotto dalla considerazione che praticamente il deposito di danaro cquivalga, o si avvicini di molto, al prestito,

trova il suo posto. Si oppone che in questi diversi numeri si con—
tengono delle limitazioni della tassa normale, in relazione alle

non essendo supponibile che il privato tenga il danaro inopc—
roso, come un oggetto qualunque non fungibile, potenth egli
farne la restituzione con altro danaro che non sia materialmente

diverse specie di depositi che vi sono ricordate; sicchè questa
tassa normale non può essere che quella proporzionale dell'art. 28,
che ritrova quindi la sua completa applicazione nel deposito puro

e semplice, scevro, cioè, delle limitazioni proprie di quelli con—
templati nei ricordati art. 34 e 35. Però questa argomentazione
non sembra esatta. Già innanzi si sono assegnate le ragioni per

le quali è da credere che l'art. 28 non compreitda il deposito; ed
ora si aggiunge che non corre rapporto sostanziale tra questo
deposito ed i depositi degli art. 34 e 35, perchè in questi il (lepo—
sito è mezzo e non ﬁne, e lo scopo loro agevolmente si ritrova
nella liberazione dei deponenti, o nelle cauzioni alle quali i depositi sono coordinati, mentre nel deposito pttro e semplice esso è

quello stato depositato. Si pecunia deposita numerata sit,
neque clausa, neque obsignata, iti/til aliad (Iebetur nisi tantanulem (L. 31 , Dig. Locati). Che se, come nel caso di cui
alla sopra riportata sentenza , il danaro fu speciﬁcato, basterà che
sia restituito nella medesima specie (art. 1848 cod. civ.). Se la

Cassazione non si fosse arrestata alla deﬁnizione nel campo del
diritto civile ed avesse studiato più addentro il deposito nel campo
tributario, indagando la funzione che il legislatore volle attribuirgli
nei rapporti della tassa, forse si sarebbe persuasa che realmente
negli art. 34 e 35 si contengono vere eccezioni che confermano
la regola. Ed invero, se per i depositi afavore dei terzi, con la
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scrittura del deposito contiene il valore attribuito dal de-

consegnati ai suoi eredi, e perciò, trattandosi di stabilire

ponente alle cose depositate, questi non potrà, in caso di
sottrazione o dispersione, pretendere dal depositario una

un pttro deposito di fatto, o al più un mandato di ﬁducia,

sotnma maggiore come valore eﬁ'ettivo delle cose medesitne (1). Nemmeno potrà il deponente provare per testi-

moni clte altri valori furono compresi nel deposito oltre
quelli itulicati nella scrittura: invano egli pretendcrebbe
di sostenere che la prova testimoniale sia atttutissibilc versando sopra un fatto ntatcrialc anzichè sopra una convettzionc (2).

il deposito eccedente le lire 500 non potrà essere pro—
vato per testimoni nemmeno se l'attore volesse porre in
essere l'appropriazione indebita commessa a suo danno
dal depositario (3). ln altri termini, se il depositario cott—
venuto in giudizio nega il deposito, non può trarsi in campo
l'appropriazione indebita, e quindi la responsabilità delittuosa per fare ammettere la prova lestintottialedel deposito
eccedente le lire 500. Allorché si vuole agire contro un
depositario per appropriazione indebita fa d’uopo provare

printa mediante scrittura la esistenza del deposito, se il
valore di questo sorpassa i 500 franchi.
Se fosse diversamente, l'azione penale si presenterebbe
come un facile sotterfugio per giungere ad una prova vic-’
lala dalla legge civile.
Il divieto della prova testimoniale per il deposito eccedente
il valore di lire 500, varrebbe anche allorquando l'oggetto
depositato dovesse essere restituito ad un terzo; poiché in
questo caso ancora rimane inalterato il concetto giuridico
del contratto di deposito. Una sentenza della Corte d'app.
di Genova che giudicò diversamente venne dalla Cassazione di Torino, 11 marzo 1887, Podesttic. Podestà, cas-

sata per le seguenti considerazioni (4):
« La Corte di Genova, dopo avere posto in fatto che i
fratelli Podestà intendevano provare con testimoni che il

la prova testimottiale fosse ammissibile e legittima, tttltochè gli oggetti e titoli di credito, cui la prova si riferiva,

avessero un valore cccedettte le lire 500.
« Cosi giudicando, la Corte genovese snaturò il concetto
giuridico del contratto di deposito, il qttale, giusta l'articolo 1835 codice civile, consiste nell'atto per cui si riceve

la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e restituirla in tnttura. [la sifiatto articolo appare. in evidenza che la consegna
di ttna cosa mobile da utnt parte, l'obbligo assunto dall'altra di custodirla e restituirla, sono i due eletnenti speciali c caratteristici che eostitttiscono il contratto di depo-

sito. Il delle articolo parla di restituzione della cosa mobile
in ttatttra, ma non dice chela cosa debba di ttecossità resti-

tuirsi al deponente. L'indicazione della persona cui deve
farsi la restituzione, è parte accessoria e secondaria del

contratto, ciale indicazione e posta in piena balia delle
parti contraenti, salvo il disposto dell'articolo 1841 codice
civile. Ciò risulta in tttodo espresso dall'art. 1853 dello

stesso codice, secctnlo il quale il depositario non deve
restituire la cosa depositata se non .t colui che gliela ha
afﬁdato, e a colui in nome del quale fu fatto il deposito,
o alle persona indicata per riceverlo.
« Laonde, affermando non esservi vero cotttratto di de-

posito quando la cosa depositata non deve restituirsi al
depottcnte, ma ad altra persona, la Corte di Genova violò
e falsamente applicò gli articoli 1835 e 1853 codice
civile.

« Posto in sodo che trattasi di deposito, e che le cose
consegnate alle sorelle Podestà con obbligo di custodirle e
restituirle sono di valore eccedente le lire 500, egli (". tintnifesto che la denunziata sentenza, aut0tizzando la prova

dell’allegato deposito col mezzo di testimoni, conttavvcnne
all‘art. 1341 codice civile ».
Se la prova testitnoniale del deposito eccedente lire 500

Domenico Podestà, ttel ritirarsi all'ospedale, aveva conscgnato e depositato oggetti di valore nelle mani delle sorelle
ricorrenti, sentenziò che l'allegata consegna non costituiva
titi contratto di vero e proprio deposito, scopo prittcipalc
del Domenico Podestà cssetulo stato quello che i detti og-

dal giudice, essa non potrebbe essere valutata per la deci—
sione della lite, non essendo lecito alle parti derogare al

getti e valori non fossero a lui restituiti, ma vettissero

disposto dell'art. 134-1 cod. civile (5).

liberazione del depositatttc, pure collocati nella categoria delle
obbligazioni, è ﬁssata la tassa proporzionale di cent. 25, egli è
perchè manca l'obbligo della restituzione ed il l'atto prevalente

divettta qttello della liberazione. Sc peri depositi a cauzione è
stabilita la tassa graduale, e perchè il legislatore ha veduto la
impossibilità che si cottvertatto in prestiti, poichè verrebbe a mattcarc la cauzione; e però ha volttto colpire la cauzione, nei limiti
di tre anni. Onde noi domandiamo alla Cassazione, se [lll deposito

fosse annnessa in segttito ad accordo delle parti e raccolta

depositi e convenzioniper stirante (: valori e non ne ha formato
una particolare categoria sotto la dettomittaziottc di depositi, o
non li ha abbandonati tra gli inttotnittati'? Ein i: che ha voluto
considerarli ttel loro movimento di valori e colpirli nella obbliga—
zione della restituzione alla gttisa stessa dei prestiti. Quale tnigliere
manifestazione della mente del legislatore?
(i) Cassazione Napoli 23 lttglio 1870, Cabella c. Dean,qclis
(.»lnnalt', tv,1, 29l); 28 giugno l8'70, Gabe/lc c. Zt'r (chqe,

a cauzione che oltrepassi tre atttti vorrà collocarlo fra gli atti

x, t, 821).

iottominati per colpirlo con tassa ﬁssa, mentre ristretto in minor
termine paga la tassa graduale. Certo che no, se non ama il
controsenso e l'assurdo. D‘onde tttt argomento eloquente per persuadersi come intenzione del legislatore sia stata qttella di com—
prendere i depositi fra le obbligazioni. Se, pur rispettando la
misura di tassa, ha cziattdio tncttziottato i depositi presso privati
con retribuzione e garanzia, fu certamente per t'iaﬁ'ermare la
impottihilità della tassa pl'tiptìl'litllltli0 di obbligazione al deposito,

(2) Cassaz. Torino, 25 marzo 1889, Tebaldini c. Tebaldini
(Giur. , Torino, 1889, tititì).
(3) .-.t\ppNapoli,”...} tttarzo 1874, Ponta: int' c. 'i'lli/ialdi
(Annali, \’ttt,2., 302); cit. settt. della Corte di cass. di 'l‘otino,
25tnarzo188%),7cbalflt'iiic. Tebaldini(Giur., 'lotino, [HS!) Utili).
Conf. llurattton, op. cit., W…, 30; Troplong, op. cit., 47. Sarebbe
inammissibile la prova testitnoniale dedotta da lll] coeredc per

otu|e sulla guida delle precedenti eccezioni non si avesse a consi—

stabilire che altro coeredc ebbe dal (le cuius una somma superiore

derare piuttosto il mandato, la locazione d'opera, 0 la garanzia.

a lire 500 con incarico di farne deposito alla cassa di risparmio e

So furono sottoposti a tassa ﬁssa di lire 3 (perchè non di lire 1 - fece tal deposito in capo proprio, con abuso di ﬁducia (App. Torino,
6 dicembre 1889, Bosco e. Biero: Giur. It., 1890, 2, 140).
colite gli atti innontinati?) i depositi presso gli ttﬁiciali pubblici,
(4) Giur. It., 1887, |, 1, 607.
gli e perchè esula qnalmtqne idea di prestito, qualunque possibilità
(5) App. (.‘..gliari, 2l aprile 1893, Narcisa Mura c. Laflai
o timore che venga adoperato il danaro. 0 perchè il legislatore ha
classiﬁcato questi depositi nella categoria delle obbligazioni, (Giorn. giur., 1893, 595).
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40. Dalle cose premesse discende come conseguenza che,
'mancando al deponente la prova scritta del deposito oltre
lire 500, si dovrà stare in tutto e per tutto alle dichiarazioni del depositario (1). Ed è giusto; perchè il deponente,

non potendo ignorare che la legge itnpone in simili casi la
prova scritta, ha ntestrale. cel non curarsi di ottemperare

a tale prescrizione, ch'egli ha inteso rimettersi piettamente
alla fede del depositario. Egli però sarebbe ammesso a
deferito il giuramento decisorio; non gli ostercbbe l'articolo 1304 cod. civile, il qttale dispone che il giuramento
non si può deferire sopra ttna convenzione per la cui validità la legge esiga titi atto scritto; ittlp01‘oct'ilt", ttel caso

che ci occupa, l'atto scritto & ricltiesto non per la validità
del contratto, ma solatncttte ad probatiencm.
41. Del rimanente il divieto della prova tostitnettiale ttel
deposito oltre1e lire 500 verrebbe ttteno quando vi fosse
titi principio di prova per iscritto (2); e cosi paritnenti
quando il deponente avesse perduto il documento che gli

prendesse cognizione del titolo ntedesimo per poi restituirlo.
Tale consegna potrebbe quindi provarsi col tnezzo di testimoni, come lo potrebbe del pari la soppressione del tit-olo
della quale si rendesse colpevole il consegnatario (8).
La inesistenza d'un vero e proprio contratto di deposito
toglie di mezzo il divieto della prova testintoniale oltre le

lire 500. Le lui di recente proclamato la Suprema Corte
penale con sentenza 8 giugno 1897, P. M. e. Borza(tjass.
unica, Vili, 1008), annullando una contraria sentenza del-

l'Appello di Napoli, 18 ntarzo 1807, che, per il cetnbinato
disposto degli art. 1341 cod. civile e 848 proc. penale,

aveva ritenuto inattendibile la prova testimoniale della
consegna di cartelle del debito pubblico fatta allo scopo di
riscuotcrne gli interessi. La Suprema Corte considerò che
il divieto riguarda unicamente i veri e propri contra/Ii
civili, la preesistenza da' quali è indispensabile onda il
reale abbia vita.

E per ﬁnire, in ordine alla prova del deposito, ricorde—

sentiva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso

remo che, ove il depositario convetntto per la restitttziotte

fortuito imprevednlo e derivante da forza maggiore, oppure gli fosse stato itnpossibile di procurarsi la prova

anttnettcsse di aver ricevuto il deposito, dichiarando però

scritta del deposito (3). Tale impossibilità, ad es., sussisterebbe nella tttoglie di fronte al marito (4).

già dell'attore e del suo autore, la confessione farebbe stato

In ogni caso poi il depettente, che sia proprietario della
cosa depositata, potrà giovarsi dell’azione rivendicatoria
quando, essendogli negato il deposito, non abbia tnodo di

ttuto, per ritener provato il deposito escludendo la dichia-

provarlo. lntentando la rivendicazione, egli dovrà dare la

prova della proprietà che reclama; e in ciò potrà valersi

che il deposito stesso fu fatto nell'interesse di altri, non
cetttro l'attore, il quale non potrebbe scinderne il conte—
razione sulla pertinenza della cosa depositata (9).
43. il deposito volontario, come qualttnqne altra cettvenzione, non può aver lttogo che fra persone capaci di
contrattare (art. 1811).

della prova testintoniale, che si annttctle normalmente a

Giusta l'art. 1100, sono incapaci di contraltare, ncieasi

giustiﬁcazione della proprietà, attche se l'oggetto abbia un

espressi dalla legge, intinori, gli interdetti, gli inabililati,
le donne maritate. Per qttanto riguarda i minori non
emancipati e gli interdetti, essendo assoluta la loro incapacità, tton può esser dttbbio che essa si estenda al contratto
di deposito. Per i tttinori emancipati e per gli inabililati,
la incapacità è relativa, dovendo i medesimi ritenersi ca—
paci nei limiti delle facoltà che loro accorda la legge. Essi
possono fare da se soli ttttti gli atti che non eccedane la
semplice amministrazione (10). Ma, siccome per tali atti

valore superiore a lire 500, purchè non si tratti di porre
in essere verona convettzione (5).

Furono giudicate rivendicabili le cartelle di rendita
consegnate a un vescovo per scopi pii e religiosi, senza
che da scritto risultasse alcun atto di donazione ((i).

Fn pure dichiarata ammissibile l'azione di rivendicazione
di sacre suppellettili consegnate, settz'atto scritto, all'arci—
confraternita patrona di ttna chiesa onde servissero in perpetuo ad una pia fondazione che poi non ebbe seguito. Si

devono intendersi solamente quelli necessari al corso na-

ritenne che il deposito di tali suppellettili presso l'arcicon-

tttrale, al buon andamento degli altari, non può ritenersi

fraternita non potesse costitttire titi dono tttattttalc a favore

compreso fra essi il deposito; e però il ntittore etnancipato
e l'inabihtato sono da rigttardarsi come incapaci in ordine

della ntedesinta (7).
42. La regola che il deposito non può essere provato

a tale contratto. Dovrà dirsi il medesitno della donna mari-

con testintoni quando il suo valore sorpassa le 500 lire,
non sarebbe applicabile al caso della cgmunicazione di un

tata‘.’ Nel diritto francese l'affet‘mativa e incontrastahilc (11).

titolo che titi creditore facesse al suo debitore su preghiera

ha, relativamente all'incapacità della detttta ntaritata (12),

di quest'ultimo. Un tale fatto invero non costituirebbe un
deposito, poichè la consegna del titolo non sarebbe fatta a
scopo di custodia, ma soltanto all'echtlo che il debitore

seguito criteri diversi da quelli adottati dal codice frattcesc.

zazione del marito, qualsiasi atto che eccedesse l'ordinaria

(1) Cass. Napoli, 23 luglio 1870, Gabel/e e. De Angelis (filttt.,
tv, 1, 201); cit. sent. dell‘App. di Cagliari, 21 aprile 1893,

rispr. Ital., 1889, 310).

Narciso Mura c. Lal/ai. Contr. art. 1924 cod. francese.
(2) Art. 1347 cod. civile.
(3) Art. 1348 cod. civile.

'

(4) App. llama, 14 dicembre 1892, Fabbri e. Capo (’l‘cmi
romana, 1892, 502). lo detta sentenza fu dichiarato che, attche
prescindemlo dall‘art. 1348 cod. civ., era ammissibile la prova

Noi però dobbiamo tenere prcsettle che il codice ttostro

Questo inibin alla detttta ntaritata di fare, senza l'autoriz-

(6) App. Torino, 1° marzo 1889, Riccardi c. Otello (Giu-

('i) App. Torino, 23 marzo 1891, Pistoia c. —At'cicOtt/i'alcr—
iti/a della SS. Trinità di Novara (Giurisprudenza, Torino,

1891, 336).
(8) Cass. di Francia, 15 maggio 1834, Dalloz, Rep., voce
cit., n. 141; Laurent, op. cit., xxvtt, 87.

(9) Cass. Napoli, -’i- aprilc 1889, l'urlo/nio c. 'l'rauico (Dritto

tcstitttonìalc richiesta dalla moglie per far risaltare che un debie giur., v, 234).
tore aveva consegnato in mani del marito un capitale eccedente
lire 500 ad essa spettattte.
(5) Cass. Torino, 27 febbraio 1878, Tia/l‘Era c. Guelﬁ (Giurispr., Torino, 1878, 340); App. Torino, 10 marzo 1881, De
Lorenzi c. Bietti (Giurispru, Torino, 188l, 431).

(10) Art. 317 c 339 cod. civile.
(11) V. art. 1940 cod. francese.
( 12) V., in questa Raccolta, alla voce Autorizzazione della donna
marilatc.
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amministrazione. Ciò non è pel nostro codice, il quale con
l'art. 134, redatto al tutto differentemente dagli art. 317

incontrastato che l'incapace non può essere restituito in

e 339, ha voluto accordare alla donna marilata facoltà

D’altro canto però è indubitato che questa piena responsabilità dell'incapace non avrà luogo se non quando l'in—
tenzione dolosa di lui, il suo proposito di nuocere, sia reso
manifesto dalle circostanze speciali di fatto da esaminarsi
di caso in caso.
Si potrebbe, ad esempio, esser certi dello intendimento
doloso del minore, allorquando egli siasi fatto per inganno

assai più estese che non al minore emancipato e all'inabititolo. Il deposito non è compreso fra gli atti enumerati
nell'art. 134.
44. Vediamo ora gli effetti di un deposito nel quale siano

intervenute persone incapaci, trattando primieramente la
ipotesi che incapace sia colui che abbia fatto il deposito.
Dispone l'art. 1841 che una persona capace di contrattare,
la quale accetta il deposito fatto da una persona incapace

intero contro il suo delitto o quasi delitto (4).

credere maggiore. In questa ipotesi, anzi, il minore, all'in-

e tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario, e

fuori anche di qualunque azione delittuosa, sarebbe sempre
tenuto alle obbligazioni del depositario, per l'espresso dis-

può essere convenuta in giudizio dal tutore o dall’ammi-

posto dell'art. 1305 cod. civ.; in forza del quale non può

uistratore della persona che ha fatto il deposito. Questa

la obbligazione impugnarsi di nullità da quel minore che
con raggiri e mezzi dolosi ha occultato di esser tale.
47. L'art. 1842 tratta della sola ipotesi che il deposito

disposizione è una conseguenza del principio generale che
i contratti interceduti fra una persona capace di obbligarsi
ed una incapace sono affetti da una nullità relativa e non
già da una nullità assoluta; non potendo giammai la persona capace opporre la incapacità di colui col quale ha

sia stato fatto da una persona capace ad una incapace. Ma

esso sarebbe del pari applicabile nell'altra ipotesi che il
deponente fosse anch'egli incapace. Non può invero sup-

controllato (1).
Quanto all'incapace, egli potrà, facendo annullare il

porsi che la legge abbia voluto ravvisare nella incapacità
del deponente una ragione per regolare ad una stregua

contratto, liberarsi dalle obbligazioni che questo impone
al deponente. Ma il depositario, qualora avesse erogato

diversa la responsabilitàdcl depositario incapace.

delle spese necessarie alla conservazione della cosa si varrà
dell’azione de in rem verso per farsene indennizzare.
45. Se invece il deposito e stato fatto da una persona
capace ad una incapace, questa non rimane soggetta alle
obbligazioni di un vero depositario. Invano agirebbe il

deponente peri danni ed interessi contro l'incapace che
avesse mancato alla diligente custodia della cosa affidatogli: l'azione verrebbe respinta mediante l'eccezione di

nullità del contratto. Attesa la quale eccezione, il deponente
non potrebbe valersi dell‘actio depositi nemmeno per ottenere la restituzione dell'oggetto. A lui non rimane quindi
che intentare l’azione rivendicatoria, a norma dell'art. 439
cod. civ.; ovvero l'astio ad exhibendmn (2), qualora egli non

sia proprietario della cosa depositata, e non gli competa,
in conseguenza, la rivendicatoria. Che se poi la cosa fosse
stata alienato dal depositario incapace, la legge, confer-

mando il retto principio nemo locupletari debet cum aliena
jactura, accorda al deponente un'azione di restituzione sino
alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio
dell'incapace (3). Ma devesi notare che l'articolo 1842
intende evidentemente parlare di un vantaggiopermanenle,
durevole per l'incapace. Se questi adunque non avesse con—

servato e impiegato utilmente il prezzo ritratto dalla vendita
della cosa, nessuna azione di restituzione avrebbe luogo in
favore del deponente.
46. L'articolo 1842 suppone che la violazione del deposito sia I’e11etto della naturale incapacità del depositario;
suppone, in altri termini, che questi non abbia agitodolosamente. Ma la posizione cangia del tutto quando da parte

CAPO III. — Obblighi del depositario.
48. Quali siano questi obblighi.

48. 11 depositario ha due obblighi principali che sono :
1° Custodire la cosa depositata;
2° Restituirla non appena il deponente ne farà richiesta.
Parleremo dell'uno e dell'altro separatamente.
5 1. Custodia.

49—50. A qual grado di diligenza sia tenuto il depositario. Opinioni diverse degli interpreti del diritto romano. — 51 . liegola stabilita dal nostro codice nell‘articolo 1843. La
responsabilità del depositario deve essere valutata in una
maniera relativa e concreta. — 52. 11 depositario sarebbe
mai responsabile se in un incendio preferisse salvare la cosa

sua, anzichè quella depositata? —— 53. In quale senso pus—
sano le parti derogare alla regola posta nell'art. 1843. —
54. In quale senso sia valido il patto che il deponente non
abbia l’azione di deposito. — 55. In quali casi debba valu—

tarsi con maggior rigore la responsabilità del depositario. -—
56. Primo caso. Se il depositario siasi offerto egli stesso a
ricevere il deposito. Come debba ciò intendersi. — 57. Se—

condo caso. Se il depositario abbia stipulato una rimunerazione. Questa trasforma il deposito in una locazione d'opera.
— 58. Terzo caso. Se il deposito sia stato fatto nell‘inte—

resse del depositario. — 59. Quarto caso. Se siasi convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per

qualunque colpa. — 60. Quale debba essere la diligenza del
depositario nei quattro casi accennati. — 61. Il depositario
non è tenuto per la forza maggiore. — 62. Eccezioni.
Quando il depositario abbia, con espresso patto, assunto il

pericolo della cosa. Quando sia stato costituito in mora per
dell'incapace v‘è stata frode manifesta nella distruzione e
la restituzione; a meno ch'egli provi che la cosa sarebbe

nel dissipamento della cosa ailidatagli.
In tal caso l’incapace, deli eapa:c, si è reso colpevole di

egualmente perita presso il deponente. — 63. Altra ecce-

un delitto, e perciò, ancorchè egli non sene sia arricchito,

zione peril caso di deposito irregolare. — 64. Spetta al depositario di provare la forza maggiore. Condizioni necessarie

deve prestare tutto il danno derivatone; essendo principio

per rendere completa questa prova. —— 65. Il depositario

(1) Art. 1107 cod. civile.
(2) V. Cuiacio sulla log. 2, D. Commodati. In questa legge è
detto che il furioso non è obbligato come commodatario, ma si
può intentare contro di lui l‘acti'o (Ztl exltibendum, per rivendi-

est:, sed ad exhibendum adversus eum debitur, ut res exhibita
vindicetur ».

care la cosa prestata. « Nec in fnriosum commndati actio danda
15 — Drousro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2°.

(3) Art. 1842 cod. civ.; l. 1, 515, D. Depositi.
(4) « Et placet in delictis minoribns non subvcniri, nec itaqne
subvcnientur ». L. 0, 52, D. De min., 4, 41 ; art.. 1306 cod. civ.
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non può servirsi della cosa senza il permesso del deponente.

— 66. Questo permesso può essere dato nello stesso con—
tratto di deposito, oppure in seguito. — 67. Può essere
espresso 0 presunto. — 68. A quale responsabilità si
-‘sponga il depositario servendosi indebitamente della cosa
depositata. — 69. Se il depositario siasi indebitamente ser—

vito del danaro depositato, ne dovrà gli interessi di pieno
diritto? Opinioni diverse su tal proposito. — 70. Dovrà il

depositario rendere al deponentei profitti straordinari che
avesse ritratto dall'impiego del danaro? — 71. ]! depositario

è obbligato a mantenere il segreto del deposito.

49. I giureconsulti romani si intrattennero mollo intorno
al grado di diligenza cui dovesse reputarsi tenuto il depositario nella custodia delle cose affidategli. Ulpiano, nella
1. 5, 5 D. Commodati, decide che la responsabilità del
depositario non comincia che dal dolo, eeeettochè egli

50. Ad onta della suddetta legge 32, D. Depositi, molti
fra gli antichi interpreti, in capo ai quali Accursio, ritenevano che la colpa del depositario non dovesse valutarsi
nel senso concreto, avuto riguardo cioè alle abitudini di lui,
sibbcue in senso asti-allo; che perciò, qualora il depositario
incorrcsse in qualche colpa per sè stessa leggera, non dovesse

di questa rispomlere ancorchè egli fosse per abitudine cosi
diligente da potersi supporre che non l'avrebbe commessa
nella gestione degli affari suoi. Addncevano non essere
conformea giustizia il trattare con troppa severità il dopo-

sitario il quale, dopo tutto, rende un favore senza alcun
suo vantaggio.
_
Tale opinione fu combattuta dal Fabro (3), il quale di—

mostrò che il depositario, ove non impieghi nella custodia
del deposito la medesima diligenza praticata per le cose

riceva un compenso per l'opera sua, ovvero siasi pattuito

proprio, si fa reo (l'infedeltà, e come tale deve esser rite-

ch’egli debba prestare anche la colpa: Et quidem in con-

nuto in colpa grave, quand'anche la sua omissione, astrat-

tractibus interdum dolum solum, interdu-m ct culpam prae-

tamente considerata, si ravvisi di lieve momento.

stamns; dolum in deposito, nom quia aulla utilitas eius

51. L’opinione di Fabro, divisa da altri illustri giure-

eersatur apud quem deponitur, merito dolus pracstat-ur
salus, nisi forte et merces accessit, — tune enim, at est et
constitutum, etiam culpa exhibetur — aut si hoc ab ini/id
convenit, ut et culpam et periculum praestet is apud quem

consulti, fra i quali il Pothier, fu adottata dai compilatori
del codice francese nell'art. 1927, la cui disposizione è

stata letteralmente riportata nell'art. 1843 del codice ita—

liano. Il legislatore moderno ha voluto troncare ogni disputa
deponitur. La stessa decisione, che cioè il depositario non ‘ sulla res;tvonstlbilità del depositario: egli non ha parlato nè
debba rispondere di regola che del solo dolo, troviamo pure di colpa grave, nè di colpa lieve; ma facendo suo il connel 5 3, last. Quib mod. re controh. oblig.: Practerea et is, cetto ginstissimo espresso nella ricordata L. 32, D. Depoapud quem res aliqna deportitur, re obligatur et actiane siti, ha deciso che « il depositario deve usare nel custodire
depositi; qui ci ipse de co re quam accepit, restituendo la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire
tenetur. Sed is ez eo solo tenetur, si quid dolo commiserit;
le cose proprie ». Questa disposizione deroga quindi al
culpae autem nomine, id est desidiae ac negligenliae non principio generale che vuole s’impieghi nell'adempimento
tenetur: itaque securus est qui- param diligenter custaditam . delle obbligazioni la diligenza di un buon padre di famiglia
rem furto antiserit ; quia qui negligenti tunica rem eusto- (art. 1224 codice civile), la diligenza, cioè, di colui che
diendam tradidit, succ facilitati id imputare debet. bla riunisce in sé le migliori qualità dell'amministratore, senza
Celso, nella 1.32, D. Depositi, rammenta che al dolo deve tuttavia arrivare all'ottimismo esagerato.

equipararsi la colpa Iata (1): Quod Nemo diceret latiorem
culpam dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissimum
videtur: e fa scorgere cosi la sua opinione che a tal colpa debba
estendersi la responsabilità del depositario (2). A togliere
poi il dubbio possibile nella determinazione della colpa lata,

Nel valutare adunque la responsabilità del depositario
sarà d'uopo prendere per base le abitudini di lui; in altre
parole, egli dovrà esser giudicato in una maniera non già
assoluta e astratta, ma bensì relativa econcreta. Dimodoclui

per uno stesso fatto potrà un depositario essere assoluto, ed

un altro condannato. Se il deposito fn conﬁdato a persona

il giureconsulto pene per regola che in tal colpa dovrà rite—
nersi caduto il depositario, ogni qualvolta abbia usato nella

che poco si cura delle cose sue proprio, il deponente non

custodia del deposito minor diligenza di quella ch'egli suole

avrà ragione di chiamar responsabile il depositario per la

dedicare ai suoi propri affari. Nam et si quis non ad eum
modum, quem hominum natura desiderat, diligenc esl, nisi
tamen ad suum modum curam in deposito praestat, fraude
non caret; nec enim salva ﬁde minorem iis, quam suis
rebus, diligentiam praestabit.

trascurata custodia (4); a meno che la negligenza gimigesse a tal punto di esagerazione che il deposito rimanesse
abbandonato ad ogni pericolo: nel qual caso la incuria del

(1) V. ]. 226, D. De verb. sign., 50, 16.
(2) In questo stesso senso dispone esplicitamente la 1. 1, Cod.
Depositi, 4, 34. Applicando i suddetti testi di legge 32, Dig. e
1, Cod. Depositi, la Beta romana decideva che chi aveva ricevuto

protestamli, ac in judicinni debitores vocandi fratribns lic1vederi
imponehant, qnamvis ob omissam protestationcni ncgleclnmqne
jndicinm perenipta actio fuisset contra cambialis literae debitores,
una nihilominns deponentinm culpa damnnm obvenisse baud erat
ambigendnm. Perenntc enim re deposita ab omni procnl deposi—
tarii culpa, nihil ei praestandum est, quippe qui de dolo et culpa

in consegna una cambiale col solo incarico di custodirla, non
rispondeva del danno derivato dalla omessa escussione dei debi—
tori. « Quod si igitur una depositi causa tradita ac vicissim
recepta fuit eambialis litera, depositarium onns custodiae tantum
neque alind amplius in se suscepisse snaptc natura descendebat.
Siqnidem tantum abcst, ut ultra depositi naturam assumpti, sen
administratores obligationem exigendi literam assumercnt, immo
esplicite isti pepigernnt —- di non esser tenuti all‘escussione

delli debitori della cambiale — adiecto quoque pacto quod carnbialis litera — verra‘ occorrcndo protestato ed anche verranno
falli _qu atti dei signori fratelli Belrea'eri. — Porro si ct natura

contraetus depositi et paola etiam inter contrabentes inita, onus

depositario sarebbe equiparabile al dolo; poichè l‘assnmere
un impegno d'onore — qual è appunto quello cui si sob-

tantum cavere debeat, ad tex. in ley. quod me;-zan 32 [] . Depos.,
leg. 'l, []. id quoque (le oblig. ct ect., log. 1. God. Dcpos.,Vinnins,
in comm. inst.jur. cin., lib. 3, tit. 15, num 3; Porci. in inst.
imper., lib. 3, tit. 15, $ Poenam ». Neda Denon. crediti,
5 aprile 1840, 5 3, cora… Bofondi; Cecuoni, Mep. generale di

giuria-pr. dei trib. di Roma, anno 1841.

' (3) Rationalia sulla ]. 32, D. Depositi.
(4) Cassaz. Napoli, 28 gennaio 1875, De Nittis c. Gioia
(Giur. It., xxvn, 1, 416).
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mantenerlo, costituisce veramente un inganno dell’altrui

115

padre di famiglia; cioè lo stesso interesse con cui un uomo

intona fede. Se all'incontro fu scelto a depositario un indi-

accorto maneggia le cose sue; non di quella di un uomo
negligente che a conservare ingenti valori non adopera una

viduo diligentissimo negli affari propri, ov'egli commetta

qualunque precauzione speciale. Ne è lecito al privato cit-

una mancanza, sia pure lieve in sè stessa, nella custodia
del deposito, sarà censurabile di mancata fedeltà, e tenuto

tadino prima di fare un deposito ispezionare i locali interni
per conoscere se il suo deposito sia conservato con le debite
cautele.
« Ese tutto l'anzìdetto può dirsi del deposito volontario a

quindi a risponderne.
Nè potrebbe colui che è solito a diligenza massima nelle
sue cose andare esente dalla responsabilità come depositario
nel caso in cui, decampando dall'abituale diligenza, avesse

trascurato, insieme alle proprie, le cose depositate, e dato,

per tal modo, occasione alla perdita delle une e delle altre.
Gioverà a questo proposito ricordare la lunga controversia
accorsa fra la Finanza dello Stato ed il barone Paine. Questi,

mente dell'art. 1843, a maggior forza deve considerarsi la

responsabilità del depositario in virtù del successivo articolo 1844, ove al n" 1 si è prescritto che l'ennnciata

disposizione debba applicarsi con maggiore rigore quando
il depositario si è offerto a ricevere il deposito, anzi di un
depositario che si è imposto e che ognuno deve subire. Ed

nel 1866, per aggiudicazione di concessioni enﬁteutiche di

ove si riﬂetta che il rigore della diligenza del depositario

beni immobili appartenenti ad un corpo morale ecclesia-

sempre più cresce quando il deposito e fatto per l'interesse

stico, aveva depositato presso il sig. La Pera,vice-cancelliere

del depositario, e nel caso attuale fu fatto non per comodo
di licitante, ma per la maggior cautela del concedente, che
e il Demanio dello Stato, giusta l'art. 66 del regolamento

del tribunale civile di Caltanissetta, sette certiﬁcati di ren—

dita al portatore per la complessiva somma di lire 345 annue,

nonchè lire 2325 in altri valori. In una notte del dicembre
1866, le cartelle di rendita e gli altri valori suddetti venivano involati dalla cancelleria di quel tribunale, insieme ad
altre somme ivi esistenti, di pertinenza dello Stato Onde il
barone Paine traduceva in giudizio l'intendente di Finanza
diCaltanissetta come rappresentante del Demanio, per sentir

dichiarare la sua responsabilità per il difetto di custodia e

per l'esecuzione della legge sulla soppressione delle cor-

porazioni religiose, e quando il depositario riceve una rimunerazione, e nella specie tanto il cancelliere giudiziario
quanto l'intendente ricevono lo stipendio. per l'esercizio
della rispettiva loro carica, in cui, tra le altre incombenze

entra la custodia del pubblico danaro, il primo per dete—
nerne la cassa, l'altro per sorvegliarlo e provvedere ai

e per la fragilità del locale in cui si conservavano i valori,

mezzi della migliore custodia, si vede a colpo d'occhio

secondo il verbale di perizia giudiziaria che si era fatta in

quanto sia grave la colpa dell‘uno e dell'altro, e come
sia evidente la responsabilità di un deposito fatto per
necessità di legge.

occasione del furto. L'intendente rispondeva trattarsi di
deposito volontario, e non essere il Demanio incorso in

alcuna responsabilità,avendo usato nella custodia dei valori

« . . . Per questi motivi, in conformità delle orali

altrui la stessa diligenza che usò nelle cose proprie; stan—

conclusioni del P. M., riformando l'appellata sentenza,

techè in quella cancelleria trovavansi pure valori di sua
pertinenza che furono del pari involati. Il tribunale di
Caltanissetta, con sentenza 11 luglio 1873, accogliendo la
tesi del Demanio, respingeva la domanda del barone Paine.
Sull'appello di questo, la Corte di Palermo (1) considerava:
« Che a valutare la responsabilità, su di che si e propriamente impegnata la questione, è d'uopo ricordare che il
grado più o meno grave della medesima viene regolato a
seconda della maggiore o minore colpa che possa attribuirsi

condanna l'intendente di ﬁnanza, ecc. ».

al deponente nella scelta della persona cui egli afﬁda il

deposito. Ora, ritenendo anche semplicemente volontario
il deposito dei valori involati, e quindi la responsabilità del
depositario a norma dell'articolo 1843, bisogna che costui
abbia usato nella custodia della cosa depositata la stessa

diligenza che uso nel custodire le cose proprie. Ma dal
verbale di perizia risulta non essersi usata veruna precauzione di quelle che lo Stato adopera perla custodia del
pubblico danaro; non guardia, non solidità di locale, non
cassa forte, ecc., ma invece in due ore di tempo, due
persone potevano eseguire le operazioni (Ii pochi metri di
scalata, di poche- fratture interne, strappando una ferrata,

che perla sua esilità e per la poca consistenza del muro

Il ricorso in cassazione contro la detta sentenza veniva
respinto (2) pei seguenti motivi:
«... Gli art. 1843 e 1844 non furono per fermo violati,

come si allega nel terzo mezzo; chè anzi il princi pio giu
ridico ivi scolpito fu completamente applicato.
« Quel testo dispone che il depositario deve usare nel

custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel
custodire le cose proprie.

« E questo dettato non signiﬁca certamente che, ove il
depositario non usi alcuna diligenza nel custodire le cose
proprie insieme a quelle afﬁdate alla sua custodia, egli a
nulla sia tenuto.
« Signiﬁca bensi che per custodire le cose altrui non
può esigersi maggior diligenza.
« Signiﬁca che diligenza vi sia certamente e non può
non esservene per la custodia della cosa propria, e che
sorge la sua responsabilità allora quando rimane provato
che egli non usò diligenza per custodire le cose proprie,

ch'egli insomma non le custodi, ma le abbandonò al caso;
che le espose alle dannose cupidigie di chiunque, alle furtive voglie del primo che avesse pensato d'involarle.

potè anche con le mani essere svelta. Nè importa che lo

« Ma la Corte d'appello non violò quella legge, perchè

Stato aveva nello stesso locale fondi propri; la legge, nell 'acconnato articolo 1843, prescrivendo che il depositario usi

non volle nel depositario maggiore diligenza che si usa

la stessa diligenza come per le cose proprie, parlandosi di
Stato, non può intendersi che di quella diligenza di un

per custodire le cose proprie non usava nella cancelleria di
Caltanissetta alcuna precauzione, nessuna diligenza uguale a

(1)29 febbraio 1874, Finanze e. Paina (Legge, x1v, I, 614).
Cfr. stessa Corte, 13 marzo 1874, Mancuso Lima c. Finanze
\L8gge, x1v, I, 880).

xv, [, 631).

nelle cose proprie. Bensi ritenne in fatto che il Demanio

(2) (.'.ass. Palermo, 10 febbraio 1875, Finanze e. Paine (Legge,
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quella che suole usare perla custodia della pubblica pecunia,
non guardia, non solidità di locale, non cassa forte, nulla
e poi nulla.

« Ma a conforto sempre più del giuridico concetto che
non basti il fatto materiale della custodia delle cose altrui
colleproprie per esimere il depositario da ogni responsabilità,
ma che sia d'uopo che questi usi diligenza, quella diligenza
verosimile, da buon padre di famiglia, soccorre il posteriore
articolo, anche dalla Corte bene invocato, ove è sancito che

la disposizione del precedente deve applicarsi con maggior
rigore nel caso in cui il depositario siasi oerrto a ricevere
il deposito.
« Applicare con più rigore la disposizione del precedente
articolo questo solo signiﬁca, che la diligenza deve essere
maggiore in questo caso, e negli altri compresi nei numeri

dello stesso articolo ».
Fermi i suesposti principi, noi dobbiamo tuttavia rico—
noscere ginsta l'osservazione dei Pothier (1), che cioè:
« secondo la pratica del loro non si entrerebbe cosi facilmente nella disamina del carattere morale della persona

del depositario, e quando la colpa del depositario commessa
nella custodia delle cose allìdalegli, considerata in astratto
non è che una colpa leggera, facilmente presumesi che il
depositario sia di tal carattere da commetterne spesso delle
simili ne' suoi propri affari, e in conseguenza egli non
abbia mancato di fedeltà nella custodia del deposito ».
L'indagare se il depositario abbia usato la diligenza
dovuta è questione di fatto, e rimessa perciò al sovrano
giudizio del magistrato di merito (2).

52. Il depositario sarà forse in colpa se, nel pericolo d'un
incendio e di un saccheggio, ha preferito porre in salvo la
cosa sua anzichè quella depositata, non potendo salvarle
(1) Op. cit., n.27.
(2) Cass. Roma, 28 manzo 1885, Finanze e. Andreoletti,
Baltico ed altri (Temi veneta, x, 274). Cit. sentenza della Cas—
sazione Palermo, 19 febbraio 1875, Finanze e. Paine (Legge,
xv, I, 631); Cass. 'I'orino, 9 gennaio 1867, Messaggerie imperiali francesi e. Finanze (Annali, I, 1, 218).
(3) Ferraris, nella Bibl. Can.. Depositata, n. 33—38, tratta la

questione cosi: « 33. Depositarius si in pericolo naufragii, hostilis
incursus, vel incendii, nequit res suas, et alienas salvare, potest
res suas pretiosiores salvare, prua alicnis minus pretiosis. Est
comm. cum Gloss. in 1. Si ut certo, v. Salvas facere, li'. Com—
modati: Pirhing, lib. 3. Deeret., tit. 16, n. 16. Reifl'. ib. n. 40.
Abbas ib. cap. 2, n. 2. Engel, ibid., n. 9. Layman, lib. 3,
Theo]. moral. tract. 4, cap. 7, n. 7. Azor., part. 3, lib. 7,
de Commodato, c. 7, quaest. 6. Less, lib. 2, de Just. et jur.,

cap. 27, n. 23 et 27. Et ratio est, quia nemo tenetur pati majus
damnum proprio… ad evitando… minus alterius, tenetur enim

quisque prius sibi prospicere, deinde proximo. 34. Etin tali casu
Depositarius salvando res proprias pretiosiores, et deserendo
alienas penes se depositas, nihil tenetur restituere, quia censentur
absque sua culpa, et casu fortuito intoriisse; ]. Si ut certo,
5 Quodvero, ff. Commodati, ubi Glossa citat. verb. Sali-as
facere, et [. In rebus, 5 1, li'. Connnodati; Engel, loc. cit.;
Reifl'enstuel, loc. cit., n. 41; I.aym., loc. cit., n. 7; Azor.,
loc. cit., cap. 7, quaest. 6, cum aliis passim. 35. Si resdepo—
sitae sint pretiosiores rebus propriis Depositarii , et utrasque
salvare non-possit, tenetur Depositarius eas praeferre relais suis
viliorihns, illasque salvare postpositis propriis minoris pretii. Sic
Abbas, Pirhing, Reiflenstuel, Less, Laym., loc. cit., org. I. Quand
Nerva, II. (le deposito, 1. Si ut certo, 5 Quad vero senectute,
il. de sommet/ato, cap. Bona ﬁdes 2, de deposito. Et ratio est,
quia Depositarius ex prudentia, et aequitate naturali tenetur
adhibere circa res penes se depositas_saltem eam diligentiam,

ambedue? (3). la tesi generale, la risposta negativa non
ammette dubbio, poichè nessuna legge, nessun principio

obbliga il depositario a sacriﬁcare ciò che gli appartiene
per mettere al sicuro gli oggetti del deponente. Il legislatore non ha voluto trattare il depositario con lo stesso rigore
che ha usato verso il comodatario, pel quale ha disposto
esplicitamente (4) che, ove abbia preferito salvare la cosa

propria, è responsabile della perdita della cosa prestata.
E bene a ragione, perchè il depositario rende un servizio,
mentre il comodatario lo riceve. D'altronde un tal rigore

sarebbe incompatibile con la disposizione dell'art. 1843.
Questo articolo invero ha per iscopo di attenuare la respon—
sabilità del depositario, poiché per tale intento appunto lo
obbliga solamente a prestare per le cose depositate la stessa
diligenza che per le cose proprie, abbandonando la regola
generale, la idea tipica del buon padre di famiglia. Ora, se
il depositario nella imminenza di qualche pericolo dovesse
preferire la salvezza delle coseaﬂìdategli, verrebbe ad essere

tenuto a una maggiore diligenza di quella impostain dallo
art. 1843.
Pur tuttavia, se la cosa afﬁdata al depositario avesse un
valore assai maggiore della cosa propria di lui; e, data la

medesima possibilità di salvare una delle due cose, il depositario preferisse la sua, egli si renderebbe colpevole d'infedeltà, perchè non agirebbe verso il deponente nel modo
stesso che terrebbe verso sè medesimo, salvando la cosa

più preziosa e lasciando perire l'altra; tanto più che, sacriﬁcando la cosa sua, non risentirebbe danno, poichè il

deponente dovrebbe indennizzarlo a norma dell'art. 1862.
Pertanto, nella ipotesi fatta, il depositario sarebbe respon-

sabile della perdita dell’oggetto depositato; però, nel risarcire il danno, egli non dovrebbe già al deponente il valore
quam quisque prudens circa res proprias adhibere solet; ccrtum
est autem, quod quisque res suas pretiosiores prae viliorihns suis
pericolo erigeret, adeoqne etiam debet res alienas pretiosiores
praeferre suis iniuus pretiosis. 36. Depositarius, qui aliena pre—
tiosiora propriis minus pretiosis praeferendo, passus est jacturam,
potest compensationem damni exigere, quia nemo tenetur cum
suo damno conservare rem alterius, licet pretiosiorem. quando
contractns non est initus in gratiam recipientis, sed potius in

gratiam dantis tantum, ut lit in deposito. Quamvis enim Deposi—
tarius cx dictis teneatur res alienas pretiosiores praeferre rebus
suis viliorihns, illasque salvare, postpositis propriis minoris pretii,
potest tamen id facere animo exigendi compensationem jacturae,
quam idee passus est in propriis; ]. Actione depositi, ff. hoc tit.;
Lessius, lib. 2, (le just. etjur., cap. 27, n. 28; Molina, tract. 2,
disp. 296, n. 4; Pirhing, loc. cit., n. 18; Reiffcnstuel, loc. cit.,
n. 44; Engel, loc. cit., n. 9, et alii. 37. Imma si Depositarius
non sit moraliter certus se posse recuperare a Domino rei alterius,
pretimn, sen compensationcm damni sen jacturae passae in praeferemlo rem aliena… pretiosiorem sone viliori, ad id non tencretur,

quia nome in his contractibus intendit se obligarc ad expenses
faciendas pro re aliena, cum notabili, ct gravi suo delriinento,
vel probabili periculo eius, nt recte decent Pirhing, ]. cit., n. 16,
et ']‘ambnr. in Deco]. part. 2, lib. 8, tract. 3, cap. 5, 5 7, n. 4.

38. Si res propriae, et alienae, sint aequalis valoris, et nequeat
Depositarius utrasque salvare, tune potest Depositarius salvare

proprias, dimissis alienis. Sic communis cum Glossa in 1. Si ut
certo; verb. Saletta facere, II. Commodati; Less, loc. cit., n. 29;
Molina, loc. cit., n. 7; Pirhing, loc. cit., n. 17; Reilfenstuel,

loc. cit., n. 42. Et ratio est, quia quisque magis seipsum diligere
debet quam proximum, adeoqne Depositarius potest potius res
suas, quam alienas salvare, com utracqne sunt aeqnalis valor-is,

eo vel maxime, quod depositnm sit in gratiam solius Depenentis ».
(4) Art. 1810 cod. civile.
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valore e quello della cosa propria; giacchè della perdita di
questa avrebbe dovuto il deponente indennizzarlo qualora
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disposizione qualora creda di approﬁttare di lui. L'art. 1844,
n° 1, riguarda invece l'ipotesi di una suggestione oliiciosa,

il deposito fosse stato salvato. Ma certamente sarebbe il

per la quale il deponente siasi determinato o a fare il
deposito cui non avrebbe pensato di sua iniziativa e a dare

depositario responsabile dell'intero se, potendo porre in salvo
l'una e l'altra cosa, lasciasse perire quella del deponente.

la preferenza a colui che gli si è ofierto, mentre diversamente avrebbe scelto un altro depositario. La quale sugge—

53. Alla regola posta nell'articolo 1843 intorno alla

stione, involvendo una implicita promessa di una diligenza

responsabilità del depositario, possono le parti derogare

maggiore dell'ordinaria, giustifica l’aumento della respon-

nella convenzione. Nulla vieta ad esse di stabilire che il
depositario sarà tenuto alla diligenza di un buon padre
di famiglia (1).
Non si potrebbe però convenire validamente che il depositario non dovrà rispondere del suo dolo futuro (2); un

sabilità nel depositario.

tal patto sarebbe per se stesso nullo, come contrario alla

d'appello di Retna (6) ne dava ragione come appresso:

Fu ritenuto, e giustamente, versar nel caso dell'art. 1844,
n° 1, il Comune, il quale facendosi iniziatore d'una esposi-

zione di oggetti di belle arti, inviti i possessori di tali
oggetti a portarli nel suo palazzo di esposizione. La Corte

« Sorge anzitutto disputa fra le parti se e quale contratto
buona fede e ai buoni costumi; e non toglierebbe quindi al
deponente di valersi delle sua azione qualora il depositario fosse tra il Comune e Venturini; ed anche non essendovi
si rendesse veramente colpevole di dolo.
fra ess1 alcun contratto scritto, pure dai fatti tra loro pas54. Sarà valido il patto che il deponente non abbia sati è evidente che siansi tra i medesimi ingenerate delle
l‘azione di deposito? Rispondono aﬂermativamente Ulpiano ’ relazioni contrattuali, le quali non possono non menare a
nella 1. 7,515, e Paolo nella 1. 27,53, Dig. De pactis. Si conseguenze giuridiche.
«ll Comune dette il primo passo, la mercè di pubblici
comprende però che i due giureconsulti intendono riferirsi
a un deposito di un indole all'atto speciale; suppongono inviti ai possessori di oggetti di belle arti a portare tali
cioè che il depositario venga autorizzato dal deponente a oggetti nel suo palazzo di esposizione, con obbligo di laconsiderare, se cosi vorrà, il deposito come un dono: cosa

sciarveli per tutto il tempo dell’esposizione stessa. E molte

che può avvenire spesso qualora fra i due contraenti esi-

e molte persone risposero all'invito, sottoponendosi a tale
condizione.

stano rapporti di stretta amicizia 0 di parentela e l'oggetto
del deposito sia di poca importanza.
55. La responsabilità del depositario dev‘esser valutata
con maggior rigore allorché il fatto che arreca il danno
del deponente avviene nel concorso di circostanze particolari, le quali, allontanandosi dalla natura del deposito,
impongono a chi assume la custodia della cosa altrui l’obbligo di una vigilanza più scrupolosa di quella cui è tenuto
il depositario nei casi ordinari (3).

Di tali circostanze che aumentano la responsabilità del
depositario si occupa l'articolo 1844 del nostro codice.
Giusta questo articolo esse si veriﬁcano:

1° Quando il depositario si è offerto a ricevere il
deposito;
2° Quando ha stipulato una rimunerazione per la
custodia del deposito;
3° Quando il deposito si è fatto unicamente per l'in—

« E così tra l‘uno e gli altri, tra cui il Venturini, si sono

ingenerate le relazioni contrattuali. Si disputa tanto sulla
natura del contratto. Ma lo si caratterizzi come si vuole,
lo si ritenga pure come innominato; il certo si è che dal

fatto di avere il Venturini portato il suo medaglione nel
palazzo dell'esposizione, senza che potesse riprenderlo a
suo piacimento, non può non ritenersi che il Comune si

fosse costituito depositario dell'oggelto affidatogli. Da ciò
quindi l'obbligo di costui di custodire l'oggetto diligentemente, come se fosse cosa propria; obbligo rigoroso tanto
più che il Comune si è otierto a ricevere e ritenere in casa
propria l'oggetto prezioso del Venturini (art. 1843 e 1844
cod. civ.). Il concetto del deposito e spiccatissimo, avve-

gnacchè, se Venturini non ebbe imposto l'obbligo di custodire da sè la cosa propria, s'ein volendolo, non aveva
mezzo di custodirla, e se in tali condizioni sarebbe strano

teresse del depositario;
4° Quando si è convenuto espressamente che il depo—

che l'oggetto rimanesse senza custodia ed in balia del primo

sitario sarà obbligato per qualunque colpa.
56. Il primo caso adunque, in cui rendesi maggiore la
responsabilità del depositario si ha quando egli siasi spon-

era l'obbligo della custodia che del Comune. Egli perciò
non può smettere la divisa di depositario che volontaria—

taneamente offerto a ricevere il deposito.
Il nostro codice ha adottato su questo punto la stessa
decisione già data dal diritto romano (4) e dal diritto
canonico (5). Ma non devesi punto imaginare che il legi-

che se lo volesse appropriare, certissimamente di niun altro

mente si è indossato ».
57.Il secondo caso in cuisi faluogo, per l'art. 1844, atale
aumento di responsabilità, si verifica quando il depositario

ha stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito.
Ma qui dobbiamo ricordare quanto dicemmo già sotto il

slatore, parlando del depositario che si è offerto a ricevere

n. 29, che cioè il legislatore nell’art. 1844, 2°, cadendo in

il deposito, abbia inteso riferirsi al caso di chi,vedendo un

una inesattezza di linguaggio che risale alle leggi romane (7)
e canoniche (8), ha impropriamente parlato di deposito.
lmpcrocchè quegli che assume la custodia di una cosa

suo amico imbarazzato nel cercare persona cui confidare la
custodia di un (lato oggetto, gli dichiari di essere a sua
(1) L. 1, 56, D. Depositi, art. 1844, n. 4.
(2) L. 1, 5 7, D. Depositi « lllud non probabis dolnm non esse
praestandum si convenerit, nam haec conventio contra bones

(4) L. 1, 535, D. Depositi.
(5) V. sopra, n. 10.

(6) 3 marzo 1885, Comune di Roma e. Venturini (Foro It.,
mores est ».

(3) « Quod tamen intelligendum esl; nunquam accidere ex natura

depositi, sed ita demum si quid extra deposilum intervenerit quod
depositarium periculo levis culpae alligaret » (Donello, sulla L. 1,

Cod. Depositi, n. 21).

1885, 1, col. 820).
(7) L. 5, 52, D. Commod.
(8) V. sopra n. 10.

-
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altrui dietro rimunerazione, non può dirsi depositario. Egli
è invece un locatore d'opera, e perciò la sua responsabilità
va regolata secondo il principio generale scritto nell'articolo 1224, peril quale, nell’adempimento di ogni obbliga-

termini, a quella diligenza che gli interpreti del diritto

zione che non sia quella del depositario, deve prestarsi la

simula); per modo da rispondere anche della colpa lievissima. Ma ,perchè la convenzione possa deregtue alla regola

diligenza di un buon padre di famiglia. L' art. 1844,

n° 2", può adunque ritenersi come superfluo.
Ove poi si trattasse non di un salario pattuito, ma di un
semplice regalo che il deponente facesse, per atto di riconoscenza al depositario, il contratto non cesserebbe d'esser

di deposito (l), e conseguentemente non si farebbe luogo
ad alcuna maggiore responsabilità.
58. il terzo caso, nel quale il depositario è tenuto ad una
responsabilità più grave, si verifica quando il deposito si è
fatto unicamente per l'intezesse del deposilario. F. dale
scorgere a prima vista che qui vuolsi pallore di un deposito
di carattere adatto diverso dall'ordinario. Ne troviamo
l'esempio seguente nella I. 4, D. De rebus creditis: Voi,
desiderando acquistare dei poderi che dovranno vendersi
fra qualche tempo, e non avendo pronto tutto il danaro
occorrente, pregate me di darvi a mutue una certa somma,

col patto però che il mutuo non debba farsi prima che sia
giunto il tempo della vendita. le acconsento; ma, siccome

romano contraddistinscro coll'appellativo di nmxima e che

deve uguagliare appunto la diligenza di un buon padre di
famiglia considerate come tipo ideale (diligentia in ab-

generale dell' art. 1843, la volontà delle parti contraenti

dovrà risultare chiara e positiva da una clausola formale
che non ammetta dubbio.
60. Abbiamo veduto che nell'ipotesi indicata al n° 2°
dell'art. 1844 è applicabile la regola la quale esige sia
impiegata nell'adempimento delle obbligazioni la diligenza
di un buon padre di famiglia, quella diligenza, cioè che

suole adoperare ordinariamente nella gestione dei suoi
affini un accorto e sollecito capo di famiglia. Abbiamo pure
veduto testi: che, nell'ipotesi del n° 4° citato miicolo, il

depositario è tenuto alla diligenza impostagli dalla convenzione. Ci resta era a ricercare quale debba essere la dili-

genza del depositario negli altri due casi indicati ai num. 1°
e 3° dell'articolo medesime. Ma il nostro compito e ben

facile. Ovvio e infatti la considerazione che nei numeri 1°
e 3° dell'articolo 1844 si deroga alla disposizione eccezio—
nale dcll’articelo 1843: e siccome la deroga all'eccezione

debbo immediatamente partire e prevede che la mia assenza

importa necessariamente il ritorno al diritto comune, cosi

si protrarrà a lungo, vi lascio la somma richiesta perchè

la diligenza del depositario nei due casi suddetti non potrai
essere che quella voluta dalla legge sull‘adempimente delle

voi la tentate frattanto in deposito, e ve ne serviate poi come
di danaro mutuato se riuscirete ad acquistare quei fondi.

obbligazioni in generale; che è quanto dire la diligenza

É manifesto chein un deposito fattoin tali circostanze non

ordinaria di un buon padre di famiglia.

entra per niente l'interesse del deponente, poiché questi
non si sarebbe determinato di sua iniziativa a dare in cu-

deposito, promette tacitamente, pel fatto stesso della elicrla,

È evidente, d'altronde, che chi si olfre a ricevere il

stodia ad altri quella somma, ritenendo di poterla lasciare

una custodia esalta e diligente quale la prestercbbe un buon

abbastanza sicura in casa sua. È vero che egli potrebbe
avere nel deposito la sua parte d'interesse qualora fosse

padre di famiglia. E allorquando poi la utilità del contratto
è a vantaggio del depositario, ragion vuole ch'egli sia tenuto
nel modo stesso che ogni altro debitore.
61. Poichè per effetto del deposito non passa punto nel
depositario la proprietà della cosa. così, ove questa venga
colpita e distrutta da qualche accidente di forza maggiore,
cui di regola si equipara il caso fortuito (2), sarà d'uopo

convenuto cheildepositario, valendosi della somma, dovesse

poi pagargli un tanto per cento; ma nell'esempio riportato
rimane esclusa una tale convenzione, e però il deposito è
propriamente fatto a vantaggio del soio depositario.

Troppo giusto e adunque che un tal depositario abbia
una responsabilità maggiore di quella che ha luogo nei casi

ordinari: poichè l'utilità ch'egli ritrae dal deposito pone
una differenza rilevantissima fra lui e il depositario disin-

teressato. Che anzi, non essendo punto necessario, perchè
si veriﬁchi una tal differenza, che il deposito sia fatto
nell’interesse esclusivo del depositario, bastando invece che
l'interesse di questo sia frammisto con quelle del deponente,

deve logicamente ammettersi anche in questa seconda ipotesi l'aumento della responsabilità del depositario.
59. Il quarto caso, nel quale il depositario è tenuto a

diligenza maggiore di quella indicata nell'art. 1843, si ha
quando un tale obbligo siagli espressamente imposto dalla
convenzione.
È perfettamente lecito di convenire che il depositario
debba porre nella custodia del deposito la diligenza di un
buon padre di famiglia; anzi egli può pure obbligarsi validamente alla maggiore diligenza immaginabile, alla diligenza cieè dell'ottimo padre di famiglia, ossia, in altri
(1) V. sopra n.31.
(2) V. art. 1226 cod. civile

(3) S'intende sempre del nero e proprio deposito. Diversamente
avviene pel deposito di cose fungibili come tali. V. L. 4, Dig. De
feb. cred., 12, 1, e ved. appresso, n. 63.
(4) L. 7, 5 15, D. De paelis, 2, 14. La Rota romana ebbe a

giudicare che la promessa di conservare il deposito in ogni caso

decidere, applicando la nota massima res peril domino, che
la perdita non può andare a carico del depositario. E in
tal modo appunto decide il nostro codice nell'articolo 1845.
Quest'articolo è concepito in termini generalissimi.
Il depositario non è responsabile in VERUN caso degli
accidenti prodotti da forza maggiore; e chiaro adunque che
il depositario non risponde della forza maggiore neppure
nei casi eccezionali indicati nell'articolo 1844; e però, ancorchè il deposito sia stato fatto nell'esclusivo interesse del
depositario, pretenderà invano il deponente di renderlo responsabile della forza maggiore (3).
62. Alla regola dettata nell'art. 1845 deve farsi eccezione
qualora il depositario abbia, con espresso patto, assunto il

rischio della forza maggiore. Item si quis pectus sit nt ea:
causa depositi omne periculum praestet, Pomponins oil
poetionein valere, nec quasi contra juris fermani factam
non esse servandam (4). Ben di rado si troverà un tale patto
in una convenzione di deposito: tuttavia non è da ritenersi
e tempo, sempre ed in perpetuo non bastava a far ritenere responsabile il depositario anco nei casi del tutto inopinati ed imprevedibili. « Quandoquidem obligationcm de perpetua depositi, ejusque
reddituum integritatc & Serbolie susccptam ad casus omnino fortuitos et inopinatos, ac irresistibilem majoremque esteri invasoris

vim pretendi nequirc, Patres censuernnt. Etenim generalis quaclibet, et perpetua cxpromissio ordinarios, et opinates dumtaxat
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come impossibile, specialmente nei depositi fatti per l'interesse del depositario.

Alla regola che il depositario non e tenuto per la forza
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63. L'articolo 1845, quando dispone che il depositario
non e tenuto per la forza maggiore, presuppone un deposito vero e proprio, un deposito regolare. ilia, come nel

maggiore, deve pure farsi eccezione qualora egli sia stato

diritto romano così nel diritto moderno, si ammette un’altra

costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

specie di deposito che chiamasi irregolare, ed è— siccome
già vedemme (2) e meglio vedremo in appresso (3) — il

Cosi dispone espressamente l'art. 1845 ('l), applicando il

principio generale stabilite nell'art. 1219, secondo il quale,
se il debitore e in mora a fare la consegna della cosa dovuta,
questa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima
della mera si trovasse a rischio e pericolo del creditore.
Nondimeno anche il depositario costituito in mora pelrcbbe sottrarsi alla responsabilità della forza maggiore,
provando che la cosa sarebbe egualmente perita nelle mani
del deponente se questi ne avesse ottenuta la restituzione,
poichè l'articolo 1298 dispone che, avvenendo senza colpa
del debitore la perdita della cosa dovuta, l‘obbligazione si
estingue ancorchè il debitore sia in mora, ogniqualvolta
egli non abbia assunto il pericolo del caso fortuito o della

deposito di cose fungibili come tali. Di esse il depositario
può servirsi quando gli piaccia ed ha obbligo di restituire
altrettanto della stessa qualità e bontà. Siccome pertanto,
in tale specie di deposito, si trasferisce, del pari che nel
mutue (4), la proprietà della' cosa al consegnatario, l'applicazione della massima res perit domino, esige che a

carico di lui sia il pericolo del caso fortuito e della forza
maggiore.

64. Se per regola il depositario non è responsabile della
perdita della cosa in seguito a un evento di forza maggiore,
spetta però a lui, giusta la nota massima rene in e.tceplione
ﬁt actor et probare debet, di provare un tale evento (5) e

rebbe egnalmentc perita presso il creditore ove gli fosse

che questo si e verificato in circostanze per lui imprevedi—
bili e non imputabili a difetto della sua ordinaria dili-

stata consegnata.

genza (6).

cventus, in aevum quoque contingibiles complccti, minime vero

« 10. Depositarius debet depositum custodire. atque scrvare
ea fide, cura, et diligentia, qua solet custodire, ct servare res
proprias: textu expresso in leg. Quod Nerva, [l'. Depositi,
ibi: « Nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestet,
« fraude non caret; nec enim salva fide minorem iis (depositis)

forza maggiore, e possa inoltre provare che la cosa sa-

ad insolitos ct inexcogitabiles casus, nisi suscepti esplicite fucrint,

produci ex eonstanti et universali jurisperitorum doctrina valuissct,
quam tradit Caroccius, de deposito, par. 1, tit. de casu, ||. 108;
Mediccs, de fvrtaitis casibus, par. 2, quaest. 11, n. 29; Gall,
sentent., lib. 2, obscrv. 13, un. 18 ct 19. Et sane omni ratione et
justitia absonum peuitus esset, ut vel expromissoris veluntas ad
incognitos et omuino inopinatos eventus ferri, vel cjus obligatio

citra ejusdcm censcusum ct voluntatcm consistere dcberct. Porro
autem nil minus divinari, ac pracvidere Sorbolius anno 1697
potuissct, quam quod maxime illi cvcnirent ac pertentosi rerum
publio-num casus, qui post saecularem temporis lapsum irrepa—

rabilcm absolutamquc splendidissìmi et vetustissimi Veneti ordinis
subversionem secum tulerant. Quam itaque ob inopinatas hujusmodi

vicissitudincs publicae nummulariae mensae magistratus abro-

« quam suis rebus diligentiam praestabit ». 11 . Depositarius tenctur rem depesitam rcstitncrc talcm, qualcm accepit, id est non
fractam, non comminutam, nec aliquo modo sua imputabili culpa
deterioratam, aliequin non videtur rcs reddita, et potest contra
eum agi actienc depositi; texte expresso in I. 1, 5 An in pupillum, II'. depositi, ibi: « Si res deposita deterior reddatnr,
« quasi non reddatnr, agi actiene depositi potest; cum enim deterior

« rcdditnr, potest dici dele man redditam non esse ||.
« 12. [line depositarius tenetur de dele, et culpa lata; ]. 1,
janet. Glossa, vers. Culpam, C. depositi, ubi dicitur: « Qui de-

gatus fucrit, pracdictumque depositum iutcrierit; plane conseque—

a pesitmuaccepit, delum suum etculpam latam pracstare dcbuit »,

batur, ut damnum cxiudc Cernariis obventum Sorbolius sarcire

concordat tcxtus in I. 1, 5 In conduclo, et 5 ultim., lf. depo.vili

non debora. Et perperam cx que Sorbolius depositi reddituumque
integritatem in ogni caso e tempo sempre ed in perpetuo se fere
scrvaturmu prumisisset, fortuitum quamlibet ct inopinatum
eventmu implicite susecpisse eontcndcbatur. Nec enim jus sinitut
expromissoris conditio accrbior ac deterior ex praesumptionilms
fiat. Quechua exeegitauli cujuslibct casusin aevum contiugibiles,
neutiquam vero fortniti et prorsus inopinati eventus periculum per
aeflreua illiusmedi verba susceplum a Sorbolio fuisse, censeatnr
cportct. Eeque magis mitissima ejusce obligationis interpretatio
sumenda est, quia ipse perpetuam pretii in saepcdicta nummularia
mensa ex fidcicommittentis lege depositi, conscrvationcm altro,
ct gratuito expromisit »: Rota (nella Ravenna/en. I‘ecuniurin,
20 febbraio 1837, 55 3 c 4, comm Muzzarclli); Cecconi (Report.
dei trib. di Roma, anno 1838).

ct cap. Dona ﬁdes, 2, de deposito, ubi espresse dicitur: « Bana
« fides abesse praesumitur, si rebus tuis salvis existentibus, depo—
a sitas amisisti », ubi autem bona fides abesse praesumitur, ibi

(i) Similmente la L. 12, 53, Dig. Depositi.
(2) N. 9 e 25.
(3) N. 72 c seg.
.
(4) Sulla differenza fra il deposito irregolarcc il mutuo, vedansi

le eonsidmuzìoni della Corte d'app. (Ii Lucca che abbiamo riportate
sotto il ||. 25, e vedasi più oltre al n. 72 e seg.
(5) Art. 1312 cod. civ.; Cassaz. Torino, 11 febbraio 1879,
lslilitti ospitalieri di illiluno c. Schill'Sleimlmrh(Giorn. dei trib. ,
Milano, v…, 283). La prova della perdita per forza maggiore può,
naturalmente, farsi anche per testimoni. Cass. Napoli, 16 giugno
1886, Giosuè Michele e. Cerulli (Gas:. proc., Km, 194).
(6) Ferrari nella lli/il. canonica compendia, come appresso, le

regole sulla responsabilità del depositario (voce Depositum,
||. 10 e segg.).

praesumitur delus adesso, nam contraria sunt, ut-cxprcss'e dicit

Glossa ibidem verb. Rebus tuis. Et est commun. 13. Depositarius

adeo tenetur de dolo, ut non valeat pactum de dolo non prac—
stande, talis enim conventio est centra benam lidcm bonosque
mores ; tribuens peccandi liccntiam, l. 1, 5Illud non est, |I. depositi, et consimilis pactio de dolo non pracstande improbatur generalitcr in omnibus contractibus; leg. Contractus, II'. de Ileg.jnr.

et I. Si unus, 5 Illud, ff. de pactis, ibi: « Illud nulla pactione
« cflici potest, ue delus moins praestetur ». 14. Hoc tamen intelligi debet solum de remissione deli futuri; non vero (le remis—

sione deli praeteriti, ut ebservat Glossa communitcr recepta in
cit. 5 Illud. Et ratio disparitatis est, quia per remissionem deli
futuri animaretur quis ad male agendum, sen delum committendum; secus vero per remissionem deli praetcriti, nt de se
patct; unde seine pactiones dc non praestando delo futuro, ntpotc
in animae detrimentum vergentes, improbantur, et non susti—

nentur; nrg. cap. Pactiones factae, 5 de Paolis, ibi: « Quod
« etiam dc aliis (pactionibus) est diccudnm, quae observalae
« vergent in animae detrimentum. l'amjuxta legitimas fnnctiones,
(| pactum turpe, vel rei turpis, aut impessibilis dejure, vel de facto,
o nulla… obligationcm inducit ».

|| 15. Depositarius non tenetur de culpa levi et levissima. Est
communis; arg. cit., l. 1, C. depositi; ubi espresse dicitur
depesitarium teneri solum de culpa Iata, et deio, ibi: « Qui depo-

u siluro accepit, delum solum ct culpam latam praestare dcbuit ».
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S'egli non da questa prova, non rimane esonerato dalla
responsabilità verso il deponente (1).

In applicazione di tale principio si è ritenuto che il
depositario non può invocare l'eccezione di forza maggiore

Et ratio est, quia in contractibus, qui celebrantur gratia dantis

si suo tempore restituta fuisset; Glossa, ibid. verb. Periculum

tantum, praestatur solum delus, et culpa lata, non vere culpa
levis, et levissima: depositum autem regulariter fit tantum gratia
deponentis, ]. Si ut certo, 5 Nunc videndum, II‘. Commodati,

jnxta Gloss. marg. litt. B, nam mera cuilibet est nociva, rcgnla 25
juris in 6. et expresse habetnr in 1. Item, 11, 5611. li'. de Ile
uindic., lib. 6, tit. 1, ibi: Sed est vcrius, si forte distracturus

adeoqne etc. 16. Excipiuntur tamen plnres casus, in quibus
tenetur depositarius etiam de culpa levi. Sic GloSsa communitcr

ci restituisset, distraxisset, et pretium esset lucratus ».

recepta in cap. Bona ﬁdes, de deposito, verb. (le culpa, ubi
plurcs tales casus enumerat. Primo igitur tenetur depositarius

(Riv. giurid., Bologna 1883, 88); Cassaz. Torino, 9 gennaio

etiam dc culpa levi, quando expresse convenit, nt in deposito

1867, Messaggerie imperiali francesi e. Finanze (Annali, |,

etiam culpa levis praestetur, tcxtu expresso in ]. depositum, 1,

1, 218). In questa sentenza fu deciso pure che il furto com‘messo con rottura può costituire un case di forza maggiore, ma
per sè non induce una presunzione juris et de iure per cui

56, il. Depositi nel centro, ibi: « Si convenit, ut in deposito,
« ct culpa praestetur, rata est contractus conventio, contractus
« enim legcm ex conventioue rccipiunt », ct itcrmn ibidem in 5 35,

erat petiter, si accepisset, moram passo deberc praestari, nam si
(1) App. Bologna, 5 marzo 1883, Casali e. Banca Nazionale

ninna colpa possa ascriversi al depositario della cosa rubata. Altri

ibi: « Sacpe eucnit ut rcs deposita, vel nummi, periculo sint ejus,

giudicati ritennero la responsabilità dello Stato pel furto di somme

« apud quem deponuntur, ut puta si hoc nominatim convenit » et

depositate dai privati nelle casse pubbliche; e la ritennero preci-

consimilitcr habetnr in lege Juris gentium, 7, 5 15, II'. de Pactis,
lib. 2, tit. 14, ibi: « Si quis pactus sit, nt causa depositi omne

samente perchè lo Stato non riuscì ad escludere la negligenza
dei suoi agenti. V. Cassazione Torino, 11 novembre 1873, Gole“
e. Finanza (Giur., Torino, anno Xl, 446); App. Palermo cit.,

« periculum praestet, Pompouius ail pactioncm valere, nec quasi
« contra juris formam non esse sewandam», et ibidem habetnr in
chul. 85, Jnris in 6, ibi: « Contractus ex conventioue legem
« accipere dignoscuutur ». 17. Secundo, depositarius tenetur etiam

29 febbraio 1874, Paine c. Intendenza di ﬁnanza di Calla-

de culpa levi, si seipsum ad recipiendum depositum obtulit, ct
postmodnm res deposita culpa sua licet levi periit; citat. ]. depo—

nissetta (Legge, XIV, |, 614), confermata dalla Cassazione di l’a—
lermo cit., 19 febbraio 1875 (Legge, xv, |, 631); App. Palermo,
13 marzo 1874, Mancuso Lima e. Finanze (Legge, …, |, 880)
del seguente tenore :

situm, 1, 5 35, il. depositi,- et cap. Bono ﬁdes, 2, de deposito,
ubi sic espresse statuitnr: « De culpa quoque teneris, si te ipsum
«deposito obtulisti ». Et ratio est, quia depositarius se ipsum

è a dirsi necessario; esso, quantunque fatto volontariamente, e
determinato da un caso di necessità: niuno può presentarsi agli

oflercns ad recipiendum depositum, hoc ipso ad diligentiercm

incanti pubblici senza il deposito nella cancelleria delle somme

custodia… sese obligarc censetur. 18. 'I'crtie, depositan'us tenetur

dalla legge richieste.
« Il deponente quindi è costituito sotto l'impero della necessità,
che è il carattere distintive del deposito necessario, e…e necessitate
descondentem, non ea: voluntale proﬁciscenteni.

etiam dc culpa levi, si merccdcm pro custodia recipit: citata
]. depositum, 1, 5 Si oestimenta, el; 5 Si quis scream, ff. depositi, et cit. cap. Bona ﬁdes, 2, de deposito, ubi expresse dicitur:
« De culpa quoque teneris.… si aliquid pre custodia recepisscs ».
Et ratio est, quia tune datur actio ex conducto adversus deposi—
tarium, ex quo custodiam rei in se rccipit interveniente mercede

« Veramente il deposito che fanno i privati presso il cancelliere

« Illa sia anche un deposito volontario, il depositario è sempre
tenuto di custodire con diligenza la cosa depositata.
« Pcrò si e detto in proposito che il depositario volontario deve

pro tali custodia, et sic cum talis contractus sit faetns gratia
ntrinsque, scilicet depositoris, ct depositarii, debet praestari

usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che uso

nednm culpa Iata, sed etiam levis, non vera culpa levissima,

appartengono e che conserva nella cancelleria, impiega la stessa

argument. cit. 1. Si ut certo, 5 Inter-dum, fl. Commodati. Et est
communis. 19. Quarto, tenetur depositarius etiam de culpa levi,
quando rcquìsitus, ut depositum reddcret, est in mora rcddendi;
]. Si in Asia, 12, 53, 1T. Depositi nel contra, ibi: « Depositum
« quoque co die, quo depositi actum sit, periculo ejus, apud quem
« depositum fucrit, est si jndicii accipiendi tempere potuit id rcd« dere reus, nec rcddidit »; ]. Quod te, 5, fl. de rebus creclitis,
lib. 12, tit. 1, ibi: « Quod to mihi dare oportnerat, si id postea
« pcrìerit, qnum per te factum erit, qnominus id mihi dares, tuum

custodia che presceglic nel custodire i depositi dei privati non

nel custodire le cose proprie, e se lo Stato, per le cose che gli

può essere assoggettate ad una più rigorosa responsabilità
(art. _1843 cod. civile).

« E a notarsi intanto che la disposizione di questo articolo si
deve applicare con maggior rigore quando il depositario si è
ollcrto a ricevere il deposito, ed e da assimilarsi al depositario che

imputatur etiam casus fertuitus, testu espresso in cit. cap. Dona

si e allerte a custodire il deposito quello che perla natura delle
sue funzioni è chiamato dalla legge a ricevere il deposito; chain
questo caso non è dato al deponente di allidarc il deposito ad una
persona più diligente.
« E per altro la confidenza ispirata dal carattere pubblico della

ﬁdes, 2, de deposito.

persona impone in lui l'obbligo d‘una più scrupolosa diligenza nel

« 20. Depositarius non obligatur ad praestandum casnm fortuitum, exceptis tribus casibns, si vitlclicct pactum, culpa (crassa)
vel mora culpabilis praccessit casum fortuitum, tcxtu cxprcsso in
cit. C. Ilona ﬁdes, 2, de deposito, ibi: « Pacto vero, culpa, vel

custodire il deposito, quella diligenza che un buon padre di
famiglia adopera per le sue cose.
« A dir breve il depositario di questa specie i': tenuto non solo

« fere id detrimentum constat ». [mme ratione morae in reddcndo

« mora praeecdcntibus, casus etiam fortuitus imputatur ». Quod
casus fortuiti non imputcntur, habetnr espresse in ]. Contractus,
23, Il. dc diversis re!/. juris antiq., lib. 50, lit. 17, ibi:
« Casas ..... quaeqne sine culpa accidtlut.… a nullo pracslautnr »,
et etiam in cap. Cum… pratia sui, 1, de Commodato. Quod tamen
ad casus etiam fortnitos obligetur depositarins ratione pacti,
habetnr etiam in I. Depositmn, 1, 5 lì, Il. depositi, et in ]. Joris
gen/{nm, 7, 5 L'), Il. De Paolis, Iib.2, tit. 14, et in reg. 85, .Iuris
in 6. Quod teneatur ratione culpae praecedcutis ad casnm for—
tuitum, habetnr etiam in cit. I. 1, 5 Si rem, II'. eadem, qui enim
dat causam damni, daunmm dedisse videtur. Quod teneatur
ratione marne culpabilis, habetnr etiam in ]. Si Asia, 12, 5 3,
Il. Deposili, et in I. Quod le, 5, Il. dc rebus credi/is, lib. 2,
tit. 'l, saltem si res alioquin non l'nissct peritnra apud dominmn,

pel dolo ma per la colpa ed ancora perla custodia, etiam culpa…
ct custotlimu praestcl (I.. 1, 5 35, li'. Depositi).
« L'art. 1844 del codice italiano ha adottato gli stessi principî.
« Ora i valori depositati da Mancuso Lima andarono perduti la
notte del 29 dicembre 1866 per furto commesso da ignoti ladri;
di chi mai la colpa? lndubitatamentc del depositario.
« ll furto infatti non sarebbe stato commesso se egli avesse
usato le precauzioni alle quali un diligente padre di famiglia non
avrebbe mancato, mettendo in luogo sicuro i valori depositati.

« La cancelleria del tribunale di Caltanissetta e nel palazzo Beauffrcmont tuttora in costruzione, e dall'ingcnere assodato dal giudice

istruttore risulta che esistono delle camere coperte solo da tettoie con le ||ulraglic grezze e non compito, e da esse èpossibilc il

passaggio per comunicare con tutti i membri del fabbricato.
« I ladri s'introdnsscro dalla finestra esistente a mezza scala,
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pel fatto della grassazione (intpetus lutronunt), quando da

venne di poi, cioè dopo l'avvenuto furto, meglio esercitata;

una parte la grassazione era prevedibile, e dall'altra egli
non possa provare di avere usata, nella custodia delle cose
allidategli, quella diligenza che impiega nel custodire le

ed in particolare si dichiara dal testimone Papi che i custodi e le guardie andavano avanti o indietro, ma non
stavano sempre fermi e piantati nella sala ; il testimoneFabi

cose proprie (1).
La forza maggiore va poi indubbiamente esclusa nel caso
di furto perpetrato senza rottura o violenza e senza uso di

non poteva essere sottratto il medaglione del Venturini; il

nota che qualora si fosse esercitata la debita sorveglianza
testimonio Noce cosi si esprime: « certo che la baraonda

chiave falsa. E però la Corte d’appello di Roma, con la de-

« era grande, che il numero delle guardie fa sempre insufﬁ-

cisione che già avemmo occasione di citare al n° 56, ri-

« ciente, quantunque dopo il l‘atto del Venturini fossero state

tenne, come già aveva ritenuto il tribunale, dovere il
Municipio di Roma rispondere di ogni danno verso l‘orcfivc
signor Pietro Venturini pel furto di nn_tncdaglione cesellato in oro, tempestato di brillanti e di perle orientali, del

dal Comune, riferisce: « avuto riguardo tanto alla natura
« evalore dell'oggetto, ed al luogo di sua collocazione, quanto
« all‘assoluto difetto di sorveglianza da me avvertito, almeno

valore di lire diecimila, esposto nella mostra di belle arti

« per quelle tre oquallro volte che ci fui, ebbi ad osservare

tenuta per cura del Municipio sui primi del 1883, ed involato negli ultimi giorni di gennaio detto anno. La Corte
considerò quanto segue:
« Disgraziatamente il medaglione fa involalo. Occorre
notare anzitutto che va esclusa l’ipotesi che l'involamenlo
fosse eseguito violentemente con frattura, 0 con uso di
chiave falsa; per Io che non trattasi di accidente prodotto
da forza maggiore. che esimerebbe il depositario da responsabilità. Invece il furto non ha potuto avvenire che e per

« che non mi avrebbe fatto punto meraviglia che un giorno
« o l'altro fosse stato involato, anche perchè era tale da at« trarre la cupidigia di un ladro ».
« Sono queste le risultanze delle prove. Or di leggieri si

insufﬁcienza di custodia, e per negligenza dei custodi, o

anche per dolo di costoro. Sarà quindi opera utilissima rivolgere prima di tutto lo sguardo agli esami testimonia“,
che non poca luce potranno spargere nella soluzione della
controversia.

«(Omissis). Sulla sorveglianza ecustodia nei locali della
mostra.
« Su questo fatto saliente della causa, quasi tutti i testimoni che ne furono interrogati, tanto quelli del Comune,

quanto quelli di Venturini, pur troppo sono concordi nel
deplorare che nel locale della mostra non vi era sufficiente
sorveglianza e custodia. fa effetto, sebbene stesse in fatto

« aumentate »; e da ultimo il Manaschi, testimonio prodotto

scorge, che siano riescite favorevoli, anzi che no, all’as—

sunto del Venturini. Per fermo, l'addebito fattoin che egli
ponesse di fatto il suo medaglione senza autorizzazione, e
per di più che non lo collocasse con le debite cautele, è
rimasto completamente smentito, ronstando invece la regolare ammissione e consegna, non solo da quel che ne dicono i testimoni, bensi meglio dal fatto che il Venturini si

ebbe le schede di controsegno del medaglione, e la tessera
di libero ingresso nel palazzo quale espositore; come del

pari si ha la prova che il medaglione fosse stato collocato
con quelle cautele usate dagli altri espositori. Non è
dunque da imputarsi al Venturini alcun abuso o colpa.
« All‘opposto è chiarissima la colpa del Comune, dappoichò,
escluso l'accidente di forza maggiore, lostochè a sazietà (:
dimostrato il difetto di sufficiente sorveglianza, al quale
difetto è da attribuirsi la perpetrazione del furto, pur

troppo e chiaro che egli sia venuto meno all‘obbligo di diligenza che la legge strettamente inculca sulla custodia

che vi erano custodi, guardie municipali e pompieri, pur
nondimeno si nota in generale che nei primi giorni della

della cosa ricevuta in deposito. Dappresso quindi ai risul-

Esposizione poca o niuna sorveglianza si esercitava, la quale

tati dclle prove, viene meglio ribadita la responsabilità del

stra…mmlone l‘invetriata, e di la calarono nel corridoio dell'altro

« Diciamo in pria che la facilità con cui i ladri vennero a questi

lato del fabbricato, aprendola sprangolctla della finestra, ed intro—
ducendo la mano nel vano lasciato dal vetro rotto.
« Dal corridoio poi s’introdnssero nella camera della cancelleria
strappando a viva forza dal muro la inferriata della linestruola, e

fatti dimostrano la cattiva scelta del locale, e quindi la colpa del
depositario. E se egli aveva l‘obbligo della custodia, che importa
la sorveglianza del locale di giorno e di notte, quattth il custode
fosse stato vigilante, non avrebbe fatto passare inosservati gli

spezzandone il telaio a vetrata, indi, staccata la fct'riata e contorti

avvenimenti di rottura e di demolizione.
« Osserviamo poi che non trattasi (l'una forza maggiore, OSsia

i ferri, un uomo aitttato da altro potè introdursi nell’interno della
stanza.
« Iperiti non poterono rilevare con quale strumento i ladri
strapparono la ferriata, ma, avuto riguardo alla esilità della stessa,
ed alla poca consistenza tlc] muro, giudicarono che anche con le
sole mani un uomo di fotza poteva ottenere l'intento.
« Dissero ancora che due persone avrebbero dovuto impiegare

d'una forza irresistibile da non potersi vincere come del furto a
forza armata, chè invece per le circostanze dianzi accennate, il

furto avrebbe potuto impedirsi.
« Segue evidentemente dalle premesse che la perdita del depo—

due ore a compiere tutti i lavori e superarne gli ostacoli, edove-

sito è avvenuta per colpa del depositario, ed a buon diritto il
deponente ne reclama la restituzione ».
La Cassaz. di Torino, 19 maggio 1869, Finanze e. Ditta Celle

vano del pari far del rumore sia nella camera e tetti che nello
spezzare i vetri.

depositario e non a caso fortuito il deterioramento che merci ava-

« Dissero infine che i piccoli armadi esistenti nella cancelleria
furono aperti con violenza;
attesocht‘: le serrature erano
che dovettero cedere al primo
« E qttesto il locale ove si

ma l'apertura riuscì troppo facile,
tenute ferme da piccolissimi chiodi
itnpeto.
conservavano ingenti valori, ed ove

il furto la commessa.
<| E potrà dirsi sttl serio che era esso un luogo sicuro alla
conservazione dei depositi?
« lavano dirassi che il depositario non risponde della perdita

avvenuta per un accidente prodotto da una forza maggiore costituita
dalla rottura e dalla demolizione.
16 — Dtessro tramano, Vol. [X, Parte 2‘.

(Legge, tx, t, 835) statui pare essere attribuibile a colpa del
riate, poste nei magazzini della dogana, abbiano arrecato ad altre
merci in bttono stato anteriormente depositate: non influire in
contrario la circostanza cheil regolamento doganale permetta nei

magazzini il deposito di merci avariate, perchè tale circostanza
non esonera punto l'Amministrazione delle finanze dalla respon—
sabilità in ordine ai ricevuti depositi, che è regolata dai principi
di diritto comttne determinanti gli obblighi del depositario verso
il deponente.
(1) App. Bologna, 9 luglio 1871-, Ferrovie Alta Italia e.
Torlonia (Giur. Ital., XXVI, [, 2, 299).
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Comune, giacchè tanto per la ipotesi accertata ch’egli non
abbia sufficientemente provveduto alla custodia, quanto

si trattasse di un orologio il cui meccanismo forse soffrirebbe guasto rimanendo inerte per molto tempo, il per—

nell'altra ipotesi chei custodi non avessero diligentemente

messo di servirsene si presumerà assai più facilmente che

adempiuto all'incarico loro afﬁdato, non può pesare la responsabilità che sul Comune; nel primo caso perchè de-

non quando la cosa sia tale da logorarsi e deteriorarsi

riva direttamente dal fatto suo, e nel secondo caso perchè
derivando dal fatto dei custodi, del male operato di costoro
addossa la legge al committente l'obbligo della riparazione
(art. 1153 cod. civ.), ecc. ecc. ».

65. Il contratto di deposito non trasferisce al depositario
l'uso della cosa, poichè depositum consistit ea: custodia,
non ea: usa, et quae usum permittit pactio. aberrat a natura
depositi (1). Perciò, se il depositario si serve dell'oggetto

per l'uso.

68. Se il depositario indebitamente si serva della cosa
depositata, sarà responsabile anche del caso fortuito e della
forza maggiore, ove la cosa ne sia colpita in conseguenza
dell'uso.
Quanto ai deterioramenti che alla cosa derivassero per
cagione del fattorie impiego, il depositario ne risponderebbe
senza distinzione.
E s'ein arrivasse fino ad alienare il deposito, non solo

affidatogli, commette una infedeltà ch’è un vero dolo. Il
diritto romano era, su questo punto, tanto rigoroso da qua-

sarebbe tenuto per tutti i danni, ma incontrerebbe altresì
una responsabilità penale come reo di appropriazione ia-

liﬁcare come furto un tal procedere del depositario (2).

debita (5).

Ma, poiché la ragione dell’anzidetta regola sta nella
espressa o presunta volontà del deponente d’ interdire al

di una somma che, invertendola a proprio uso, ne rifiu-

depositario l'uso della cosa, per logica necessità deve la

regola stessa venir meno ogniqualvolta risulti che il deponente non ha voluto porre un tal divieto. Ciò appunto si
e voluto significare nell'art. 1846, pel quale il depositario
non può servirsi della cosa depositata senza l’espresso o
presunta permesso deldeponente.

Ed è la regola già stabilita al riguardo dal diritto romano
e canonico. « Depositarius non potestuti re deposita absque
consensu espresso vel tacito ejas qui deposuit. Notanlcr
autem dicitur sine consenso expresso vel tacito eius qui rem

Di tale responsabilità sarebbe pur passibile ildepositario
tasse la restituzione negando di averla ricevuta. Provato
che fosse il deposito, la dolosa inversione risulterebbe re
ipsa pel fatto del diniego (6).
Non commetterebhe invece appropriazione indebita chi,
rimasto depositario di mobili da lui ceduti in soddisfazione
d'un debito, ma con facoltà di riscattarli, li alìenasse ed
asportasse entro il termine stabilito pel riscatto, offrendo

però contemporaneamente al creditore l‘ammontare del
debito (7).
69. Se il deposito (regolare, s’intende) consista in da-

deposuit, ut intelligatur quod si depositarias bona ﬁde naro c il depositario se ne valga senza permesso, sarà egli
existimet domino id non displicere si utatur re deposita, \ tenuto a pagarnein interessi dalla data del fattone impiego?
tune non peccabit utendo, nec furti actione tenebitur; et
hoc multo magis, si dominus expressam licentiam atemli
concesserit » (3).

66. Il permesso di servirsi della cosa può esser dato nello
stesso contratto di deposito, oppure in seguito: nell'uno e

Nel diritto romano, l'affermativa era certa (8). Donello ne

da la ragione, ricordando che il depositario, servendosi indebitamente del danaro confidatogli, contmetteva un abuso
di fiducia che veniva qualificato per furto o che valeva come
tale a costituire in mora del pari che una interpellazione (9).

nell'altro caso il contratto rimane inalterato nella sua es-

Depositarius in deposito duobus mortis moram facit: una

senza, sempreché continui ad avere lo scopo principale
della custodia, e l'uso non vi entri che come elemento pu—

modo si interpellatus depositum non reddat; altero modo
si peeu-niam depositam in asus suos convertat. Hino totidem modis accidit ut, ea: causa depositi, depositarius
usuras debere ineipiat (10). Is qui pecuniam in suos asus
conuertit, hoc ipso moram facit, ut non sit necessaria alia
mora (11).

ramente secondario ed accidentale.
Tuttavia, quando il deposito sia di cose fungibili, la facoltà di senrirsene altera profondamente il contratto, I'acendo si che, come nel mutuo, la proprietà ed il pericolo
passino al consegnatario; ragione per cui il deposito prende
in tal modo il nome d'irregolare, siccome già si disse (4).
67. Il permesso di servirsi della cosa può, secondo l'articolo 1846, essere espresso 0 presunto. Una tale presunzione, ehe delresto si ammetterà con molta cautela, non
può che basarsi salle circostanze, e più specialmente sulle
relazioni di parentela e di amicizia esistenti fra le parti e

Ma dovrà il proposto quesito risolversi egualmente nel
diritto moderno? Troplong crede che si. « Per principio
generale, egli dice (12), la inversione fraudolenta dell'uso

della cosa altrui contiene una costituzione in mora impli-

getta a deteriorarsi, o meglio ancora se sia tale che l'uso

cita e necessaria. Ed infatti l'art. 1302 (13) decide cosi
tutte le volte che trattasi di perdita cagionata da forza maggiore, e ne rende responsabile il detentore, solo perchè
scorge nella sottrazione della cosa una costituzione in mora
equivalente ad una interpellazione. Per qual ragione non

possa ritenersi contribuire alla sua conservazione, come se

dovrebbe avvenire altrettanto allorchè trattasi di far decor-

(1) Cuiacio, Qttaest. Papia, lib. 9, I. 21, D. Depositi.
(2) Sivo creditor pignore, sive is apud quem deposita est, ea
rc tttatar, furlum commitlit (lnst., 5 5, De obligat. quae ea;
delicto, tv, |). Si saccalam vel argentnm signatum deposuero, et

1888, 1, 1, 35; Annali, 1888, 1, 3).
(7) Cassaz. Napoli, 12 ottobre 1888, Di Vita (Dirti/o e gia—

sulla natura della cosa depositata. Se questa sia poco sog-

is penes qttem depositum fuit, me invito coutreetaverit, et depositi
et farti actio mihi in cam competit (L. 29, Dig. Depositi, 16, 3).
Qui rem depositam invito domino, sciens prudensque in asus suos
eonverterit, etiam furti delicto suceedil. (l,. 3, C. Depositi, li, 34).

(6) Cassaz. Firenze, 18 gennaio 1888, Boschicro (Giur. It.,

rispr., v, 323).
(8) L. 3 e li, Cod. Depositi.
(9) L. 8, 51, D. De conflict. furtiva, 13, 1 ; I. 20, D. lt. t.
(10) Donello, Sulla leg. 2, C. Depositi, n. 2.

(li.) V. sopra n. fili..

(11) Donello, Sulla leg. 3, C. Depositi, n. 1.
(12) Deposito, n. 104.

(5) Art. 117 cod. penale.

(13) Art. 1298 cod. civ. italiano.

“(3) Ferraris, Bibl. can. jur., voce Depositata, u. 8 e 9.
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rere gli interessi? se per mettere la forza maggiore a carico del delinquente si ha interpellazione implicita, perchè

che fra i frutti debba comprendersi anche ciò che il depositario siasi artiﬁcialmente e irregolarmente procacciato dalla

non ci dovrebbe esser del pari per fargli sopportare gli

sostanza del deposito; e ritenendo altresì che, ancor
quando il depositario non abbia effettivamente percetto interessi di sorta dall'impiego del danaro afﬁdatogli,in interessi debbano dirsi compenetrati in quella qualunque utilità derivante dall'impiego del deposito. In tal modo evitano

interessi? ».
'Della stessa opinione è Dnranton (1), il quale si fonda
sopra un argomento di analogia desunto dagli art. 1846 (2),
in materia di società, e 1996 (3), in materia di mandato.

Davergier (4) sostiene invece l'opinione negativa. « Anche

la difﬁcoltà che sorgerebhe dallo stesso art. 1852, il quale

quando si provasse che il depositario abbia fatto uso delle
somme depositate, egli non dovrebbe pertanto gl'interessi
pritna della costituzione in mora. So bene che tutti gli

dispone altresì che il depositario non e debitore di alcun

scrittori si pronunziano per la opinione contraria, invocando
il testo di parecchie leggi romane. e le disposizioni degli

— scrive il Borsari (10) — che interessi non sono dovuti

articoli 1846 e 1996, i quali obbligano il socio ed il mandatario a pagare gli interessi sulle somme appartenenti alla
societào al mandante, dal giorno in cui le hanno impiegate
al proprio ttso. Ma può dapprima in risposta invocarsi il

principio generale della nostra legislazione che gli interessi

interesse del denaro depositato se non dal giorno in cui fu
costituito in mora a farne la restituzione. « Ciò intende
di diritto, ma essendovi di mezzo l'impiego della somma,
il fatto si riporta alla prima parte dell'articolo, e il frutto
civile diventa un prodotto della cosa stessa. A me pare che
la sentenza del Laurent sia eccessiva la dove sostiene che
solo gli interessi morale;-ii sian dovuti; che il depositario
possa trarre proﬁtto dei danari depositati e dei lueri per-

non sono dovuti che per una espressa disposizione di legge;

cetti, nè debba dare alcun conto contese si trattasse dicosa

e però per obbligare il depositario al pagamento degli interessi farebbe mestiere che un testo espresso di legge avesse
detto per lui quello stesso che trovasi prescritto pel socioe
pel mandatario.
« Si può henanche aggiungere che l'analogia tra la condizione di costoro, e quella del depositario non è perfetta.
L’associato, che prende danaro dalla cassa sociale. ed il
mandatario, che fa uso del danaro del mandante, impiegano
ai loro bisogni il danaro che dovrebbero far fruttare per la

sua propria e non derivasse il guadagno da un fatto illegittimo. Sia pure che il deponente non si proponga egli
stesso di far lucro Stil deposito; ma dacchè il depositario,
assumendo quasi la veste di gestore di negozi, mette a proﬁtto il danaro che dovrebbe restare giacente e infruttifero,

società, o pel mandante, o per lo meno che dovrebbero loro

dare. Il depositario non è obbligato allo stesso modo. Senza
dubbio amaca all'obbligo suo, in quanto che si serve di
una cosa che dovrebbe custodire, e ne ricava un proﬁtto

illecito; ma tuttavia non priva il depositante di un beneﬁcio
che dovrebbe procurargli, nè ritiene ciò che dovrebbe restituire immediatamente.
« Tali varianti sono gravi abbastanza, perchè il legisla—
tore abbia potuto, senza esporsi al rimprovero d'inconseguente, non estendere al depositario l’obbligazione che ha
itnposta al socio ed al mandatario ».
Egli nega l'obbligo del depositario al pagamento degli

e fa in modo che renda frutto, il lucro non dev'essere suo,

perché e un derivato della cosa d'altri e un'accessione dell'altrui proprietà (art. 444). In realtà, comunque senza
intenzione, egli si è adoperato a vantaggio del proprietario.
La moralità associata al diritto reclama altamente questa
soluzione ».
Dal canto nostro, pur riconoscendo che il depositario il
quale viola il contratto di deposito, abusando della ﬁducia
in lui riposta, è certamente immeritevole di riguardi, non
sapremmo deciderci ad accettare la conclusione del Borsari
per quanto possa apparire dettata dai principi di equità e
di morale. L'opinione contraria, seguita dal Ricci, s'impone
assolutamente ogni qualvolta si ammetta, come lo ammette

lo stesso Borsari, non potersi nel diritto moderno dir costi—
tuito in mora il depositario pel fatto di aver convertito in

diritto moderno, il depositario infedele non è colpevole di

proprio uso le cose depositate.
Vano è ricorrere all’art. 1852, poiché è errore confondere gli interessi coi frutti contemplati in detto articolo,
siccome meglio vedremo in appresso, trattando della restituzione del deposito. Vano èdel pari invocare il principio:
nemo debet loeupletari eum aliena jactura, dappoichè se

farlo ma di abuso di conﬁdenza; e che perciò l'art. 1302(7)
non può fornire argomento ai sostenitori dell'opposta tesi,

il depositario ritrae un guadagno impiegando il danaro
depositato, non può dirsi che questo guadagno rappresenti

mancando un testo di legge che assimili l'abuso di conﬁdenza al furto in ciò che concerne la mora del debitore
colpevole.
Fra i commentatori del codice civile italiano le opinioni
sono egualmente divise. Altri pensa cheil depositario, il

una perdita pel deponente, il quale, appunto, col volere che
il suo danaro resti giacente presso colui cui ne afﬁda la
custodia, implicitamente rinunzia a ritrarre qualsiasi utile
dal denaro medesimo per tutto il tempo che questo resterà

quale si valga indebitamente del danaro depositato, non sia
tenuto al pagamento degli interessi (8); altri invece credono
il contrario (9). Questi argomentano principalmente dall'articolo 1852, pel quale il depositario è tenuto a restituire

tesi, la considerazione che gli interessi possono essere dovuti soltanto per convenzione 0 per legge, e nella specie

interessi anche nella ipotesi che li abbia eﬁ'cttivamente
percetti impiegando a mutuo il danaro depositato (5).
_ Dello stesso sentimento è il Laurent (6) che vi è tratto
da ldenticlte considerazioni. Egli osserva inoltre che, nel

ifrutti che la cosa depositata avesse prodotto, ritenendo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cit., xvut, n. 53.
Art. 1710 cod. civ. italiano.
Art. 1750 cod. civ. italiano.
Del prestito, n. 470; Paris 1868.
Op. cit., xxvu, 112.

in deposito. Da ultitno, è perentoria, in favore della nostra

fatta, né una convenzione, nè un testo espresso di legge

ne impongono l’obbligo al depositario. Precisamente per
non urtare contro questo rigoroso principio di diritto, i
(6) N. 471.
(7) Art. 1298 cod. civ. italiano.
(8) Ricci, Diritto civile, tx, n.236, Torino 1884.
(9) Borsari, op. cit., sull'art. 1852.

(10) Loc. cit.
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sostenitori d'un tale obbligo vollero equiparare gli interessi
ai frutti prodotti dalla cosa depositata. Ma non incontrarono
punto il favore della giurisprudenza, di cui avremo, fra
breve, l'occasione di citare i responsi.

in lui da rivelarglielo. Agendo diversamente, il depositario
commetterebbe una mancanza di fede, dando forse luogo
a conseguenze spiacevoli e dannose; come potrebbe acca—
dere se, ad esempio, egli divulgassc le disposizioni di un

Allo stato della nostra legislazione potrebbe soltanto

testamento. Mentre invece è obbligo suo di avere particolare

esser questione de jure condendo il vedere se non fosse più

sollecitudine per l’interesse di chi ha conﬁdato in lui; e,
piuttosto che mancare & tale obbligo, deve giungere ﬁno a

consentanea alla moralità, cui si appella il Borsari, una
disposizione di legge che esplicitamente imponesse, come
già nel diritto romano, e come nel nuovo codice civile germanico (5 698), l'obbligo suddetto al depositario, in pena
della sua indelicatezza.
'

70. Molto meno dovrebbe il depositario rendere al de-

negare, di fronte ai terzi, l'esistenza del deposito; ricordando il detto di Seneca: Intuebor utilitatem ejus cui redditurus sutri, et nociturmn illi depositum negubo (6).

5 ?. Restituzione.

ponente i proﬁtti straordinari ritratti dall'impiego del da-

79. Necessità di restituire il deposito. Fa d‘uopo restituire in

naro, quali sarebbero, ad esempio,i guadagni di vincite al
giuoco o quelli provenienti da una speculazione fortunata.

individuo la cosa stessa ricevuta. Eccezione pel caso di
deposito irregolare. — 73. Digressione. Natura speciale del

Fra gli antichi giureconsulti, Baldo (1)sostenne il contrario,
assimilando al negotiorum gestor il depositario che impiega
le somme depositate.

deposito irregolare. — 74. Simiglianza col mutuo per quanto
riguarda il passaggio della proprietà delle cose consegnate.
Differenze. — 75. Applicazioni. Cassa depositi e prestiti
dichiarata responsabile di depositi pagati su falsi mandati.
— 76. Depositi bancari, a risparmio, in conto corrente.
Difierenza col deposito a cauzione. — 77. La restituzione del

Egualmente la pensa, tra i moderni, il Dalloz, che si

fonda sul principio: nemo ea; delicto suo debet consequi
emolumentum (2).

deposito deve farsi per intero e non in parti. Applicazione di

Però, anche fra coloro che vogliono obbligato negli interessi il depositario per l'illecito uso del denaro depositato,

tale obbligo a due o più depositari d‘un corpo certo. Quid se
il deposito fatto a più depositari consistcssc in cose per loro

è stata sempre prevalente l'opinione che noi seguiamo; al

natura divisibili? — 78. Come debba regolarsi il depositario

cui suffragio basta la regola generale che la cosa acquistata

per la restituzione a più deponenti. Rinvio. —— 79. Quid se
per colpa del depositario non potesse aver luogo la restituzione? — 80. Il depositario non e tenuto a restituire la cosa

col denaro altrui, ma a nome nostro, a noi appartiene. Nel
diritto romano troviamo applicata questa regola precisa-

mente ad un caso di compra fatta da un depositario infe-

che nello stato in cui si trova. Non risponde dei deteriora-

dele coi denari conﬁdatigli (3). Verissimo che nessuno

menti avvenuti senza sua colpa. — 81. Se la cosa depositata
gli è tolta per forza maggiore, egli deve restituire ciò che

deve trarre vantaggio dal suo delitto; ma ciò s'intende per
il caso che un tale vantaggio ridondi a danno altrui; il che
non si veriﬁca punto nell‘ipotesi fatta. Nessun titolo invero
potrebbe vantare il deponente sul guadagno che un capriccio

abbia ricevuto in cambio della medesima. Se nulla gli sia
stato dato deve cedere le sue azioni al depositante. —

32. Se l'erede del depositario ha venduto la cosa in buona
fede, non è tenuto che alla restituzione del prezzo. Se questo

della sorte avesse voluto elargire al depositario colpevole.

non gli è stato pagato, egli si libera cedendo l'azione. —

Dappoichè il guadagno stesso sarebbe a ritenersi indubbiamente un prodotto esclusivo della fortuna, sebbene a questa

83. Quid se l'erede avesse facoltà di riacquistare la cosa? —
84-85. Quid se l‘erede alienasse la cosa in mala fede? —

avesse servito di mezzo il denaro del deponente. Inﬁne,

male a proposito si assomiglierebbe il depositario che impiega il denaro depositato per suo conto e rischio al gestore

di negozi che agisce per conto e nell‘interesse del proprietario.

E adunque giusto che al depositario non possano togliersi
gli eccezionali vantaggi che a lui siano provennti mediante
l'impiego del denaro altrui.
71. Il depositario non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di sè, quando gli sono state
afﬁdate in una cassa chiusa o in un involto suggellato (4).
Il dovere di rispettare il segreto del deposito non è puramente morale, ma eziandio giuridico; di guisa che, ove
il depositario, contravvenendo all'intenzione del deponente,
si permettesse di scoprire le cose depositate, sarebbe tenuto pei danni che da tale suo procedere fossero per
derivare (5).

Ed anche allorquando la cassa fosse consegnata non suggellata, ma col divieto espresso od implicito di scoprirla,

86. Quid se la deteriorasse o eonsumasse in buona fede? —
87. ll depositario è tenuto alla restituzione dei frutti percetti.
Che debba dirsi riguardo ai frutti pereipiendi. — 88. La
responsabilità del depositario riguardo ai frutti diventa più
rigorosa quando egli sia stato posto in mora per la restitu—
zione del deposito. —— 89. Se il deposito consiste in danaro,
il depositario non ne deve gli interessi che avesse tercctto.
Eccezioni. -— 90. Della persona cui deve essere restituito il
deposito. Diverse ipotesi previste dall‘art. 1853 con. civile.
— 91. Prima ipotesi. Deposito fatto direttamente da una

persona avente il pieno esercizio dei suoi diritti. Deve, per
regola, esser reso al deponente medesimo. — 92. Seconda
ipotesi. Deposito fatto per mezzo di mandatario. Deve essere
restituito al mandante nel cui nome fu fatto. — 93. Terza
ipotesi. Deposito fatto con indicazione della persona alla
quale dovrà essere restituito. Casi diversi. Ordinariamente

la indicazione ha il suo effetto. — 94. La indicazione suddetta diventa ineflicace in caso di morte del deponente.
Eccezione. — 95. Quid se nel contratto di deposito fosse
espressamente stabilito che il depositario dovrà, dopo la
morte del deponente, fare la restituzione ad una terza per-

sona indicata? — 96. Posto per principio che la restituzione,
il depositario non potrebbe impunemente violare la intendopo la morte del deponente, debba farsi all‘erede di lui,

zione del deponente che l’oggetto depositato resti nascosto.
ll depositario è del pari obbligato a conservareil segreto

come si regalerà il depositario nel caso vi siano più eredi?
Distinzione fra il deposito di un, corpo certo e quello di cose

del deposito, quando il deponente abbia avuto tanta fiducia

materialmente divisibili. — 97. Quid se si trattasse di da-

(1) Commentario, sulla 1.2, C. Pro socio, 510, Venetiis 1586.
(2) Rep., loc. cit.

(3) L. 6, Cod. De rei vindicat., 3, 32.

(4) Art. 1847 cod. civile.

(5) L. 1, 538, Dig. depositi.
(6) De beneﬁciis, 4, 10.

naro consegnato chiuso in un involto sigillato?— 98—0‘J. Che

debba decidersi pel caso che, conseguitasi da uno degli ctcdi
la sua porzione, venga il rimanente a perire nelle mani del

depositario. — 100. Quarta ipotesi prevista dall’art. 1853.
Deposito fatto da una persona incapace. Deve restituirsi al
ttttorc od amministratore. — 101. Identica decisione pel

caso che il deponente abbia cangiato di stato dopo l'atto il
deposito. — 102. Ma il depositario sarebbe scusabile se,
ignorando il cambiamento di stato del deponente, facesse a
questo la restituzione. —— 103. Quid se il deposito sia stato

fatto da una persona in una speciale qualità‘? — 104. Del
luogo in cui deve seguire la restituzione. Il contratto indica
il luogo, oppure no. Nel 1° caso deve rispettarsi la conven-

zione, nel 2° deve restituirsi il deposito |ch luogo ove si

4

l_\9
…1

DEPOSITO

Nella seconda ipotesi contemplata da Papiniano, il deposito perde la sua propria indole e diventa irregolare, siccome pit't volte abbiamo detto. E poiché il deposito irregolare si presenta freqttentissimo nella pratica, non possiamo
dispensarci dall'aprire qui una ltmga parentesi per trattarne

alquanto minutamcnte.
73. E deposito irregolare il deposito di rose fungibili
come tali: e quindi deposito irregolare il deposito di denaro
che sia stato semplicemente numerato, e non indivitlttato
mediante chittsura o suggellamcnto; come sarebbe irregolare il deposito di una quantità di grano semplicemente
misurato o pesato.
Nel deposito di'cose fttngibili, il depositario adempie

ritrova. — 105. Se, in questo secondo caso, il deponente

abbia facoltà di chiedere che la restituzione sia l'alta in luogo
diverso. — 106. Del tempo in cui dover aver luogo—la restitttzionc. — 107. Per regola, il deposito deve esser reso al
deponente appena lo domanda. il depositario non può allacciare pretesti in contrario. — 108-109. Quid nel caso il
depositario venga a scoprire che la cosa è stata rttbata e chi

ne è il vero proprietario? — 110. Quid se presso il depositario siasi praticato un atto di sequestro o di opposizione
nei modi di legge'.7 — 111. Può datsi che il depositario
abbia diritto di ritenere la cosa. Rinvio. —— 112. Il depositario può essere autorizzato a restituire il deposito prima
del tempo, quando abbia giusto motivo per esserne esone-

rato. — 113. Ogni obbligo del depositario si estingue quando
egli provi di essere promictario della cosa depositata. —
114. Ma egli non può mai acquistarne la proprietà per mezzo

della prescrizione.
72. È tempo di passarea discorrere della seconda obbli—

gazione principale che incombe al depositario; quella
concernente la restituzione del deposito.

Deposito… reddere per se res carpe/cada esl, scrisse Seneca (1). E tale restituzione deve avere per oggetto la cosa
stessa che fu data in deposito, e non giri una rosa equivalente o della medesima specie. Se quein al quale viene
consegnata una cosa non rimane obbligato a restituirla

all'obbligo della custodia col tenerne presso di sé, a disposizione del deponente, una quantità eguale a quella ricevuta; poichè il fatto di avere altrettante cose di quelle
che sono state depositate corrisponde nelle fungibili alla
esistenza delle cose mcdesitne richiesta nelle non fungibili.
Nel deposito quindi di denaro semplicemente numerato, il
depositario adempie all’obbligo della custodia conservando
presso di se ttna somma numerica della medesima specie
di quella espressa nel contratto, somma clt'cgli dovrà restituire al deponente ad ogni sua richiesta (3). Si quis pecunium numeratant ila deposuissel, sic ul neque clausam,

neque obsignalum lraderet, sed adntuncraret, nihil alind
eum debere, apud quem deposita esset, nisi tantumdetn pecuniae solverel (4).

Per le cose premesse deve ritenersi im licito nel deposito irregolareil passaggio di proprietà delia cosa depositata
nel depositario; su di che può dirsi concorde l'opinione
della dottrina e della giurisprudenza.
Parve tuttavia al Polacco (5) di vedervi ttna contraddi-

zione con la natttra del contratto di deposito; e muovendo
da questo, egli volle sostettere che, pur trattandosi di

in individuo, il contratto non e di deposito; e però Papi—
niauo (2) ci dice che allora soltanto si avrà un deposito di
denaro, si id actum. est ut porpora n-tumnornm eadem red-

somme di denaro, il depositario non può fartte ttso senza
il permesso espresso 0 presunto del deponente. Onde, come
conseguenza e per argomento dalla connessione degli articoli 1846 e 1848 cod. civ., non che dal principio fondamentale della dolio in salutata per cui alind pro olio, in-

dcrentur; nam si, al

vito creditori, solai non potest, giunse a concludere che:

lanlumtlem solverelur, convenit,

eyreditur ea res depositi notissimos terrai-nos.

« La proprietà della cosa depositata, qualunque ne sia la

(1) De bene/iciis, 4, 10.
(2) L. 24, Dig. Depositi.
(3) Vidari, nel Dir. comm., Milano 1896, 347 e seg., commentando una sentenza della Corte d‘app. di Venezia, 7 febbraio1896,
in causa Ball-ico e. Rigobello, riportata nella Temi veneta di detto
anno a pag. 191, osserva che la Corte peccò d‘inesattczza allorchè
ritenne che nel deposito irregolare il depositario assttme l'obbligo
della custodia e quest‘obbligo forma del pari che nel deposito
regolare, l'oggetto del contratto. « Qtteslo (chela custodia della
cosa depositata formi l’oggetto del contratto) 0 vero solo nel
deposito regolare; sebbene. qui pure, ciò sia vero soltanto dal
pttnto di vista del depositante, e non anche da quello del deposi—
tario, il quale, ricevendo e custodcndo può proporsi anche altri

aggiunge che, in tale deposito, il depositario acquista la pro—
prietà con tutte le sue conseguenze ..... E neppure è esatto che
nel deposito irregolare il permesso di disporre sia motin secon—

scopi oltre e fuori quello tlclla custodia, come se alcune espo-

dario. No: non e che sia motivo secondario, ma è conseguenza
giuridica necessaria del passare la proprietà della cosa depositata,
dal depositante al depositario. Epperù non è già che il primo per—
metta al secondo di disporre della cosa data in deposito, ma è il
depositario che usa (lol suo diritto e dispone di cosa che gli appartiene a titolo di legittima e intiera proprietà». Con tutto il
rispetto all'cgt'egio autore a noi non sembra p05sa escludersi nel
deposito irregolare lo scopo della custodia come oggetto principale del contratto, come caratteristica essenziale del medesimo.
Non sappiamo ittfatti comprendere come sia dato ammettere un
contratto di deposito, attehe irregolare, ogni qualvolta chi con-

nesse nel proprio negozio un oggetto appartenente ad altri, e ciò
allo scopo di accreditarlo, abbellirlo, ecc. Nel tleposito irregolare
invece, e massime nel deposito di danaro, il depositario non
assume alctttt obbligo di custodia, perchè la proprietà della cosa
ricevuta in deposito diventa sua, ed egli non è obbligato a restituire quella, ma solo altrettanto di quella; epperò egli non può
essere il cttstode di sè stesso. La qual cosa è tanto vera che la

custodia, invece di versare sulle identiche cose ricevute, si
adempie dal depositario col tenerne presso di sè una quantità
uguale a disposizione del depositante.
(4) Leg. 31, Dig. Loc. cond., 19, 2.

stessa Corte veneta, appena poco dopo aver detto che oggetto
anche di un deposito irregolareè la custodia della cosa depositata,

(5) Della dazione in pagamento, Padova, Drucker, 1888,
n.62.

segua ad altri una somma, la consegni a tutt‘altro scopo che

quello di provvedere alla sicurezza di essa meglio di quanto farebbe
seguitando a tenerla presso di sè. Vuol dire che l‘obbligo della
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natura, ritnanc presso il deponente, il quale non intende

aﬁidarne al depositario che la detenzione a scopo di custodia. Donde l'obbligo della restituzione in natura posto
dalla legge fra gli obblighi costitutivi di questo contratto

nella deﬁnizione che ne dà all'art. 1835 e t‘aerrmata dal
primo comma dell'art. 1848 ».
Il Bolafﬁo (Nola nel Foro It., 1891, I, 539) fa di tali

conclusioni una confutazione, di cui e prezzo dell'opera
riportare i brani più salienti.

« L'art. 1848, collegato all‘art. 1846, sancisce qttesto

cando ogni mezzo d' identiﬁcazione, nessun diritto reale

può spiegarsi dal deponente non potendosi provate che le
monete, come tali, sieno per appunto quello che furono
depositate. (‘ho se la p|ova fosse possibile, ciò signiﬁcherebbe soltanto che il deposito, apparentemente irregolare,

e invece regolare, e per la forma con cui il deposito di
denaro fu fatto, o per la constatala esistenza di segni di—
stintivi sulle monete depositate. Lo stesso Laurent (Principes de droit civil, XXVII. n. 106), richiedendo l'intangibilità del deposito pecuniarie, s'accorge che la sua esigenza

guito a pennesso espresso 0 presunto del deponente, deve
restituirne altrettanto nelle medesime specie. Ora, l'opi-

si frange contro la realtà; sicchè non trova altro spetlientc
da consigliare che « di collocare le tuonele in una cassetta
«chiusa o in una busta sigillata », di convertire cioè il de-

precetto: se il depositario di denaro ne ha usato, ||| sc-

nione cheil denaro depositato come tale si confonda col

posito itregolate||| regolare, essendo a questo effetto insuf-

denaro del depositario, né è in opposizione con quel prc-

ﬁciente l'altro espediente di speciﬁcare nell'alto di deposito

cetto, ne trova nel medesimo alcuna contraddizione. ll nnmerario entrato nella cassa del depositario si confonde
necessariamente col denaro che appartiene a costui. Egli
sa che non può ttsarnee non lo vuole. Ma su anche di com-

o in un bo1dmeau la natura delle specie depositate, nessuno

piere il proprio dovere tenendo nello scrigno altrettanto
numerario della specie depositata, e qttello restituendo.

Come constaterebbe il deponente che le tuonete restituitegli non sono per lo appunto le depositate? Qui è la questione cheil Polacco, pur cosi aettto, non ha sviscerato

abbastanza. Quando sostiene che il deponente può avere
interesse alla restituzione delle identiche monete, adduce

a motivo che « per lui potrebbero essere una reliquia,
«siccome passate per le mani di persona amata, e per un
« segno qualunque che ad altri invece passava inavvertito o
« indifferente » (pag. 167). Ma il passaggio per le mani di

persone diletto non lascia nelle monete traccie visibili; eil
segno che le monete avessero, o è avvertito, e il deposito
diventa regolare perchè la moneta non è più surrogabile;
o sfugge a tutti, tranne al deponente, e mal per lui che non
se ne è valso per imprimere sul deposito il marchio della

proprietà, assicurandosene la restituzione in individuo.
«É dunquedalla natura del deposito|||egolare che scende

potendo seriamente contestare che il denaro, anche così dc-

signato non rimanega cosa fungibile per eccellenza. Esattamente invece ha riconosciuto il carattme peculiare del de-

posito irregolate il Troplong (Du dc'pat, allart. 1932.,
115), appunto perché si ispirò al concetto vero del
contratto quale si desume dal trafﬁco commerciale, pittttosto che seguire, con la generalità degli scrittori francesi,

il l’othicr (Traité da contrat de déptît, ||. 37).
« Ne il restituire il lantumdem nella medesima specie monetaria può oliendere il principio alind pro alia invito creditori solai nequit. Anzitutto perchè stentiamo a comprendere in qual modo il deponente potrà stabilire che i pezzi
restituiti non sono gli identici di quelli depositati. Cosicchò
sono per noi di senso recondite le parole del Polacco
(p. 167) che « vi è un alind pro alia quando si surrogano
«‘alt1i 0°ggclli ai dovuti benchè per sè fungibili ». Se della
fnngibilità abbiamo una nozione precisa, l'equivalenza fra
le cose fungibili depositate e le cose fungibili restituite,
anche se diverse, e sempre cosi perfetta, da escludere la
possibilità di constatare che non sono le ntedesime. In secondo luogo poi ci fa meraviglia questa rigidità teorica in

diritta la nostta conclusione. E deposito irregolare appunto

un autore, il quale, molto esattamente, riconosce che il

perché non vi è obbligo di restituire la identica cosa rice-

restituire oro per argento, in un credito ordinario, non |".

vuta. Sc qttesto obbligo esistesse, e le parti avessero provveduto per renderlo effettivo (p. e. racchiudcndo le tuonete
in una bttsta, in un sacchetto suggellato, con la indicazione del proprietario), non si tratterebbe pit't di deposito
irregolare.
« E questo appunto il caso che, e contrariis, si desume
dall’art. 1848. Se esiste il divieto dell'uso del numerario,
e si provvide a che il depositario non potesse violarlo,

una dazione in pagamento, perchè la considerazione del
metallo scompare e si fonde nel concetto generico di mo-

il deposito e regolare, mentre la facoltà dell'uso e implicitamente contenuta nella consegna di cose fttngibili
come tali (Conf. Seraﬁni nelle note alle l‘andelte dell’Arndls, vol. 11,5286;e nel Giurista di Napoli, vol. V|,

n. 36-53).

neta legale. « Chi ebbe una somma in oro e la ritorna in
« argento, restituisce la identica cosa, cioè moneta di corso
« legale » (pag. 158). Ora questa equipollenza esiste anche
di fronte alle esigenze del deposito, se consegnando denaro
come tale (deposito irregolare), si manifesta con ciò stesso
la intenzione di essere disposti a ricevere per restituzione
il tuntumdem. Solo che qui dovendo la restituzione effet-

tuarsi nella identica specie ricevuta, dovranno riconsegnarsi
moneted'oro, di argento e biglietti di banca, corrispon-

denti alle monete o ai biglietti depositati.
« Il diritto comtnerciale, togliendosi dalle astrazioni me-

« Allorché, pertanto, si deposita tlel denaro contante,

ramente scientiﬁche, per citnentare ogni formula alla

qttcsto si confonde col denaro del depositario. Il rischio

stregua dei fatti, ci dà la riprova della bontà della nostra

e pericolo passano in lui, perchè genus non perit. Deposi-

dottrina. Il diritto tlel deponente alla restituzione del de-

tarius tcnetu-r tantumdetn restituere, ct per interitnnt pe—

naro depositato, e, nel caso di fallimento, in conflitto col

canine depositae non liberatur, quia genus perire non
potest, et sic in eum transit periculum sicut transit in |nutuutaritun ; ...... et haec omnia quae dimi de deposito pecaniae numeratac, non obsignatae, dico etiam de deposito
cujnsuis rei mutuabilis non obsignatae, quae consistat in
pondere et measure (Scaccia, Tractatus de comm. et de

diritto degli altri creditori del depositario. Che dicono
questi al deponente? Se voi pretendete di distrarre dal

cambio, 5 [, quaes. 7, pars2., ampliatio 3, ||. 20). Man—

bile col denaro del fallito. Vale allora il vecchio adagio

patrimonio del fallito un oggetto detetminato, voi dovete
itlentiﬁcarlo e provare che e vostro. Ma se avete depositato
denaro, come tale, voi non potete riuscire in questa prova
perchè il vostro denaro si e mescolate in modo irriconosci—
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giuridico tedesco: « Wo man seinen Glauben gelassen

del debitore; e poichè nessun privilegio vi soccorre, dovete

« hat, da muss man ilm wieder suchen » (Correste la fede

correre di questa fede le sorti) (1 ).

(1) Su questo punto, che veramente dovrebbe essere fuori di

nei responsi rotali che avevano preceduto l’altra sentenza si era

contestazione, siccome lo addimostra l'inoppugnabile ragionamento
del Bolaffm, non mancano tuttavia oscillazioni nella giurisprudenza.
In una famosa controversia che fu dibattuta presso i tribunali
di Roma durante un intero decennio, dal 1830 al 1840, la Beta,
' mentre dapprima aveva riformato la decisione di 1a istanza, sic—
come contraria alle disposizioni del regolamento “commerciale
pontiﬁcio del 1821, dettate negli articoli 562 a 569, perfetta—
mente identici ai corrispondenti del codice commerciale francese
del1808, e conformi nella sostanza agli articoli 802-806 del
vigente nostro codice di commercio, andò poi in opposta sentenza e sanzionò la massima che : « nel fallimento d‘un banchiere,
i creditori per deposito irregolare sono preferiti ai semplici
chirografari ||.
La controversia era la seguente, come rileviamo dal Giornale
del Foro (edit. Alessandro Natali, Boma), anno 1810, vol. I,
pag. 7. L'avv. Vannutelli aveva consegnato alla banca Scultbeis

affermato cheil deposito irregolare differisce dal mutuo, l‘avvo—

11,000 scudi con patto di ritrarne interessi: posteriormente, il
5 maggio 1829, dovendo allontanarsi da Roma, le affidò, a titolo
di semplice custodia, altri scudi 6354.87. Fallita poco dopo la

banca Scultheis, e convocato il concorso dei creditori, il Vannutelli, pel deposito fruttifero dei 14 mila scudi stette page del suo
quote che si prometteva nel quaranta per cento; volle invece
prelazione per il deposito infruttifero, pretendendonc cioè la inte-

grale restituzione. S'ebbe ragione da una sentenza di monsignor
Munari luogotenente dell‘A. C. nell‘anno 1830; ma la Rota in
secondo grado pronunziò sentenza contraria, onde, per la diffor-

mità dei giudicati fu la causa portata ad altro turno, nel quale il
Vannutelli ottenne vittoria deﬁnitiva.
La difesa del Vannutelli poggiava su due testi del Digesto, che

espressamente regolano il concorso dei creditori per ragione di
deposito sul patrimonio di un banchiere decotto. L'uno è il 5 2
della L. 7, Depositi, ove Ulpiano così si esprime: Quotiens foro

raduni nummularii, solet prima loco ratio Itaberi depositariorum,
hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas l‘oeuore apud uummularios vel cum nummulariis, vel per ipsos
c.cercelia-nt: et ante privilegia igitur, si bona uenicrint, depositariorum ratio Itabetur; dummodo eorum qui velpostea usuras

acceperunt ratio non Itabeatur, quasi reuuuciacerint deposito.
L'altro e il 5 2 della L. 24, De rebus auctoritate judicis possi—
dcndis seu ucndundis, dello stesso giureconsulto Ulpiano: In
[|||-Itis mcnsularii ucnduudis post privilegia poh'orem comm
causa… esse placuit, qui pecunias apud mensam, [idem pu—
blica… secuti, deposueru-ut. Sed enim qui (Iepos-itis uummis
usuras a mc|tsulariis accopcrurtt, a ceteris crcditoribus non
.veparantur; ct merito, alind est enim credere, aliud depoucre.
Si [amen… || ummi extent, vindicari eos posse puto a (Icposilariis,
ct futura… eum qui vimlicat ante privilegia.

Chiaro appare, adduceva l‘avv. Vannutelli, come Ulpiano in
questa parte del suo commento all‘editto riconoscesse tre qualità
di creditori, che, per ragione di deposito, possono concorrere
sul patrimonio di un banchiere decotto: quelli che dettero danaro
a custodia senza percepirue interessi, e disse che hanno privilegio
di ricuperare l‘inticro: quelli che a custodia lo dettero, ma poscia,
cambiato contratto, ne ritrassero interessi, e disse che, secondo la
forza del dividendo, debbono soffrire decremento di quota; quelli

ﬁnalmente che dettero danaro a deposito regolare, cioè sigillato,
e disse che hanno l'azione vindicatoria: le che da Ulpiano non fu
dato come opinione propria, ma come massima antica, indiscussa
nel foro, adoperando le parole solct, placuit. Ed e, proseguiva,

cato Vannutelli prendeva a combattere questa giuridica opinione

della Rota.
Osservava che ad Ulpiano non parve cosi; giacchè, ove non
avesse veduta una notevole differenza tra i due possibili crediti,
non avrebbe detto che qui depositis uummis usuras a meusulariis aeceperunt a ceteris creditoribus non separantur ,

mentre al contrario in Denis mensularii venduudis post privi—
legia potiorem eorum causam esse placuit qui pecunia… apud

mensam, [idem publicam scatti, deposuerunt: che infatti fra
il mutuo e il deposito irregolare fu sempre gran differenza, mentre

nel mutuo si trasferisce il dominio dal mutuante nel mutuatario,
laddove chi manda danaro alla banca perchè lo tenga :| sua libera
disposizione, tanto è lontano dal trasferirne il dominio, quanto
può esserlo chi vuol poterlo ritirare ad ogni ora. E notava che il
testo cosi venne inteso dai più chiari dottori (citava Cuiacio,
tomo li, col. 211; Voet, In pand., tit. 2, n. 11; Casaregis,
De comm., disc. 187, ||. 38, e molti altri) aggiungendo che il
non essere il banchiere, in tale deposito, tenuto a restituire le
stesse monete non vale a far perdere al credito la propria natura;

dappoichè nelle cose fungibili non importa che la restituzione
abbia per oggetto eadem corpora, essendo cosa diversa il depositare una merce, un animale, una gemma, dal depositare la pecunia
che è la merce univemale rappresentante d'ogni valore, rendendo
la quale, benché in monete diverse, compie il depositario

l‘obbligo suo.
Richiamato ciò a memoria, passava a dimostrare quale fosse il
contratto fra lui e lo Scultbeis per i seimila e tanti scudi, e invo-

cando attenzione sul tenore del chirografo: It sig. avv. Giuseppe
Vannutelli versò in deposito nel mia banca scudi 6354.87
moneta c/lcttioa per tenerla (: sua libera disposizione. Roma,
5 maggio 1829. Sao. Seuil/tuis, notava che in esso non fu preﬁsso alla restituzione alcun tempo, nò appostavi condizione alcuna,

dicendosi invece ch‘egli ne potesse disporre a piacer suo: faceva
riﬂettere che, se la facoltà d'adoperare il danaro costituisce la
natura del mutuo, il tenersi in potere di disporne ad ogni momento
dimostra il contrario, non essendo vero in tal caso che meum ﬁt
tuum. Quindi faceva avvertire che nella banca fallita si rinvennero
contanti quarantatre mila e più scudi, le che dimostrava essersi lo
stesso banchiere astenuto dall‘usare le somme datein a deposito,
per cui, quando pur gli fosse stato concesso d‘usarne, non aven—
done usato eﬁ'ettivmnente, il mutuo conservò la qualità di deposito,

giusta la L. 10. ff. Dc reb. creditis.
[difensori del ceto dei creditori avevano altresi nelle precedenti
proposizioni di causa posta in campo l'idea che gli antichi ban—
chieri non rassomigliasscro ai nostri, ma fossero invece ufﬁciali

pubblici. esercenti l'ufﬁcio con autorità della repubblica, lo che
principalmente arguivano dalle parole del testo: [idem publieam
secuti. A tale obbiezioue il Vannutelli rispondeva che furono negozianti privati siccome i nostri, esercenti la banca senza autorità di

governo, in possesso della pubblica fede, cioè del pubblico credito
derivante dalla pubblica ﬁducia: che infatti una tal mercatura si
esercitava dai ﬁgli di famiglia, dai servi, da tutti, fuorchè dalle
donne, e su di essa si facevano società fra privati. Adduceva che

giammai gli argentari si trovano menzionati come uﬁiciali pubblici nel titolo dc munerth et honoribus e nelle altre leggi
diverse in cui quali pubblici ufﬁciali si nominano i giudici, i tabel—
lari, i nomenclatori, i cursori, gli impiegati oleari, frumentari,
balneari, aquari; che come tali non furono detti neppure nella
novella 136, nella quale l'imperatore notò con tanta miuuzia i
sodalizi, i privilegi, le utilità loro.

manifesta la ragione della legge, giacchè uno che dette danaro
ad interesse volle associarsi al commercto del banchiere, e facendo
con esso un‘accomandita, volle correre con lui le medesime sorti;
mentre all‘incontro colui che non volle proﬁttare dell‘industria
altrui nella buona fortuna, non poteva con giustizia essere assog—
gettato a soffrire uell‘avversa la diminuzione del suo; equità dimo—

parlando della pubblica fede dai deponenti seguita, volle dinotare
la ﬁducia che i banchieri godevano nella opinione del pubblico,
perchè fides in tal senso signiﬁcava appunto ﬁducia e crm/ilo

strata con le parole: aliud est credere, aliud depouere. E siccome

pubblico. Sopra di che citava testimonianze di Livio, di Cicerone,

Del resto, proseguiva, non è chi non vegga qualmente Ulpiano,
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74. Ha, del resto, molto seguito nella dottrina e nella

giurisprudenza, l'opinione secondo la quale ogni deposito
di Cesare, di Tacito, i quali adoperarono sempre in tal senso la
espressione ﬁdes publica.
Dalla interpretazione ﬁlologica tornando alla ragione della legge,

diceva che, in tanto la fede da Ulpiano chiamata publica signiﬁcò il credito che avevano i banchieri nella ﬁducia del pubblico,

in quanto rappresentavano due persone diverse, una di cittadino
e l‘altra di commerciante responsabile al pubblico: percui, come

di cose fungibili comincierewa a sussistere come deposito
regolare.
fede, Dimostrava che in fatto adempivano ofﬁci che i nostri non
hanno; che, oltre il ricevere depositi, cambiare o trasmettere la
moneta, erano altresi mediatori dei privati contratti, per modo
che scritta la convenzione nei libri loro si riteneva come conclusa
(Ilrunnemann, Ad pandeet., tit. De udendo, |, 10, ||. 2); che

presiedevano ai pubblici incanti ed alle aste privato come oggi
fanno i pubblici depositari, i notai; che saggiavano altresi le

oggidi hanno un nome per gli allari privati, e un altro della loro
ditta, che per solito è quello del fondatore, cosi in antico nel dare
i chirograﬁ delle obbligazioni loro, usavano diverse forme secondo

monete (Lautterbach, Disp. accademicae, tom. |, disp. 34,
da prioileg.) al quale napo avevano le loro laberne nel foro.

che eontrattavano de arca o de domo (L. 40, il. De reb. credit.);
che pubblica infatti era la ﬁducia nei banchieri riposta. perchè il
loro ofﬁcio era necessario alla repubblica (L. 8, li'. Depositi), e
pubblica la utilità che ne veniva al commercio, ed anche perchè
anticamente, avendo le taberne nel foro, l‘ufﬁcio loro esercitavano
in pubblico.

autorità dal banchieri subentrarono nei tempi moderni ufﬁciali
egualmente pubblici, cioè i mediatori e gli agenti di cambio nel-

Comprovata in tal modo la sua azione secondo il disposto del
diritto romano, il Vannutelli passava a sostenere che con la pub-

blicazione del regolamento commerciale il privilegio non fu dai
deponenti perduto. Osservava non essere nel regolamento com-

merciale un articolo il quale sopprima la disposizione
comune; essere anzi in più luoghi fatta menzione dei
dei privilegiati, dicendosi che nei concorsi deve aversi
loro secondo le leggi civili (art. 527—544) ed essere

del diritto
privilegi e
ragione di
scritto nel

Diceva che ai pubblici oflici esercitati una volta con pubblica

l'incarico di certiﬁcarei contratti, idirettori delle zecche in quello
di saggiare ed approvare la moneta, i depositari nel ricevere i
pubblici depositi, e in Roma per tale ofﬁcio furono destinati il
monte di pietà e il banco di Santo Spirito; che in antico i depo—
siti dati agli argentari senza usura si custodivano nel tempio di
Castore o in quello di Opi. Infatti Calvino nel lessico alla voce
Argeutorii è di tale avviso sulla fede di Plauto (Curculio, atto |V,
scena 1“) concorrendo con lui l‘autorità di Ottomanno (Comment.
dc verb. jurid. verbo argentarius), :: dell'altro lessico anonimo
stampato nell’anno 1544 da Stocr. Cbiudeva la difesa con dire
che, caduto l‘impero romano, subentrò la barbarie, la quale diﬁ'use
le tenebre sul co|mnercio e su tutto; che, quantunque sia ignorato

il tempo ed il luogo in cui l'uso delle lettere di cambio lu rinve—

regolamento stesso che il creditore del mercante fallito per merci
vemlute possa rivendicare le merci se si trovano ancora in natura
(art. 566); dal che arguiva che la legge commerciale moderna,
se accordava, pel favore del commercio e della pubblica ﬁducia un
privilegio contro il disposto del diritto comune (il quale nella tradizione della merce riconosce trasferito il dominio negando ogni
azione viudicatoria), doveva, con più forte ragione, conservare un

Queste argomentazioni non persuase… la lieta, che (nella
[lontana Praclatiom's coram (le lic/:, 3 febbraio 1840), revocava
la precedente decisione coram Spada, faccmlo esecutoria quella

privilegio conforme al disposto del diritto comune. Ollriva prove

di prima istanza. Considero:

dell'osservanza di tal privilegio in altri Stati e in altri tempi

(citando Casaregis, De comm., disc. 187, n. 28; Ansald, De
comm. et merc., disc. 68, ||. 32 e 33; AZ…IÎ, Dizion. della
giurispr. mercantile, alla voce Deposito, & 21; ed altri autori):

né gli mancava una decisione di Beta quantunque unica, in cui e
riconosciuto il privilegio a un creditore d'irregolare deposito
(Romana dotis et fruetuum 18 april. 1738 coram Amadeo).
Il difensore del ceto dei creditori, avvocato Armellini, traeva

opportun:uncnte in europa gli inconvenienti derivanti dallo ammettere la massima della pretesa prelazione, osservando che ogni
banchiere prossimo al fallimento potrebbe, per favorire tale ||
tal altro dei creditori, convertire in deposito il credito. Attaccava
il titolo presentato dal Vannutelli, cioè la fede del suo deposito,
adducendo non esserne certa la data, nè potersi allermare con

certezza che fosse fatto prima dei dieci giorni precedenti il l'allimento, durantc i quali nessun creditore può acquistar privilegio

sul patrimonio del fallito. Passava quindi a dimostrare che secondo
il codice di commercio non Imvvi privilegio che si possa eserci—

tare per causa d‘irregolare deposito. Avvertiva che la legge, quando
volle concedere un privilegio peril deposito regolare le disse e per-

mise che si possano rivendicare le merci date al fallito per conto,
e il prezzo delle medesime se rimane inesatto (art. 566); cd

argomentava che la legge, si severa da negare :il mittente la
rivendicazione del suo solo perchè aveva perduta l'antica natura,
sarebbe in contraddizione con sè stessa, ove accordasse il privi-

legio per un deposito di moneta non chiusa.

nuto, certo ciò non avvenne se non dopo il secolo decimoterzo

dell‘era nostra; che dunque l‘istituzione delle banche e dei
banchieri quali oggi li abbiamo, :|in antichi romani fu cosa ignota.

« Che alind est credere, alind deponere,‘
« Che in tali parole sta la ragione della legge, mentre rìpugna

all'anima del giudice che- nel fallimento d'una pubblica banca i
creditori di danaro depositato ad interesse e i creditori di danaro
depositato per mera custodia debbano correre una medesima sorte;
« Che, se il regolamento commerciale, pel favore del connnercio
accordò al mittente delle merci non pagate l'azione vindicatoria
ﬁngendolo ancora proprietario di esse, ove si rinvengano presso
il decotto, un tal privilegio, contrario al diritto comune, non

derogò alla prelazione accordata dalle leggi romane; anzi è a
dire che la legge moderna, se si mostra proclive :| sovvenirc
contro il disposto del diritto comune, molto più deve dirsi che
abbia voluto conservare la prelazione ai depositi; la quale non è
tanto un privilegio quanto un ovvio dettato di natural ragione;
« Che male a proposito si volle opporre che, dando al creditore
del deposito la prelazione, quantunque non trovi la stessa moneta,
dovrebbe farsi altrettanto per il venditore della merce che ha cambiato natura, ed accordare anche :| lui l'azione vindicatoria: non
regge l'assunto, giacchè l‘editto del commercio e una legge d'ec—
cezione, onde il caso non espresso resta sotto il disposto del diritto
comune: oltre di che, nel concedere l'azione vindicatoria per le
merci, era necessario limitarla :| quelle che non avessero cmnbiato natura; altrbncnti il creditore non avrebbe potuto conoscere
ed indicare la cosa sua; mentre, per lo contrario, |ch donnnulare

la prelazione sul danaro dato a deposito basta che la quantità sia

dal Governo pubblica autorità a ricevere depositi in mancanza dei
monti di pietà o delle pubbliche depositcrie come abbiamo noi; e
siu-ome molti scrittori di diritto romano ban dclto che l'ufﬁcio
degli argentati aveva publica… causa»: e che la loro mensa avea
pubblica autorità (fra gli altri, Cuiacio, ad I.. 46, fl. chud.),
l'avv. Armellini se ne valeva per dire che gli antichi banchieri,

conosciuta, potendo ripristinare il deposito qualunque specie di
moneta che si trovi presso il fallito; laddove una merce che ha
cambiato natura non può rappresentare quella identica merce su
cui si esercita l’azione vimlicatoria;
« Che di minor forza & l‘eccezione data dai creditori al chirogral'o comprovante il deposito; giacchè, se di tale chirografo
dubitar si dovesse per la ragione che non ha data certa, tutti i
creditori ritroverebbero il medesimo vizio nei titoli dei crediti loro,
consideramlo che, come il banchiere avrebbe potuto rilasciare :\

non dall'opinione pubblica, bensi dal Governo avevano la pubblica

Vannutelli una fede men vera, avrebbe potuto fare altrettanto con

Dopo di ciò tornava nell'antica difesa, cioè a sostenere che gli
antichi banchieri non erano |l'oflicio simili ai nostri, ma avevano

DEPOSITO

129

Si trasl'ormerebbe poi in deposito irregolare (Cassazione
Napoli, 18 marzo 1890, Torrosio e. I’errotti, nel Diritto

e Giur., VI, 30), e secondo altri addirittura in mutuo (Ap—
pello Napoli, 9 luglio 1890, Finanze e. D'Errico, nel

gli altri suoi creditori registrando nei libri conti non veri, o
.
.
esagerati quanto alla somma;

o altrimenti, nè annotato in conto corrente fra il fallito e il com—
pratore. La misura equitativa, che fa estendere a tal caso la
rivendicazione, è pienamente giustificata dal riflesso che la merce,
costituente un deposito regolare, determina imlividnalmente il
prezzo nelle mani del terzo compratore. Si compremle adunque

« Che d'altronde, se il Vannutelli, ch'è persona d’mtegra fama,

avesse voluto porsi d‘accordo col banchiere fallito, avrebbe fatto
altrettanto del principale suo credito che fa di scudi limita, i
quali, essendo stati dati al banchiere con patto di frate, come

come la legge abbia creduto di stabilire per tale ipotesi una ecce-

tali si trovano scritti, e furono assoggettati al disc:qnto che
sollersero tutti i creditori ».
Pur prescindendo dalla questione se le antiche mensae num—
mulariae e gli antichi argento:-ii corrispondessero esattamente
alle banche ed ai banchieri dei tempi moderni, questione che,
secondo autorevoli pareri, dovrebbe risolversi negativamente,
come può anche scorgersi dal passo dell’Hubero da noi riportato

Anche la giurisprudenza delle nostre Corti ci oll're qualche
decisione poco in armonia col principio inibitorio della rivendicazione di mimmi qui niixti ita sint ut (liscerni non poxa-int
(L. 78, Dig. De salut, 46, 3). E ne troviamo una precisamente

sotto il n. il, egli e evidente che la suaceennata decisione non
fece buon governo della moderna legge commerciale in allora
vigente, identica in sostanza alle disposizioni che, al rlguardo,
.
. . .
imperano oggidi.

della Cassaz. di Roma, 15 gennaio 1890, Argenna e. Fallimento
diatteini (Foro It., 189l, :, 539). Un proprietario locatore di
una casa aveva ricevuto in deposito dall'inqnilino, giusta la con—
suetudine, una somma a garanzia del pagamento delle pigioni e

La legge commerciale moderna ammette che, nel g|udmo d|
fallimento, possa in determinati casi esercitarsi la rivendwazmne

della riconsegna dello stabile in buono stato. Fallito il locatore, e
ﬁnita regolarmente la locazione dopo dichiarato il fallimento, il

di merci e di valori. Ma estremo essenziale, presupposto indeclinabile dell'azione vindicatoria & la identiﬁcazione dell’oggetto sul

agli ultimi mesi. L’inquilino pretese dedurne l'importo del dopo-

quale il rivendicante può vantare diritto di proprietà. « Rivendicare (dice llenonard, ’l‘raite' des faillites et des banqaeroates,
t. “2, p. 3139, Paris l857) è lo stesso che reclamare la cosa
di cui si ha la proprietà, ma il cui possesso e presso un altro.
Il mutuante, il deponente, il pignorante, il committente si ser-

vono d‘un diritto incontestabile allorquando reclamano l‘oggetto
prestato, depositato, dato in pegno o in commissione. Se tutti i
beni diun fallito sono il pegno dei suoi creditori, | bem altru|

casualmente ritenuti da esso non sono meglio il pegno dei suoi
creditori di quel che siano sua proprietà: il proprietario legittimo

può quindi indubbiamente rivendicarli, salvo l‘onere d'. sod(bsfare alle obbligazioni ed ai pesi, che fossero stati la condmoneo
la giusta conseguenza del possesso per parte del fallito». il I'l-

vendicante adunque deve pure stabilire: 1°la sua qualllit d| proprietario; ‘E“ la identità della cosa reclamata. Chi SI. facesse a

ripetere non la sua cosa identica, ma l‘eqtnvalente o d valore |||
essa, non sarebbe più un rivendicante, sarebbe semplicemente
un creditore.
. _
.
Gli è appunto per ciò che, e il regolamento ponbﬁcm (art. 569)

eil codice commerciale francese (art. 574), nonché tutte le legis—
lazioni commerciali più recenti e lo stesso nostro codice attuale
(art. 802) in tanto ammettono la rivendicazione di rimesso in
cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati, in quanto siano
tuttavia posseduti in natura dal fallito nel giorno della dichiarazione
del fallimento. Non si potrebbero quindi colpire con la rivendica—
toria altri titoli, per quanto simili, che il fallito avesse sostituito a

quelli rimessigli. E imprescimlibile peril rivendicantc di dimostrare
che i titoli da lui rimessi e rcclamali sono identicamentein stessi
che si ritrovano nel patrimonio del fallito.
La sentenza della Rota, venendo alla conclusione che « nel
domandare la prelazione per il danaro dato a deposito basta cbe la
quantità sia conosciuta, potendo ripristinare il deposito qualunque
specie di moneta che si trovi presso il fallito », ammise la possi—
bilità d‘una rivendicazione non avente per oggetto l‘idem COI]HtS

consegnato o individualmente determinato; e andò quindi a
urtare contro un principio di non dubbia verità, dimenticando
altresì che il regolamento commerciale impediva pure di far ricmso
ad una utilis rei eindieatio, non più conosciuta nelle moderne
legislazioni, per far valere, riguardo a cose fungibili confuse con
altre, un diritto di separazione proporti/ms indù-isis. t'è avrebbe
potuto servir (l‘argomento la disposizione dell'articolo 567 del
regolamento commerciale pontiﬁcio, per il quale, contiamo-mente
all'art. 803 del nostro odierno codice di cmnmercio, si annnetle

la rivendicazione anche del prezzo delle merci consegnate al l‘al—
lito :| titolodi deposito per essere vemlnte per conto del proprie—

tario, ogniqualvolta il prezzo stesso non sia stato pagato in danaro
17 — DIGES’I'O ITALIANO, Vol. IX, Parte %.

zione, la quale, appunto perché eccezione, deve rigorosamente
limitarsi al caso contemplato, e non può essere tratta, senza
errore, ad ulteriori conseguenze.

curatore richiese all'inquilino il pagamento delle pigioni relative
sito dato a cauzione, al che si oppose il candore, credemlosi in
diritto di esigere integralmente gli ultimi mensili di pigione, salvo

all‘inquilino di concorrere sull‘attivo del fallimento quale credi—
tore cbirografario dell‘ importo cauzionale. Fattasi dall‘inqnilino
l'oflerta reale del residuo, e riﬁntatasi dal curatore, il pretore la

convalidò. Il tribunale di lloma andò in opposta sentenza
(23 maggio 1889: Foro It., ‘1889, |, 835); ma la Corte Suprema
annullava la sentenza stessa per le seguenti considerazioni:
« Osserva che, nel momento in cui il trilmnale doveva decidere
la controversia impegnatasi fra il curatore e la ricorrente, la posi—
zione di fatto era nei seguenti termini. Aveva avuto ﬁne il contratto di locazione, nè alcun danno si era cagionato allo stabile

locato. Era intanto debitrice la conduttrice di più mesi di pigione,
e la ditta fallita aveva il deposito d'una somma corrispomlente a
tre mesi di afﬁtto per garanzia dell’osservanza del contratto di

locazione.
« il tribunale invece scambiava i termini della controversia e
quindi s’impegnava in un esame che non era nella specie richiesto.
« Osserva che, fatto il deposito per garanzia dell‘osservanza
del contratto di locazione, possono'avvermsi diverse ipotesi, alle
quali non va data sempre la stessa soluzione. E destinato il deposito non tantoa garantire l‘inadempienza del conduttore ||| quanto
alla pattuito pigione, ma anche, e più ancora, a garantire i pos—
sibili danni che potrà arrecare il conduttore istcsso alla cosa

locata. Da che segue che della sonnna data in deposito non si
possa chiedere la restituzione e farla valere come pagamento
anche dell’ultimo mensile di pigione, ﬁno :| che alle spiraredello
afﬁtto non consti che alcun danno non si sia arrecato allo stabile
locato.

« Egli è certo ugualmente che al termine dell‘aﬁìtto, e non
avendo il locatore azione per danni arrecati allo stabile o per
pigione non pagata, avrà diritto il conduttore :| riavere la somma
data in deposito. In questa ipotesi per altro si sarebbe potuto
impegnare la disputa che si è creduto dover risolvere dal lrilm—
nale; imperocc.bè, data la dichiarazione di fallimento in danno del
locatore, sarebbe stata questione importante il sapere se il con—
duttore avesse potuto prctemlere la restituzione del deposito,
invocando la massiina deposita sunt in omni erentn serranda, o
se invece, trattandosi di deposito di somma di danaro, e non di
un oggetto che in natura fos'se rimasto nel patrimonio del fallito,
fosse stata negata al comlnttore un'azione di privilegio per ripetere contro la massa e senza alcun ritardo la restituzione della
somma depositata nelle ninni del locatore per l'osservanza del
contratto di locazione.

« E neppure si sarebbe potuto parlare di compensazione, ove il
conduttore avesse preteso per avventura compensare un suo de-
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Foro Italiano, 1890, |, 1087) dal momento che il de-

trario, e sempre un mutuo di somma determinata, per

positario si valesse della facoltà di servirsi delle cose de-

modo che il nmtuatario, secondo dispone l'articolo 1821,

positate. « Se io — cosi il Ricci — dovemlomi assenlare
vi consegue una somma perchè la custodiatc, permettendovi in pari termine di servirvene se ne avrete bisogno,

certo è che nè io nè voi abbiamo l’intenzione di consi-

è tenuto :| restituire la smemo numerica prestata, sia che
il valore delle monete prestate abbia amnentato o dimi—
nuito; perchè si è diversamente disposto in ordine alla re—
stituzione da farsi dal depositario allorchè si e servito,

derare come mutuata la moneta sin dal nunnento in cui

secomlo le ricevute facoltà, della sonnna presso lui deposi-

ve la consegno, ma entrambi intendiamo che la somma

tata? La ragione della di]/'eren:a sta in questo, che nella
specie in esame l‘elemento predominante è quello del deposito, anzichè del mutuo, quantunque in progresso di tempo

consegnata resti presso di voi in deposito sino a tanto

che non avrete il bisogno di servirvenc, e che sorgendo
questo bisogno, la stessa somma si abbia :| considerare

come nmtuatavi, assumendo voi a partire da questo momento le obbligazioni del mutuatario. Dunque il contratto
e da principio di deposito, e si trasforma poi in mutuo
per effetto della volontà manifestata nell‘atto in cui la
somma si e consegnata, nè può dirsi che, sin dal momento

in cui questa consegna si e fatta, il contratto e di mutuo.
Conseguentemente le regole del deposito si applicano sino
a che voi continuate a custodire la somma consegnatavi, e

si applicano quelle del mutuo appena voi impiegate pei
vostri bisogni la somma conscgnatavi » (1).

le monete depositate possano ritenersi come mutuate. Ora,
se oggetto del nmtuo di danaro e, d'ordinario, una sonnna
numerica, oggetto invece del deposito e sempre una cosa
determinata, quindi, trattandosi di deposito di danaro, sono

le monete consegnate che si depositano, non già una dala
sonnna numerica; quindi il depositario valendosi della facoltà accordatagli di usare del deposito, usa di monete de-

terminate per numero e specie, non già di una somma
numerica. Or, se esso deve render la cosa, della quale gli
è stato permesso l‘uso, e naturale che sia tenuto :| rcmlere
le stesse specie di monete ricevute » (2).

Però lo stesso Ricci, allorchè arriva al commento del-

Ma qual bisogno v’è di ricorrere a questo concetto di

l'articolo 1848, deve riconoscere che l'applicazione delle
regole del mutuo, nella ipotesi da lui fatta, non e poi
tanto assoluta quanto parrebbe pel precedente suo ragionamento.

trasformazione, anzichè ammettere che il deposito di cose
fungibili non individuate costituisce, ﬁn dal suo inizio, un

deposito irregolare o anomalo? Per quanto nei suoi elletli
pratici esso venga ad assimilarsi al mutuo, l’elemento pre-

« Un deposito di danaro, prosegue l'art. 1848, quando

dominante, come riconosce il Ricci, sarà sempre quello del-

in conformità dell'articolo 1846 il depositario ne avesse

deposito; cosicchè una vera e completa trasformazione non
si veriﬁca mai. Tale deposito e irregolare ﬁn dal principio,
perchè, ﬁn dal principio, le parti consentono al passaggio
della proprietà delle cose consegnate nel depositario, mentre

fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu
fatto, nel caso tanto di aumento quanto di diminuzione del
loro valore. Allorché il depositario ha facoltà di servirsi

delle monete presso lui depositate, il deposito si trasforma

al depositante resta solo il diritto sulla r,-aonlitd di esse.
Però, se, per questo passaggio di proprietà, hoedeposilum

in mutuo; quindi l’obbligo del depositario relativo alla restituzione dovrebbe, nella specie, essere identico a quello

aceipit aataram mutui (3), dal nmtuo si distingnetnttavia

del mutuatario. Ora il nmtuo di danaro, salvo patto con-

per taluni speciali caratteri. A parte lo scopo della custodia,

bito derivante da altra causa, col credito nascente dal deposito.
Divenuto esigibile questo credito dopo la dichiarazione di fatti—
mento, non sarebbe stata possibile la cmnpensazione; imperoccbi:,
come bene si osserva in proposito dai giudici di merito. |.- il
fallimento uno stato negativo in cui gli interessi del connuercio
debbono trovare protezione e difesa coll‘ugnaglianza di trattamento
rispetto ai diritti di ciascuno.

anticipatamente la insolvibilità del debitore. abbia il creditore
ricevuto l‘anticipato pagamento e la soddisfazione del debito, può
questa deduzione farsi imlubbiamcnte contro di ogni creditore, sia
pure che :| questo succeda, perla dichiarazione di fi|lliiiient0, la

massa de‘ suoi creditori ».
Gi:'| con lo avere accennato che sarebbe questione importante
il sapere se, terminato l‘afﬁtto senza debito del conduttore per

« Ma, come si e detto, si versava in una specie ben diversa.

danni o per pigione insoluta, possa il comluttore pretemlere,

Non veniva chiedendo la conduttrice privilegiatamente la restitn—

dopo il fallimento del locatore, la restituzione del deposito in base

zione della somma data in deposito, avendo osservate tutte le

alla massima deposita sunt in omni creata serranda. la sentenza
dimostra di non ritenere come assoluto il principio della irrivendicabilitù d'un deposito di danaro non chiuso. E lal concetto della
sentenza si appalesa ancor meglio per le conclusioni cui essa

condizioni del contratto di locazione, per cui avrebbe avuto diritto

alla restituzione della somma data in deposito, o meglio in
garanzia dell'osservanza medesima. Nè pretendeva compensare con
il suo credito un debito derivante da altro titolo. Voleva invece si
fosse ritenuto che con la somma depositata si dovevano intendere
soddisfatti i mensili non pagati e ﬁno alla concorrenza della
somma suddetta. Questa somma, come si è detto innanzi, era
afﬁdata al locatore per garantire due cose: i possibili danni alle

giunse. Con lo ammettere infatti la imputazione obbligatoria della
cauzione nel credito delle pigioni, per modo che il conduttore
potesse opporre alla massa dei creditori la compensazione fino
alla concorrenza della cauzione stessa, venne :| riconoscere implicitamente che quel comlnttore avrebbe avuto diritto alla restitu—

stabile e l'inadempienza nel pagamento delle pigioni. Non essen—
dosi rinvenuti danni al ﬁnire della locazione, la somma depositata,
per virtù dello stesso contratto di locazione, soddisfaceva le pi—

zione integrale del deposito qualora si fosse trovato in regola col

gioni non pagate. E quindi non aveva luogo compensazione tra
credito e debito che avessero messo capo a titoli diversi, ma sod—
disfazione del debito, la quale si aveva per un anticipato versa—
mento di somma destinato a pagare il locatore nella ipotesi di
ritardato pagamento delle pigioni dovute. E se e cosi, e indille—
rente che questi fatti si svolgessero nel corso del fallimento; im—
peroccbè, quando non si chiede la restituzione del deposito, ni:
s’intende compensarlo con debito derivante da titolo diverso, ma

cazione d‘un deposito irregolare son quelle della Corte. d‘appello
di Catania, 17 dicembre 1890, e della Cassazione di Palermo,
lt aprile 1893, delle quali dovremo occuparci sotto il ||. 76.

si viene deducendo che con la somma depositata per garantire

pagamento delle pigioni.
Altre decisioni discordanti col principio contrario alla rivendi—

(1) Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. 1);, ||. 220,

Torino 1884.
(2) Id., id., ||. 234.
(3) Scaccia, Tractatus de commerciis et cambio, @ 1, quaest. i',

pars 2, ampl. 3, ||. 23.
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iat

altra principale differenza e quella di cui trattasi nel passo

stesso, per modo che si risolve in una specie di mutuo,

del Ricci qui sopra riportate; e cioè che il depositario e

di modo che l‘aumento e la diminuzione del “valore cadono

ma ristrettivamente agli effetti del rischio: quio genus
perire non potest, et sic in eum transit periculum sicut
transit in matuatarirun (Scaccia, & 1, q. 8); locclu'a viene
anche riconosciuto dalla vigente legislazione (art. 1846 e

rispettivamente a vantaggio e a danno del deponente (1) ;

1848 del cod. civ.). E siffatto deposito (dai giuristi detto

tenuto alla restituzione nella medesima specie, nel caso
tanto di aumento quanto di diminuzione del loro valore,

laddove invece il nmtuatario (: obbligato di regola alla re—

irregolare) differisce dal mutuo in quanto che questo si fa

stituzione della medesima somma numerica espressa nel

nell'interesse del mutuatario, e quello segue nell’interesse
del depositante. Nel mutuo havvi un terminee nel deposito

contratto, aumentato e diminuito che sia il valore della
specie ricevuta (2) (vedi voce Denaro, un. 11-26).

Altra differenza ci e indicata dallo Scaccia (3): depositum
irregulare dif/"ert a mutuo in hoc, quod de natura mutui

manca, dovendosi sempre il depositario trovare pronto alla
restituzione ad ogni richiesta del deponente. Ed è per sif-

est, al mutuo… non possit statim repeti , et (le natura de-

fatta precaria disponibilità che chi usa del deposito paga
un compenso in misura ben più limitata di quella dell’in-

positi est al possit statim repeti : parole che trovano riscontro negli articoli 1820 e 1860 del nostro codice civile,

alcuna all'essenza di tal contratto ».

pei quali il mutuatario, ove non sia stabilito un termine

per la restituzione, può ottenere dall'Autorità giudiziaria una dilazione, secondo le circostanze; il depositario,
all’incontro, non ha diritto ad alcuna dilazione, potendo

teresse commerciale, senza che perciò si porti novazione

75. in applicazione del principio che nel deposito irregolare la proprietà della cosa passa al depositario, e con
essa il periealam rei, la Corte d'appello di Napoli (5) giudicò obbligata la Cassa depositi e prestiti a pagare una se-

il depositante pretendere… quando che sia, stabilito o no
alcun termine, di riavere la cosa depositata. Finalmente,

conda volta il prezzo d'una subastazione, che era stato

nel mutuo è permessa la stipulazione degli interessi;
nel deposito irregolare, invece, se accade il più delle
volte che il depositario paghi qualche cosa al deponente, lo paga piuttosto in riconoscenza del diritto trasferitogli di liberamente usare della cosa depositata.

da falsi mandati, l'aveva pagato a falsi creditori.
E questo pronunziato ebbe conferma in Cassazione (6).
Ma tale questione basti averla accennata, senza andare più

depositato presso della cassa, la quale poi, tratta in inganno

oltre, perchè già fu trattata ai ni 135 e seguenti della voce
Depositi e prestiti (Cassa dei).

La distinzione fra il deposito irregolaree il mutuo è in-

76. La giurisprudenza delle nostre Corti, come risulta

dubbiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, come ne
fanno ampia prova le considerazioni della Corte d'appello
di Lucca, che riportanuno sotto il n° 25 e le seguenti
della Corte d'appello di Genova (4).
« Nè può avere inﬂuenza alcuna la circostanza dell’uso

ancora dain esempi citati, inclina a riconoscere un depo-

della somma stessa, e di essersi apposto a carico della depositaria un interesse; giacchè altrettanto non veniva a
cambiare la natura del deposito, nè a portare novazione a

quell'atlo. Infatti, come concordano sia la dottrina che l'an—
tica e moderna giurisprudenza, il danaro non rimane mai
ozioso, specialmente in commercio, per porsi in cn‘cola-

sito irregolare anziché un nmtuo nell'operazione dei depo—

siti bancari documentati mediante buoni fruttiferi, libretti
di risparmio e di conto corrente e rimborsabili a richiesta (7).
La Cassazione di Francia (8) volte invece ravvisarvi un
prestito ed interesse rimborsabile a volontà. Ma la facoltà

appunto in colui che consegna la somma alla banca, di poterne domandare la restituzione a suo talento, ma] si concilia coll'indole del prestito; mentre, all'incontro, manife-

plicita permissione che viensi ad avere di disporre del me-

stasi ancor meglio il carattere del deposito ove si ponga
mente che chi consegna la somma vi è mosso dallo scopo
non tanto d’impiegarla idoneamente, quanto di averla si-

desimo si trasferisce nel depositario il dominio del danaro

cura ed a propria disposizione (9).

zione dal momento che si riceve; e per la conseguente im-

(1) App. Genova, 23 aprile 1892, Fallimento Pontremoli e.
Banca de Italia il Rio de la Plata (Annali, 1892, 2, 220). Vedi
pure stessa Corte, stesso giorno, Lessolo e. Banco anzidette
(Giurista, 1892, 201).

(2) Questa differenza fra il deposito irregolare ed il mutuo
viene a sparire allorquando sia stata intenzione delle parti di considerare come oggetto del deposito il valore rappresentato delle
monete depositate, senza riguardo alla loro specie; di considerare

ciel.- come oggetto del deposito non giù i cento marenghi o i
100 scudi d‘argento, ma bensi le 2000 o 500 lire ch’essi rispettivamente rappresentano. ln tal caso, il depositario irregolare

assume, al pari del mutuatario, l'obbligo di restituire l’identico
valore, l‘identica somma nantert'ea, nella specie in corso al tempo
della restituzione.
(3) Op. cit., loc. cit.
(4) li febbraio 1884, Cassa marittima e. Sanguinetti eCicltero
(Leg/[e, 1881-, |, 347).
(5) 9 luglio 1800, Finanze e. D‘Errico (Foro It., 1890, |, 1087).
(6) Cass. Napoli, "er febbraio 1891 (Foro lt., 189], |, 432).
(7) V. voce llauca, ||. 25—29. In ordine a simili depositi giova
ricordare la massima stabilita dalla Corte d‘appello di tema,
16 aprile 1880, Banco (li Napoli e. Ferrovie Romane (Temirom.,

1889, 421), che il depositante d‘una somma iscritta in una fede

di credito che gli viene rubata, ha diritto, dietro idonea cauzione,
di richiedere dal Banco depositario la restituzione della somma

stessa.
(8) 13 agosto 1856 (Dalloz, 1857, |, 22).
(9) Come deposito irregolare, anzichè mutuo, era considerato
il deposito bancario dalla giurisprudenza della Rota Romana, di
cui crediamo valga la pena riportare alcuni brani d‘una decisione
la quale dimostra quale rilevante conseguenza possa derivare dalla
preponderanza dei caratteri del deposito su quelli del mutuo.
« Constabat enim ab eo primum tempore quo medicus Pane
monetam chartaceam deposuit in mensa nummularia Stampa,
constautissime depositi nomine solutam fuisse pecuniam, ac depo-

sita semper appellata singola eredita, quae ex iisdem summis
oriebantur. Adparet id ex singulis mandatis, ex acceptilationibus

a defuncto medico relictis in exactione fruetuum qui ob hujusmodi
deposita irrepularia solvebantur, ex jurata declaratione cjusdem

doctoris pbysiei in judicio facta, ac deniquc cx confessione ciusdcm
defensorum, qui nunc ad epportunitatcm causae mutumn ap-

pcl|ant quodjam bona fide depositum esse coguoveraut. Non ergo
dubitari amplius (le qualitate crediti poterat in specie, cum in
duriori etiam casu, quo nulla facta fuerit depositi mentio, irre-

gulare quidem depositum verbis aequipollcutilms iuductum fuisse
patet a nostro ordine in Romana seu Fulginaten. Peeuniaria
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Fra idepositi bancari sono da comprcmlersi quelli presso
le casse di risparmio. Però col deposito a risparmio od in
conto corrente o per altro titolo rispondente alle operazioni
organiche delle casse di risparmio non sarebbe a confondei‘si la convenzione per la quale l'obbligato cambiariamente
verso una cassa di risparmio consegnasse al direttore della

sino all'esito del giudizio penale; patto che fu pienamente
accettato.
Dopo la condanna del falsario, il [lesse richiese in via di
giustizia le lire 50,010 e ottenne sentenza favorevole contro

medesima l’importaredell'effetto in valori descritti, perchè
restasse in deposito gratuito sino all’esito del giudizio sulla

la cassa in liquidazione.
Portata la causa in appello, la Corte osservava:
« Che, pur volendosi applicare l'art. 30 del detto regolamento, bisogna vedere in quanto lo sia al caso in esame.

falsità della cambiale. La semplice descrizione della natura

Il Rosso di Cerami è creditore di lire 50,010 contro la

della specie depositata non varrebbe da sè sola ad impri-

cassa in liquidazione, ma bisogna distinguere l'origine e la
natura del suo erettile.

mere al deposito il carattere di regolare; ma si è tuttavia

ritenuto che, congiunta alle altre circostanze, e più specialmente alla volontà delle parti che il depositario di quei
valori non dovesse farne uso, autorizzerebbe ad equiparare
i valori stessi alla pecunia obsignata e ad assimilare quindi

la loro consegna al vero e proprio deposito. Donde la consegueuza importantissima che, in caso di liqunlazione dell'istituto, un tal deponente non deve attendere lo stato di

« Nessun dubbio che perlire 25,000, cioè quelle che egli

pagò spontaneamente per la cambiale falsa di uguale valuta

alla scadenza 25 novembre 1885, sia un creditore chirografario per ragione di ripetizione d‘indebito, e quindi egli
potrà far valere le sueragioni allorchè, compila la liquidazione delle attività patrimoniali, i liquidatori fermeranno
lo stato di ripartizione ecc., secondo disponedetto articolo.

ripartizione del patrimonio perconcorrervi coin altri cre-

« Ma per le altre lire 25,010 (non pagate, ma solo dato

ditori dell’istituto medesimo, a norma dell'art. 30 del reg.

in deposito in valori descritti al direttore del tempo), egli,
a parlar proprio, non (: creditore, ma e un deponente, che
dopo la sentenza della Cassazione di Roma (percui acquistò
autorità di cosa giudicata quella penale di condanna di
Grecuzzo) ha diritto a riprendere tale sonnna che depositi;

14 aprile 1889, ||. MMMCCXC (parte supplementare), rela-

tivo alla legge 15 luglio 1888, n° 5546. Egli ha diritto, non
già ad una percentuale, ma alla integrale restituzione del
deposito, che si fa a rivendicare nei valori esistenti presso
la cassa e corrispondenti a quelli descritti. In quanto che,
se questi valori esistenti pur possono non essere gli identici
valori descritti, vi ha tuttavia ragione a presumere che lo
siano, dovendosi supporre che l’istituto depositario abbia

e che a tale titolo e sotto quella condizione in accettata in

Interessante è su questo punto una decisione della Corte

una libera convenzione passata l'ra lui e il rappresentante
dell'istituto.
'
« Per questa ragionedi preferenza, che viencdalla natura
del suo titolo, egli non potrà confondersi con qualunque
creditore di esso istituto, perchè non fece un deposito a

d'appello di Catania (1). La specie decisa era la seguente:
Alla cassa di risparmio di Catania furono presentate due
cambiali a ﬁrma del barone. Antonino Rosso di Cerami.

dente alle operazioni organiche della cassa di risparmio ».
Quando però si potesse riconoscere giusto che il deposi—

osservato il patto di tener quel deposito come intangibile.

risparmio od in conto corrente, o per altro titolo rispon-

Una di esse per lire 25,000 fu pagata dal llosso alla sca-

tante Rosso di Cerami avesse diritto a riprendere la sonnua

denza 25 novembre 1895; non così la seconda, poichè,

depositata, nella sua integrità, ancorchè i valori descritti

riconosciutane la falsità, il [tesso si querelò in via penale, e
deposito a garanzia presso il direttore della cassa la somma

che la costituivano, si fossero rinvenuti, non in individuo,

di lire 25,010 in valori descritti da tenersi a tale titolo

convenire con la Corte di Catania la dove, prescindendo

29 aprilis 1801, 5 3, cor. Bardaxi, et in Romana Pecuniaria

restitutioncm promptum, paratmnque fuisse debitorcm.

15 febbraio 1802, cor. eodem. Fortius vero, quia non modo (lepo—

vero tune demum usurac conventio oppouitur naturae, atque

siti nomen datum est: peeuniis in mensa rclictis, sed adicctum
etiam fuit, ut medicus Pane quocumqne tempore sibi placuerit,

indoli depositi, si nimh-um elausa, et obsignata pecunia alicui
tradatur, quia verum et regularc depositinn non transfert rei
usum in accipientem, sed solum materiale… possessionem custodiae causa. At vero, si depesdarins Imbeat commodum et
usum pecuniae, tune sane licite pacisci possunt nsurae, semper
quidem ex jure civili, ex jure autem canonico quoties agatur cum
argentariis, apud quos numquam sterilis est pecunia. Ac rcapse
ex constautissima consuetudine, tam ii, qui pecuniam suamin
mensa nummularia deponunt, usuras pctunt, quam ipsi etiam

pecuniam repetere posse. Ex quo sane patct contractum rcapse

fuisse singulis vicibus depositum irregolare, cujus natura ct iii—
doles est, ut eum pecunia deposita, nec elausa, nec obsignata
trattatur, ea depositarius uti possit, quemadmodum rcapse ute—
l|atnr argentarius Stampa, sub obligatione restituendi summas ad
nutum deponentis ..... Quousqué enim vigerit in commercio ea
monetac species, numquam sane medicus Pane cam repetere
eensuit, neque ullam interpellationem ncdum judicialem, sed ne
extrajudicialem quidem fecit argentario Stampa. Exulaute autem
quavis monitione seu rcpetitione pecuniae erga debitorcm, non
est sane is pleetendus poena legis in morosos indieta. Non enim
potest ﬁngi contracta mora, ubi nulla petitio est, Leg. 89, [T. «le

ma solo in specie, presso la cassa, giammai si potrebbe

inim

argentarii, qui eam accipiunt, casdem solvunt; immo hi vehe-

menter appctuut alie_nam pecuniam depositi titnlo accipere. Non

enim grave ipsis vidcri potest, aliquam, modo nutjorem, modo
minorem usnram solvere deponentibus, dum e.v alienis peeuniis
in commercio collocatis, maxima percipiunt lucra. Ex co igitur,

reg. juris, sac. lieta in decis. 666, num. ti, cor. lilolines,

quod usurate, sive fruetus depositerum conventi fuerunt in specie,

decis. 6, num. 12, tit.. (le fatcid. cor. Falconer., et in Romana
contractus, 8 maii 1801 , num. 15, cor. Desta. Pracsertim vero,

nonidco dicendum deposita in mutua translata fuisse ». llota nella
Romana Reilactionis, 15 giugno 1827, 55 3, 4, 5, 6. Cecconi

quia evidentcr probatum esse conslabat, tantam fuisse cacdularum

(Rep. (lei "rib. (li Roma, anno 1829).

copiam argentario Stampa, ntuna cum alia argentario Acquaroni,
anno 1799, ingente… earum molcm deposuit in Aerario Nationali. Si enim tune temporis rcpetita fuisset a medico l‘ano pecunia
deposita, ambigi sane non potest, quio del:itor Stampa depositarius cam restitncre immediate potnisset. Qua rc co minus in

specie poena legis locum habet, quo certius est, eo tempore ad

(1) 17 dicembre 1890, Cassa di risparmio Principe Umberto
e. Rosso di Cerami ed altri (Foro It., 1891, |, 314). Con altra

sentenza 21 agosto 1892, (fassa (li risparmio Principe Umberto
e. D'Amico (Giur. Cat., 1892, 2I7), la stessa Corte riconfermò

la distinzione fra il deposito cauzionale e il deposito a risparmio.
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allatta da tale condizione, giunse ad ammettere ai Rosso
una ragione di preferenza, collocandolo in sott'ordine sulle
somme per le quali la cassa era stata graduata nel gimlizio
di espropriazione contro certo Cantarella. Invero questa

i caratteri del deposito, bisognerebbe mettere in rilievo
che abbia i caratteri di qualche altro contratto, come, per
esempio. del mutuo,del mandato, del sequestro giudiziario;

ragione di preferenza, se era spiegabile nel diritto romano
siccome già vedemmo, non lo e più nel diritto odierno (1).

pugnano a quello conchiuso nei termini di sopra.

ma i singoli caratteri di ognuno dei nominali contratti ri-

sabile di persona verso il deponente.
« Il Cerami -— prosegue la sentenza —- volle dare in

« Né la condizione che il deposito poteva restituirsi dopo
l’esito del giudizio di falso della cambiale, può far venir
meno la natura del deposito, non essendo proibito aggiungervi delle clausole di secomlaria importanza senza
snaturarlo, per renderlo maggiormente utile.
« Osserva che uno degli obblighi del depositario è quello

deposito allo Scammacca, o come privato o come direttore,

di custodire la cosa depositata (art. 1845). La ﬁducia

quelle somme state poi descritte per tenerlo in deposito
gratuito sino all'esito del giudizio di falso, e di ciò il deponente ue fece una condizione essenziale.

sanzione: tantum ﬁdei eius esse commissum, disse Ulpiano.

Nella fattispecie, inoltre, il direttore della cassa di risparmio, che, accettato il deposito, aveva poi versate come
numerario di cassa le somme ricevute, fa ritenuto respon-

« A questa proposta eloquentissima, il direttore Scam-

macea rispose che accettava la somma che gli si voleva dare
in deposito, e, deve intendersi che l'accetlava colla detta

condizione essenziale.
« E quando fu completato il deposito con la consegna ef-

forma la base di questo contratto, la buona fede ne e la
a cui fa eco Cujaeio con quest'altra sentenza: Haec actio
depositi sanunam [ident exigit.
« Ora, in che modo l'ex-direttore Scannnacca curò la en—

stodia del fattogli deposito, che si era obbligato di restituire
nelle identiche somme ricevute?
« Lo dice un certiﬁcato: le somme depositate furonover-

fettiva allo Scannnacca dei valori descritti, poichè esso è

sate nel numerario della cassa e si riportarono ad estinzione

un contratto reale e si completa colla consegna, egli nel
rilasciarne quietanza soggiunse questo testuali parole: che

assoluto numerario di cassa.

si costituiva depositario gratuito di suddetta somma, come
sopra descritta, obbligandosi a farne la restituzione, ecc.

« E qui è bene notare che uno dei caratteri essenziali del
deposito spicca per queste ultime espressioni, poiché lo
Scannnacca non si obbligava di restituire lire 25,010,

ma identicamente la somma sopradescritta, parole che
hanno un significato giuridico nella materia del deposito
volontario.

della cambiale impugnatadi falso, e quindi ritenute come

.

« Basta questo certificato, avvalorato della effettiva inesi—

stenza di quelle somme, per chiarire la responsabilità personale dello Scannnacca Asmundo, p. rchè egli, non avendo

custodito e fatto custodire quelle lire 25,010 come deposito
intangibile, che i [Romani chiamavano sacer contractus, e
avendolo invece violato non appropriandoselo, ma facendo
la scritturazione in modo che se lo appropriò indebitamente
la cassa di risparmio come cosa propria, come numerario

« Osserva che. ravvicinando la suddetta convenzione alla della stessa, ha tradito la fede del contratto, ha trasgredito
deﬁnizione che del deposito oltre l'art. 1835, si scorge di agli obblighi assunti in esso, anche come direttore, e tutto
leggieri che quella ne ha tutti i caratteri; difatti esse lo ' ciò si traduce in una responsabilità personale in nome
deﬁnisce un atto per cui si riceve la cosa altrui con l’ob—
ro rio.
bligo di custodirla e di restituirla in natura.
p «P05serva che lo Scammacca incorso a maggior ragione
sequestro giudiziario, non poteva servirsi della parola

« ll codice, volendo_abbraeciare nella sua definizione il

nella stessa responsabilità in nome proprio, se egli come
direttore accettò un deposito che non era nelle sue attribu-

contratto, e perciò si è servito della espressione atto, ma

zioni di ricevere, poichè esorbitò dai suoi poteri, ciò che lo

ciò non toglie che il deposito si costituisca per contratto,
come avvenne nel caso in esame.

mette in colpa verso il deponente Rosso ».
La Corte di cassazione di Palermo (2) teneva ferma la
sentenza in quanto dichiarava il diritto di Rosso Cerami a

« Come sopra si disse, è un contratto reale, e il suo carattere essenziale va riassunto nei termini del detto articolo,
cioè conservazione della proprietà e del possesso della cosa
per parte del depositante; trasmissione eseguita della nuda

detenzione per quella del depositario, obbligo per quest'ul—
time di custodire la cosa e restituirla identicamente.
Cujacio, attenendosi :\ siffatta veduta, si è limitato a dire:
Est conventio qua id (igitur nt rem meam custodiae ct
mihi possideas, non tibi, cumque mihi rcposcenti restituas.
« E ravvicinando ancora la stessa convenzione all'articolo 1839, che tratta, propriamente, del deposito volontario,
trova in esso la sua conformità, perchè Rosso di Cerami e lo
Scammacca nel nome addivennero, per consenso spontaneo,
alla costituzione di quel deposito. Ed e notevole che lo
Scannnacca, essendosi costituito depositario gratuito, come
egli dichiarò al notaio, venne a mettere in rilievo un altro

carattere essenziale di quel contratto, quasi tenendo presente l'art. 1837 che dice: « Il deposito propriamenledelto
«è un contratto essenzialmente gratuito ».
« Osserva che, per sostenere che quello in esame non ha
(1) V. a. 9 e 73, nota.

riprendere integralmente ed immediatamente la somma
depositata :

« A leggere l’atto di offerta e quel che ne seguì tra il
direttore dell'istituto ed il signor Cerami, non vi ha chi
non vegga trattarsi di un depositodi danaro, poiché a causa
del proteste della cambiale ed all'annunziata azione d'impugnar di falso l'effetto che si voleva pagato, il sig. Cerami,
a cautela dell'istituto, quasi fosse una cauzione, depositava
nelle mani del direttore la somma specificata per valore di

ciascun biglietto di banca nella cifra complessiva di
lire 25,010, e si dice che poteva il direttore tenerla presso
di sè, o presso la cassa del di lui ufﬁcio, in deposito gr.tuito, lino all'esito del giudizio di falso.
« Il consenso spontaneo reciproco tra deponenteedepositario dell'oggetto che si da e si riceve in consegna gratuitamente infra due persone giuridicamente capaci a contrarre
costituisce il contratto di deposito.

« (Omissis) Che, se di deposito si tratta, e tale lo chiamò
la legge all'art. 1848 cod. civ., nessuna censura può meri—
(2) 4 aprile 1893 (Foro Catanese, 1893, 245).
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tare la sentenza impugnata, non solo pei principi posati,

«Or, se la Corte di merito si fosse accinta ad esaminare

ma peri corollari che ne discendono, e primo fra essi i':
quello, che il depositario, non potendo restituire il deposito

ed istruire quando avvenne il cosidetto storno del deposito,

di danaro nella sua identità, lo deve nella specie; che il
deponente, il quale, a ritirare la cosa sua ad altri affidata

ministratori del tempo, come fa e da chi ordinato Io storno,
per conoscere quanta responsabilità fosse ricaduta sul di-

per un dato scopo, non può essere guardato come un cre-

rettore, la linea presa avrebbe potuto di leggieri condurre
a qualche utile risultato; ma ritenere responsabile il di-

ditore qualsiasi, ma come vero e legittimo proprietario
della cosa, o del danaro alla custodia altrui afﬁdato, ed ha

diritto perciò di rivendicare la casa sua, sia dalle mani del
depositario, se non vuol consegnarla, o da quelle di qualunque terzo coll'azione di restituzione, se il depositario,

in buona o mala fede, ne ha fatto operare il passaggio.
« (Omissis) Al solo obbielto di garantire sempre più la
cassa dal sedicente credito, che vantava contro l‘apparente
debitore Cerami, costui allidava in deposito al direttore della

cassa l’uguale somma a titolo di deposito gratuito colla sola
facoltà di restare presso di sè il danaro, o presso la cassa
del di lui ufficio. La parola restare e troppo scultoria per
escludere qualunque altra idea, 0 contratto al deposito non

relativo.
« Ed allora, se un deposito fu affidato alla cassa, come si
rileva dallo stesso verbale di consegna, se nessuna facoltà
fu data, sia tacita od espressa, di usarne; se anzi fu fattoqne]

deposito lino all'esito del giudizio penale, e percui, ricono—
sciuta falsa la cambiale, come fu, doveva la cassa restituire
la somma; se, invece, la cassa usò del danaro non proprio,

ne abnsò in altri termini, integra rimane nel Cerami
l'azione a rivendicare la cosa propria, cad avere restituito,
se non l'identico danaro, la specie, e non potendolo direttamente ottenere dalla cassa, perchè fallita, benea ragione

fece proprie le ragioni ereditarie della cassa nel giudizio
di espropria contro Cantarella, e legalmente la Corte di

e se lo Scannnacca era direttore ancora, chi erano gli am-

rettore, perchè direttore semplicemente, in solida-m coi
liquidatori stralciari, senza addurre una ragione positiva e
giuridica, non può indurre il Supremo Collegio a ritenere
di essere stata per questa parte ben decisa la causa, senza
essersi violata la legge.

« Non è a dire, importante", che solo in Cassazione vogliono i liquidatori trascinare nella loro orbita anche il
direttore Scammacca, mentre mai, in primo ed in seconde
cure, lagnaronsi che il direttore era responsabile pel solo
fatto di avere posto il danaro nella cassa dell'ufﬁcio, e

quando il deposito ricevuto si disse che si eseguiva a norma
dei regolamenti della cassa; ed infatti, per l'art. 17 del
regolamento in parola, sta scritto che tutti i fondi della
cassa, tanto per dote, quanto per deposito, verranno impicgali dal direttore nei modi e nelle proporzioni che stabi—

lirà il Consiglio d'amministrazìone della cassa, e sotto la
sorveglianza del medesimo, non avendo per l’art. 32 altro
potere il direttore che quello d'essere l'immediato esecutore di tutte le deliberazioni del Consiglio, di dirigere l'andamento del servizio.
« Che, dope tali premesse, non sa comprendersi come
possa tirarsi su la responsabilità del direttore, quando della
date e dei fondi di cassa e di tutti i depositi che vi si facevano, era il solo Consiglio «l‘amministraziono l'arbitro supremo. ed esecutore il direttore; di tal che quest’ultimo,
se fedele ai regolamenti, ricevendo in deposito gratuito dal

merito ebbe a collocare il Cerami per tale somma esclusivamente in sott'ordine al credito della stessa ».

signor Cerami la somma di lire 25,010, la versò a titolo

Annnllava poi la sentenza della Corte di merito nel

di deposito istesso nella cassa secondo la facoltà avuta, se

capo riguardante la responsabilità personale del direttore

più tardi tale somma si fa stornare, e da deposito si mette
in circolazione da un istituto che corre al fallimento, tale
innovazione non t-. fatta al certo dal direttore, che non aveva

Scammacca, per i seguenti motivi:

« Osserva che a risolvere il terzo ricorso da parte dell'exdirettore Scammaeca Asmundo altro non fa bisogno che il
semplice richiamo al fatto.
« Il signor Scammacca, procedendo contro Cerami per la

esazione delle lire 25,000, quelle appunto che furono depositate, ciò non eseguiva nel nome suo personale, non
avendo alcun rapporto giuridico col Cerami; invece prole-'

i poteri, ma invece fu voluta ed ordinata dai componenti il
Consiglio di amministrazione contro cui non aveva facoltà
il direttore di resistere, ma di eseguire solamente.
« Il direttore, quindi, non esorbitò dai suoi poteri, nè
quando ricevi". il deposito delle somme a garanzia dell'istituto, nòqnando lo versò nella cassa, si per facoltà avutane

stava dapprima, riceveva dappoi, :\ nome dell’istituto di

dal depositante, e perchè non vietato dai regolamenti; non

cui era direttore, e per cui, quale un mandatario del

esorbitò nello storno operato, perchè, per i regolamenti

primo, doveva curare la esazione dei crediti ed essere in-

dell‘istituto, ciò non rientrava nei di lui poteri, ma invece

tento ad evitare le sofferenze bancarie; epperò, quando ricevi: il danaro dal Cerami a titolo di deposito, non lo ricevi:

in quelli del Consiglio d'amministrazione e della cui delibe-

per conto proprio, ma per conto della cassa ed a garanzia

razione non era che l'esecutore: ed allora, addossare allo
stesso, come fece la Corte, una responsabilità non prevista

e cautela della cassa. Sorge pure nitidamente dal verbale

dalla legge comune, e molto meno dai regolamenti speciali

di offerta, redatto dal notaio, che il Cerami dic solo facoltà

dell’istituto, fu un arbitrio illegale che la Corte commise,
confondendo, nella persona del direttore di un istituto, la
persona che riceve in deposito colla qualità di mandatario
ed esecutore, molto più quando la persona individua non

di fare rimanere il danaro, o presso il direttore, e presso

la cassa dell'ufﬁcio; ma non fu detto che la cassa poteva
mettere in circolazione il danaro depositato; di tal che la
posteriore inversione, che si legge più tardi per un certifi-

prese per se il danaro, né lo converti in uso proprio; ma

cato contabile dell'istituto, del danaro depositato — che,

il direttore dell’istituto, con tale veste e qualità, si ricavò

in buoni termini, si appropriò l'istituto — e che, sotto le

il danaro, che rimase nelle casse dell'ufﬁcio, e dalle quali
venne tolto e distratto senza il volere e l'ordine di quello

leggi di Roma, si puniva con pene severissime, non costituiva un fatto del direttore, ma un fatto di amministrazione

interna, di cui non ebbe parte, o troppo minima, il direttore del tempo sig. Scannnacca, ma massima, e forse intera

stesso mandatario, a cui il danaro era stato consegnato in
deposito.
« La legge, dunque, perqnesla parte fu evidentemente vio-

gli annninistratori dell'istituto medesimo.

lata, e deve il relativo capodisentenza esser posto al nulla ».
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Riprendiamo era la via dalla quale ci dipartimmo.
77. La restituzione del deposito, dovendo avere per oggetto la identica cosa che fu consegnata, non può farsi che
per l'intero, e non già in parte, salvo il caso d'una perdita

a lui imputabile. Se poi le deteriorazìoni fossero avvenute
per colpa del depositario, questi naturalmente sarebbe
tenuto a risponderne ('l).
81. Il depositario, cui l'oggetto depositato sia tolto per

parziale per caso fortuito o forza maggiore. Se adunque vi

un caso di forza maggiore, quale sarebbe, ad esempio, una

siano più depositari di un corpo certo, 0 più eredi di uno
stesso depositario d'un corpo certo. la loro obbligazione non

requisizione in tempo di guerra, e che riceva in cambio
una somma di danaro o qualche altra cosa, deve restituire

si divide; tutti sono tenuti a restituire l'intera cosa, e solo

al deponente ciò che gli viene dato, siccome surrogazione

rimangono liberati quando uno di essi abbia soddisfatto a
tale obbligo. Si apud duos sit deposita res, {altre;-sus unum-

del deposito. Egli non potrebbe infatti appropriarsi il d.l-

quemqne eorum agi potei-it, nec Iiberabitnr alter, si cant

deposito, senza violare il principio di diritto naturale: nc-

altero agatur; non enim elec/ione, sed solutione libe-

minem [ieri posse locaplctiurcnt cam alter-ius detrimento
ct infuria (8).
Se poi il depositario nulla abbia ricevuto in cambio dell'oggetto, deve cedere le sue azioni al deponente (9), for-

rantar (1). Una tale decisione (: spiegata dal Fabro (2)
così : Restitue-ndi obligatio individua est; ergo cum depositarius ad restitutioncm teneatur, consequens est atsi due

naro o quant'altro avesse ricevuto da chi gli ha tolto il

einsdem rei sint depositarii, possit nnnsqnisquc eorum in…

nendogli le prove opportune che egli aveva riguardo alla

solida… conveniri, quia nec pro parte rcstitai rcs potest,

alienazione forzata ed al prezzo promesso. Ma, del resto,

nce proinde pro parte contingcre Iiberatio. quue quanwis
depositarii non sint correi debendi.
Sarebbe da decidersi diversamente se il deposito consi-

tale cessione di azioni non è punto indispensabile al deponente; essendo egli autorizzato ad agire per diritto proprio,
perchè padrone dell'oggetto che fu tolto al depositario, ed

stcsse, anziché in un corpo certo. in una cosa di natura sua

anche a norma degli articoli 1234 e 1209 del cod. civile.
Onde il disposto di legge, che il depositario è obbligato a

divisibile, ad esempio, in una somma di danaro che non
ma soltanto mnnerata (3).

cedere le azioni, e da intendersi dettato piuttosto all'effetto
che il depositario debba fornire al deponente le prove

78. Se la restituzione dovesse farsi :\ più deponenti. sarebbe applicabile la regola che il nostro codice da nell'ar-

idonee per l'esercizio dell'azione.
82. Il contratto di deposito, attesa la sua speciale natura,

ticolo 1855 per la restituzione del deposito a più eredi di
uno stesso deponente. Ma di ciò diremo più appresso.

per la quale quegli che assume la custodia della cosa altrui
acconsente ad un impegno di fiducia strettamente perso—
nale, presenta questa singolarità, che talvolta l’erede del
depositario, por continuandone la personalità giuridica e
rappresentandolo quindi direttamente di fronte al depo-

fosse stata dal deponente consegnata chiusa in un involto,

79. Quando la restituzione della cosa depositata non

possa aver luogo per colpa del depositario, come nel caso
che questi l'avesse alienata, il deponente ha diritto di pretendere non solo il prezzo, ma anche il pagamento dei
danni ed interessi; poichè tale alienazione-costituirebbe
indubitalamentc un abuso da collocarsi nella categoria di
quei fatti contemplati dall’art. 1151 codice civile (4).

Nel caso di più depositari, se la restituzione non può
aver luogo per colpa di qualcuno soltanto fra essi, gli altri
sono liberati, a meno che abbiano assunta nel contratto una
responsabilità solidale. Se invece fossero tutti colpevoli, il
deponente potrebbe sempre chiamarli responsabili in solido
con un'azioneexdelicto esercibilecumnlativamenteall'azione

di deposito (5).
80. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depo—
sitata, che in quello stato in cui si trova al tempo della
restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono
a carico del deponente (art. 1849). Questa disposizione e
una conseguenza del principio che il depositario non rispomle del caso fortuito o della forza maggiore, che col—
pisca la cosa senza ch'egli v'abhia colpa. Come in tal caso
non e a suo carico la perdita del deposito (0), così non lo
i! il deterioramento. Ma anche riguardo a questo, tocca al
depositario di provare l'inesistenza di qualsiasi circostanza
(1) L. 1, 543, I). Depositi.
(2) Commentaria, sulla legge suddetta, Venetiis 1582.
(3) l.. 22, D. Depositi.

nente (10), può non essere tenuto alle obbligazioni del suo
autore.

Avviene ciò allorchè l'erede ignori la esistenza del con-

tratto di deposito, ritenendo invece che quella determinata
cosa fosse posseduta dal suo autore a titolo di proprietà:
supposizione che non può non ravvisarsi naturalissima,

perchè la detenzione d'una cosa mobile ne fa presumere la
proprietà.
E manifesto che. in tale circostanza, sarebbe assoluta-

mente contrario a giustizia il considerare l'erede come
vincolato dal contratto di deposito; per modo da ritenerlo
colpevole di abuso di confidenza qualora egli si servisse
della cosa depositata oppure l’alienasse.
Per questa ragione il nostro legislatore, sulle orme
del diritto romano (11), ha disposto nell'articolo 1851:
« L’erede del depositario, il quale ha venduto in buona

fede la cosa che ignorava essere depositata, e obbligato
soltanto a restituire il prezzo ricevuto, 0 a cedere la sua
azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli
sia stato pagato ». Nessuna colpa potendo imputarsi all'erede di buona fede, e giusto ch'egli non debba restituire
(5) V. art. 1156 cod. civ., e Cassaz. 'l'orino, 14 settembre
|868, Viallet e. Gloria e Marenco (Legge, v…, ], 1057).
(6) V. sopra, o. 64.

(’t) App. Genova, 7 marzo 1878, Rocca e. Cassa di commercio
di Genova (Ginrispr. It., xxx, 2, 811). La sentenza stessa
decise che, trattandosi di società anonima, l'obbligo al risarci—

mento dei danni per l‘illegale alienazione di un deposito va a

(7) L. 1, 5 16, Dig. Depositi; ]. 18, 51, (Jmmaar/ati, 13, 6.

(8) V. I. 206, 1). De reg. jur., 50, 17.
(9) Arg. art. 1851 cod. civile.

carico del direttore e degli annninistratori della società stessa,
quand‘anco la loro partecipazione fosse meramente negativa;
s;ilvocliò a riguardo d'air-nno ahhiasi la prova dell'assoluta sua

impossibilità d'impedire l'abuso.

(10) App. Home, 20 marzo 1894, Lattes e. l’olidori('l'emi romana, 1894, 105).

(11) L. 1, 547, D. Depositi; I. “2, It. !.
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se non il prezzo ritratto dall'alienazione, tal quale lo ha
riscosso, sia maggiore. sia minore del valore reale. Se il
prezzo fosse minore di questo valore, il deponente non po-

trebbe dotersene, poichè la buona fede dell'erede & sufficiente scusa pel suo operato. Se poi il prezzo fosse

87. Se la cosa depositata produca frutti, questi appartengono, per diritto di accessione (6), al proprietario di
essa, e perciò il depositario non può farli suoi. Ma giusta-

maggiore, non potrebbe l’erede pretendere di ritenerne

mente dispone l'articolo 185? che il depositario non sia

l'eccedenza, altrimenti egli risentirebbe un vantaggio senza

tenuto a render conto dei frutti, se non quando li abbia

alcun titolo e a danno del deponente.

effettivamente percepiti ('l). Invero non può pretendersi che

È del pari ragionevole che l'erede si liberi cedendo le
azioni, quando non abbia ritirato il prezzo della vendita.
Tale cessione potrà farsi per semplice mandato dell'erede

il depositario usi nella percezione dei frutti la diligenza di

al deponente, il quale agirà come procurator in rent snem.

83. Se l'erede avesse facoltà di riacquistare la cosa venduta, dovrebbe farlo qu'alora il deponente ne lo richiedesse: riﬁutandosi, egli sarebbe in colpa (1). Similmente,

se la cosa fosse ritornata in possesso dell'erede, questi sarebbe sempre obbligato verso il deponente, :\ restituirla,
quand’anche l'avesse riscattata a più caro prezzo (“2).

Potendo egli consegnarla, viene meno la ragione del l'avere
accordatogli dall'articolo 1851.
84. Quando l'erede alienasse la cosa in mala fede, in-

correrebbe nella responsabilità medesima che sarebbe
incontrata, in simile ipotesi, dal vero depositario.
In nina caso però spetterebbe al deponente l’azione di
rivendicazione contro i terzi che, in buona fede, avessero

‘

Che inﬁne, l'erede nulla dovrebbe se," in buona fede,
avesse distrutta la cosa senza alcun suo profitto.

acquistato l'oggetto del deposito (3).
85. Se l'erede del depositario vendesse la cosa in mala
fede e poi la riscattasse, egli non rimarrebbeliberato verso
il deponente, in seguito alla perdita della cosa stessa per

caso fortuna o forza maggiore (4). Ed invero la obbligazione del risarcimento dei danni incontrata dall'erede per
la vendita fatta in malafede, non può estinguersi con la

un amministratore; e si andrebbe contro il principio:

nentini ofﬁcitun suum debet esse danmosunt, se al deponente fosse concesso chieder ragione di ciò che al depositario non ha proﬁttato.
Ammesso adunque come indiscutibile che il depositario
non è tenuto pei frutti percipiendi, devesi però fare una
distinzione fra i prodotti puramente accessori, quali sarebbero il latte, la lana, ecc., e i prodotti inseparabili dalla

loro causa come rappresentanti la cosa stessa da cui derivano, quali sono appunto i parti degli animali. A questi si
estende l'obbligo della conservazione da parte del depositario (8), e quindi, se per difetto di sua diligenza andas-

sero a male, egli potrebbe esserne chiamato responsabile,
sebbene non ne avesse proﬁttato.
88. Quando poi il depositario fosse stato costituito in
mora perla restituzione della cosa, la sua responsabilità
riguardo ai frutti diverrebbe maggiore; egli sarebbe obbligato non solo pei frutti realmente percepiti, ma anche pci
percipiendi.

89. Se il deposito consiste in danaro, siccome e intenzione del deponente che il depositario non possa farne
impiego e debba tenerlo sempre a disposizione di esso
deponente, questi non può aver diritto ad alcun interesse

perdita di una cosa che era, non già oggetto, ma soltanto

sul danaro stesso. Ma anche qui la regola deve venir meno,

causa mediata dell’obbligazione mede'sima.

ccssandone la ragione, quando il depositario sia stato posto

Se l'erede avesse perduto, senza dolo, la cosa depositata,
di nulla sarebbe imputabile; ma, se poi l'avesse ricuperata,

in mora per la restituzione (9): poichè, con l'indugio alla

non potrebbe esimersi dall'obbligo della restituzione, addu-

danaro e di percepire l’utile che, avemlolo a disposizione,
potrebbe ritrarne.
La regola suddetta subisce pure eccezione quando il deponente abbia permesso al depositario l'uso del danaro col

cendo essere, pcl fatto della perdita, venuta meno la sua

responsabilità (5).

. Ciò che qui dicesi per l'erededevesi, a maggior ragione,
ripetere pel depositario originario.
86. Dall’arlicolo 1851 rettamente interpretato discende:
(Ebe, ove l'erede, servendosi in buona fede dalla casa

depositata, la deteriorasse, non sarebbe tenuto ad alcun
rifacimento, e si libererebbe consegnando la cosa stessa

restituzione egli impedisce al deponente di valersi di quel

patto di pagarne gli interessi: non però secondo l’opinione

che a noi sembra preferibile, quando il depositario siasi
servito del danaro affidatogli, senza averne ottenuto il permesso dal deponente-. siccome vedemmo giù al n. 00.
Dove infatti ritenersi che la disposizione di legge secondo

nello stato in cui si trova al momento in cui gli viene
richiesta ;
Che, ove l'erede eonsumasse in buona fede l'oggetto del
deposito, dovrebbe poi pagarne il valore ch'csso aveva al
tempo in cui fu consonante, quand'anche tale valore fosse
diverso da quello che l'oggetto avrebbe avuto al momento

La giurisprtnlenza delle nostre Corti si e più volte pronunziala in questo senso. Possono riscontrarsi in proposito

in cui se ne domanda la restituzione ;

le sentenze della Corte di cassazione di Torino, 3 febbraio

(1—2) L. 3, Dig. Depositi.
(3) Art. 707 cod. civile.
(Il.) I.. 1, g 25, l). Depositi : a Si rem deposita… vendidisti,
cumque postea rcdemisli in causaui depositi, etiam si sine dolo

man postea perierit, teneris depositi, quia semel delum fceisti
cum venderes ».
(5) L. 1, 523, D. Depositi: « Si res deposita sine dolo malo
amissa sit, et post jndicium acccptum rccuperetur, nihilominns
recto ad restitutioncm room compelli, nec dcbere absolvi nisi
i'cstxtuat. .).

(6) Art. Utd. cod. civ. ; l. 1, 521, D. Depositi.

la quale il depositario e tenuto a restituire, unitamente

alla cosa formante oggetto del deposito, i frutti da essa
prodotti, è applicabile soltanto alle cose per se stesse frut-

tifero, e non già al deposito di danaro.

(7) L‘obbligo del depositario di rendere i frutti che abbia percepito dalla cosa afﬁdatain viene adunque per legge, indipen—
dentemcnte da qualunque cotivenzioue che in modo espresso lo

stabilisca. Provato quindi per testimoni il fatto della percezione
dei frutti prodotti dalla cosa depositata, il depositario resta responsabile dci frutti stessi ancor quando Hull possa, a cagione del
valore, provarsi con testimoni la convenzione stuu:cennata (App.
Genova, 10 marzo 1888, Pas-tini e. Rossignol-t': Eco (Ici Trib.,
Genova, 1888, 156).
(8) V. Il…-sari, op. cit., sull'art. 18‘5‘2.

(9) Art. 1852, capov., cod. civ.; ]. 2, Cod. Itrpositi.
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1882 (1), 8 aprile 1889 (2), e della Corte d'appello di
Milano, 23 luglio 1883 (3). Nella seconda delle citate sen—

tenze la Cassazione di 'l'orino osservava: « Che la Corte di
Genova, per ritenere che il fatto solo del depositario di
avere resa fruttifera la cosa depositata, col consenso o senza
del depositante, lo obbligasse a restituire i frtttti percepiti,
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falsa applicazione della prima parte dell'art. 1852 in relazione all'art. 444 cod. civ., ed abbia pur violato l'art. 1846
stesso codice, quanth da una erronea premessa dedusse la
conseguenza dell'obbligo nel depositario di pagare gli inte—
ressi del danaro impiegato a suo proﬁtto, anche nel caso

e ciò indipendenteutertte da ogni prontessa, parti dal con-

che ciò avesse fatto col consenso espresso 0 presttnto del
deponente; mentre essa Corte avrebbe dovuto porre a base

cetto che fosse applicabile al deposito anche di danaro la

della questione a decidersi ben altri principi di diritto, e

prima parte dell'art. 1852 cod. civ., ma un tale concetto
@! settza dubbio erroneo ;

vedere se, vcrsandosi ttel caso di deposito fatto nell'interesse pit't del depositario che del deponente e di deposito di
danaro contato, non fosse a ritenersi presunto il portttesso
al Rossignoli di servirsi del danaro stesso e non fosse ap—
plicabile la seconda parte dell'art. 1852, con cui si stabi—
lisce clte il depositario non è debitore di alcun interesse
del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costitttito
in mora a fartte la restituzione ».
Il Ricci, annotando la detta decisione (nella Giurispru-

'.( Che di vero, disponendosì dalla pritna parte di detto
articolo che il depositario è tenuto a restituire i frutti che
la cosa depositata avesse prodotto, e che fossero stati da lui

riscossi, si la lettera che lo spirito di detto testo di legge
dimostrano essere lo stesso riferibile tttticamonle alle cose

fruttifero per se stesso, come, ad esempio, gli animali, le
scritture di crediti fruttiferi, le cartelle del debito pttbblico
esimili, nei quali casi, appartenendo i frutti naturali o
civili al proprietario della cosa per diritto di accessione a

denza It., 1889, i, 445) sostiene l'opinione della Corte

torinese ed osserva che il legislatore, parietale espressa-

termini dell'art. 444 cod. civ., è troppo ovvio che il depo-

mente, nella seconda parte dell‘art. 1852 cod. civ., del

sitario, colla cosa depositata, debba pure restituire i suoi
accessori, quali sono i frutti da essa prodotti, sempreché li

danaro depositato, diede segno n'ittnifesto che non intese

abbia fatti suoi 0 riscossi; ma tale disposto di legge non

comprenderlo nella pl‘iiilil-pal’t0 dell’articolo stesso. Laonde
le cose depositate che hanno prodotto frutti, delle quali e

l'art. 1848 e dello stesso art. 1852 cod. civile, esclude-nti

parola nella prima parte dell'art. 1852, sono unicamente
quelle fruttifere di loro natura; e quindi fra esse non può
annoverarsi il danaro depositato, che per se stesso non
produce alcun frutto (4).

la comprensione di esso fra le cose fruttifero accennate
nella prima parte di quest’ultimo articolo.

e qttello che si riferisce alla persona cui debba farsi la resti-

« E quindi chiaro come la Corte di merito abbia fatto una

tuzione (5). Il nostro codice ne tratta negli art. 1853—1857.

poteva, nò può applicarsi al danaro depositato, il quale non
odi per sè fruttifero, e pel quale furono scritte le speciali

disposizioni, per la di lui restituzione, degli alinea dcl-

90. Argomento importatttissimo in materia di deposito

( 1) Finanze e. Cassa di risp. di Lontbardia(:llon., xxtit, 382).

nullunt erat jus depositum ipsum condicendi, jure ao merito

(E!) Hossignoli c. Pastini (Giurispr. It., 1880, i, 445).

fratres Gentili ipsius impettutt Iiaeredes, ut, velut pecttniam depo—

(3) Finanse e. Cassa di risp. di Lombardia (Mon., xxtii, 963).
(4) la base all'art. 1852 cod. civ. si e pur deciso (Cassazione

sitam dislraxit, illatum ipsis ex culposo ae arbitrario depositariì
facto datnoum sarcicttt. 'I'ext. in Leg. Si quis 8, Cod. depositi,

'l'oriuo, 28 maggio 1876, in causa Quaglia c. Ottolenghi:
Giur. tt,, xxvu, t, 1, 433) che il terzo pignoratario non è

in Log. 5, S in sequestrata, Il. depositi, Voet ad Pmtdect.,

tenuto a corrispondere gli interessi delle somme presso di lui

pig-norate, ﬁnchè non sia stato costituito in mora a consegnarle;
non valottdo a tale costituzione in mora la notiﬁcazione dellfalto
di pignoramento. Per cfl'etto di questo atto, il terzo, rimanendo
depositario della sentina pignorala, non incontra altro obbligo
all'infuori di quello di conservarla e di tenersi prottto alla coitscgua di essa dietro ordine di giustizia.
(5) Non fu mai dubbio che la restituzione inconsultatuente fatta
a persona diversa da quella cui è dovuta, espone a grave respon—
sabilità. Ed in proposito ci piace riportare alcuni capi di una
decisione della Rota Romana, ove ": appitnto affermato per massima
incontrastabile che: il depositario risponde dei (latini se rende
il deposito ad altri che a colui al quale è dovuto. «Jam vero
cum non modo de depositi cxistentia in genere constot, sed
etiam in specie de ipsius quantitate, consoqttens bitte ex jure erit,
nullo alio pacto Canonici Iiaeredes depositi ipsius exltibitiouem
posse (levitare ttisi lueuletiter evincant, depositi leges per deposi—
tarium fuisse adimpletas. Nemincm itamque latot, directa depositi
actione eum devinci, qui rem alietiam suscipit custodiendatn, cuttt
depositum bonae ﬁdei contractus sit, quo res alteri gratis eustodiettda traditur ea lege ut domino reposcenti, vel cui ex dopottentis voluntate actio acquiri potuit, quandocumqtte restituatur

eadem in specie & pena!/. Institut. Quibtts mod. re contra/t.

lib. 14, tit. ‘2, o. 4 et seg., Data in Romana seu Albanen. Crediti, 21 juttii 1822, 52, cor. E.… Gamberini. Quae cttm ita se
ltaberent, frustra qui t.uebantur depositarii Iiaeredes urgebant,
idee ltouiunt ex pocuttiae numeratiotie, Piersantio espleta qttant'vis,
solutunt obligatione dici (lUIICI‘O, cx quo illud Josep/tac mandato
pen-git, cujus tantum gratia Dominicus pecuniam deposucrat. Nam
plura crant, quae excoptiouetn fenditus prefligabant. Et pritno
considetandum

ocean-chat.,

I'icrsantium utpoto al) depositum

extraucunt, omtti destitutum fuisse jure depositum vindicandum,
proptereaqtte cum cx supra perpcttsis satis abundo liqueat, depositariunt onere pronti depositas res, quorum dominio… jugiter
penes deponentem remanct leg. si saccutum, 29, @ depositi,
servato, ut vel domitto, vel cui ex domini voluntate quandocumque
valeat restituere; quisque settstt facile intolligit, arbitrarium depo—
sitarii factum ntinime valore ad ipsius liberationem inducendam.
Quod enim mintts recto, ac contra logout gestum est, pro infecto
Italtct'i notissimum in jure est, neque solutio pcracta personae ltattd
legitimae debitot'em Iiborat ad 'l'ex. in leg. 34, 5 si nullo, II'. dc
solution. et liberation. Accctlebat, porporato .losepltae mandati
cxistoutiam objici, cum ntillatenus, ut par esset, eonstarct, man—
daiutn Iutjustnodi rcapse extitisse, vol illud l'aetninant l‘icrsautio
dedisset. Sed missis etiam Itis, cx altera anitttadversiotte res
ptanior ﬁobat. Quandoquidcnt posito etiant, qttod uni .toscpltae
jus fuisset depositi esibitionem turgore, qttodqtte mandala… revera

obligat., in leg. 'l, 5 'l, Il. depositi. Tum igitur contractus itt-

ipsa I‘icrsantio dedissot; non inde minus arbitraria foret rettan-

spocta natttra, tum depositoris voluntate, evidetts est depositario…

ciauda depositi traditio, cum Bonius in rcstittttione pecuttiarum
omttia praetermiscrit solotttnia ex juris praescripto in negociis
mitiorutn ct mulicrum adltibcuda. Et sane corttnn ltac sub hype—
thcsi erat, depositum mulicri fuisse restituendum, ltinc, ettm age—
rotitr de ingenti pecuttiae sumnta, in qua vol totuttt vel ntaxinnu.u

lionitun rcstitutiottis onere minime solutum dici posse, usque dum
manifesto detnonstret logi a deponente indiclao fecisse satis. At
cum in facto cortissimum sit Bonium nec deponentis ltaercdibus,
nec .|oscp‘nae depositum tradidisse, verum estraneo homini, cui
18 — Dtocsro l'I‘ALIANO, Vol. IX, Parte %.
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L'articolo 1853 prevede quattro ipotesi: 1“ che il deposito sia stato fatto dircttantente da una persona avente la
piena capacità di obbligarsi; ?* che tale persona abbia

avuto luogo nello interesse della persona designata, molto

più poi quando questa sia intervenuta al contratto di depo—
sito, ad essa dovrà necessariamente farsi la restituzione.

fatto il deposito col mezzo di un mandatario; 3" clt'cssa

la applicazione dell'art. 1853 cod. civ. la Cassazione di

abbia indicato un terzo per ricevere la restituzione dell‘oggetto depositato; 4-1 che il deposito sia stato fatto da un

Roma (4), confermando l'intpugnala sottlottza della Corte
di merito, dicltiarava nttlla l'assegnazione, a scguito di

incapace.

pigrmratnento, di somtne depositato presso la cassa depo—
siti e prestiti fatta a creditori diversi da quelli a favore dei
quali era stato eseguito il deposito.

91. Nella pritna delle suddette ipotesi, che certamente
e la più comune, quando cior't il deposito sia fatto direttamente da una persona che ha il pieno esercizio dei suoi
diritti, la restituzione deve farsi al depottento, perchè con

« Attesochè la denunciata sentenza, premesso in fallo,
che nella cassa dei depositi e prestiti esistono setnttte molto

lui ha il depositario contratto un tale obbligo (1).
92. Nella seconda ipotesi, quando cioè siasi fatto il de—

Verona, depositate dalla concessionaria del prestito (lievi-

posito per tnezzo di un mandatario, la cosa depositata deve

essere restituita alla persona per cui incarico fu data in
custodia, sempreché il mattdatario abbia agito a nome del
mandante, facendo così obbligare rimpetto a questo il

superiori a quella di lire 3460 richiesta dalla Banca di
lacqua La Masa) per obbligo intpostole dal regio decreto
6 dicembre 1868, e destinate appunto al pagamento dei
premi e rimborsi delle cartelle sorteggiato nelle estrazioni
della quarta annualità, ritiene che il giudizio istituito dalla

Se invece il mandatario avesse agito a nome proprio, la
restituzione dovrebbe farsi a lui perchè verso di ltti, e

Banca di Verona line dal 1° ottobre 1875 ha per attico
oggetto la libera consegna delle somme rimaste in (lobi/n
con tale specifica destinazione; che si renderebbero illttsori

non verso il mandante, il depositario avrebbe contratta

i risultati del giudizio se, in pendenza del medesimo, fosse

depositario (2).

l'obbligazione (3). .
93. Nella terza ipotesi, che cioè siasi indicato un terzo
per ricevere la restituzione, qttesta deve farsi di regola alla
persona indicata. Occorre tuttavia riflettere che tale indicaziotte può essere fatta, e per comodo del deponente, o

per cotttodo del depositario, o nell‘interesse del terzo
indicato.
Nel primo caso, nulla osterebbe a che il deponetttc rovo-

casse la indicazione e preferisse invece che il deposito fosse
restitttito a lui medesimo.

Nel secondo caso, sarebbe in facoltà del depositario di
non approfittare della indicazione e di rendere il deposito a
chi glielo ha confidato, piuttostoehè alla persona designata. Ma nel terzo caso, quando cioè la indicazione abbia
faeminae patrimonium consistebat, ac valdo esset pcrtitnescendum,

lecito ad un possessore di cartelle sorteggiato in altre e

diverse estrazioni di ritirare e far proprio senza alcuna
distinzione ttttte o singole le somme che si trovano in deposito a garanzia del prestito, fra cui quelle parc das/inale
tassativamente al pagamento dei pronti e rimborsi recla-

mati dalla Banca Veronese; che non sono applicabili al
caso le disposizioni di legge concernenti le osocttzioni mobiliari, o in specie le assegnazioni di setntue ,pigttorate,
perchè non trattasi di due creditori, dei qttali ano ntunito
di sentenza di condanna abbia proceduto al pignoratnento
fino ad ottenere l'assegnazione delle sontttte dovute dal
terzo al suo debitore, e l'altro non sia ancora rittscito a

provvedersi del titolo esecutivo, ma siamo ittveco nel caso
di una lotteria di prestito a pronti, ossia di due possessori

posset; vetitnm otnnino ab apertissima logu… censura depositario

custodiendis negotiisve peragendis solet adhibere, ita al non
modo delum, verum ot culpa… pracstare teneatur, Text. in leg.
Quod Nerva, 31, il. Dcposit., log. 1, 5 Is quoque, li'. Dc obli—

erat, absque judicis iulm-ventu, aliisque praetermissis solcmnita—

gation-. ct actionc et leg. Contnwtus, 23, il. De reg. juris, Al-

t.ihus, conoreditum suno fidel deposita… Jnsephae reddcrc. Quod si

timar, De nullitat. contract., rub. 1, par. 2, qttacst. 21 , mt…. 161
et seg., Roitlenstuel, lib. 3, tit. 14, num. 11, De deposito,
Ferraris, Bibliotlt. Can. juris, verb. Deposit… num. 35, etRota
in Hecentt'or., part. 12, decis. 73. num. 27 ct seg., et cor. Fal—
coner., De Tutor., (locis. 10, ttttm. 5 » : cit. dcc. p. 8.

ne ex namtnorunt libera traditioac mulicris conditio deterior ottici

ltonius pecunias libere mulicri persolvettdo, liberationent ltaud
fuisset assoqttuttts, eo fortius id ipsum est dicettdtttn dmn illitts
mandatario persolvit, cum de mandati veritatc minimo conslarct,

ipsius autetn nullitas ex defectu pariter solotnnium appritne
innotcscerot. Quamobrotn si uttitts depositarii desidia haec omttia

fuerunt pessutndata, de nttllitate consiguatiouis nefas omnino
subdubitarc ». Ruta nella Signina Itcstilutio-nis Pecuniarmn,
30 aprile 1838, 55 5—7, cor. Dc Rota.; Cecconi, Hop. dei Trib.
di Roma, anno 1838.
La decisione prosegue poi a dire che: nel caso di male opcrala restituzione, il depositario e' tenuto non solo del dolo, ma

della colpa eziandio, dovendo egli usare di quella stessa dili—

(1) In applicazione di questo principio fa giudicato che la consegna di un documento a titolo di deposito itnplica l’obbligo della
restituzione a colui che lo ha consegnato, tu‘: a liberare il depositario vale il fatto d’aver egli rimosso il decantcnto a un terzo il

quale si riﬁuta di ripresentarlo, ameno che esso depositario provi
esserin stato consegnato il documento appunto con la intesa di
rimetterlo al terzo: App. 'l'orino, 18 aprile 18511, Vaccurt'no e.
Giordano (Giurispr., Torino, 1891 , 132).

genza che per le cose proprie userebbe. « Nec molior depositarii

fierct conditio si tantisper fingere lttbeat legittima… mattdatarii
qualitatetn l’iersatttium ltahuisse ; cum semper manent immotum
gravi illitts culpa depositoris filia… vel haeredes depositi jactttrae

fuisse cxpositos. Siquidcm l.lonius da… peettuias Piersantio tra—
dìdit nullam adltibuit diligentiam, ttttllattt ah eo petiil vel retttlit
acceptilationem: ideoque cttttt qttavis delicictttc depositae pe—
cuttiae probatioae, fratrum Gentili vel .losephae actio ditiicilior
evadth ad nummos a Picrsantii ltaeredibtts condicendos; res ipsa

per se loquitur, disperditionis factum si evcnerit, uni depositario
esse tribuendttm. Atqui alteri per altera… non dcbctiniqna infcrri
conditio leg. 71., il. De regal. jur., et depositarius ea cura et

ditigentia depositas rcs set-vare tenetur, quam in rebus suis

(2) In questo caso, naturalmente, il mandante incontrerelthe a

sua volta, le eventuali obbligazioni del deponente. Bon a ragione,
pertanto, la Corte d‘app. di Brescia con sentenza 11 febbraio 1 8113,
Beretti e. Pallavicini Sambruna (Ilion. Trib., 1893, 3.1.6),

giudicò che il compratore d‘un cavallo con patto di consegna
presso un terzo in un luogo detortninato, rimanesse per l‘atlet—

tuata consegna, obbligato verso il terzo al rimborso delle spese
di mantenimettto del cavallo, ai: potesse esitnersette ad onta dcl-

l'avventtta risoluzione della compra—vendita per vizi rodibitori.
(3) Art. 1711 cod. civile.
(lt) 12 giugno 1885, Fallimento Costa e. Banca Commerciale
di Verona (Legge, 1885, 11, 325).

DEPOSITO
di cartelle favorite di premi e rimborsi, in cui ateatro ttno
sporimettta le proprie ragioni in giudizio per cottseguire la
libera consegna delle somttte destittale a pagare qttei premi
e ritnhersi che sostiene essergli stati attribuiti dalla sorte,

l'altre, accortosi che le singole somme depositate a garanzia
delle diverse estrazioni avvenute bastano appena nel loro
complesso a soddisfare i premi e rimborsi toccatigli, pro-
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della quarta annualità di prestito, èvatto sostenere che

per edotto dell'aggiudicazione quelle setnme passarono in
proprietà del fallimettto Costa, perchè depositate nella
cassa dei depositi e prestiti a favore indistintamente di
ogni portatore di cartelle vittoriose, e in specie del più
diligente ».
Sall’art. 1853 cod. civ. basò pure la decisione del Tri-

tende che le medesime sione a lui solo per intiero conse-

bttnale civile di Retna 20 febbraio 1880, in causa Sterlich

gnate; che tale protesa e inammissibile, non potendo un

e. Channel (Temi [lontana, 1890. 44), che affermò il diritto

deposito fatto ad un ﬁne erogarsi in un ﬁne diverso, e a
danno della persona a cui favore il deposito fu eseguito;
che la sentenza di aggiudicazione 22 febbraio 1882, pronunziata a favore del fallimento Costa, e per la Banca di

nelle persone danneggiate da un disastro di rivolgersi contro
il direttore di un giornale per la distribuzione delle somme
offerte e depositato presso di lui per soccorrerli.
La indicazione del terzo per ricevere la restituzione può
essere fatta dal deponettte anche posteriormente al contratto di deposito. Sicchè, in questa ipotesi ancora, il depositario sarebbe liberato con la consegna della cosa al

Verona ras inter alias acta, perché le lire 3460, di cui si

contende, al tempo del pignoramento, cioè nell’8 gennaio

1881, erano già affette ﬁn dal 1° ottobre 1875 dal vincolo
della lito, e perchè essendo stato depositate a favore della
banca quale posseditrice di cartelle sorteggiato nella quarta
annualità, essa può come intestataria del deposito opporsi
a che sieno ad altri consegnate, ﬁnchè ttna sentenza ema-

zione assunta, in ordine alla restituzione non può ricorrere

nata in suo contraddittorio non ordini diversamente; che
voler considerare come rejndicata contro la banca la son—

affermare ed escludere la responsabilità contrattuale. Ri-

terzo che ha avuto incarico di ritirarla (1)".

E qui opportuno osservare che, trattandosi di vedere
se il depositario abbia contravvenuto o tnene all’obbligal‘applicazione della colpa aquiliana, ma è solo il case di

tenza di aggiudicazione, solo perchè resa in confronto del

portiamo in proposito la fattispecie su cui ebbe a pronun-

commissario governative, e disconoscere le attribuzioni di

ciarsi la Cassazione romana (2).

questo litnitate ad una semplice vigilanza sull’andamento
del prestito, cosa essenzialmente diversa dalla rappresen—
tanza doi singoli portatori di cartelle.

« Luigi Fiaschetti legò in favore dei suoi nipoti Vinciguerra e Fiaschetti due censi del valore di scudi 800 pari

« ..... Il ricorso, rimproverando alla sentenza di non

aver discusso e deciso la questione di nullità dell'atto di
dittidaziene del 24 aprile 1882 derivante da vizio di forma,
ditnentica che la Corte di merito disse chiaramente che qui
non stante in tema di pignoramento presso terzi, e perciò
non sono invecabili le disposizioni della procedura concernenti le esecuzioni mobiliari, e qttelle in specie che riguardatte le forme della opposizione sul prezzo retratto dalla
vendita dei mobili pignorati, e spiegando il suo concetto
aggiunse che siamo invece nel caso di deposito di somme

a lire 4000, dovuti da Francesco Salviucci.

« Gli eredi del Salviucci pagarono nelle mani di Luigi
Vinciguerra, quale esecutore testamentario, la quota spettante ai ﬁgli della sorella del testatore maritata al Vinciguerra, e ritennero la parte spettante ai Fiaschetti. Di poi
il Vinciguerra pagò ai Fiaschetti la parte loro spettante, e
difﬁdo i Salviucci a nulla dare ai Fiaschetti che erano stati
da lui soddisfatti. Ed allora i Salviucci depositarone la
setnuta di lire 2116 nel Monte di pietà di Roma, cui èsuc—
ceduta la cassa dei depositi e prestiti, colla seguente dichiarazione: che il deposito non poteva muoversi se non

destinato tassativamente al pagamento dei premi e rimborsi
di cartelle di una lotteria a prestito sorteggiato in una

dopo liquidate e regolarizzate le attuali vertenze degli eredi

estrazione determinata, che il fallimento Costa verrebbe si

mentario ed amministratore dell’eredità, e dopo fatta quie-

Fiaschetti col signor Luigi Vinciguerra, esecutore testa-

oregassere in soddisfazione di premi e rimborsi di cartelle

tanza e rinunciato ad ogni diritto (l'ipoteca e ad ogni
favorito dalla sorto in altre e diverse estrazioni, a pregiu— - molestia contro il depositante, e tutto ciò senza cura, riseltie

dizio dei possessori di quelle a cui favore fu eseguito il
deposito e in onta al disposto dell'art. 1853 cod. civile.

e pericolo del monte e suoi ministri.
« Posteriormente fu istituito giudizio tra i Fiaschetti,

« (Omissis.) A torto il ricorso insiste nella cosa giudicata

Salviucci ed il Vinciguerra, che chiedeva fosse ordinato il

risultante dalla sentenza di aggiudicazione 22 febbraio 1882.
Si è già avvertito che non si tratta di pignoramento di
mobili presso terzi, e perciò non è a parlarsi di creditore
comparso tardivamente per partecipare alla ripartizione del

rilascio della somma depositata in suo favore. Ma in pendenza di questo giudizio i Salviucci autorizzavano i Fiaschetti a ritirare la somma depositata, al quale uepo fa
pure provocato decreto del tribunale che ordinò il rilascio
della sotnttta in favore dei Fiaschetti consentita dal depositante Salviucci: decreto che fu rivocato dalla Corte di appello, tnetttre era stato già eseguito. Ed essendo stato dal
Vinciguerra ripigliato il giudizio, in cui sosteneva si avesse

danaro pignorata o ricavato dalla vendita, sibbene di ere—
ditore cui, salvo la prova del credito, spetta, in virtù di
assegnazione prestabilita dal patto, la sotnma a tale effetto

depositata e che venne pignorata da altro creditore non
avente alcun diritto sulla tuedesima.
« (Omissis) Esclusa la cosa giudicata, e ritenuto incensurabilmente in fatto che il pignoramento e l'aggiudicazione
colpirono somme esclusivatnonte destinate a soddisfare
premi e rimborsi di cartelle sorteggiate nelle estrazioni

dovute ordinare il ritiro della somma in suo favore, la
Corte, osservando che il deposito era stato già ritirato, fece
salva al Vinciguerra ogni ragione contro Salviucci con
sentenza del 13 marzo 1880.

« Ora, in base di questa sentenza, il Vinciguerra istituiva

(1) La Cassazione di Firenze, in causa'dlaroricltc. Varagnolo

gli sia rcstitttito ; e se la cosa frattanto si smarrisce, deve rispon-

(Annali, x, 1, 1, 441), decideva che chi consegna il deposito al
terzo incaricato dal deponente di ritirarlo temporaneamente per

demo il mattdatarie che ne aveva ricevuta la consegna. .
(2) 12 dicembre 1888, Finanze e. Vinciguerra (Legge, 1889,

un dato scope, cessa di essere responsabile'finchè il deposito non

1,73).
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giudizio contro i Salviucci, i Fiaschetti o la cassa depositi
e prestiti, chiedendo che la corrispondente somma fosse a
lui pagata dai Salviucci, ed in sussidio, dalla cassa.
« La Corte d'appello di [tema vi fece diritto colla sentenza

resta ittsestenibile, in qttanto l'acova l'alsa applicaziotte dell'art. 1151 del cod. civile alla fattispecie.
« Quindi, trovato sotto qtteste puttte di vista meritevole

di accoglimento il mezzo che ittnanzi tutte lamenta la vio-

del 12 ottobre 1887, in applicazione dell'art. 1151 del

lazione del ricordato art. 1151, e sottza discendere ad altre

codice civile relativamente alla cassa, dichiarattdo colposo

esame, come quello relativo alla censura subordinata al
caso si fosse trattato di deposito obbligatorie, ecc. ».

il fatto di avere rilasciato il deposito ai Fiaschetti settza il
consenso del Vinciguerra, il cui interesse era indicato nella
dichiarazione che accompagnava il deposito.
« La cassa dei depositi e prestiti dice che questa sentenza abbia violato gli articoli 1839, 1853, 1860 e 1151
del codice civile e 54 e 56 del regolantente 9 dicembre 1875
per l'amministraziono della cassa, perchè, trattandosi di
deposito volontario, la restituzione del deposito doveva

essere fatta al depositante, non essendovi intervettuto il
terzo nèa far deposito, nè ad opporsi al rilascio, mattcare ogni colpa da parte della cassa; se pur fosse stato un
deposito obbligatorie, bastava alla cassa il provvedimento

Sarebbe responsabile di colpa contrattuale chi, avetule

ricevuto in deposito una setntmt mutuata ad un terzo per
assicurarne l'applicazione ad un dato fine, la consegnasse

al tntttuatarie senza avvertire il tnutttante ed ottenerne il
consenso, gittsta il convetmte (1).

94. L'articolo 1855 dispone che, « in case di morte del
depottento, la cosa depositata non può rostitttirsi che all'erede ». Tale disposizione non poté cortantettto essere
dettata nelle intettto di attribuire all'erede del deponente
il diritto alla cosa depositata, poichè tal diritto gli viene

dalla successione; essa non ha altre scope se non di oli—

minare un dubbio che sergerebbe pel precedente art. 1853,
« Considerando che la sentenza impugnata si proponeva facendo intottdere che la restituzione deve essere fatta alla questione della responsabilità della cassa dei depositi e l'erede anche nella ipotesi che un terzo sia stato indicato
prestiti dal punto di vista della colpa aquiliana, e ne pre- per ricevere il deposito. Il che, del resto, è ragionevole;
nunziava la condanna sussidiaria in applicazione dell'arti- ‘ perciocchè l'indicazione non e che un mandato, e il mandel tribunale per la consegna del deposito.

cole 1151 del cod. civile, attribuendole colpa nella restitu-

dato si estingtte con la tuorlo del mandante (2). Sarebbe

zione del deposito per non essere stata diligente a ricordare
che nella dichiarazione del depositante si accennava ad

tuttavia da farsi eccezione qualora la indicazione avesse
avuto lttoge nell‘interesse del terzo, e questi fosse interve-

interessi del Vinciguerra edei Fia5cltetti, ed a richiedere il

nuto al contratto. la 'al case invero, il terzo avrebbe acqui-

consenso del Vinciguerra quando faceva la consegna del
deposito. Ora alla Corte regolatrice è sembrato falsamente
applicatol'art. 1151, non trattandosi nel caso di giudicare
un fatto commesso con imprudenza, che abbia arrecato

stato un diritto a ricevere la cosa depositata; il qual diritte,
derivante da un contratto, non può venirin meno per la

danno, trattandosi invece di una ipotesi all‘atto contrattuale.

quella cioè di un deposito che presentava naturalmente la

questione di sapere se, tenute presenti le regole legislative
intorno al contratto di deposito, la cassa avesse contravve-

nuto o meno all’obbligazione assunta nel rendersi depositaria, quando, aderendo al volere del depositante, aveva
consegnato il deposito ai Fiaschetti. Se la Corte di merito
avesse così guardata la questione, non avrebbe fatto ricorso

morte del deponente: come questi non potrebbe più impe-.
dire che il depositario rimetta la cosa al terzo, cosi non lo
potrebbe del pari l'erede di lui.
95. Quid se nel contratto di deposito fosse espressamente
stabilito che il depositario dovrà, dopo la morte del doponente, fare la restituzione ad una terza persetta indicata?
Sarebbe valida una tale clausola? Per diritto romano non
v'era dubbie sull'atfcrmativa (3). Secondo il nostro codice,

conviene invece adottare ttttt'altra decisione. L'art. 1855 e
redatto in termini troppe assoluti, perché possa ammettere

alla colpa aquiliatta, ed avrebbe tnesso in sicttro rilievo la
qualifica legale spettante al fatto deposito e le consogttenze

altra eccezione all'inl'uori di quella relativa al case in cui il

legali che ne discendevano, allerntando o escludendo la
responsabilità contrattuale della cassa.

tratte, acquistato un diritto irrevocabile a ricevere l'oggetto
del deposito, alle condizioni del contratto medesimo. Per
riconoscere giusta una tale decisione, non e necessarie
seguire l'opinione, sostenuta dal Laurent (4), che il diritto
moderno respinga la teorica d'un mandato da eseguirsi
post mortem mandantis: basta riﬂettere che i depositi fatti
con la clausola accennata potrebbero agevolmente servire
da sotterfugi per eludere le leggi regolatrici delle sue-

« Le parti contraenti non tnettene in contestazione che

potesse dirsi volontario il deposito fatto dai Salviucci, ed
allora la consegna sarebbe stata regolata dall'art. 1853 del
cod. civile, il quale dispone che « il depositario non deve
« restituire la cosa depositata se non a colui che gliel'ha

« afﬁdata, e a colui in nome del quale fu fatto il deposito,
« o alla persona indicata per riceverlo ».
« Ma la Corte di merito, preoccupata della colpa aquiliana attribuibile alla cassa, non si e fertnata a dare la

cltiara deﬁnizione del deposito in questione, e ad affermare
nel caso di deposito volontario qttale delle ipotesi di fatto

terzo indicato abbia, tnediante il suo intervento al cott-

cessioni.
96. Resta adunque fermo in principio che l'erede del
deponente devo essere preferito al terzo designato per la
restituzione del deposito. Ma come dovrà regolarsi il depositario nel caso che il deponente abbia lasciato più eredi?

presenti il deposito per rapporto alla consegna regolata

Prevvedene i due capeversi dell'articolo 1855. Se la cosa

dall'art. 1853, se cioè il deposito potesse dirsi fatto dal
Vinciguerra o al ttetne di lui, o cella indicazione della di
lui persona per riceverlo, per tnedo che la Corte regolatrice

depositata sia tale da potersi dividere in parti reali, come
avviene allorchè si tratti di danaro, derrate, ecc., la restituzione deve farsi a ciascun credo per la quota che gli

potesse sostilttire un ragionamento diverso di diritto in
sostegno del dispositivo della sentenza intpttgnata, la quale

spetta; e però ciascun erede può agire separatamente contro

(1) Cass. Torino, 12 febbraio 1885, Campodonico e. Brusco

(Giur., Torino, xsn, 142).

il depositario per la restituzione della sua porzietto. Se
(2) Art. 1757 cod. civile.

(3) L. 26 pr., D. Depositi.

(4) xxvu, n. 118.
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al contrario la cosa non sia suscettibile di divisione materiale, come un cavallo, un bue, ecc., gli eredi dovranno
accordarsi fra loro sul modo di riceverla. Finché non riescano ad accordarsi. il depositario rimane custode; ma egli
avrà la facoltà di liberarsi da un tale obbligo, facendo ordi-
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nmnero, assegnando cioè un cavallo a ciascuno degli eredi;

poichè l’un cavallo non equivale all'altro come una quantità apprezzata per numero equivale ad altra identica
quantità.

In conseguenza, nella fatta ipotesi, come sarebbero ri-

nare dal giudice, previa citazione degli credi, che il depo-

masti comuni i cavalli ancora tenuti dal depositario, cosi lo

sito sia rimesso in quel luogo o presso quella persona che

sarebbe egualmente quello preso dal coerede; il quale
pertanto non potrebbe pretendere di ritenerlo ad esclusivo
suo vantaggio nel caso che gli altri cavalli venissero a

il giudice stesso designerà.
97. Abbiamo visto nel numero precedente che, consistendo il deposito in danaro o in altra cosa suscettibile di
essere divisa in parti materiali, ciascuno degli eredi può
chiedere al depositario la restituzione della sua quota. Quid
però se il danaro fosse stato dal deponente consegnato
chiuso in un involto sigillato? Come il depositario non
avrebbe potuto aprire l'involto senza il deponente, il quale
intese certamente d'impedirglielo col suo modo di procedere, cosi è chiaro che, dopo la morte del deponente, il
depositario non abbia quella facoltà se non quando intervengano tutti gli eredi che rappresentano il defunto. Ma,

se qualche circostanza ritardasse l'intervento di tutti gli
eredi, quello fra essi che avesse un giusto motivo di urgenza per ritirare la sua porzione, potrebbe far ordinare
l'apertura dell'involto davanti al giudice, il quale lo rich'uderebbe dopo aver consegnata al reclamante la sua

perire.

100. Se il deposito fosse stato fatto da una persona incapace, la cosa depositata dovrebbe, sotto pena di responsabilità, restituirsi al tutore od amministratore, cui spette—

rebbe l'azione per ripeterla, in conformità dell'art. 1841 ;
ed invero ciò che deve determinare la restituzione non è
tanto il fatto materiale del deposito, quanto la qualità della

persona atta a riceverla.
Rapporto agli inabilitati o minori emancipati, ove la cosa
depositata sia (la qualiﬁcarsi un capitale, di cui è vietata la
riscossione senza l’assistenza del curatore, come sarebbe

appunto un deposito di danaro, di titoli al portatore, di
cose mobili preziose, il depositario che facesse la restitu-

zione senza l'intervento del curatore incorrerehbe nella
responsabilità del proprio. Ove invece si trattasse di cose

qw La (1).

ordinarie, come mobili di casa o animali, il ritiro di siffatto

98. Se, consistendo il deposito in cose materialmente
di' isibili, uno fra gli eredi avesse conseguito la sua por-

deposito sarebbe da annoverarsi fra gli atti dell'amministrazione indipendente che compete all'inabilitato e al minore emancipato (6).
101. Similmente, se per avvenuto cambiamento di stato
il deponente ha perduto l’amministraziono dei suoi beni
dopo il deposito, questo non può restituirsi se non a colui
che ha l'amministrazione dei beni del deponente (art. 1 856).
E se il deponente avesse designato nell'atto stesso del
deposito un terzo cui il depositario dovesse farne la resti—
tuzione, poichè tale designazione non sarebbe altro che un

zia ne, gli altri eredi non potrebbero obbligarlo a rimetterla

in comune qualora il rimanente fosse andato perduto tra le
mani del depositario (2). La ragione sta' in ciò, che, trattandosi di generi e non di specie, la funzione del numero
@ separatista (3); di modo che l‘erede, ricevendo la sua
parte, ha eseguito una vera divisione; per effetto della
quale avendo cessato la cosa di esser comune, non può più
esserne comune la perdita. Chi riceve la parte che per diritto gli spetta, non deve esser soggetto alla eventualità di
vedersela togliere (4). Invano si ricorrerebbe, per sostegno
d'una contraria decisione, all‘art. 1713 del cod. civ., giusta

il quale, « se uno dei soci ha ricevuta l'intera sua porzione di
un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quietanza specialmente

mandato a ricevere il deposito, il quale mandato verrebbe

a cessare pel cambiamento di stato del mandante, così,
in questo caso, l'oggetto dovrebbe del pari essere restituito
al tutore od amministratore del deponente.

Ma ancor qui occorre aver presente che, ove il deposito

a sconto della sua porzione ». Le regole particolari del con-

non fosse estraneo all'interesse del terzo intervenuto all'atlo,
il diritto da lui acquistato, per effetto della convenzione,
non resterebbe pregiudicato dalla sopravvenuta incapacità

tratto di società, in cui ciascun socio deve partecipare ai

del deponente.

profitti procurati dall'industria e dalla solerzia degli altri,

102. Se il depositario, ignorando il cambiamento di
stato del deponente, restituisse il deposito a questo o al

non sono applicabili alla semplice comunione, dove ognuno

deve aver facoltà di trarre esclusivo vantaggio dalla propria

terzo designato, anzichè all’amministratore, non sarebbe

diligenza.

responsabile, dovendosi aver riguardo alla sua buona fede,

‘

99. Ma, qualora il deposito fosse di più corpi certi, per

la quale si presumerebbe sempre ﬁnchè non fosse data la

esempio di più cavalli, il coerede che ne prendesse uno
come sua quota non opererebbe una vera divisione; dappoichè, essendo ciascun erede proprietario pro indiviso di
ciascun cavallo (5), la divisione non può aver luogo se non
con l'intervento di tutti gli eredi. Difatti, se, ad esempio,
fossero da dividersi fra sei eredi sei cavalli, sarebbe assurdo il dire che la divisione riesca esatta facendola per

prova del contrario (7).
103. Quando il deposito sia stato fatto da una persona
in una speciale qualità, non potrà essere restituito ad essa

(1)
(“2)
(3)
(4)
(5)

L. 1, 536, D. Depositi.
L. 12, Cod. Depositi, li., 34.
Borsari, op. cit.. sull‘art. 1855.
Leg. Si procurat. meus :le nrg. rer. (lamia.
« In stipulatiunibus alias species, alias genera deducuntur.

Quum species stipulamur, necesse est inter dominos et inter

ove non sia più rivestita di tale qualità al momento della
restituzione.

Cosi, se il deposito fu fatto dal tutore o da un altro amministratore, e questi sia cessato dal suo uﬁìcio al tempo
heredes ita dividi stipulationem, ut partes corporum cuique de—
beantur. Quoties autem genera stipulamur, numero ﬁt inter eos
divisio » (l.. 54 pr., D. De verb. obliy., 45, 1).
(6) V. Borsari, op. cit., sull'art. 1857.
(7) Art. 702 cod. civile.
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della restituzione, il depositario dovrà render l'oggetto alla
persona giù rappresentata, sempreché questa sia stata im—
messa nella libera amministrazione dei suoi beni, e in caso
contrario, al nuovo rappresentante (art. 1857).
Anche in questa ipotesi, il terzo, che fosse stato indicato

a ricevere il deposito, non potrebbe pretenderlo se non
quando vi avesse acquistato diritto per convenzione col suo
intervento all’atto di deposito.

briga di trasportare la cosa in un altro luogo, sia pure
dietro rimborso delle spese.
106. Quando dovrà farsi in restituzione? Risponde l’ar-

ticolo 1800 che « il deposito si deve restituire al deponente
appena lo domanda, quantunque siasi ﬁssato nel contratto
un termine per la restituzione (lt-) ». Il che e giusto, poichè

il depositario e un semplice custode della cosa, e come tale
deve sempre trovarsi pronto a restituirla. Nè potrebbe pretendere di ritenere il deposito ﬁno al termine convenuto

104. Venendo a trattare del luogo, in cui seguir deve la
restituzione del deposito, il nostro codice prevede due
casi: o nel contratto fu indicato, oppure non se ne fece

stabilito a vantaggio del deponente, il quale ha, in conse-

parola.

guenza, la facoltà di rinunziarvi a suo talento. E quando

per la restituzione, giacchè questo termine si presume

Nel primo caso si osserverà il disposto della convenzione; _ pure il deposito fosse stato fatto nell'interesse eziandio del
ma il deponente dovrà egli sostenere le spese pel trasporto depositario, questi non potrebbe ritardare la restituzione
della cosa al luogo convenuto (art. 1858), non essendo

fino alla scadenza del termine convenuto; il deponente gli

giusto che il depositario risento danno dal servizio che
rende. Ed anzi il depositario avrà pure diritto al rimborso
delle spese del viaggio che avesse fatto appositamente per
la restituzione del deposito.
Nel secondo caso, quando cioè il contratto nulla abbia
detto circa il luogo della restituzione, questa dovrà farsi
nel luogo ove si trova la cosa depositata (art. 18.59). E ir-

opporrebbe giustamente ch'egli fece un contratto di depo-

rilevante che tal luogo sia quel medesimo in cui seguì il
deposito, oppur no. S'intende però che il depositario, il

quale avesse dolosamente inviato la cosa in luoghi lontani,
per cagionare le spese e il rischio del trasporto al deponente, non potrebbe invocare la disposizione dell‘articolo 1859 (i).
105. Ma sarebbe in facoltà del deponente di richiedere

che la restituzione seguisse in luogo diverso da quello in
cui si trova il deposito?

sito, anziché di comodato o di mutuo, appunto perché

intendeva di riprendere la cosa a piacere suo.
Se poi fosse da ritenersi in modo non dubbio, nel caso
speciale, stipulato un termine a vantaggio esclusivo del
depositario, il contratto non sarebbe deposito. ll terminea
favore di chi riceve il deposito, la facoltà, trattandosi di
somma, di restituirla in più rate, sono patti propri del
mutuo, ed escludono assolutamente il deposito (5).

Non pertanto la regola dell'articolo 1800 dev'essere intesa con qualche temperamento di equità. Potrebbe darsi
che il depositario avesse in buona fede, ad esempio, per
cambiamento di residenza, trasportata la cosa in luogo diverso da quello in cui deve restituirla; o che l’avesse chiusa

in qualche locale che sul momento non può essere aperto (6);

o che, col permesso del deponente l'avesse impiegata ad

L'affermativa era ammessa in diritto romano, dalla l. 1‘2, . un uso che non ne permette l'immediata restituzione; in

51, D. Depositi, a condizione che le spese del trasferimento
fossero a carico del deponente, e la cosa rimanesse interamente a pericolo di lui. Parecchi autori (2) pensano che

egual decisione debba darsi nel diritto moderno; ma ci
sembra preferibile l'opinione contraria (3), sulla conside—

razione che gli obblighi del depositario non debbono essere
aumentati; il che avverrebbe ove fosse lecito dargli la

questo ed altre ipotesi , equità vuole che il deponente
soll‘ra quell'indugio che è strettamente necessario.
107. I casi accennati rendono materialmente impossibile
la restituzione immediata; in altri casi, dei quali parleremo
qui appresso, atti indipendenti dalla volontà del depositario si oppongono alla restituzione (7). All'infnori di simili eccezionali condizioni di cose, nessun pretesto può

(1) « Depositum in co loco restituì debet in quo sine dolo malo
cjus est apud quem depositum est; ubi vero depositum est, nihil
interest » (L. 12, 5 1, D. Depositi).

depositor potest restitutioncm depositi sui reposcere, etiam an—

(?.) Troplong, op. cit. , n. 170; Dux-anton, op. cit., xvm,
n. 67.
(3) V. Borsari, op. cit., sull‘art. 1859.

revocare contractnm, ct mutare voluntatcm; cit. |. 1, .S Si hic,
et & Proinde, fl. Depositi: et Glossa ibid. verb. dln/arc ad

(A) « Nolentiei quideposuit, reddere illico modis omnibus com—
pcllatur; nullamque compensationcm vel deductionem vel doli
cxccptionem opponat » (L. penult., C. De[)osili).

(5) Cassaz. Napoli, 529 gennaio 1881, Ferro e. Riva e altri
(Legge, 1881, |, 703).

(6) V. 1. 1, 522, D. Depositi.
(7) Ferraris, ai numeri ill—28 della voce Depositata, così
scrive: « 91. Depositor potest statim quandocumque voluerit depo—
situm revocare, et depositarius debet statim rem depositam resti—
tuere, alioqnin depositor potest depositi actione agere, testu
espresso in leg. Depositata, 1, 5 22, ff. Depa-ili, vel contra, ibi:
Est autem apud .lulianum, lib. 13 Digestorum scriptnm, « eum
« qui rem deposuit, statim posse depositi actione agere. Hoc enim

« ipso dolo facere eum, qui susccpit, quod reposccnti rem non
« rcddat » ; et in ]. Si quis, 11, C. Depositi, vel contra, ibi: « Si
« quis vel pecunias, vel rcs quasdam per depositionis acceperit

« titulnm, eas volenti qui deposuit, rcddere illico modis omnibus
« compellatur »; et in cap. Bona ﬁdes, ?, Dc deposito, ibi: « Sane

« depositari licuit pro voluntate sua depositum revocare ». 22. lmmo

tequam sit elapsum tempus, pro quo res deposita fuit; cum enim
Depositoris gratia contraliatur, non prohibendus est pro arbitrio

5 pen. ibi: « Depenens pecuniam reddcndam post tempus, non
«est obligatus depositario non repetere ante tempus; et idee
« pbtestmutaro voluntatcm, et ante tempus repetere ». %. Dantur

autem plnres casus, in quibus depositarius rem depositam depositari rcpctenti statim reddcre non tenetur, sed restitutioncm
dildo-rc potest, vel etiam debet. Etprimo quidem, res deposita
non est statim rcstituenda depositori illam repctcnti, quando
aliquid de novo eniergit restitutioncm impedicns; cit. ]. Deposilum, 1, & Est autem, il. Depositi, ibi: « illarcellus autem aitnon
« semper videri posse dolo facere eum qui reposcenti non rcddat.

« Quid enim, si in provincia rcs sit, vel in horreis, quorum ape—
« riendorum condemnatiouis tempore non sit facnllas, vel conditio
« depositionis non exstitit‘? » ‘21. Secundo, si ex restitutione, certe

vel pr,obabilitcr timetnr dannunn spirituale, vel temporale ipsi
depositori, vel aliqui alteri, ut si furiosus rcpetatgladium a dopo—
sitario, nam manifestum est, tune non esse reddcndum; cap. Nc
quis orbitrctur, 14, caus. °.22, quaest. “2, 25. Tortia, quando
bona depositoris ob aliquod crimen sunt confiscata, tune enim non

ipsi depositori, sed Fisco tradenda sunt; ]. Bona ﬁdes, 31, in
princip. Depositi. Depositor enim in tali casu amisitjus repetentli
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esser affacciato
reso il deposito
Ogni ritardo
dantti eventuali

contro il deponente che domanda gli sia
(1).
renderebbe responsabile il depositario pei
(2). Non e quindi dato al depositario di

sottrarsi all'obbligo di restituire opponendo ttna eccezione

di compensazione (3). Egli non può nemmeno pretendere
che il deponente provi di essere proprietario della cosa
depositata (art. 1854). In deposito non quaeritur cujus res
sit, sed quis deposuerit, et spectatur solum un jus in-

tersit (4). Non è infatti sul diritto di proprietà che il deponente si basa per riavere la cosa, ma bensì sulla consegtta fattane al depositario e sull'obbligazione da questo
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« Ogniqualvolta il contratto di deposito non si trovi mo-

diﬁcato da patto contrario, la cosa depositata deve rendersi
a colui che l’ha conﬁdato. Con lui il depositario ha contrattalo; verso lui dttnque la obbligazione di restituzione deve

adempirsi.
« Questo il principio, e nee più evidente la ragione. Pe-

roccht: il deponente può essere ttel possesso legittimo della
cosa, benché non gli appartenga; può, come semplice possessore, reputare necessario il dcpot'la; e allora validamente contrae, perchè il deposito ha per fine la custodia,

senza riguardo al possesso ed alla proprietà.
« Le due leggi di diritto romano, vigenti all'epoca del

assunta, in forza del contratto, di restituire il deposito a

contratto, e che governano quindi la lite, sono male invo-

colui che glielo ha confidato. D'altronde il deponente, an—
corchè non proprietario della cosa, può averne il possesso
legittimo; come pttre può avere agito per incarico del vero
proprietario che abbia interesse di non farsi conoscere.
Sull'obbligo di restituire il deposito a colui che lo ha
fatto, ancorché non ne sia proprietario, cosi ragionò la
Cassazione di Retna (5).

cate dal ricorso. La I. 27, 54, Dig. De poetic, divieta la

suum depositum. 20. Quarto, quando dominus, ct fur qui rettt

convenzione Cum alia persona in alia re; nè può dire più
che tanto l'altra l. 6, Cod. Dc pactis. Appunto il deposito

fa eccezionea coteste leggi. Lal. 1, Dig., 5 39, Depositi, ha
detto: Si pruedo vel fur deposueriut, et ltos Murcellus,
lib. (& digestorum, putat recto depositi acturos: nam itttet est eorum eo quod tetteautur. E questo principio stesso

lil). 3, decr., tit. 15, n. 17. Rcillenstuel, ibid., rt. 23.28. Quinto,
quando fur rem furatam deposuit apud domittttm ejas ignorantem

« nullatnque compensationcm, vel deduclionetn, vel deli exceptio—
« nem opponat, quasi et ipse quasdam cotttra emu qui deposttit,
« actiones personales, vel in rem. vel ltypothecariam praelendens,
« cum non sub ltoc modo depositttnt acceperit, nt non concesso ci
« retentio generetur, ct contractus, qui a botta fide oritur, ad perfi—
« diam rctrahatur », et cap. Bona ﬁdes, 2, De deposito, ibi: « Sane
« depositario licuit pro voluntate sua depositum revocare, contra
« quod compensationi vel dednctioni locus non fuit, ut contractus,
« qui cx bona fide oritur, ad pertìdiam tttittimc referatttr, licet

pro tune rem esse suam, quam postca suam esse cognoscens non

« compcttsatio adntittatnr in alia, si causa cx qua postulatur, sit

tenetur eam fari repetenti restituere, sed retittere potest. lmmo,
etsi a domitto ignorante tradita sit fari quasi es causa depositi

«liquida, ita qttod facilettt exitum credalnr habere », el. concordat
l. 14, C. De compensatiouc, lib. li, tit. 3l, ttbi .lnstinianns impe—

alt illo per condictioncm indebiti repeti, cit. I. Bona ﬁdes, 5 Si

rator, probatis justis comp…ts‘ationibns, cant espresse excipit,
quae fieri posset occasione depositi, ibi: « lùxeepta actione depo-

furto ablatam apud aliquem deposuit, concurrunt in illa rcpetenda,
tune enim res illa, non furi, qui eam deposuit, sed vero domino
est restitnenda; cit. l. Bona ﬁdes, 31, 5 Iitcurrit hic. 27. Si
tamen domino non comparente solns for rent furtivam depositam
repetat, tune est ipsi t'eddenda; I. 1, gSi proel/o, [l'. Depositi,

et cit. ]. Bona ﬁdes, 31,5!ncurrit, vers. Quod si erge. Pirhing,

tamen et seg., [I. Depositi. Pirhing, loc. cit., n. 7, Ileill‘enstuel,
l. e., n. 24; Silvester, verb. Depositum, qu. 10 et alii ».

(1) In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione di
Napoli, con sentenza 11 giugno 1886, in causa De Francesco e.

« siti, secundum nostrani sanctionetn, in qua nec cmnpensationi
« loctun esse dispoàuimns ». lit ratio patet ex ipsis tcxtibus, qttia
depositor rent suam contmittit lidei depositarii, ut illam sibi lide-

Perri (Giurispr. It., xxxvut, t, 1, 553), all'crmava che, ove
il custode di mobili pignorali li abbia depositati presso un terzo

liter, ct diligentcr custodiat, douce rcvocetnr, et depositarius se
obligat ad talent rei custodiatn, adeoqne contra datata lident agit.

ed agisca cotttro di esse per averne la restitttziotte, non può il

si talcm rem, penes se depositam, non restitttat ».

terzo eccepire, all’intento di far respingere la dotttattda, la
perenzione in cui sia caduto il pignoramento.
(2) Una banca che ritarda di restituire azioni presso di essa
depositate, risponde dei datttti sopravvenuti in seguito a ribasso.
'l'ali datnti, consistenti nella differenza tra il valore delle azioni ttel
giorno della ell'cttuata restituzione, e qttello clt'csse avevano tici
giorno della richiesta, sono dovuti per la vtolazione del contratto:
non occorre (ptittdi che il deponente provi la possibilità di vendere
delle azioni quando erano in rialzo: App. Genova, 22 aprile 1892,
Banca di Genova e. Cabella (Giurista, 1892, 172).
(3) L. 11, Cod. Depositi; art. 1289, 2°, cod. civ. Ciò vale
anche pel deposito irregolare: « poichè è itttttitivo che in questo
articolo l289—2", si contemplano non solai depositi di cose certe

lligorosa era nell'applicazionc dei testi suddetti la giurispru—
dcttza della Hola ]lotnana, cotuc pui: rilevarsi dalle cottsitlt.‘t'azioni
seguenti: « Ex Itoc igitnrsolcmui monumento probata esl crediti

e determinate, nta principalmente i depositi di quantità, verificattdosi la compensazione giusta il precedente art. 1287 appttttto
fra due debiti che ltatttto egualmente per oggetto una somtna di
danaro ed tttta detertttittata quantità di cose della medesima

specie »: App. Venezia, 19 settembre 1893, Banca VenetaManzoni (Legge, 1891, I, 485). V. pttre Cass. Napoli, 25 luglio
1892, Scafati—Ricciardi c. Silenzi (Dritto cgiilrispr. , VIII, 286).
ll Ferraris (Bibl. Can., verb. Depositata, It. 29), scriveva;
« Depositarius non potest retinere rem depositam pro compensa—
tiotte alicujus sui crediti erga depositorcttt, testa espresso in
]. Si quis, ‘] I, C. Depositi vel contra, lib. tv, tit. 34, ibi: « Si
«quis vel pecttnias vol res qttasdattt per depositionis acceperit
« titulnm, eas, valenti, reddere illico modis omnibus contpellatttr,

quantilas, judicis tttatulattttn, bonoruttt pignoratio, eorum deniquc
sttbltastalio, ac dclilurratio favore I’t'itlcipis: proindcqne nxclttsns

rentanetdcfectus crediti aule t'entjndicatatn. Sin porro cxcessus
redarguatttr in executiotte ipsa ntattdali ob perceptimtetn fruetuum
tempore adntinistratiottis bonorum, jus et factum querintouiam

clidit. Jus quidottt qttia adntinislratio Principi cellula fttit a jutlice,
uott nl. sibi sal.islitccrct, vel quidquant in sui crediti causa… per-

cipcret, sed exprcs.. sub lege reditus omnes — ritcucrli in l'arma
(Ii deposito, per poi cons-cynurlia chi rcrrà dal tribunale ordi—
nato. —— Nemincm profccto Inlet, dcposilariuttt tti] sibi addiccre
posse. Sed privilegiata actione depositi teneri ad pccttttias vel
depositas res rcpraesentatulas, leg. penult., ll. Depositi; ita ai
no compensationcm quidem cttttt suis creditis proprio libito peragere possit, leg. 15, Il . De compensativaibus. Etiatusi igitur

post t'entjudicatant Princeps ex administrattone honorum per—
tttttltas collegisset pecuttias, non poterat tamett in sui crediti
itntttittutiottettt imputare, quia obcrat ci natura depositi ». Ilola,
nella Romana nullitatis sub/tastalionum ci deliberationum,

31 marzo 1843, coram De Dctz.; Cecconi (Report. di giu…rispr.
dei Trib. di Roma, attno 1843).

(4) Donello, ad leg. 11, Cod. Depositi. V. pure App. di Torino,
16 ntarzo 1881 , lh» Lorenzi c. Bio/li (Giur., Torino, 1 SRI, 431 ).

(5) 6 marzo 1884, Rocchi c. Nico (Legye, 1884, 11, 180).
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conferma la legge Si quis, Ced. Depositi, ed ha oggi ripetuto il codice vigente nell’art. 1854.
« La legge stessa Si quis contempla un case ende il depesitarie possa ricusarsi alla restituzione del deposito, il caso

conosciuto da una sentenza; a meno che il deponente

in cui una in scriptis attestatio lo avverta dell'altrui perli-

subisce pure eccezione allorchè siasi praticato presso il depositario un atto di sequestro e di opposizione nei modi
stabiliti dalla legge. In tal caso è paralizzata l’azione di
deposito; il depositario deve stare alla dipendenza dell'ordine del giudice, e non può restituire l'oggetto al depenente se questi non ha prima fatte togliere il sequestro e
l'opposizione; altrimenti sarebbe responsabile verso il

nenza; ma anche allora poteva ricusarsi sia quando defensionis cautela ido-nea non sit praestita e questa condizione
si veriﬁca pure nel caso concreto.
« Il magistrato di merito, con un sovrano apprezzamento

ha detto che ogni responsabilità del depositario Recchi rimane al coperto di fronte alle sorelle del deponente, alle
quali il danaro si appartiene; ha detto ciò di conseguenza
alla valutazione degli atti da costoro intimati al depositario
e alle difese di una di essa interveniente in giudizio, e per
cui vuolsi che quel denaro medesime scemputi, per conto
corrente, il debito del loro fratello ».

abbia consentito a tale restituzione.
110. La regola stabilita nell'articolo 1860, che cioè il
deposito si deve restituire al deponente appena le demanda,

sequestrante ed opponente. In omaggio a questo principio
in giudicato che la cassa depositi e prestiti, la quale ha restituite un deposito ad onta di un'opposizione preesistente,
intimatale per atto di usciere, è tenuta a ricestituirle (3).

Si noti però che, a parte il case di furto pel quale (li-

108. Non poteva tuttavia sfuggire al legislatore che il

spene l'articolo 1854, un semplice avviso di un terzo, che,

depositario, se in generale non ha motivo di indagare chi
sia il vero padrone dell'oggetto depositate, ha però inte-

resse ed obbligo di non rendersi ricettatore di cose lur-

qualiﬁcandosi proprietarie dell'oggetto depositato, rendesse
consapevole il depositario che il detto oggetto non è del
deponente non varrebbe a togliere a quest'ultimo il diritto

tive. Perciò è disposto, nel capoverso dell'art. 1854 (1),

di avere la restituzione senza indugio. L'articolo 1800 non

che, qualora il depositario scopra che la cosa e stata rubata
e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito l'atto presso di se, intimandogli che le reclami in un
determinato e congrue termine, salve le disposizioni del
codice penale.

attribuisce un tale ellette che all’atto di sequestro e di
opposizione nei modi di legge; basandosi sul principio che
il depositario deve, di regola, riconoscere il solo deponente,
e sulla considerazione che si darebbe adito ad innumerevoli

Ed invero, se in tale circostanza il depositario non te-

proprietario dell'oggetto depositate, bastasse ad impedirne
la restituzione al deponente.
111. Un’altra eccezione alla regola che impone sia il
deposito rese non appena demamlato si veriﬁca per la faceltà concessa al depositario, siccome vedremo tra breve,
di ritenere la cosa ﬁno al rimborso intero di tutto ciò che
egli ha dovuto spendere per causa del deposito.

nesse in alcun conto il diritto del vero proprietarie, si
esperrebbe ad essere considerato quale complice del ladro;

e, in ogni caso, siccome mancherebbe ad una obbligazione
impostain dalla legge, potrebbe essere convenute dal proprietarie pei danni e interessi.
Ma se il proprietario, dopo che tu avvertite, non si da

litigi, se la semplice dichiarazione di un terzo, di essere

premura di reclamare il deposito, fa presumere giusta—

112. Parimenti il depositario può obbligare il deponente

mente ch'egli abbia rinunziate al suo diritto sulla cosa, e

a ritirare il deposito : cosi è disposto nel capoverso dell‘ar-

che sia venuto ad un accordo con colui che gliela tolse; e

ticolo 1860 cod. civ. Però questa disposizione non va in-

quindi decide bene a ragione le stesse capoverso dell'arti—
colo 1854 che, in tal caso. il depositario è validamente liberato con la consegna del deposito a colui dal quale l'ha

tesa nel senso che il depositario possa, a suo libito, resti-

ricevute.

vute; conclusione evidentemente assurda, essendo ovvio

La disposizione dell'articolo 1854, capoverso, e applicabile qualunque sia il mezzo pel quale il depositario e venuto

a conoscere che la cosa era stata rubata al vero padrone.
Ma non potrebbe estendersi al deposito di una cosa perduta
anzichè rubata. Si tratta infatti di una disposizione eccezionale cbe deroga al diritto del deponente di reclamare la
restituzione a suo talento; e perciò deve applicarsi restrittivamente. D’altronde la disposizione suddetta è l’ondata su
di un motivo d’ordine pubblico che esige la restituzione
della cosa al proprietario derubatone; il qual motivo non
esiste egualmente per il deposito d'una cosa perduta (2).

tuire il deposito, poichè allora si arriverewa a concludere
che egli abbia diritto di restituire il deposito appena riceche il deposito sarebbe inutile se si potesse inuuediatamente
restituirle.

ll depositario deve prestare il suo ufﬁcio lino al ter—
mine convenute, o, in mancanza, line a che sia esaurita

la causa per la quale fu fatto il deposito; poichè, quando
nulla si è stabilito sulla durata, il deposito implica un termine tacito durante il qualet': intenzione del deponente che

la cosa sia custodita dal depositario; e questo si obbliga
tacitamente pel detto termine.

,

bla d’altro canto un tale principio non dev'essereinteso
con soverchie rigore; poichè il depositario, rendendo un

109. E superﬂuo avvertire che il depositario d‘una cosa
rubata non deve, ad evitare ogni responsabilità, restituirla

servizio amichevole, merita dei riguardi. Se pertanto nuove

al proprietario se prima il diritto di questo non è stato ri-

sitario l'onere assunto, come, ad esempio, se dovesse tra-

(1) V. pure ]. 31, D. Depositi.
(2) V. in questo senso Troplong, op, cit., n. 144; Laurent, op.
cit., xxvu, n. 120; insenso contrario, Dnranton, xvm, op. cit.,

accennato ipotesi, potrebbe altrimenti farsi complice della distru-

n. 58. Secondo una sentenza della Corte d'app. di Venezia, 31 luglio
1878, in causa Micheli c. Feraglio (Legge, XVIII, 1,699), il depo-

bla, poichè l'art. 1854, capov., parla esclusivamente del case di
farlo, non ci sembra che sia dato estenderne l‘applicazione.

sitarie, il quale conosca come la cosa depositata appartenga, anzichè
al deponente, ad altri che ignora il suo diritto sulla cosa stessa,

1889, il, 46; Annali, 1889, 2, 441).

non deve restituirla senza aver dato preavviso al vero proprietarie.

circostanze sopraggiunte rendessero troppe grave al depe-

Certamente la Corte si preoccupò del fatto che il depositario, nella
zione di cosa che detiene sapemlola di altri e da questo ignorata.

(3) App. lierna, 1[] marzo IS.-811, lìandol/ic. Pastorino (Legge,

DEI’OSl'I‘O
sferire la sua residenza in lontano paese, egli potrà pretendere di essere dispensato dalla osservanza del termine
espressamente o tacitamente convenute, e di restituire il

deposito sebbene non sia ancora cessata la causa che vi
dette luogo.
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siano le spese e le perdite che debbono ritenersi occasionato
dal deposito. — li‘.]. il depositario ha, per far valere le sue
ragioni, un'aclio depositi contraria. lla pure un jus reten—
tionis. — 120. Se il diritto di ritenzione possa esercitarsi
dal depositario di fronte ai terzi creditori. — 121. ll diritto
di ritenzione non spetta al depositario pei crediti estranei al
deposito.

Il deponente potrebbe opporsi a tale pretesa, qualora gli
eerrstasse che i motivi addotti dal depositario in sostegno
della medesima sono falsi o inconcludenti. Avrebbe pari-

115. Avcrrrnro giri occasione di dire, al n. 33, che per il

menti ragiene di opporsi se per la custodia fosse stato con-

solo depositario sorgono dal contratto di deposito obbliga—

venuto un salario; perchè, in tal caso, l'altre contraente

zioni dirette ed immediate; mentre il deponente |‘nu'r solo
accidentalmente ed ex post facto rimanere obbligate a

sarebbe obbligato come locatore d'opera piuttosto che come

depositario. In questi casi spetterebbe all'Autorità giudiziaria il pronunziare, siccome pur dispone lo stesso
art. 1800 capoverso.
113. E canone di diritto che depositum rei sane consistere non potest (1); donde segue necessariamente che ogni

cagione del deposito.

Questo obbligo accidentale del deponente si verifica allorchè il depositario ha sostenuto qualche spesa per la conservazione delle cose depositate, o sellerle qualche perdita
per occasione delle rrredesinre. L'eqnitz'r e la buona fede
esigono che il depositario sia risarcito di tali spese e di tali
perdite: lo esigono, indipendentemente da qualsiasi cenvenziorre, i principi generali di diritto, secondoi quali non

obbligazione del depositario si estingue, quando venga a
scoprire e previ che a lui stesso appartiene la cosa depositata (art. 1861). Benintese che tutto ciò ha luogo nel supposto che al deponente non proprietario nessun diritto di

è lecito arricchire il detrinrente altrui, ed e doveroso

godimento spetti sulla cosa: irrrperocchè, s'egli avesse un

risarcire il danno che pel proprio fatto si è arrecato. E

tal diritto, per esempio a titolo d'usutrutle, potrebbe validaurente dar la cosa in deposito al proprietario; il quale
sarebbe tenuto a tutte le obbligazioni di un vero deposi-

perb il nostro codice stabilisce all'articolo 1862: « il depenenteè obbligato a rimborsare il depositario delle spese

tario, compresa quella della restituzione, salvochò l'usut'rutte tesse cessate al tempo in cui la restituzione stessa

dovrebbe seguire.
Del resto, non basta che il depositario allermi il suo
diritto di proprietà sulla cosa perchè sia dispensato dalle
sue obbligazioni: egli deve dare la prova deliri sua assertiva; altrimenti la presunzione & a favore del deponente.
Ma è adatto inditl'erenle che il diritto di proprietà del
depositario sia anteriore al deposito, e sia invece stato
acquistato durante la detenzione. Nel primo caso, il depe-

sito non ha mai esistito fuorchè in apparenza; nel seconde
case, esso ha cessato di esistere nel momento in cui al

depositario e passata la proprietà dell'oggetto depositate.
114. Non potrebbe però il depositario pretendere di

aver acquistato la proprietà del deposito per ottetto di prescrizione. lmpcrocchè il possessore a nome altrui e il suo
erede non possono prescrivere a proprio favore, a meno
che il titolo del loro possesso si trovi mutate, o per causa
proveniente da un terzo, e in forza delle opposizioni da
loro latte contro il diritto del proprietario (2).
In conseguenza, anche trascorsi trent'anni, potrebbe il

proprietario, agende come tale, non come deponente, reclamare la cosa sua che tuttora esistesse presso il depositario.

fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato
occasrone ».
116. La legge parla di spese fatte per conservare la

cosa: con ciò indica ch'essa intende limitare il diritto del
depositario al rirnhorse delle sole spese necessarie ed ur- .
genti, esclrrdenderre, in nrassinra, quelle semplicemente

utili. Il che è strettamente conforme a ragione; poiché, se
ben può presunrersi che il deponente medesime, qualora la

cosa fosse rimasta presso di lui, si sarebbe dato premura
di fare quelle spese che la conservazione di essa urgentemente richiedeva, nen può altrettante dirsi per le spese

utili. Il depositario non deve pertanto arbilrarsi a fare qualsiasi spesa che non sia assolutamente necessaria, se tren vi
è stato autorizzato dal deponente: altrimenti tren potrebbe
sempre giovarsi, per ripeterla, del principio d'equitir che
niuno deve arricchire a detrirnente altrui; giacchè, come
osserva Irene il Laurent (4), comnrerrtarrdo l'articolo 1047
del codice francese, identico al nostro articolo18t32, l'equità

milita ancora a l'avere del deponente, e viola che a questo
si faccia subire una spesa ch'egli non avrebbe l'atto di sua
iniziativa, per quanto possa apparire utile.

Egli è vero che ai molti autori, i quali accordano al depositario che ha fatte spese utili l'actio do in rem verso per

Ma, se questi avesse, benchè dolosamente, cessato di rito-

reclamare dal deponente il minus inter impensrun et nre/io-

nerla, sarebbe tutt'altro altare: non si tratterebbe pir'r di
prescrizione acquisitiva per respingere la rivendicazione,
berrsl di prescrizione estintiva che il depositario potrebbe
validamente invocare per respingere l'azione di deposito,
la quale si estingue cel decorso di trent‘anni (3) al pari

1'utuut (5), oral si opporrebbe, col Laurent, che l’actio (le

d‘ogni altra azione derivante da contratto.

in rem verso è ammissibile soltanto nell'assenza di ogni
contratto; poiché, nel caso nostro, per quanto si abbia un

contratto di deposito, esso (: all‘atto estraneo alla materia
delle spese che il depositario può sostenere per aumentare
il valore della cosa; e quindi ben può dirsi, ancor qui, in-

vocata l'azione de in ma verso in materia non regolata da

CAPO tV. — Obblighi del deponente.

convenzione. « Ma, osserva giustamente il Borsari (6), se

'l l."). In che consistono questi obblighi. lndenrrizzo per le spese e
per le perdite occasionale dal deposito. — 116 a 118. Quali

voi rrr'irrrperrete una spesa che io tren avrei fatta, ancorchè

(1)
(2)
(3)
(4)

V. leg. 45, D. De rey.juris, 50, 17.
Art. 2|15, 2116 cod. civile.
Art. 2l35 ced. civile.
Op. cit., xxvrr, n. 128.
19 — Dreasro rrar.rArve, Vol. IX, Parte 28.

possa tornarmi in bene, io l'avrò per una liberalità da parte
(5) V. fra gli altri Aulo-yet Rau, Cour-ade droilciuil francais,
W, 5404, nota 1, Paris 1862; Durarrtorr, op. cit., xvrrr, n. 73;
Ricci, op. e vol. cit., n. 245.

(6) Op. cit., @ 4015, sull'art. 1862.
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vostra, ma non sarò costretto, mio malgrado, a seddisfarla.

E questa a me pare una ragione buena. Io vi ringrazio,
care signore, della buona intenzione, ma non voglio fare

questa spesa. (Per es. : Io vi ho lasciato un deposito di carrozze clre voi avete fatto ammodernare senza prevenirrrrene.
il lavoro è utile: quanto a me non irti franca la spesa,

perchè l'irrrprentarla è troppo grave alla mia economia). E
così avrei risposte se mi aveste domandate: vale a dire vi
avrei negate il mandato: già sentiamo la grave differenza
fra le spese fatte dal possessore di buona fede che non con-

srrlta che se stesse credendosi il vero padrone. A me pare
che in questa delicata controversia il criterio decisive possa
esser queste: che il deponente deve rifare le spese che
avrebbe fatte egli medesimo, che il depositario, in questa
previdenza, ha anticipate, e quindi risparnriate al prepr‘ietarie ».
‘

in tutti i casi però, il depositario avrà il jus tvtb-ndi
alle condizioni stesse che lo ha l'usufruttuario in terza
dell'articolo 495 codice civile.
117. Le spese necessarie alla conservazione della cosa
depositata la rifaziene delle quali milla teglie alla gratuità

dare il risarcimento di perdite alle quali avesse contribuito
la sua colpa. Se il depositario, ad es., per trasportare la
cosa depositata-al luogo della restituzione, anzichè valersi,
come potrebbe, della ferrovia, preferisce fare una strada
che sa essere malsicura, e viene aggredite e derubato, non
avrà certamente diritto a farsi indennizzare dal deponente,
poichè egli stesso è imputabile di colpa essendo volonta-

riamente andate incontro al pericolo che aveva modo di
evitare.

'

Per le perdite -sotterte dal depositario a causa dei vizi
della cosa depositata, il deponente (: sempre obbligato, arr—
cerchi: di tali vizi avesse avvisate il depositario. Sarebbe

invero contrario a giustizia le applicare la diversa regola
che vale per il comodato e per il mutuo (art. 1818 e 1824
cod. civ.), ne quali contratti la linritazione dell'analoga
obbligazione del cenrodante e mutuante è spiegata pel rrro—
tivo che il prestito, a dillererrza del deposito, e fatto nell'interesse di chi lo riceve.
119. Per ottenere la rifazierre delle spese e delle perdite, il depositario ha l'actio depositi contraria. ]] nostro
codice gli accordò ancora un jus retentionis, che non veniva

del deposito, deblreno essere tutte, senza distinzione, rim-

ammesso dal diritto romano, almeno secondo l’interpreta-

borsate al depositario. Sarebbero, fra le altre, da conside-

zione che a noi sembra migliore (4).

rarsi come tali quelle occorse per l'acquisto di una cassa

E tale diritto di ritenzione egli può esercitare sino al—

forte, e per riformare porte e finestre a ﬁne di porre al
sicuro un deposito di gran valore; e così pure quelle fatte
per il nutrimento e la custodia degli animali depositati, e

l'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa
del deposito (art. 1863).

per la cura dei medesimi in caso di malattia (1).

agli altri creditori del deponente? Dnranton (5) sostiene

120. Ma potrai farsi valere il diritto di ritenzione centre

Queste spese necessarie sarebbero dovute al depositario

l'atl'ermativa auclre rispetto ai creditori privilegiati sulla

ancorchè la cosa fosse pei per‘ita presso di lui per puro

cosa depositata, adducendo che la legge accorda il diritto

effetto di caso fortuito o di forza maggiore.
E poiché il fondamento dell'obbligazierre del deponente
al rimborso sta non già nel contratto, ma nel principio del-

suddette al depositario senza fare distinzione di sorta. A
noi però sembra preferibile l'opinione contraria del Ricci (6)
per la ragione che-il diritto di ritenzione deve ritenersi come

l'utile versione, il depositario potrà ben pretendere, in

un diritto meramente personale che vale unicamente nei
rapporti fra possessore e proprietario e non può in alcun

base all'art. 1144 codice civile, che sulle somme delle quali

deve essere rimborsate, gli siano corrisposti gli interessi
legali a datare dal giorno in cui egli le spese.
118. il deponente è pure obbligato a tenere indenne il

depositario di tutte le perdite subite per occasione del
deposito.

Dovrà quindi, ad es., il rinrberse della somma rappresentante il danno cagionato al depositario con l'occupazione

modo attribuire un privilegio, una causa legittima di prelazione di fronte ai terzi.
Centro il Durarrten sta pure il Borsari (7). Questi reputa
che il diritto accordato al depositario dall'articolo 1863 sia,
in sostanza, un jus pignoris. Questo diritte, egli dice (8),

conservando il possesso in mano al depositario litro al pa-

La espressione usata dal legislatore e talc da compren—
dere anche le perdite delle quali il deposito può essere stato

gamento, non pone ostacolo alle azioni dei creditori, non
irnmobilizza il pegno nelle mani di lui. Creando un rap—
porto limitate tra deponente e depositario, cui e trasferito il
possesso in causa del pegno e non a titolo traslativo di

causa soltanto indiretta. Se adunque il depositario, nel

proprietà, non può impedire ai creditori del deponente di

frangente di un disastro ha dovuto sacriﬁcare una cosa
propria per salvare quella depositata, tren v'ha dubbio che
di tale perdita debba essere indennizzato. Parimenti, se il
depositario ha chiuso nel suo scrigno il danaro ricevute in
deposito, e qualche persona che ha delle pretese su quella

valersi del loro diritto di oppigueraziene: vuol dire che
srrl prezzo di distribuzione e nel giudizio d'ordine verrit a

somma va ad invelargliela a viva forza, rompendo le porte
e lo scrigno, il deponente sarà tenuto a risarcirlo di tali
danni (3).

non appartiene al depositario per crediti derivanti da cause
estranee al deposito (O). Egli dovrà senz'altro procedere
alla restituzione e far valere poi le sue ragioni ceure meglio

dei locali in cui furono custodite le cose depositate (2).

S’intende-però che il depositario non potrebbe doman(1) V. l’esempio date nella legge 23, D. Depositi.
(2) Cassazione Torino, 6 aprile 1888, D'fiarcourt c. Ditta
Fratelli Taccone (Monit. Trib., 1888, 385).
(3) Troplong, op. cit., n. 190.
(4) V. Donello, ad leg. 11, Cod. Depositi, n. 8 e 9; Voet,
Ad Pour/ecias, v. Depositi, rr. 9. In senso contrario, Pothier,

op. cit., n. 74.

misurarsi, con gli altri privilegi, qrtelle spettante al depesilario in. forza del pegno.

121. E superflue avvertire che il diritto di ritenzione

crederà.
(5) Op. cit., xvrrr, rr. 74.
(6) De' privilegi, rr. (iti.

(7) Op. cit., sull‘art. 1863.
(8) Op. cit., & 4016.
(U') V. Cassazione Torino, 21 giugno l882, Assi c. Grandi e
Illeccinelli (Cass., Torino, 1882, Il, 64).
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Ma per le spese e le perdite oecasionate dal deposito, il

possono svolgere che dal momento in cui viene richieste

diritto di ritenzione non gli si potrà negar mai, fuori che
nel caso in cui avesse già restituita la cosa. Soltanto allora,

della restituzione della cosa stessa.
« E non può essere altrimenti se si considera ancora che

egli pretenderebbe invano di riprendere la cosa stessa a fine

il diritto di ritenzione si esercita per via di eccezione e di

di esercitare il diritto di ritenzione. Queste diritto, invece,

difesa contro la restituzione che possa chiedere il dopo—

non sarebbe da lui perdute, se egli ha conservato il pes-

nente; e però sarebbe strano supporre che contro una

sesso, per il semplice ordine di rilascio che si contenesse, a

eccezione, quale quella della ritenzione, data appunto per

favore del deponente, in una sentenza in cui non fa parte
il depositario.
Su tal proposito la Cassazione di Roma ebbca considerare

difendersi centro una restituzione, che può anche venire da

quanto appresso (1):

« La ritenzione è correlativo al possesso e si perde con
questo. “ depositario non può irrvecarla solo quamle abbia
già restituita la cosa ricevuta, sicchè non gli resta allora
che un'azione personale per conseguire ciò che gli e dovuto.
Fuori di questo caso non ce n'è altre in legge, per il quale al
depositario possa negarsi il diritto di ritenzione.

« Il perchè di ciò è spiegato dall'irrdole e dall’origine di
cotesto diritto. Dall'indole, perchè si tratta di debito, che
la scuola chiamò debitam cum re conjunctmn, e non si deve

perdere col possesso la garanzia del credito. Dall'origine,
pere-lu“ l'e.vceptio deli mali fu la prima forma onde il pretore introdusse il jus retentiouis, che fa chiamato promiscuarncnte exceptio doti ; l'equità non permise accogliersi

un'azione che avrebbe dinotate la mala fede dell’attore ove

un giudicate, possa invocarsi il giudicato stesso per

escluderla.
« In questo manifesto errore è incorsa la sentenza denunziata; essa ha detto che il depositario, nella specie,
aveva perduto il diritto di ritenzione. perche non fece ep-

posiziene di terze contro la sentenza del 20 gennaio 1883,
che aveva definito la pertinenza del bestiame sequestrato
fra i due contendenti.
« Non vi era nè giudicate, nè pregiudizio possibile (che
sono i due costitutivi di quel rimedio straordinario) rispetto
al sequestratario rimasto estraneo a quella sentenza.
« Osserva che molte meno poteva affermarsi dalla sentenza stessa denunziata che il depositario perdette il diritto
di ritenzione per non avere proposta opposizione al precetto,
fondate al giudicate suddetto; ed anche qui sono da rilevare

due errori, l’uno di diritto e l'altro di l'atto.
« Di diritto, perchè, eve in ipotesi l’opposizione non cr

avesse voluto la cosa senza pagare il prezzo con cui altri

fosse stata, il diritto di ritenzione per il ricorrente sarebbe

potè conservarla. Quale ci venne dal diritto romano, tale

sempre rimasto inalterate. Se non vi era un giudicate,

e la ritenzione per l‘art. 1863;_una regola cioè che non
subisce eccezione finchè il possesso del depositario dura e

siccome si dimostrò precedentemente, non vi poteva dunque

ciò che gli è dovuto non sia pagato.
« A ciò contravviene la sentenza denunziata. Essa ritenne
che nel depositario ci era l'obbligo di rilasciare la cosa
sotto sequestro, anche non pagata e neppure offerta la indennità dovuta; che quest'ebbligo, nel caso concreto, na-

sceva dacchè gli aveva il deponente intimate il precetto,
fondate sulla cosa giudicata che aveva deﬁnita la lite fra i
contendenti nel di cui interesse il sequestro era stato

disposto; che, dato l'obbligo del rilascio dal precetto, era
free a questo momento dovuta la indennità di custodia e di
mantenimento del bestiame, comunque oltre a quest'epoca

il depositario l'abbia ritenuto. Con ciò la sentenza dermaziata ha detto, in altri termini, che il depositario perde il

possesso, e con questo il diritto di ritenzione, sel perchè il
deponente clriegga la restituzione della cosa, che gli è

essere un'esecuzione per precetto.
« Ma l’opposizione ci fu in fatto, ed è strano che, mentre
la sentenza denunziata non ha deciso altra causa che
quella stessa proposta dal depositario con citazione del
20 nrarze 1883, venga poi a dire che l'opposizione al pre—

cetto non ci sia stata. La citazione l'alta, nella specie, infra
il termine di dieci giorni, seconde prescrive appunto l’articolo 741, non può altrimenti considerarsi che come quella
opposizione al precetto, che, ove fosse stata necessaria,
avrebbe dovuto valere ad attuare il diritto invocate dal
depositario in quella stessa citazione.

« In vista di codeste considerazioni e palese la violazione
degli articoli 1863 codice civile, 610 e 714 procedura
civile; nè come risulta dimostrato, ci ha acquiescenza del
ricorrente alla negata ritenzione.

« Se assunte di lui è questo, che la indennità gli fu

aggiudicata per sentenza, in cui non è parte il depositario,
e che porta per costui il solo ordine a rilasciarla. Ma ciò e

ridotta fino all'epoca del precetto in quanto fa ritenuta

centro il testo della legge, che nell’art. 1863 dice: « il

zione, l'esame su questo è inrplicite in quello sul periodo

« depositario può ritenere il deposito sino alle intero paga-

per cui la indennità è dovuta. e quindi non è possibile

« areato di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito

merito della lite, per cui il sequestro ha luogo, non e giudicate contro il depositario; e se porta l'ordine che questi

l'acquiescenza addetta dal contrericerrente ».
La stessa Cass. di Roma (2) ebbe a giudicare che il
diritto di ritenzione spetta al depositario anche quando il
suo credito sia illiquido. «Ritenendo il contrario si fa
un'aggiunta alla legge che nella pratica la distruggerebbe:
infatti le spese cagionato dal deposito variano all'infinito,
secondo i casi e gli eventi, e si fanno d'erdirmrìe all'insa-

restituisca la cosa che ha in custodia, celesta statuizione e

puta del deponente e fuori le previsioni del depositario ».

« stesse ».

« Osserva che, dato un deposito, e più propriamente un
sequestro, qual’è quelle in ispecie, e ch'è esse stesso una

delle due forme di deposito, il giudicato chedefìnisce il

l'obbligazione di rilasciare e il nessun diritto alla riterr-

data subordinatamente alle adempimento degli obblighi che
derivano dal contratto di deposito. Il sequestratarie, difatti,
non e parte nel girulizie di merito sulla cosa sequestrata, e
peròi rapporti di diritto derivanti dal suo contratto, non si
(1) 20 aprile 1884, Bagni contro 'l'aleutoni (Legge, 1884,
rr, 113).

Trror…o lll. — Deresrr‘o necessarrro.
122. Quando e che il deposito si denomina necessarie giusta
l'art. 1864. — 123. Il deposito necessario è per esso un
(2) 30 novembre 1897, Mazzanti c. Ditta Debenedetti (Legge,
1898, 'l, 75).
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vero e proprio contralto. Come tale e sottoposto alle stesse
1127010 del deposito volotrtario. — 124. Eccezione riguardo
alla prova. — 125. L'art. 1864 non fa una ertunrerazione
tassativa di ttrtti i casi ,nei qttali può verificarsi il deposito
necessario. Questo ha luogo ogniqualvolta il deportctrtc si
trova costretto di allidarc ad altri le proprie cose per la
imminenza di un pericolo.

122. « Il deposito necessarie e quello a cui uno e cestrctto da qualche accidente, come un irtcertdio, una rovina,
un saccheggio, trtt nattfragie e altro avvenimento non prevedrrte » (art. 1864).
llimenta all’editto del pretore la distinzione fra il depesilo ordinario e quello il qttale continet consent fortuita…
depositionis ea; necessitate desceudetttent, non ca; voluntate

della francese, stabilisce solo ttna eccezione per ciò che cottcerne il modo di farne la prova (5). E sarebbe stato all'atto
superllrro che il legislatore trattasse in apposita sezione
di qttesta specie di deposito eve egli non avesse avuto lo

scopo di corrrprendervi, per assimilazione, alcuni depositi
che altrimenti non vi sarebbero entrati (V. vece Alberga—
tore, numeri 11-83, confrontando con la voce Bagni,
numeri 75-87).

“depositario dovrà quindi trsare, nel crtstedire la cosa
depositata, la stessa diligenza che trsa tre] custodire le cose
proprie; tren potrà servirsi delle cose affidatogli, se trert
ne ha ottenuto il pernfesse dal deponente; devrit restituire
le idctrticlre cose ricevute; sarà insomma tenttto a tutte le

obbligazioni imposte dagli articoli 1843-1860. Il depe—

proﬁcisccntcni (1). Centro il depositario necessario che si
rendeva infedele, l'editto concedeva l'aziette in duplutn,

tario delle spese fatte per conservare le cose depositate e

metrtre l'accet‘dava soltanto in sitnplrnn contro il depositario
erditrario. Ulpiano (2) ci da la ragione di un tal rigore

a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito pub
essergli stato occasione.

dicendo che, qttande e violato il deposito fatte c.cstantc

Anche per ciò che riguarda la capacità delle parti con—
traenti, sono perfettamente applicabili al deposito necessarie le regole dettate pel deposito volontarie negli articoli 1841, 1842. L'incapace non può certo diventar capace

necessitate, crescit perﬁrliae crimen, et publica utilitas
ceercenda est vindicnndae reipubticac causa (3).
Aventure già occasione, al n. 35, di notare la differenza

nettte, a sua volta, sarà obbligato a rimborsare il deposi—

fra il deposito ordinario e il deposito necessario, che i dottori cltiamauo anche depositum miserabile, apptrnto perchè

in vista delle circostanze fortttite determinanti il deposito

occasionale da qualche calamità. t‘cl pritne il deponente ha
piena libertà di scelta e di azione: nel secettdo invece è
determinato da cause estrinseclre; egli si appiglia a quel
partito perchè non ne può prendere un altro: notiamo/iam

valere, a seconda dei casi, l'azione vindicatoria, o ad echibendrnn, e l'azione (le in rem verso, cioè in quantum locupletior factus sit, eppure l'azione ex delicto giusta le norme
accennate ai numeri 45 e 46.
124. Siccome abbiamo avvertite or ora, il deposito ne-

consent deponeudi habet quam imntinens periculutn (4).

123. Del resto anche il deposito necessario è un vero e
proprio contratto, che si forma col reciproco consenso in

ident plaeittnn del deponente e del depositario: l'trne vuol

necessario. E perciò centro di esse sarti date soltanto di far

cessario si discosta dalle regole del deposito volorttario
relativamente al modo di far la prova della convenzione. Si
sa che ttel nostre diritto civile non è ammessa la prova per

dare la cosa in custodia, l'altro consertte a riceverla a titolo

arezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto,

di deposito.
Come contratto il deposito necessario è sottoposto alle
regole del deposito, volontario: la legge nostra, sulle orme

il cui valore eccede le lire cinquecento. La legge stessa,

(1) L. 1, 32, D. Depositi.

mentre ha cura di avvertire (6) che tale regola è applicabile

anche al contratto di deposito, soggiurrge però (7) che alla

(3) Anche nel diritto moderno la cms/aus necessitas del deposito

quale e tanto vile da scorrescere i più sacri doveri, sia trattato più
severamente del depositario volontario.
« Le nostre leggi francesi tren avevano ammessa qttcsta porta

e considerata come aggravante del reato di appropriazione indebita

del doppio valore della cosa depositata: ma esso vi avevano sup-

delle cose depositate. V. art. 419 cod. pen. e la voce Salvataggio,
n. 125.
_

plito con altre disposizierti le quali mostravano egualmente ttttlo
il favore larglreggiate al deposito necessario. L‘ordinanza del 1667
permette la prova testittretriale per questa specie di deposito,
mentre la nega pel deposito voletrtarin, allorchè la cosa depositata
sorpassi il valore di 100 franchi.

(2) L. 1, 5 4, I). Depositi.

(4) L. 1, 5 3, D. Depositi. E prezzo dell‘opera riferire le con—

siderazioni di Favard, oratore del 'I'ribtrnato, nello esporre al
Corpo legislativo i motivi degli articoli 1949—51 del progetto del
codice francese.

.

« Il deposito necessario è quello che si è dovuto fare per
qualche accidente, celtic per lll] itrcetrdio, una rovina, ttu sac—

cheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedute. Questa
definizione è attinta dalle leggi romane.
« Queste leggi avevano portato il rigore fino a condantrare il
depositario infedele alla restituzione del doppio valore della cosa
depositata.
« La ragione di questa distinzione fra il deposito necessario ed
il volontario, era molto giusta e conforme alla politica. Colui il
qttale ha scelto il suo depositario non può incolpare che se stesse
qttalora sia stato ingannato; egli ha seguito la fede della persona
in cui ha riposto la sua confidenza; il perchè tren può demamlare
se tren la restituzione del deposito, o il suo valore qualora la cosa
più non esista.
« Ma colui il qtrale per una disgrazia è stato costretto di con—
fidare nella prima persona che gli si è presentata, merita una
particolare protezione
« L'interesse della società esige che il depositario necessarie il

« Il progetto ha adottato il principio dell‘ordinanza del 1667.
Non è forse evidente che quando un incettdio, rttt saccheggio, un
naufragio () qualunque altro sinistre impt'evcduto, obbliga le svetttrtrato che soffre trna di qtteste disgrazie di salvare in fretta tina

parte dei suoi beni, egli non ha nè_ il tempo né la mente di far
distendere un atto di deposito? E ben conferme adtrrrque alle
leggi della umanità che non gli si neghi di stabilire, con una
prova strppletoria, il deposito che tali avvenimenti ban rese neces-

sario. Oltre di che t': difﬁcile a credere che l'rronro il quale è stato
soccorso nelle disgrazie spinga la sua ingratitudine fine a doman—
dare dal suo benefattore più di qttel che gli ha confidato; svett—
turatanretrte e più conforme al cuore dell'uomo di profittare della
disgrazia del suo simile per aumetrtarc le proprie ricchezze ».
5 V. Cassaz. Palermo, 30 arrosto
1878, Riccio eFinanze e.
D
Àdragna (Circ. giur'id., x, 116); 8 novembre 1879, Spina c.
Finanze (Giur. lt., XXXII, ], 'l, 1058).
(6) Art. 1341 cod. civile.
(7) Art. 1348 cod. civile.

DEl‘flSl'l‘fl — DEI’USI'Ì'O COMMERCIALE (Cflt"l‘llt\'l'Tf) Dl)
regola stessa deve farsi eccezione, ogniqualvolta non i'stato possibile al creditore di precnrarsi una prova scritta

dell'obbligazione contratta verso di lui. E ciò si verifica in
diversi casi, tra i quali i" appunto quello del deposito necessario (1). l’ok-ht- quegli, il quale e costretto dall'immi-

nenza del pericolo ad afﬁdare le proprie cose al primo che
gli capita, in una circostanza in cui tempus non pati/nr
ptenius deliberandi consilium (i’), non può certo pensare
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prossimo come certo; vi riparo perchè non posso fare
altrimenti. Ma quando l'uomo prevede, non e nella urgenza
del pericolo; egli e ancora padrone di se e delle sue deter—
minazioni; poco gli sarebbe costato tracciare qualche linea
dello scritto e ritirare la firma del depositario ».
25 luglio 1898.

’1‘rro CML-\l-‘l-‘A.

DEPOSITO (FEDE DI). — Vedi Fede di deposito.

a far redigere un atto di deposito. Onde sarebbe contro
equità e giustizia esigere da lui altra prova che quella che

le circostanze di fatto gli hanno consentito di procurarsi. A
favore di esso pertanto l'articolo 1348 dispone giustamente
che il giudice possa. secondo la qualità delle persone e le
circostanze del fatto, ammettere la prova testimoniale, an-

corchè grande sia il valore degli oggetti depositati.

DEPOSITO A TITOLO DI MULTA. — Vedi Cassazione; Rivocazione.

DEPOSITO BANCARIO. — Vedi Deposito commerciale (Contratto di).

Del rimanente la prova testimoniale dovrà versare non
solo sul fatto del deposito, ma eziandio sulla necessità di

questo.
125. L'articolo 1804 non cmnnera tutti i casi che possono dar luogo al deposito necessario: dopo aver accennato
all’incendio, al saccheggio, al naufragio, soggiunge: « o
altro avvenimento non preveduto ». Il legislatore fa per
tal modo comprendere che il deposito .deve ritenersi neces-

DEPOSITO CAUZIONALE. — Vedi Appalto di
opere e lavori.

sario, qualunque sia l'avvenimento di forza maggiore per il

CAPO ]. Contenuto e forma (dal n. 1 al n. 7).
»
11. Effetti (dal n. 8 al n. 16).

quale vi si e costretti: la sommossa. la invasione nemica,
la inondazione, la violenza, ecc. (3). Si richiede però come
requisito essenziale, ch'esso venga fatto nella imminenza
del pericolo e non già in previsione di questo. E chiaro
infatti che colui il quale facesse il deposito in previsione di
un sinistro, non si troverebbe nelle condizioni volute dal-

l'articolo 1864, che dice esser deposito necessario quello a

DEPOSITO COMMERCIALE (CONTRATTO DI).
Sonn.uno.

CAPO I. — CONTI-'NUTO i-: renna.
'l. Cenni introduttivi e di legislazione comparata. — 2. Del

deposito commerciale e dei contratti con cui si associa. —
3. Della causa commerciale come caratteristica del deposito
cmnmcreiale. -— 4. Contratti allini a questo. —— 5. Differenze

dal deposito civile. — 6. Forma. — 7. Mezzi di prova.
cui uno e costretto da un avvenimento non prenatale, egli

avrebbe intera libertà di scelta e di azione per provvedere
alla sicurezza dei suoi effetti; avrebbe tutto l'agio di pro-

1. Storicamente considerato, il contratto di deposito ha

origine civile, e come istituto di diritto civile e stato sempre
considerato e studiato. A misura che le relazioni commer-

curarsi la prova scritta del deposito eccedente le lire cin—
quecento: non potrebbe quindi invocare, come deponente
necessario, la eccezionale disposizione dell'art. 1348. La
necessità di cui parla la legge è data appunto dal caso improvviso, impensato (4).

speciali cui si e voluto farlo servire.

« Se il pericolo (scrive il Borsari sull'art. 1805) in prevedute. e siasi fatta quasi una preparazione per incontrarlo,

un punto di vista generale, ha molti punti di contatto col

il deposito entra nella classe comune dei volontari. Vi

deposito civile, considerato nelle varie sue forme speciali,

hanno dei casi infatti che fanno sentire il rumore e dànno
tempo. Una città cinta d‘assedio potrà esser presa dai
nemici, e si teme un saccheggio come poi si è verificato.
In questa previdenza. un cittadino più pauroso degli altri,

e più cauto, si spoglia di cose preziose per aﬁidarle ad
amici che si possono credere più rispettati o prestarsi
meglio alla difesa.
«Un fiume, a poca distanza. minaccia di rompere le
sponde; la inondazione locale è stata prevedula. lo ho
potuto trasportare certi valori più importanti e darli in

ciali si sono venute svolgendo ed estendendo, anche il

deposito e stato attratto nell'orbita del diritto commerciale,
assumendo forme speciali diverse a seconda degli scopi
Così, mentre il deposito commerciale, considerato da

ne differisce sensibilmente. E nostro compito perciò di

esporre brevemente l'indole e le varie specie del deposito
commerciale, di rilevarne le differenze col civile, di accennare ai suoi principali effetti e di metterlo in rapporto con
altri istituti giuridici, che formano oggetto di apposite voci,

fra cui principalmente i punti franchi, i magazzini generali
e le dogane, luoghi nei quali non si compiono, in sostanza,

altre operazioni se non di depositi connnerciali.
Intanto, i moderni legislatori non si sono tutti occupati
di proposito del deposito nei codici di commercio che hanno

custodia a persone che non saranno colpite dall'infortunio.

promulgato. Ne tace affatto il codice francese, come ne

Son questi dei depositi necessari nel senso che vi sono
costretto da una minaccia irresistibile; io veggo il danno

hanno taciuto tutti i codici della prima metà del secolo,

(1) Art. 1348 cod. civ.
(2) L. 1 pr., D, De exere. «cl., 14, 1.

(3) Troplong (op. cit., n. 903) cita un arresto del 1573, il quale,

ad onta del divieto espresso nell'ordinanza di Moulins, ammise la
prova testimoniale in favore degli eredi di un protestante che ne'

1572, il giorno di S. Bartolomeo, qualche ora prima di essere uc

che su quello si sono modellati. Non se ne è fatto oggetto di
ciso, aveva depositato del danaro presso uno che credeva suo
amico.
(4) Le disposizioni del codice civile relative al deposito necessario sono inapplicabili alle cose introdotte e ritenute illecitamente
dai reclusi nei luoghi di pena. Cass. Firenze, 1 1 febbraio 1889,

Ponzio e. Amministrazione delle Carceri delle Murate (Temi
Veneto, 1889, 210).

150

l)lìl’flﬁlT0 (‘.OMMERClALE (CONTRATTO lll)

trattazione a parte in alcuno dei due codici italiani tlel 1805
e del 1882.

serva sempre la propria fisenotnia e genera gli effetti speciali volnli dalla legge o previsti dai contraenti. Ma la

Il codice di commercio chiletto, entrato in vigore il

possibilità di questa coesistenza non intporta che si debba

1° gcttnaio 1867, contiene un titolo speciale sui depositi,

dall'art. 807 all'art. 812; lll.'l le disposizioni in esso cotttcnute, oltre ad essere vaghe e molto generiche, hanno il

riconoscere l'esistenza di un vero e proprio deposito anche
in alcuni casi di cttstodia itnposta dal bisogno di procedere
ad atti di ben diversa natttra; e però, quando colui che

torto di aver trascurato di precisare le circostanze in cui il

acquista una merce e la consegna al vettore per farla

deposito prettde il carattere commerciale.

trasportare altrove, la lascia momerttaneatnenle in custodia
tlc] venditore, non si deve ritenere, come pare ritenga il

Disposizioni più precise e pit't dettagliate furono introdotte tte] codice di commercio Spagnuolo, etttrato in vigore
il 1° gennaio 1880, e raggruppate sotto apposita rubrica,
che contiene gli art. 303 a 310. 11 printo di essi e molto

Vidari (1), che al contratto principale di compra-vendita
o di trasporto siasi associato qttello accessorio di deposito,

categorico, in qttanto stabilisce espressantente che, affinchè
il deposito sia commerciale, t': necessario che almeno il

il Colm, che sia erroneo parlare di deposito allorquando la
consegna a scopo di conservazione e di restitttzione non

depositario sia connnerciante, che la cosa depositata sia

formi il solo, o altneno il principale scopo del contratto (2).

ma si deve ritenere, come crediamo pit't esattamente opini

suscettibile di un atto di commercio, e che il deposito co-

3. Il deposito, di qualunque specie esso sia, volontario,

stituisca da sè solo un'operazione commerciale, o almeno
sia la causa o la consegttenza di operazioni commerciali.
Anche il codice di commercio portoghese del 1888 contiene negli art. 403 a 407, posti sotto apposita rubrica,
poche ma chiare ed esatte disposizioni sulla natura e sugli
effetti del deposito commerciale.
Il codice di commercio argentino, entrato in vigore il
1° maggio 1890, ttel titolo Del Deposito (art. 57‘èa 579),

ttecessario o giudiziale, regolare e irregolare, e commer-

ciale se e fatto o e ricevute per tttta cattsa commerciale.
Siffatta causa cetnttterciale può essere speciale al deponente,
può essere speciale al depositario, e piu') essere comune ad
etttrambi. Del primo caso ci offrono patenti esempi gli

dice, fra l'altro, che questo non e considerato commerciale
se non quando è fatto con un commerciante o per di lui

art. “27, 71, 00, 145, 201, “207, 351, 413, 580, 753,
754 e 812 del nostro.codice diconnnercio. La causa conttnerciale & speciale al depositario, allorquando questi faccia
una particolare mercatura della custodia a pagamento di
mobili e di effetti mobili per conto di tetzi, anche non

cento, 0 quando ha per oggetto o per origine titi atto di

commercianti. Infine la causa commerciale è comttne al

commercio.

deponente ed al depositario nel caso previsto dall’art. 878
del codice di commercio, e nel caso in cui un negoziante,
avendo comprato delle merci per rivenderle, le depositi
presso un altro negoziante di merci omogenee, sia allo

Finalmente, il nuovo codice di commercio dell'Impero
germanico, promulgato il 10 maggio 1897, contiene una

apposita sezione sotto il titolo « Del contratto di deposito »
(Lagergeselttift), gg 416 a 424; ma e da notare che quelle
disposizioni si riferiscono più specialmente al tenitore di
magazzini di deposito (Lagerhalter), anzichè al contratto di
deposito commerciale in genere, e però il contenuto delle
disposizioni stesse si limita a quei rapporti di vicendevoli
diritti ed obblighi soliti ad essere disciplinati in tema di
magazzini generali o di punti o depositi franchi. Notevole
è, per altro. l'ttltitno comma del 5 419, in virtù del quale,
se la cosa ("depositata in modo che la proprietà passi al
tenitore del magazzino e questi sia tenttto a riconsegnare
cose della stessa specie, bontà e qualità, le disposizioni di
qttella sezione non sono più applicabili.
2. La definizione che fu data del deposito civile è applicabile al commerciale. In questo come in qttello sono
perciò necessarie due persone, il deponente ed il depositario, una cosa mobile da dare o da ricevere in consegna,
e l’obbligo di restituirla al deponente ed a chi per lui.
Il contratto di deposito connnerciale può esistere da solo,
e può intrecciarsi con altri. Nell'atto e nell'altro caso cott(1)'u Tale altra volta, il deposito può essere richiesto neces—

scopo di far credere che il suo deposito sia ben fornito, sia

per altri scopi che ridondino anche a beneficio dello stesso
depositario (3).

Ma, in qualunque di qtteste ipotesi, il dep05ito, purchè
rivesta le caratteristiche essenziali di ogni contratto di
questo genere, 0 sempre commerciale; e ciò tanto nel caso
in cui trattisi di un deposito isolato, quanto nel caso

di depositi abituali. Basta la causa commerciale, benchè
unilaterale, per imprimere al deposito il carattere di conttnerciale; e però i depositi per causa di commercio devono
essere considerati come atti di comtnercio, perchè sono sif-

fattamente collegati con atti essenzialmente commerciali,
da dover essere considerati quasi come una loro dipendenza

e accessione. Del resto, anche quando nell'atto di deposito
non siasi formalmente dichiarato che esso ha riferintenlo
all'esercizio del comtnercio, pttre le circostanze di fatto che
lo accompagnano possono setnpre tnettere cltittnqtte in

grado di giudicare se il deposito, volontario e necessario,
la o tneno determinato da ragioni commerciali (4).

sariamente da certi scopi che s‘intendono conseguire; come se
alcune voglia allidarc le proprie tnerci ad titi commissionario per

l-lantlels—See—untl Wechselrecltts, tlell'lìtideniann, vol. III,
5 430, pag. 885, Leipzig 1885). L‘opinione tlc] Colttt (: cottfortata dall'autorità di Ulpiano, il qttale dice che contro il pro-

la vendita; come se alcttno, volendo far trasportare le merci

curatore, che non voglia rendere instrmnenta causae, si deve

suo da un luogo ad un altro, debba consegnarle per ciò ad titi
vettore. In questi ed in simili casi ognun vede che nè la vendita,
nè il trasporto sarebbero possibili, qttando la merce da vendere
o da trasportare tiott fosse consegnata al commissionario od al
vettore; e si vede, per di più, come queste persone, insieme

agire con l‘azione nascente dal tnatttlato, non già con qttclla
detlntta dal fatto del deposito, uniuscuiusqtte ett-int contrae/tts
initiitm spectandum et causam, Dig., fr. 8 pr., Matnlati cel

alla qualità propria dell‘ufﬁcio esercitato, assttmono per quella
di depositari » (Vidari, Corso di diritto eonnnerct'alc, vol. tv,
Il. 4‘20‘2, p. 470, Milano 1890, 3" ediz., Hoepli).

("l) Colm, Das Depositenyesclu'ift (Hantlbuclt das Deutschen

contra, 17, 1.

(3) Vivante, Trattato teorico—pratico di diritto commerciale,
vol. 1, n. 50, pag. 93, Torino 18113, Rocca.
(4) Manara, Gli atti di commercio secondo l‘articolo 4 (ch
vigente codice commerciale italiana, n. “23, p. 58 e n. 135,
p. 238, Torino 1887, Bocca.

DEPOSITO COMMERCIALE (CONTRATTO DI)
Infine, il deposito fatto tra commercianti si presume
fatto per causa commerciale, giacchè per espressa disposi-

zione di legge si reputano atti di connnercio i contratti e
le obbligazioni dei connnercianti, se non sono di natura
essenzialmente civile, o se il contrario non risulti dall'atto
stesso (1).

4. fifa la sola causa commerciale, espressa o presunta,

non sempre basta per qualificare come deposito commer—
ciale un contratto che non abbia del deposito le caratte-

ristiche essenziali, cioè la consegna a scopo di custodia e
cda l’obbligo della restituzione a qualunque richiesta del
depositante o di chi per lui, quand'anche trattisi di atti

espressi col nome di deposito. Colui che, in occasione dell'esercizio del proprio commercio, deposito delle merci
presso un terzo per avere una anticipazione di danaro, chi

deposito delle somme in conto corrente presso una banca,
gli appaltatori che depositano una somma a titolo di cau-
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5. Per completare la fisonomia speciale del deposito
commerciale è ora opportuno di notare le sue differenze
colIdeposito civile.
'fali dilTerenze sono oggettive e soggettive.

Quanto alle prime, ricorderemoumanzi tutto che, mentre
il deposito civile « e un contratto essenzialmente gratuito » (6), il commerciale non lo è, almeno di regola.
[] noto che nelle relazioni commerciali nulla si fa gratuita-

mente, ed il depositante pe|ciò non potrebbe allegare lora
citata disposizione del codice chile per esi|ne|si d:ilf'obbligo
di corri.pendere al depositario una certa retribuzione pm5il
servizio da questi prestato. fluando il contratto nulla stabilisca a questo riguardo, vi supplisce l'uso; e quando
questo mancasse, il magistrato dovrebbe fissare la retribu-

zione socondo la qualità delle persone, la natura dell'oggetto depositato e la durata del deposito. Del resto, e bene
avvertire che, se, di regola, il deposito commerciale & one-

zione provvisoria ed eventuale per il caso in cui si rendano

roso, nulla vieta ai contraenti di eonvenirne la gratuità,

aggiudicatari di lavori da eseguirsi per conto dello Stato,

senza per questo soltanto togliere al contratto la natura

senza dubbio sono spinti da una causa commerciale e com-

commerciale (7).

piono materialmente un atto cui si suol dare il nome di
deposito, ma tali operazioni, quantunque generate da causa
commerciale, non possono qualificarsi come contratti di
deposito commerciale, perclu'- in tali casi o manca la fa-

contratto e la natura dellfoggctto depositato.
Della causa abbiamo parlato al n. 3.

[.e altre differenze obiettive riguardano la causa del

coltà nel depositante di ritirare |oggetto depositato quando

Dell'oggetto depositato si deve dire che, :| rigore, esso
dovrebbe consistere esclusivamente in merce, prendendo

voglia, o si da vita ad altre ﬁguregiuridiche speciali, go-

questa parola nel più ampio significato che le si attribuisce

in diritto commerciale, cioè a dire nel senso di beni di
Nel primo dei suddetti casi, infatti,si ha un vero prestito qualunque natura, esclusi beninteso gli innnohili, considesopra pegno, per effetto del quale il creditore pignoratizio, ‘rati come oggetto e nel momento dello scambio (8). Si è
:'1uantuuque non sia nè possa diventare proprietario della per questa ragione che il codice di commercio portoghese,
merce a lui consegnata (3), pure ha diritti ed obblighi ben che per il deposito ha una rubrica speciale, diceall'art. 403
diversi da quelli del depositario, mentre il debitore non che, afﬁnchè il deposito sia considerato come comnmrciale,
può chiedere la restituzione della merce da lui consegnata è necessario che consista in mercanzie o in derrate destise prima non abbia sahlato il suo debito.
nate ad un atto di commercio. illa, per quanto riguarda la
Nel secondo dei casi di sopra menzionati si ha un con- legislazione italiana. questa ricerca e senza importanza,
tratto speciale, detto appunto di conto-corrente, che ha giacchè anche quando dubbio possa sorgere sulla natma e
una lisonomia propria e che la legge disciplina con norme la destinazione attuale dell'oggetto depositato, ed anche
quando la causa connnerciale non risulti chiara, supplisce
affatto speciali (4).
Finalmente nel terzo caso la cauzione che si versa (: la presunzione generale dell'art. 4 del cod. di commercio,
bensi causata da un atto di connnercio, come la legge presunzione cui abbiamo già accennato alla fine del ||. 3.

vernate da altre norme (“2).

qualiﬁca le imprese di fabbriche e di costruzioni (5), ma,

se l‘aggimlicazione dell'appalto .‘: fatta al depositante,
questi non può ritirare la cauzione se non a lavoro compiuto e collaudato, poichè essa serve appunto :| guarentire
la buona e completa esecuzione del lavoro stesso; e se
l'.:ggitulicazione e l'alta in favore di altri il deposito si
deve subito restituhe; sicchè soltanto in questa seconda
ipotesi, e dal momento in cui comincia l'obldigo della
restituzione, la stazione appaltante assmne la veste di
depositaria.
In tutte le fatte ipotesi, adunque, si hanno dei contratti

Le differenze soggettive fra il deposito civile ed il commerciale si riassumono nelle qualità delle persone fra cui
si conchiudc questo contratto. Non e già che per poter
essere un deposito qualificato come commerciale sia indi—

spensabile che ambo le parti, o almeno una di esse, sieno
connnercianti per professione, ma .'; per lo meno neces—
sario che una parte nel conchiudere il deposito faccia atto
di commercio, ciò che basta per attribuirle, sia pure momentaneamente, la qualità di commerciante.

La qualità di commerciante (': conferita dall'atto che si
esercita, nè vi e disposizione di legge che istituisca, come

affini al deposito commerciale, ma da non confondersi con

sarebbe desiderabile, un ruolo, un albo, o un elenco uffi-

esso appunto perché non ne riuniscono le caratteristiche
fondamentali: consegna a scopo di custodia, restituzione a
qualunque richiesta del deponente.

ciale per attestare al pubblico in modo certo e sicuro tale
qualità. D'altra parte l'abitualità del commercio non (| cosa
che sempre si possa provare in modo non dubbio. Mentre,

(1) App. Catania, 1° marzo 1805, l’iyo e. lle Salco (Giur.
di Catania, 1895, 46). Confr. cod. di connnercio, a!t. 4.
(°!) Confr. Villari, op. cit.,vol. It', ||. 4210-4212,
(3) Cod. di comm., art. 459.

p. 1.754.77. .

(4) Cod. di donna., art. 345 a 348. \". Conto-corrente (Con—
tratto di).

(5) Cod. di comm., art. 3, ||
(6) Cod. civ., art. 1837.

(7) Confr. art. 404 del red. di comm. portoghese.
(8) Franchi, Manuale di diritto conuncrclulo italiana, n. 72,

p. 135, Torino 1890, Unione Tip.—lidit. fl concetto economico—
giuridico delle merci è largamente svolto da l\lmlemann, Hand/melt,
citato, vol. tt, 5 163, pag. 5 e seg.
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adunque, nelle materie civili si guarda soltanto alla capa-

cità generica delle parti contraenti, nelle materie°commerciali si deve tener conto eziamlio della capacità speciﬁco
delle stesse, 0 per lo meno di quella fra esse che Compie
atto di commercio. Ad ogni modo, non crediamo sia adot-

agevolare, in caso di contestazione, le indagini di fatto,
come meglio diremo al nmnero seguente.
Quando poi trattisi di depositi eseguiti nei magazzini

generali, nei punti franchi, nelle dogane e nelle banche
vi sono norme speciali dettate dai singoli statuti di quegli

tabile presso di noi la disposizione di quei codici (1) che

istituti, i quali, essendo dei pubblici stabilimenti in cui si

richiedono nel depositario la-qualità di commerciante;
poiché, se è vero che in commercio vi sono delle persone

eseguono numerosi depositi per conto di commercianti e
non commercianti, s'incaricano essi stessi di stabilire le

che esercitano il mestiere speciale di custodire merci per

norme da seguire per dare ai depositanti un certificato del

conto altrui e contro un corrispettivo, e anche vero che, per

deposito da costoro eseguito. Ma queste norme, cui accen-

l'art. 54 del nostro cod. di comm., se un atto e commerciale
per una sola delle parti, tutti i contraenti sono soggetti

neremo al n. 12, sono da considerarsi come regole di am-

alla legge commerciale, e quindi, dato il caso in cui com-

il funzionamento dell’azienda. non sono forme estrinseche
prescritte a pena di nullità dei depositi di cui fan fede.
7. Qualunque mezzo di prova è atto a far fede di un
avvenuto contratto di deposito commerciale. La libertà dei
movimenti, la moltiplicità e la rapidità delle relazioni, la
celerità degli scambi sono per il commercio condizioni vitali

merciante sia il solo depositante, dovrebbero applicarsi al

deposito le norme del cod. di commercio.
La capacità specifica, cui accenniamo, si riferisce ap-

punto alla possibilità giuridica di esercitare la mercatura,
possibilità che la legge conferisce, sotto date condizioni,
anche ai minori emancipati ed alle donne maritate, mentre
la toglie ad alcune classi di persone completamente capaci
di contrattare in materia civile. In altre parole, « costituendo
il deposito un atto di commercio, richiede in chi lo pone
in essere la capacità di esercitare alti commerciali » (2).

Quando però manchi siffatta capacità specifica, l'atto di
deposito, inesistente come contratto commerciale e quindi

destituito di ogni efﬁcacia giuridica per quanto riguarda le
norme di diritto connnerciale, può giuridicamente esistere
come atto civile, purchè racchiuda gli elementi che la legge
civile richiede per l'esistenza del contratto di deposito
civile.

Supponendo adunque che un funzionario dell'ordine
giudiziario, al quale è proibito di esercitare la merca—
tnra (3), compri delle merci per rivenderle e le depositi
presso un terzo non commerciante, il contratto di deposito

ministrazioneinterna, sono atti unilaterali intesi :| regolare

di esistenza, di benessere e di progresso; ond‘è che tutti

i moderni legislatori sono molto liberali nell'ammettere
che i rapporti convenzionali interceduti fra commercianti
sieno comprovati come meglio si possa, sempre però con i

mezzi legali stabiliti e disciplinati dal codice e dalla procedura civile. Codesti mezzi trovano nelle leggi commerciali largo favore, sopratutto ilibri tenuti dai commercianti
e le corrispondenze epistolari e telegrafiche fra costoro
scambiate, sicchè, quando un commerciante tenga i suoi
libri in regola, compreso il copia-lettere, egli possiede una

serie continua di documenti, con l’aiuto dei quali può
sempre veder tutelati i suoi diritti.
ll deposito, fatto o ricevuto. deve perciò poter risultare
anche dai libri tenuti in regola, non meno che dalla corri—

spondenza regolarmente scambiata. Ma, quando circostanze
speciali impediscano di chiedere a questi mezzi ordinari la

all’uopo stipulato, quantunque generato da causa connner-

prova dell'eseguito deposito, sarà sempre legalmente pos-

ciale, non e deposito commerciale; ma, se corrisponde

sibile di ricorrere ai testimoni, anche quando, sempre che
l'Autorità giudiziaria lo consenta, trattisi di fatti che per

alle prescrizioni del codice civile, può valere come contratto di deposito civile. Ciò perche vale anche qui la mas—

sima utile per inutile non vitialur, ed anche perchè la
incapacità giuridica parziale, che colpisce quel funzionario
in contemplazione dell'ufficio che riveste e delle mansioni
che esercita, & limitata all'esercizio della mercatnra. e ciò

non gli impedisce di esplicare la sua attività nelle relazioni
sociali e giuridiche di altro genere.
6. Il contratto di deposito commerciale può essere l'atto

verbalmente o per iscritto. Le leggi di commercio in ge—
nere, e la nostra in ispecie, non prescrivono per esso la
forma scritta, riservata come forma obbligatoria :| pochi

contratti (4) in ragione degli eventuali interessi di terzi, più

l'art. 1341 del cod. civ. sarebbero esclusi da tale mezzo
di prova (5).
'
È infatti comune insegnamento degli scrittori ((i), confermato dalle decisioni dell‘Autorità giudiziaria, che il di—
vieto contenuto nell'or citata disposizione del codice civile
non trovi luogo nelle materie commerciali (7), neanche

quando si tratti di combattere le risultanze di un atto
scritto (8), o quando si voglia diumstrare che la causa in
esso espressa sia falsa (fl). Sicchè, eseguilosi un deposito di
merci o di sounne ingenti, senza che ciò risulti da un allo

scritto, o anche senza che vi sia un principio di prova per

conchiuso verbalmente, qualunque sia il valore dell'oggetto
cui si riferisce. Per altro e pratica connnerciale costante di

iscritto, e in facoltà del nmgistrato, vagliate le circostanze
poste a sua conoscenza e tenendo principalmente conto
della condizione e della reputazione delle parti, di ammettere l’una o l'altra di esse :\ valersi di testimoni, di interrogatori di parte e del giuramento per dimostrare il suo

far risultare da scritto qualsiasi operazione, allo scopo di

assunto.

che nell'interesse degli stessi contraenti. Ninn dubbio

adunque che il contratto di cui ci occupiamo possa essere

(1) Cod. argentino e Spagnuolo. V. il precedente ||. 1.
(2) Supino, Diritto commerciale, il. 258, p. 228, Firenze
3892. llarbèra.

(3) Art. 14 dell’ordinamento generale giudiziario, approvato
con regio decreto 6 dicembre 18115.
(4) tlonl'r. gli art. 238, 240, 420, 481, 433, 604 e 501 del
coil. Ill mmm. italiano.
(5) God. di comm., art. 44.

(fi) Supino, Diri'llu connnerciale, ||. 122, p. 112. Conformi
tutti gli scrittori.
(7) Apﬂ. Genova, 15 giugno 1888, l’oaygi e. Voagyi(l.eygc,
1888, ||, 308).

(R) Cassaz. Torino, 12 marzo 1884, Perano c. Pozzo (chye,
1884, ||, 5111).
,.

(tl) (fuss. Napoli, (1 dicembre 1883, |llaslropaolO e. Casaburt'
(Lcyyc, 1884, t, (165).
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CAPO II. — Ecm—zm.

indotto dalla fiducia che ispira l'esercizio di un mestiere

8. Obblighi del depositario: ricevimento e custodia. — 9. Cu—

speciale. Oltre di ciò è naturale che si debba richiedere una

stodia dei titoli di credito. — 10. Restituzione. — 11. Oh—
blighi del depositante. — 12. Del deposito irregolare in

diligenza maggiore da chi, facendo del deposito oggetto di
speculazione mercantile, :love essere provveduto di locali,

genere e del bancario in ispecie. —- 13. Deposito necess:nio.

di personale e di quant'altro occorre per adempiere con
coscienza e con esattezza ai propri obblighi professionali.

—— 14. Deposito nei nmgazzini genc|ali; — 15. nei punti
o depositi franchi; — 16. nelle dogane.
8. Una volta portato :: perfezione il contratto di deposito
connnerciale, gli effetti che ne derivano consistono negli

peri quali in alcune eporhe dell’anno si possono esigere
degli interessi o dei dividendi, il Vidari, sulla traccia del

obblighi :| cui le parti contraenti sono tenute di adempiere.
Siffatti obblighi non saranno da noi presi ad esame se non

depositario debba provvedere alla riscossione, anche se

per quanto riguarda le leggi, gli usi e le consuetudinispe—
ciali al commercio, rimandando, per tutto il resto, a quanto
è stato detto in proposito parlando del deposito civile.

I maggiori e più importanti obblighi sono a carico del
depositario, che nel mondo commerciale rappresenta spesso
una figura necessaria, spesso utilissima, a cui i commer—
cianti ricorrono per ubbidhe a bisogni o urgenti o imprescindibili.
ll depositario, infatti, all'atto in cui riceve ciò che forma

9. Quando oggetto di deposito sieno dei titoli di credito,

Pardessus e del cod. di comm. argentino, opina che il
il depositante non gliene abbia dato speciale incarico,
« per:-tu‘, egli dice, non agendo o non potendo agìr questi,
e di tutta ragione presmnere che egli intenda affidare
l’esercizio di quei diritti al depositario » (2). A noi sembra
però che questa opinione, espressa in modo cosi assoluto,

possa in qualche caso condurre al di bidella intenzione
delle parti, almeno sotto l'impero di quelle leggi che, come

la nostra, nulla statuiscono in proposito. Noi perciò cre-

oggetto del deposito deve accertarsi se la cosa da custodire

diamo che si debba procedere ad alcune distinzioni.
Anzitutto, se i titoli sono consegnati in pacco chiuso,

sia la stessa di quella dedotta in contratto; giacche, « se

quantunque con indicazione del suo contenuto, e chiaro che

anche fosse diversa nella qualità, nella quantità o nello
stato ed egli l'avesse ricevuta senza proteste, s‘intendercbbc
tuttavia che egli abbia ricevuta la cosa pattuita e nessun'altra, epperò toccherebbe a lui la prova del contrario,
quando al momento della restituzione il depositante sostenesse che la cosa che gli si vuole restituire non è
quella da lui consegnata per il deposito, sia perchè veramente diversa, sia perchè affetta da vizi che prima non

il depositario non ha facoltà di aprirlo, e quindi non può
aver l'obbligo di esigere gli interessi ed i dividendi alle

aveva » (1).

Il depositario deve, inoltre, accertarsi che la merce di
cui assume la custodia gli sia arrivata in buono stato, in caso
di avaria deve avanzare in tempo il reclamo contro il vettore, deve anticipare le spese necessarie per svincolare o
sdaziare la merce, deve usare nella custodia degli oggetti
depositati la diligenza che usa per le cose proprie; se ha il
sospetto che la merce, chiusa in casse, deperisca, :love

farle aprire e compiere quanto è necessario perchè il deponente abbia il minor danno possibile. Deve, nei limiti del

possibile e delle umane previsioni, estendere la sua preveggenza ﬁno a cercare di evitare che la merce deperisca
per ragione del luogo in cui si trova depositata, sia a causa

relative scadenze. Per contrario quest'obbligo ci pare assolato e manifesto quando il depositario sia un banchiere che
riceva normalmente questi depositi aperti, mentre non pare
possa dirsi altrettanto nel caso in cui depositario sia bensì

un commerciante, ma che si occupi di tutt'altro genere di
operazioni che non sieno le bancarie e che non riceva per
abitudine di simili depositi. La mancanza di tale obbligo e
più che mai manifesta nel caso in cui trattisi di titoli dicui
gli interessi sieno esigibili in città lontane ed in paese
estero ed il depositario non si occupi affatto di operazioni
di banca o di credito. In questo ed in casi simili, l'obbligo

in parola, oltre che non troverebbe conforto in alcuna di—
sposizione di legge, sarebbe manifesl:unentc molto lontano

dalle intenzioni delle parti, e non troveremmo ragione alcuna per ginstiticarlo. L'insegnamento del Vidari perciò è
da seguirsi con discernimento e distinguendo caso da caso.
S'intende, poi, che, la dove vi fossero degli usi locali spe-

ciali in proposito, sarebbero da seguirsi rigorosamente,
perchè, ove non d|spongono le leggi commerciali, ed è

di umidità, sia per essere molto esposta ai pericoli di in—
cendio, furto e simili. In una parola, il depositario deve
aver cura delle cose depositate come delle cose proprie, e

questo il caso nostro, si debbono osservare gli usi mercan-

la massima diligenza che in lui si richiede ha tanto maggior

sostenere l'opinione espressa dal Vidari, giacchè quegli
limita l'obbligo della percezione degli interessi al caso in

l'ondmnento sui principi di giustizia in quanto che il deposito connnerciale e per regola e per costante uso accompagnato da retribuzione.

L'apprezzamento del grado di diligenza usato dal deposit:nio non può che essere lasciato alla coscienza del gindice, che lo desumer:i dalle varie circostanze di fatto e dalla

tili, dando la preferenza agli usi locali sugli usi generali (3).
Del resto, lo stesso Pardessns non e tanto assoluto nel

cui il deposito sia avvenuto alla scoperta, accenna a pos-

sibili danni cheil ritardo potrebbe produrre al depositante,
econchiude dicendo che solo « ponendo a calcolo le circo—

di ciò la sua professione abituale, noi crediamo che il gindice debba essere alquanto più rigoroso nei suoi.appwz-

stanze-, potranno i tribunali emettere in proposito il proprio
giudizio » (4).
Infine è bene osservare che, appunto perchè dai principi
generali di diritto non si può dedurre l'obbligo assoluto
del depositario di esigere le rate degli interessi e dei divi-

zamenti, giacche si deve presumere che colui il quale gli

dendi maturati, alcuni legislatori lo hanno espressamente

alhda la custodia delle cose p|“0p|ie vi sia in g|an p:nle

sancito (5); sicchè, quando facciano difetto circostanze gravi

qualità delle persone. Ma, allorquando il depositmio faccia

(1)
(2)
(3)
(4)

Vidari, op. 0 vol. cit., n. 4220, p. 482.
Op. cit., vol. tv, n. 4224, p. 485.
Cod. di comm., art. 1.
l‘ardessus, Corso di diritto connnerciale, n. 500.
20 — UIGESTO “ALIANO, Vol. IX, l’arte 2a.

(5) Un esempio si può vedere nell'art. 405 del cod. di comm.
portoghese del 1888. Altri esempi si possono vedere in Colm,
Das Dcpast'lcngcscltii/‘l, nel citato "(ltllfftut‘lt, ecc., dell‘En—

demann, 5 431, pag. 902 in nota. La stessa soluzione si deve
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e concordi che permettano di interpretare la volontà dei

aver luogo e quello in cui effettivamente avvenne. Tale

contraenti nel senso di affidare al depositario, oltre che
la custodia, anche l‘mmninistrazt'one dei titoli, e quando

differenza si desume dai listini ufficiali di Borsa (5), o dal

l'obbligo di quelle ricossioni non derivi direttamente dalla

ciale, e in mancanza di questi mezzi si prova in qua-

legge, si deve andar molto cauti nel ritenere responsabile
il depositario della mancata esazione.

depositario non avrebbe nulla da pretendere, non potemlo

10. Altro obbligo precipuo del depositario è la restituzione, a qualunque richiesta, degli oggetti affidati alla sua
custodia. Il depositario senza dubbio deve restituire egli
stesso tali oggetti, e se li avesse a sua volta affidati ad
altri, non potrebbe liberarsi dal suo obbligo cedendo la
propria azione contro il terzo.
Tuttavia vi sono nella vita commerciale dei casi singolari
in cui questa regola soffre eccezione. Il caso tipico si ha
allorquando il deposito, più che essere affidato alla per—

sona del commerciante, e fatto presso lo stabilimento da
questi diretto o posseduto, specie se trattasi di un commerciante la professione del quale consiste appunto nel
tenere oggetti, merci e denaro in deposito per conto di
altri. Supponendo che tale stabilimento sia vemluto ad

un terzo, è chiaro che quest’ultimo sottentra al cedente in
tutti i diritti ed in tutti gli obblighi, fra cui anche quello
di restituire idepositi a chi di diritto (1). I depositanti
avrebbero non soltanto il diritto, ma l’obbligo di rivolgere
la loro azione in restituzione contro il commerciante succeduto al loro avente causa. Per scongiurare questa con-

corso medio dei titoli che si pubblica nella Gazzetta Ufﬁlunque altro modo. Se però la differenza fosse in più, il

dal suo fatto colposo ricavare alcuna utilità, anche quando
il deposito fosse stato irregolare, nel senso di poterne
egli disporre per conto proprio, col solo obbligo di dovere
restituire titoli dello stesso genere.
5° Qualora le merci depositate avessero subita una
improvvisa alterazione, il depositario, dopo di averne dato
pronto avviso al depositante, dovrebbe provocare un decreto
del presidente del tribunale locale, o, in mancanza, del
pretore, per fare'ordinare la vendita di tali merci (G), ciò

esigendo i doveri della custodia e della buona conservazione delle merci a lui affidate. In tal caso, il prezzo succede alla merce, e la restituzione non può dal depositante
prctendersi in natura; chè anzi egli deve tollerare che

dal prezzo ricavato dalla vendita sieno detratte tutte le
spese occorse per ottenere quella sostituzione, operata nel
suo esclusivo interesse e sotto l'egida dell'Autorità giudiziaria, che si presmne abbia adoperato la massima oculatezza nel veriﬁcare o far veriﬁcare se veramente lo stato

nonostante qualunque cambiamento di titolare dello stabi-

di alterazione della merce imponeva l'emanato provvedimento.
11. L‘ obbligo principale del depositante, in materia
commerciale, consiste nel pagamento della retribuzione

limento, il depositario continua, solo o insieme al ces-

convenuta nel contratto, ovvero, in mancanza di questo,

sionario, a restare obbligato verso il depositante della
restituzione degli oggetti depositati.

determinata dall'uso, oppure dall'Autorità giudiziaria,, :|
titolo di compenso delle fatiche, delle cure personali, delle

seguenza basta pattuire espressamente nel contratto che,

Le norme di diritto civile circa alle persone cui la resti-

piccole spese di cui non si suol tener conto e dei rischi

corsi dal depositario in ragione della respm|sabilità cui
e andato incontro. Oltre di ciò, il depositante deve rimborsare al depositario le spese di caricamento e di scaricamento, quelle di dogana, quelle occorse per la custodia
e per la conservazione delle merci e qmmto altro si di-

tuzione degli oggetti depositati deve farsi e circa al luogo
ed al tempo della restituzione stessa, sono interamente
applicabili in materia commerciale, con le seguenti avvertenze:
1° Quando il depositario sia obbligato a restituire il
deposito prima del tempo convenuto può chiedere il risar— _
cimento dei danni, se gli usi locali tale risarcimento am-

diritto comune, a norma del quale è anche regolato il

mettessero (2).

jus retentiouis (7).

mostri di essere stato speso, il tutto sccomlo i principi di
'

2° Quando la restituzione dovesse aver luogo in paese

Oltre il rimborso delle spese effettivo, il depositante

lontano da quello in cui gli oggetti sono depositati, il depositario dovrebbe curarne, sotto la sua personale responsabilità, la regolare spedizione, l'imballaggio, l'assicurazione

deve anche al depositario il risarcimento dei danni da
questi patiti nel caso speciale in cui, non essendosi rivelato il vero contenuto delle casse chiuse depositate, la loro
vicinanza abbia danneggiato per l'umidità, fa fermenta-

se trattasi di oggetti di valore, e quanto e in uso in commercio per far viaggiare le merci oi valori con celerità
e sicurezza (3).

3° Se i depositari sono più, le loro obbligazioni sono
soggette al vincolo della solidarietà, e se il deposito consiste
in una somma di danaro, su questa sono dovuti di pieno

diritto gli interessi commerciali dal giorno in cui la somma
avrebbe dovuto legalmente essere restituita (4).
4° Se il deposito consiste in titoli soggetti :| quotidiane mutazioni di prezzo, il ritardo della restituzione obbliga il depositario :| rimborsare l'eventuale differenza in
meno fra il giorno in cui la restituzione avrebbe dovuto

zione, il calore, le esalazioni e simili, altri oggetti di proprietà del depositario, il quale, essendo per lo più un
cmumerciante, suole tenere gli oggetti depositati insieme
alle merci proprie per non aumentare senza necessità le
spese di custodia. Di questa circostanza si deve tener conto
speciale in materia di depositi commerciali (8).
12. Anche del deposito irregolare conviene notare gli
effetti speciali per quanto riguarda le relazioni commerciali.
Siccome in materia commerciale al depositario è di re—

gola dovuta una retribuzione, cosi è evidente che nella
maggior parte dei casi il deposito irregolare si confonderà

dare al caso in cui siasi depositata una cambiale. Se scade (lll-

(3) Confr. Pardessus, op. cit., n. 508.

rante il deposito, il depositario non può dirsi essere obbligato a
protestarla se non tenendo presente la distinzione da noi pro-

(4)
(5)
(6)
(7)

posta.

(1) Pardessus, op. cit., ||. 503.
(2) Vidari, op. cit., vol.1v, n. 4240 e 4241, pag. 495.

Argom. art. 40 e 41 cod. di comm.
Argom. art. 38 cod. di comm.
Argom. art. 71 cod. di comm.
V. Deposito, ||. 119 a 121.

(8) Pardessus, op. cit., ||. 513.
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col mutuo, e quindi non occorre farne qui speciale men-

L'assegno bancario, o cltèque, èuna delle più usate forme

zione. l‘oichè però in fatto di depositi di cose fungibili,
che si sostanziano in somme di danari ed in titoli di credito, le operazioni bancarie presentano oggidi delle [iso-

che rivelino l'esistenza di un deposito bancario, tanto che

uomie speciali che non tutte nè sempre possono essere

comprese nelle regole del diritto comune, è necessario di
accennare in modo specifico ai depositi bancari che, nel
campo del diritto commerciale, costituiscono la quasi totalità dei depositi irregolari.
Codesti depositi bancari, che ai nostri giorni rappresen-

per l'art. 344 del nostro cod. di commercio è punito con
una grave pena pecuniaria chi emetta un assegno senza

che esista presso il trattario la somma disponibile. Sotto
la voce corrispondente sono largamente svolti gli effetti di
questo nuovo strumento del contratto di deposito, che fra
i contratti di deposito bancario eil solo che rivesta la
forma ed abbia la natura di titolo cambiarlo.
Finalmente i buoni fruttiferi sono titoli mediante i quali

tano una funzione economica di primissimo ordine e che

una banca, presso cui sia stata depositata una certa somma

ammontano & cifre enormi, consistono nella consegna di
somme di danaro o di titoli con l'obbligo di conservare per
restituire. Se la restituzione si deve fare a qualunque richiesta del depositante o con preavviso di qualche giorno,
il deposito si chiama disponibile, mentre è non disponibile

in danaro, si obbliga di restituire la somma stessa a scadenze ﬁsse con l'aggiunta degli interessi. « Codesti titoli
sono sempre emessi al nome della persona che eflettua il
deposito, e devono indicare: la data del versamento e

bancarie conosciute coi nomi di libretto di conto corrente,
da non confondere col contratto di egual nome (1), e quelle

quella della scadenza, il nome della persona a cui vengono
rilasciati, l'ammontare della somma versata, la ragione
degl‘interessi (ammontare ed interessi che vanno scritti in
lettere ed in cifre), la sottoscrizione del depositario emittente o di chi legalmente lo rappresenta. Qui pure, come
sempre, trattandosi di titoli di credito. il pagamento del

che si esplicano mediante il cosidetto libretto di risparmio
o sotto forma di chèques o assegni bancari. I depositi non
disponibili dànno luogo per lo più alla figura speciale dei

mente quitanzato dal titolare o da chi ne ha la legale
rappresentanza, salvi i casi di smarrimento, di sottra-

buoni frutti/eri, e sono veri e propri contratti di mutuo.

zione, ecc. » (3).

Nel libretto di conto corrente, che suole essere nominativo, la proprietà delle somme depositate passa, come avviene in tutti i depositi irregolari, nella Banca, la quale

lare e in credito. Accanto alle cifre indicanti ciascun ver-

13. Il deposito, che molti scrittori ed i legislatori qualificano come necessario (4), ha luogo frequentemente nelle
operazioni commerciali, e prende norma dai principi svolti
alla voce Deposito. Soltanto avvertiremo che la prova per
testimoni, l’ammissione della quale è dal codice di commercio lasciata in facoltà del giudice nei casi in cui per
diritto civile non sarebbe possibile, in caso di deposito
necessario commerciale non potrebbe mai dal giudice es-

samento, il depositario appone la propria ﬁrma. I rimborsi

sere rifìutata; giacchè l'art. 1348, n° 2°, del codice civile

sono effettuati mediante presentazione di assegno bancario
che il deponente deve registrare sul proprio libretto all'atto
dell'emissione. Sulle sonnne accreditate decorrono a favore
del depositante i convenuti interessi, « che di regola sono
stabiliti in una misura maggiore o minore, secondochè
egli ha facoltà di ritirare in tutto o in parte la somma,

contiene una disposizione eccezionalissima, che estende il
suo impero anche nella sfera delle relazioni commerciali.
Sarebbe infatti strano ed illogico che in materia commer—
ciale, cioè quando il legislatore ha voluto largheggiare
nello ammettere qualunque mezzo di prova, per qualsiasi

se la restituzione non possa aver luogo che alla scadenza

convenuta o dentro un certo tempo prestabilito. Appartengono alla categoria dei depositi disponibili le operazioni

ne assume perciò i rischi ed e quindi tenuta a restituirle

nonostante la soffertane perdita per caso di forza maggiore.
Nel libretto si notano i depositi ed i rimborsi a mano a
mano che han luogo, non che le rimanenze di cui il tito—

buono si fa solo dietro presentazione del titolo regolar-

quando più gli piace, ovvero gli è imposto di dare un preav-

somma e per ogni eventualità, le parti trovassero preclusa
una via loro aperta incondizionatamente nel campo del

viso qualche giorno innanzi il ritiro. Restituite al depo-

diritto comune, nel quale, come è noto, la prova per testi-

nente tutte le somme depositate, non che gli interessi, egli
è tenuto a restituire il libretto » (2).

moni è limitata in conﬁni molto ristretti.

Nel libretto di risparmio, che può essere nominativo o
al latore, il depositario è obbligato a non restituire le

operazioni che si compiono nei magazzini generali (5),

14. Spiccato carattere di deposito commerciale hanno le
sopratutto nella nostra legislazione, giacchè l'art. 3, n° 24,

somme depositate se non in seguito alla presentazione del
libretto stesso; ma, se questo è nominativo, i pagamenti
non si possono fare che al titolare, o ai suoi eredi o al

del codice di commercio, prescindendo da ogni considera-

mandatario, quando giustifichino rispettivamente la loro
qualità. Del resto sono applicabili le norme dei libretti di

le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da
essi rilasciate.
Questi depositi sono per lo più regolari, in quanto che
la merce che ne forma oggetto è individualizzata; ma ciò

conto corrente, salvo che gli interessi sono fissati in misura
costante, ed i pagamenti non hanno luogo su presentazione
di assegno bancario.

zione della qualità delle persone, reputa espressamente
atti di commercio i depositi nei magazzini generali e tutte

non esclude il caso eccezionale di merci omogenee con-

agenti di cambio, i vettori e gli albergatori. Invece il Vidari,
(1) Si veda la voce Conto corrente (Contratto di).
op. cit., vol. tv, n. 4270 a 4274, pag. 516 e seg., ritiene che
(2) Supino, Diritto commerciale, n. 374, pag. 322.
i depositi della prima specie sieno dei quasi—contratti, e quelli
(3) Vidari, op. cit., vol. |V, n. 4268, p. 515.
(4) Il Pardessus, op. cit., n. 515 e 516, seguendo la dottrina . :della seconda specie non sieno che depositi volontari, perchè vi
e sempre la libertà di scelta.
comunemente insegnata, classiﬁca fra i depositi necessari tanto
(5) Colm, op. cit., 5432, p. 909, e gli autori da lui citati
quelli nei quali non istù nel deponente la libertà di scegliere un
depositario, quanto quelli in cui egli non possa esimersi dal— iin nota.

l‘af'lidare i suoi efletti a certe persone intermedie, quali sono gli
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fuse, la restituzione delle quali si fa con prelevamento dalla
massa di una quantità eguale a quella depositata, ed in tal
caso il deposito e irregolare. In ogni ipotesi però si hanno

sempre i caratte1i principali del =deposito: consegna, custodia, conservazione e restituzione, col corrispettivo di

una certa retribuzione, d'ondel’obbligo nellannmmstra—
zione del magazzino di adoperare la maggiore possibile diligenza, di rispondere dei fatti imputabilia negligenza degli

temente chi possiede ambo quei titoli ha la libera ed assoluta disposizione delle merci depositate e può chiederne la
restituzione.
2° La restituzione può chiedersi dal possessore della
fede di deposito separata dalla nota di pegno anche prima
della scadenza del debito per cui il pegno fu costituito; ma

in tal caso il magazzino deve chiedere il deposito di una
somma eguale al capitale ed agli interessi del debito calco-

impiegati addetti allo stabilimento, e di usare la massima

lati sino alla scadenza, somma che poi sarà pagata al pos-

imparzialità, mentre le conseguenze dei casi fortuiti sono
sentite esclusivamente dai depositanti, che continuano ad

zioni, può essere anche parziale, purché si tratti di merci

essere i proprietari delle rispettive merci. Solamente allor-

della stessa specie; in tal caso la somma, destinata a sur-

quando costoro abbiano conferita al magazzino la facoltà di
disporre a piacere delle merci, si può ritenere che queste
sieno passate in proprietà del depositario, e si ha allora la

rogare la merce che si vuol ritirare, sarti proporzionata
al totale del debito ed alla quantità della merce ritirata (5).

forma più genuina del deposito irregolare, con la conseguenza necessaria che il caso fortuito è sentito dallo stesso
depositario (1).
non hanno l‘obbligo di custodire le merci per un tempo
indefinito, e però possono nei loro regolamenti prefiggere

nota di pegno sia intieramente garantito dei suoi diritti.
Ora, che questa garanzia risulti costituita da merci o da
danaro, poco gli deve calere; imperocchè egli, quando
il possessore della fede di deposito soddisfaccia all' obbligo
suo alla scadenza ed anche quando non vi soddisfaccia, non
ha che diritto di ricevere altrettanto della somma prestata

all'uopo quel termine che credano conveniente. Essi hanno

con l'aggiunta degli interessi. Anzi, quel pagamento anti-

anche un jus retentionis sulle merci affidate alla loro cu-

stodia, sicchè possono opporsi alla uscita di queste non

cipato gli potrebbe giovare. Difatti, supposto che alla scadenza egli non fosse pagato e che le merci fossero diminuite

I magazzini depositari, al pari di ogni altro depositario,

sessore della nota di pegno. La restituzione, in tali condi-

« Ciò che importa, infatti, si e che il possessore della

soltanto ﬁno a che non siano stati rimborsati di quanto

di valore, egli, per mezzo della somma depositata presso

loro spetta per diritto di custodia, per pagamenti di diritti
doganali 0 pm spese inerenti al deposito, ma eziandio fino

il magazzino generale, verrebbe ad avere, per quella parte
di credito che corrisponde alla parte estratta, una garanzia

a che non sieno loro restituite, debitamente quietanzate,

maggiore » (6).

la fede di deposito e la nota di pegno, entrambe le quali

15. Il deposito che si fa nei punti franchi ha molta analogia con quello che si fa nei magazzini generali. Vero e

sono documenti comprovanti see fino a qual punto la merce,

che rappresentano, esista e sia libera di oneri reali.
I magazzini generali possono, per virtù di legge o per
effetto dei loro statali o regolamenti, essere autorizzati, e

lo sono quasi sempre, a compiere altre operazioni all'infuori del deposito, come lo sdaziamento, l'imballaggio, il

rimescolamento, la spedizione e perfino la vendita delle

che queste due istituzioni differiscono molto fra loro, sopra-

tutto agli effetti della vigilanza doganale; ma, per quanto
riguarda i rapporti giuridici fra depositante e depositario,
anche il punto e deposito franco si propone lo scopo di ricevere in consegna delle merci per custodirle e poscia a qualunque richiesta restituirle.

merci depositate. In tal caso al contratto di deposito principale si aggiunge quello di mandato e di commissione, che
èregolato a parte, quando non lo sia, come d’ordinario
avviene, dallo stesso regolamento di esercizio (2).
Intorno all'obbligo della restituzione, con cui il contratto
di deposito ha la sua piena esecuzione, bisogna mettere in

Giova intanto avvertire che, mentre i depositi nei magazzini generali sono dalla legge reputati atti di commercio (7),

evidenza alcuni punti caratteristici del deposito presso i
magazzini generali. Essi sono i seguenti :
1° I titoli rilasciati dal depositario, e cioè la fede di
deposito e la nota di pegno che contengono le stesse indicazioni, sono trasferibili, uniti o separati, mediante girata,
sebbene non contengano la clausola all'online. Èpermessa
anche la girata in bianco (3). « Gli effetti della girata variano secondo che la fede di deposito e la nota di pegno

della commercialita; ma le persone che depositano oggetti

sono girate unitamente o separatamente, nel primo caso
essa trasferisce la proprietà della merce, nel secondo caso
la girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il
diritto di pegno sulla cosa medesima, e la girata della sola

dei commercianti, quantunque l'atto di deposito sia soggetto
alla legge e alla giurisdizione commerciali (9).

fede di deposito gliene trasferisce la proprietà, salvi i diritti

dalla stessa natura delle cose. La legge speciale alla materia

del creditore munito della nota di pegno » (4). Conseguen-

e il relativo regolamento riflettono la istituzione dal lato

(1) Cohn, op. cit., pag. 919.
(2) Cohn, op. cit., pag. 911.
(3) Cod. di comm., art. 465 e 467.
(4) Supino, Diritto commerciale, ||. 260, p. 229.

(5) Cod. di comm., an. 470.

altrettanto non e dei punti franchi. Quindi la persona,
fisica o morale, che esercita un punto e deposito franco,fa

senza dubbio un atto di commercio, in quanto che le operazioni chevi si compiono han sempre i caratteri costitutivi
in questi stabilimenti non fanno atto di commercio se non

se ed in quanto il deposito si riferisca a causa commerciale.
In conseguenza, se un non commerciante, non per ragioni
di speculazione aleatoria, ma per interessi di altro genere
faccia un deposito in un punto franco, non si deve ritenere
che abbia compiuto un atto di commercio (8), equindi egli

non va soggetto alle disposizioni che riguardano le persone

I rapporti fra deponente e depositario sono regolati dalle
norme del diritto comune, per quanto ciò non sia escluso

(6) Vidari, op. cit., vol. tv, 11. 4362, pag. 584. Dello stesso
autore, vedi: Imagazzini(generali secondo la let/is!o…ionc tlaZuma e le p|incipdli leggi .vlrlmiere, Milano 1876, Hoepli.
(7) Cod. di comm. ,ar.t 3, n. 24.
(8) Confr. Vidari, op. cit., vol. IV, ||. 4405, pag. 612.
(9) Cod. di com., art. 54 e 870.

nnrosrro COMMERCIALE (coa't‘inv'ri‘o nt) _ bet-vosrro DEI TESTAMENTI
dell'ordine pubblico, non già per quanto concernei rap—
porti di diritto privato.

Inﬁne, ai punti franchi sono pareggiati, agli effetti doganali, alcuni capannoni che, col permesso della compe—
tente Autorità, sieno eretti sulle calate dei porti. Anche
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nel solo caso in cui si veriﬁchi una differenza di qualità 0
th quanhtit superiore al due per cento, oltre i cali di tolleranza (1).
22 agosto 1898.

Tommaso Buono.

questi capannoni hanno lo scopo di accogliere in deposito

DEPOSITO CON OFFERTA DI PAGAMENTO. —
merci in arrivo 0 in partenza; ma per quanto riguarda i
rapporti giuridici fra depositante e depositario non richie-

Vedi Offerta di pagamento e deposito.

dono alcuna speciale considerazione, essendo anche essi

soggetti alle norme del deposito comune. Soltanto avvertiremo che i tenitori di codesti capannoni sono commer-

DEPOSITO DEI TESTAMENTI.
]. Condizione perchè il testamento olografo possa avere esecu—

cianti, come risulta dall'indole della speculazione da essi

zione: deposito. Ragioni della sua necessità. — 2. Delle

esercitata.

persone che possono chiedere il deposito e tempo in cui deve

16. Sono frequentissimi i depositi che si fanno nei magazzini della dogana o in magazzini da questa all’uopo dati
in ﬁtto. L'Amministrazioue doganale però non compie, ciò
facendo, alcuna speculazione, ma tutti quei depositi sono
compiuti per lo più da commercianti e quindi sono compresi nella larga locuzione del num. 23 dell’art. 3 codice
di commercio.

esser fatto. — 3. Istanza per il deposito. In che modo ed
a chi debba essere rivolta. —- 4. Formalità necessarie alla
legale esecuzione del deposito. Quid in case di inosservanza

di qualcuna di esse. — 5. Disposizioni relative al notaio nel
caso di precedente deposito per parte del testatore. —
6. Se il pretore possa riﬁutarsi di addivenire al deposito. —

7. Eccezione al principio che dà la esecutorietà al testamento
olografo depositato.

Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a depo-

sito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini

1. L'art. 775 cod. civile stabilisce il modo con cui il

da essa concessi in affitto, o, in difetto di questi, in altri

testamento olografo deve essere redatto, e le condizioni di

di privata proprietà veriﬁcati ed approvati dall'Autorità doganale.
Le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana
possono di regola rimanervi due anni, non computando nè

forma necessarie alla sua validità estrinseca.
Perchè, però, il testamento olografo possa avere effi-

i mesi, nè i giorni dell'anno in corso. Questo termine può

essere prorogato di altri due anni, dopo di che le merci
possono essere vendute ai pubblici incanti. La somma in—
cassata, detratti i diritti doganali, le multe e le spese, e
consegnata ai depositanti, i quali ﬁno a che la vendita non
abbia avuto luogo sono sempre in tempo per ritirare la

merce, pagando tutto ciò di cui risultino debitori verso la
dogana. Il depositante ha diritto ad una ricevuta doganale,
su cui sono annotate le parziali estrazioni delle merci.
Questa ricevuta deve restituirsi alla dogana quando tutte

cacia, e venire eseguito, producendo tutte le conseguenze

giuridichedelledisposizioni (l'ultima volontà, in genere (2),
è necessario che venga adempita, dopo la morte del de
cujus, un'altra formalità. E questa formalità è il deposito

che dello stesso deve farsi con l'osservanza di speciali norme,
delle quali qui si dirà brevemente, rimandando per ogni
maggiore sviluppo alla voce Successioni testamentarie, n. 1071 bis e seguenti.
A differenza di quel che avveniva sotto l'impero del diritto
romano, sotto del quale il trasferimento del possesso ere-

ditario si effettuava in seguito ad un ordine formale d‘immissione emanato dal magistrato competente, nel diritto

le merci sono state estratte. In caso di smarrimento della

odierno è generalmente accettata la norma del diritto con-

ricevuta le merci possono essere restituite previa cauzione.

suetudinario francese le mortsaisit levi/°, secondo la quale

La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti
naturali delle merci dopositate, nè dei casi di forza mag-

il trasferimento stesso si effettua senz'atto dell'uomo, per
impero esclusivo della legge, norma questa che si trova,
anzi, espressamente sancita nell'art. 925 cod. civile, che
dispone che « il possesso dei beni del defunto passa di

giore.
,
Le merci depositate nei magazzini di affitto o di proprietà
privata possono essere custodite dal proprietario come meglio
crede, senza ingerenza delle dogane. La proprietà delle
merci, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le
multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel possessore

diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale
apprensione ». Naturalmente, però, nelle successioni testamentarie ciò non può avvenire se non quando le pretese

dell'erede siano fondate su testamenti, almeno apparente-

del magazzino, fino a che le merci stesse non sieno uscite
dal deposito. Questi magazzini sono chiusi con due diffe-

mente ed estrinsecamente perfetti.

renti chiavi, una delle quali rimane presso la dogana.Nella

derivava la necessità d'un atto esterno, che al testamento

D'onde, per ciò che si riferisce al testamento olografo,

liquidazione dei diritti doganali si boniﬁca, a titolo di calo

stesso desse un carattere di pubblicità, previo un sommario

naturale, per ogni anno il due per cento per gli oli, il tre
per cento pei vini, il cinque per altre merci. Anche su

preventivo esame del magistrato, e che, identiﬁcandolo,

questi magazzini la dogana esercita una continua vigilanza
e vi fa delle verificazioni ordinarie, che sono a suo carico,
e delle straordinarie che sono a carico dei depositanti
(1) A. illarghieri, Il diritto commerciale ital-iano, vol. ||,
n. 1447 a 1457, pag. 460 e seg., Napoli 1887, lllarghieri,

2° edizione. V. anche la voce Dogana.
(2) E da notarsi però che il deposito del testamento olografo
non muta il suo carattere di scrittura privata, e quindi nel relativo
giudizio di veriﬁcazione l‘onere della prova spetta al deducente.

desse modo a tutti gli interessati di rinvenirlo per le op—
portune constatazioni e contestazioni.
Fin dai tempi più antichi troviamo, infatti, che l'aper-

tura delle tavole ereditarie era un atto solenne, e che per
Conf. in questo senso: App. Palermo, 30 marzo 1894, Drago
e. Minore (Foro it., 1894, |, 928); App. Ancona, 19 settembre
1893, Carra/ori c. Gallo (fl/on. giur., Bologna, 1893, 122).
Illa basta che sia depositato, perchè possa venir eseguito non
ostante contro il medesimo sia stata opposta l'azione di nullità.

158

DEPOSITO DEI TESTAM ENTI

esso, appunto, la disposizione d’ ultima volontà riceveva
sanzione ed efficacia giuridica. E la ragione principale di
tale solennità, e del successivo deposito, la troviamo in un
frammento di Paolo, in cui e detto che, dopo aperto, letto,

e di due testimoni; che la carta in cui il testamento si contione sia vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due

testimoni, dal pretore e dal notaio, e che del deposito si
stenda vei‘bale nella forma degli atti pubblici. ]. questo ver-

e prese le copie necessarie, si richiude col pubblico suggello e si depone nell’archivio, affinchè si quando exenmltun
ejus intercidwil, sit unde peli possil (1).

bale deve contenere: 1) la descrizione dello stato del lestamento, 2) la trascrizione esatta del suo contenuto, 3) la

2. Il deposito, secondo la parola della legge (art. 912

gillato, 4) la menzione della vidimazione del testamento

cod. civ.), può aver luogo sullistanza di « chiunque creda

fatta dal notaio, dal pretore e dai testimoni, 5) la sottoscrizione del richiedente, del notaio, del pretore e dei

avervi interesse ». Deriva manifestamente da ciò che il
richiedente non è tenuto a dimostrare d’avere un interesse
legittimo ed attuale per poter presentare la relativa do—
manda: è a ciò sufficiente che egli creda di avervi interesse.
E ciò è ginstissimo, specialmente perchè, trattandosi di
testamento suggellato, ed ignorandosi quindi il contenuto di
esso, ogni prova sarebbe, non che difﬁcile impossibile.
La legge nulla dice riguardo al tempo in cui il deposto
può aver luogo. E evidente però che esso non può essere
chiesto prima della morte del testatore, non avendo ﬁno a
tale epoca il testamento alcun valore; e che, posteriormente, può esser chiesto in qualunque tempo. Secondo un
egregio A. però, se fossero trascorsi trent’anni dalla data
della morte del testatore, nelle condizioni ordinarie, di-

modochè fossero prescritte le azioni che nel testamento
potevano aver base, il deposito del testamento sarebbe

da riﬁutarsi, non potendo esso avere alcun valore ed alcun
effetto (2); naturalmente, però, tale rifiuto potrà, secondo

noi, emanare solo dal magistrato in caso di giudizio occasionato da rifiuto da parte del possessore del testamento,
non già dal pretore richieste delle necessarie formalità.
Osserveremo poi che il deposito del testamento può essere
eseguito, anche senza che consti della morte del testatore,
ma solamente quando si tratti di un assente, ed il tribunale
abbia ordinata l'apertura delle tavole testamentarie da lui
lasciate (art. 26 cod. civ.).

3. La legge dice: « il testamento olografo sull'istanza di
chiunque creda.... ». Ora a chi e come dovrà esser rivolta
questa istanza, che la legge indica come necessaria ? Nei
casi ordinari, quando, cioè, chi chiede di fare il deposito e
al possesso del testamento, oppure quegli che ne è al possesso aderisce volontariamente a ciò, noi crediamo che la

analoga istanza debba essere rivolta al pretore nanti cui il
deposito deve aver luogo, e che essa possa esser fatta anche
verbalmente. Qualora, però, chi fa l'istanza non sia al pos—
sesso del testamento, e chi lo possiede si riﬁuti di addivenire ad un tale atto, crediamo che tale istanza dovrà farsi

con citazione del possessore riluttante nanti il tribunale, o

nanti il pretore del luogo dell'aperta successione,a seconda

menzione dell'apertura del testamento, se fu depositato si-

testimoni. Allo stesso verbale si deve poi unire la carta che
contiene il testamento e l'estratto dell'atto di morte del
testatore, o, in sua vece, il provvedimento emesse dal tri-

bunale in conformità dell’art. 26 del codice civile.
Osserveremo al riguardo che, sebbene la legge indichi,
per il deposito, un notaio del luogo della aperta successione, è opinione comune che il deposito non sia nullo,

sebbene fatto presso un notaio d'un diverso luogo, e ciò
segnatamente quando, contro il caso, evidentemente, supposto dal legislatore, il testamento olog‘afo non si trovi
nell'ultimo domicilio del defunto, che e quello appunto in
cui la successione si apre (3).
Per conto nostro, però, riteniamo che l’inosservanza di

qualunque delle prescrizioni'stabilite dalla legge in ordine
al deposito porti seco inevitabilmente la nullità dell'atto di
deposito, sicchè non possano da questo derivare le conseguenze di legge (4), sembrandoci che se questa non fosse
stata l’intenzione del legislatore, egli non avrebbe dettata
alcuna norma in proposito, ma si sarebbe rimesso all'arbitrio delle parti.
Naturalmente, però, la nullità dell'atto di deposito non

pregiudica affatto la validità del testamento stesso; per cui,
eseguito un nuovo atto di deposito valido, esso potrà venire
eseguito.

5. Abbiamo visto che generalmente la legge lascia libero
il depositante sulla scelta del notaio presso il quale deve
aver luogo il deposito. Siccome però può avvenire che il
testatore, in vita, abbia depositato il suo testamento presso
qualche notaio, la legge ha considerato questa ipotesi, ed ha
disposto che in tal caso il deposito debba aver luogo presso
di questi, ferme restando nel resto tutte le altre disposizioni relative alle formalità da eseguirsi in tale atto (art. 913
cod. civile).

6. Ma potrà il pretore rifiutarsi di assistere al deposito
di un testamento olografo, impedendo cosi la regolare
esistenza di un tale alto‘?
Il Borsari (5) risponde affermativamente alla questione, estendendo anche una tale f'acoltà di riﬁuto al

notaio. « Colpito dalla insignificanza della carta, o dai suoi

del valore della stessa.
4. Il deposito del testamento deve essere fatto presso un
notaio del luogo dell'aperta successione, quanto poi alle
forme di un tale atto, la legge prescrive che esso abbia

mentale ospitalità dell'archivio. Le stesso notaio, per ragioni che dovrà manifestare nel processo verbale, può

iuogo alla presenza del pretore del mandamento suddetto

respingerla dai propri atti, qualora, il che non è da sup-

(1) Paulus, Sent, lib. IV, tit. VI, 5 1.
(2) Paciﬁci—Mazzoni, Codice civile il. comm., Delle successioni, vol. tv, |]. 167 c 164, pag. 427 e 424.
(3)Paciﬁci—hlazzoni, op. cit., || 167, pag. 428; Laurent,
Principi di dir. civ., traduz. it., Milano, Dott. L. Vallardi ed.,
vol. x1v, n. 16.
(4) ||| questo senso: Borsari, Comm. al cod. civ. il., Torino,

pag. 280, Firenze 1883) dice che l’adempimento delle indicate
formalità <| non è dalla legge prescritto a pena di nullità »: a
noi pare però che egli si sia volnlo riferire non già alla nullità

Unione Tip.—Ed., 1894, vol. |||, parte |, 51976, pag. 850 e
851. Il Ricci (Corso teorico prat. (li dir. civ., vol. …, ||. 219,

vizi e sconci esteriori, può (il pretore) rifiutarin la monu-

del deposito, ma alla nullità del testamento in sù, giacchè da tale

premessa trae solo la conseguenza che « dall’inosscrvanza delle
medesime non può trarsi la conseguenza dellainvalidità del testamento olografo », cosa questa che abbiamo già accennata più

sopra.
.(5) Borsari, op. cit., 5 1977, pag. 85.1
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La parola della legge lascia evidenti dubbi al riguardo.
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A proposito di questi provvedimenti osserveremo, inﬁne,
che il Ricci (1) sostiene che il pretore non possa darli
d’ufﬁcio, ma sia necessario che la parte avente interesse a

Mentre infatti, da una parte, la formola imperativa usata

dedurre la nullità del testamento ne faccia richiesta, e ciò

dal legislatore potrebbe far-ritenere esatta la soluzione negativa, dall'altra parte si potrebbe osservare che la legge

sulla considerazione che « l'Autorità giudiziaria non può
provvedere ove manchi la richiesta della parte interes-

parla di « testamento olografo », che, dicendo cosi, deve

sata ».

riferirsi al signiﬁcato legale della parola, e che, quindi,

non potrebbe legalmente chiamarsi così uno scritto privo
di qualcuno dei requisiti dalla legge richiesti nei testamenti olograﬁ, sicchè bene potrebbe il pretore riﬁutarsi
al deposito, osservando che lo scritto che gli si presenta
non è un « testamento olografo ».
A noi pare, però, che se si accordasse al pretore il diritto
di rifiutarsi ad addivenire al deposito di un testamento, gli
si accorderebbe, indirettamente, la facoltà di giudicare sulla
validità dei testamenti olograﬁ, facoltà dalla legge devoluta
ai tribunali, e che è troppo estesa ed importante, perchè
di essa possa il pretore usare in modo insindacabile, e senza
contraddittorio di parti.
Gli è vero che le conseguenze legali del deposito sono

.

Pare a noi che questa limitazione, che renderebbe quasi
inutile la concessione di una tale facoltà al pretore, non sia

affatto giustiﬁcata. Avverrà ben di rado infatti che tutte le
parti interessate siano presenti all'atto del deposito del te-

stamento, e possano quindi fare le loro istanze. E d'altronde negli atti di giurisdizionevolontaria, e specialmente
quando si tratta di provvedimenti d'ordine conservativo. la
richiesta delle parti non e sempre necessaria: -e cosi appunto dovrebbe essere in questo caso, in cui la facoltà
suaccennata deve essere evidentemente stata data al pretore
per limitare, nei casi dubbi, le conseguenze di un deposito

al quale non si può rifiutare.
25 agosto |898.

ORAZIO Snom.

gravissime, dovendo il testamento, dopo di esso, avere esc-

cnzione. Ma non e men vero che l'art. 914 codice civile
da, non solo all'Autorità giudiziaria nanti cui il testamento
fosse impugnato, ma, in via d'urgenza. anche al pretore,

DEPOSITO DI COSA CONTROVERSA. — Vedi
Sequestro giudiziario.

nell'atto stesso di deposito, il diritto di limitare l'esecuzione

DEPOSITO GIUDIZIARIO. — Vedi Sequestro
stessa con i provvedimenti conservativi atti a cautelare tutti
gli interessati. Per cui. se il pretore ritenesse che il testamento possa essere impugnato, e che l'erede testamentario
presenti poche garanzie, potrebbe disporre in modo che
l'esecuzione del deposito accordata al testamento non nuo-

cesse in guisa alcuna gli interessati. E anzi ci pare che
l'avere il legislatore conceduto al pretore una tale facoltà
sia la prova migliore dell‘obbligo dello stesso di addivenire
sempre ad un tale atto.
Noi riteniamo quindi che mai, a meno che lo scritto

presentato manchi assolutamente di tutti i caratteri del
testamento olografo, che, anzi, anche una tale eccezione

ci pare quasi eccedente dalle facoltà concessegli, possa il
magistrato riﬁutarsi di presenziare il deposito d’un testamente.

7. Abbiamo visto che di regola il testamento olografo
depositato ha. di diritto, piena esecuzione.
L'art. 914 cod. civ., che contiene questo principio, sancisce pure un’eccezione dello stesso, disponendo, come

già vedemmo, che l'Autorità giudiziaria, innanzi alla quale
siasi promossa l'azione di nullità, o il pretore stesso che

procede alle operazioni del deposito, in via d'urgenza, possano dare dei provvedimenti conservativi a cautela degli
interessati.

La legge non indica, al riguardo, nè le cause per le
quali i magistrati possono imporre tali provvcdinmnti, nè
il genere e la natura di questi. Deve quindi ritenei‘si che
il giudizio su entrambi questi punti sia rilasciato al prudente arbitrio del magistrato, il quale, vagliando tutte le

giudiziario; Cancelleria e cancelliere; Offerta
di pagamento e deposito.

DEPUTATO.
1. Nozioni generali. — 2. Specie.
1. Deputato vale quanto delegato: ma si applica soltanto alle persone di diritto pubblico, e, quando non

porta con se spiegazione, volgannente s'intende deputato
al Parlamento legislativo.
Sulla natura giuridica del rapporto di deputazione è
da fare grandissima attenzione, per evitare di confon-

dere il cosidetto mandato politico col mandato di diritto
privato; intendendosi per mandato politico, in senso la-

tissimo, ogni delegazione od incarico che attenga al diritto pubblico, e quindi anche il mamlato amministrativo,
in senso più ristretto. Il mandato politico, o di diritto
pubblico, deve necessariamente risentire della natura dei

rapporti ai quali si riferisce, enon può quindi disciplinarsi
colle norme dettate dal codice civile per il contratto di
mandato. Infatti, in diritto civile, il mandato e un contratto,

in forza del quale taluno si obbliga a compiere un affare
determinato o una serie di affari determinati per conto di

un'altra persona da cui ne ha ricevuto l'incarico (art. 1737
cod. civ.): quindi la determinazione, la specificazione dcl-

l‘aff'are può avere un'estensione più o meno accurata, più

diverse circostanze, vedrà, con criterio di fallo, insindaca-

o meno intensa, dal mandato imperativo ad un semplice
incarico generico, ma resta sempre in piena facoltà del

bile in Cassazione, se ed in che modo sia il caso di limitare l’esecuzione del testamento.

mamianle di procedervi, salva l'accettazione del mandatario. In diritto pubblico invece, e che la delegazione derivi

Il pretore, però, non può emettere tali provvedimenti

da un corpo già costituito, o direttamente da un comizio
elettorale, non si può specializzare, più che la legge o le

che in via di urgenza. illa naturalmente anche dell‘urgenza,
o meno, |“, giudice egli stesso; sel che l'Autorità nanti cui

il giudizio sulla nullità sia stato portato, può, ove non li

ritenga necessari, revocare i provvedimenti da lui resi.

(1) Op. cit., vol. …, n. 219.
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consuetudini vigenti nel comportino, la portata del confe-

come crede; sterile, perchè non v'ha nè sanzione nè g…-

rito incarico, vincolando soverchiamente la sfera d'azionee

dice contro il deputato contravventore. Che sia poi una

la condotta del delegato; le cui attribuzioni vengono direttamente dalla legge e non già (come accadrebbe se si trat-

ﬁnzione di diritto non cade dubbio, qualora si osservi che

tasse del mandato civile) dalla volontà e dall'arbitrio del

mandante, ossia più propriamente di quel corpo o comizio
da cui parte la nomina del deputato. E procedendo simili
attribuzioni dalla legge, si è abituati a chiamarle in diritto
pubblico funzioni proprie, in contrapposto a funzioni delegate: tanto poco la delegazione procedente dalla semplice
nomina o elezione del deputato ha inﬂuenza sulla vera
natura giuridica dell'istituto che ne scaturisce. Si avrebbe
dunque un delegato e rappresentante dotato di attribuzioni
proprie. L’apparente contraddizione svanisce, quando si
voglia considerare che la delegazione concerne l'origine, e

l'attribuzione propria attiene al meccanismo funzionale del
deputato. Conseguenza del concetto cheil deputato, pur
dovendo la sua nomina alla delegazione, ha ed esercita
nondimeno attribuzioni proprie, si è che nel caso di deputato in diritto pubblico non si può applicare il divieto
(Iclegatus delegare non potest; perlochè il deputato. e,
meglio, il collegio dei deputati politici e amministrativi
può anche delegare talune sue funzioni proprie a taluno
nel suo sono ed anche fuori, nel caso che la legge non lo
divieti in modo espresso per una specie determinata. In
questa ipotesi si ha una delegazione di diritto pubblico, che
più si avvicina al mandato, anzichè quella relativa all’esercizio di funzioni proprie, conferite per virtù di legge. il
delegato ha la sua sfera d'azione ben più circoscritta di
quella del delegante, che alla delegazione può imporre

modalità d'ogni specie eun obbligo più o meno rigoroso di
far relazione e rapporto al delegante stesso: e ciò anche,
anzi soprattutto, nel caso che si tratti di delegazione a
lunga durata e in certo modo permanente. Se cositfatti
delegati, la cui azione è per tal modo vincolata da dover
ricorrere anche sovente. o per istruzioni 0 per relazione,
ai loro deleganti, si chiamano abitualmente deputati,
questo loro appellativo non altera la natura del rapporto

giuridico che intercede tra essi ci delegati: il rapporto,
imperniantesi nella delegazione di funzioni proprie, resta
sempre un rapporto di diritto pubblico, ben diverso da
quello disciplinato nel codice civile. Però, il deputato di
quest’ultima specie, appunto perché non dotato di attribu-

i veri e sani interessi locali non possono mai cozzare cogli
interessi generali dello Stato o della nazione, senza di cui
non esisterebbero nè potrebbero vivere i Comuni, le provincie (; gli stessi collegi elettorali. D'altra parte supporre
che il deputato possa preferire gli interessi locali ai generali, quando il sospetto non è accompagnato dal rimedio, è
un suggestionarlo al male in modo assai pericoloso. Quali
siano poi le attribuzioni, le guarentigie, le norme per la
nomina e la convalidazione dei deputati politici, singolar-

mente e collegialmente considerati a seconda dei casi, può
vedersi in questa Raccolta sotto le voci Autorizzazione
a procedere, Elezioni politiche e Parlamento.

Il deputato politico ha principalmente attribuzioni legislative, e. con parsimonia, una certa maniera di attribu-

zioni sindacatorie sul potere esecutivo dello Stato: mentre
il deputato provinciale adempie anzitutto ed essenzialmente
a funzioni d'ordine esecutivo, e solo in via eccezionale sono
a lui conferite attribuzioni amministrativedi specie diversa
dalle esecutive. Anche le attribuzioni del deputato provin-

ciale sono proprie, perchè vengono unicamente dalla legge
e non da mandato, nè generico nè specificatamente imperativo; tuttociò malgrado che il deputato sia scelto dal
Consiglio provinciale, elettore ma non mandante, e di cui

esso e rappresentante, non mandatario. E che il deputato
provinciale abbia attribuzioni proprie risulta anche dall'art. 181 del vigente testo unico di legge comunale e pro-

vinciale; dove si legge che l'Amministrazione d'ogni provincia e composta di un Consiglio provinciale e di una
Deputazione provinciale. Se quest'ultima non avesse funzioni proprie, certamente non concorrerebbe a far parte
integrante dell'Amministrazione provinciale: tanto integrante, che non di rado per antonomasia, quando si parla
di Annninistrazione provinciale, s'intende parlare esclusi-

vamente della Deputazione provinciale di fronte e quasi in
contrapposto al Consiglio, grazie appunto alle attribuzioni
esecutive che ad essa sono esclusivamente afﬁdate. S'intende poi cheil deputato provinciale, appunto per la natura
amministrativa delle sue attribuzioni, che toccano l'interesse economico degli an‘tministrati e investono provvedi-

zioni proprie o derivanti dalla legge, non può di sua libera

menti in cui l'opinione della convenienza (" soggetta a facile
sindacato, è esposto ad una responsabilità maggiore del

iniziativa delegare ad altri, in tutto od in parte, le funzioni
a lui delegate.

deputato politico, il quale non deve render conto che alla
propria coscienza e alla pubblica opinione. Invece il depu-

2. V'hanno di diversa ragione deputati. Vi è il deputatoal

tato provinciale, anzitutto, deve render conto, collegialmente coi suoi colleghi, al Consiglio che lo elesse, ogni
anno; ed ogni anno deve riferire al Consiglio stesso con

Parlamento, il deputato provinciale, il deputato alle grascie
@ alle annette, il deputato ai teatri ovvero ai pubblici spet-

tacoli, e via dicendo. Il deputato al Parlamento e quasi
l'oratore eletto dal popolo per contribuire alla discussione

e alla formazione delle leggi. E poiché nel nostro Statuto
fondamentale si evocò lo spettro del campanilismo non per

dati statistici (art. 210 della legge). lla una responsabilità
speciale volta per volta in ordine alle deliberazioni d'urgenza alle quali concorso e che furono prese in luogo del
Consiglio (art. 211) : ha un'ancora più speciale responsa-

altro che per fuggirgli dinanzi paurosamente, si stabili

bilità, questa volta contabile, per avere ordinato spese non

cheil deputato politico, comecchè scelto da un solo collegio,
rappresenti tutta la nazione nè possa avere mandato impe-

autorizzate dal bilancio e non deliberate dal Consiglio, 0

rativo (art. M). Se invece si fosse affrontato il più che
altro innocuo fantasma, si sarebbe visto che pretendere un
deputato si senta rappresentante e di quelli che lo scelsero
e di quelli che non lo scelsero (questi ultimi in numero

enormemente maggiore degli altri) è un’ingenua e sterile
fic/io juris; ingenua, perchè, malgrado la disposizione

della legge, il deputato al Parlamento si comporta sempre

per averne contratto arbitrariamente impegno (art. 256).
Se il collegio, cioè, la Deputazione, cade in fallo, il deputato singolo che non ha partecipato all'atto amministrativo censurabile, puù salvarsi dalla responsabilità facendo

iscrivere a verbale le proprie opposizioni , proteste e

riserve.
25 agosto 1898.

Aeessauono Saecm.

DEI’UTAZIONE PROVINCIALE
DEPUTAZIONE PROVINCIALE (1 ).
Souumno.

Caro [. Nozione e indole (dal n. 1 al n. 17).
» Il. Precedenti storici e cenni di legislazione comparata
(dal n. 18 al n. 27).

»

lll. Composizione.
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tale potestà e che trovano il loro contrapposto negli organi

così detti burocratici, cioè in quelli che esercitano il loro
ufﬁcio sotto l'autorità e la sorveglianza, talvolta dietro la
delegazione di esso. Fra gli uni e gli altri intercedc sostanzialmente il medesimo rapporto che, nell'Annniuistrazione
diretta dello Stato, passa fra organi costituzionali ed amministrativi (4).

& 1. .\'nmero dei deputati e loro elezione (dal n. 28 al n. 43).

Senoncbè la nostra teoria, che considera la Deputazione

52. Membri della Deputazione: loro diritti e doveri (dal

provinciale come un “organo istituzionale nel senso che abbiamo cercato determinare, potrebbe trovare qualche obbiezione non spregevole in alcune opinioni relative a tale

n. ’l-r’t- al n. 50).

Caro IV. Atti della Deputazione e loro forn‘1azione (dal n. 51
al n. 64)
» V. Attribuzioni (dal n. 65 al n. 85).

istituto, che, più che predominanti, si può dire che siano
generali e accettate quasi sempre senza riserva e senza

discussioni. Gioverà quindi intrattenerci su di esse, anche
Capo I. — NOZIONE e meets.

per qualche conseguenza di non lieve importanza pratica

che può derivarne e su cui converrà pure soffermarci.
1. Deﬁnizione. — 2. La_Deputazione come organo esecutivo

della provincia. — 3. Suo carattere di organo istituzionale.

2. E noto come. cosi a proposito del Comune, per sta-

—— /I-. Suaindipeutlenza dal Consiglio provinciale. — 5 e G.
Segue: mancanza di rapporti gerarchici fra l'una e l‘altro.
— 7 a 12. I poteri della Deputazione non sono delegati. —

bilire la differenza che passa fra il Consiglio e la Giunta

13 e 14. Indipendenza della Deputazione dall‘Autorità governativa. — 15 e 16. La Deputazione come organo di enti
distinti dalla provincia. — 17. Rinvio.

1. Una definizione larghissima della Deputazione provinciale, che, dietro l’esame di molteplici e gravi questioni

dovremo meglio delimitare e precisare, possiamo fin da
ora dare, dicendo che essa è uno degli organi istituzionali
di quell'ente autarchico che si chiama « provincia » (2).
Sulla nozione, che del resto non presenta troppe difficoltà,
di organo istituzionale non e d'uopo intrattenerci qui diffusamente, bastandoci un semplice rinvio a quanto fu

altrove detto in proposito (3). Basti il ricordare che per
organi istituzionali delle Amministrazioni autarchiche nei
intendiamo quegli organi che sono anzitutto stabiliti dalla
legge dello Stato come indispensabile e immancabile rappresentanza delle Amministrazioni medesime e che, in

secomlo luogo, derivino la loro competenza e i loro poteri,
non già da un superiore gerarchico, che non esiste, ma
dalla legge che li riconosce eli crea. Si tratta, in altri
termini, di organi immediatamente partecipi della potestà
spettante all'ente che rappresentano, che sono momenti di

municipale, come, a proposito della provincia, per distin-

guere il Consiglio dalla Deputazione, si ricorra spesso ad
una sterile, anzi pericolosa analogia, paragonando il primo
al così detto potere legislativo, il secondo al così detto potere esecutivo. E stato già osservato come una tale entirezione, oltre al non avere alcun contenuto effettivo, ma
puramente terminologico, deve considerarsi come assolutamente iuesatta, giacchè, anche per chi crede vera ed
utile la teoria della divisione dei poteri, non è dubbio che

tutta quanta l'attività dei Comuni e delle provincie rientra
nella nozione di potere esecutivo (l')).
Comunque sia, a prescindere dalle espressioni più o

medo felici e corrette in cui la teorica cui vogliamo alludere è stata concrelala, sta in fatto che, secondo essa,

mentre al Consiglio provinciale spetterebbe, per regola
generale, di formare e di esprimere la volontà dell'ente

« provincia », alla Deputazione sarebbe commesso soltanto
l‘ufficio di eseguire tale volontà. Questa sarebbe la naturale
competenza della Deputazione: ogni altra attribuzione sarebbe contraria all'indole dell'istituto e lo sformerebbe (6).
Ed invero, che la Deputazione « provvede all'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio provinciale », più che una

opinione, può dirsi una disposizione tassativa di legge (7).

(1) Manca di tale istituto del diritto annninistrativo italiane
qualsiasi trattazione monografica. A non parlare dei trattati gette-

2'cd., p. 47; Romano, in questa Raccolta, voce Funzionario, n. 3,

rali e sistematici di diritto amministrativo, che del resto dedicano

Stato, Palermo 1898, p. 19 e segg.

a tale argomento poche e, per lo più, insufﬁcienti pagine, e di
alcuni lavori sull‘amministrazione provinciale (l‘indole prevalentemente politica (notevole fra questi: Bertolini, Dal Comune allo
Stato, [toma 1892), si può dire che tutta la bibliograﬁa sul proposito si riassume nei noti lavori esegetici sulla legge comunale e
provinciale del Saredo, La nuova [€!/”15 sull‘amministrazione
com. e prov., Torino, Unione Tip.-Editrice; dell'Astougo, Com—
mento alla legge com. e prov., Roma l889; del l\lazzoccolo,
La nuova legge com. e prov., Milano 1891, e cosi via. Gli altri
scrittori che hanno illustrato qualche punto specialissimo dell‘argomento (] v‘bauuo accennato di passaggio saranno citati nel
corso della nostra trattazione.
(2) Art. 206 leg. com. e prov. (testo unico -1. maggio l8tl8):
« l.'Anuninistrazimic d‘ogni provincia è composta d'un Consiglio

(5) Orlando, voce Consiglio minimale, in questa Raccolta,
n. 164.
(6) Così, per es., il Persico, Principi (li diritl0 anmtiui.vlrfl—
tiro, Napoli, I, 1872, p. 282; così anche l'Orlando, Principi di
dir. annninistr. cit., p. 226, il quale afferma rccisamente che le
attribuzioni del Consiglio provinciale « possono riassumersi nella
formula sintetica che ogni potere deliberativo della provincia

provinciale e di una Deputazione provinciale ».
(3) V. alla voce Comune in questa Raccolta.
(1) Porthos, Der Slartladicust in Prcusseu, Berlin 1838, p. 32;
burning, ].ehrbnclt dcr deu/schoen VersnalluugsrechLv, Leipzig
1881-: .lcllinck, Graci: und Vrrordnung, Freiburg 1887, p. 207;
Urlando, Principi di di;-illo auuuinis(ratiuo, Firenze 1892,
21 — Dressro munto, Vol. lX, Parte 28.

e nello scritto No:-ione e natura degli org/nni costituzione/{ dello

'

risiede nel Consiglio ». Nel medesimo senso si esprimono il
Sarcdo, La nuova legge sull'annuinislra:-. canti…. e proc. cit.,

tv. p.°515, n. 8621 ; il Giorgi, La dottrina delle persone yinridiclie, Firenze 1894, IV, p. 519 e cosi via.Giova anzi a questo proposito ricordare come appunto con tale

opinione si sia cercato di dare una base scientifica e dottrinale alla
riforma con cui, per evidenti e indiscutibili ragionamenti (l'opportunitit, si tolsero alla Deputazione, per afiìdarle alla Giunta pro-

vinciale amministrativa, le attribuzioni di tutela sui Comuni.

Cfr. Persico, loc. cit., Depretis, Progetto di legge 25 nov. |88‘2,
cit. dal Sar-edo, op. cit., ], p. 186; Lacava, Relazione sul progetto I).-prctis. ivi, p. 317, e cosi via.

(7) Art. 225, n° 2, legge com. e prov.
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Vero e che, accanto a questa attribuzione, essa ne disim-

pegna non poche altre che mal si riducono al concetto di
una semplice e passiva esecuzione, ma e vero del pari che,
se non si vuole rinunciare ad esprimere con un'unica formola l'indole di tale istituto alquanto complessa, bisogna

attenersi al carattere precipuo di esso, e tale carattere viene
senza dubbio fornito dal fatto che le deliberazioni del Con-

e poichè i membri della Deputazione provinciale sono scelti
dal Consiglio cosi si crede chei primi debbano considerarsi
come dipendenti da quest‘ultinm. Non e questo certamente
il luogo di combattere siffatto opinioni, che, per quanto
generalmente diffuse, costituiscono, senz'alcun dubbio, dei

veri e propri errori di tecnica giuridica. Ogni rapporto l'ra

siglio provinciale trovano chi le esegue appunto nella De-

due pubblici ufﬁci può benissimo esaurirsi nell'atto della
designazione e della nomina che l’uno fa delle persone che

putazione. E noto come uno dei difetti più gravi dell'attuale

debbono costituire l'altro: se cosi non fosse, il Parlamento,

ordinamento provinciale consista nella mancanza di un capo,

per esempio, dovrebbe considerarsi come gerarchicamente
dipendente dal corpo elettorale, per quel che riguarda la
Camera dei deputati, e dal re relativamente al Senato: il
che sarebbe fuor d'ogni dubbio contrario alla realtà.
5. Applicando siffatti prìncipi alla questione che esami-

che, a somiglianza di quello che disimpegna il sindaco relativamente al Comune, abbia l'ufﬁcio e il potere di eseguire la volontà manifestata dall'ente per mezzo del mag-

giore suo organo rappresentativo (1). Tale potere è invece
affidato ad un istituto che, per il suo carattere collegiale, è
talvolta non troppo adatto a compire tale funzione, giusta
il principio di saggia politica per cui l'agire dovrebbe esser
sempre opera di un solo.
3. Comunque sia. egli è certo che la nozione della De—
putazione, concepita come organo esecutivo della provincia,
può benissimo andar d'accordo con la qualità di organo
istituzionale che le abbiamo attribuito. Come nella sfera del
diritto costituzionale l'eseguire può essere anche una funzione esercitata da organi eminentemente sovrani, come il
capo dello Stato, e in tale senso si è oramai risoluta la

vecchia e in gran parte accademica disputa della posizione
del così detto potere esecutivo di l'ronte al legislativo, così,
nel campo del diritto annninistrativo, il funzionario che
esegue non sempre e necessariamente e da considerarsi
come subordinato, sia in un modo che in un altro, al fun-

zionario che delibera. L'obbligo dell'eseguire difatti, anziclu': dal comando immediato d'un superiore, può direttamente derivare dalla legge, per modo che all'atto volitivo
che poi altri deve tradurre in atto può non convenire il

nome di ordine o di comando, ma semplicemente quello di
deliberazione. In tal caso avremo un organo esecutivo istituzionale, quale, secondo noi, e la Deputazione provinciale.

Senonchè, come abbiamo detto, una tale opinione potrebbe andare incontro ad alcune teoriche cui dobbiamo
accennare. Se difatti nessuno può ragionevolmente dubitare
del carattere di organo precipuamente esecutivo che spetta
alla Deputazione, dispute non lievi possono sorgere allorquando si tratta di determinare con precisione il fondamento giuridico dell'ufficio che ad essa incombe: dal
risolvere questo controversie in un senso e in un altro
dipenderà, com’è naturale, la risposta che nei, pregiudicando invero la questione, abbiamo già dato, alla domamla
se alla Deputazione spetti la qualità di organo istituzionale.
4. Ed anzitutto si è qualche volta dubitato se esistano dei
vincoli di subordinazione gerarchica fra la Deputazione e
il Consiglio provinciale. Una siffatta opinione, secondo noi
erronea, muove specialmente da due equivoci abbastanza

niamo, si scorge facilmente come il Consiglio provinciale

da bensi vita alla Deputazione eleggendola « nel proprio
seno » (2), ma questa, appena costituita, si emancipa, per

dir così, dal Consiglio medesimo ed acquista una sfera di
competenza e di attribuzioni perfettamente autonoma, entro

la quale può liberamente agire senza render conto del suo
operato se non alle Autorità che esercitano sulla provincia
la tutela legale e l'economico e tranne il caso eccezionale, e
che perciò conferma la regola, che essa in via d'urgenza
faccia gli atti e dia i pareri riservati al Consiglio, nel qual

caso deve riferirne al medesimo nella prima adunanza (3).
In tutti gli altri casi, gli atti annninistrativi compiuti dalla
Deputazione sono sottratti alla revisione del Consiglio, il
quale non solo non ha il potercdì sostituirsi in nessun caso
alla Deputazione, laddove questa può talvolta agire per
conto di esso, ma nemmeno ha il potere di correggere. di
riformare, di annullare quanto viene dalla Deputazione
medesima compiuto. E se cosi e, non può dubitarsi dell'indipendenza reciproca dei due ullici, giacchè e noto come
il rapporto gerarchico abbia per contenuto principalmente
la facoltà spettante al superiore di sorvegliare sull'opera
dell'inferiore e magari sostituirsi ad esso tutte le volte che

la competenza di quest'ultimo non è espressamente fissata
e determinata dalla legge. Ond't': che molto saviameute, a
parer nostro, si sono considerati gli atti della Deputazione

provinciale come provvedimenti definitivi, contro i quali si
può ricorrere addirittura alla IV Sezione del Consiglio di
Stato, senza che prima si sia ricorso in linea gerarchica al

Consiglio, che di ciò deve ritenersi incompetente (4). (lesi
la questione del se la Deputazione debba ritenersi o meno
come un organo istituzionale della provincia, che a prima
vista potrebbe sembrare puramente teorica, se non accademica, è capace di ricevere, come già avevamo accennato,
delle importantissime applicazioni pratiche.

6. Contro l'opinione che abbiamo difesa si potrebbe
trarre qualche argomento, più specioso che solido, dalla
disposizione della vigente legge comunale e provinciale,
per cui, in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali

frequenti e di assai dannosa conseguenza. Al primo abbiamo

« dalle decisioni della.Deputazìoue potrà essere interposto

già accennato un momento fa, combattendo la teorica che

pone l‘organo che esegue in una posizione inferiore ri-

appello al Consiglio provinciale, nella sua prima sessione »
(art. 95). Seuoncltè sarebbe facile osservare che la com-

spetto a quello che delibera. Il secondo consiste nel credere
che debba necessariamente esserci un rapporto di gerarchia
tutte le volte che un funzionario sia nominato da un altro:

fargli assumere la qualità di superiore gerarchico, ha ca
rattere puramente giurisdizionale (5) e che quindi versiamo

(1) Giorgi, op. cit., tv, p. 556.

(2) Art. 222 legge com. e prov.
(3) Art. 225, n. 9.

petenza che in fatto di elezioni ha il Consiglio, lungi da'

(A) Sez. tv, 23 nov. 1890, nella Rivista amm., XI.", 153.
Cfr. Saredo, op. cit., IV, p. ﬁtti—517, n. 8621-8625.
(E'») Cfr. Cous. di Stato, 27 novembre 1885 e 12 aprile 1886,
cit. da Mazzoccolo, op. cit., p. 491.
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qui in tnateria completamente estranea alla questione che

abbiamo discttssa. Del resto l'avere la legge csprcssatnenle
contemplato il caso in cui contro gli atti della Deputazione
i‘: amntissibile il ricorso al Consiglio, provercbbe tutt'al più
l'esistenza d'una eccezione al principio che, per regola
generale, tale ricorso non ha alcun fomlautettto.

7. Bertoncini, se l'opinione che vede fra Deputazione e
Consiglio un rapporto di subordinazione gerarcltica trova
in verità pochi sostenitori e, quel ch'è più, poco validi argomenti, si può dire che venga generalmente accettata
l’altra opinione perfettamente parallela e, scrotale noi,
inaccettabile per ragioni analoghe, secomlo la quale la
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concepito nella sua unità organica e, meglio, nella sua
personalità, e lo Stato (2), non già come un rapporto fra
l’ente e i singoli individui che lo compongono (3), e ovvio

che tuattca qualsiasi ragione che valga a fargli accordare la
sua preferenza ad un organo piuttosto che ad un altro e a
conferire ttna posizione dominante. Per lui non vi è un
orgatto più rappresentativo, ci si passi la frase, dei rimanenti, tna vi sono diversi organi, forniti di diversa cetnpe-

tenza, con attribttzioui proprie, non importa quanto e come
estese, tutti posti l‘uno accattto all'altro, nessuno sopra

l'altro, a tneno che tale posizione non gli venga effettivamente concessa dalla legge. Sarebbe una storia assai inle-

Deputazione sarebbe un organo delegato del Consiglio, un

ressante e fecottda di grandi e fruttuosi insegnamenti quella

rappresentante, quasi un alter ego di qttest'ttltimo (1).

che enumerasse tutti icasi, in cui, non per formolare esat—

Le basi di siffatta teoria sono diverse: alcune debbotto

tamente rapporti giuridici reali, ma per secondare vuoti e

cercarsi alquanto lonlatto in altre teoriche predominanti,

dattnosi dottrinarismì. si (: creduto dover ricorrere al cett-

altre muovono dalle disposizioni medesitne della legge
comunale e provinciale vigente.

celto di delegazione o di rappresentanza. Delegata la
facoltà regolamentare e il potere d'ordinanza spettante

Cominciando dalle prime, potremmo innanzi tutto qui

all'Autorità amtnittistrativa, delegate le funziotti giudiziarie
dei magistrati, delegate le stesse atlrilmzioni della Camera
dei deputati, molte funzioni dei Comuni e delle provincie:

ripetere qtutttlo abbiamo avuto, tttt metnettto fa, occasione

di dire circa la portata e il signiﬁcato che si attribuisce
all'atto con cui si nomina un pubblico futtzionario. Se tale
atto viene spesso interpretato come indizio d'un rapporto
di gerarchia esistente fra chi elegge e chi viene eletto, non
meno spesso vi si scorge una vera e propria delegazione di
funzioni, anche per l'assai freqttettte e non sempre corretta

confusione che si fa fra la subordinazione gerarchica e gli
obbliglti che ittcotttbono al delegato.
In secomlo luogo e assai arttico e pur troppo radicato pregiudizio qttcllo per cui generalmente si crede che la vera e

sola rappresentanza degli enti autarcltici territoriali debba
essere costituita per ntezzo della elezione diretta del popolo
e che agli altri organi spetti un posto affatto secondario e
subordinato. Partendo difatti dal presupposto, secomlo noi
inesatto, che auteamministrazione significlti partecipaziotte

immediata o mediata dei cittadini alla gestione dell'ente, e
facile pervenire alla conclusione che solo agli elettori e agli
eletti da questi ultimi spetti l'esercizio della pubblica
potestà, che a nessun altro puù competere se non per dele-

si e amato concepire lo Stato come un'immensa piramide,

alla cui base o al cui vertice soltanto fosse deposto ogni
potere ed ogni supremazia.
8. La verità si èclte, quando la legge stabilmente ed
esattamente conferisce ad un pubblico funzionario tttt'attri-

buzione qualsiasi, allora, per regola getterale, non c'è
alcun bisogno di ricorrere alla ﬁgura della delegazione,

poiché si e in presenza di un'attribuzimte che ha tutti i requisiti per dirsi propria. Delegazione non può tnai esserci
senza un atto di volontà del delegante: atto di cui non può
certamente far le veci una legge entanata da tutt'allri or—

gani. La legge può soltanto prescrivere l'obbligo di accettare e, in talttni casi, di fare la delegazione, ma non potrà
elimirtare la necessità di un provvedimento o regolamento,
in cui caso per caso o in littea generale, la delegazione si

compie materialmente dall’ufficio delegante verso l'ufficio
delegato.
Ora che nel caso nostro quest’atto mauclti in maniera

l’autarcltia bisogna fermarsi un concetto affatto diverso,
intendendola come un rapporto che intercedc fra l'ente

assoluta è fttori d'ogni dubbio. Tutte, diciamo ttttte, le
attribuzioni della Deputazione sono esattamente e tassati—
vamente enumerate dalla legge comunale e provinciale; nè

(1) Lo afferma, per es., recisamente il Persico, Principi cit.,
], p. 282: la Deputazione provinciale è (I la rappresentanza per-

stratif beige, ], p. 196 eseg., Bruxelles 1884; De l’ooz, Droit
administrati/‘belge, ], p. 152 e seg., ecc., Bruxelles 1800.

gazione di essi. Per chi invece, come noi. crede che del—

manente del Consiglio, ed esercita come una funzione delegata,
di cui deve render conto al delegante, ch‘è il Consiglio ». Anche
il Depretis, nel suo progetto di legge 25 novembre 1882 già —
citato, sostiene che la Deputazione « dev’essere un corpo delegato

del Consiglio provinciale, non un'Autorità a parte ». Cfr. nel
tucdesimo settse Saredo, op. cit., IV, n. 8632; illazzoccolo,
op. cit., p. 483, all'art. 181, cce. Auclte la giurisprudenza ebbe
occasione di fare utt'assai curiosa e sottile applicazione di questa
teorica. La legge com. e prov. del 1865 prcscriveva espressamente
l‘invio delle deliberazioni del Consiglio provinciale al prefetto, ma
taccva riguardo le deliberazioni della Deputazione. Si disputava
quindi se anche queste fossero sottoposte alla revisione dell‘Autorità governativa. E il Consiglio di Stato (18 agosto 1875, tte]

Man. (logi-i (Num., 1875, p. 317), opiuava che si, poichè, par—

(2) Cfr. Laband, Das Staatsrecltt (les d. Reit/tes, Freiburg
i. B. 1888, 2‘ ed., p. 94 e seg., e gli scrittori da lui ivi citati,
p. 100, nota 1“. Cfr. inoltre Jellinek, System der Sltl/jt’b'lfl'Cll
til/entl-ichcn Rechte, Freiburg i. Il. 1892, p. 276 e seg., e
recentemente il Illodig, nella sua monograﬁa Dic Sol/;.vlrcr—
waltung als Bec/ttsbegri/I, Wien u. Leipzig 1894. In Italia: Longo,
La teoria dei dir. pubbl. subbiett. e il dir. amministr. ital.,
nell'Arcltiv. di dir. pubbl., I, p. 330; Vacchelli, Il Comune nel

diritto pubbl. moderno, Ilenia I890, p. 95 e seg.; Romano, De—
centramento (mimiuiatratiro, nell‘Enciclopedia giurid. italiana,
n. 39-50, e Teoria dei diritti pubblici subbiett. nel Tra/lato di
dir. amministr. dell'0rlaudo, Milano 1897, vol. I, p. 90 e seg.
dell'estr.; Ferraris, La nozione scientiﬁca del dicentramcnto
amministrativo, Venezia 1898, p. 36 e segg.

deliberazioni della Deputazione, potessero comprendersi fra le

(3) Così lo Gneist, in moltissimi suoi lavori, specie in Verwaltzmg, Justis, Beelztsweg, Slalttﬂcrzcallung u. Selim/rer-

deliberazioni dei Cettsigli di cui la legge parlava. Attcbe fra gli
scrittori di diritto amministrativo belga dal qttale abbiamo tolto,
come si sa, l‘istituto della Dpputazione, predotnitta la teoria della
delegazione. Cfr. Havard, Elc'ments de droit public ct admini—

waltuug nach cugiisclt. a. deutsch. I’crltiilluirsen, lim-lin l869,
p. 98, e Sel/i;orcrument, Comtttuttalrcrﬂzssnug u. Verrai/augs—
gericltle in England, Berlin 1871, p. 882; il Iz'tuing, Lelirbuclt
cit., p. 34.
'

tendo dal concetto della delegazione, credeva che anche le

loi

nitrurazione rnovmerai

il Consiglio può certamente cstenderle o limitarle. Non
può estenderle, giacchè anch'esso ha la sua competenza determinata da disposizioni esplicite di legge, per modo che

riunioni ». È per l'appunto l‘espressione (« rappresenta

il Consiglio » ch'è stata interpretata come una consacra—
zione che della dottrina della delegazione avesse fatto il

pieno diritto, come quella che verserebhe sopra oggetti
estranei alle sue attribuzioni e violerebbe le disposizioni

diritto positivo. Anzitutto si potrebbe facilmente osservare
come una rappresentanza ﬁssata e resa obbligatoria dalla
legge esclude per l'appunto ogni idea di delegazione, la
quale presuppone sempre per titolo costituitivo, diciamo

delle leggi (1). È oramai principio stabilmente ﬁssato dalla

così, un atto dell'ufﬁcio che delega. Sn ciò non innuorimno,

dottrina (2), ed anche dalla giurisprudenza (3), che il

bastandoci quanto abbiamo detto un momento fa. Dato
dunque che alla disposizione dell'art. 225 si voglia riconoscere qualche valore, essa verrebbe mirabilmente in sostegno

una sua deliberazione, con cui s'imponesse qualche onere o
s‘atiìdasse qualche nlficio alla Deputazione, sarebbe nulla di

Consiglio provinciale non può delegare ad alcuno le sue
funzioni: e se cosi e, viene necessariamente ad escludersi
l'ipotesi che la Deputazione possa assumere la veste giuridica

d'un corpo delegato. l’arrebbe a prima vista che gli art. 220,
221 e 282 della legge com. e prov. contraddicessero a tale
principio; ma èstato molto correttamente osservato che essi

della tesi che noi sosteniamo. La verità però è che, se, lasciando le teorie generali da parte, si procede all’esame del

contenuto effettivo di questa « rappresentanza » stabilita

qualche caso determinato (4), o hanno una portata assai
modesta, escludendo sempre la possibilità che venga delegato

dalla disposizione citata, si scorge facihnente che essa di
per sè stessa non conferisce alla Deputazione alcun potere
ed alcuna attribuzione all'infuori di quelle che le spettano
in basca tntt'altre disposizioni. Non è dubbio che essa,
nell'intervallo delle sessioni del Consiglio, non possa eser-

il potere di deliberare su un dato oggetto (5) o, inﬁne, non
sono capaci di ricevere delle applicazioni pratiche (6).
9. Non è poi dubbio che il Consiglio provinciale non

citare alcuna delle funzioni a quest‘ultimo spettanti (8). E
se così e siamo in presenza di una disposizione inutile,
dettata per esprimere un concetto teorico manifestamente

può sottrarre alla Deputazione alcuna delle sue funzioni.
L’unico caso del resto in cui tale questione potrebbe farsi
riguarda l’esecuzione delle deliberazioni consiliari. Si potrebbe in astratto domandare: può il Consiglio fare eseguire da altri le sue deliberazioni? La risposta tuttavia è

erroneo, disposizione assai simile, anzi identica, all'altra,

ovvia. Dato il principio che, per regola generale a tutto il
diritto amministrativo, le competenze stabilite per legge
non possono modiﬁcarsi per mezzo d'un provvedimento non

crediamo che errerebbe chi da tale obbligo desnmesse l'esi-

legislativo, ed essendo stato alla Deputazione conferito dalla

tecnico della parola, in quanto che il Consiglio si trove-

legge organica vigente l'ufficio di unico organo esecutivo

della provincia, ne viene che non può il Consiglio con un

rebbe complelamente disarmato verso quella Deputazione
la cui amministrazione non fosse risultata sullicientemente

atto della sua volontà modiﬁcare un tale stato di cose (7).

corretta. Esso altro non potrebbe fare che non rieleggere

Questo semplice cenno che abbiamo fatto di una questione
su cui dovremo appresso tornare mostra ancora una volta

quei deputati che eventualmente uscissero di carica. Anzi a
ciò mira essenzialmente l'obbligo di tale rendiconto. Non
si tratta già di una conseguenza di quella responsabilità
che deve assumere chiunque amministri in vece altrui : il
deputato provinciale non si pub dir mai responsabile di

non inﬁnnano il principio generale, giacchè o si riferiscono
non alle funzioni per se stesse, ma alla loro esecuzione in

che è impossibile attribuire alla Deputazione una competenza avente carattere 'di semplice delegazione, altrimenti
dovrebbe esser permesso al delegante, almeno in linea ge-

nerale, di sottrarre le relative attribuzioni ad esse per
afﬁdarle ad altri.
10. Il diritto positivo italiano dunque, nelle disposizioni
che abbiamo ﬁnora esaminato, non fornisce nessun argomento in favore della teorica della delegazione, anzi appare
all'atto incompatibile con essa. Ci resta per ultimo ad esa-

minare quale sia la portata della disposizione dell'art. 225,
n° 1, della ]. com. e prov. per cui la Deputazione provinciale « rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue

l'obbl'gn della Deputazione di render conto annualmente al
Consiglio della sua amministrazione (10). Senonchi: noi
stenza d'nna delegazione di poteri. Innanzi tutto a tale
rendiconto manca una vera e propria sanzione nel senso

fronte al Consiglio; si tratta invece di porgere a quest'ultimo i mezzi necessari perchè possa procedere ad una
scelta conveniente dei membri della Deputazione: più d'un
rendiconto, si tratta d'una semplice relazione che potrebbe
anche essere afﬁdata ad altri.
12. Del carattere infine che la Deputazione provinciale
assume allorquando, « in caso d'urgenza, fa gli atti e da i
pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella
prima adunanza » (11), dovremo occuparci in seguito. Qui
(6) Astengo, op. cit., p. 1467, comm. all'art. 207 del testo

(1) Art. 279 legge com. e prov.
(2) Cfr. Orlando, voce Consiglio provinciale,
Raccolta.
(3) Veramente la giurisprudenza non ha mai
della delcgabiliti‘i delle attribuzioni del Consiglio
provinciale, ma del caso perfettamente analogo

relativa alla Giunta municipale, contenuta nell'art. 116(9).
11. A più gravi obbiezioni invece potrebbe dar luogo

n. 38, in questa
dovuto occuparsi
alla Deputazione
della delegabilità

delle funzioni del Consiglio comunale alla Giunta. Cfr. il parere
del Consiglio di Stato, 4 dicembre 1873, nella Rivista annninistt'tllit-‘tt, XXV, 78. Ripetiamo: il caso e analogo e moltissime
considerazioni con cui il Consiglio di Stato ritenne illegale la

delega fatta dal Consiglio comunale alla Giunta di nominare un
impiegato hanno valore di massime generali.
(4) Cfr. Orlando, voce Consiglio comunale, n. 168.

(5) Orlando, voce Consiglio provinciale, n. 38.

unico del 1889, era art. 221 ; Mazzoccolo, op. cit., p. 525.

(7) Cfr. Saredo, op. cit., tv, n. 8629-8631.
(8) Cfr. parere del Cons. di Stato, 10 agosto 1874, in Rio.
amministr… “W, 780.
(9) Di quest'avviso e anche I‘Astengo, op. cit., p. 1474 in
relazione a p. 890. Invece il Saredo, op. cit., iv, n. 8617—8620,

da un Into attribuisce grandissima importanza alla disposizione
dell'art. 210, n° 1 (ora 225), dall'altro lato osserva esplicitamente
che: « la legge, nel disporre che la Deputazione prtwiuciale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, non le da
con questa formula poteri maggiori di quelli che le sono espres-

samente conferiti dalle relative disposizioni legislative ».
(10) Art. 2233, n° 11.
(11) Art. 225, n“ 9°.
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nell'art. 225, n° 2“, della legge organica, scrotale il quale

dissimo cenno di una complessa questione che non riguarda
la Deputazione provinciale pii'i del Consiglio, la provincia
più del Comune e che quindi non appartiene a noi esaminare largamente.
14. Merita appena di essere rilevato come nessun argomento si potrebbe trarre per dimostrare una speciale

la Deputazione « provvede all'esecuzione delle deliberazioni

subordinazione gerarchica cui sarebbe sottoposta la Depu-

ci basti l'osservare come, a prescindere da ogni altra considerazione, il carattere d'eccezione che rivestono i prov-

vedimenti emanati dalla Deputazione in tal caso, non
inﬁrmerehbe la dottrina che abbiamo sostenuta.

La quale inoltre resta confermata dall'inciso che si legge

del Consiglio provinciale con facoltà ili farsi rappresentare

tazione provinciale, dall'art. 225, n" 13, in virtù del quale

da una o da più dei suoi componenti ». Se la Deputazione

essa «deve ogni anno raccogliere in una relazione generale

avesse carattere di corpo delegato, allora la disposizione

tutte le notizie statistiche relative all'amministrazionedella

che abbiamo riferita violerebbe il noto principio che il delegato non può a sua volta delegare. Qualche commentatore difatti della legge comunalee provinciale, il quale

provincia, e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio
provinciale, colle forme che saranno determinate da rego—

ritiene vera la prima proposizione, ha dovuto poi per coc-

renza biasimare il legislatore di aver accordato alla Deputazione la facoltà di farsi rappresentare (1). Noi invece
troviamo tale disposizione perfettamente conforme ai prin-

cipi generali del diritto e al carattere speciﬁco dell‘istituto
cui si riferisce.
13. Dopo aver studiata la posizione che alla Deputazione
provinciale spetta di fronte al Consiglio, giustiﬁcando da
questo lato la qualità di organo istituzionale da noi attrilmitale, dobbiamo, per quanto brevemente, accennare ad
una questione parallela tendente essa pure a negare alla

Deputazione ogni indipendenza ed autonomia: intendiamo
alludere alla questione se essa si trovi e meno in rapporti
di subordinazione gerarchica verso il prefetto.
Nei suoi termini astratti, la questione si complica non
poco, poichè, esercitando il prefetto sugli atti della Depu—
tazione, come del resto anche su quelli del Consiglio, il

controllo giuridico, e necessario tenere ben distinti i due
concetti di tutela e di subordinazione gerarchica ; il che,

per quanto, almeno a noi, sembri ovvio in teoria, può presentare in pratica qualche ditﬁcoltà (2). Comunque sia,
senza intraprendere un esame che qui sarebbe fuori luogo,
ci basti l'affermare senz'altro che, ammesso, come a noi
sembra doversi, che, anche per diritto italiano, gli enti locali

territoriali possano qualiﬁcarsi per autarchici, ne discende
la conseguenza che nessuno dei suoi organi, in quanto viene
in considerazione come tale, può trovarsi gerarchicamente

soggetto all'Autorità governativa. Il controllo che il pre-

lamenti generali ». Si tratta evidentemente di nn'altribuzione della Deputazione, di cui in seguito dovremo occuparci, di una relazione che dovrà abbracciare tutta
l'amministrazione della provincia, non quella soltanto che
avrà compiuta la Deputazione.
15. Prima di chiudere questo capo relativo alla nozione generale dell'istituto che esaminiamo, fa d'uopo
accennare ad una assai grave ed elegante questione che,

mentre tocca i principi generali che abbiamo ﬁnora messo
in luce, o suscettiva di non trascurabili conseguenze pratiche. l.a questione cui alludiamo si pub porre cosi: la
Deputazione è sempre un organo dell'ente provincia, o ci
sono dei casi in cui essa assume la qualità di organo di

altri enti o di altri pubblici nlﬁct‘? In quanto abbiamo ﬁn
qui detto è stato sempre implicito il presupposto, chiaramente ﬁssato nel principio della presente voce, che, ogni
qualvolta si parli di Deputazione provinciale s'intenda allu-

dere a quell’istitnto cui, dalla legge vigente (4), e afﬁdata
insieme al Consiglio l'amministraziono di ogni provincia.
Senonchè è stato osservato che molte volte in pratica
avviene che la Deputazione sia chiamata e da qualche deliberazione del Consiglio, 0 anche dalla volontà di qualche

istituto pubblico o privato, ad assumere l'amministraziono
di enti ben distinti dalla provincia (5). In tal caso dovrà
dirsi che la Deputazione rappresenti sempre la provincia e
che per conseguenza i suoi atti risalgano a quest'ultima?
e sarà più corretto affermare che questa rappresentanza sia
venuta meno e che gli atti che la Deputazione compie in

fetto esercita sulle deliberazioni della Deputazione è un

tale sua qualità debbano giuridicamente considerarsi come
atti dell'ente di cui eSsa si sarebbe resa organo?

controllo meramente legale, che non può entrare nel me—
rito dell'atto che esamina, che non è, ma che_tende, come

Per sempliﬁcare la questione, che, posta in tal modo si
presenta sufﬁcientemente complessa, bisogna ricordare il

fu ben detto (3), a divenire giurisdizionale. E mentre il
superiore gerarchico ha per regola il potere di modiﬁcare
e. se occorra, di sostituire l’atto dell’inferiore, chi esercita
una semplice vigilanza e tutela può annullare l'atto illegale,

principio di fondamentale importanza che un ufﬁcio pubblico giuridicamente esiste ﬁnchè esercita le attribuzioni ad
esso afﬁdate dalle leggi sia implicitamente che esplicita-

ma non farsi esso stesso organo dell’ente autarchico, tranne

possa in nessun caso assumere l'amministraziono d'un ente

che nei casi determinati dalla legge. Non solo: mentre,
tutte le volte che un superiore gerarchico esiste, è possibile

qualsiasi, sia pure di pubblica utilità, in base alla sola

ricorrere a lui contro i provvedimenti dell'inferiore, av—

ricorrere se non dinanzi la IV Sezione. E basti questo rapi-

o nelle tavole della sua fondazione. Che se essa assumesse
tale amministrazione, lungi dal farne risalire gli effetti alla
provincia, non potrà nemmeno dirsi, a parer nostro, di
avere degli atti compiuti dalla « Deputazione provinciale ».

(1) Saredo, op. cit., IV, p. 518, n. 8632.
(2) Il Longo, per es., La teoria dei diritti pubblici sabbie/tini

ital. per le scienze giur., xxtl. p. "227-228, nota 564, c le
importanti decisioni della IV Sezione. 8 gennaio l89l (Ri…-… di

e il diritto amministr. ital.. iiell‘Archirio ili dir. pubbl., ],

dir. pubbl., il, 274) e 28 febbraio 1896 (Man. degli amm.,

ﬁl), inclina a scorgere nella vigilanza che sui Comuni esercita

1896. p. 127).
(3) lianelletti, loc. cit.
(4) Art. 206.
(5) Saredo, op. cit., tv, p. 512 e seg., n. 8613 e seg.

verso le deliberazioni degli organi comunali e provinciali
non si può, appunto per la mancanza d'ogni gerarchia,

l‘Autorità governativa un indizio della sulmrdinazione gerarchica
Cut essi sarebbero soggetti. Contra: Ilanelletti, Facoltà create
delle autorizzazioni e concessioni amministrative, nella Riz-ista

mente. Ciò posto, noi crediamo chela Deputazione non

volontà manifestata da questo ente o con un atto speciale
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«Deputazione p10vinciale» è un'espressione collettiva,an

un'indagine storica relativa :il medesimo potrebbe riuscne

serve a designare l' insieme delle persone che la compon(( collegio annninistrativo » di cui fanno part.c Ora e noto

realmente utile Il icord.tre difatti, :: proposito della Deputazione provinciale, gli organi collegiali ed menti funzioni
precipuamente esecutive di tutti gli enti anlarchici territo-

che il collegio amministrativo e un'unità che ha ragione di

riali che siano esistiti, sarcbbe impresa scientiﬁc:unente

esistere in quanto s'immedesima con l'ente di cui e organo:
se esso esorbila dalla sfera della sua competenza, noi avremo

moderno da costituire effettivamente i suoi « precedenti »

gono fincheD queste esercitano le funzioni commesse al

sterile, ove essi non presentassero tali nessi con l'istituto

altrettante pmsone quanto lo compongono, ciascuna delle
quali avrà per conto suo e sotto la prop:ia responsabilità
compiuti degli atti perfettamente estranei all’amministrazione della provincia (1).
16. Diverso e il caso in cui la Deputazione è chiamata

storici. Ora è risaputo che le circoscrizioni amministrative
vigenti hanno un carattere proprio che le distingue in ma-

ad amministrare, in virtu': d'una deliberazione del Consiglio,

indietro della Rivoluzione francese. Senonchè nemmeno
allora la provincia assunse quel carattere di ente autarchico

« gli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneﬁcio della
provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una
annninistrazione propria e consorziale » (2), oppure ad

niera assoluta da quanto altre ne sono esistite nel tempo e
che si riattacca immediatamente con la nozione di « Stato
moderno », la quale, :: sua volta, non si può far risalire più

che adesso possiede, almeno in Italia, e ch'è condizione

indispensabile perchè. si possa parlare dei suoi « organi ».
La verità si è che le origini della I')eputazione provin-

invigilare sulle istituzioni medesime, che però « abbiano
un'annninist1azione speciale e propria » (3). In tali casi
non è dubbio che la Deputazione compie degli atti che rien-

ciale bisogna cercarle in tempi ai nostri assai vicini: essa,
come dimostreranno i raffronti di legislazione comparata

mano, per disposizione esplicita della nostra legge (4,) nel
concetto di amministrazione provinciale e che perciò pos-

tuzioni universali, piodotto necessario di determinate con-

sono, anzi debbono farsi risalire alla provincia medesima.
Questa, considerata come corpo morale, si sarà resa organo

che, a momenti intraprenderemo, non e una di quelle istidizioni storiche, di cui sieecciti di li‘”… delle ll'îlt(0 in
ogni tempo e in ogni luogo; al conlr:nio essa ha un carat-

dell'ente da essa amministrato, per modo che i suoi atti,

tere niolt0 più modesto e l’origine sua si rinviene più nella

se di fronte ai terzi debbono considerarsi, senza alcun

volontà cosciente del legislatore che ha voluto, modifican-

dubbio, come compiuti per mezzo dei suoi legittimi ammi-

dola alquanto, trapiantarla fra noi da ordimuneuli stranieri,
anzichè nel lento ed inavvertito lavorio di bisogni sociali e
di tradizioni secolari. Per modo chei precedenti storici

nistratori, dall'ente medesimo, di fronte a quest'ultimo,
per le questioni di responsabilità, di danni e cosi via che
essi potranno implicare, saranno atti compiuti dalla pro-

dell'istituto attualmente vigente in Italia bisogna cercarli

vincia, salva, a sua volta, a questa la facoltà di chiederne

nella legislazione comparata e precisamente nelle istituzioni

conto ai singoli componenti la Deputazione, da considerarsi
come semplici privati.

amministrative del Belgio che noi abbiamo in ciò quasi

17. A completare il breve quadro che abbiamo tracciato
della nozione e dell'indole della Deputazione provinciale
occorrerebbe occuparci della sua qualità di collegio annnini—
strativo che dà luogo a tutta una serie di conseguenze teo-

19. La prima volta che in Italia apparve la Deputazione
provinciale fu in virtù della legge promulgata il 23 ottobre

reticamente e praticamente importanti. Senonchè quest'ultime, che riguardano principalmente la composizione della
Deputazione, il procedimento necessario alla formazione

dei suoi atti e molti dei requisiti richiesti per la validità di
essi saranno da noi minutamente esposti in sedepiù oppor-

tuna, nei capitoli che seguono.
Caro Il. —— Pneceonnr: srome:

E cena: DI LEGISLAZIONE commons.
18. Criteri sistematici. Origine recente dell’istituto. — 19. Leggi
del 1859, del 1865 e del 1888. — 20. Ordinamento dell'istituto nel Belgio; — 21. nell‘Olanda, nella Spagna e

nel Portogallo; — 22. in Prussia; — 23. negli altri Stati
germanici; — 24. in Austria. — 25. Diversità dell'ordina—

mento francese, — 26. e dell‘ordin:unento inglese. -—

copiate.

1859 nello Stato Sardo, cui di recente si era unita la Lom-

bardia, ed estesa poi a tutte le altre provincie italiane. Solo
allora (5) difatti alle provincie veniva espressamente rico-

nosciuta quella personalità giuridica, la quale, benchè fosse
solo nominale ed apparente (6). pur nondimeno pennetleva
che esse avessero nn'amministrazione propria, distinta dalla

governativa. Anche allora la Deputazione, detta « permanente », a somiglianza di quella vigente per la legge del
30 aprile 1836, nel Belgio, era presieduta dal prefetto,
avendo cosi quel carattere di organo autarchico e governativo insieme che ritenne ﬁno al 1889, cpoca in cui ['n
composta esclusivamente di persone indipendenti dall'Amministrazione dello Stato.
A raggiungere questa sua, per dir cosi, emancipazione
si miii) in tutti i modi nei progetti e nei lavori parlamentari che precedettero la nuova legge comunale e produciale del 1865 (7); senonchè, lungi dal riuscire nell' in-

27. Conclusioni.
tento si può dire che si conseguirono effetti opposti a quelli

18. Dopo aver tracciate le linee generali dell'istituto,

cui si era, con larghezza di vedute e sapienza annninistra-

potremo con più agio determinare i limiti entro i quali

tiva non comuni, mirato costantemente dal Pa:lamento.

(1) Il Consiglio di Stato (parere 25 marzo 1871, nel titan. degli
amm., 1871, p. 139) ha ritenuto in proposito chela Deputazione

(4) V. oltre l'art. 217, n" 5 e 16 cit., anche l‘art…. 219.
Cfr. Orlando, voce Consiglio provinrialc, n. 65.

provinciale non può avere altre attribuzioni che non ’rientrino nel

(5) Cfr. Giorgi, op. cit., tv, p. 495 :: seg., specialmente
p. SOS—506.

concetto di amministrazione della provincia, e queste sono tassativamente cnumerate dalla legge. Nel medesimo senso, cfr. Saredo,
loc. cit., n. 8615—8616, eAstcngo, op. cit., p. 1474, commento
all'art. 210.
(2) Art. 217, n“ 5“.

(3) Art. 217, n" 16.

(6) Cfr. Bertolini, Dal Cammeo allo Stato, Roma 1892,

p.173-174,0 Giorgi, loc. (:il.
(7) Cfr. il progetto mesentato il 13 marzo 1861 dal Minghetti

alla Camera dei deputati.
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Giacche non solo si conservò al prefetto la presidenza della

si vede, esattamente a quello che in Italia introdusse la

Deputazione, ma si continuò :: confondere in essa le attrilmzioni rignard:mti gli interessi della provincia, con altri-

legge del 1859, la quale volle riprodurlo persino in certi
particolari, di cui altrimenti mal s'intenderebbe l'origine.

buzioni d'indole esclusiv:unentc governativa, mantenendo

21. Una Deputazione permanente, dotata anche di attri-

cioè in vita un istituto ibrido e mal deﬁnito nelle sue linee

buzioni contenziose, ha l'Olanda; una Commissione pro-

fomlamentali. Con la legge del 1865 difatti si afﬁdava,

vinciale la Spagna, ed una Commissione esecutiva il

come per quella del 1859, alla Deputazione la tutela dei

Portogallo; istituti tutti aventi grande afﬁnità, anzi, nelle

Comuni: il che avrebbe potuto essere, almeno teoretica-

linee fomlamentali. identità col nostro e col belga ('i).

niente, una buona applicazione del principio della minima
ingerenza del Governo nelle Aiiimini5trazioni antarchiche
ove la Deputazione non fosse stata presieduta dal prefetto.

nali sono, com'è noto, due: il circolo e la provincia, ha
ordinamenti analoghi, almeno nei caratteri generali, a

22. Anche la Prussia (8). le cui istituzioni interconm-

Priva invece di tale giustiﬁcazione teorica e fonte di numerosi inconvenienti pratici, la nuova legge riusci tale che,

quelli cui abbiamo accennato. Ogni circolo rurale difatti,

subito dopo la sua attuazione, si avverti il bisogno di un

confomle con la comunale, ha un comitato (Ifreisausscboss),

onlinamenlo più corretto ('l).

il quale ha per l'appunto l'ufficio di eseguire le deliberazioni dell’organo maggiore della circoscrizione, cioè il

Il quale venne soltanto con la legge del 30 dicembre
1888, che, fusa con l'antica, formò il testo unico 10101)hraio 1889, adesso sostituito con quello recentissimo del

4 maggio 1898. Con tale legge, dotata la Deputazione di
un proprio presidente eletto nel suo seno dal Consiglio
provinciale (2), affidata al prefetto ogni attribuzione di tutela rispetto ai Comnni(3), si diede all'istituto quel carattere di organo esecutivo della provincia, imlipcmlcnte dalle
Autorità governative e dalle locali autarchiche, che abbiamo

cercato di delineare nel primo capitolo (4).
20. Prima di procedere oltre e riprendere l'esame del

:: non parlare dei circoli urbani, la cui amministrazione si

Kreistag. Va notato che accanto a questa funzione principale, che noi abbiamo enunciato sinteticamente, ma che ne
compremle non poche, il lireisausschuss esercita anche,

come la Deputazione permanente dell'Olanda, attribuzioni
di carattere contenzioso. Esso è composto di sei persone

elette dal It'reistag, ma non necessariamente fra i suoi
membri, giacchè per far parte di tal collegio amministrativo e sufﬁciente la cittadinanza del circolo: i singoli com-

diritto positivo italiano, sarà utile dare uno sguardo, sia

ponenti durano in carica sei annie si rinnovano per im
terzo ogni biennio. La presidenza e afﬁdata ad un'Autorità
quasi governativa (9): il Landra/lt.

pure rapidissimo, all'ordinamento che nei principali… Stati
d'Europa hanno ricevuto gli organi esecutivi di quelle cir-

ordinario dell'-altra associazione intercomunale della Prussia,

coscrizioni amministrative che corrispondono o, almeno,

sono in qualche modo simili alle nostre provincie (5). E
anzitutto del Belgio, dal quale, come abbiamo già delle, 1::
legge sarda del 1859 tolse l’istituto della Deputazione
permanente e provinciale.

L'amministrazione della provincia, nel Belgio (6), come
nell'Italia, e afﬁdata ad un Consiglio e ad una Deputazione.
L'Autorità governativa vi e rappresentata dal governatore,
che corrisponde al nostro prefetto. Alla Deputazione sono

da un lato afﬁdate le attribuzioni di ordine esecutivo che
essa ha in Italia, compresa quella di provvedere, in case

Affatto analogo a quello del circolo è l'organo esecutivo
cioè la provincia: intendimuo alludere al Provinzia/ausscbuss. Abbiamo detto che questo (: l'organo esecutivo ordinario della provincia, poichè funzioni esecutive esercitano

anche, oltre il Landesdireletor, autorità non collegiale e
perciò non paragonabile alla nostra Deputazione, le Proviusialkommissioncn. ll Provinzialausschuss e composto di
un numero variabile di membri (da sette a tredici), che
durano in carica sei anni e scadono per metà ogni tre anni,
ed e presieduto dal Lamlesdirektor, funzionario burocratico,

anzi capo di tutti gli impiegati della provincia. Le Pro:-inziall:ommissione::, sottoposte al Provinz-iutaasse/mas, sono

nominale volta per volta dal Precio:-iu! Landtag.

d'urgenza, in luogo ed invece del Consiglio; dall'altro lato
esercita anche la tutela dei Comuni, come per il diritto il::liano anteriore a quello adesso vigente. Essa :; composta di
sei membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, i quali
durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni
due anni. La presidenza e affidata al governatore. Tranne
Iicvissime modiﬁcazioni, il sistema belga corrisponde, come

23. Moltissimi altri Stati germanici posseggono un
.'1ussclmss, riot: un organo collegiale che esegue le delibe—
razioni prese dalla Dieta provinciale. Così la Baviera ha
un [,andralliunsscltuss, composto di sei membri nominati
dal Landra/I:, che durano in carica tre anni. La presidenza
e afﬁdata ad uno dei componenti il Comitato che lo sceglie

(1) Cfr. i discorsi della Corona 22 marzo 1867 e F. dicembre.

pales rt pro::inrialrs congrui-ces, Paris 1884. ('.fr. anche il dili—

1870, per l’inaugurazione della X e della XI legislatura, cit. dal

gente lavoro del Iicrtolini, lta! Cezanne allo Stato, Roma 1892,

li:-rtolini, op, cit., p. 182. V. inoltrci progetti di riforma alla
legge com. e prov. presentati alla Camcra dei deputati dal Lanza
(7 marzo 1870 e 1“ dicembre 1875), dal Nicotera (7 dicmnhrc
1876), dal Depretis (31 maggio 1880, 25 novembre 1882,

e i brevi cenni del Saredo, op. cit., n', p. 4 e seg. c :le] Italbie,
op. cit., v, |\. 66 e seg.
'

22 giugno 1886), dal Crispi (18 nov. 1887), ecc. Cfr. Saredo,
loc. cit., e Persico, op. cit., p. 280 e seg.

(2) Art. 74 legge del 1888 (art. 222 testo unico).
(3) Art. 511—62 legge del 1888 (art. 188—193 testo unico).
(4) Per inagginri particolari sui lavori parlamentari che prepa—
rarono la riforma del 1888, rimandiamo senz‘altro alla voce Legge
comunale e provinciale, in questa Raccolta.
(5) Cfr. per la legislazione comparata i lavori, oramai un poco
antiquati,ch Ferrand, [.es institutions (idi/iii:istratires cn France,
et à l'e'tranger, Paris 1879, c del Ferron, Institutions manici—

(6) Cfr. i trattati già cit. «lell'llavard, la'/c'mcnts (lo droit
public ct ad-iniuistmtifbelga, I, p. 196 e seg., e del De I"ooz,
Droit administratif beige, :, p. 152 e seg.
(7) Per la Spagna, cfr. Colmeiro, Nereo/:o administrative, I,
2-" cd., p. 234, Madrid 1890.

(8) Cfr. Steugel, Die Organisation dcr prenss. l"cruwllung
nach den neuen Ite/'ormgcselzcn, Leipzig l884;11rauchitsch, Die
neucnpreuss. Vcrioaltungsgesctse, Ilerlin 1881—82; G. Meyer,
Die Reform der Vera-altangsorganisa/ion unter Stein a. Har—
(Iceberg, Leipzig 1883; oltre i trattati generali, abbastanza uumorosi, di diritto amministrativo.

-(9) Cfr. Bertolini, op. cit., p. 42, nota 2.
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da sè medesimo. Istituzioni analoghe posseggono il ducato
di Anlltill, i granducati di Assia e di Baden, il regno di

Sassonia ed altri Stati minori.
24. Anche I'Aiistria ha dei Comitati, assai simili alla

nostra Deputazione, i quali eseguono le deliberazioni prese
dagli organi maggiori delle sue due associazioni intercomunali: il Land e il Kreis [) Bezirk. I criteri dell'ele-

zione sono alquanto diversi dai nostri, giusta il sistema
della rappresentanza per classi colà vigenti: lo scopo però
e il carattere generale dell’istituto e sempre lo stesso. Si

tratta di un organo collegiale che emana da una Dieta
maggiore e a cui, contrariamente al principio tradizionale

che l'agire è opera d’un solo, sono afﬁdate attribuzioni
d'indole principalmente esecutiva.
25. Ordinamenti completamente diversi da quelli che

Commissione francese è im collegio dotato di poca vitalità,

contrariamente a quanto accade in Italia riguardo la Deputazione, in cui si accentra tutta l'effettiva annninistrazione
della provincia, e che, sotto certi aspetti, e più importante
dello stesso Consiglio.

26. Ci resta ad accennare brevemente all'ordinamento
inglese, molto più dissimile dal nostro di quel che non
avvenga per qualunque altro. La contea inglese difatti, ch'i-.
la circoscrizione amministrativa inglese. che più si avvicina
alla nostra provincia, e. cosi dissimile da questa, per varie

ragioni che qui non importa indagare, ed ha funzioni in
parte così diveise che solo pochi punti di contatto può
offrire con gli ordinamenti continentali in genere e italiani
in specie. Tale diversità era molto maggiore di quel che

non sia adesso prinni che fosse emanato il Local Government

abbiamo ﬁnora esaminati vigono in Francia e in Inghil-

Act del 13 agosto 1888, il quale, se non distrusse, certo

terra: il che, riguardo specialmente alla prima, ha non

modiﬁcò in gran parte l'antichissima organizzazione della

piccola importanza per noi che abbiamo copiata tanta parte
delle sue istituzioni locali.

di funzionari indipendenti, ma nominati dalla Corona, una

Com'è noto, l'ordinamento del Département francese

Amministrazione in cui predomina l'elemento elettivo. In

rappresenta una specie di transazione fra le tendenze all'accentrmnento, che si possono dire prevalenti, e le necessità di tenere in qualche conto anche la vita locale. Il che

quale si può, fino ad un certo punto, riavvicinare al nostro
Consiglio provinciale. Illa un Comitato, una Commissione,

ha dato luogo a delle istituzioni alquanto ibride, giacche da

un lato si è voluto dare al Département nn'amministrazione
composta di elementi locali e, ﬁno ad un certo punto,
autarchica; dall'altro lato, si è fatto il possibile per sot-

trarre alla competenza di tali organi la maggior quantità

Contea, sostituendo all'Ammìnistrazione compiuta per mezzo

tal modo la Contea è stata dotata di iui Conn! Council, il

una Deputazione qualsiasi, avente carattere di |‘terunnienza
ed attribuzioni d'indole esecutiva, si può dire che manchi

in maniera assoluta. Solo possono essere ricordino. per una
certa lontana rassomiglianza col nostro istituto, le Commissioni (Committees) che il Consiglio può sempre nomi—
nare, quamlo il credo opportuno, e alla quale può delegare

di funzioni possibile, per afﬁdarle all'Autorità governativa
rappresentata dal prefetto. Questi si può considerare come

quasi tutte le sue funzioni (1). Scuoncln‘ tali Commissioni.

il capo effettivo del IMpar/ement : in lui, fra le altre, s'im-

a prescindere da ogni altra considerazione, hanno un'esi-

pcrniano tutte le attribuzioni d'indole esecutiva. Oltre che
approvare in linea di tutela le deliberazioni del Consiglio
generale spetta al prefetto anche l'eseguirle, fare gli atti

stenza provvisoria e temporanea, oltrechù subm‘diuala

conservativi, intentare le liti, sovraintendere sugli impie-

gati e così via. Non già che manchi una Commissione dipartimentale permanente, che il Consiglio elegge nel
proprio seno, in un numero variabile di membri, presieduta dal membro pii'i anziano e che si sarebbe tentati di
riavvicinare alla nostra Deputazione. Senoncht‘, chi guardi
il carattere intimo dei due istituti si accorge facilmente
chele analogie sono soltanto esteriori e formali. Le attribuzioni difatti scarsissimo e poco importanti, di cui è
rivestita la Commissione dipartimentale, pii'i che nel concetto di amministrazione attiva rientrano in quello di vigilanza, di una vigilanza però sfornita di poteri effettivi e
perciò inefficace. Si può dire che essa non abbia funzioni
proprie e la maggior parte della sua attività si esplichi nel
disimpegnare quegli affari che il Consiglio generale le

delega volta per volta e dei quali essa deve poi rendergli
conto. Per modo che nella Commissione francese si ri-

scontra quel carattere di organo delegato che noi abbiamo
negato alla Deputazione italiana: l'influenza degli scrittori
francesi, le cui dottrine a torto si sono cercate di applicare
al nostro diritto, può spiegare, insieme alle altre cause, da
noi a suo luogo accennate, la generale diffusione della
teorica della delegazione. Oltre tali attribuzioni, la Commissione ha anche la facoltà di presentare le proposte che
crede circa l'amiiiiiiisti‘azione del dipartimento ed è tenuta
a dare il suo parere su tutte le questioni che il prefetto
sottopone al suo esame. Come si vede, manca ad essa quel
carattere di organo esecutivo della provincia, che solo per-

metterebbe mi confronto col nostro istituto. In sostanza la

sempre alla volontà del Consiglio: ne viene che esse non
hanno per nulla il carattere di organi istituzionali.
27. Dal rapidissimo esame che abbiamo fatto della
legislazione comparata, c lecito trarre itria conseguenza di
non lieve iiiipni'tiiiiza. La Deputazione provinciale, per
ripetere con le medesime parole un concetto poco fa
espresso, non e una di quelle istituzioni universali, di cui
si e certi trovare qualche traccia in ogni tempo e in ogni
luogo; tuttavia nell'attuale momento storico essa e comune
a molti Stati del continente europeo. Il che, si noti bene,
è avvenuto nonostante il principio dottrinale, che del resto

contiene molta parte di vero, secondo il quale le attribuzioni d'indole esecutiva mal si convengono ad im corpo
collegialmente organizzato. Indizio sicuro questo che,
nonostante i suoi difetti, tale istituto, dato il modo di l'im-

zionarc del Consiglio generale, se non e necessario, può
rendere utili servizi. Senoncln“ contro la Deputazione sta,
almeno in Italia, una specie di communis opinio che lalvolta arriva a dichiararuc persino l'inutilità. Noi siamo di
diverso avviso, in quanto che crediamo che troppo inoppor-

tunamente si affidcrebbe tutta l'amministrazione provin—
ciale al Consiglio, che pel suo carattere di assemblea

numerosa e per la difficoltà di star sempre riunito, sarebbe
insufﬁciente a compiere delle funzioni che, dall'altro lato,
mal si converrebbe… ad iui solo. Crediamo bensi che sia
grave difetto del nostro ordinamento la mancanza di un
capo della provincia, cui, con la cooperazione della Deputazione, siano affidate le attribuzioni esecutive. Umi per-

sona giuridica, specie se pubblica, ha bisogno sempre di
(1) V., per maggiori particolari, Bertolini, op. cit., p. 93 eseg.
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un funzionario in cui appaia visibile e manifesta la sua
unità: il presidente della Deputazione non ha, come
vedremo, tale carattere e non corrisponde a tale bisogno.
Gare 111. — Coatrosmoae.

5 1. Numero dei deputati e loro elezione.
28. Numero dei deputati: criteri adottati dal legislatore. —
20. Inconvenienti del sistema. — 30. Mutazioni del numero:
condizioni necessarie. — 31. Segue. — 32. Autorità com—
petente a provvedere. — 33. Se in caso d'aumento si pro—
ceda ad un‘elezione generale o parziale. — 31. Elezione dei
deputati. — 35. Elezione del presidente. — 313. Epoca del—
l'elezione. -— 37. Inelcggibililà: criteri generali. — 38. Se

esse si riferiscono anche al presidente. Se il presidente sia
un deptttato. — 39 e 40. Segue. — lil. Singole ineleggi—
bilità: parentela e impieghi governativi. — 42. Deputato al
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29. Comunque sia, senza lratteuerci su una questione

di opportunità e di politica che abbraccia l'ordinamento
delle provincie ugualmente che quello dei Comuni ed as—
surge perciò all‘aspetto di una questione generale, esorbitante i limiti della presente trattazione, giovet"à accettttare
ad una critica che all'articolo suddetto si !" mossa, consi-

derandolo da un altro punto di vista. Iti una provincia, si
('è detto, che ha soli 00 consiglieri e in cui 10 bastano per
formare la maggioranza tutte le volte ('11011116 sedttte interviene soltanto il tunnero legale (31), la Deputazione, che
fra i membri effettivi, i supplenti e il presidente, disporrebbe di 15 voti, assorbirebbe quasi tutta la iiiaggi0i'iinza.
La quale poi sarebbe non solo raggiunta, ma non di poco
oltrepassata dalla sola Deputazione in tutte le provincie,
aventi soltanto 20 consiglieri e che perciò, essendo il numero

parlatiiento e deputato provinciale. —— li3. Deputato provin—

legale costituito da 11, possono validamente deliberare con
0 persone, quando la sola Deputazione sarebbe composta

ciale, sindaco e assessore comunale.

di nove membri (3). Ne viene che spesse volte la Deputa—

28. La Deputazione provinciale e, come abbiamo già
avvertito, un collegio annninistrativo: essa si compone
quindi di un certo numero di membri, alla cui scelta pre-

zione, anziche eseguire le deliberazioni del Consiglio, come
sarebbe suo ufﬁcio, delibera essa medesima e la sua volontà

Dispone l'art. 223 della legge comunale e provinciale:
« I membri della Deputazione provinciale sono in numero

deve considerarsi come volontà del Consiglio.
30. Alla disposizione contenttta nell’art. 223. che ﬁssa
il numero dei deputati, variabile secondo la popolazione
della provincia, va coordinato l'art. 250, secomlo il qttale

di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i
600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre. Saranno pure eletti membri supplettti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le

« i Comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desttnte dai registri di anagrafe regolarmente tetttili, tiott si
sono mantenute costanti per un quinquennio ai termini

siedono dei criteri giuridici su cui converrà intrattenerci.

000,000 anime e di due nelle altre per tenere il luogo dei .dell’art. 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308 ». Non e
membri ordinari assenti o legittimamente impediti ». A chi
si limitasse alla semplice lettttra di tale articolo, abbastanza

infelicemente redatto, parrebbe che questi soltanto fossero
i « membri della Deputazione ». Senonchè ad essi bisogna
aggiungere anche il presidente," che non è scelto fra i deputati di cui parla l'art. 109, ma che è obietta di un'elezione
a parte (1).

qui il luogo di esaminare, entrando in particolari, le gravi

questioni cui ha dato origine l'interpretazione di tale articolo e degli altri cui esso si riferisce o che gli sono connessi: si tratta di questioni generali che si esamineranno
più a proposito riferendole agli organi maggiori che esse
riguardano, cioè i Consigli comunali (Il). Aecennianto solo
brevissimamente alla questione pitt grave: se cioe il cett-

Oltre che alla dizione, non pochi appunti si potrebbero
rivolgere anche al contenuto dell’articolo. Non e mestieri

simento ufﬁciale che, secondo l'art. ‘.) della legge 15 luglio

ripetere qui tutti gli inconvenienti cui dà luogo un sistema,

essere necessariamente posteriore al quinquennio durante

eminentemente livellalore, come qttello italiano, che, pre—

il quale la popolazione si sarà iiiiiiil0tiiitii costante sempre
giusta i registri di anagrafe, e possa anche essere anle—
riore. E noto come il Consiglio di Stato dapprima adottasse

scindendo da ogtii particolare condizione di cose, ha credttto
potere con ittiti disposizione generale assegnare a ciascuna
provincia una rappresentanza che varia soltanto col variare,

di per se stesso, poco signiﬁcante, della popolazione. E

1881, deve concordare con i registri di anagrafe, debba

l'opinione più rigorosa (5), e come in seguito cambiasse la
sua giurisprudenza per seguire la secottda opinione, rite-

stato già osservato molto opportunamente che spesso, specie

nendo, giustamente, di non potersi richiedere una condi—

nelle popolazioni rttrali, il maggior numero di abitanti, segno

zione di cui la legge non fa parola…). Una terza interpretazione è stata proposta dall'Orlando, il quale ritiene che

di agglomeramento dovttto a civiltà poco progredita, non (:

l'espressione « purché il censimento decennale non provi »
debba riferitsi ad un censitnenlo futuro, ma nello stesso

indizio di maggior complicazione nell‘amministrazione pitbblica nè di maggior capacità nei cittadini ad essa chia—
mati (2). Dall'altra parte bisogna riconoscere che, per
quanto meccanico ed illogico, il criterio aritntetico era il
solo che poteva adottare il legislatore di un paese in cui,
lasciamo stare se opportunamente, si era già distrutta ogtti

dovrà procedere al cambiamento di rappresentanza in base
ai soli risultati dei registri di anagrafe iiinntenntisi costanti

tradizione e istituzione amministrativa e che bisognava
perciò ordinare a priori ed ex novo.

per cinque atitii, salvo poi a ritorttare sul provvedimento,
ove il posteriore censitnettlo smentisse i registri medesimi:

(I) Art. 222.
(2) Cfr. Orlamlo, Principi di diritto (nninin. cit., p. 170,

tetnpo atntnette che la condizione stabilita con tali parole,
non sia sospetisiva, bensi solo risolutiva, nel senso che si

(4) V. la voce Consiglio comunale, o. tti-53.
(5) l’avere 5 maggio 1888, nel .llun. ilegliﬂiiiiiiiti… 1888,

II. 208 e alla voce Consiglio comunale, it. 47, in questa Raccolta.

(3) Cli‘. Saredo, op. cit., tv, p. 509, Il. 8003; .\lazzoccolo,
np. cit.. p. 209—210; Astengo, op. cit., p. 1171—1472. La questione fu anche acceiiiiata alla Camera.dci deputati (dal Margutta,

il 18liiglio 1888) e al Seitato (nella liv-lazione del ﬁnali).
22 — Dmasro ITALIANO, Vol. IX, l‘arte %.

p. 180; 13 settembre 1880, nella Legge, 18210, 1, p. 310, e
cosi via.
(G) l‘avevi 9 novembre 1889, in Foro ital., 1889, …, 85 e
, 11 gennaio 1800, ivi, 181111, 33.
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il che, almeno in astratto, dovrebbe ritenersi caso assai
raro ove il servizio (l‘anagrafe sia ben tenuto, giusta la

anche nel primo caso, non solo per ragioni di evidente una-

prescrizione dell'art. 250 legge com. e prov., per modo
che in pratica non dovrebbe lamentarsi l'inconveniente
di una continua mutazione di rappresentanza (1).

tutivo essenziale del collegio, riguarda l'intima struttura
e composizione di esso, quindi un numero diverso importa

34. Dopo un recente parere del Consiglio di Stato,
sembra chela difﬁcile questione debba oramai dirsi risoluta
in un senso affatto imprevisto e abbastanza soddisfacente.
La legge, ha detto il Consiglio di Stato, parla di un cen-

di essa » (G).

logia, ma anche perchè « il numero è un carattere costi—

una rappresentanza diversa e quindi la nuova costituzione
34. Dopo l'esame di tali questioni preliminari, possiamo
procedere allo studio dei principi giuridici che presiedono

alla nomina dei membri della Deputazione. Come abbiamo
avuto occasione di ripetere più volte, l'Autorità a ciò com—
petente e. il Consiglio provinciale (7); abbiamo anzi esadire che sia stato abolito. Laddove quindi per cinque anni minata e rigettata la teorica che per il fatto di questa ele—
i registri d'anagrafe avranno constatato l'aumento o la zione cerca di collocare la Deputazione in una posizione
diminuzione della popolazione, si potrà procederesenz'altro suborbinata rispetto il Consiglio.
L'elezione avviene ogni tre anni intera: cosi rispetto al
al cambiamento della rappresentanza, essendo venuta meno
ogni altra condizione che prima la legge imponeva (2). La presidente che agli altri membri ellettivi o supplenti della
soluzione ci sembra corretta, e viene, come abbiamo detto,
Deputazione (8). Il procedimento da seguirsi @ quello mein buon punto per troncare un’incresciosa questione che desimo che la legge prescrive per la nomina della Giunta
sembrava irrisolnbile.
municipale (9). Il che importa che le relative deliberazioni
32. Constatata l’esistenza delle condizioni necessarie debbono essere prese a maggioranza assoluta di voli. « Se
perchè avvenga la mutazione di cui all'art. 250, sorge dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha
spontanea la domanda: chi avrà facoltà di domandarla e riportato la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio pro—
chi di accordarla? La legge tace sul proposito; è quindi cede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato
a ritenersi che possa promuoverla la stessa Deputazione e maggior numero di voti nella seconda votazione » (10). Per
anche il Consiglio provinciale, che èappunlo l'Autorità cui l'esame dettagliato delle questioni cui ha dato luogo l‘inspetta la nomina dei deputati. Ove poi ambedue i collegi terpretazione di tale articolo, rinviamo. a scanso d'iuutili
rappresentativi della provincia non adempissero a questo ripetizioni, alla voce Giunta municipale.
ufficio che deve considerarsi per loro come un dovere,
35. Si e dubitato se tale procedimento debba applicarsi
trattandosi di ottemperare a norme stabilite nell'interesse . anche al presidente della Deputazione o si riferisca soltanto
pubblico (3), allora sarà il caso che provveda d'ufficio il agli altri membri del collegio. L'origine di tale dubbio
prefetto quando il Consiglio e la Deputazione si trovassero consiste in ciò, che, tutte le volte che la legge parla di Denell'impossibilità involontaria di provvedere (4). in ogni putazione e deputati provinciali, sembra che voglia esclualtro caso l’intervento dell’Autorità governativa ci sembra derne il suo presidente. Dimostreremo appresso come ciò
ingiustiﬁcato. Esso è senza alcun dubbio legittimo quando si debba attribuire non alla' volontà determinata del legissi tratta di procedere al mutamento dei consiglieri sia latore, ma ad una imperfezione, di cui ricercheremo la
comunali che provinciali, avendo la legge concesso ai pre- causa, della dizione legislativa. 'l'olta questa difﬁcoltà e
fetto qualche attribuzione in materia di elezioni (5): ma dato che per principio generale il presidente di un collegio
nel caso della Deputazione, noi non vediamo a quale dispo- annninistra'tivo deve considerarsi come parte integrante del

simento decennale, il quale, non essendosi compiuto come
si sarebbe dovuto, il 1891 (l'ultimo edel 1881), si può

sizione o precetto si possa ricorrere per rendere il suo

provvedimento conforme alle regole della competenza.
33. Si potrebbe inoltre far questione se, stabilita la
nmlazione della rappresentanza, debba procedersi ad una

nuova elezione di tutti ideputali provinciali. Naturalmente
il dubbio e. possibile, solo quando, aumentata la popolazione, si debba procedere anche all'aumento del loro unmero; che se si tratta dell'ipotesi inversa. mancando ogni

criterio per determinare quali deputati dovrebbero cessare
dall'ufficio, è necessario procedere ad un'elezione generale.
A noi sembra che sia opportuno adottare tale soluzione
(‘I) Orlando, voce Cousiglio comunale, in questa Raccolta, n. 53.
(2) Cfr. il parere del 9 novembre 1894- cit. dal Saredo, op. cit.,
lv, p. 602.
(3) Art. 270: « I Comuni e le provincie sono tenuti a com—
piere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi
connnessi nell'interesse generale ».
(li) Art. 292. — F. noto come si ammetta senza contrasto dagli
autori e dalla giurism'mleuza che tale articolo si applichi nel caso
d'inerzia involontaria.
(5) Cfr. particolarmente l'art. 60, che conferisce al proﬁtto il
potere di fissare il giorno dell'elezione. Riguardo alla conqucteuza
del prefetto nelle mutazioni dclla rappresentanza comunale, cfr. le
circolari 16 dicembre 1882 e 7 marzo 1883, nel t'lluu. degli
amm., 1883, p. 5 e 81.

medesimo, ne viene che, tutte le volte in cui non risulti
manifesto l'intemlimento contrario del legislatore, per de-

putazione provinciale deve intendersi il complesso dei suoi
membri, non escluso il presidente ei supplenti. Per maggiori particolari sull'elegaute questione rinviamo alle cousiderazioni che dovremo l'ra poco fare a proposito del caso
tipico in cui essa venne sollevata: qui ci basti aggiungere
che la soluzione, giù da noi accennata, trova nel caso in
esame una conferma nel fatto che, se all'elezione del presidente della Deputazione non si riferiscono le norme che
valgono per i deputati strie/o scusa, non si troverebbe in
(6) Orlamlo, voce Consiglio comunale, il. 55, in questa Itac—
colta. Riguardo ai Consigli, una giurisprudenza costante del Con-siglio di Stato aveva negata la necessità dello scioglimento di essi,

e ritenuta sulliciente un'elezione suppletoria (cfr. i'parcri cit. dal
I'Astengo, op. cit., p. 1402). lla adottato invece la risoluzione che
noi riteniamo più giusta il regio decreto 26 aprile 1801, art. 1.
(7) Al’l. 9.92.

(8) Cfr. l'art. 9 della legge 11 luglio 1891, n. 287 (222 del
vigente testo unico), che. modificò l'art. 200 del testo unico del
1880, secondo il quale il presidente si eleggeva ogni anno, e

l'art. 217, per cui i componenti la Deputazione provinciale si
rinnovavauo per metà ogni anno.

(0) Art. 222.
(10) Art. 130.
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tutta la legge nessun cenno sul procedimento che si dovrebbe adottare. L'elezione dunque di esso sarebbe fatta

…‘

riveste la qualità di coloro che del collegio stesso fan
parte» (7): esso, oltre le attribuzioni che ltanuo tutti

con tllh'l deliberazione presa come qualunque altra: il che

gli altri membri, ne ha di sue proprie; il che può far si

non può suppmsi, essendo evidente l'intenzione del legis-

che egli riceva un titolo o un nomediverso e più onoriﬁco,

latore di abbondare in cautele, in materia deiezioni. Il

ma non esclude, anzi conferma, che egli abbia anche la
queli/tt degli altri componenti il collegio. Senonchè noi
crediamo che questa regola possa talvolta subire delle

presidente, in ogni modo, non potrebbe essere eletto con
minori garenzie di quelle che sono richieste per l'umile

supplente.
36. L'elezione della Deputazione provinciale, dispone
l'art. 88 del regolamento per l'esecuzione del testo unico,

« dev'essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute
della sua sessione ordinaria »; non solo non determina

quando la seduta non possa più dirsi « delle prime », ma
non aggiunge alcuna sanzione in proposito. Per modo che,

se l'elezione avviene o nelle ultime sedute della sessione

eccezioni, in quanto che riteniamo possibile che un collegio
amministrativo possa essere presieduto da una persona
estraneo al medesimo. Il nostro concetto sarà reso più intelligibile con un esempio che presenta per avventura una

grande connessione e attinenza col problema che esaminiamo. Com’è noto, durante l'impero della legge del 1805,
la Deputazione era presieduta dal prefetto. Ora si dirà che
questo rivestisse allora la qualità di deputato provinciale?
Noi non crediamo. La portata della legge era, a parer
nostro, di attribuire la presidenza della Deputazione al

ordinaria o anche della straordinaria, essa sarà perfettamente valida (l). La seduta in cui l’elezione si compie deve
essere pubblica (2).

prefetto considerato come Iole. Una delle atlr1'buzioni del

37. Determinata cosi l'Autorità cui spetta la nomina e

prefetto era appunto tale presidenza: il che importa che

le forme che debbono osservarsi, diciamo, per dir cosi,

esso conservava questa sua qualità anche nell'esercizio di

dell'elettorato passivo, delle condizioni, cioè, che si richìeggono perchè si venga eletti membri della Deputazione.

questo suo ufﬁcio e non la perdeva per assumere quella di

Di condizioni positive la legge ne ricltiede una soltanto:
che si sia consigliere provinciale (3). Le altre condizioni
sono negative e dànno luogo al concetto di ineleggibilità e
di incompatibilità di funzioni. La qualità di consigliere deve
essere sicuramente e deﬁnitivamente acquistata: il che
importa che la sola designazione popolare non basta e che
l'elezione deve essere stata già convalidata.
Nel determinare le ineleggibilità speciali la legge ha
avuto principalmente di mira due scopi: quello di assicurare la maggiore indipendenza tanto più necessaria in
quanto, essendo il collegio composto di un numero assai

limitato di persone, anche un solo voto ha grandissima
importanza, e quello di evitare che, pel soverchie cumulo
di pubblici ufﬁci, non si possa con la diligenza dovuta eser—
citare una funzione grave e non interrotta, qual è quella
di deputato provinciale.
38. Prima di entrare in particolari occorre risolvere una
questione generale assai importante, alla quale abbiamo già
accennato. La legge, nel determinare le ineleggibilità suddette, parla sempre di « deputati provinciali » (4). Solo
quando dichiara incompatibili le funzioni di presidente del
Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale, accenna espressamente a quest’ultimo (5). Si po-

trebbe perciò muovere il dubbio se le ineleggibilità nella
legge contenute si riferiscano a tutti i componenti la Depu-

tazione, compreso il presidente, o questo deve talvolta ritenersi escluso. La questione si e fatta anzi circa la compatibilità delle funzioni di quest'ultimo con quelle di deputato

deputato provinciale. In sostanza, noi crediamo che fra il
prefetto e il presidente della Deputazione non ci fosse allora
soltanto identità di persone, ma anche identità d'ufﬁcio,

giacché il presidente, nell'esercitare la presidenza, faceva
per l'appunto da prefetto. E facciamo rilevare che abbiamo
detto identità e non cumulo, per rispondere alla possibile
obbiezione, che ci si potrebbe rivolgere, che l’una qualità
non esclmle l'altra e che esse possono trovarsi riunite in un

medesimo funzionario. Ammettiamo in astratto tale possibilità anche noi, ma nel caso concreto ci pare non potersi

parlare di due ufﬁci, ma di un solo e che la presidenza
della Deputazione fosse, giova ripetere, una delle tante

attribuzioni a quest'ufﬁcio connesse. La distinzione potrà
sembrare troppo sottile: il che non esclude certamente che
possa essere vera.
39. Ciò posto, possiamo domandarci: per la legge vigente dovrà al presidente della Deputazione assegnarsi la
posizione giuridica che gli verrebbe dalla regola sopra
enunciata, o l'altra che gli verrebbe dall'eccezione? La
risposta non può esser dubbia. Anzitutto è facile osservare
che, non essendo il suo ufficio coordinato con nessun altro,
viene a mancare il presupposto su cui noi fondavamo l'ec—
cezione medesima, che cioè, invece d'un ufﬁcio vero e

proprio, si trattasse di un'attribuzione o facoltà derivante
da un altro ufﬁcio. In secondo luogo ci pare che la riforma
attuata con la legge del 1888, che tolse al prefetto la pre—
sidenza della Deputazione, abbia avuto per l'appunto questo

scopo e questo signiﬁcato: di afﬁdare tale presidenza ad
un membro della Deputazione, non più ad una persona

anch'esso un deputato provinciale? Non può esser dubbio

estranea ad essa.
Questo in linea generale. Scendendo poi agli argomenti
che si possono dedurre non dallo spirito, ma dalla dizione
della legge, ricorderemo come il più forte appoggio alla

che, di regata, « il presidente di un collegio amministrativo

tesi che sostiene la distinzione fra deputato e presidente

(‘I) V. Orlando, voce Consiglio comunale, n. 106, in questa
Raccolta.
'

della De,…lasione provinciale, memoria in difesa dell'onorevole

(2) Art. 203.
(3) Art. 222: « il Consiglio provinciale elegge nel proprio

nei collegi ammiriislratt'ri, iiell‘Arc/t. di di;-. pubbl., …, p. 202
e seg. Cfr. anche la Relazione della Giunta parlamentare per le
elezioni (Camin‘ay-llignv estensore), nell’elezione appunto dello
stesso prof. lliaucbi nel collegio di Lari (Foro ital., 1803, III, 88).

al Parlamento (6).

Il problema, nei suoi termini astratti e generali, si può
porre cosi: il presidente della Deputazione provinciale è

seno... una deputazione », ecc.

"

(It.) Art. 227 e 228.
(5) Art. 228.
(6) V. Codacci-Pisanelli, Deputato al parlamento e presidente

Emilio llianchi, lierna 1893; Orlando, L'u/ﬁcio di presti/culi:

(_7) Così l‘Orlando, mon. cit. alla nota precedente, p. 201.
Contra: Codacci-Pisanelli, memoria citata alla nota precedente.
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possa in alcun modo includere il presidente (1). Senonchè

il legislatore ha avuto di mira: assicurare l'indipendenza
nell'esercizio delle funzioni relative e violare il cumulo di
diversi pubblici iiilict. Al primo ordine di idee corrisponde

ciò si spiega benissimo e conforta, a parer nostro, la tesi
contraria, quando si pensi all‘origine della legge mede-

parenti e afﬁni nei gradi indicati nell'art. 24 » (2), cioè

deriva per l‘appunto dal fatto che tuolte volte la legge me-

desima parla di « deputati provinciali », senza che vi si

sima, la quale e non solo un rafﬁnzonamento di leggi prccedeuti, ma iui les/o unico, che ha avuto naturalmente cura

di conservare al possibile la dizione primitiva. E siccome,
per la legge del 1805, come abbiamo detto, il presidente

della Deputazione, cioè, il prefetto non poteva considerarsi
come un membro della medesima, cosi molto correttamente
esso non veniva compreso nell'espressione « deputati pro-

vinciali». Ciò evidentemente suffraga la nostra opinione
circa la possibilità che s'introducano delle eccezioni alla
regola che abbiamo testè enunciato sulla posizione del presidente di iui collegio amministrativo. A prescindere da
ciò, resta vero che, modiﬁcata nel senso che abbiamo detto

la legge, doveva essere cura di chi compilò il testo unico
di adattare le espressioni al nuovo concetto che il legislatore aveva affermato. Ciò non si fece, ma si preferì sostituire semplicemente le parole « presidente della Deputa—

zione provinciale », tutte le volte che nella legge antica si
leggeva « prefetto », e lasciare immutati gli articoli in cui
si parlava di « deputati », con esclusione del presidente.
Ma da ciò non è da argomentare che il legislatore volesse
continuare nella distinzione che aveva abolito espressamente: si tratta solo di una delle tanto, delle gravi inesattezze in cui spesso si cade nella compilazione dei testi
unici, specie quando si tratta di leggi amministrative, di

la disposizione per cui non sono eleggibili «i fratelli,
« gli ascendenti, idiscendenti, il suocero ed il genero » (3).
Circa le difﬁcoltà e le controversie cui dà luogo l'interpretazione di tale disposizione rimandiamo senz'altro alla trattazione apposita che esse ricevettero, in proposito «lello
ineleggibilità a consigliere comunale, sotto altra voce della
presente Raccolta (4).
'
_
Cosi per garentire l‘indipendenza della Deputazione che
per evitare iui dannoso cumulo di funzioni, la legge dichiara

inoltre ineleggibili « gli stipemliati dallo Stato » (5). Si
noti l'espressione larga e comprensiva usata dalla legge,
la quale sembra che abbia voluto escludere non solo gli
impiegati dello Stato, ma anche tutti coloro che, senza
farne un'esclusiva e permanente occupazione della propria
vita, rendono allo Stato un servizio, a causa del quale sono
stipendiati. Non si confondo del resto lo stipendio che,
come abbiamo accennato, presuppone una prestazione da
parte di chi lo riceve, con gli assegni, gratificazioni, ponsioni che possano esser concesse a titolo gratuito. Si potrebbe disputare se siano ineleggibili anche gli stipendiati.
di quein enti pubblici, che ricevono sussidi dallo Stato.
Secondo noi, l‘espressione esatta e precisa della legge non
permette un’interprctazione estensiva; le parole: « stipentliati dello Stato », prese cosi come stanno, signiﬁcano che

per sé stesse cosi imperfette e imprecise.

lo stipendio si deve ricevere direttamente dallo Stato, non
già da un ente, che gli assegni Olltl't". sussidiato potrebbe

40. Tolto di mezzo questo argomento, ogni altro deve
necessariamente cadere. Cosi il dire che la legge originaria

anche impiegare altrimenti che per pagare i suoi inipiegati (6).

del 1882, che sanciva l'incompatibilità trale funzioni di
deputato al Parlamento edi deputato provinciale, non poteva

42. La legge dichiara inoltre incompatibili le funzioni
di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di
sindaco nel senso che « chiunque eserciti una delle dalle
funzioni non e eleggibile ad altro degli ufﬁci stessi se non

riguardare il presidente, che, essendo il prefetto, era per
ciò solo incompatibile, non ha di per sè solo grande efﬁcacia: giacclu‘, a prescindere dagli argomenti validissimi
con cui si può dimostrare l'abrogazione delle disposizioni
relative della legge del 1882, resta vero che l'ineleggibilità
da essa sancita per il deputato provinciale non si des/csa al

presidente, ma e stato il presidente che e‘ divenuto deputato
provinciale e perciò si è sottoposto alle norme che regolano
quest'ultimo.
Si noti per ultimo, a non volerci più soffermare su una

questione che, ove non l'impedisse l'economia della presente trattazione, richiederebbe iui esame pii'i analitico,

che ogni differenza fra il deputato provinciale e il presidente della Deputazione è, con le ultitne leggi del 1894,
assolutamente scomparsa. Per il testo unico difatti del 1889
il presidente veniva elette ogni anno, a differenza dei de—

putati che duravano in carica due attui: adesso, coll‘art. 9
della legge 11 luglio 1894 (222 del nuovo testo unico),
l'uno e gli altri scadono ogni triennio.
Possiamo dopo ciò concludere che le ineleggibilità sla-

bible dagli art. 227 e 228 si riferiscono, almeno per regola
generale, anche al presidente della Deputazione. Esami-

niamole adesso partitamente.

41. Abbiamo detto che esse fanno capo a due scopi che
(1) Così, per es., nell‘art. 223 che abbiamo appunto per ciò
criticato. Un'euumcrazione completa di tali casi è nella memoria
cit. del Codacci—Pisanelli.

(2) Art. 227, n. 1.

(3) Art. 24.

ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi » (7). Si

e. disputato se l'ufﬁcio di deputato al Parlamento sia sempre
incompatibile con quello di deputato provinciale, o si abbia
un caso d'ineleggibilità solo quando il collegio elettorale
appartenga alla provincia della cui Deputazione si tratta.
Stando al testo abbastanza esplicito della legge comunale

e provinciale, tale dubbio non potrebbe nemmeno sorgere,
non potendosi distinguere e introdurre eccezioni dove essa
non distingue e pone una regola generale. La questione
nasce quando si tratta di sapere se la legge del 1882, che
regolava per l'appunto tale ineleggibilità nel senso pii'i

benigno e meno rigorose, sia stata abrogata dalle nuove
disposizioni e sussista ancora in qualche sua parte. Senza
occuparci della questione se essa sia stata abrogata per
intero, non ci sentina dubbio che, almeno relativamente a
quelle disposizioni che formarono il tema di una nuova
legge, non si possa più riconoscerle alcun valore. Se l'incompatibilità suddetta fu ripetuta in un nuovo testo legislativo, senza una condizione che prima l’attenuava, ciò

Signiﬁca che la disposizione antica fu modiﬁcato. Ciò nonostante, per ben due volte che la Camera dei deputati ha
dovuto occuparsi di tale questione, l'ha risoluta contraria—
(4)
(5)
(6)
(7)

Cfr. la voce Elezioni amniiiiist'alive.
Art. 227, ii. 2.
Contra: Saredo, op. cit., iv, p. 557.
Art. 228.
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mente ai principi più sicuri, secondo i quali, a parer
nostro, deve procedersi nell’interpretazione delle leggi (1).

5 2. Membri della Deputazione:

’(losi pure si (: dubitato, ma, ci pare, senza fondamento,

41. Criteri sistematici. Quando il deputato entra in carica. —-

se fosse proprio necessario che i membri della Deputa—
zione avessero cessato dalle loro funzioni sei mesi prima

45. Suoi diritti e prerogative: stia qua]ità di pubblico ufficiale. — 46. Gratuità delle sue funzioni e diritto a indennità.
—— 47. Suoi doveri. — 48. Sua responsabilità. —— 40. Come
cessa l'ufficio di deputato: cause generali. — 50. Cause
speciali.

dell'elezione, perchè fossero eleggibili a deputati al Parlamento. La Giunta parlamentare delle elezioni, in una

sua Relazione recentissima (2), e tornata sulla giusta via
da cui si era allontanata (3). Notiamo, senza esaminarla,

la questione, che non c'interessa direttamente, perchè in
base ai medesimi criteri potrebbe farsi la reciproca circa
l'eleggihilità a deputati provinciali dei deputati al Parlamento che avessero conservato tale qualità nei sei mesi
precedenti l'elezione.
Circa poi la controversia relativa alle compatibilità tra
le funzioni di deputato al Parlamento e presidente della
Deputazione. basti un semplice rinvio a quanto abbiamo un
momento fa detto intorno la posizione giuridica di quest'ultime di fronte al collegio di cui fa parte e relativamente
agli art. 227 e 228 legge com. e prov.
43. Quanto all'ineleggibilità a deputato provinciale di chi

loro diritti e doveri.

44. Esaminata la composizione del collegio amministrativo che ci occupa e le condizioni positive e negative necessarie perchè si possa ad esso appartenere, occorre adesso

l'art. 214 del testo tmico del 1889 si sarebbe potuto ar-

dire brevemente dei componenti il collegio medesimo, considerati in se medesimi, e presi singolarmente. Occorre, in
altre parole, dire del « deputato provinciale ». Edi: a
questo proposito superfluo il ripetere quell'osservazione,
che più volte abbiamo avuto occasione di fare, che cioè
sotto quest’espressione si deve comprendere cosi il presidente della Deputazione che gli altri membri, effettivi e
supplenti, di essa.
Ciò posto, si comprende di leggieri come sia inutile qui
intrattenercì su alcuni caratteri che il deputato provinciale
possiede, oltre che per tale sua qualità, anche per quella
di consigliere, bastandoci un semplice rinvio ad altra voce

gomentare che tale ineleggibilità non si estendesse al caso

di questa Raccolta (7).

in cui il Comune di cui si (: sindaco fosse situato fuori
la provincia. Senonchè si trattava di una inesattezza incorsa nella compilazione del testo unico, che non avrebbe
dovuto riprodurre l‘art. 1° della legge del 1882 così come
slava. La volontà del legislatore fu manifestata abbastanza
chiaramente, oltre che nei lavori preparatori della legge
del 1888 (4), anche nell’art. 80 della legge medesima,
che sancì nuovamente l'ineleggihilità, ma senza alcuna

Fatte queste premesse, la prima domanda che si presenta spontanea e la seguente: quando il deputato provin-

occupa già la carica di sindaco, facciamo rilevare che dal-

ciale entra in carica ? La legge non contiene in proposito al-

cuna disposizione esplicita. come per i consiglieri comunali
e provinciali; tuttavia la risposta non può esser dubbia. In

sostanza la loro elezione consiste in una deliberazione del
Consiglio provinciale sottoposta ai principi che regolano
tutte le altre deliberazioni. Essa per conseguenza diverrà

restrizione. L‘art. 235, difatti, del medesimo testo unico

esecutiva se il prefetto non l’avrà annullata per motivi di

parlava di tale incompatibilità, senza accennare ad eccezioni di sorta. Il nuovo testo unico del 1898 vi ha adesso

illegalità nel termine di venti giorni dal processo verbale (8). Il prefetto quindi e l’Autorità che verifica le elezioni. Senonché, come si vede, peri deputati provinciali non

rimediato lasciando, all'art. 28, sussistere la disposizione

dell'antico articolo 235 e sopprimendo quanto d’inesatlo si
leggeva nell'art. 214.
Così pure è scomparsa la disposizione, cui non si poteva
riconoscere alcun valore, dell’art. 214, secondo il quale

si può ripetere quella questione che si fa peri consiglieri, se
cioè essi possano essere ammessi all'esercizio delle loro
funzioni prima della convalidazione, per dir cosi, dei loro

titoli. Va da sè che non e necessario che il prefetto approvi,

« l’assessore comunale non può essere contemporaneamente o, per lo meno, non annulli l'elezione di tutti i deputati,
deputato provinciale della provincia in cui è situato il perchè il collegio possa funzionare: basta che si possa
Comune, e nel quale esercita il proprio ufficio ».Secondo ottenere il numero legale necessario per la validità dei
noi, l'art. 1° della legge del 1882 non può dirsi più in suoi atti.
vigore, per il noto principio che tutta quanta la materia delle
45. Quali diritti spettano al deputato provinciale? Anziincompatibilità amministrative fu regolata dalla legge tutto non gli si può disconoscere il diritto all'esercizio delle
del 1888, la quale perciò abrogò, secondo il principio sue funzioni. Connesso & questo argomento e l'altro relativo
alle prerogative di cui egli gode in tale esercizio e che si
comune, le precedenti (5).
possono brevemente riassumere dicendo che egli riveste la
Le ineleggibilità sancite, con espressione comprensiva,
peri « deputati provinciali » si riferiscono anche ai deputati qualità di pubblico ufficiale. Tale qualità, oltre che dai
« supplenti ». Non sembra però che debba ritenersi ine- principi generali, gli viene attribuita chiaramente dal di—
leggibile a deputato provinciale il consigliere anziano che ritto positivo italiano, secondo il quale debbono considefunzioni da sindaco, nemmeno quando egli sia stato prerarsi come pubblici ufficiali « coloro che sono rivestiti di
cedentemente il sindaco effettivo, ma abbia date le sue

pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate o gra-

dimissioni da sei mesi, come la legge richiede (G).

tuite, a servizio dello Stato, delle provincie e dei Co-

(1) Cfr. le deliberazioni 15 dicembre 1892 e 12 aprile 1893,
nella Legge, XXXIII, I, 245 e 712. L'opinione da noi adottata è
sostenuta anche dal Saredo, op. cit., tv, p. 707.
(2) 22 giugno 1897, nel Foro It., 1897, tv, 133.
.
(3) Cfr. le decisioni inedite cit. nella Relazione suddetta.

il 'quale però aveva adottato l'opinione contraria, quando scriveva
il commento all‘art. 214 (op. cit., tv, n. 8782—8785). Contra:

(4) Seduta del Senato 5 dicembre 1888.

(5) V. esaminata e risoluto nel medesimo senso la qllf‘Slimlc
||| Saredo, op. c|t., 18, n. 9139—9166, specialmente ||. 9149;

Astengo, op. cit., p. 1480, e l\lazzoccolo, op. cit., p. 538.
(6) Almeno così decise ]la Camera dei deputati (19 maggio
1893, nella Legge, 1893, ,.p 243) nel caso analogo a quello
da noi contemplato dell'eleggibilità di un consiglicne anziano, nelle
condizioni che abbiamo accennato, a deputato al Parlamento.
(7) Cfr. la voce Consiglio provinciale, n. 17.
(8) Art. 243.
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muni » (1). Ne viene che egli, relativamente all'attività che
esplica a cagione del suo ufﬁcio, ha diritto ad una speciale

protezione giuridica. Inoltre egli ha diritto a quein onori
e a quei titoli che sono connessi alle sue funzioni e che
costituiscono il corrispettivo che egli ottiene dall'ente pro-

piere. Se, da iui lato, come abbimuo visto, egli ha diritto
alle funzioni che la legge gli attribuisce, dall'altro lato,
queste implicano e, sotto un certo punto di vista, costitui-

tato provinciale e un ufficio puramente onorario: in quanto

scono per lui altrettanti doveri, la cui inosservanza può dar
luogo a parecchie sanzioni. A prescindere difatti dall'obbligo di esercitare il suo ufﬁcio unicamente per il bene della
pubblica amministrazione, senza rendersi colpevole di

che vi sono chiamate persone che di esso non fanno un
esercizio esclusivo e professionale, ma che l'esercifano
accanto ad altre loro occupazioni, con lo scopo di procurare

quelle azioni che la legge punisce come recali, egli deve
anzitutto assistere alle sedute del suo consesso sotto pena
di decadenza, come fra poco avremo a |ipetere (8). Al ron-

il pubblico benessere e conseguirne i relativi onori (2).
46. Da ciò ne viene che le funzioni dei deputati provinciali, come quelle dei consigli…, sono essenzialmente gra-

non parlare di molti altri, facesse consistere l'Amministrazione autarchica per l'appunto nell'Amministrazione

cetto di « dovere » si possono ricondurre anche le incompatibilità di funzioni che abbiamo già esaminato, in quanto
che si traducono nell'obbligo che la leg"ge impone, anche
qtii sotto obbligo di decadenza, di non accetta-er altie pubbliche caiiche.
48. E qui logicamente e sistematicamente si pone la
questione della responsabilità del deputato provinciale, di

compiuta per mezzo di funzionari non retribuiti, credendo,

cui ci accontenterenm di precisare i termini generali, senza

non senza ragione, che questo fosse il mezzo più sicuro per

esaminarla ex professa: il che ci porterebbe assai lungi
dal nostro tema. F. noto come una delle controversie più

vincia in cambio dei suoi servizi. L’ufﬁcio, difatti, di depu-

tuite: carattmistica questa non meno importante dal lato

politico che da quellogiuridico. È noto come lo Gneist

garentire l'indipendenza dell'Amministraziene locale dal
Governo (3). Va da sè che il deputato provinciale non ha

diritto ad alcun compenso ﬁnchè disimpegna le funzioni
che gli sono commesse dalla legge: se invece egli e chiamato dalla provincia a prestare la sua opera tecnica e
professionale, non gli si potrà negare il diiitt0 a ripeteie

delicate e difﬁcili attinenti al diiitln pubblico odierno sia
per l‘appunto quella della responsabilità dei collegi ammi—

nistrativi. L'opinione che possiamo chimnare comune tende
ad escluderla, per la ragione che « e impossibile attribuire
colpa e dolo agli enti che mancano di esistenza naturale » (9). Tuttavia anche ammessa la verità di tale regola
(: indubitabile che essa subisce delle eccezioni e fra questo

il relativo compenso.
La gratuità dell ufficio non esclude certamente che al
deputato provinciale spetti un'indennità tutte le volte che si annovera per l'appunto fa Deputazione provinciale,
per il disimpegno delle sue funzioni egli deve subire una perchè, si dice, il principio della responsabilità |". inseparaspesa forzosa. Per principio generale, oltrechè per dispo- bile da tutti gli organi, sia pure collegiali, cui spetta
sizione tassativa, limitata perù ai soli consiglieri (4), non l'esercizio d'una amministrazione attiva o, meglio, esecudovrebbero considerarsi come spese forzoso rimborsabili

quelle di viaggio e di soggiorno dei deputati residenti fuori
il capoluogo per intervenire alle sedute collegiali, non
essendo tali spese inerenti alle funzioni e da esse inseparabili, ma soltanto personali. Tuttavia, come eccezione, « è

fatta facoltà (non obbligo, si noti bene) ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione

non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie
di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di sog-

giorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle se-

tiva (IO). Difatti la legge comunalee provinciale ha sancito
in diverse sue disposizioni tale responsabilità. Ripetiamo a

questo proposito quel che precedentemente abbiamo osservato, che cioè non deve interpretarsi come implicante
responsabilità alcuna il rendiconto che al Consiglio deve
ogni antio dare la Deputazioue(11), e cheha invece lo scopo
e il signiﬁcato di cui a suo luogo ci siamo occupati. Piut-

tosto è qui da menzionarsi la responsabilità che incombe
alla Deputazione allorquando prende per l'urgenza deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, nel caso

dute » (5). Si e inoltre disputato se ai deputati provinciali
spetti il « rimborso delle spese forzose sostenute per la

che questo non voglia concederne la ratiﬁca (12). E vale

esecuzione di speciali incarichi », cui la legge da espressamente diritto ai consiglieri (6). A noi sembra di si, non
già perchè nell'espressione « consiglieri provinciali » si

stratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e
non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne coutmggouo
l'impegno, no rispondonoin pi0pri0 e in solido » (13). la‘

possano comprendere anche i « deputati » (7), ma perchè
crediamo sia un principio di diritto coumne che debba tro-

notevole la speciale giurisdizione che relathamente a tale
responsabilità e stata stabilita e che viene esercitata dalla

senza dubbio anche per essa il principio che « gli ammini—

vare la sua applicazione anche quando non (: sancito da un

Corte dei conti (14). I deputati provinciali in ultimo, come

apposito articolo di legge.

vtutﬁ gli altri membri delle Amministrazioni e degli ufﬁci
provinciali e comunali, sono responsabili delle carte loro

47. Insieme ai diritti che abbiamo testè cnnmerate, il
deputato ha, com‘è naturale, anche dei doveri da cmn(I) Art. 207, n. 1, cod. pen.
(2) Cfr. sugli ufﬁci onorari ingenere le osservazioni del .lliering,
Zweck ini Recht, ], p. 201 e seguenti.

(3) Giieist, Der Bechis.vtaal, Berlin 1872, p. 161 , ed in
molte altre sue opere. Cfr. anche nel medesimo senso 1.tuning,
Lchrbuclt (les (l.Verwalluuylsechls, Leipzig 1884, p. 3--;1 Meyer,
Staatsrrcht cit., p. 279; Ferraris, op. cit., p. 451 e seg.
(4) Art, 115 regolamento per l'esecuzione della legge del1889:
il nuovo reﬁolamentu non L': stato finora pubblicato.
(5) Art. 201.

(6) Art. 261.

afﬁdate (15).
(7) Come crede il Saredo, op. cit., tv, ||. 9281.
(8) Art. 258.
(il) Orlando, voce Consiglio comunale, ||. 78, in questa liaccolta. Cfr. miche Persico, op. cit., i, p. 81.
(10) Orlando, loc. cit., innata.
(11) Art.225, ||. 11.

(12)
(13)
(14)
(15)

Art.
Art.
Art.
Art.

226.
280.
280 del testo unico.
294.
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quello della Deputazione (1) e del quale non occorre occu-

trattazione di essa, alle voci relative della presente
Raccolta.
Un ultimo modo con cui si perde la qualità di deputato
e la rinuncia spontanea del suo titolare. Dispone, molto
opportunamente (12), l'art. 110 del reg. del 1889 che « le
Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinuncie prc-

parci, ricevendo esso una trattazione apposita sotto altra

sentato dai loro membri » e non possono di ciò dispensars1.

secondochè si riferiscono all'intero collegio o ai singoli
membri che lo compongono. Appartengono alla prima: lo

scioglimento del Consiglio provinciale, che porta seco anche

voce(2); la'scadenza del termine. Quanto a questa, abolita
dall'art. 9 della legge 11 luglio 1894, ||. 287, la dispo-

sizione contennta nel testo unico del 1889, per la quale
fa Deputazione si rinnovava per metà ogni anno (3), tutti i

Il che significa che presentare le proprie dimissioni e un

diritto subbiettivo del deputato, non condizionato all'accettazione di alcuno e il cui esercizio produce le sue conseguenze immediatamente, anche prima cheil collegio ne

membri di essa restano in carica tre anni (art. 222 del

abbia preso atto. E però sempre in sua facoltà ritirarlo,

nuovo testo unico). Resta però sempre vero il principio
generale che « chi surroga funzionari anzi tempo sca-

s'intende prima che siano state accettate (13).

duti rimane in ufﬁcio sol quanto avrebbe dovuto il suo

predecessore » (4); e vale anche per i deputati provinciali la disposizione per cui «coloro che sono nominati
a tempo rimangono in ufﬁcio sino all’installazionc dei
loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine preﬁsso » (5), e ciò perchè sia evitata una dannosa interruzione nell'esercizio di funzioni che, per loro natura, debbono

essere continue. Per la Deputazione poi tale disposizione
ha non scarsa importanza: abbiamo visto difatti come la
legge non precisi che imperfetfamente e ad ogni modo
senza aggiungervi alcuna sanzione, il tempo in cui il Con—
siglio dovrà procedere all'elezione di essa; in tal modo il

Caro IV. — Arri DELLA Decorazione,
E cono FORMAZIONE.
51. Condizioni per la validità degli atti della Deputazione. —
52. Efficacia del regolamento interim di essa. — 53. Quid
in mancanza di tale regolamento. — 54. Se questo debba
i'|nnovarsi col rinnovarsi della Deputazione. — 55. Convo—
cazione dclla Deputazione. — 56. Autorità competente. —
57. Forme dell'avviso di convocazione e luogo dell‘admiaim’a.

— 58. Ufﬁcio e poteridel presidente. — 59. Snpplcnza del
presidente. — 60. Numero legale. — 61. Votazione e ballottaggio. — 62. Obbligo di astensione. —— 63. Rinvio. —
64. Revoca e modiﬁcazione di deliberazioni.

danno che un ritardo di tale elezione produrrebbe viene di
gran lunga attenuato.
50. Cause, diremmo cosi, individuali, per cui il deputato

della Deputazione provinciale, come di ogni altro corpo

provinciale cessa dal suo ufﬁcio, sono anzitutto il venir meno

di atti collettivi, alla cui formazione cioè concorrono pa-

in lui per qualsiasi motivo della qualità di consigliere che

recchie persone. Della maggior parte dei principi giuridici
che presiedono alla loro formazione, alla loro validità, ai
loro effetti, noi non dobbiamo qui occuparci, essendo essi
comuni alla generalità degli zitti anm1inistrativi da una
parte ed agli atti degli enti autarcbiei locali dall’altra ed

abbiamo visto costituire un presupposto necessario pcrcliè
si appartenga alla Deputazione (6), nel qual caso si com-

prcmle anche la perdita della qualità di elettore, e per il
veriﬁcarsi di « uno degli impedimenti, delle incompatibilità
o delle incapacità contemplate dalla legge » (7), e che noi
abbiamo a suo luogo esaminate. Se però, prima che la de-

cadenza venga pronunciata, cessi la ragionedeterminante di
essa, sembra che il deputato possa rimanere in ufficio (8).
Un caso tipico di decadenza e quello che avviene per
negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni: il dcpulato
1n‘ovinciale, « che non interviene a tre sedute conscculivc. ..,
senza giustificato motivo, decade dalla carica » (9). In

51. Il nome con cui generalmente si designano gli atti
collegiale, è quello di « deliberazione ». Si tratta sempre

avendo perciò ricevuto nella presente Ilaccolta una trattazione autonoma (14). Qui invece dobbiamo occuparci dei

principi giuridici speciﬁcatamente stabiliti dalla legge
riguardo agli atti della Deputazione provinciale.
Inutile quindi il ricordare a questo proposito il precetto

generale non solo agli atti del Conmne e della provincia,
ma a quelli di qualunque Autorità annninistrativa, per cui

dal prefetto, if pronunciata dal Consiglio provinciale (10).
Quanto alla decadenza prodotta dagli altri motivi, cui
abbiamo accennato, la legge tace(11): si disputa quindi se

« sono nulle di previo diritto le deliberazioni prese in
adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni
del collegio o se si sono violate le disposizioni di legge » (15).
Perché siano valide dunque le deliberazioni della Deputa—
zione occorre che esse rientrino nella sfera di competenza

ci sia bisogno di una dichiarazione formale, e, annncssa

ad essa assegnate, e che sieno prese con l'osservanza di

questa, quale sia l'Autorità competente e il procedimento
necessario. Essendo tale questione conmne, oltre che ai

quei precetti che vanno sotto il nome di interno corporis,

questo caso la decadenza, che può anche essere’pronmssa

deputati provinciali, anche ai consiglieri, cosi comunali

che provinciali, e agli assessori, cosi rinnn|dianm per la
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 296.
V. Scioglimento del Consiglio comunale e provinciale.
Art.. 217.
Art. 256.
Art. 254.
Art. 222.
Art. 257.
Contra: Cassaz. di Roma, 9 maggio 1892, nella Legge,

1892, it, 46; (Irlando, voce Consiglio comunale, n. «\‘9, rec.

(9) Art. 258.

(10) Art. 258. L'art. 111 |ch regal. del 1889 che afﬁdcrebbe

siano essi stabiliti per via di legge o per via di regolamenti
formati dalla Deputazione medesima. Quanto al primo requisito non occorre qui insistere: una imiggiore determitale dichiarazione alla Deputazione medesima, ii stato dichiarato
incostituzionale dal Consiglio di Stato, 10 luglio 1891 , nella

Legge, 1891, ||, ||. 359.
(I 1) Cfr. perd l'art. 1 | I del i'egolaiiieiifn.
(12) Consiglio di Stato, 30 dicembre 1874, nella Hiv. (nani.,
XXVI, 139; 8 maggio 1874, nella [.tv/ye, XIV, ii, 226, ecc.
(13) Cons. di Stato, 2 novembre 1878, nella Ilir. «non.,
xxx, [59.
(li.) (.'.f'r. le voci Alto tlmlllillisll'illi'l); Comune; Consiglio
comunale; Consiglio provinciale; ecc.

(15) Art:. 279 legge com. e prov.
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nazione di esso si avrà allorquando nel prossimo capitolo,
avremo parlato, più diffusamente di quel che ﬁnora non

abbiamo fatto, delle attribuzioni della Deputazione. Adesso
dobbiamo occuparci della secomla serie dei requisiti di

disponeva che il regolamento mterno di cui e parola do—

vesse formarsi entro un mese dall' insediamento della
Deputazione, non avendo senza dubbio l'intenzione di vie—
tare a questa l’esercizio delle sue attribuzioni durante il

validità, che sono di natura piuttosto formale, ma non

mese in cui essa poteva non emanare il regolamento, ag-

perciò meno necessari ed importanti.
52. Abbiamo già detto che tali requisiti possono essere

giungendo anzi ehe nell'intervallo si sarebbe continuato ad

richiesti espressamente dalla legge, e possono essere stati

osservare l'antico. Vero e del resto che non veniva contornplalo il caso, assai raro in pratica, ma pur prevedibile, che

fissati da un regolamento imposto, per dire così, dalla

anche l’antico mancasse, sia perchè la Deputazione non

Deputazione a se medesima. Anzi della formazione di un

l'avesse mai formato, sia perchè l'Autorità governativa

tale regolamento è fatto ad essa obbligo preciso: « La
Deputazione provinciale, dice l‘art. 231, forma un rego-

l‘avesse ammllato. Se difatti il pref'etto potrebbe procedere
al suo annullamento solo entro i termini ﬁssati dalla legge,

lamento interno per l‘esercizio delle sue attribuzioni ». E

al contrario « il Governo del re può in qualunque tempo
dichiarare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato,

questo uno dei casi in cui la legge obbliga all'emanazione
di un atto amntinistralivo, pur lasciando liberi nella determinazione del suo contenuto, purchè, s‘intende, esso non

sia contrario alle leggi e ai regolamenti generali e non

la nullità delle deliberazioni di cui all'art. 255 della legge
e dei regolamenti contrari alla legge » (4).
54. A questa e intimamente connessa un’altra que-

deroghi ai principi generali del diritto, specie quelli della
competenza. Ond'è che il regolamento di cui abbiamo fatto
parola devo dar no'rme solo riguardo l'esercizio delle attribuzioni della Deputazione, e in quanto la legge organica e

stione elegantissima, e che non e stata, almeno a nostra

il relativo regolamento non hanno disposizioni in propo-

zione non ne emana uno nuovo“? L'art. 80 del regolamento

sito. 113 ciò la conseguenza che non si potrebbe per mezzo

per la legge del 1865, che abbiamo citato, sembra che
accogliesse la prima soluzione, giacchè imponeva l'obbligo
di procedere alla sua formazione entro un mese dall'inse-

di esso sottrarre ai componenti la Deputazione le loro attribuzioni o distribuirle altrimenti, istituendo altri organi, o

comitati, innovando la funzione del presidente e cosi
via (1). Va da se che le norme contenute in questo regolamento interno, se legali, non sono, per dir cosi, meno

obbligatorie delle altre, per modo che una deliberazione
presa senza l'osservanza di esse dovrebbe dirsi viziata di
illegalità ed auclte di nullità. tutte le volte che si tratta di
un requisito essenziale. Da ciò la conseguenza, assai impor—

tante, chc non solo il prefetto può annullare tali delibera—
zioni, nell'esercizio del suo controllo giuridico, ma anche

conoscenza. mai sollevata. L'efﬁcacia di tale regolamento
interno viene meno col rinnovarsi della Deputazione, op-

pure esso continua a rimanere in vigore ﬁnchè la Deputa-

diamento e solo transitoriamente, come abbiamo visto,

riconosceva efficacia all'antico. Tale articolo e stato abrogato, per modo che non può fornire alcun argomento decisivo; solo si può rilevare, ciò che ha la sua importanza,
che esso consacrava una costante prassi annninistrativa che

si può dire continui tuttavia e che e da riguardmsi come
una delle forme in cui si manifesta la consuetudine come
fonte del diritto pubblico (5). A prescindere da ciò, resta
vero che il rinnovamento dei membri d'un collegio, sia

i privati possono ricorrere contro di esse, tutte le volte che
siano a ciò interessati, senza che ad una tale facoltà osti la

esso amministrativo sia avente altri ﬁni, non conduce ne-

qualiﬁca di « interno » dalla legge attribuita al regolamento medesimo e che si riferisce più al suo contenuto e
agli organi da cui emana che alla intrinseca sua validità

zione di un nuovo regolamento interno. La Camera dei
deputati, per esempio, non cambia i suoi interna corporis
ad ogni legislatura. Egli è che un collegio, qualunque esso
sia, deve considerarsi sempre il medesimo nonostante che

ed efﬁcacia (2).

53. Quid nel caso che la Deputazione venga meno al-

cessariamente, almeno per principio. generale, alla forma-

l'obbligo di formare tale regolamento? La legge tace com-

tutti i suoi membri si rinnovino, per modo che i suoi atti
rimangono in vigore ﬁnchè non siano espressamente o

pletamente sul proposito. Che la Giunta provinciale amministrativa possa, in tal caso, provvedere, formandolo essa

tacitamente revocati. ll qual principio generale, che discende dalla nozione medesima del collegio amministrativo

medesima, non è dubbio, trattandosi chela Deputazione
non compirebbe una delle « operazioni fatte obbligatorie
dalla legge » (3). l’in difficile invece a risolvere e la que-

e dalla sua unità, riceve nel caso nastro una conferma, o

stione so, in mancanza del regolamento, le deliberazioni

della Deputazione debbano ritenersi valide. A noi pare di
si: da nessuna disposizione risulta infatti il prop0sito del
legislatore di rendere inattivo tale organo provinciale prima
che esso abbia provveduto ai suoi interna corporis. Vorrà
dire che in tal caso esso sarà tenuto a rispettare solo le
norme generali stabilite dalla legge organica. Viene in
appoggio di tale opinione la disposizione contenuta nel—

meglio, un'applicazione più rigorosa, inquanto che la legge
com. e prov. vigente dispone che « le deliberazioni dei

Consigli importanti modiﬁcazioni, e revoca di deliberazioni
esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non
facciano espressa e chiara menzione della revoca o della
modiﬁcazione » (6). Da] che si deduce che non solo la
« revoca » ci deve essere, ma deve essere espressa. Ora da

un lato non_e dubbio che il regolamento interno della Deputazione è anch'esso una deliberazione, soggetta, come
tutte le altre, alle norme comuni; dall'altro lato e noto che

l'art. 80 dell'oramai abrogato regolatnenlo 8 giugno 4865

molte volte, quando la legge parla di Consigli cantonali e

per l'esecuzione della relativa legge com. e prov. Essa

provinciali, si debbono comprendere, sotto questo espres-

(1) Cfr. Cons. di Stato, 2 dicembre 1871, nella Lem/L‘, Xt, lt,

(3) Art. 197 e 245.
(.I-) Art. ‘1 17 regolamento del IRHO.
(5) Cfr. Lungo, Lu rmr.vuclmliue come ['un/u del diri/fo

746; 24 marzo 1880, nel ﬁll/ll. degli (tina:/"ii., 1880, '19|;
22 dic. 1882. nella Legge, xxut, n, 63; 20 settembre 1885,
nella Giuria/n‘. Hal., 1886, …, ‘107.
'

(2) Cfr. Saredo, op. cit., tv, n. 8811-8812, p. 564.

])llflllfft'tt, ucll'.-frrltir. (Ii dir. pubbl., II, p. lil-l e srgg.
(6) Al'f,. 272-
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zione che abbiamo citata potrebbe trovare applicazione per

esso riguardo ad Amministrazioni autarchiche, come sono
la comunale e la provinciale, rappresenta sempre un'ingerenzo, cioé un'eccezione ai principi generali che regolano

risolvere la questione propostaci.
55. La Deputazione provinciale, come tutti i collegi,

ricorrere ad interpretazioni analogiche ed estensive.

sioni, anche la Giunta e la Deputazione. Del resto ci
sembra che, ove non fosse altro, per analogia, la disposi-

massime quando non tengono le loro sedute continuamente,
ha bisogno, per riunirsi, di qualcuno cui spetti il dovereo

la facoltà di convocarla. L'art. 89 del reg. del 1889 dispone
in proposito: « la Reputazione provinciale èconvocata dal

suo presidente », ed aggiunge, limitando in tal modo il
potere discrezionale di quest'ultimo: essa « si adunerà

almeno due volte al mese per la spedizione degli affari ».
L'interpretazione di tali disposizioni può dare origine a
parecchie importanti questioni. lì anzitutto si potrebbe
domandare: può il regolamento interno precisare il numero
delle sedute che la legge lascia indeterminato, contentan-

l'antarcliiti. Quando la legge tace dunque, non e possibile
57. Quanto ai modi con cui la convocazione deve farsi

non è necessario spemlere molte parole, in quanto che
valgono per essi i principi generali che la legge ha ava to

occasione di ﬁssare per i Consigli e che si trovano
esaminati sotto altre voci-(3). Occorre naturalmente che
l'avviso sia scritto, che sia comunicato a tutti i depu-

tati nel luogo della loro residenza abbastanza in tempo
perche possano recarsi all'adunanza, e che ﬁnalmente con-

tenga l'ordine del giorno. Fino a che punto la mancanza di
tali condizioni renda nulla la seduta e le deliberazioni che
in essa si siano per avventura prese e questione su cui la

po' meno superﬁcialmente, si scorgerebbe subito come essa

legge tace e che la giurisprudenza suole risolvere in base
a principi di equità più che di diritto, stabilendo che l'irregolarità solo produce nullità quando essa abbia potuto
influire sulle deliberazioni prese. Tralasciando, per i mo-

sarebbe una limitazione della facoltà di convocazione che,
per l'art. 89 del regolamento per l'esecuzione del testo

questioni cui tale materia potrebbe dar luogo, qui ci basti

dosi di fissarne solo il minimum? A prima vista parrebbe
che nulla si opponesse alla legalità di tale regola che la Ue-

piit;izione imporrebbe a se stessa; tuttavia, guardando un

unico abrogato, abbiamo visto spettare al presidente intera
e senza limite e condizione alcuna.

56. Più difficile a risolversi e la seguente questione: la
legge, cosi per i Consigli comunali come per i provinciali,
accanto alla facoltà di convocarli, spettante razionalmente ai

loro presidenti, riconosce anche un'analoga facoltà ad altri
funzionari e segnatamente ai consiglieri medesimi, quando
ne faccia domanda un terzo di essi (1). Per la Deputazione
tace completamente: come abbiamo visto, anzi l'attribu—

zione di cui e parola e affidata al presidente non dalla
legge, ma dal regolamento. Potrebbe dunque farsi ragionevolmente la domanda sela competenza del presidente sia

tivi cui abbiamo accennato, di occuparci delle non poche
aggiungere che, oltre le condizioni generali comuni alla
convocazione dei Consigli, si dovranno per la Deputazione
rispettare quelle forme e quei modi che potranno per
avventura essere richieste dal suo regolamento interno.

Quanto al luogo in cui la seduta deve tenersi, la legge, a
differenza che per il Consiglio provinciale (4), non ha alcuna
disposizione. Tuttavia non e dubbio che per regola esso

deve essere il capoluogo della provincia e che, solo quando
ce ne sia giustiﬁcato motivo, la Deputazione possa radunarsi
altrove.

58. Convocato il collegio, esso agisce: bisogna dunque
dire dei principi che regolano le sue sedute. lid anzitutto

esclusiva o ve ne siano altre, per dir cosi, concorrenti.

dell'ufficio di presidenza. Abbiamo già visto, e non con-

Ricorrendo ai principi generali, si può senza dubbio aller—

viene per conseguenza ripeterci, il modo con cui esso viene
eletto, dalConsiglio provinciale, non già dalla Deputazione.
Adesso bisogna accennare brevissimamente alle sue altribnzioni. Occorre però a questo proposito fare una distinzione ili capitale importanza. Rasta dare uno sguardo alle
disposizioni relative della legge comunale e provinciale, per

marc che essi annnettano per regola la possibilità dell'autoconvocazione di ogni ufficio collegiale, sia annninistrativo
che legislativo. Recentemente una simile questione si è

agitata per la Camera dei deputati e per il Senato, per le
quali nè lo Statuto nè altra legge o regolamento contengono disposizioni in proposito: e la soluzione più corretta,
almeno a parer nostro, che essa ha ricevuto, e stata quella
che riconosce a un certo numero dei loro componenti la

facoltà di convocare le rispettive Camere (2). Egli è che
tale facoltà e un coii'iplen‘iento logico, sebbene non indispensabile, delle attribuzioni afﬁdate ai collegi medesimi,
ai quali non si deve mai negare di ricorrere, per eserci-

convincersi che le attribuzioni del presidente della Deputazione debbano dividersi in due distinte categorie. Alibraccia l'una quelle attribuzioni checin possiede come
presidente del collegio, abbraccia l'altra quelle attribuzioni,
per dir cosi autonome, affatto estranee all'ufficio di presidente e che la legge gli attribuisce, facendone un organo
della provincia a parte e in certo qual modo distinto dalla

tarle, ai mezzi legittimi e necessari. Ciò posto, noi non

Deputazione. Qui dobbiamo occuparci, com’è naturale, solo,

vediamo la ragione perchè alla Deputazione non debba

delle prime, riserbandoci di accennare alle altre nel capitolo seguente. E le prime sono abbastanza esattamente

applicarsi tale regola che può dirsi generale. Quanto al
efficace, riteniamo che, in mancanza di disposizioni apposito. sia necessario e sufficiente il terzo dei componenti il

compendiate nell'art. 262, il quale, parlando in generedei
presidenti dei Consigli comunali e provinciali, delle Giunte
e delle Deputazioni, cosi si esprime: « Chi presiede l‘ada-

collegio, applicando per analogia le regole relative ai
Consigli comunali e provinciali.
Si potrebbe anche dubitare se il prefetto possa convocare la Deputazione. A noi sembra che no: ogni facoltà di

nanza dei Consigli creati colla presente legge ('- investito di
potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza
delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. lla facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza

(|) Art. 119 e 211.
(“lì Cfr. Maiorana, La convocazione .vlraowlinaria delle Camere,
llell‘.lnzlrin. (li di'/'. pubbl., iii, p. 315 e seguenti.

provinciale, Il. 211 e seguenti,

numero di deputati occorrenti perchè la convocazione sia

23 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 2‘.

(3) Cfr. le voci Consiglio comunale, ii. 108 e seg., e Consiglio
(.Il) i\l'l.. 209.
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facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto o al

tazione, mancante di qualche suo membro. Generalmente

sotto-prefetto se si tratta di Consiglio comunale odi Giunta

si tende ad adottare la prima opinione: e sembra corret-

municipale, ed al Ministro degli interni se degli altri ».

tamente, per evitare chein taluni casi possa funzionare una
Deputazione ridotta ad un così esiguo numero di compo-

Sono, come si vede, dei poteri disciplinari da un lato, i
quali si estendono ﬁno alla facoltà di levare la seduta, ma

non mai di espellere dall'adunanza un deputato, edall'altro
lato dei poteri discrezionali relativi all'ordine dei lavori,
delle votazioni. Inﬁne al presidente spetta l'alto ufficio di
cui la legge tace, ma che incombe ad ogni presidente di

nenti da rendere frustranea la disposizione della legge che
ha avuto cura di determinarne esattamente la composi—
zione. A sanzione, diciamo così, di tale disposizione che

consacra il principio del quorum necessario ad ogni seduta,
l'art. 91 del rego]. del 1889 dispone che « il segretario della

interna corporis e di attestare che l'atto sia stato compiuto

Deputazione provinciale deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro,

con le forme e i modi richiesti, facendo così nascere a

ﬁrmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, sarà

favore dell’alto medesimo una presunzione di legalità, non

presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza
della sessione ordinaria ».

uffici collegiali, di accertare l'osservanza dei così detti

certo jiu'i3 et de jure, ma solo juris tantum…
59.15 assolutamente necessario che l'ufficio di presidente

sia disimpegnan dalla persona designata dalla legge: ove
ciò non avvenga, le deliberazioni prese dovrebbero dirsi
nulle di pieno diritto: tuttavia la giurisprudenza ha spesso

mitigato la crudezza di tale principio, eludendolo in svariati modi su cui non e mestieri qui insistere (1). Quid in

caso di assenza o d'iiiipcdinienlo del presidente? La legge
prevede il caso e vi rimedia, disponendo che « ne fa le veci
il deputato anziano » (2), cioè colui che riuscì eletto col
maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore
d'età (3). Tuttavia, all'art. 89 del regol. 10 giugno 1889,
troviamo un'altra disposizione, secondo la quale, « in caso

d'impedimento giustificato, il presidente potrà delegare tem—
poraneamente le sue funzioni ad uno dei membri della De—
putazione ». Si e, e con molto fondamento, disputato della
costituzionalità di tale articolo. Ed invero l'unico modo di

conciliarlo con la disposizione della legge che abbiamo
riferito 'e quello di ammettere che, per regola, la vice—presidenza sia affidata al deputato delegato e per eccezione, solo

cioè quando tale delegazione non venga fatta. al deputato
anziano (4). Contro tale opinione, non e difficile osservare
che è molto strano e contrario ai sani principi che la regola
sia contenuta nel regolamento e la legge, che precede anche

La condizione che abbiamo esaminata è necessaria, come
abbiamo detto, per la validità delle sedute, ma non e suf—

ficiente per la validità delle deliberazioni. Queste si possono dire legalmente prese solo « quando vi concorra la
maggioranza assoluta dei votanti » (7). Delle deliberazioni
debbono necessariamente stendersi dei processi verbali

« ﬁrmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti
e dal segretario » (8). Il verbale cosi ﬁrmato acquista la
forza di atto autentico, che porta, come abbiamo già avuto
occasione di dire, la presunzione juris tantum che corrisponda alla verità. « ] processi verbali sono stesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni,
ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla nmdesima approvati » (9).
Inoltre essi conterranno « il nome dei presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si
sono astenuti » (10).
61. Quanto poi al modo con cui si procede alla votazione valgono i principi generali, sui quali e sulle questioni
cui dànno luogo non c' intratterremo, bastandoci il solito
rinvio (11). Qui ci limitiamo ad un accenno alle disposizioni

della legge, per la quale, i deputati, come i consiglieri

esplicita e tassativa, oltre che riveste un carattere di gene-

comunali e provinciali « votano ad alta voce per appello
nominale, o per alzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna
deliberazione e valida se non ottiene la maggioranza assoluta

ralità di cui non è lecito spogliarla, e non si sa spiegare

dei votanti. Le schede bianche e le non leggibili si coin-

come il regolamento abbia creduto di poterla modiﬁcare (è

putano per determinare la iiiiiggi01‘iiiiza dei votanti» (12).
Molto importante è la disposizione per cui « non si pub

cronologicamente quest'ultimo, contempli l'eccezione. Si
aggiunga che la disposizione di quest'ultima è abbastanza

questa la parola), in un senso per giunta di cui non si
sentiva nè il bisogno nè l’opportunità (5).

60. Oltre che legalmente presieduta, l'adunanza, perchè
sia valida, deve constare di un certo numero dei deputati

assegnati dalla legge alla provincia. Perchè tale numero,
che dicesi legale, sia raggiunto « si richiede l'intervento
della maggiorità dei membri » che compongono la Deputazione (6). Si è disputato se le parole « che compongono
la Deputazione » debbano intendersi nel senso cheè necessaria la metà più uno dei deputati stabiliti dalla legge o di
quelli che in un dato momento possono costituire la Depu-

procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge
disponga altrimenti » (13); donde la conseguenza che rileva
iui dif'etto della legge, non rimediabile dall'interprete, che
quando sia necessario prendere una deliberazionequalsiasi,
si deve in sedute successive ripetere la votazione ﬁno a che
si ottenga la nntggioranza assoluta Cioè metà pii'i uno.
Quid nel caso che questa maggioranza non si possa
ottenere? All'uopo sono da tenersi presenti due disposizioni. Secondo l'una « i Consigli che omettono di delibe-

rare sopra proposte dell'Autorità governativa e dei presi-

(1) Cfr. la voce Consiglio comunale, ii. 130.
(2) Art:. 233.

Deputazione provinciale: il Consiglio di Stato, mollo corretta-

(3) Art. 255.

mente, lia deciso che si. Cfr. il parere li inagiio 1888, nella

(4) E questa l‘opinione del blazzoccolo, op. cit., p. 536.

Legge,
(10)
(1 I)
(12)

(5) Cfr. nel medesimo senso Saredo, op. cit., tv, p. 552-553

n. 876l-H767 e Astengo, op. cit., p. 1479.
(6) Art. 221.
(7) [bii/eni.
(8) Art. 278.

(9) Art. 276. Si è disputato se tale articolo possa riferirsi alla

.\'xvni, ii, 785.
Art. 116 regolamento 10 giugno 1889.
V. Consiglio comunale, n. 146-152.
Art. 274.

(13) Milioni.
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denti, a cui siano specialmente eccitati, si rcpnteranno
assenzienli; se ne farà constare nel processo verbale »(l),
la quale disposizione i! senza dubbio applicabile al caso in

cui l'emissione di deliberazione deriva dall'impossibilità
di mettersi d'accordo nei modi chela legge richiede. La
seconda disposizione, anch’essa generale, e già da noi

rannnentata ad altro proposito, riguarda, nella sua gene—
ralità e fra i molti casi cui si può riferire, anche quello da
noi contemplato, dando facoltà al prefetto di sostituirsi alla
Reputazione e- prendere i necessari provvedimenti tutte le

volte che la Deputazione medesima dovrebbe deliberare in
voce del Consiglio provinciale o in esecuzione delle deliberazioni di quest'ultimo ed e costretto a forzata inerzia per
la ragione, tra le altre, che abbiamo accennato (2).
Avvenuta la votazione, spetta al presidente proclamarne

l'esito: la disposizione dell'art. 257, che richiede l'assistenza di tre scrutatori, e, almeno secondo l'opinione che ci

sembra pii'i corretta, applicabile ai Consigli, non già alle
(linate comunali, siccome ebbe ad opinare il Consiglio di
Stato (3), e, per identità di ragioni, alle Deputazioni.
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si tratti di affari che interessino I'Amministrazione alla
qualeappartengono (7). « La stessa disposizione, aggiunge

l'art. 229, è applicabile a tutti coloro che abbiano o
avessero avuto ingerenza negli aﬁ'ari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale ». Si è disputato se
fra costoro si dovessero comprendere anche i membri della

Giunta provincialeamministrativa. Il Consiglio di Stalo(8)
ritenne che no e, secondo noi, a ragione. La legge parla di
persone che abbiano o avessero uuulo ingerenza negli affari
sottoposti alla Deputazione, intinideiidosi con ciò riferire
ad im tempo passato: laddove, almeno per regola generale, la Giunta provinciale amministrativa s'ingerisce in

essi dopo che la Deputazione ha preso le sue deliberazioni.
63. Esaminato cosi il processo per mezzo del quale la
Deputazione delibera, dovremmo occuparci dei suoi atti,

cioè delle sue deliberazioni, considerandole in sè medesime,
specialmente in rapporto alla loro esecutorictà, ai mezzi
per impugnarle tutte le volte che ledono un interesse o im

diritto subbiettivo e cosi via. Son questi ampi e autonomi

62. Intimamcnte connesso alla materia cheabbiamo trat-

argomenti, non speciﬁci del resto alla Deputazione e che
troveranno una trattazione più conveniente in altre voci

tata è il così detto obbligo di astensione imposto ai deputati

della Raccolta: essi difatti si riannodano e costituiscono

in alcune occasioni: anche di esso ci basti un semplice

parti integranti della teoria dei controlli amministrativi,

cenno e un rinvio alle voci che trattano-dei Consigli mag-

sia che essi si esplichino sotto forma di vigilanza e d'ingerenza governativa, per usare le parole della nostra legge,

giori, sottoposti in ciò alle medesime prescrizioni (4). Ilisogna distinguere l'obbligo di « astenersi dal prender
parte alle deliberazioni », che implica, com'è naturale,

quello di non dare il voto e, per ragioni ovvie, anche
l'altro di non partecipare alla discussione (5), e l’obbligo
più rigoroso di non intervenire all’adunanza. Il primo e

sia che assumano le forme di un procedimento contenzìoso.

64. Edopo ciò sorge spontanea la domanda: può la Deputazione revocare le sue deliberazioni, modiﬁcare o annullare gli atti da essa compiuti? La risposta non e dubbia.

prescritto in maniera assai generale e comprensiva dall'ar-

Qualunque funzionario ha tale facoltà; la quale incontra

ticolo 273, e costituisce, per dir cosi, la regola dei casi,

solo un limite gravissimo e insormmtlabile: il diritto su-

di per sè stessi eccezionali, in cui e imposta l'astensione:

biettivo che per avventura i terzi avranno già potuto acqui-

« i consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i
membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti
o contabilità loro proprio, versoì corpi cui appartengono,
cogli stabilimenti dai medesimi annninistrati, (\ soggetti
alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando
si tratta d’interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità
dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile. odi

stare. Di fronte a questo diritto il potere di revoca viene
meno o, almeno, non' può esercitarsi se non risarecndo, nei
casi in cui e possibile, idanni che sul patrimonio dei privati
si saranno prodotti. Quanto poi alla forma con cui ogni
modiﬁcazione e revoca deve avvenire, basti richiamare

la disposizione, da noi a suo luogo citata, per cui di esse
dovrà sempre farsi « espressa e chiara menzione » (articolo 272).

conferire impieghi ai medesimi ». Circa gli effetti della
Cseo V. — Arrnmuzmm.

mai adottato un criterio unico: in generale si può dire che
essa cerchi di non pronunciare la nullità delle relative de-

65. Rinvio c generalità. — 66. Delegazione di attribuzioni. ——
67. Segno. — 68. Ricorso per violazione di attribuzioni. ——
69. Rinvio e classiﬁcazione delle attribuzioni. — 70. o) Attribuzioni di esecuzione: generalità. — 71. Stipulazione di
contratti. — 72. Segue. — 73. b) Attribuzioni relative alla
costituzione degli iiﬁìci: nomina d'impirgali. — 74. Segno.
— 75. Sospensione e revoca di essi. — 76. Limite dei
poteri della Deputazione. — 77. c) Attribuzioni d‘indole ﬁnan—
ziaria: compilazione del bilancio. —78. Storiii. — 79. d)Atti'ibiizioni straordinarie e d'urgenza. — 80. Se il prefetto
può annullare la deliberazione d'urgenza. — 81. Ratifica del

liberazioni tutte le volte che l'illegalità non abbia su di

esse influito. Imposte invece sotto pena di nullità assoluta (6) è l’obbligo di non intervenire all'adunanza che
incombe ai deputati provinciali nel caso speciale che siano
cmitenipomn0amente consiglieri comunali 0 membri dell'Aiiiii'iiiiistrazione degli istituti di carità, di beneﬁcenza e
di cttlto esistenti nella provincia. In tal caso essi non potranno nè votare m': intervenire alle adunanze nelle quali

(1) Art. 271.
(2) Art. 292. Cfr. i\lazzoecolo, op. cit., p. 631.
((1) Parere 6 maggio 1887, nel Mon. degli (num., 1888, 23.

Cfr. anche blazzoccolo, op. cit., p. 602.
(4) Cfr. la voce Consiglio comunale, a. 143—145.
(5) Cons. di Stato, 13fcbbraio1871, 25 agosto 1873 4 giugno
1879, cit. dal àlaz7.oceolo, op. cit., p. 589. Cfr. anche Orlando,

voce Consiglio comunale, ii. 143.

(5) Cons. di Stato, 30 settembre 1868, cit. dal Sai't:d0,’op;cit., .

tv,

1

trasgressione di tale disposizione, la giurisprudenza non ha

. 559; 1° dicembre 1880, nel Man. degli amm., 1881,

p. 22; 24 settembre 1881, ivi, p. 336. Aiitecmlenteniente il

Cons. di Stato aveva adottato l'opinione contraria che poi abban—
donò risolutamente: cfr. parere 14 marzo 1868, nella Legge,
VIII, 168. Cfr. nel medesimo senso Saredo, loc. cit., Mazzoccolo,
op. cit., p. 538; Astengo, op. cit., p. 1480.

(7) Art. 229.
(8) 18 ottobre 1892, nella Giusi. (mm., 1892, p. 517.
Contra: Saredo, op. cit., lv, p. 559.
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Per chi ammette nella Deputazione il carattere di un organo
delegato del Consiglio, la risposta non può essere dubbia:

buzioni speciali. — 85. Attribuzioni del presidente della
Deputazione.

'
si tratta di fare un'applicazione
della nota regola: tlc/egalus
delegare non potest. Egli deve anzi deplorare come un errore di principio l‘avere la legge già espressamente previsto
un caso di delega]ﬁlilà (1). Per chi, come noi, respinge
sill°atta dottrina (vedi Capol), tale argon‘tenlo non ha, com'è

65. Sul carattere generale delle attribuzioni della Deputazione provinciale ci siamo a lungo intrattenuti sul principio della presente trattazione quando ci siamo occupati dell'indole e della nozione dell'istituto. Se òvero difatti che, per

naturale, alcun valore: donde il bisogno di ricorrere ad

deﬁnire e determinare un istituto giuridico, miglior mezzo

altri criteri. E basta ricordare il principio generale che

non esiste che ricorrere allo scopo ad esso inerente, noi in
quel nostro esame abbiamo dovuto necessariamente risalire

regola le competenze in diritto amministrativo, che cioè,
ove la legge stabilisce una funzione questa non può essere

alle attribuzioni della Deputazione, che sole potevano darci

trasferita, per convincerci che le attribuzioni delle Depu-

un'idea adeguata della medesima. Non occorre dunque adesso
ripeterci , tanto più che le nostre precedenti indagini sono
state relativamente non brevi ed hanno implicato l'esame di
parecchie questioni che adesso, pur essendo questa la loro

tazioni, le quali sono per l'appunto rigorosamente determinate per via di legge, non possono delegarsi se non nell'unico caso in cui ciò viene espressamente permesso.
67. Per restringersi adunque a quest'ultimo, gia da noi
accennato, diremo che sono ad esso applicabili quei prinCipi generali che regolano la delegazione dei poteri. Laonde

sede opportuna, basta richiamare semplicemente.
Abbiamo a suo luogo rilevato come, volendo dare delle

attribuzioni della Deputazione un'idea generale, si possa
affermare che carattere di quest'ultima sia quello di organo

ciò che i delegati avranno fatto entro i limiti del mamlato

esecutivo dell'ente provincia, e che, per conseguenza, la

senza che ci sia bisogno della sua ratifica; non così se il
mandato fa, per dir così, oltrepassato. Si disputa, a questo
proposito, se la Deputazione possa revocare o modiﬁcare ciò
che il rappresentante o i rappresentanti avranno compiuto.

sua attribuzione più importante, e, nello stesso tempo,

comprensiva sia quella di attuare la volontà che il Consiglio
provinciale legittimamente esprime. Facevamo però nello

s'intendert't compiuto in nome e per conto della Deputazione,

stesso tempo notare come accanto a questa funzione, che

E si risponde che, se l'alto fu legale, tale revocaomodiﬁca-

può dirsi tipica e che caratterizza l'istituto, delle altre essa
ne disimpegna che mal si lasciano esprimere con un'unica

zione non può avvenire se non col consenso del rappresentante medesimo (2). Tuttavia a noi sembra che ciò non sia

formula e, quel che è-peggio, non si possono facilmente

perfettamente esatto. La Deputazione può sempre tornare

classiﬁcare. Egli è che, più che da un concetto razionale e
da una nozione teorica della Deputazione, il legislatore,

sui suoi atti e sulle sue deliberazioni, tranne nel caso che

nell'assegnarle il proprio còmpito, si è lasciato, talvolta inconsciamente, guidare da criteri d'opportnnitit e tal'altra

essi abbiano fatto nascere dei diritti acquisiti per i terzi.

Ora tale sua facoltà non può venir meno relativamente agli
atti che essa avrà compiuto per mezzo di delegati, ma che

dalla necessità del momento. Ne è venuto che in esso si
appalesa quella mancanza di qualsiasi costruzione sistematica
che talvolta è un pregio degli istituti giuridici, in quanto

perciò non cessano di essere suoi. Sole si dovranno osser-

chedimostra come essi siano sòrti, più che dal dottrinarismo

delegazione cessa ipso jure col compiersi del mandato e
anche prima per la revoca che la Deputazione può sempre

spesso errato del legislatore, dal manifestarsi spontaneo di
successivi bisogni; ma che nel caso nostro è il frutto della

solita incertezza e cattiva elaborazione che si riscontrano
nelle leggi amministrative italiane. Ad ogni modo, prima

vare le debite forme: dovrà fare cioé « espressa e chiara
menzione della revoca o della modiﬁcazione » (3). La

farne.
68. Prima ancora di procedere all’esame analitico delle
attribuzioni di cui è rivestita la Deputazione, sarà bene

di cercare di raggruppare, come meglio è possibile, le at-

rammentare come, se da un lato essa ha il dovere di com-

tribuzioni della Deputazione, al ﬁne di renderne meno dis-

pierle, provocando la sua inerzia quegli alti di tutela 0 di

ordinata l'esposizione, sarà bene rispondere ad una dimanda

ingerenza governativa, su cui e qui fuor di luogo insistere,

che ha non poca importanza pratica e teorica: la Deputa-

dall'altro lato, ov’essa « creda che le sue attribuzioni siano

zione provinciale può delegare ad altri l'esercizio delle sue

violate da disposizioni dell'Autorità annninistrativa, potrà
ricorrere al re. Il re_ provvederà previo parere del Con-

funzioni?
66. Premettiamo che la questione è in parte, non però

interamente, risoluta dal medesimo testo legislativo. Esso
difatti, all' art. 2233, n° 2°, dice espressamente che, « nella

esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la Deputazione
ha la facoltà di farsi rappresentare da uno o da più dei suoi
componenti ». Dalla quale disposizione si ricava anzitutto
un limite di non lieve importanza: che cioè, in tal caso, la

Deputazione non può ricorrere ad altri delegati che non
'siano suoi'membri. Senonchè, dopo ciò è lecito domandarsi:
e possibile.una simile delegazione anche in altri casi dalla

siglio di Stato » (4). E questa facoltà, accordata dalla legge

propriamente ai Consigli comunali e provinciali, ma che
noi non dubitiamo di estendere anche alla Deputazione,
una conseguenza dell'interesse legittimo, anzi del diritto
subbiettivo che, in forza della qualità di ente anlarcluco
spetta alla provincia, di esercitare le funzioni ad essa asse-

gnate per mezzo dei suoi organi a ciò destinati.
69. E venendo a parlare delle singole attribuzioni notiamo anzitntlo come di un gruppo illi'csse non dobbiamo

occuparci, cioè di quelle relative alle operazioni elettorali

legge espressamente non previsti?

della provincia, per le quali rinviamo ad altra voce della

’ E in questa domanda che si concentra tutta la questione.

presente Raccolta (5).

(1)Così, per esempio, il Saredo, op. cit., tv, pag. 518,
_n, 8632.

(2) Così il Saredo, op. cit., tv, p. 519, n. 8634.

(3) Art. zzz.
(4) Art. 291.
(5) V. Elezioni annninistvative.

l)lil'll'l‘Ath)Nlî l‘lt()\’thîtAi.ti
Possiamo dividere le altre in: (i) attribuzioni di esecuzione
b) attribuzioni relative alla costituzione degli ufﬁci; e) attribuzioni d'indole ﬁnanziaria; (1) attribuzioni straordinarie

(] d'urgenza; e) attribuzioni speciali. Diciamo brevemente

di ciascuna di queste categorie.
70. o) Altrilmuoni di esecuzione. —— l’eco dobbiamo qui
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Questa potrà soltanto sviluppare ciò che e implicito, trarre
alle sue ultime conseguenze ciò che e stato previsto, farne
delle applicazioni logiche e legali, ma non |". dubbio che
essa dovrà limitarsi a un lavoro di interpretazione, che
potrà essere magari estensiva e, ﬁno ad iui certo punto,
analogica, ma che i': e deve restare interpretazione. Così,

aggiungere, relativamente ad esse, a quanto abbiamo già

per es.. la Deputazione può stabilire lo svincolo di una

detto. L'esecuzione delle deliberazioni consiliari e per la

cauzione ﬁssata dal Consiglio, giacchè, estinta l'obbligazione

Deputazione un dovere, impostole dalla legge, cui non si

con l'aden'ipiinento del contratto, si presume che il tionsiglio voglia liberare il debitore dalle obbligazioni accesserie (4), ma non potrà, per avventura, stabilire la cauzione
ove il Consiglio non l‘abbiadeliberata. Una maggiore determinazione di tale materia che sfugge alla fornnda rigida

può in alcun modo sottrarre, tranne che facendo uso dei
poteri straordinari ad essa conferiti nei casi d'urgenza (ar-

ticolo 226). il Consiglio tuttavia non ha alcun modo di
costringerla all'adempimento di tale dovere: egli è che,
come abbiamo a suo luogo visto, non passa tra esso ela

Deputazione alcun rapporto nè di subordinazione gerarchica nè d'obbligazione derivante da mandato; per modo

chela Dcpntazioneé tenuta certamente al disbupcgno di tale
sua allrilmzione, ma solo verso la legge, non già verso il
Consiglio, appunto come il re e tenuto all'esecuzione delle

di una teoria generale non e possibile.
72. Un contratto che la Deputazione avrà stipulato ecce-

dendo i poteri ad essa attribuiti è viziato, com’è naturale,
di nullità, la quale potrà essere pronunciata, anche di fronte
ai privati contraenti, o dall'autorità giudiziaria o dall'ammiuistrativa, sia in sede di tutela che in sede contenziosa.

leggi, ma non verso il Parlamento che le ha emanate. Da

Quanto alle formalità esterne si noti che la legge dice:

ciò una conseguenza di pratica importanza. Nel caso chela
Deputazione non esegua una deliberazione del Consiglio 0
non l'esegua intera ed esattamente, essa potrà vedere il suo

la Deputazione stipula i contratti; il che importa che da

atto annullato dall'Autorità tutoria, come illegale, potrà
anche vederlo impugnato da qualche persona, il cui diritto
e interesse sia stato leso, ma non sarà sottoposta alla censura del Consiglio, il quale non potrà intervenire in nessun

modo.Vero è, che per tassativo disposizione di legge, la Deputazione « rende conto annualmente al medesimo della sua
annninistrazione » (1), ma questa relazione, come abbiamo
a suo luego osservato, non conferisce alcun potere al Con-

siglio (2): si tratta più che d’altro di un conto murate, an-

im lato essa deve precisare e concludere i patti e le condizioni, dall’altro lato deve [i:-mare per mezzo di tutti i suoi
membri, o della maggioranza di essi, 0 anche di uno o più
rappresentanti (art. 225, a" 2°), icontralti medesimi, iquali
dovranno inoltre portare la ﬁrma del presidente, in base

al disposto dell'art. 232, n° 3°, della legge comunale e
provinciale (5). Qualcuno (6) ha anzi sostenuto che la sola
ﬁrma del presidente basti e che non sia necessaria quella
dei deputati; ma é un'opinione che, per quanto logica e
corretta dal punto di vista de lege condendo, trova im ostacolo nell'attuale testo legislativo, abbastanza esplicito.

zichè di iui vero rendiconto, implicante responsabilitinUnico

73. I;) Attribuzioni relative alla costituzione degli ufﬁci.

effetto pratico che piu‘) derivarne e, come osservavamo, che,
essendo il Consiglio l'Autorità competenlea nominare i

-— Il principio generale che regola tale materia e cosi enun—
ciato dall'art. 247: « Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri: icapi di servizio saranno nominati dal Consiglio
provinciale, gli altri dalla Deputazione ». Senonchè tale

deputati provinciali, esso può, in caso di cattiva annnini—

strazione, non rieleggerli quando si tratterà di rinnovare
la Deputazione.
71. Un caso importante e in certo qual modo autonomo
(anche perchè espressamente contemplato dalla legge) di

esecuzione di deliberazioni consiliari (! la stipulazione di
contratti che la Deputazione è tenuta. a fare « determinandone le condizioni in conformitàdelledeliberazioni del Consiglio ». Qui evidentemente la Deputazione può e deve far

uso d'un certo arbitrio e d'una certa libertà d’appre'zzamento, maggiore di quella concessale in altri casi di
esecuzione. Si è cercato di formolare con una norma
generale il limite di tale libertà (3): invano però, giacchè,

disposizione bisogna che sia messa d'accordo con l'altra
non meno generale e, almeno a prima vista, contradittoria,
secondo la quale « spetta al Consiglio provinciale ..... di

provvedere con le sue deliberazioni ..... 17° alla nomina,
sospensione e revoca degli impiegati addetti agli ufﬁzi esta—
bilinienti provinciali » (7). Come si vede, non e facile,
stamlo alle parole della legge, segnare la linea di demar—
cazione fra la competenza consiliare equella della Deputazione: donde traggono origine parecchie questioni che noi
non intendiamo esaminare, contentandoci dei soliti rinvii (8).

L'attuale giurisprudenza del Consiglio di Stato inclina a

come abbiamo detto, si tratta di apprezzamento che può

introdurre una distinzione fra impiegati della provincia, cui

variare da caso a caso. Certo la Deputazione non può nel
contratto includere patti che il Consiglio non ha espressa—
mente volnti o ai quali non ha nemmeno accennato: nè
contro ne praeter, ma solo secundum la deliberazione consiliare, deve esplicarsi l'attività, per dir cosi, della Deputazione.
'

si applicherebbe il dispostodell'art. 217, n° 17, e impiegati
del Consiglio provinciale cui invece si riferirebbe l’art. 247.
Non è dubbio che tale distinzione troverebbe un appoggio

(|) Art. 225, n. 11.

abbastanza forte nelle parole stesse della legge; senonchè

non ci pare che essa abbia un contenuto effettivo, inquanto
che torna spesso impossibile determinare chi debba inten-

(5) « il presidente della Deputazione provinciale: ..... 3° ﬁrma

(2) Nel medesimo senso Saredo, op. cit., tv, ii. 8666 e seg.

gli atti relativi all'interesse dell'Animi1iisti'azinnic provinciale ».

(3) Saredo, op. cit., n. 8664 e seguenti.

(6) Astengo, op. cit., p. 1475. Contra: Saredo, op. cit., tv,
p. 523, in nota.
(7) Art. 217, n.17.

(4) Cons. di Stato, 19 agosto 1891, nella Ilir. annnin.,
x…, 981.

(8) V. Consiglio provinciale, n. 41 e seguenti.
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dorsi per impiegato del Consiglio, il quale, si noti bebe,

sarebbe sempre iui impiegato piouncialc. Il vero si i". che
il Consiglio provinciale, non essendo persona ni- ai ﬁni del
diritto pubblico né ai ﬁni del diritto privato, non piu') avere
organi ed impiegati propri, distinti da quelli della pro-

Le attribuzioni che la Deputazione ha riguardo :iin iuipicgati e salariati della provincia, si estendono agli impie—

gati degli « stabilimenti provinciali » (8) , e anche ai
salariati di questi ultimi, sebbene la legge non lo dica
espressamente (ti).

vincia, ond't3che riteniamo inesatta l'espressione della legge,

76. Dobbiamo in ultimo fare un'osservazione di capitale

la quale intendeva p:'iil:ii0 di impiegati della provincia.
L'inciso « il Consiglio provinciale avrà impiegati propri »

importanza, ma che e stata implicita in quanto abbiamo
ﬁnora detto. ] poteri della Deputazione riguardo alla costi—
tazione degli uffici non si estendono mai ﬁno :il punto di

fu scritto per abolire il sistema precedente alla legge del
1889, secondo il quale i servizi principali erano disimpegnati da impiegati della prefettura.

dettare inlmno ad essi delle norme generali, di compilare
i regolamenti, e di stabilire le cosi dette pi:ante organiche.

l’oste ciò, ci sembra preferibile la giiii‘i5prudenza cheil

Questa e materia che rientra inte… nella competenza del

Consiglio di Stato aveva adottato anteriormente all'attuale,

Consiglio, non solo perchè ad esso spetta la facoltà regola-

e riteniamo che la contradizione delle due disposizioni citate

menl:ir,e come all' 0igano massimo e, se ci si p..issa l: [ base,
pifi deliberativo della° provincia, mai:inclie perchè. determinare gli ufﬁci tutti dell'ente, prevedere i loro stipendi o

« si risolve nel senso che quella pii'i determinata espe'cilica
prevalga su quella più vaga e generale » (1). Per conse—
guenza alla Deputazione spetterà la nomina di tutti gli ini—
piegati provinciali, e, per espressa disposizione di legge,
anche dei salariati (2), esclusi'i capi di servizio.

74. Chi debba poi intendersi « per capo di servizio » e,
almeno in teoria, non dubbio: sotto questa espressione sono

da intendersi quegli impiegati che non hanno iui superiore
burocratico, ma che dipendono direttamente dain organi
istituzionali della provincia. La giurispuulenza della l\ Se-

zione ha creduto di dare di essi una nozione pii'i pie:-isa,
dicendo che capi di servizio sono, conformemente alle spirito della legge comunale, il solo segretario capo e l'ingegnere capo dell'ufﬁcio tecnico (3). Riteniamo però che
sia molto pifi corretto, anzichè venire a tale enumerazione
categorica, risolvere caso per caso la questione, ricorrendo
all'esame dei regolamenti in vigore in ciascuna provincia

salari,distrilmirc fra essi i lavori importa prendere dei provvedimenti in materia ﬁnanziaria, stanziare in bilancio le
somme occorrenti, il che non può compiersi dalla Deputazione. Questa dunque si deve limitare alla designazione

delle persone che volta per volta debbono occupare gli al'—
fici che il Consiglio avrà determinati. sospenderle o revocarle con le condizioni e le forme di cui abbiamo parlato.
77. c) Attribuzioni (i'-indole ﬁnanziaria. —Sono queste
abbastanza limitate, e se ne comprende facilmente la ragione.
E difatti nel bilancio e negli altri provvedimenti relativi
alle sue ﬁnanze che s'impernia tutta quanta la vita della
provincia, come d'ogni altra persona giuridica.

E ben naturale quindi chele attribuzioni relative a tale
materia siano afﬁdate all'organo maggiore cui spetta piiu-

cipalmente di esprimere la volontà generale dell'ente. Alla

ed esaminando la reale posizione giuridica dell' impie-

Deputazione, conformemente :il suo carattere, non compete

gato (4).

che qualche facoltà d'indole secondaria, e, quel che (" più
importante, l'obbligo di « preparare i bilanci delle cntratee
delle spese » (10). In tale funzione, come in qualche altra,
essa assume la qualità di « comitato esecutivo » del Consiglio, provvedendo a che quest'ultimo, assemblea numeiosa e non permanente sia in grado di premlere le sue

75. Quanto alla revoca e alla sospensione, la Deputazione può procedere cosi all'uno come all'altro di questi atti
relativamente ai salariati(5); riguardo ai veri e propri
impiegati, essa deve limitarsi alla sola sospensione, di cui
deve render conto al Consiglio (6), spettando la revoca a
quest'ultimo anche per gl'impiegati nominati dalla Deputazione (7). Veramente non mancano altre interpretazioni
di tali disposizioni, che fanno specialmente capo alla distin—

zione fi'a impiegati del Consiglio e impiegati provinciali che
noi abbiamo respintoe delle quali quindi non occorre occuparci in questa nostra sommaria trattazione.
Il conto che la Deputazione deve dare al Consiglio delle

sospensioni degli impiegati non fa venir meno l'efﬁcacia
del provvedimento, il quale sarà da iui lato esecutivo e
dall'altro passivo di ricorso contenzioso e, se ne sarà il caso,

di azione giudiziaria. Si tratta di una semplice counmica—
zione, cui la legge non assegna nessun teinunc di tempo
e su cui il Consiglio può non provvedere. Dallaltro canto,

deliberazioni, che, :ilhimenti, si ieuderebbero spesso impossibili. Il bilancio dovrà essere presentato dalla Deputa-

zione al Consiglio nella sessione ordinaria di quest'ultimo.
Nella sua compilazione dovranno essere tenute presenti le
disposizioni contenute nel regolamento sulla contabilità dei
Comuni e delle provincie (11), e le circolari emanate in
proposito dal Ministero dell'interno (12).
78. La Deputazione inoltre ha la facoltà di deliberare

« sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le
spese impreviste e sullo storno da un articolo ad iui altro
di una stessa categoria » (13). La prima di questo attribuzioni è di semplice esecuzione e (occorre appena di avvertirlo) si può esercitare solo relativamente alle spese obbli-

ove esso riconosca ingiusta o eccessiva la sospensione, può
annullarla o modiﬁcarla.

gatorie; non potendo su quelle facoltative statuire altri che

(1) V. Consiqlio provinciale, n. 43.
(2) Art. 225, n" 5°.
(3) Cons. di Stato, Sez. i'iiiiiitc, 12 giugno 1880, nel :llmi.

(6) Art. 225, n° li..
(7) Ai't. 217, n° 17.
(8) Ai't. 225, n° li..
(9) Saredo, op. cit., tv , n. 8655
(10) Art. 225, n° 3.
(11) V. alla voce Contabilità comunale e provinciale.
(12) Portano la data dcl |" e dcl2agosto: alla pi'iina ù aunc'sso
anche il modulo dei bilanci.

degli (imm., 1880, p. 260.
(1) Tale criterio aveva adottato il Consiglio di Stato in Lui suo
parere del 7 dicembre 1877, nel Man.. degli anno., 1878, 20.

Cfr. nel medesimo senso, Orlando, voce Consiglio provinciale,
n. fili.

(5) Art. 225, n° 5.

il Consiglio. La seconda (tuna vera e propria facoltà discre-

(13) Ai't. 225, n° 7°.
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z:onale, che trova riscontro, :i proposito del bilancio dello
Stato, nell‘idenlica facoltà concessa :igli organi del così
detto potere esecutivo.
79. d) Attribuzioni sli'norilium'ie o (l' urgenza. — « La

Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità
le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio,

quando l‘urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta :: causa nuova e posteriore all'ultima
adunanza consiliare ». Così l' art. 226, riconfermando
quanto la legge aveva già disposto all'art. 225, il” 0°, statuendo che la Deputazione, « in caso d'urgenza, fa gli :ilti e
da i pareri riservati :il Consiglio, riferendone :il medesimo
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urgenza sia davvero esistita, non approvare per altri motivi
l'atto della Deputazione, poichè quest'ultima, data quella
condizione, è rivestita dalla legge di pieni poteri (2). Si noti
tuttavia che il giudizio sull'urgenza del Consiglio potrà, in
linea contenziosa, essere sottoposto :il controllo della IV Seu
zione, il quale, com'è noto, :i differenza di quello del prefetto,

può riguardare il così detto eccesso di potere (3). Non riteniamo ini'ece competenti a conoscere di tale materia i
tribunali ordinari (l:).

Quid se il Consiglio nega la ratifica? Anzitutto facciamo
notare come questa debba essere espressa, giaunnai impli-

cita (5). Seuoncbè potrà darsi benissimo il c::so che esso

nella prima adunanza ». Condizione dunque necessaria ometta di deliberare: allora l'atto della Deputazione conti—
perchè si eserciti tale attribuzione (" soltanto l’urgenza, la nuer:i a presame:si legalee ad avere pieni effetti. La legge,
quale deve verificarsi dopo l'ultima seduta del Consiglio e - in CIÒ dit'ettosa, non prescrive nessun termine entro il quale
deve essere tale da richiedere un provvedimento prima an- il Consiglio debba tatifìcare o annullare e al di la del quale
cora che si possa convocare, utilmente, cioè con l'intervento
le deliberazioni d'urgenza debbano considerarsi senz'altro
almeno del numero legale, il Consiglio medesimo.
comeapprovate. Negata la ratifica, non è, secondo noi, dubbio
Si è disputato se, oltre queste condizioni, ce ne fossero
che l'atto compiuto dalla Deputazione resti annullato, anche
delle altre, relative :il contenuto delle deliberazioni che l::

l)cputazioueè in facoltà di prendere e si e dubitato se
questa potesse in line:: d'urgenza stipulare iui contratto
contenente condizioni e patti diversi da quelli determinati dal
Consiglio. Si è detto che nell'esercizio di tale attribuzione
I:: Deputazione deve soltanto eseguire, ma si è dimenticato
che anche gli atti che essa compie in linea d’urgenza giuridicamente sono, o meglio, si presumono, comedeliberali

dal Consiglio medesimo e dalla Deputazione soltanto eseguiti. Non ci pare che ci sia alcun serio argomento per
restringere in tal modo le attribuzioni della Deputazione,
nò nelle disposizioni della legge che usa delle espressioni
abbastanza comprensive, ii:". nella logica giuridica, che,

controi terzi che nell'atto medesimo possano essere inter—
venuti contrattualmente (G): ciò sta nella nozione tuedesima
di « ratifica », la quale sarebbe altrimenti una formalità
scarsa di efficacia, almeno in pratica: chi contratta deve co-

noscere i limiti e le condizioni cui è sottoposta la capacità
dell'altro contraente. Oltre questi effetti, la negazione della
ratifica può produrrel'altro gravissimo della responsabilità
dei membri della Deputazione che concorsero :il compimento
dell'atto; responsabilità di etti ci siamo :: suo tempo occupati e s:: cui quindi non occorre tornare (7).
82. L'art. 226, inﬁne, facendo richiamo all'art. 123…

prescrive che le deliberazioni d’urgenza prese dalla Deputazione provinciale « saranno sempre pubblicate per copia

quando si tratta di un jus necessitutis, rifugge dal prescri-

all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato suc-

verin tali limiti.

cessivo alla loro data » e che ciascun contribuente « potrà
aversi copia delle deliberazioni mediante pag:ui1ento di
relativi diritti fissati con decreto reale ». l.’ interpreta-

80. Presa la deliberazione d‘urgenza, dispone l'art. 226,
di essa « sarà data immediata comunicazione :il prefetto; e

ne sari: fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a ﬁne di ottenerne la ratifica ». Essa :: dunque una

deliberazione imperfetta, che ha bisogno di essere completata; il che non impedisce la sua provvisoria esecuzione.
Si edisputato se, appunto per q::esta sua imperfezione che
non cessa se non q::audo il Consiglio la ratifica, il prefetto
possa sottoporla :il suo controllo e, ove la ritenga illegale,
annullarla. Noi crediamo di si, giacche, fino :i tanto chela
ratifica sia negata, essa si presmne perfetta ed (". in base :i
q::esta presunzione che si può procedere alla sua esecuzione.
Il prefetto però, conformementeai principi generali, deve
limitarsial suo controllo puramente giuridico e non può
quindi giudicare dell'urgenza, giacché ciò iuipliclmr0bbc un
esame di merito ('l).
81. Solo giudice dell'esistenza o meno dell'urgenza i': il
Consiglio provinciale. Il quale, si noti bene, deve limitarsi

a conoscere di essa, e non può, dopo aver affermato che

(1) Così, saggiamente, opiiio il (.ons di Stato, 15 aprile 1891,

nella Legge, 1891,

i..fifi Cli'. nel medesimo scuso Astengo,

op. cit., pag. 910; Slai'edo, op. cit., iii, pag. ".’titi. Contra:

illazzuccolo, op. cit., p. 314.

zione di tale disposizione ha dato luogo a qualche dubbio:
la provincia difatti manca appunto di un albo pretorio in
cui possa fare la pubblicazione prescritta. il Consiglio di
Stato ha risoluto soddisfacentemente la questione, opinando

che le deliberazioni possono essere inviate a ciascun Comune della provincia, perché lo allissi Stil suo albo e che,
in mancanza di ciò, possono essere trascritti, anche per

lsunto (8), nel Bollettino della prefettura, il quale, giusta
':lirt. '2 della legge 30 giugno [Siti, deve pubblicarsi nel—
l'albo di ogni Comune (9).
83. Oltre che a compiere degli atti veri e propri, la Deputazione può in caso d' iii"enza essere autorizzata, anzi

obbligat:|, :i dare pa:eri ordinariamente l‘iservati :il Consiglio
(art. 225, n° 9°).
Qualcuno ha voluto vedere una differenza fra i pi'iiiii e i
secondi. Mentre le deliberazioni che riguardano l'amministrazione attiva sarebbero sottoposte alla ratifica del Con-

(fl) V., in contrario, le acute considerazioni del :\larghici'i, Still'm'l. 118 della legge comunale e provinciale, nella l.'iii.vl. ruolo.,
iii, iv, p. 42.
(7) Per maggiori particolari su tutta qualita la materia delle

(2) Couf'i'. illazzoccolo, op. cit., p. 311.

deliberazioni d'urgenza, rinviamo alla voce Giunta municipale.- Le

(3) IV sez., 'Il dicenilu'c 1891, nella Giust. (num., ll, p. 187.

attribuzioni della Deputazione sono infatti perfettamente analoghe

(=1)Coutraz Mazzoccolo, op. cit., p. SI:}.

a quelle relative di cui i': rivestita la Giunta.
(N) l‘avere l‘.) agosto 1881, nella Legge, 1891,ii, p. 636.
(U) Parere 17 giugno 18‘Jl, nella Legge, 1891, il, p. 320.

(5) .-\pp. Venezia, 27 febbraio 1891, Tali): e. Comune di illarustica (Tanti Ven., 1891, p. 581).
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siglio (art. 226), i semplici pareri dovrebbero essere comunicati al medesimo, ma non sarebbe necessario per la loro

tratta di un'attribuzione ancora affidata alla Deputazione
o ad essa sottratta ('t). Finora tuttavia non si e rinvenuta

validità che esso Ii approvi (art. 225, n° 9°). Ciò a noi non

alcuna disposizione rientrante nel disposto dell'articolo che

sembra esatto. Se si vuol sostenere che il Consiglio, riconosciuta l'urgenza, non può esaminare nel merito il parere
già dato, si dice cosa senza dubbio vera, ma che e tale

esaminiamo. Il nuovo testo unico ha creduto di potere

anche rispetto :ii provvedimenti veri e propri, come abbiamo
visto. Se poi si vuol sostenere che nemmeno dell'urgenza
il Consiglio può giudicare si viene ::ll'incouveniente di ammettere che l'Autorità che deve ricorrere :il parere possa di

suo arbitrio richiedere quello della Deputazione, tutte le
volte che subodori questo favorevole e quello del Consiglio
contrario.
84. e) Attribuzioni speciali. — Comprendiamo sotto

senz'altt'o sopprimere tale disposizione.
Oltre questo attribuzioni che rientrano nel concetto di
amministrazione attiva, la Deputazione ha anche delleattribuzioni d'indole consultiva. Essa infatti « deve dare il suo
parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto » (8).

La legge non aggiunge se questi pareri debbono riguardare
l'amministraziono della provincia, e noi non crediamo di
introdurre tale limitazione. Del resto si può osservare che

ipareri che il prefetto può richiedere debbono necessariamente avere per obietta, se non l'ente, certo la circo-

questa espressione, quelle che non si lasciano ridurre sotto
un unico concetto sistematico. Anzitutto la Deputazione

scrizione « provincia ».
85. Equi sarebbe propriamente finita la nostra soni—

« fa gli atti conservatori dei diritti della provincia » (1),

maria esposizione delle attribuzioni di cui è rivestita la
Deputazione. Senoncliè la sua attività viene, per dir cosi,

intendendosi per atti conservatori tutti quelli che servono

da una parte ad impedire che i diritti medesimi si estinguauo :) soffrano diminuzione e dall'altro lato quelli che

integro/o da quella del Sito presidente. Ci son funzioni di

giovano alla loro garanzia e tutela (ipoteche, cauzioni, ecc.).

ad un collegio, sia pure composto di pochi membri, e queste

Vi si comprendono anche le azioni possessorie.
in secondo luogo, la Deputazione « compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del
Consiglio provinciale » (2). Nell'esercizio di queste attribuzioni, la Deputazione riveste quel carattere di comitato

sono state. dalla legge'attribuite al presidente della Deputazione. Il quale, l'abbiamo già notato, nell'esercizio di

esecutivo del Consiglio cui abbiamo poco fa accennato, allo

scopo di agevolare l'opera del Consiglioinedesimo.
In terzo luogo la Deputazione « deve ogni :imio racco-

gliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche
relative all':iimniuistrazione della provincia, e sottoporle
tanto :il Governo che al Consiglio provinciale, colle forme

che saranno determinate da regolamenti generali » (3), e
con la scorta delle istruzioni fornite dal Ministero degli
interni, :lopo aver preso gli opportuni accordi con gli altri

indole esecutiva, che e materialmente impossibile affidare

esse non riveste la qualità di « presidente », ma quella di
iui terzo organo autonomo della provincia, distinto dal

collegio di cui fa parte. Tali attribuzioni, che ci contentiamo
di enumerare sen:phcetneute, sarebbero le seguenti.
12in anzitutto rappresenta la provincia in giudizio (ti).

Generalmente si crede che tale rappresentanza ha luogo
cosi nei procedimenti dinanzi le Autorità giudiziarie, come
in quelli :inimiuistrativi (10).
Noi siamo di contrario avviso: in quanto che riteniamo
che nei ricorsi amministrativi, pii'i che l'ente considerato

in sè stesso, venga in questione l'Autorità da cui l'alto in:pugnato emana e che per conseguenza, se si tratterà di una

Ministeri (i). Notauuuo già in altra parte della presente
trattazione come tale relazione non implica subordinazione

deliberazione del Consiglio provinciale, questi dovrà essere
rappresentato dal suo presidente, non già da quello della

alcuna verso il Governo e il Consiglio cui dovrà sottoporsi;
essa non riguarda solo gli :ilti compiuti dalla Deputazione,

Deputazione (11).

ma anche quelli compiuti d:il Consiglio medesimo; non è un
rendiconto, ma, come ben nota il Saredo (5), la « storia
annua moralc,‘ccouomica, finanziaria e amministrativa della
provincia ».
L'art. 210, n° 12, del testo unico del 1889, infine,
diceva che la Deputazione « esercita verso i Comuni e i

assistere :iin incanti, personalmente o per mezzo di :ilti'o dei
membri della Deputazione da lui delegato; procedere :illc
contravvenzioni ai regolamenti provinciali; sorvegliare suin
uliici esuin impiegati (12). La firma i::vece degli :itti rela-

consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge afﬁdate ».
Generalmente s'inclina :: credere che tali attribuzioni siano
cessate pei' essere stata deferita alla Giunta provinciale
amministrativa la tutela dei Comuni edelle opere pic (G).
Il Consiglio di Stato, molto |'iriideuteuiciite, ritenne in un
suo parere che non e opportuno venire a tali conclusioni
assoluto e che è meglio esaminare caso per caso se si

Spetta inoltre al presidente della Deputazione provinciale

tivi all'interesse dell'Anuuiuistrazioue provi:uriale e per
conseguenza anche dei mandati (13) rientra in quelle attribuzioni che egli compie nella s::a qualità di presidente
di un collegio e, come tali, sotto state da uoi,a suo luogo,
accennate.
31 agosto 1898.

DERIVAZIONE D‘ACQUE. —— Vedi Acque private,

Acque pubbliche.

(1) Art. 225, n° .\’°.

(R) Ai't. 225. n. 13.

(2) Art. 225, n° 10.

(9) Art. 232, |:. 1°.

(3) Art. 225, Il. 12.
(li-) Ai't. ‘.)0 regolamento.
(5) Op. cit., |V, p. 536, n. 8703.
(6) Così il Saredo, op. cit., tv, p. 535; Astengo, op. cit.,
p. 1176. V. alla voce Giunta provinciale annninistratim.
(7) Porta la data del 25 maggio 1889, in Rio. amm., ISSO,
p. 562. Cfr. nel medesimo senso Mazzoccolo, op. cit., p. 533.

.\‘,ix1'i-z ltou.vxo.

(10) Saredo, op. cit., tv, p. 516.
(| I) Analoga qiiestioue si e fatta pei ricorsi dei Comuni :il Cousìglio di Stato. V. lo :icutc osservazioni del Longo, [.:: rappresentanza lcyule dei Comuni nel ricorso dinanzi la IV se:-ione,
iiell'.-Irrl:irio (li diritto pubblico, IV, p. 37 e seguenti.
(12) Art. 232, ::i 2°, li.“ e 5°.
(13) Art. 232, ui 3° e 6°.
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tadini innanzi alla legge ma nello stesso tempo una deroga

1. Può signiﬁcare abrogazione parziale. — 2. Deroghe di una

peri senatori, i deputati ed i ministri; la legge punisce
direttamente coloro che commettono un reato, deroga vi è

legge particolare :id un'altra generale e viceversa. —
3. Primo limite alla derogazione delle leggi da parte dei
privati: ordine pubblico e buon costume. — 4. Modo di
' riconoscere nei casi dubbi se una data legge e di ordine pub—

fanno le veci, che sono coperti dal beneﬁcio della garenzia
amministrativa ; la legge stabilisce un diritto penale comune

per i prefetti, sottoprefetti e sindaci o per coloro che ne

blico. — 5. Secondo limite alle deroghe delle leggi: dispo-

atutti i cittadini, vi e una deroga d'indole generale coi

sizioni poste in garanzia dei terzi. — 6. Critica di una
osservazione di 'l'eoﬁlo Hue. — 7. Quali sono le derogazioui

codici penali dell'armata e dell'esercito; derogazioni particolari :il diritto comune vi sono per l'esazione delle iii:-

ammissibili dai privati. — 8. Terzo limite alle derogazioui

poste, altre al codice civile per i militari negli atti dello

delle leggi: disposizioni proibitive concernenti le persone,

stato civile (art. 398-400 codice civile) e per i testamenti

i beni e gli atti. Critica della forma relativa dell‘art. 12delle
disposizioni preliminari. — 9. Derogazioui alle leggi da pai'te
degli stranieri. — 10. Riassunto. — 11. Sanzione delle
deroghe.

(art. 799-803).

Nello stesso modo qualche legge di diritto pubblico e
molte altre, che, senza essere tali, hanno un interesse gene-

rale, derogano ad altre di diritto privato, non già che tra
1. Uno dei signiﬁcati più comuni della voce derogaz-ione
t'? quello di abrogazione parziale di una legge.

esse vi sia conflitto, che anzi e stato dimostrato esservi

Modestino, nel libro vu :lelle sue ltegulae, scrisse: llerogalor legi cum pars delcoltilur, abrogalur cum prorsus
fallito:“ (1).
Equivalendo sotto questo primo aspetto, sebbene in un
senso particolare, ad abrogazione, sarà retta dagli stessi

dal pubblico interesse.

principi, ond'è, che rimandiamo il lettore alla voce: Abro—

soprastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superﬁcie (art. 440), ma la legge sarda del 1859 sulle
miniere, che tuttora vige in molte parti del regno, deroga
completamente a questo principio.
Le isole ed unioni di terra che si formano nei letti dei
liiimi e torrenti navigabili o :itti :il trasporto appartengono
allo Stato, tranne che non vi sia titolo o prescrizione in

gazione delle leggi noti:: presente Raccolta.

Nel nostro codice non si senti la necessità di dichiarare
questo in modo espresso, perchè non v'è luogo ad alcun
dubbio. Nondimeno la Commissione legislativa per la coordinazione dei codici nel processo verbale del 27 maggio
1865 (n. 52) dichiarò, chele normedell'm't. 5 delledispo-

sizioni preliminari sull'abrogazioue si estendono anche alla
deroga, quando ne assume il signiﬁcato.
2. Dobbiamo invece occuparci piuttosto di un altro senso
di deroga, intesa come un'eccezione di una legge particolare

:id un'altra generale.

molti punti di contatto, ma tali derogazioni sono imposte
Il codice civile sancisce che la proprietà privata e inderogabile (art. 436) e nello stesso tempo l’espropriazione per
pubblica utilità (art. 438 e legge 25 giugno 1865).
Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio

contrario (art. 457), ma vi è una deroga nel caso che

l'isola si formi con terreno staccato per forza istantanea
dalla riva e trasportato nel ﬁume e nel torrente.
Ed abbiamo un'altra deroga a tale principio come altresì
a quello dell'inviolabililà :lella proprietà per il proprietario

E il concetto del jus singolare dei Romani, il quale,
com'è noto, consisteva in derogazioni :ii principi generali
di diritto per determinate categorie di persone, di cose odi

del fondo dal quale fu staccato del terreno. Egli ne con-

rapporti giuridici in omaggio ad un'utilità particolare,
riconosciuta dalla legge.

nità proporzionata (art. 459).

.lus singolare, secondo Paolo alla L. 16, D. (la legibus,
:, 3, esl quod contra tenore… raliouis propter aliquota
utilitatem auctoritate constituentimn introdm:tuta rst .

farlo nel conﬁne della sua proprietà, ma vi e la deroga, che
tale disposizione non si applica :ii muri confinanti con le

Così, per esempio, i soldati potevano testare senza le
ordinarie formalità dei testamenti (2), i minori potevano

chiedere in caso di lesione la restituzione per intiero nei
contratti da loro conchiusi; lo stesso beneﬁcio… legis accordavasi a chiunque si fosse trovato nelle stesse condizioni ;

cosi pure erano deroghe alla legge le altre disposizioni a
favore delle donne, dei ﬁgli di famiglia, degli assenti o di
altre classi di persone.

Tutti costoro godevano del beneﬁciom derogatorium in
base al jus singolare, il q::ale nel suo concetto più generale
è stato accolto anche nelle moderne legislazioni.

Si può dire anzi con un'espressione molto ampia, che
ogni legge si può dividere in due parti: quella riguardante
i principi generali e l’altra sui principi particolari, che vi
derogano.
La legge sul matrimonio, sulle successioni o sulle domi-

zioui costituiscono la regola universale per i cittadini, il
jus commune, ma vi sono delle deroghe per il re e la famiglia rcale; l:: legge sancisce l'uguaglianza di tutti i cit(1) i.. 102, li. De rcrbor. cigni/ie., 50, 16.
24 — DIGESTO ITALlANO. Vol. tx, Parte 2°.

serva la proprietà, ma, trattandosi d'un ﬁume navigabile,

lo Stato ha il diritto di farsela cedere mediante un'indenCln vuol fabbricare una casa o un muro di cinta può

piazze, le vie o le strade pubbliche, peri quali vi sono
regolamenti speciali da osservare (art. 572).

Il proprietario di un fondo contiguo :id un muro ha pure
l:: facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, pui‘clu“ lo
faccia nei modi stabiliti dall'art. 556; però il principio
non si applica agli ediﬁzi destinati ad uso pubblico.
Si possono stabilire sopra i fondi propri qualunque servitù a vantaggio di un altro fomlo, purchè non deroghino
all’ordine pubblico (art. 616).
Derogazioni esistono per la caccia e per la pesca, perle
quali vi sono leggi speciali.

Nessuno può introdursi nella proprietà altrui, e pure
l'art. 715 sancisce :maderoga per il proprietario di sciami
d'api o d’animali mansuefatti.
Deroghe vi sono per gli inventori di cose :nobili sulle

spiaggie del mare (art. 719), peri genitori, i tutori, i
curatori, i procuratori, per ibeui che sono incaricati di
vendere; come altresi per gli annninistratori dei Comuni

ed i pubblici ufficiali, per i beni che si vendono sotto la loro
autorità (art. 1457).

@) i.. :, pr., L. 36 e io, o. in test. ...no,, xxx:x, 1.

ree

DEROGAZIONE DELLE LEGGI

Deroghe in materia di locazione d'opera per gli imprenditori ed i direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche
ed i padroni dei bastimenti (art. 1633); in materia di

mutuo ad interesse vi (“. la regola generale, che il debitore
può sempre dopo cinque anni dal contratto restituire le
somme portanti un interesse maggiore della misura legale,
non ostante qualsiasi patto in contrario: vi e deroga per

qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai Connmi
e da altri corpi morali con le autorizzazioni richieste dalle
leggi (art. 1833).

Noi potremmo continuare in questa enmnerazione, ma
non crediamo di farlo.

giore 0 minore di età, come capace a tutti gli atti della vita
civile o come interdetto o inabilitato; e diverrà manifesto
che, tolta ogni stabilità alle norme regolatrici della posizione in cui ciascuna persona e ciascuna famiglia deve
cooperare allo scopo sociale, verrà a mancare un fomla—
mento sicuro all'ordinamento stesso della società della
quale le persone e le famiglie sono i componenti ..... iquali
sottraendosi all‘applicazione di tali leggi. non rinunciereb—
bero solo a beneﬁzì introdotti nel loro particolare vantaggio,
ma disporrebbero di ciò che non è in loro potere, perché

riguarda l'interesse pubblico, che al solo legislatore spetta
regolare » (3).

Riteniamo invece molto più importante riportare dal bel

Oltrea quelle sullo stato e la capacità delle persone

Trattato delle leggi del Saredo (1) quali sono « le princi-

bisogna aggiungervi, rispetto all'inderogabililà. tutte quelle

pali regole relative all'interpretazione del diritto pubblico
quando deroga al diritto comune:

altre, che, pur essendo di diritto privato, riguardano l'in-

« 1° che in caso di conflitto manifesto il diritto pubblico prevale sul privato;

« 2'che nel dubbio deve darsi la preferenza al diritto
comune sulle eccezioni stabilite dal pubblico;
« 3" che tali eccezioni sono di stretta interpretazione;
« 4° che per decidere se una disposizione legislativa sia

di diritto pubblico o di diritto privato deve considerarsi non
il nome e la qualità della legge in cui è contenuta, ma il
carattere intrinseco della disposizione stessa ».

teresse generale e sociale, come quelle sul diritto di proprietà, sul godimento dei diritti civili, sulla forma degli
alti, sul regime dei beni ..... ecc.
Il nostro legislatore non poteva tradurre ad literant
l'espressione romana, perchè avrebbe fallo opera incompiuta, egli trovò l'altra: ordine pul:t;liru e l'ha adottata.

infatti all'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice
civile si legge: « lo nessun caso ..... le private disposizioni e convenzioni potranno derogare ..... alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon

3. Vediamo ora se la dottrina ed il diritto annnettano
derogazioni alle leggi da parte dei privati.

costume ».

È nota la. massima romana: Jos publiront privatoront
poetic motori non potest e l'altra: Priva/oro… conventio
jori publico non deroga! (2).
Quantuuque l'espressionejus publieum, tradotta letteral-

il buon costante, quasichò ue l'essere noti l'estensione ed i
rapporti, mentre in realtà niente 4" pit'i difﬁcile concepire
di tale determinazione, trattandosi di un concetto molto

mente, uon corrisponda al nostro diritto pubblico ma ad
una parte di esso, possiamo stabilire la prima regola: che
il diritto pubblico non annnette derogazione alcuna da
parte dei privati.
Dimodochè in tal senso legge di diritto pubblico ha un

Riconosciamo però che non si può dare una deﬁnizione

Ma la legge non dice che cosa sia l'ordine pubblico ed

vago.

.

dell'ordine pubblico in modo da comprcm‘lerlo con una
formola precisa e determinata: vi sono tanti ordini pubblici quanti sono gli Stati, impcrocehè vediamo in paesi
ugualmente civili uno stesso principio considerato come

signiﬁcato particolare e determinato a quelle, che riguar—
dano i rapporti tra lo Stato ed i cittadini ossia l'organizzazione politica dello Stato; leggi costituzionali, annninistra-

contrario e nello stesso tempo non contrario all'ordine pub-

tive, ﬁscali. dell'ordinamento giudiziario, penali e perciò

tivo, si possa considerare perordine pubblico: l'osservanza
di quelle norme che in un dato tempo e spazio si reputano

lo Statuto, la legge elettorale politica, quella sulla stampa,
sulla Corte dei conti. sul Consiglio di Stato esulla annninistrazione e contabilità del patrimonio di esso, sulle corporazioni rcligiose, ecc.

.\la la regola romana sussiste anche oggi, e siccome il
juspublicom comprendeva. oltre di quello che nei diciamo
diritto pubblico, tutte quelle altre norme di diritto privato
in cui si riconosceva una publica utilitas, cosi anche questo
sono inderogabili.
Le leggi sullo stato e la capacità delle persone sono

senza dubbio di diritto privato, e pure, siccome riguardano
le condizioni di esistenza di una società determinata, debbono essere considerate alla stregua di quelle di diritto

pubblico. Ne in ciò vi è alcun dubbio.
« Fingasi, scrive il Bianchi, che ognuno possa a suo grado
qualiﬁcarsi ed agire come cittadino o come straniero, come
avente o non avente i diritti e gli obblighi di marito, di

blico: per esempio il divorzio e la ricerca della paternità.

Cosicché ci sembra che, solo in un modo approssima-

necessarie all'esistenza dello Stato e della società in esso
costituita.
Quali siano queste norme si dovrà desumere in ogni

singolo caso; sarà opera del magistrato esaminare se quella
data convenzione derogatoria sia da considerare come often-

siva dell'ordine pubblico del paese e quindi inan‘mtissibile.
Le stesse difﬁcoltà s'incontrano, quando si vuole definire
il buon costume.

Osserviamo anzitutto. che potevasi fare a meno di dire
in modo espresso che le leggi sul buon costume sono inderogabili, quando s’era detto che ciò non poteva farsi per
quelle di ordine pubblico, perchè implicitamente comprese
in queste. Esiste inoltre una massima fondamentale di diritto per la quale gli atti ea: causa illicita sono nulli, e

tutte le convenzioni contrarie al buon costume sarebbero

moglie, di padre edi ﬁglio di famiglia, come rivestito della

fondate appunto su una causa illecita.
Ma questa (" una piccola mondo più formale che sostan-

qualità di ﬁglio legittimo o di ﬁglio illegittimo, come mag-

ziale; del resto anche la legge romana sancì: Pac/a quae

(l) Saredo, Trattato delle leggi, vol. I, p. 455, Firenze l87l.
(2) Ulp., L. 45, 51, Dig. De diversis regulis juris antiqui.

50, 17.

(3) F. S. Bianchi. Corso di cod. ciu. ital., vol. I, Principi

generali sulle leggi, p. 27, Torino 1888, Unione ’l'ipograﬁcoEditrice.
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contra leges constitutionesqoe nel centro bones mores final
nol/ton vini habere indobitatijm-is esl (1).

Il principio del buon costume è anch'esso variabile nel

tempo e nello spazio.
Il fondamento di esso, come quello delle leggi di ordine
pubblico, e l'interesse generale della società e quello par-
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dovrebbe ritenersi valida, perchè in contrario sarebbe da
temere che la possibilità di rinunziarvi ﬁnisca di fatto a
renderla annicntahile e cosi si priverebbe la società del
vantaggio, che avrebbe potuto godere. Cosi, egli dice,

l'esperienza ha dinmstrato che nei contratti bilaterali le
rinunzie favorevoli alle stipulanle o creditore sono quasi

ticolare dei privati. Per determinarlo si :: ricorso alla

sempre imposte da lui al promittente o debitore, che e

morale, ma anche questa e molto vaga.
Che cosa :“. la morale? Ecco il gran problema, su cui i

costretto a sottomettersi, e così esse divengono clausole
d'uso in tutti gli atti.

lilosoﬁ, da Epicuro ed Aristotele ad llelvetius, ad Ilolbach,
a llenllnnn, si sono affaticali invano e con ragione, perchè

zione: se il leg|slatorc non ha accentuato il carattere pub-

essi avrebbero voluto determinarlo in modo assoluto applicabile ciol: :: tutte le società.
Come ha dimostrato lo Spencer, tale concetto assoluto

della morale non esiste, essa è invece il modo di apprezzare i rapporti sociali in un dato ambiente, dimodoehè un
individuo che vi appartiene si dirà morale, quando si uniformer.'1 a questi rapporti.

Ma, quando noi avremo detto che la morale è inderog. bile, avremo detto cosa non vera, perchè la legge non
punisce tutte le oﬁese alla morale, ma solo quelle in essa
consacrate. Infatti la legge non è la morale, pur avendo ﬁni
non dissimili, e l'inderogabiliti: si riferisce a quelle abitudini, parte della morale, protetto dalle leggi.
Non scrive quindi esattamente il Laurent, quando pone
la coscienza generale per dimostrare ciò, che è contrario
ai buoni costumi.
Vi c, egli dice, in ogni epoca dell’umanità una dottrina
sulla morale, che la coscienza generale accetta: sotto questo
senso vi :" una morale pubblica e le convenzioni ad essa
contrarie saranno contrarie ai buoni costumi e quindi
nulle (2).
Bisogna restringere questo concetto nel modo da noi
accennato, altrimenti potremmo portare esempi di oﬁese
alla morale non punite dalla legge.
Tali costumi, che la legge positiva protegge, riguardano
il rispetto del matrimonio e quindi la riprovazionedel con—

cabinato, infatti la legge, dice l'lluc (3), assegna ai ﬁgli

Come e chiaro, questa teoria si basa sopra una presun-

blico di una legge, signiﬁca che ha lasciato alle parti la
facoltà di derogarvi, senza che ne potesse venir turbamento
alla società, essendo più chmramente determinate le leggi
d'ordine pubblmo inderogabili.

Ma vi è quella del Laurent, più accettabile, perché più
determinata.
Se nella legge di cui v’è il dubbio, si tratti non dello
stato e capacità delle persone ma dei beni, per ciò che ne
concerne le convenzioni, :lappoìchè in esse per lo spirito
della legge le parti°«odono della più ampia libeﬂ:',t e possono introdurre le deroghe che vogliono, la p|0ibizione ne

sarebbe ammissibile, quando vi fosse un interesse generale
ben manifesto (5).

La suddetta teoria ha un maggior fondamento pratico e,
giuridico.

Oggidi la legge limita la libertà delle parti, quanto
meno è possibile, la limita solo quando venga in contrad—
dizione con la libertà altrui e con le leggi di diritto pubblico e di buon costume.
Ora, trattandosi di quelle sullo stato e la capacità, es—

sendo d’ordine pubblico, sono inderogabili anche nei casi
dubbi, ma di quelle sui contratti riguardanti i beni esuin
atti strettamente privati le disposizioni della legge sono
non tassative ma dimostrative, ed applicabili in quanto la

volontà espressa () tacita dei contrattanti non ha sostituito
a questo diritto generale un diritto particolare, appunto
perché si tratta d'interessi particolari,

naturali una condizione inferiore a quelli legittimi; il

In tali casi se il legislatore in modo espresso non dice

rispetto alla decenza pubblica per mezzo delle leggi per il
pudore e per le case di tolleranza ', il buon impiego delle
proprie fortune per mezzo di quelle altre leggi che pro-

che non è pelmesso de1oaa|w o che, derogandovi, non possa
venirne turbamento all'ordine pubblico, non si vede per
quale ragione le parti debbano astenersi dal farlo, qualora

leggono il prodigo, i minori emancipati, ecc.; inﬁne il
rispetto della buona fede e della liberti: dei contratti per

lo richiedesse il loro reciproco interesse.
Il dubbio sevic ,osserva ilBianchi (6), deve risolversi|||

mezzo di quelle contro il dolo e la violenza eda favore della

favore della libertà, non contro. Inculcare ai magistrati la
necessità che nei loro giudizi abbiano di mira il più scrupoloso rispetto all'ordine pubblico è giusto; ma per
annullare una convenzione come contraria all’ordine pub—

libertà di commercio.

4. Maggiore controversia sorge piuttosto quando si vuole
riconoscere se una legge e di ordine pubblico.

Non avendo il legislatore stabilito che cosa esso sia o

blico o al buon costume e pure indispensabile che la

c1rcoscuMone i limiti, come si farà ad apprezzare se una

violazione di

disposizione di legge, il cui contenuto è più o meno in

sia esattamente e chiaramente dimostrata. Suggerire ai
giudici che nei casi dubbi debbano preoccuparsi, più che
tutto, del timore che l'interesse generale soffra detrimenlo,

armonia con l interesse generale, debba riguardarsi come
d'ordine pubblico :: pe|cio inderogabile?
In tali casi non basta esaminare se la supposta deroga-

essi,

contenuta in

quella convenzione,

zione alla legge privata oﬁ'enda l' interesse generale, perchè

è quanto sostituire alla rigorosa esecuzione della leogge il
sentimento individuale dei giudicanti, subordinare all'ar—

in essi non si potrebbe con sicurezza affermare se quella

bitrio la sorte delle contrattazioni private; erigere quasi in

lal le«ge di «mille privato sia 0 nodi ordine pubblico.

regola la limitazione della libertà delle parti indipendente-

Il Demolombe (4) ritiene che'|n quei casi la derogazione

mente dall'accertamento degli estremi che soli potrebbero

(1)L. G, C. Depactis, Il, 3.

(4) Cours analitigae de code civ., [, 59, Paris 1881.

("I) Laurent., Principes de droilciuil, 1,56, Paris 1874.
(3) Iluc, Connneulaz'ie tlie'0|ique el p|atique {la code civ.-,

(5) Op. cit., I, 53.

vol. 1, ||. 195, Paris 1892.

(6) Op. cit., ], p. 36.
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giustiﬁcarla come eccezione; stabilire che nel dubbio si

debba propendere per la nullità anzichè per la validità
degli atti.
Inﬁne, se tutto il pericolo consiste in ciò, che certe clau-

E seguita la sua teoria in tal senso (1).

Senza dubbio le leggi di diritto pubblico striato sensu,
come quelle penali, hanno in sé stesse il loro correttivo ela
difesa contro le convenzioni ad esse derogatorie.

In tali casi adunque bisognerà intendere l'espressione
della legge in un modo piuttosto estensivo che restrittivo.
5. In base all’ordine pubblico ed al buon costume non si
possono derogare le leggi aventi per obbietto la garenzia

Ma non ci sembra lo stesso per quelle di diritto privato
facienti parte dell'ordine pubblico. In queste ci pare che il
suo ragionamento si aggiri intorno ad un circolo vizioso.
E valga il vero: quando il legislatore avrebbe detto che
le leggi sullo stato e capacità delle persone non possono
formare obbietto di convenzioni private, quando egli avrebbe
detto che nessuno può rinunziare ai propri vantaggi, ed
avrebbe posto quei principi particolari a cui …ne ricorre

dei diritti dei terzi, le quali, essendo poste nell'interesse

per ritenere vietate certe convenzioni, non l'avrebbe fatto

generale della società, sono appunto d'ordine pubblico.

nell‘interesse generale della società, in base a quell'ordine
pubblico che egli vorrebbe bandito?

sole derogatorie divengano d‘uso, non signiﬁca che debbono essere annullate come contrarie all'ordine pubblico,

perchè se lo fossero, la ragione giuridica prevarrebbe su
quella dell'interesse privato.

Così, per es., non è ammissibile una convenzione deroga-

toria all'art. 1932 cod. civ., per la quale Ie-partì stabilissero

É un principio, che, ove si scaccia nel nome, rimane nel

di non trascrivere atti fra loro conchiusi, trasferenti pro-

fatto per quanto più o meno immediato, e siccome ha così
grande importanza, non ci sembra che il legislatore avesse
potuto tacerlo.
La legge non dev'essere un'arida casistica, ma anche
un'affermazione di principi.
7. E però in tesi generale si può dire che sono derogabili dai privati: a) tutte le leggi stabitite nel loro stretto
interesse, cioè quelle che hanno per obbietto l'interesse
personale degli individui, poichè ognuno è in facoltà di
rinunziare ai beneﬁci d’ordine privato, che la legge dispone

prietà d’inimobìli o altri beni o diritti capaci d’ipoteca sia
a titolo gratuito che oneroso, 0 atti che costituiscono o

modiﬁcano servitù prediali, diritti d'uso 0 di abitazione o
trasferiscono l'esercizio del diritto d'usufrutto.
Lo stesso avviene per le convenzioni in senso analogo,
riguardanti gli alti la cui trascrizione e resa obbligatoria
dall'articolo stesso.
Se le parti stabilissero di apporre ipoteca sopra un bene

immobile senza costituirla ne per atto pubblico nè per
scrittura privata, ai sensi dell'art. 1978 cod. civ., avranno

in suo favore; b) tutte le altre leggi, che, sebbene poste

derogato inammissibilnwnte, perchè hanno trascurato l'in—

propter aliquo… utilitatem d'indole generale, sono dirette
essenzialmente a tutelare interessi privati, perchè in tal

teresse dei terzi. In una parola di tutte queste garenzie dei

terzi avviene ciò che avviene delle leggi d'ordine pubblico
riguardanti lo stato e la capacità delle persone.

caso non avviene alcuna offesa all'ordine pubblico (2).

Così, per esempio, si può rinunziare al diritto di chie-

6. Un acuto civilista francese, Teoﬁlo Hue, ha voluto

dere la comunione coattiva di un muro, perchè, in tal caso,

sostenere, nella sua opera di diritto civile più sopra ri-

pur essendo il diritto di comunione ispirato al pubblico

cordata, che il legislatore, a proposito dell'art. 12, poteva

interesse, l'esercizio dei diritti che ne discendono e lasciato

tralasciare di dire che le convenzioni derogatorie all'ordine
pubblico non si possono fare, che quindi l'articolo relativo
della legge e inutile, e potrebbe sparire dal codice.
La non ammissibilità di quelle convenzioni non dipende
per lui dalle vaghe formule d'ordine pubblico o di buon

un ordine. della legge ma una facoltà.
Non si offende l'ordine pubblico, con la disposizione per
la quale il fondatore di un pio istituto ne affida la direzione

costume, ma da ragioni giuridiche positive: dal fatto che
non hanno obbietto, o l'hanno extra commercio…, 0 deri-

vano ez causa illicz'ta, o cadono sotto qualche altra regola
di diritto. Egli riporta gli stessi esempi del Laurent per
apportarvi la sua critica.
Perchè, si domanda, le leggi penali sono inderogabili?
Si dice (Laurent) per l’art. 6, corrispondente al nostro

art. 12 Ciò non e. Quando le parti tentano derogare alle
leggi penali, non è necessario invocare tale articolo, basta
la legge penale violata.
Perchè le leggi, che regolano lo stato e la capacità delle
persone sono inderogabili? Si dice per l'ordine pubblico.
Orbene, non c'era la necessità di ricorrervi, quando

in facoltà delle parti, ed il chiedere la comunanza non è

ai membri di una corporazione religiosa, perchè in tal caso

deve riclnedersi solo che le persone designate per dirigere
abbiano i requisiti di legge e, se non sono più riconosciute
come persone giuridiche le corporazioni religiose, non è
vietato ai cittadini del regno di costituirsi in libere associazioni in quanto non siano contrarie alle leggi ed all'ordine pubblico, salvo che lo Stato non riconosca loro
personalità giuridica (3).
In materia di procedura civile l'eccezione che nasce dalla

cosa giudicata in questione civile è derogabile dai privati,
non riguardando l'ordine pubblico (4).
Invece i diritti personali non possono derogarsi, perchè

per l'ordine pubblico. Basta ricorrere al principio che
nessuno può rinunziare ai vantaggi 0 alle garenzie che vi
concernono. Quindi ancorchè mancasse l'art. 12, l'interesse

i privati non possono sopprimere lo stato delle persone;
perciò è contrario alla legge il patto, con cui si proibisce
alla dotata di alienare i beni estradotali senza il consenso
del padre dotante e del giudice.
Altresì non sono derogabili le leggi sull'essenza dei contratti perchè interessanti l'ordine pubblico, dimodocbè, se
le parti convenissero di imporre ai conduttore il pagamento
del ﬁtto nonostante la mancanza totale della cosa o del

dei terzi sarebbe salvaguardato.

godimento di essa, tale convenzione sarebbe nulla.

bastava dire che lo stato e la capacità non possono costituire
obbietto di convenzioni.
Perchè la legge garentisce gl'interessi dei terzi? Non

(1) Op. cit., ], 193.
(2) L. 29, C. De poetic, Il, 3.
(3) Decisione del Cons. di Stato, sez. Int., 17 agosto 1894

(Mon. amm., 1894, p. 400).

(4) blattirolo, Tratt. di dir. giutliz. civile, 4' cd., vol. v, 52,

p. 29, Torino 1897.
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Non si può derogare poi a tutte quelle altre disposizioni

per cui la polizza o promessa per scrittura privata, con la

d’interesse privato poste :| difesa di una delle parti come

ai sensi di tale articolo; o nel caso dell'art. 1884 o 1894.
8, Il terzo limite imposto ai privati contro le deroghe

quale una sola delle parti si obbliga verso l’altra a pagarle"
una somma di denaro o a darle altra cosa valutata in quantità, dev’essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, 0 per lo meno e necessario che questi alla sua
sottoscrizione aggiunga di propria mano un buono ed ap-

risiede nelle leggi proibitive del regno, che, secondo il

provato indicante in lettere perdistcso la somma ola quan—

nel caso dell‘art. 1529 del cod. civ., per cui non è valida
l'espressa rinunzia di dmnandarela rcscissionedella vendita

citato articolo 12, concernono le persone, i beni o gli atti.

tità della cosa; e dell'art. 1382, per il quale -i contratti di

Si dicono disposizioni proibitive tutte quelle che, senza

matrimonio debbono essere stipulati per atto pubblico
avanti notaio prima del matrimonio stesso.
Illa non bisogna credere che tutte le leugi proibitive siano

lasciare alcuna libertà alla volontà individuale, violano le

disposizioni dei propri beni e l'esercizio di certi atti, che si
ritengono contrari all'interesse generale, al diritto o alla
morale costituita.

In tal caso la legge suole esprimere con un non si può

inderogabili, come dimostreremo fra breve :| proposito della
critica alla forma relativa dell'art. 12 citato.
Diremo per ora che ve ne sono alcune la cui forma non

gli atti o i fatti, che vuole sottrarre alle deroghe dei pri-

ha importanza ancorchè proibitiva, e cioè quando è appli—

vati. Noi portercnm qualche esempio di disposizioni proibitive concernenti le tre categorie sancite dalla legge:

cata a disposizioni dichiarative, che prevedono casi in cui
le parti si possono regolare da sè.
L'art. 580 dispone che le luci e ﬁnestre, che si possono
aprire nel muro comune, non possono essere ad un‘altezza

persone, beni, atti.

Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e
sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare

lo scioglimento ai sensi dell'articolo 081 del codice civile;
qualunque clausola o convenzione con cui il donante avesse
rinunziato al diritto di rivocare la donazione per sopravvenîenza di ﬁgli è nulla (art. 1084); quelli a vantaggio dei
quali la legge riserva la legittima e altra quota di successione ed i loro eredi o aventi causa non possono rinunziare
al diritto di domandare la riduzione delle donazioni durante
la vita del donante (art. 1092); non si può rinunziare ad

una successione non ancora aperta o fare una stipulazione
intorno alla medesima (art. 1118); le locazioni d'immebili
non possono” stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni

(art. 1571); nelle società di tutti i beni presenti non possono comprendersi quelli che le parti acquistassero per
successione o donazione se non per essere goduti in comune,

e quindi è nulla ogni stipulazione che tende a rendere comano la proprietà di tali beni (art. 1701); l'ipoteca non

può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per
somme determinate di denaro (art. 1905); non si può ri—

minore di due metri e mezzo sopra il pavbnento o suolo del

luogo che si vuole illuminare se e al piano terreno, e di
due metri se è nei piani superiori. Ma, se le parti stabilis—
sero di osservare una distanza minore, trattandosi di loro
interessi personali, la convenzione derogatoria sarebbe
ammissibile.

Nello stesso modo si può derogare agli art. 580 e 588
per cui « chi ha innalzato il muro comune non può aprire
lucio ﬁnestre nella maggiore altezza a cui il vicino non

abbia voluto contribuire » e « non si possono aprir vedute
laterali ed oblique sul fondo del vicino se non vi è la distanza di mezzo metro »; ed all'art. 1724: « Il socio che

non e amministratore non può nè alienare né obbligare le
cose benchè mobili, le quali dipendono dalla società ».
Qualche appunto però c'è da fare sulla forma dell‘art. 12,
che si riferisce alle disposizioni proibitive.
Riguardo a quelle sulle persone esso intese accennare a
quelle sul loro stato e capacità, che senza dubbio sono d'ordine pubblico, ed allora se esse sono inderogabili come tali,

nunziare alla prescrizione se non quando essa e già com-

per ciò che altrove abbiamo detto, non lo saranno a maggior
piuta (art. 2107"); il creditore non può disporre del pegno forza, quando sono poste sotto forma proibitiva?
Più inesatta è l'espressione dell'articolo 12 per quel che
per il non effettuato pagamento, quindi è nullo ogni pallo
in contrario (art. 1884"); chi non può contrarre obbliga- - riguarda le disposizioni proibitive sui beni o gli atti, perché
zioni non può essere esecutore testamentario (art. 904), e essa ritrae imperfettamente quanto volle dire il legislatore.

non si può contrarre alcuna obbligazione 0 matrimonio
prima di una certa età (art. 55); il matrimonio non si può

celebrare prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione (art. 76); nè può contrario chi è vincolato da un altro
antecedente o la donna prima dei dieci mesi dallo scioglimento dell'ultimo matrimonio (art. 57).
Il codice parla solo di leggi proibitive; la dottrina poi vi

comprende, sotto il punto di vista della loro inderogabilità,
le imperative, cioè quelle che impongono di fare alcuna

cosa, o dichiarano le regole di diritto da applicarsi :: determinati rapporti ginridici, o prescrivono le forme da osservarsi in certi dati atti.
Tutte le leggi imperative infatti hanno un carattere
proibitivo per coloro contro cui sono dirette. La differenza
è più nella forma che nella sostanza, ond'è che analoga-

mente pnò dirsi che tutte le leggi proibitive sono impera-

La sua mente in questo caso non fu di non permettere
derogazioni a tali leggi proibitive di stretto interesse privato, essendo ognuno libero di rinunziare ai vantaggi introdotti a proprio favore, ma soloa quelle che si attengono

all'ordine pubblico.
Esotto quest'aspetlo accordavasi con una teoria abbastanza giuridica, formolata dal Richieri in altro tempo (1).

lmpcrocchè si potrebbero addurre molti esempi di disposizioni proibitive concernenti i beni ma di mero interesse
privato, che nondimeno sono derogabili e pure per la lettera dell'art. 12 non lo sarebbero; ma, quando si tratta di

interpretare una legge, occorre indagare quale fa l'inten—
zione del legislatore.
La Sottocmmnissione, deputata a formulare un progetto
di disposizioni preliminari al codice civile, aveva concepito
il nostro articolo in modo da esprimere più chiaramente il

tive, in quanto il legislatore ha determinato nell'interesse

proprio pensiero: sarebbe stato vietato derogare con pri-

sociale che non si agisca in una determinata maniera.
Tanto vero che molto spesso una disposizione proibitivo
èposta sotto forma imperativa, come nel caso dell‘art…. 1325,

vate disposizioni alle leggi regolatrici le persone, i beni o
(1) Th. bl.Rîcl1eri, Unicersajmu, t, 55 88, 89, Venetiis 1841.
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gli alti in tutte le materie riguardanti l'ordine pubblico ed
il buon costume. Perciò qualora quelle disposizioni ,non riguardassero l'ordine pubblico o il buon costume, ma inle-

nostro legislatore? Suppongasi pertanto che due stranieri,

rcssi privati, avrebbero potuto derogarsi.
Questa poi era la dottrina dei codici anteriori, che su per

infatti anche recentemente (e non c il primo caso) il trilmnale di Milano, addì 2 giugno 1895, nella causa Spotli-

giù dicevano quasi tutti non potersi derogare alle leggi di

l"lorio, prouunziò un divmzio (3).
Ma la dottrina e di parere contrario, ed è. mirabile con

ordine pubblico o di buoni costumi.
bla, avcmlo il Mancini osservato chele leggi regolatrici
delle persone, dei beni e degli atti comprendevano tutte le
leggi civili, per non estendere troppo il divieto delle deroghe .
propose di restringerle a quelle proibitive, ferma reslamlo '

la connessione di questo con le altre d'ordine pubblico.

di un paese in cui il divorzio è ammesso, vogliano divorziare
in Italia. Lo potranno? In base all'art. 0 parrebbe di si ed

quanta concordia di idee si ispiri su questo punto tutta la
illustre schiera dei nostri internazionalisti e giureconsulti.

Ed allora?
L'art. 12 delle disposizioni preliminari in materia di deroghe alle leggi pariﬁca le private convenzioni alle leggi,

Ein non distingueva, e ci sembra con ragione, se le

agli atti ed alle sentenze di un paese straniero, ed anche

disposizioni proibitive riguardassero le persone, i beni, o

per ordine a queste volle porre un limite allo statuto personale: le leggi proibitive da un lato, l’ordine pubblico ed

gli atti: qualunque esse fossero, pnrcln'x attinenti all'ordine
pubblico. sarebbero state inderogabili.

La Connnissione però non volle rinunziare alle parole: .
« concernenti le persone, i beni e gli atti » e, pur adot-

tando le idee del proponente, ritenne che quelle parole potevano situarsi e conciliarsi con le altre disposizioni proibitive ed incaricò un segretario di compilare l'articolo (1 ).

il buon costume dall'altro.

-

Il legislatore non poteva permettere che questa duplice
categoria di leggi venisse turbata da chicchessia, stranieri
e nazionali; come altresi non poteva permettere che lo

straniero godcssc di diritti non ammessi per i nazionali,
perchè considerati contrari all'ordine pubblico. Egli ha vo-

Come il segretario avesse adempiutol'incarico, non giova

luto bensi sottrarle a quello stato d'incapacità civile in cui

discuterlo; il fatto e che la redazione dell'articolo non riproduce il vero concetto del legislatore, e lascia luogo ad

trovavasì nei tempi passati quando veniva considerato come
un nemico o un albano (4), e pariﬁcarlo ai cittadini, non

una inesattezza ed a qualche dubbio. Tanto vero che qualche

gi:i_renderlo superiore.

commentatore ha preso alla lettera l'articolo, ed ha detto,

che non sono derogabili le leggi proibitive del regno sulle

E disposto in massima a riconoscergli il suo statuto, ma
limitatamente al caso che non venga in opposizione con

persone, i beni o gli atti, senza porre la distinzione giuridica che abbiamo fatto notare (2).

quelle leggi inderogabili di cui abbiamo parlato.
Altrimenti per virtù di una legge straniera vedremmo

Come spiegare infatti che le parti possono stabilire una
579, 581, e la derogazione e valida mentre la forma di

restituiti in Italia i fedecommessi, o la personalità giuridica
alle corporazioni religiose, o la poligamia, o la schiavitù, o
insomma qualche istituto, che da noi non e più ammesso.

tali articoli (: proibitiva?
In questi casi prevale l'interesse privato, che si sotto-

La dottrina e concorde nel riconoscere questo limite:
riportiamo solo l'autorevole opinione del Savigny,il quale

convenzione derogante all'art. 530, 52°, codice civile e 575,

mette la forma stessa della legge.
9. Noi abbiamo sin qui considerato gli effetti delle deroghe alle disposizioni proibitive concernenti le persone, i
beni o gli atti ed alle leggi riguardanti l'ordine pubblico
ed il buon costume, quando si tratta di nazionali.

Vediamo che cosa dovrà dirsi delle leggi, delle sentenze
e delle convenzioni straniere.
La questione è importantissima, perchè si tratta di stabilire i limiti del diritto internazionale privato, sancito dalle

nel suo Tratlato di diritto romano(5) scrisse che, nel con-

flitto delle leggi bisogna avere bensi riguardo a quella comunità di diritto (cheil nostro legislatore volle rispettare);
igiudici debbono applicare la legge del luogo in cui nacque
il rapporto giuridico senza badare se sia straniera o nazionale, ma vi sono delle leggi che, per loro speciale natura,

non ammettono quest‘indipendenza della comunità di diritto
fra i differenti Stati. In questi casi il giudice deve applicare
esclusivamente il diritto nazionale anche quando l'applica-

disposizioni preliminari del nostro codice, e, siccome l'articolo 12 li stabilisce in un modo che potrebbe sen-duare
forse eccessivo, gravi controversie ne sorgono, quando si

zione del nostro (Savigny) principio richiedesse l'applicazione del diritto dello straniero.
Tutto questo eccezioni si possono ridurre, egli dice, a

tratta di determinare fino a qual punto lo straniero può
derogare alle nostre leggi.
E le difficoltà sono accresciute dall'art. (') delle predette
disposizioni preliminari, ove è detto che lo stato e la capacità delle persone sono regolate dalla loro legge nazionale.
Che più di tale stato e capacità rientra nella sfera dell'ordine pubblico? Per conseguenza le nostre leggi sul ri-

due classi principali :

guardo non potrebbero essere derogabili dai privati stranieri, ed allora l'art. 0 si dovrebbe considerare come se

non fosse scritto.

Ora ciò è mai possibile? E possibile tanta ignoranza nel
(l) Processo verbale della Commissione per il coordinamento del
cod. civ., n.54, gw, p. titti.
(2) Astengo e altri, Cod. cio. con/i'oittato, vol. 1, pag. 150,

Firenze 1866.
(3) Monit. Trib., 1895, p. 514.

1° Leggi d'una natura positiva rigorosamente obbligatoria (il che corrisponde alle leggi proibitive ed imperative del nostro codice, art. 12).
2° Le istituzioni di uno Stato straniero la esistenza
delle quali è sconosciuta al nostro diritto, e quindi non

possono pretendere alla protezione dei nostri tribunali
(Leggi d'ordine pubblico del nostro articolo).
Cosi, soggiunge Saviguy (tì), le leggi personali riﬂettenti
restrizione per causa d'età, di sesso, non possono considerarsi fra icasi eccezionali, e sono soggette al dominio della
(4) Sul proposito vedi alla voce Cittadinanza, Sez. I, tit. tt,
del Dir-illo intermedio.
'
(5) Vol. v…, @ cccxux.

(6) Op. e loc. cit.
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più ampia comunità di diritto; invece la poligamia, la morte
civile proibite in un paese non potrebbero in questo am-

dini (3); il Fiore invece nell'articolo citato cdi parere con-

mettersi, nonostante che fossero dello statuto personale

tale giurisdizione, ma conduce solo al diritto dello straniero
di provocare ed ottenere tutti i provvedimenti giudiziari
consentiti :| seconda della legge nostra per la tutela e con

dello straniero.
In ogni singolo caso il magistrato dovrà riconoscere quale
sia questo limite, egli applicherà il criterio chein sembrerà
più consenlaueo alle nostre leggi.
Cd allora non appar chiaro che tale limite sia in stretta
collcganza con quello sulla giurisdizione? Si tratterà di

vedere ﬁno a qual punto arriva quella del nostro magistrato
sullo straniero, lmpcrocchè è chiaro che quegli potrà gitt—

trario, egli ritiene, che l'art. 3 non ha pariﬁcato affatto

servazione dei diritti civili.
A noi sembra che, se l'espressione dchianzana non
conduce direttamente all'idea che lui pose, vi conduca in
modo indiretto. lmpcrocchè quando lo straniero, in base
all'art. 3 provoca dal nmgistrato italiano quei provvedimenti
didiritto civile, che sono altresì concessi ai nazionali, questi

dicare, ﬁnchè la sua giurisdizione lo permette, perchè solo

non potrà riﬁutarsi, ed ecco implicitamente riconoseinta

allora potrà applicare la legge nazionale dello straniero.

una giurisdizione rispetto allo straniero pari a quella del

E cio avverrà quando non ineorra in alcuna legge derogabile del regno.
Suppongasi che il nostro magistrato sia ricltiesto di decidere una questione di capacità d'uno straniero. Per l'articolo 3 del cod. civ. questi ha il diritto di adire il nostro
foro, perchè si tratta del maggiore dei diritti civili, ma il

cittadino.
lita noi non possiatno restringere il limite della giurisdizione del nostro magistrato ai soli diritti civili; vi sono

magistrato dovrà esaminare scabbia giurisdizione pcrqnella
data causa ed egli dovrà giudicarla, a parer nostro, dalla

correre a quelli analoghi; in tali casi il magistrato non
potrà dichiarare la propria incompetenza, ma potrà equi-

maggiore o minore derogabilità delle leggi dello Stato che

parare lo straniero al cittadino, qualora il diritto richiesto

a lui chicdesi.
Spicgbiamo più ampiamente il nostro concetto.

fosse dal cittadino esperibile, o :|in occhi del giudice non
sembrasse in contraddizione con quei principi di ordine
pubblico, di cui altrove abbiamo parlato.
Non ha detto Pisanelli che il concetto generale che in-

Quando s'è trattato di quistioni sullo stato e capacità
degli stranieri. le quali assorbono tanta parte del diritto

civile, le nostre Corti, in mancanza di un principio espresso
di legge, hanno pronunziato alcune la propria giurisdizione,
altre l'hanno negato, come poco tempo fa la Cassazione di

molti altri rapporti che vi sfuggono e per i quali nondimeno è riconosciuto allo straniero di ricorrere :| lui.

Ed allora, mancando il principio di legge, bisognerà ri-

lloma, addì 4 aprile 1891, nella causa Falconis-Bcl-

forma il progetto (del codice di procedura civile) sulla materia della giurisdizione (". di equiparare, nei limiti della
convenienza. lo straniero al cittadino?
lladisi, di equiparare, non di porto al disotto né al di-

lt'ttlttlo (l), quasicbè uno stesso principio fosse e nello stesso

sopra del cittadino, accordandoin diritti che a quein non

tempo non fosse accettabile.

accorda.

Ne è conseguito che alcune di esse, scrive il Fiore (2),

Perchè dobbiamo porre lo straniero sotto il cittadino,

hanno fatto la deplorevole confusione fra il diritto dello
straniero di adire i tribunali italiani, ed il punto ﬁno al
quale s'estende la loro giurisdizione e che « le Corti giudi-

quando la mente del legislatore fu ben diversa? E ne :" ri—
prova la grande liberalità con cui nel nostro codice vengono
trattati gli stranieri.
S'intende che, se il magistrato nostro trova ciò che dallo
straniero richiedesi in contraddizione con le disposizioni
d'ordine pubblico, non esscmlo questo derogabili dai nazio-

catrici hanno accolto il principio, non al corto esatto, che
siccome la volontaria sommissione delle parti può essere, in
certi casi, titolo sufficiente per attribuire la competenza,
quamlo l'attore sia italiano, cosi possa valere ad attrilmirla
quando l'attore sia straniero ».

nali, non lo saranno nemmeno dagli stranieri, e per quelle

proibitive riguardanti le persone, i beni e gli alti lo saranno
Certo il principio non i': da accogliersi in tuodo assoluto, solo nei casi, in cui .'.- pcrmesso ai nazionali.
ma, con tutto il rispetto che professiamo per il prof. Fiore,
Ne consegue che i nostri tribunali non potranno pronun—
riteniamo che non e interamente da escludersi.
ziare sentenze di divorzio fra stranieri, m': annnettere la
Dal momento che il legislatore ha pariﬁcato lo straniero ricerca della paternità, percln" non sono istituti regolati
al cittadino nel diritto di adire i trilntnali italiani, percln'- _ dalla nostra legge.
Ma se, per esempio, due coniugi stranieri dumaml:uto in
il magistrato dovrà dichiararsi senz'altro incotnpctcnlc senza

incorrere nel vizio di denegata giustizia? () viceversa perch.“ ? Italia la separazione personale, questa dovrà accordarsi per
dovrà riconoscersi competente senza tema di offendere lo ‘ la ragione contraria.
nostro leggi?
In quanto alle sentenze straniere bisogna mettere in eorSe due stranieri portano una loro questione di stato itt— relazionc il contenuto dell'art. 12 citato con l'art. 941 del
uanzi al nostro gittdice, questi ha l'obbligo anzitutto di esa- cod. di proc. civ. per il quale esse abbisognano, per acquiminare se abbia giurisdizione, perchè s’intende che lo stare forza esecutiva nel regno, dell'eccqaatnr della Corte
straniero non gliela puù attribuire quamlo per i principi
generali e per il nostro codice di procedura civile non l'ha.
Il legislatore italiano su questa materia e nmlta vago,

quindi è che, in mancanza della legge, la dottrina dovrà
al magistrato spianare la strada.
Il Gianzana ritiene che l'art. 3 del codice civile conduca
ad una pariﬁcazione di giurisdizione fra stranieri ecitta-

d'appello in seguito ad un giudizio di delibazione, in cui la

Corte stessa esamina: 1° se la sentenza sia stata pronun—
ziata da un'Autorità giudiziaria competente; 2° se siano
state le parti citate regolarmente; 3° se esse siano state
legalmente rappresentate e legalmente contmnaci; 4" se la
sentenza contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico
o al diritto pubblico interno del regno.

(I) Mon. Trib., 1892, p. 84.
(2) Del diritto dello straniero di adire i tribunali italianitdlonit. Trib., 1891 , p. 95).
(3) Lo straniero, ecc., p. tt, n. 60, Torino 1884.

DEROGAZIONE DELLE LEGGI

192

Perle stesse ragioni, per cui non può applicarsi nel regno
il diritto nazionale di uno straniero, che deroga ad una delle
nostre disposizioni di ordine pubblico, non si potrà applicare quella sentenza straniera.

Che cosa dovrà dirsi quando essa pronunzia deroghe alle
nostre leggi proibitive sulle persone, i beni o gli atti?
Per quelle sulle persone, le quali in sostanza riguardano
l'ordine pubblico interno, la dottrina ritiene che il magistrato deve esaminare non il merito della sentenza stessa,
cioè non se la sentenza estera non si sarebbe pronunziata
in Italia, ma il fine a cui essa tende; se e o no conforme

alle. nostre leggi, perchè, nel caso contrario, si vorrebbe ad
ottendere l’art. 6 delle disposizioni preliminari.
Dice il Gianzana: « sindacare non potrebbero mai l'intrinseca portata della sentenza estera solo perché ciò che
essa ordina da noi non si sarebbe deciso » (1 ).

Il nostro magistrato non potrà quindi entrare nel merito
della sentenza, ma esaminare se le conseguenze non effeti-

dano la legge italiana.
Anzi la Corte d’appello di Roma, addì 23 aprile 1887,
con una sentenza molto radicale ebbe a decidere, che non
hanno bisogno di giudizio di delibazione le sentenze stranieve relative allo stato delle persone (2).

Per quelle sui beni non dobbiamo dimenticare che, per
l'art. '! delle disposizioni preliminari,esse sono soggette alla
legge del luogo ove si trovano, e, siccome il principio bi-

sogna intenderlo ail literam, qualunque sentenza estera
che, derogandovi, l'offendesse, non potrebbe essere applicabile in Italia. In tal caso mancherebbe al magistrato straniero la giurisdizione di giudicare intorno ad esse.
Diverso è il caso, se una sentenza estera ordina l'apposizione dei sigilli sui beni in comunione tra due coniugi tra
i quali pronunzia il divorzio.
Essa sarà eseguibile in Italia perchè non derogante dall'ordine pubblico ed al diritto interno del regno, contenendo
solo misure particolari alla condizione sorta tra le parti
contendenti ed alla tutela dei rispettivi diritti sui beni in
comune.

'

Per quello sugli atti ricordiamo che, per l'art. 9 delle
disposizioni preliminari, nelle loro forme estrinseche sono
regolate dalla legge del luogo in cui sono eseguite, ed in
questi casi e ditticile che otfeudessero il nostro ordine
pubblico.
Nondimeno se la loro eseguibilità in Italia fosse contraria
a qualche disposizione proibitiva non derogabile dal nazionali, non lo sarà nemmeno dagli stranieri.

Peri contratti vale tutto ciò che abbiamo detto nel caso
che siano o non siano derogabili dai privati.
Infine, la giurisprudenza ha sancito certi casi in cui non

si può dare esecuzione ad una sentenza straniera, perchè
derogatoria del nostro diritto.
Il nostro magistrato, per esempio, non può riconoscere
la competenza del giudice francese che gli attribuisce l'articolo 1.1 del codice Napoleone circa le azioni proposte contro
stranieri per obbligazioni da essi contratte all'estero verso
cittadini francesi (3).
Non t'! ammissibile una sentenza straniera derogatoria di
una sentenza italiana passata in giudicato, ne quella che
in qualsiasi modo derogasse alla giurisdizione del magistrato italiano, come, per esempio, quelle sulle successioni
('l) Op. cit., vol. [, p. 3, p. 113.
(2) Zamoy.vki (Legge, 1888, I, 633).

emesse in derogazione alla competenza speciale sancita
dall'art. 94 del cod. di proc. civile.
10. Dunque, riassumendo, non sono derogabili per

convenzioni private di nazionali o per leggi, atti e sentenze
straniere:

1° Tutte le leggi di diritto pubblico in senso stretto.
9° Quelle sullo stato e capacità, che, pur appartenendo
al diritto privato, si attengono all'interesse generale, tanto

che sono state chiamate d'ordine pubblico interno.
3° Infine, quelle aventi per obbietto la garanzia dei
diritti dei terzi.
11. Qual'è la sanzione d'una deroga?
Il dubbio nasce dal fatto cheil legislatore non sempre
la dichiara, ma per lo più la lascia all'arbitrio dei giudici.
Il Laurent, seguendo la teoria del Merlin, sostiene che
essa sia la nullità dell'atto. Ma, ponendo mente che in questa
materia vi e molto di relativo, si comprenderà che non può
accettarsi; in ogni singolo caso occorrerà apprezzare la
portata dell'ordine pubblico turbato, afﬁnchè ai casi più
gravi corrisponda una sanzione più grave e viceversa.

Cosicché, mentre per certi atti derogatort dell'ordine pubblico si potrebbe arrivare a sanzioni penali, si arriverebbe

per gradi intermedi all'inesistenza dell’atto oalla nullità di
esso totale o parziale, o alla semplice restrizione degli effetti
che avrebbe potuto produrre.
'
Questo principio è cosi chiaro, che lo stesso Laurent (AI),

accorgendosi che vi erano leggi proibitive, le quali si possono derogare senza nullità, scrive, che queste sono rare
eccezioni riguardanti casi d'interessi privati.

S'intende, che quando la nullità è dichiarata espressamente dalla legge, cioè in caso di nullità testuale, non vi
potrà essere alcun dubbio; se la legge vieta di derogarvi
sotto una data pena, e se le parti vi derogano, significherà
che esse hanno voluto porsi sopra la legge, la quale, rive-

stendo il carattere generale di eoazione su tutti i cittadini
del regno, non ammette violazioni.

Se le parti stabilissero di procedere ad una donazione per
atto privato (derogando all'art. 1056) la stessa sarà nulla
ai sensi del suddetto articolo; o pure se esse, derogando
all'art. 899, stabilissero di gravare l'erede o il legatario con
la condizione di conservare la cosa o restituirla ad una terza
persona, avranno fatto una convenzione nulla.

Casi di nullità testuali si rinvengono facilmente nel codice, ond'è che non ci dilunghiamo su di esse.
Laquestione si complica quando la nullità (". tacita, perchè

allora la forma proibitiva o imperativa della legge ha una
importanza secondaria, potendo alcune di tali deroghe essere
nulle ed altre no.
All'uopo cerchiamo di stabilire qualche regola.
1° Supponiamo trattarsi d'una legge d'ordine pubblico
posta sotto forma proibitiva o imperative.
In generale può dirsi che un atto ad essa derogatorio sarà
nullo, cioè inesistente di fronte al diritto. Se le parti stabiliscono di celebrare il loro matrimonio davanti ad una
persona diversa dall'utiliziale di stato civile, la convenzione
è nulla e si trae dietro la nullità dell'atto compiutosi in base
ad essa. Se alcuno contraesse un'obbligazione della propria

persona ‘per un tempo imletenuiuato o per un'impresa indeterminata si avrebbe un contratto inesistente (art. 1628),

oltre di che in tal caso il contratto dipenderebbe da una
(3) Cassazione Torino, 7 maggio 1838, Asscrelo—Pctterson

(Lcyye, 1888, It, 87).

(li-) Op. cit., ], GO.
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DESISTENZA DALLA QUERELA. — Vedi Remis—
sione della parte lesa.

E se una sola parte della convenzione deroga all'ordine

pubblico, questa sola dovrà considerarsi nulla. Snppongasi
che in una donazione si apponesse una condizione immorale
o illecita, contraria all'ordine pubblico.- Allora, pur essendo

valida la donazione in genere, non lo sarà per quella data
condizione, tranne che essa non sia posta come essenziale
all'esistenza di tutta la convenzione.

Iticorderelno altresi che, quando l'effetto degli atti con-

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA. —
Vedi Acque private (Teorica delle); Beni immobili e mobili; Confusione; Servitù prediali (n. 45
a 50).
DESTITUZIONE (dir. pen. mil.). -- Vedi Degra—
dazione o destituzione militare.

ducesse ad un'attesa dell'ordine pubblico o del buon costume, il giudice, per l'art. 56 del cod. di proc. civile, è
obbligato d'ufﬁcio a pronunziarne la nullità.

DETENUTI (INDEBITE FACILITAZIONI AI). —
Vedi Evasione e inosservanza di pena.

Noi abbiamo detto che in tutti questi casi, generalmente
portando, l'alto derogatorio sarà nullo, ma ve ne possono

DETENZIONE E ARRESTO.

essere di specialissimi provenienti dalleinnumcrevoli forme,
che le convenzioni possono assumere.
La donna non può contrarre matrimonio prima di dieci

mesi dello scioglimento _o annullamento dell‘ultimo suo ma—
trimonio (art. 57). Disposizione proibitiva d'ordine pub-

Sounanto.

& 1. Generalità (n. 1).
5 2. Della detenzione (dal n. 2 al n. 9).
g 3. Dell'arresto (dal n. 10 al n. 15).
5 4. Norme, effetti e questioni comuni (dal n. 16 al n. 22).

blico; eppure, se la donna procede ad un nuovo matrimonio

51. Gsuenaurà.

prima di quel termine, non sarà nullo, perchè l'art. l01
enuncia tassativamente tutte le cause di nullità, e non vi

1. La detenzione e l‘arresto nel linguaggio comune e giuridico.

pone la contravvenzione all'art. 57.
Un altro esempio ce lo fornisce il Bianchi (I, 90). E quello
dell'art. 29 cod. civ., per il quale le persone ammesse nel
possesso temporaneo dei beni dell'assenle non possono,
senza l'autorizzazione giudiziaria, alienare nà ipotecarei
beni immobili, nè fare alcun atto eccedente la semplice ant-

ministrazione. Disposizione proibitiva d'ordine pubblico.

1. Nel linguaggio comune allorché, dopo la consumazione del delitto, segue l'identiﬁcazione del colpevole colla
immediata restrizione della libertà di lui, si adopera il vo-

cabolo arresto; se genericamente si deve esprimere lo
stato di restrizione di libertà in cui si trova un individuo,
senza aver riguardo al genere di pena a cui sottostà, o al
suo stato, rispetto alla procedura, si usa il vocabolo di (lele-

Infatti, se tali persone facessero un atto contrario a tale

nuto; sicchè, mentre l'arresto indica il momento in cui l'in-

articolo sarebbe nullo, ma se l'assente ritorna e ratifica tale

dividuo è stato privato della sua libertà, la detenzione indica
quello stato continuo successivo della restrizione della

atto, la nullità cessercbbe.
2° Se la data legge d'ordine pubblico a cui si è derogato, non ha quella forma proibitiva o imperativa, ma pare
ha di mira esclusivamente l'ordine pubblico, la deroga—

zione sarà nulla. Se poi riguardi anche il privato interesse,
edil legislatore non ne sanci5ce la nullità per gli atti ad essa

contrari, vuol dire che egli ha riconosciuto che il male
derivante dall'annullamento sarebbe maggiore di quello

libertà.

Nella economia delle pene del nuovo codice penale la
detenzione e l'arresto indicano due specie diverse di piutizione.
Dopo una serie lunga di progetti, di emendamenti, di
opinioni diverse si addivenne alla semplicizzazione delle
pene; si stabilì un sistema parallelo: l'ergastolo, la reclu-

sione per i delitti mossi da malvagità di anime; la deten-

derivante dall'inosservanza.

fatto, che potrebbe esserle contrario.

zione per i delitti improvvisi, per quelli colposi e per i de—
litti politici, e l'arresto per le contravvenzioni. (Ion ciò il
legislatore otteneva anche l'intento di ridurre a due soltanto
gli stabilimenti penali, e l'esempio ne veniva dal Belgio, dove

3° Convenzione derogatoria di una legge proibitiva
d’interesse privato. In questi casi gli effetti di essa si re-

la differenza tra le pene di reclusione, lavori forzati e prigionia era venuta meno, dall'Olanda, dove la diversità delle

stringono: essa sarà valevole, ma l'effetto ne sarà che non
si potrà opporre a tutti coloro verso i quali l'avrebbe potuto
essere, se la legge fosse stata pienamente osservata.

pene di reclusione e di lavori forzati era ﬁnita, dalla Francia,
dove la differenza tra reclusione e prigionia era solo di nome,
per essersi introdotta nel sistema penale la detenzione.

Le parti sono i migliori giudici dei loro interessi e sono
libere di rinunziare ai vantaggi in loro favore.

5 2. DELL-\ ot-7rrfsznoue.

Si avrebbe allora una convenzione annullabile, ove qual-

siasi terzo lo richieda, perchè è necessario che, quando
l'interesse sociale si svegli, debba cessare quello stato di

Non pretendiamo dire che tali regole siano assolute: ci
troviamo di fronte a tanti svariati casi, che e molto difﬁcile

ridurli ad ordine sistematico, e sarà esame di ogni singolo

?,. Precedenti della detenzione nella l’l‘lt.’yllli0 romana e nclla
rclcgazione del codice sardo. — 3. La detenzione nc! suo
contenuto e nella sua estensione presso le legislazioni stra-

fatto dedurre la misura della sua deroga per poterne rico—

niere. —- .1.. Criteri informatori della detenzione, secondo

noscere gli effetti di fronte alla legge.

l'art. 15 del codice penale: a) obbligatorietà del lavoro,

come ﬁne litorale; b) scelta della specie del lavoro da parte.
3 agosto 1898.

thuscrrv: CA'I‘INELLA.

DERRATA. —- Vedi Merce; Pegna commerciale.
DERRATE (ORDINE IN). — Vedi Ordine in
derrate.
25 — Dress-ro rrauauo, Vol. IX, Parte 2-,

del condannato: esempi di legislazioni straniere; precedenti
legislativi; e) segregazione notturna. Utilità del sistema. —
5. leali, peri quali nel codice (: comminata la detenzione.
— G. Casi, in cui la detenzione ﬁgura come facoltativa in
concorso dell-a reclusione. — 7. La detenzione, colite sosti-

tutivo della reclusione e dell'crgastolo. — 8. La detenzione,
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come surrogato del conﬁno. — 9. La detenzione, come sur—
rogato della multa. Poteri al riguardo del Pubblico Ministero
e del pretore.

2. Fissato cosi il concetto fondamentale delle due pene,

rintracciamone il pensiero nella storia. Il sistema delle pene
attiene, e vero, a qualche cosa di personale del legislatore (1), ma il legislatore non può sottrarsi del tutto allo

ambiente storico, che è il primo fattore del pensiero. Sele
Latonie :: Siracusa e le carceri Mamertino a Roma vanno

progetto Savelli la relegazione fu stabilita per i reati politici,
e per quelli che non rivelavano malvagità d'animo (p. 425);
tra le pene correzionali poi comprese la detenzione. Con
tali precedenti storici al legislatore non restava che a fare
un p:|Ss0, e sulla via della sempliﬁcazione del sistema pe-

nale non gli restava che di studiare le altre legislazioni per
addivenire ad un principio deﬁnitivo, e dare il nome ad una
pena che meglio corrispondesse ai portati ultimi degli studi
sui sistemi penitermiari.

ricordate come mezzi crudeli e severi di repressione, non

La relegazione, come prescritta dal codice sardo, era un

si creda che il concetto razionale e ﬁnale della pena sfuggisse agli antichi; alla mente di Paolo si presentava col

nome, e si ricervava invano nei castelli e nei forti come

concetto di emenda (Dig. xt.vm, 19, 20), ad Ulpiano come
mezzo d'intimidazione (Dig. lt. t., 19,6), a Marciano come

mezzo di prevenzione (Dig. lt. t , 3, 6), ed era naturale
conseguenza che, come il delitto si speciﬁcava, e sorgeva
una nuova ﬁgura delittuosa, vi si facesse corrispondere la
pena analoga per intensità e per estensione. Alle pene severe delle leggi Cornelio successore quelle più miti delle
leggi Giulie.
La Lea: Julia de adulteriis dell'a. 736 (2), che punì gli

stupri e l'adulterio, connuinò per tali reati la pena della relegal-io in insulare. La relega/io era una restrizione della
libertà, ma relegalus stu/uu: suum iulcgrum relinet (L. 17,
Dig. xt.vut); al relegato s'interdiceva la provincia, la cittào il
continente, e la pena era in perpetuum vel ad tempus. Certo
non era una pena grave per riguardo ai reati ai quali si

applicava, perchè peri reati d‘importanza. nell'epoca della
repubblica, si comminava la deportatio, che era perpetua e
capitale colla perdita della primiera cittadinanza e dei diritti civili, coll'uso del solo diritto delle genti (3). E Ottavio
Augusto usò della relegazione per la nipote Giulia, infamata

mezzo di espiazione.
3. Una pena, che, come la detenzione, risponda al carat-

tere di certi reati, puniti solo per sicurezza sociale, si rin—
viene in quasi tutti i codici e presso le varie legislazioni.
Il « codigo penal reformado » del 17 giugno 1870 di Spagna
hail « presidio correcional », che va da sei mesi a sei anni,

e si avvicina nell’indole alla detenzione del codice italiano.
Il codice penale ungherese, entrato in vigore il 1° maggio
1879, ha, tra la prigionia di Stato e la prigionia semplice,
la pena del carcere contemplata nei 55 20, 35, 36, 37, per

i reali per i quali da noi si commina la detenzione. Il codice
penale olandese del 3 marzo 1881 ha, per idelitti colposi,
la detenzione da un giorno ad un anno, e per altri la prigionia a vita o a tempo (gcvaugenisslraf) nella proporzione
da uno a quindici anni (7). Il codice penale germanico del
30 maggio-1371 ha, oltre la detenzione in fortezza a vita,
quella a tempo, che consiste in una mera privazione della
libertà ed ha il carattere di una custodia Itoncsta, porcini il

reo gode relativamente di una certa libertà d'azione (8). In

grande allarme sociale, così nel violato sepolcro, nell'abi-

Francia, per il codice del 1810 e leggi successive, si ha la
detenzione da cinque a venti anni, e si espia nelle fortezze
con libera comunicazione all'interno. Il codice del Canton
Ticino del 25 gennaio 1873 ha la detenzione da tre giorni
a quattro anni e la prigionia da uno a venti anni, conuuinata peri reati maggiori; per i reati d'indole politica ha

reato, nello stellionato: se non vi era un costringimento

il carattere di custodia Itoucsta. Poche varianti contengono

ﬁsico, eravi però una coazione.
E come tale si pe1petuo nell'epoche posterimi. Carlo

23 maggio 1873 del cantone di Friburgo, il codice del 187-‘l

di ogni sozzura. come ne tvamamla Svetonio (4).

Era una pena perciò adatta all'indole di certi reati, in cui
il dolo, la colliditas non era a tale altezza da recare un

Magno si avvale della mlegazione pet mandare||| Francia
motti nobili longobardi. La statuto di Varese se ne avvaleva
per punire gli autori di ratto edi violenza alle donne. Altri
legislatori se ne avvalsero per un ﬁne sociale, per popolare
le contrade deserto e disabitate, e nell'antico reame di Na-

poli te Prammatichc conuuinavano la relegazione per isoli
nobili (5).
'
Resa sempre più difﬁcile la esecuzione di detta pena, la
relegazione usata per certi reati cominciò a farsi scontare
nelle fortezze (6). Il codice sardo nell'art. 81 disponeva:
« La relegazione consiste nella detenzione del condannato
in un castello od in altr,p forte enel “modo prescritto dai

regolamenti ». Cominciati gli studi sul nuovo codice, nel
(1) Carrara, Programma, I‘. G., 5 670.
(2) Urttns, Foutcs juris romani antiqui, pag.

Ill, Dig.,

xcvut, 5
(3) Ven Iloltzondorfl. Die (le,tor/ulions'sIru/i: in I'iìltl. Alteri/t.,

Leipzig 1859. Cfr. Fam, La (li'/lOI'MEÎOIHB, Itoma 1396.
(4) Vita di C. Auguslo, trad. Itnggiani, pag. 75.
(5) Pertile, Storia del diritto, v, pag. 303; 'I'orino, Unione
Tip.—Editrice, 1890.
(6) V'lia chi vede la relegazione nell'attuale domicilio coatto,
chi nel conﬁno: noi riteniamo che, pur rassomigliando al conﬁne
e al domicilio coatto, la relegatt'o romana per la estensione del—

il codice 3 febbraio 1873 del cantone di ’.asilea, il codice

del cantone di Ginevra. Molto più semplice :" il codice di

Zurigo del 24 ottobre 1870: ha la casa di lavoro da sei a
dieci anni, e la prigionia da ventiquattro orca cinque anni,
e in questa duplice categoria sono contenuti i reati e puniti secoudo la loro gravità ed importanza. Nel [legno Unito
britannico la serviti: penale :| tempo va da cinque :| venti-

unque eum, ma | prmu nove mes| vanno scontati in una
cella, il resto negli stabilimenti a sistema auberniano, passando per classi e per diversa graduazione, integrando il
concetto di Grafton, e mirando sempre più alla individualizzazione della pena (9). _Il codice del Ganadà ha peri delitti la prigionia a tempo ﬁno ai sette anni, che in caso di
recidiva si estendono adieci (10). Il cod. penale della Grecia
l'impem, pel modo come la si faceva espiare, spesso fra i barbari,
e popoli selvaggi, riusci… più dura della relegazione sarda.

(7) Cfr. Brusa, Il codice penale olandese, ìologua 1878,
pag. 12.
(8) Cfr. Ileltraui—Scalia, Il sis/ema penitenziario secondo il
progetto del cor/ice penale ila/iano, Ilenia l375.
(9) Blackstone, Comm. sul codice criminale (l']!tyltlllﬂl‘l'a,
trad., Milano 1813.
(IO) Art. 95: Annuaire dc l4iqi.vlulion Elronyère, vol. I\'.\’tt,
pag. 1033; Paris, Pichon, 1893.
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tenuti cosi per lunghi anni come branco di animali a cui si
dà il pasto, tornati nella società sono inutili ed anche pe-

ha la prigionia e la detenzione. La repubblica di S. Marino,
nel codice del 1865, Im la prigionia a tempo, che va da uno
a ventitre anni, oltre quella dei lavori pubblici per reati
maggiori. Semplice nella forma e nel contenuto è il codice

ricolosi. Il lavoro invece, tendendo a fermare l'attenzione
su di una data operazione, le distrae dal passato e porge il

del 1882 di New York: non vi si considera che la sola

destro a svolgere certe attitudini, che, agende sulla con-

pena della prigionia, e questa, se di un anno, si sconta in ? della, sul carattere in genere, mirano alla rigenerazione
un penitenziario, se di più, in una prigione di Stato con morale dell'individuo. Ne è mai abbastanza studiata l'in-

hard labour. Il progetto svizzero di Steoss del 1893 ha la

lluenza che sulla psiche umana può avere una certa specie

reclusione da uno a quindici anni e la prigionia che in

di lavoro, nè mai ben fatta un'analisi del lavoro, che in

qualche caso specialissimo sale a cinque anni (art. 19 e 20)“.

rapporto ai temperamenti, ai caratteri si studi d'immede-

Ora dalla statistica delle legislazioni dei popoli civili ('I),
non prospettata a caso, emana una considerazione: che
il pensiero del legislatore si adagia su di un fondo conmne,

simarsi con le volontà e di adattarcisi con certe'circostanze,

e che l'indole del reato, contemplata secondo le condizioni
e la moralità dei popoli, suggerisce una intensità maggiore

o minore di repressione. Il legislatore italiano aggiunge
però un altro criterio positivo, e che attiene agli alti ideali
del diritto e dell'umanità: commina la detenzione per i
reati non disoaeranti, i reali di stampa e i reati politici,
cioè per quei reati che assumono forme diverse a seconda
della costituzione e del carattere morale di un popolo, e re—

lativi nel tempo e nello spazio. Si volle altresi dal legisla—
tore « che l'applicazione della detenzione fosse circoscritta
a pochi casi, nei quali, per la natura del fatto e delle circostanze tassativamente prevednle dalla legge, risultasse
evidente la superﬁnità di una severa disciplina riformatrice». Stabilita con questi intenti e con questi ﬁni, la
detenzione :‘- pena eminentemente giuridica e sociale (2).
4. Preparato il terreno su cui la detenzione si adagia,
stndhunone la natura. L'art. 15 del codice per riguardo
alla detenzione suona cosi:

« La pena della detenzione si estende da tre giorni a
ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna.
« ll condannato può scegliere tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato quella che
è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e può essergli anche permessa una specie diversa di
lavoro.
« Se la pena non supera i sei mesi, può essere fatta scon-

tare in una sezione speciale del carcere giudiziario ».
I criteri informatori della pena della detenzione sono
dunque tre: 1° obbligatorietà del lavoro; 2° scelta nel generedellavere,ﬁ1celtativa per il condannato; 3° segregazione
notturna. E cosi, mentre si avvicina al sistema auburniano

per l'isolamento notturne, contiene in sé anche qualchecesa
del sistema irlandese, perchè il condannato, durante la

espiazione della pena e serve del lavoro, ma per la buona
condotta di lui può rientrare in un periodo di transazione

in modo che con la specificazione potesse aversi una individualizzaziene del lavoro. corrispondente a certi individui,
a certe classi, e a certi organismi. Ben vere nei primordi
delle pene la galera, i lavori forzati, le triremes degli antichi comprendevano un lavoro duro e faticoso da confondersi con la pena medesima, ma lo scopo, se era quello

appunto di far sentire il peso della servitù della pena con
quel lavoro, al quale i liberi non avrebbero accedete, era
altresi per'devolverne il frutto a favore della Stato, mantenendo nel contempo i condannati.

Ma, ritenuto questo criterio sociologico del lavoro, il fattore morale, nella evoluzione della pena, data importanza
al fattore economico, come mezzo di correzione sociale,

avete quella linea di condotta etica e giuridica, per cui anche

per la detenzione era dovere del legislatore determinare la
obbligatorietà del lavoro. Che se il lavoro carcerario non
opera su di tutti come cecﬁiciente di moralità e di onestà,
se ciò non ostante i liberali dal carcere tornano nella società e, sprovvisti di lavoro, del.inquono, non si dica che il
lavoro delle prigioni, perchè obbligatorie, riesce a qualche
cosa di meccanico e non inﬁttisce suin animi: il segreto

delle prigioni sta appunto in ciò, nel rendere proﬁcuo per il
corpo e per lo spirito la specie del lavoro per il condannato,
perchè, come vi ha una politica morale nello Stato, vi deve
essere ancora nelle varie Amminisu'azi0ni per determinare

nei singoli una spontaneità normale, naturale (3).
Ora, se inconvenienti si manifestano csi lamentano, non

e al legislatore che deve risalire una parte di biasimo, ma
un po' alla inettitudine degli amministratori carcerari, ed
anche alle istituzioni a favore dei liberati dal carcere, che
presso di noi non hanno raggiunto quel grado di sviluppo
a cui si avrebbe pur dovuto arrivare come paese civile. Ciò

avviene altresi per quella ereditaria ripugnanza, che si ha
nell'avvicinare l'uomo delinquente, edotto di un pregiudizio
di secoli passati e di idee tramontato (4).
Tanto più il lavoro è sante ed umano, quanto più la pena
è comminata per una convenienza sociale, e taluni fatti

tra la servitù e la libertà, merci! l'istituto della liberazione

puniti per convenienze politiche. Se economicamente poi il
prezzo del lavoro dei reclusi debba essere lo stesso del la—

condizionale, disciplinato dain art. 10 e 17 del cod. pen.
medesimo.

In Italia la questione non è nuova, e basta solo accennare,

e) Dibattnta in varie occasioni la questione dell’impo-

vero libero, omone, (: questione che sfugge a questa sede.

sizione del lavoro ai condannati,è ﬁnita col ritenersi il

come precedente, al regolamento carcerario del 1814 pel
ducato di Parma, che stabiliva pel lavoro carcerario un

lavoro come un mezzo di redenzione. Migliaia di corpi inerti

prezzo inferiore a quello libero. Anche l'Inghilterra nel

(1) Il codice penale di Danilo I del 23 aprile 1855 del Montenegro haanche la prigionia (lorniza) a tempo con regime pint—
tosto mite e con lavoro all’aperto, ma quel codice non e che una
consuetudine scritta, adatta all‘indole di quel popolo montanaro,
guerrigliero, e con costumi primitivi e patriarcali. Cfr. Dickel,
La le'gislatiou pe'nale compare'e, ecc., Berlino 1894.

(2) Brusa, Il terzo Congresso penitenziario, ecc. (Riu. Pen.,
vol. xxttt, pagg. 226-243, 346-361).

(3) Spencer, Le basi della morale, trad. Sergi, Milano 1881,
pagg. 67. 78; Armanui, Sulla esistenza di una politica morale
- (Riv. ilal. perle scienzegituz, 1895, pagg. 360—107, 111—179).
. (4) Bianchi, Il carattere odierno degli italiani (Riforma

"sociale, 1894, pag. 681).
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luglio 1877 (40, 41 Vict., e. 2, 5 1) si occupò della concorrenza del lavoro carcerario industriale con quelle libere
e ne ﬁssò le norme. Com-.himlereme al riguardo con le osservazioni del Lucchini: « Ilecentissimi studi ed inchieste
hanno rallermale la necessità e l‘attuabilità pratica del la-

voro penale. Che se tuttavia di qualche lieve squilibrio sarà
esso produttivo nei rapporti industriali e commerciali, non
certo per questo dovrà essere trattenuta la società dall'erdinarle; non v'è istituto sociale che non importi qualche
particolare sacriﬁzio dei singoli, ed è sempre in mezzo a
conﬂitti e conciliazioni d‘interesse e di proﬁtti chele umane

cose procedono. Lungi da noi il fantasma della salute pubblica e della difesa sociale; ma lungi da noi, del pari, la
pretesa di comporre istituti, per quanto fondati in ragione
ed in diritto, che realizzino il bene della società senza le-

dere alcun privato interesse, purché la lesione non sia pre—

al tre (3: 5 :: 'l :3); e quindi è più razionale il minimo
stabilito dal codice italiano, il quale, nella proporzione per
la estensione, doveva pareggiare la reclusione e la deten-

zione, anche per far convergere le due pone al ﬁne della
liberazione condizionale nella durata e nella graduazione.
Il Lucchini poi, che era il relatore della Commissione,

circa la dizione dell’articolo alla parola conforme del progetto
volle giustamente si sostituisse la parola confacente, che e
quella ritenuta nell’articolo deﬁnitivo, perchè più espres-

siva non solo, ma anche perchè, aggiungiamo, il vocabolo
conferme attiene a cose esterne ed a sostanze eguali, mentre

il vocabolo confacente attiene a sentimenti, ad istinti, ad
abitudini, ed in genere, a fatti interni e subbiettivi.

Nella Commissione si volle pure contemplare la pena
mite nel limite di sei mesi, e si stabilì che poteva farsi
scontare in una sezione speciale del carcere giudiziarie per

viamente deliberata e singolarmente inferta » (1).

evitare traslochi continui di detenuti per brevi pene, causa

b) La pena della detenzione doveva condurre, anche
per la sua natura, alla possibile scelta del lavoro da parte
del condannato. Se costui con la restrizione della libertà

spesso di spesa e di aggravio all’Amministrazione carceraria,
e d'ingombro di lavoro e di corrispondenza per gli uﬂici,e
si parlò di una sezione speciale del carcere, perchè il dete-

deve sentire il peso della pena, può, col lavoro adatte

nuto non fosse messe a contatto con i condannati e con i

alle sue attitudini o coll'esercizio continue nel mestiere
appreso, coltivare, migliorare sè stesso, o nel contempo
apprendere un mestiere che prima non aveva, per rendersi

giudicabili per reati gravi.

utile agli altri cel ritorno nella società, dopo la espiazione

della pena. Questa facoltà, data al condannate, ne agevola
la rigenerazione morale, o per lo meno, essendo minore la

preoccupazione della emenda (2), è facile, in tale categoria
di persone, il risveglio di attitudini, non fecondato nella vita
libera per pigrizia innata, per nessuna ed inceppata educa-

zione, per ambiente viziato, occasionale così dal raccoglimento, dal contatto oneste di compagni scelti e conforme

al suo grado sociale. Perle pene non gravi anche presso
altre legislazioni il lavoro è facoltativo: cosi per il codice di
Friburgo, peril codice spagnuolo, per il codice germanico, e
per il progetto austriaco; per il codice ungherese solo nella
prigionia di Stato; per il codice danese e per lo svedese,
belga e di Ginevra vigono regolamenti speciali per le pene
di non grave importanza.

dosso, :! detto, deve scoutarsi in stabilimenti posti in Francia

ed in Algeria, con obbligo di lavoro, ma con una certa facoltà nella scelta al condannato (3).
Nell'esame dell’art. 15 gli oratori furono vari (4). Il
lrusa, il Puccioni ed il Costa richiamarono l’attenzione sul
minimo da ﬁssare, e stabilirono tre giorni come minimo,

come erasi fatto per la reclusione.
Il codice germanico, per la detenzione in fortezza, ha un
minimo di un giorno; per la detenzione come denominata

dal codice del cantone Ticino il minimo e di tre giorni; per
il codice di San Marino ilmiuimo della prigioniaa tempo è
di un giorno; nel progetto di riforma in Francia il minimo

ﬁssato per la detenzione e di giorni quindici; pel codice
olandese il minimo della prigionia a tempo è anche di un
giorno; sicchè volendo ricercare da questa rassegna un
principio generale, si osserva che il legislatore si e fermato
sul numero dispari, molte legislazioni sul numero uno,

altre sul tre, la Francia sul cinque con un indiretto ritorno
(1) Gli istituti di polizia preventiva, terza tesi al 2° Congresso
(2) Relazione min., |, 91.

in mente lo stato di vita reale al condannate, e le fa medi—

tare sulle conseguenze del falle trascorso, e si completa
così pure un buon regime carcerario.

Alla detenzione non si volle altresi applicare la segregazione cellulare, nè la si volle intralciare con stabilimenti

intermedi per agevolare il compito della riforma carceraria.
Anche per la detenzione, come considerata nel progetto

Nel progetto di riforma del codice francese, istituita la
detenzione peri reati che non rivelano abbiettezza d’animo,

giuridico, Torino 1881.

0) Ultime criterio differenziale della detenzione èla

segregazione notturna. Il lavoro nel giorno accomuna tutti
i condannati, la notte li separa, perchè la troppo protratta
compagnia non sia di reciproco contagio morale, e ﬁn qui
è il sistema penitenziario di Auburn, che informa la detenzione. li sta bene, perchè coll'accemunare la notte i detenuti, nen potendo essere sorvegliati convenientemente, e
sfuggendo alla sorveglianza con la promiscuità, possono
comunicarsi pensieri che ne corrempono il cuore.
D'altronde la notte col silenzio e con la solitudine richia ma

-

del codice francese, l'isolamento (: obbligatorie solo per la
notte, ma e data facoltà al condannato di richiederle anche
per il giorno. E con l’analisi di questi tre criteri si rende

completa giuridicamente la ﬁgura della detenzione, come
pena.
5. Come conseguenza della natura di essa volgiamo uno
sguardo al codice per esaminare i reati, pei i quali il legislatore ha creduto comminarla.
Sono puniti con la detenzione gli arruolamenti od altri
atti ostili non approvati dal Governo, e che espongane lo
Stato al pericolo di una guerra e di una rappresaglia (arti-

colo 113), e con la detenzione egualmente lo sfregio alla
bandiera od altro emblema dello Stato nostre ed estere
(art. 129).
L'impedire l'esercizio della sovranità al re, l'esercizio
delle funzioni alla Camera, al Senato, l'attentare alla costi-

tuzione, alla forma di governo, o a mutare l'ordine di sue-

cessione (articelo 118); il far sorgere in armi gli abitanti
centro i poteri costituiti dello Stato (art. 120); l'assurnere
il comando d'una truppa, di una fortezza, di una nave da
(3) Champcommunal,ia riforma del codice penale in Francia
(Hiv. Pen., vol. XLIV, pag. 125).

(4) Verb. della Comm. reale, n° VI; Roma, Regia Tip., 1889.'
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guerra, di un posto senza mandate (art. 121); il vilipendio
della Camera dei deputati e del Senato, pnbblic:nneuteo al
cospetto di essa (art. 123); il far risalire al re il Inasimo

terali, contemplati dagli art. 89 e 92, rispettivamente modilìcati dall'art. 3, a) b) c) il) e) f) (legge 11 luglio 1894,

e la responsabilità degli atti del suo Governo (art. 125); il

della stampa del 19 luglio 1894 nell'art. 2. Per le dispo-

vilipemlie pubblico delle istituzioni costituzionali dello Stato
(art. 126), sono alti puniti con la detenzione.

sizioni di coordinamento i casi diletto clamlestino, e di Inui—

Si puniscono colla detenzione la somministrazione di
vettovaglie, il favoreggiamento alle bande armate per com-

n. 283), e la legge sulla istigazione a delinquere col mezzo

carotta semplice, previsti dagli art. 856, 857 cod. comm.
8 della renitenza alla leva militare sono puniti con la de-

tenzione, e in materia di leggi speciali, pubblicate prima

mettere delitti contro la patria, e per rovesciare la forma
di Governo, e impedire le funzioni al re, alla Camera ed
al Senato (art. 132), l'impedimento di un diritto politico
(art. 139), l'offesa ad uno dei culti dello Stato (art. 140),

le penalità che si traducono nella detenzione.
6. illa non ci élecito trala5ciare, a complemento (liquame
siam venuti esponendo, come per altri reali il legislatore

il pubblico vilipendio di persona, solo perchè professi un

commini parallelamente la reclusione ela detenzione, fatta

dato culto (art. 141), il guasto, la distruzione, il vilipendio

libertà al giudice di applicare quella che delle due pene
terni più conveniente al fatto.
Ritenuto il parallelismo delle due pene, in origine, coll’art. 97 del progetto Mancini, era data facoltà al giudice

di cose destinate al culto (art. 142), il disseppellimente senza
autorizzazione di cadavere nmàno(art. 144,capov.), l'arresto

arbitrarie di persona, la perquisizione personale arbitraria
(art. 149), la ricezione in carcere senza ordine, il riﬁuto
di scarcerazione, l'abuso di potere contro i detenuti (arti-

coli 150, 152), la violazione di domicilio per parte di un
ufﬁciale pubblico (art. 158), la violazione del segreto professionale (art. 163), la provocazione agli scioperi e alla

della promulgazione del codice, sarebbe lunge enumerare

di sostituire alla reclusione la detenzione, quando avvenisse

che il reato punito dal legislatore con la reclusione, perchè
determinato ordinariamente da un malvagio impulso, fosse
determinato invece da un « impulso generoso » (1). Il progetto Savelli soppresse questa facoltà, perchè ritenemlola si
veniva a contraddire al principio che la specie della pena

menomazione della libertà del commercio (art. 165, 166).
L'abuso di autorità (art. 175), la pubblicazione di atti

dovesse essere subordinata alla natura del reato. Ripristi-

ufﬁciali destinati a restar segreti (art.177), il riﬁuto degli

nata dal Pessina, fu ritenuta nel progetto Taiani (art. 42).

agenti e il ritardo ad eseguire una richiesta (art. 179), il
vilipendio delle istituzioni, l'eccitamenle al disprezzo e alla

« Per queste considerazioni, dice il legislatore (2). io mi
chiesi se per avventura non fosse prudente consiglio soppri-

inosservanza da parte del ministro del culto (art. 182,183),

mere, come aveva fatto il ministro Savelli, quella pericolosa

l'usurpazione di pubbliche funzioni (art. 185), il riﬁuto di
ufﬁcio legalmente dovuto sono puniti con la detenzione.

facoltà generale di surrogazione, riservando in massima al
legislatore d'inﬁiggere l'una e l'altra delle due pene parallele secondo l'indole dei delitti, e concedendo al gimlice,
solo eccezionalmente ed in determinati casi, d'indagare
l'impulso a delinquere a ﬁne di applicare l'una piuttosto
che l'altra delle due pene. E di fronte ai temuti inconve-

L'evasione dell'arrestato (art. 226), l’evasione facilitata

dal custode per negligenza (art. 229), l'allontanamento dal
luogo di pena del comlannato per ordine o permesse del
pubblico ufficiale (art. 231), la inosservanza alla pena della

interdizione dei pubblici ufﬁci (art. 134, n° 1), l'esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (art. 235), il duello (arti—
colo 237 e seg., c. 244), l'incitamenle all'odio fra le classi
sociali (art. 247), il prender parte ad un'associazione a delinquere (art. 251), la formazione di corpi armati senza au—
torizzazione (art. 254), la spendita di falsa moneta ricevuta
in buona fede (art. 218), l'incendio colposo (art. 311), il di-

sastro ferroviario colposo (art. 314), la vendita di sostanze
nocive alla salute fatta per negligenza ed inosservanza di
regolamenti (art. 323) sono altresì puniti con la detenzione.
La detenzione e applicata pure per l'adulterio (art. 353

nienti parvemi minor male che in qualche singolo caso il

ree sottostasse ad una pena grave, cui l'arbitrio del giudice
d'altronde l'avrebbe potute ugualmente condannare: senza
dire della difﬁcoltà di scrutare nell'anime umano per deter—
minare la causa psicologica del misfatto ».
Ed a questa stregua la rivelazione di segreti di Stato,

di piani di guerra ad uno Stato estero ed ai suoi agenti, e
ad |an Stato con cui s'è in guerra, e se il fatto avesse perlurbate le relazioni con un Governo estere va punita con la
reclusione e con la detenzione (art. 107, un. 1 e 2). Cln indebitamente rileva piani di fortificazioni, chi incaricate di

e 354), perla supposizione e soppressione di stato a ﬁne di

trattare con un Governo estero si remle infedele al mandato,

salvare l'onore (art. 363), per l'infanticidio commesso per
salvare l'onore di persona della famiglia (art. 389), per le
morti e lesioni colposo (art. 371, 375), peri reati di sangue

chi in tempo di guerra somministra allo Stato nemico mezzi

commessi nello eccesso di difesa (art. 376 capov.), e in

occasione di ﬂagrante adulterio (art. 377), per lo sparo di
arma in rissa (art. 380), per il procurato aborto, ed anche
se commesso per ragion d’onore (art. 385), per l'abuso nei
mezzi di correzione (art. 390), per le ingiurie, anche se
proffcrite contro persone incaricate di un pubblico servizio
(art. 395, 396), per il pascolo almsive (art. 426), per la
caccia abusiva in fondo proibito (art. 428), per la uccisione
diun animale senza necessità (art. 429), per il recidive nel
reato previsto dall’art. 427.

che possono rivolgersi adauno dello Stato italiano (art. 110,
111, 114), chi arruola cittadini per farli servire :ul uno
Stato estero (art. 119), chi con parole ed atti offende la
persona del re (art. 122), chi forma una banda armata per
rovesciare lo Stato, o impedire l'esercizio della sovranità
ai poteri dello Stato (art. 231), l'eccitamento a commettere

taluno di questi reati (art. 135) è punito o con la reclusione e con la detenzione. ll sottrarsi all'arresto (art. 190,
capov. ult.), il favoreggiamento (art. 225), il procurare o
il facilitare l’evasione di un arrestato e comlaunato (arti—.
role 228), l'istigaziene a delinquere (art. 246), il semplice

danneggiare (art. 424), l'incemlio lieve (art. 310), la bi-

Fra le leggi speciali che comminane la detenzione sono

gamia (art. 359) sono reati egualmente puniti, a seconda
degne di nota la legge politica e comunale per i reati elet-- dei casi, con la reclusione o con la detenzione.
(1) Cfr. Geyer, Dellepene carcerario (Ric. Pen., vol. v, p. 113).

(2) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n° xxtt.
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7. Ma il reato, consumato dietro provocazione grave e
punito con la detenzione (art. 51, capov.), come quello consumato per eccesso di difesa e nello stato di necessità (articoli 49, 50), richiamano alla mente una considerazione.
Dati questi beneﬁci in casi in cui il reato è punito con
l'ergastolo o con la reclusione, e per i quali la pena da
infliggere è la detenzione, quale, si domanda, è la funzione

della detenzione come pena? Il reato si punisce con la detenzione per la minore perversitz't dell'animo di chi ha delinquito, o per il reato in sè considerato con quei beneﬁci?
Si osservi che nella sua essenza obiettiva il reato si
presenta sempre con la gravità originaria: l'omicidio (:
sempre tale, elo spargimento del sangue altrui desta sempre
una giusta preoccupazione nella società. Ci vuole tutto un
periodo istruttorio, e la oralità del dibattimento. perchè si

constatino le circostanze della provocazione e dell'eccesso di
difesa, ma, constatale, per necessità il giudice deve, in luogo

dell'ergastolo e della reclusione, applicare la detenzione.

Nei reati in cui si può applicare la reclusioneo la detenzione, è la volontà del giudice che si impone alla legge;
nell'omicidio commesso per ﬂagrante adulterio la detenzione deve applicarsi ope legis in luogo della reclusione e
dell‘ergastolo. Negli articoli 59 e 377 il legislatore dice
che all’ergastolo e alla reclusione è sostituita la detenzione,

dunque la detenzione in questi casi è un sostitutivo delle
pene gravi.
Il dolore, la passione, i sentimenti umani, conturbali da
una ingiusta provocazione, non prendendo per circostanze
esterne, invincibili dal carattere, dal temperamento il giusto
posto nel torneo della coscienza, determinano una mino-

rante nel giudizio,da consigliare il legislatore a discendere
dal grado ordinario della pena applicata per criterio sociale
ed obiettivo al reato nella sua intensità.
Altra funzione sostitutiva fa la detenzione quando il reato

di ratto è consumato per ﬁne di matrimonio, perchè egualmente ope legis, in luogo della reclusione, si applicherà

la detenzione; ed un'ultima funzione sostitutiva e esercitata altresi quando l'infanticidio è consumato per cagion
d'onore, entro i primi cinque giorni dalla nascita (art. 388).
8. Comminata dal legislatore, senza tema di errare, la
pena del conﬁno per il solo reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, commesso con violenza e minaccia o con

armi (art. 235) in tutto il codice, e stabilita come pena per
idelìtti del n°4 dell'art. 11, e deﬁnita in che consista nell’articolo 18, successivamente è detto: « Se il condannato

trasgredisca all'obbligo suddetto, la pena del conﬁno e con—
vertita in quella della detenzione per il tempo che rimane
al compimento di essa ». In rapporto adunque al conﬁno
la detenzione e un surrogato in caso di trasgressione, e la
conversione dovrà avvenire per decreto dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme dettate negli art. 778, 779, 780,
. 781, 782, 783, 784 del cod. di proc. penale.

Ben vero, stabilita questa pena del conﬁno per una pura
riproduzione dal cod. sardo, poiché per il codice vigente si

riduce ad una lettera morta, stante l'indolcdel reato al quale
è applicata, e perchè la remissione ne arresta il corso nella
moltiplicitt't dei casi, ed e la prima parte dell'articolo 235
quella che sale per lo più alla Corte Suprema di cassazione,

e riempie le effemeridi giuridiche, e a dimamlare quale
emenda arrecheni pei casi di contrabbando speciﬁcati nella
legge 14 luglio 1891, che, perchè consumati da gente po-

vcrissima, faranno sempre provocare dal magistrato la conversione nella detenzione? Non sarebbe stato meglio l'abolizione completa di tale pena, anzichè come ricordo di

una pena antica conservarla ? (1). Solo obiettivamente

guardando èstato giusto che in caso di trasgressione siasi ad
essa surrogata la detenzione come quella che, per la minore
intensità, per l'indole dei reati, rappresenta l'ultimo stadio
evolutivo della relegatio romana, e cosi è da deplorare come

il legislatore italiano, che ha saputo arrecare tante novità
in un codice che è l'invidia delle nazioni straniere, vinto

da un pregiudizio storico a cui non ha creduto sottrarsi,
abbia voluto mantenere in vita una pena che ha fatto il suo
tempo.
Ma le statistiche giudiziarie non possono, pel breve tempo
trascorso dalla promulgazione del codice, offrire un mate—
riale conveniente, anclte perchè certe penalità, certe istitu-

zioni non sono ancora penetrate nella coscienza giuridica
del paese, nelle abitudini del popolo, nella ﬁducia della
stessa magistratura.
9. Una ultima funzione di surrogazione della detenzione
si ha nel caso di non eseguito pagamento della multa da
parte del condannato. In proposito il legislatore, nell'articolo 19, stabili: — « Nel caso di non eseguito pagamento

entro due mesi dal giorno dell'intimazionc del precetto e
di insolvibilità del condannato, la multa si converte nella

detenzione». — « La detenzione sostituita alla multa non
può mai oltrepassare la durata di un anno ».
Ed è naturale e plausibile il sistema, perchè, non pagandosi la multa, che e una pena essenziale, si doveva trovare

il surrogato che il peso della pena avesse fatto sentire: qui
non habet in aere, [not in corpore.

E poiché la multa è una pena che si applica a reati d'indole mite, e spesso va congiunta con pena più grave, cosi
parve inumano che la pena principale essendo la reclusione,
e la multa dovendosi convertire, la si fosse convertita nella
stessa pena principale, la quale perciò sarebbe stata aber-

rante, e per tali considerazioni si ritenne prudenza ed equità
convertire la multa nella detenzione. Parve inﬁne un inasprimento della prima pena protrarre la detenzione ﬁno al
ragguaglio completo del totale della multa inﬂitta, e il legislatore deﬁnì che con un anno di detenzione si fosse
estinta ogni azione verso il condannato, qualunque sia stato
l'importare della multa, anche nel limite massimo di lire
diecimila. Ragioni giuridiche dunque non solo, ma anche
ragioni umanitarie determinarono il legislatore ad apporre
dei limiti alle funzioni della detenzione, come surrogato
della multa. Un esame completo del tema ci porterebbe ad
invadere altro campo, ma basta accennare che l'art. 594
cod. proc. pen. determina l'Autorità competente a provve—
dere alla detta conversione, e questa non e che il Pubblico
Ministero presso le Corti e i tribunali e il pretore medesimo che ha giudicato. ] successivi articoli della procedura
(art. 596, 597, 598) completano le disposizioni a seguire
al riguardo, e trattandosi di una esecuzione di sentenza, il

provvedimento va emesso senza alcuna forma di giudizio (2).

(1) Lucchini (Rivista Penale, vol. XL, pag. 171, nota 1).
forse nelle grazie è il miglior uso che della pena del conﬁne possa
Il ministro‘Cosla volle rimettere in onore il conﬁno, fa- 'farsi.
cendone uso sapiente per i condannati di Sicilia e Lunigiana
(2) Lucchini, Elementi (Ii procedura, Firenze 1895, n. 395;
nell'articolo 7 del decreto di amnistia del 24 ottobre 1896. E ; Saluto, Comm. al cod. diproc., Torino 1884, vol. vr, n. 2121.
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Ma a questa funzione di surrogazione della detenzione se

con la pena della fustigazione, come ttna legge del 23 aprile

ne annette un'altra d'itnporlanza economica e sociale, e di

1839 del granducato di Weimar per le contravvenzioni,
invece della carcere, comminata trenta colpi di verga.

essa si discorrert't in segttito per non ripetere disposizioni
comuni.

5 3. DELL'A nnnsro.

In ttitimo, di recente, il cessato codice sardo, la più blanda
espressione del carcere designava per le contravvenzioni col
nome di arresti, che non potevano essere meno di un giorno,

10. Arresto. Origine storica. —— 11. Durata dell‘arresto nelle

legislazioni strattiere. —— 12. Natura, criteri e carattere del—
l'arresto, secondo l'art. 21 del codice penale vigente. —
13. Lavori di pubblica utilità, come surrogato dell‘arresto.
Richiamo alla detenzione, come conversione della multa
insoluto. Procedimento relativo. Poteri del procuratore del

re. Dati statistici. — 14. Arresto in casa. Precedenti storici.
Modo di esecuzione. L'articolo 7 delrcgiotlecreto1° dicembre
1889. Inappellabililx't del provvedimento. Dati statistici. —
-— 15. L‘arresto come surrogato dell‘ ammenda. Mezzi

procedurali. L’art. 19 in concorso dell'art. 75. Influenza
dell'amttistia e della grazia sulle pene pecuniarie commutate.
10. La pena dell'arresto è la stessa chela detenzione nella
economia del codice: se ne differenzia per la durata. E stata

nè maggiore di cinque (art. 62).
Come si e potuto vedere da qttesta rapida rassegna, è
stata la pena del carcere che, procedendo per gradi, Int suggerito nel suo divenire la'petta che i legislatori vollero, per
distinzione, qttaliﬁcare arresto, anche perla breve durata
perla quale veniva inflitta. Ala, se questo pettsiero può dare

la ragione storica dell'arresto come pena nelle legislazioni
anteriori, non è così per l'arresto come comminato dal
nostro legislatore, che ne ha esteso la dttrata ﬁno a due anni.

11. Ne non ostante noi si fosse andati innanzi con mag-

giori speciﬁcazioni nelle penali riforme, ritroviamo altrimenti nellelegislazioni straniere. Il codice olandese del 1881
per le contravvenzioni commina la detenzione (neclenis) da

sempre destinata per punire i reati di lievissinta entità, e

tttt giorno ad un anno; il codice di Basilea egualmente da

se ne può ritttracciare l'origine prima nel fatto dei presidi

uno ﬁno a quarantadue giorni. Il codice penale ungherese
del 1879 per le contravvenzioni ha la prigionia in limiti
anche angusti. Il codice penale riformato della Spagna

di tema, che per ragioni di sicurezza preventiva facevano
riucltiudere in carcere le persone. Solent praesides in corcere continendos danmare (ml al in vincoli.? contineontnr;

del 1870 ha le arresto mayor da un tnese a sei, e l'arresto

sed id cos facere non oportel, nam hujusmodi poenae interdictae sunt; career enim ad confinettdos homines, non ad

Fa la immigrazione dei popoli settentrionali in Italia che

menor da uno a trenta giorni. Il codice di Zurigo 1870 ha
la prigionia ﬁno a cinque anni con un minitno di ore ventiquattro. Il codice penale del 1871 ha la detenzione da titi
giorno a sei settimane. Il codice del cantone Ticino del 1873

fece disperdere le tracce del diritto di Roma con la pena

ha l'arresto da uno a sette giorni, e poche varianti conten-

del guidrigildo, ma la legislazione ecclesiastica, riproducendo quanto di romano potevasi adattare ai principi cri—

gono il codice di Friburgo del 23 maggio 1873 e quello
del 1874 del cantone di Ginevra. Il progetto del codice
attstriaco del 1874 in luogo dell'arresto aveva la detenzione
da un giorno a due mesi. Il codice francese non ha gli

paniendos [tuberi debet (Dig., xt.vtu, 19, Leg. 8, 5 9).

stiani, aborrendo dal sangue, camminò invece la carcere,
che faceva scontare nei monasteri o in apposite case di pena.

Il diritto canonico però nen tardò a spiegare la sua inﬂuenza
beneﬁca sulle legislazioni barbariche: Luitprando e Carlo
Magno fanno costruire carceri, e in breve comincia un completo rivolgimento nel diritto penale, che nella sua evolu-

arresti, ma la prigionia (entprisonnement); però il progetto
di rifortna attuale ha accolto gli arresti di polizia, che si
estendono da ttno a quattordici giorni (art. 22). Il codice

zione contintta, con periodi di tormenti, ci fa arrivare al

belga del 1867 ha la prigionia da un giorno a sotto. Il codice di San Marino per le contravvenzioni contntina la pri-

carcere di San Filippo a Firenze dell'abate Franci e a qttelle
di San Michele a Ripa in Retna di Clemente Xl, imitati da

gionia ﬁno ad un anno.
E tralasciando altre legislazioni, sorge spontanea una

Maria Teresa a Milano, da Pietro Leopoldo a Firenze ttel
1782 con la casa d'istruzione a San Giovanni Battista, e
al periodo ultimo, in cui la maggiore o minore durezza del
carcere indica l'ittdole del reato (1). Fu Giuseppe II che,

osservazione ed tttta domanda. Perchè, mentre con lalutti

designando l'ttltima specie del carcere col nome di arresto,
veniva con questo a punire le contravvenzioni, stabilendo
che il cendattnato doveva dorntire sttlle tavole, e che la prigionia poteva essere inasprila con ferri ai piedi, col digiuno
e col lavoro (cod. Giusepp., p. i, 526; p. lt, 513).

legislatori il litnite è stato casi minitno, da altri poi si è
esteso tanto, non esclttso il nostro legislatore, da portare

gli arresti ﬁno a due anni? Tattta varietà è spiegabile di
leggieri, se si pen mente che parecchie azioni in talttni codici, pur essendo di loro natttra contravvenzioni, trovattsi
ttoverate tra i delitti, ed altre contemplate come delitti printa
sono passate ad essere contravvenzioni, e però, se il legisla-

tore si c. sottratto al pregiudizio scientiﬁco, non si e potuto

L'antico regolamento toscatto di polizia del 1849 quali-

sottrarre, attesa l'indole del popolo, al pregiudizio obbiet-

ﬁcava col nome di carcere la pena inﬂitta per le contravvenzietti, e si esprimeva cosi: « Art. 65: Nei casi determinati dalla legge la pena del carcere si aggrava con la dieta
in pane ed acqtta ;).—« Art. 6, g 2: La carcere si aggrava

tivo-ed alla gravità intrinseca del fatto ; ed ecco perchè da

vatttcnto ha luogo un giorno si e duetto » (2).

noi il reato di porto d'arma cetttinua ad essere pttnito con
una certa severità, e giustamente, perché- i reati di sangue
avvengono per la scettﬁnata licenza delle artni (3).
12. Ma stttdiame la natura della pena dell'arresto, se—
condo il codice che ci governa. L'art. 21 si esprime cosi:

Ne è il solo che si spieghi cosi; anche il regolamento di
polizia degli antichi Stati Estensi aveva il carcere semplice,

_ « La pena dell'arresto si estettdedaun giornoadue attui.
Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati e con segrega-

aggravate in determinate circostanze da pene corporali. Le
gravi trasgressioni di polizia in Austria erano anche punite

zione ttotturna, e con l'obbligo del lavoro, rispetto al quale

con la dieta penitenzialc in parte ed acqua; e questo aggra-

(1)'Pcrtile, op. cit., vol. v, @ 183.

@) Buonl'anti, Teoria del regolamento (li polizia, Lttcca 1852.

è applicabile il primo capoverso dell'art. 15.
(3) Vedi il nostro libretto: Le armi e il porlo delle armi, Città
di Castello 1892, pagg. 7 e 8.
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« Può farsi anche scontare in una sezione speciale del
carcere giudiziario ».

Ma, trascurando questi dati di confrottto materiale, basta

aver fatto notare questa preoccupazione sovercltia del legis-

blanca nel progetto la disposizione del ricltiamo all'ar-

latore, che potrebbe sembrare anche lodevole, perchè in

ticolo 15, che disciplina la detenzione, l'avvicitta e la uni-

una riforma si potesse ammettere qualche limitazione. Lo
Spencer (1) nelle studiare i ﬁni della società dice che cdmpito di essa eticamente è di fare e d‘imporre quelle coerciziotii nell'interesse collettivo, che non eltrcpassine il limite

fortna completamente a qttesta nel contenuto, ne limita
esclusivamente la durata, e ne speciﬁca l’applicazione alle
sole contravvenzioni. Sta dunque in ciò la natura e l'es-

senza giuridica dell'arresto, nè fa d'uopo ricorrere ad ulte-

del necessario, e qui purea noi che il legislatore per troppo

riori investigazioni per ritrovare i punti di contatto fra le

semplificare sia cadttto in un eccesso. Questo in teoria;

due pene: unico denominatore il reato cousmnato per un

praticamente poi, le pene in genere dell'arresto vengono
applicate dalla magistratura in limiti piuttosto miti per le
contravvenzioni in generale, e vengono scontate nelle attticlte
case di deposito dei mandamenti, luoghi di ozio, deve la

vizio dell'attenzione, per un movente autigiuridico, che non

parla da abbiettezza d’animo; si dislingttono nella funzione
perchè la detenzione si applica a delitti, l'arresto a contravvenzioni previste dalla legge penale getterale, o dalle

ellicacia delle pene non è in alctttt modo avvertita per la

leggi penali speciali.

nittua sicurezza che presentano, per il contatto contintto

L'atresto, nel concetto, attiene ad una misura prevetttiva
in vista di probabili mali maggiori, la detenzione nel senso
filologico accenna a qualche cosa di contintto, l'arresto dà

con i concittadini e coi parenti, che trovati modo di eludere

l'idea di precarietà, ed ecco perchè il legislatore, pur dando

ziaria sarebbe attuata senza indugio.

una estensione di due anni nel massimo, raratnente la com—

Inﬁne, come la detenzione, anche la pena dell’arresto
può essere scotttata in una sezione apposita del carcere

mina nella sua interezza. Ma peraltro basta per mente alla
redazione materiale dell'art. 21, prima parte, e confron-

tarla con l'art. 15, per comprendere che il legislatore sul

la legge, non facendo mancare ai detenuti le prime necessità.
Senna inchiesta rigorosa fosse fatta, la rifertna peniten-

giudiziario.
13. Oltre la funzione propria, l'arrestopuù adoperarsiper

fondo di una medesima idea, come su di un medesimo
tronco, ha fatto gerntogliare due gemme: mutano i nenti,
ma la sostanza cellulare resta la medesitna. E di vero l'obbligatorietà di lavoro per la detenzione e ripetuta per l'arresto, come anche la segregazione notturna e ripetuta
egualmente; la facoltà della scelta del lavoro e conferita
anche a coloro che scontano gli arresti; erbette, dati questi
criteri, sorge spontattea la dimanda se era conveniente per

comune. In Francia, con la legge 18 giugno 1859 e in

l'arresto aggiungere la segregazione notturna.

Prussia con la legge 15 aprile 1872, 514, si stabili questa

Omettiamo la parte riguardante il lavoro, poiche. siamo
ilawiso che le carceri non debbano essere luoghi di ozi infecondi e semenzaio di vagabondi, e plaudiamo a quei legislatori clie dell'obbligatorietù del lavoro fanno un sistema per

pena per punire il furto forestale, che da noi e tuttora un
problema da risolvere per rapporto al movente giuridico

tutte le pene, come quellodi Zurigo, di Basilea, dell'Olanda,

seguito dal nostro legislatore, ma e della segregazione notturna, applicata anche agli arresti, che non so rendermi
conto. Se il Icgislalorel'avesse imposta con certe limitazioni;
ad esetttpio, se l’arresto fosse stato commitialo oltre il mese,
sapremmo cotttprcudere che il contatto con mendicanti,
con coudanttati per possesso ingiustiﬁcato di oggetti e valori

protratto di gran lunga, potrebbe esser l'ente di corruziotte,
ma, se l'arresto, come avviettedi sovente, fosse inferiore al
mese, o se il condattttale fosse di età avanzata, non sap-

piamo vedere l'utilità della segregazione così genericamente

imposta, la qttale si sarebbe dovuta lasciare alla volontà del
' condannato a ricltiederla o meno. Edivero, osservando che
sono circa 38 gli articoli, che in complesso e nelle loro parti
conttninane la pena dell'arresto, si ha che due (art. 475,

489) la infliggono nei limiti di (licei giorni, uno sino a
dodici (art. 473), uno da sei a trenta giortti, uno da dieci
ad un mese (art. 483), quattro sino a venti giorni (arti—

surrogato di altra pena, e come specialità, il legislatore ha

voluto alla stessa pen-"i degli arresti ammettete un surrogato
esemplare: il lavatoin opere di pubblica utilità.
L'esempio ne veniva dalle legislazioni straniere, e il mezzo

di far scontare con questo metodo le brevi pene carcerario
era gili in vigore negli Stati della Germania col nome di
lliiiidnrbccisslrnﬁ, prima che andasse in vigore il codice

del delinquente. Nel progetto di riforma del codice francese
si ammise che gli arresti si potessero scontare in un nutnero

eguale di giornate di lavoro a proﬁtto del comune.
Nel Congresso giuridico tenuto a Torino nel 1880, relatore il Lucchini, si propose per gli oziosi evagabondi validi
e mendicanti, anziche la pena del carcere, la coercizione
del lavoro, ed a proposito nella splendida relazione si diceva:
« Ne dobbiamo uscire d'Italia per ricercare analoghi precedenti. Per tacere d'altri, accentterctno alla bencttterita

Società per la repressione e prevettziorte dell’accattonaggio
tnediaute il lavoro, da pochi anni costituitasi a Firenze. e
che nel frattentpo ha gift dato si buoni risultati, pur dovendo
lottare contro le eccezionali condizioni economiche del
paese, da cattivarsi la simpatia e l appoggio delle petsono
piu illuminate e cospicue.
« Litigi XV e la Couvettziotte impiegavano i mendicanti
c vagabondi in lavori pubblici, a sqttadrc di venti a quaranta
iinniiiii. E ci i': grato ricordare come Carlo Alberto ordinasse con suo decreto 29 novembre 1836 lo stabilimento
dei ricoveri e case di lavoro, secontlautlo l'iniziativa di

coli 473, 483, 494, 497), cinque sino a quindici giorni
(art. 446, 448, 450, 458, 459), e sedici gli articoli che

alcune comunali Aiiimitiistrazioui e pii istituti, per estirpare la mendicitii, «senza gravare la proprietà di una tassa,

infliggono gli arresti lino ad un mese (art. 434, 437, 443,

« il minore inconveniente della quale sarebbe di pesare sulla
« classe la pii'i iiiiiiiei‘osa e la più vicina all'indigenza, su

444, 449, 453, 459, 463, 464, 467, 469, 478, 480,
48I, 488, 490, 495); mentre poi sono dodici quelli che

« quello cioè dei piccoli proprietari ». E proseguendo spie-

vanno al di la del limite minimo (art. 441 , 449, 460, 462,

gava: « La coerciziette al lavoro per gli oziosi e vagabondi
deve ritenersi, oltre che la misura pii'i opportttua ed ade-

452, 454, 456, 484, 492, 193, 464, 468).

(1) Spencer, La giustizia, trad. Fortini-Santarelli, Firenze 1893, cap. xxttt.
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guata al male, cui si vuole portare rimedio, un provvedimento eziandio di stretta giustizia. Quando lo Stato sprov—

mune » (articolo 19). Ai fini della legislazione comparata
bisogna osservare che altri codici annnettano il principio

visto di mezzi per ingiungere sillatta coercizione, vuole
altrimenti spiegare i suoi rigori verso quegli sciagurati,

ritenuto dal legislatore nostro per la nmlta. Nella legge
federale svizzera del 30 giugno 1849 e nel codice di procedura penale di Berna del 1849 già trovasi questo modo

« punisce in altri (diremo con iui sommo scrittore di cose
sociali) il delitto proprio ». Ne deve fare ostacolo il dispendio
occorrente all'uopo; la spesa sarebbe, d'altromle, compensata dal profitto dei lavori; ma se anche dovesse essere

grave, « dessa, per lo meno, dovrebbe riguardarsi tanto
« doverosa quanto quella degli eserciti » (1). Infatti, se

gli eserciti ci difendono dai nemici esterni lontani e che
ci assaltano alla scoperta, gli stabilimenti di cui par-

liamo ci difenderebbero da nemici interni e vicini che ci
assaltano di soppiatto e sempre ci tengono in una penosa
ansietà » (2).

Ma il voto dei giuristi non andò disperso: fu raccolto
dallo Zanardelli nel progetto 22 novembre 1887, approvato
dalle varie Commissioni, e si ebbe l'art. 22 formolato cosi:

« La legge determina i casi nei quali l'arresto puòessere
scontato in una casa di lavoro, e anche mediante prestazione
d'opera in lavori di pubblica utilità.
« Se il condannato non si presenti per scontare la pena,
ovvero rifiuti di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinari ».

di scontare la multa, ed il lavoro coatto come pena acces-

seria trovasi pure nel codice olandese e nel codice germanico (art. 32, 5 362), e in Francia un disegno di legge in
questi sensi fu pure presentato nel dicembre del 1885 dal
senatore Michaux. Il progetto svizzero del 1893 sostituisce
alle ammende il lavoro (art. 27) (4).

Ma, confrontando la disposizione dell’art. 19 con quella
dell'art. 22, vi si osserva una differenza, che bisogna esaminare per la retta interpretazione della legge. E il primo
divario, che corre tra le due disposizioni, teche, per la prestazione d'opera in luogo della detenzione, vi dev'essere la
istanza del condannato; per imporsi il lavoro in luogo degli
arresti non vi dev'essere che il volere del magistrato nel-

l'applicare la pena. Secondo divario e che per la nmlta il
condannato può chiedere di prestare un'opera qualsiasi a

servizio dello Stato, della provincia o del Comune; per gli
arresti la prestazione d'opera deve ricadere in lavori di
pubblica utilità.

Rendiamo evidente il concetto della legge con un esempio.

Ed a spiegare i motivi legislativi la Relazione, n° XXIX,

Un amanuense condannato può chiedere di eseguire lavori

circa la seconda parte dell'articolo in esame, aggiungeva
che « l'applicazione di questo surrogato dell'arresto ri-

di copiatura a servizio dello Stato, della Provincia, di un

chiede necessariamente il concorso della volontà del con-

esclusivamente in una casa di lavoro, o prestando l'opera
sua per lavori di pubblica utilità, e siccome lavori di pubblica utilità non sono quelli che si devono eseguire per

dannato,- il quale non può essere ﬁsicamente costretto a
lavorare quando vi si rifiuti. Illa il costringimento, se non

ﬁsico, può essere morale; e l'inadempimento delle prescrizioni dcl giudice deve essere seguito da opportuna sanzione. A ciò provvede il capoverso dell'art. 24, secondo il
quale, non presentandosi il condannato per espiare la pena,
ovvero, ricusamlosi di prestare l'opera propria, l'arresto
dev'essere scontato nei modi ordinari ».
Da ciò segue una conseguenza giuridica, che, stabilita
per l'inadempimento una sanzione, non si può il condannato
tradurre a giudizio per l'art. 434 codice penale (3).

Ne si creda che il legislatore avesse fatto largo uso del
principio [issato nell’art. 22: e due sono i casi nei quali il
magistrato può ordinare che l’arresto sia scontato in una
casa di lavoro o in lavori di pubblica utilità: peril reato di
mcudicità (art. 453-455) oper quello di ubbriachezza abi-

tuale molesta e ripugnante (art. 488). E punire l'accattone
col costringerlo al lavoro, e punire egualmente l'abitualità
della ubbriachezza molesta e ripugnante è quanto di più
sociale, di più umano possa sancirsi per la redenzione mo-

rale dell'individuo, dedito al vizio, all'ozio, al vagabondaggio, che spesso consiglia a mendicare, e schiude la via
al delitto.

Ma bisogna rifarsi un po' indietro.
Come l'arresto può essere scontato in lavori di pubblica
utilità, anche la detenzione per multa insalata può essere
scontata in prestazione d'opera.
« Alla detenzione può essere sostituita nell’esecuzione,
ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia 0 del Co-

(1) Romagnosi, Genesi del diritto penale, lib. v, cap. iv,

@ 1081 e seg.

.

(2) Lucchini, Relazione cit. —— V. anche Molinari—Tosatti, Le
brevi pene, cce. (Ric. Pen., vol. XL, pagg. 27 e 28).
26 — DIC-ESTO rum/mo, Vol. IX, Parte 2°.

Comune. [| condannato agli arresti può espiare la pena

conto della nazione. della provincia, del Comune, ma anche

quelli che si fanno da corpi morali, da società private nell'interesse pubblico (5), così, rimettendo col pensiero alla
legge di espropriazione per pubblica utilità, si vedrà che
il campo e più largo, più obiettivo enel contempo pii'i
materiale per far risentire tutta la coercizione del lavoro.
Per la multa, come pena accessoria, vi e la espiazione
pura e semplice; per il lavoro, in luogo degli arresti, vi è

una esemplarità, perchè il genere del lavoro accomuna non
pochi operai.

L'n po' più largamente, ma meglio di altri abbiamo certamente reso il concetto informatore delle due disposizioni
legislative.

E la procedura a seguire è comune per l'art. 6 del decretolegge 1° dicembre 1889: « Per gli effetti dell'ultimo capo—
verso dell’art. 19 e della prima parte dell'art. 22 del codice

penale, il procuratore del re, assunte le opportune informazioni dall'Autorità amministrativa competente, assegna
il condannato ai lavori, ai quali sia possibile destinarlo.
« Il condannato deve presentarsi a prestare l'opera

propria nel giorno ﬁssato dal procuratore del re.
« Speciali disposizioni regolamentari determinano la
quota da concedere al condannato per il suo sostentamento
e quella dovuta allo Stato ».
Da ciò deriva che, siccome è il procuratore del re che

veglia alla esecuzione delle sentenze, cosi egli (— l'unico
competente, od un suo sostituto, a provvedere al riguardo.
E il provvedimento va emesso in seguito alle informazioni
(3) I sostitutivi dell'arresto (Giust. pen., 1896, p. 799).
(4) Ri'it. Pen., vol. xxxvm, pagg. Pfi—38l, 492.
(5) lle tìioannis, Diritto amminislraliuo, Firenze 1879, vol. II,

pag. 351.
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avute dall'Autorità amministrativa competente, cioè dalla
Autorità di quel corpo morale, nel cui interesse deve avve-

provvedimento degenererebbe in odioso privilegio. Dell'arresto in casa , afﬁnchè corrisponda allo spirito che

nire la prestazione d'opera. Se la prestazione d'opera do-

l'ha dettato, deve poter fruire anche il cittadino non fa—

vesse avvenire pel Comune, e il sindaco l'Autorità che
informa, come se il lavoro di pubblica utilità avvenisse in
iui porto, la Capitaneria di porto, il Genio civile ed il Mini-

gimlice ne faccia uso prudente e discreto. a. ciò non si converta in una sanzione assai più grave dell'arresto ordinario

stero dci lavori pubblici darebbero le richieste informazioni.
Nella Commissione si voleva si determiuasse l'Autorità
competente, ma il Lucchini faceva notare al senatore Ca-

vorito dalla sorte: con questa sola avvertenza, che il

per chi sia provvisto di mezzi di sussistenza. Applicate con

discernhnento, deve avere per risultato di evitare più che
sia possibile, pur mantenendo il carattere morale della

perchè mancava una legge al riguardo (1).

sanzione, che i cittadini vengano assoggettati per lievissimi
trascorsi ai danni ed all'aula della carcerazione ordinaria,

Non si volle determinare la quota di sostentamento per il
condannato nel seno della Commissione medesima, perchè
era cosa che rientrava nei cancelli della legge carceraria (2).

cche accostumandosi alla vita ed alla triste società della
prigione, perdono quella specie di pudore civico e quella
naturale ripugnanza alla pena, che sono altrettanti potenti

nonico che era impossibile designare tale Autorità, anche

Inﬁne il condannato deve presentarsi nel giorno ﬁssato

dal procuratore del re, e se ne redige verbale dall'Autorità
che lo riceve.
Se avviene che dopo aver cominciato il lavoro il condan-

nato non voglia più proseguire, si detraggono i giorni di
lavoro e l’arresto si sconta nei modi ordinari. Se avvenisse

freni al mal fare ».

E sebbene tali provvedimenti erano dettati per quando il
legislatore aveva disposto l'arresto in casa senza limitazione
di persone, e bene che anche ora queste parole restino come
un monito solenne per la magistratura, che avrà sempre

dosi sempre il computo dei giorni di lavoro per la espiazione
dein arresti.
illa intanto le statistiche sono scarse nelle cifre per con-

dinanzi da giudicare minori, ﬁgli di agiate famiglie, e minori, ﬁgli del misero operaio o dell'invalido borghese, di
cui spesso ne sono il sostegno. Ed il monito va tutto a rica—
dere sui pretori, che devono rendere giustizia in piccoli
mandamenti, e perchè col vocabolo di minorenni usato dal
legislatore, intendano non solo gli adolescenti dai 14 ai
18 anni, ma anche quelli che non hanno compiuto il ven-

danne a questa guisa. Riproducendo le cifre, che ne offre

tunesimo anno.

che per infermità il condannato non potesse proseguire,

se ne darebbe avviso al procuratore del re, e questi, presone
atto, autorizzerebbe il prosieguo a sanità ricuperata, facen-

il Bodio, si ha che nel 1890 gli arresti scontati in una casa

L'articolo 7 delle disposizioni per l'attuazione del codice

di lavoro furono 36, nel 1891 furono 16, nel 1892 sola-

penale ci porge le norme per l'arresto in casa.
.
« Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 21 del codice

mente 6, nel 1893 ancor meno, furono 5, nel 1894

furono 11.

14. Altro surrogato dell’arresto è l’arresto in casa. Il fatto

penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione in cui
la pena dev'essere scontata.
'
« L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti
motivi, essere mutata dal giudice, ad istanza del emulannato, sentito il pubblico ministero.

non è nuovo, e rimonta al diritto romano: Potest pracses
quendmn damnare, ne domo sua procedat, non etiam ne
utatur necessariis impensis (L. 9 e 10, De interdictis,

pubblica sicurezza, la quale ha l'obbligo d'invigilare ed
accertarsi che il condannato non esca dalla sua abitazione.

xxxvm, 22). E guardando le legislazioni contemporanee
anche il codice delle Due Sicilie del 1819 conteneva una

rezza ne fonua verbale, che trasmette al pretore del luogo

Gli arresti poi scontati mediante prestazione d'opera
nel 1890 furono 57, nel 1891 furono 32, nel 1892 furono 40, nel 1893 furono 26, e 27 nel 1894 (3).

« Una copia della sentenza (: comunicata all'Autorità di

« Nel caso di trasgressione, l'Autorità di pubblica sicu-

tale disposizione (art. 38); era altresi ammesso nel codice
austriaco del 1852 (gg 246, 262), nel regolamento estense
di polizia (5 9, n° 3). Fra gli stranieri il codice spagnuolo

in cui la trasgressione medesima e stata commessa.
« Il pretore, sentito il condannato, prescrive con provve-

dispone che l'arresto minore possa scontarsi in casa (arti-

modi ordinari.

dimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei

colo 119). Nel riprodurre taledisposizione pel nostro codice
sursero vive dilﬁcoltà, perchè si fece notare da parecchi
oratori che riusciva un privilegio: applicata ad un ricco il

Emergono da tale disposizione varie conseguenze e varie
dimande. Chi è il giudice che può variare l'abitazione sulla

rimanere in casa non era un sacriﬁzio, mentre era grave

istanza del condannato?

per l'operaio.

« Il provvedimento non e soggetto ad appello ».

E il pretore nel caso che la sentenza sia rinviata a lui

Finalmente si addivenne ad un temperamento, e la dispo-

per l'esecuzione, od il tribunale, che, in riparazione della

sizione fii limitata ai minorenni e alle donne, non recidivi

sentenza emessa dal pretore, ha disposto scontarvi l'arresto
in quel modo?

per altri reati.
« Per le donne e per i minorenni, non recidivi, sela pena
non superi un mese, il giudice può disporre che sia scontata nella loro abitazione.
« In caso di trasgressione l'intera pena si sconta nei modi
ordinari » (art. 21).

«E ovvio, notava al riguardo la Relazione senatoria
(sull'art. 23 del progetto), che nel valersi di esso il giudice
non debba considerario istituito in pro delle classi sociali

pii'i elevate per censo e per natali, perchè altrimenti il
(1-2') Verbali, ecc., n° 11.

Speciﬁchiamo. Se e stato il pretore che ha disposto l'arresto domiciliare, e la sua sentenza è stata confermata dal

tribunale, e a lui rinviata per la esecuzione, o la sua sentenza divenne irrevocabile, quando gli si presenta l'istanza

di variazione non deve far altro che inviare l'istanza al procuratore del re, il quale fa la sua richiesta, non il Pubblico
Ministero della pretura, come qualcuno vorrebbe, perchè

il Pubblico Ministero ivi (3 solo nelle udienze penali. Se poi
è stato il tribunale che ha disposto l'arresto domiciliare, in
(3) Bodio, La criar-in. ital. nel 1894 (Scuola pos., Vi, p. 456).
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desiderabile che si presentasse un'occasione per conoscere
il parere dell'illustre Coasesso.

rimette al fatto che il provvedimento si compenetra con la

Ma le statistiche per l'arresto in casa non offrono cifre,

disposizione della stessa pena, e poiché la pena rientra nella
competenza del magistrato di merito, così costui e il com-

sulle quali i sociologi possano fermare la loro attenzione:

petente a provvedere, non il |'i'i:iglstrato incaricato della
esecuzione, come nel caso, per esempio, che la condanna

nel 1892 furono 110, nel 1893 e nel 1894 raggiunsero il

debba eseguirsi in una giurisdizione diversa da quella che
ha pronunziato la condanna.
Nessun provvedimento simile può altresì essere emesso

dere che su tal modo di esecuzione delle pene la ﬁducia

Se il provvedimerdo deve essere emanato dal tribunale,
questi vi provvede, su richiesta del Pubblico Ministero, in
Camera di consiglio; se debba emanarsi dal pretore, rinviata l'istanza al procuratore del re, questi la restituisce col

luto, cosi l'arresto e il surrogato dell'ammenda non pagata.

nel 1890 le condanne furono 233, nel 1891 furono 148,

numero di 156; i quali numeri potrebbero indurre a cre-

della magistratura e molto limitata, e si guarda con una
certa difﬁdenza anche perchè sorge nell'animo, il più delle
d’ufﬁcio al riguardo, ma solo sull'istanza del comlannato, ' volte, il dubbio che quel genere di eseguire la pena riesca
la quale può bene essere presentata da im incaricato, da un poco elﬁcace pel condannato, se pur non si apprenda come
difensore, purchè consti che l'istanza sia l'espressione della una tacita impunità (2).
15. Come la detenzione e il surrogato della malta insovolontà del condannato.
L'articolo 24 nel suo capoverso, per la conversione, non fa

all'uopo che rimettersi pel procedimento alle norme ﬁssate
nei capoversi dell'art. 19.

suo avviso al pretore, il quale provvede con ordinanza
emessa nell'interno del suo ufﬁcio.
lia trasgressione rientra poi nel periodo di esecuzione.
E il pretore del luogo ove si sconta la pena che, con provvedimento motivato, prescrive che il trasgressore sconti la

cenno di questa funzione. Il legislatore, ritenendo la multa
e l'ammenda identiche nel loro concetto fondamentale, assi—
milava con coerenza nello stadio di esecuzione la conver-

pena nei modi ordinari, ed è cosi severa la legge al riguardo,

mancato pagamento, ed aveva nel contempo a guida il prin—

Per un esame completo della pena dell'arresto, giova far

sione di esse nella detenzione e nell'arresto per il caso di

cipio economico, perchè se il condannato volesse, potesse,
l'arresto domiciliare abbia ﬁne, la pena nei modi ordinari con una prestazione d'opera a servizio dello Stato, della
va scontata da capo e per intero.
provincia o del Comune, liberarsi dal pagamento ed evitare
Solo sarebbe a dimandare quale e la forma in cui debba . la pena corporale.

che nel caso di trasgressione, anche un giorno prinni che

emettersi tale provvedimento, se in udienza o nell'interno
dell'ufﬁcio, senza formalità alcuna, tranne quella di aver

Ne ripeteremo, circa il modo della conversione, le disposizioni di legge precedentemente citate, e che sono le nie-

raccolto in un verbale la dichiarazione del condannato tr. -

desime per la conversione della nmlta nella detenzione.
Aggiungeremo che l'art. 592 per l'esecuzione delle condanne
& multe e ad ammende si rimette alle leggi ed ai regolamenti iii vigore, che sono la tarifla in materia penale del
r°. decreto 23 dicembre 1865 e le istruzioni 28 giugno 1866,
e giova altresi osservare che l'articolo 6 delle disposizioni

sgressore, e a noi pare che il provvedimento debba essete
di carattere interno, perchè il legislatore non avrebbe usato

il verbo prescrive, ma altra espressione, e lo avrebbe espressamente dichiarato.
.
Il provvedimento, inﬁne, del pretore è inappellabile. Ed
èragionevole, perchè e un provvedimento a base di apprezzamenti prudenziali, chesfuggono ad una discussione, tanto
più che da alcuni commissari si voleva bandito perﬁno il
rimedio dell'opposizione e del ricorso in cassazione. Ma al
ministro Zanardelli parve grave chiudere l'adito della opposizione al condannato contumace, ch'è un rimedio naturale,
e si ebbe cosi l'inciso dell'articolo che stiamo esaminando,
nel modo come testè riferito.

Piuttosto nel seno della Commissione (1) si agitò se con
ciò il ricorso per cassazione fosse sempre aperto al condannato, e il sen. Costa faceva notare che ogni provvedimento

dell'Autorità giudiziaria, in massima, è soggetto al ricorso,
ma nel caso restava ad esaminare se, trattandosi di un provvedimento in via di esecuzione, non dovesse perfettamente

sottrarsi all'esame della Corte Suprema. Altri componenti
la Commissione non vollero espressamente escluso il rimedio

' transitorie del decreto 1" dicembre 1889 rende comuni le

norme per gli art. 13 e 22 del codice penale.
Abbiamo precedentemente illustrato tale disposizione nei
suoi caratteri fondamentali; qui non fa d'uopo che richiamarla per porre sotto gli occhi del lettore il concetto pratico
dominante del legislatore, che aell'irrogare la pena non ha
avuto di mira soltanto l'inﬂuenza psicologica, ma ha voluto

porre in rilievo il fattore economico, che deve informare la
pena moderna per renderla redentrice. Ed osserveremo che
il fattore economico giustamente è stato tenuto presente dal
legislatore, perchè il fattore economico appunto è bene
spesso la causa prima che ispira una legge, come può anche
dare occasione ad un rivolgimento nazionale, o dare im
carattere, una ﬁsonomia tutta propria ad un dato periodo
storico. E quelli che si presentano con l'aspetto di una questione sociale, contengono sempre in se l'elemento econo-

della cassazione, osservando esser meglio non tenerne pa—

mico, il quale, se, come nelle guerre sociali, fa tanta parte

rola, ma, poiché Ic;r scripta esl, facciamo notare chei motivi

della costituzione degli Stati antichi, e tanta parte della
vita moderna e della costituzione degli Stati attuali.

che militarono a far dichiarare l'inappellabilità del provvedi—
mento, quei medesimi faranno si che il ricorso sarà scinpre

alcuna a pena di nullità. A quanto pare non si e presen-

llla,sebbene ledisposizioni dell'art. 19 siano comuni all’arresto quale sostitutivo dell'ammenda, non possiamo non far
osservare che la sostituzione non può oltrepassare un anno,
ma se ciò stava ben detto per la malta, che ha un limite di
lire diecimila, non è ben detto per l'ammenda che ha un

tato alcun caso per l'esame alla Corte Suprema, e sarebbe

massimo di lire duemila, e che al postatto, con la conver-

rigettato, perchè l'esame dovrebbe versare sulla constata-

zione di iui fatto, perchè. le forme di rito ad osservare sono
abbastanza spedite, semplici, e senza che se ne richiegga

(1) Verbali cit., loc. cit..

(2) Bodio, op. cit., loc.. cit.
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sione, non può giungere che a sei mesi e venti giorni di
arresto, e quindi l’inesattezza avrebbe potuto facilmente
correggersi con ﬁssare un limite per la durata dell'arresto,
quale pena sussidiaria, ma i piccoli dettagli aulla tolgono
al pregio dei principi legislativi. E però, sebbene devesi
tener presente l'art. 75 per la conversione delle pene pecu—
niarie, riguardando questo il cumulo, devesi tuttavia sup—
porre tanto massimo di ammende con la multa da poter
giungere sino a diciotto mesi per poter giustiﬁcare l'anno
generico ﬁssato nell’art. 19, ma, isolatamente studiate le
disposizioni, fanno desiderare quella esattezza che siamo
venuti osservando.
Nel contempo occorre rilevare due cose.

Può avvenire che un decreto di amnistia condoni la multa
o l'ammenda entro un certo limite, che la multa inflitta sia
stata convertita nella detenzione, come anche l'ammenda

negli arresti, e che stia già il condannato espiando la pena
in uno dei modi indicati nell’art. 19 cod. pen.: ne cessano

in tal caso ipso jure gli eﬁetti‘? Da quale Autorità deve emanare l'ordine di rilascio?
Quando il decreto di amnistia e incondizionato produce

il suo eﬁetto di pieno diritto, come prescrive la disposizione
testuale dell'art. 830 cod. proc. pen., ed e sempre il procuratore generale, e per lui il procuratore del re, che da
l'ordine di rilascio dei detenuti, o scioglie dagli obblighi
della prestazione d'opera. Se il decreto poi imponga degli
obblighi, bisogna dimostrare di aver soddisfatto a tali obblighi
per godere dell'amnistia.
Può avvenire altresì che per grazia sovrana la pena corporale sia commutata nella multa: ora nel caso di non ellettuato pagamento deve avvenire la conversione nella pena

della detenzione o degli arresti? Certamente che si, perchè
la decisione sovrana non fa che ad una pena sostituirne
un'altra, e quando la pena sostituita della multa o dell'ammenda non è pagata, ritornano in vigore i principi della
legge comune, e si fa la conversione della pena pecuniaria
in quella corporale.
5 4. Nonna, arrem E oucsnoru comuna.
16. Espiazione della detenzione e dell'arresto per le donne. Sta—

bilimenti speciali. Case di correzione e case di custodia,
come surrogati nella espiazione della pena. Minorenni. Legis—

lazioni straniere. Le case di correzione e di custodia in rap—
porto alla liberazione condizionale. Autorità competente ad
ordinare la espiazione della pena nella casa di correzione.
Diversità di casi e di età. — 17. Consiglio di sorveglianza
per la esecuzione delle pene della detenzione e presso le case
di custodia. Art. 18 regio decreto 10 dicembre 1889. —
18. Percentuale dei condannati alla detenzione e all’arresto

nel quadriennio 1890—94 nella statistica del regno. —
19. Conseguenze giuridiche della detenzione e dell'arresto

per rispetto alla capacità dei condannati. — 20. Commuta—
zione della detenzione e degli arresti nel carcere e nella
reclusione militare. L'art. 28 del codice penale militare e
l'art. 27 del codice penale militare marittimo. Procedimento.
Autorità competente. —— 21. Diritto transitorio. La de—
tenzione c l'arresto per rispetto alle pene comminate col
sistema dell‘abolito codice sardo. — 22. La detenzione e lo

arresto nella giurisprudenza. Questioni peuitenziarie nel
Congresso internazionale di Parigi.

16. Ma, se ﬁnora abbiamo osservato come funzionano
l'arresto e la detenzione nella esecuzione obiettivamente,

consigliare un trattamento diverso. Riachiudere le donne
in case di pena identiche a quelle degli uomini, sottoporle
a lavori, che sanno di durezza e di troppa materialità. il
riachiuderle in case destinate per gli uomini, quand'anche

separate, e lo stesso che oﬁeadere la moralità e ledere le
leggi naturali di ﬁsiologia. Tutti i ﬁlosoﬁ e sociologi, che
hanno studiato la natura diversa della donna, non hanno

non potuto constatare anatomicamente la minor resistenza
della ﬁbra femminile per rispetto a quella dell'uomo, una
certa suscettibilità di miglioramento e di rigenerazione
morale più rapida ed inﬁne una delicatezza di sentimento
ed una potenzialità nella imaginazione più viva che non
nell'uomo. Orbene, se queste note di differenziazione aaatomicamente e ﬁsiologicamente s’impongono, era naturale
che il legislatore per la espiazione delle pene per le donne
stabilisse un modo speciale. Ma a tutte queste ragioni se
ne aggiunge una della massima importanza etica, e che e
l'ornamento così della modesta popolana come cella nobile

matrona: il pudore. Tale sentimento, che si è andato
acquirendo e formando a poco a poco a segno da sentirsi
come un portato quasi connaturato colla donna medesima,
e che, adoraandola come di un velo candidissimo, la segue
e l’accompagna in tutte le esplicazioni della vita, non può
certamente disconoscersi quando la donna deliaque o debba
espiare una pena.
La donna, entrando nel carcere, può dar segno di maternità. Devono crescere i riguardi verso di lei, e di qui
una diversità di trattamento, una diversità di educazione.

Sorridano sul volto di una donna sembianze angeliche, o
sul volte si deliaeino lineamenti volgari, o solchi rivelatori

di passioni profonde, voi nel cuore di lei troverete sempre
una perla, che, coltivata con arte e con amore, ne può
essere la rigenerazione morale. La disciplina dovrà essere
diversa per la diversità del carattere, e se tutto un sistema
importa diversità di trattamento, era necessità che per le
donne si fossero create case di pena speciali, o come dice il
legislatore, stabilimenti speciali. Il regolamento 13 gennaio

1862 e 28 agosto 1862 sulle case di pena, nonchè il regolamento 6 gennaio 1887 sulle colonie penali completano il
sistema dell'ordimmmato carcerario.
Ne è tutto. Il legislatore ha dato facoltà che
stato commesso nello stato di ubbriachezza
pena restrittiva della libertà personale può
scontare in uno stabilimento speciale (art. 48

se il reato e
abituale, la
essere fatta
cod. pen.);

ed è giusto, perchè per questa categoria di delinquenti,
l’indirizzo correttivo e l'ordinamento interno devono avere
un carattere speciale con speciali prescrizioni regolamentari.

Inﬁne nell'art. 23 il legislatore stabili cosi: « La legge
determina i casi, nei quali le pene restrittive della liberal
personale si scontano in una casa di correzione o in una
casa di custodia ».

Sono gli adolescenti, i fanciulli delinquenti quelli che
hanno suggerito questa disposizione. Coafondere con ucraini

maturi e indui‘iti nel vizio e nel delitto dei giovinetti è lo
stesso che non volere la loro educazione. Se im trascorso
giovanile, una imprudenza ha condotto im minore al delitto
non e umano assoggettarlo allo stesso trattamento degli

adulti.
A parte, come dianzi si è osservato, che dal contatto i

bisogna osservarli sabietlivamente nel modo di espiazione.

minorenni uscirebbero contagiati, ma la loro mente ancor
tenera, la loro ﬁbra ancor meno resistente sono element.

Non già che la diversità del sesso debba influire sulla pena,

per consigliare un metodo diverso e quindi un luogo sepa-

ma il sesso, quando ragioni di moralità s’impongoao, deve

rato e adatto, che, mentre loro faccia sentire il peso della
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pena, sia valido coefficiente e fattore del loro miglioramento
e svolgimento intellettuale. E la delinquenza dell'infanzia
e dell'adolescenza è stata tenuta presente e studiata dai

vari Congressi penitenziari. Nel Congresso penitenziario
del 1885 (1), tenuto in Roma, si discussero i poteri del
giudice per l'invio dei giovani delinquenti in una casa di
educazione, sia che dovessero subire una pena, sia che no
per non aver agito con discernimento; ma il nostro legislatore lia esaurientemente risoluto il problema negli art. 53
e 54 del cod. pen. Vi sono istituti che servono a prevenire

e ad educare quei fanciulli, pci quali la correzione dome—
stica o paterna è insufﬁciente, e sono gli istituti di educa-

zione e di correzione: ivi vanno rinchiusi quelli che agi-i
scono senza discernimento. In questi istituti la educazione
epuranientc preventiva: il magistrato non emette al ri—

guardo che im provvedimento: desse non riveste il carattere
di sentenza, ma, a mente dell'art. 604 cod. proc. pen. il
provvedimento deve andar trascritto nel casellario.
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l'art. 47 del codice, ma, se avviene che il condannato guai‘isca, ovvero seri motivi inducano a ritenere cheil condan-

nato abbia simulato quella infermità, il provvedimento può
essere revocato, e il rimanente della pena va scontato nei
modi ordinari. E la rivocazione del provvedimento va fatta

dal presidente del tribunale, nel cui circondario fu pronunciata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza dello stabilimento, in cui si trova il condannato,
e previe le conclusioni del I’. lil. (art. 15 regio decreto
1° dicembre 1889).

Stabilita cosi la distinzione delle varie case di pena, si
diede a tutte un nome speciale, perchè era conveniente
che gli stabilimenti, destinati ai minorenni, fossero designati con nomi diversi da quelli destinati agli adulti ed ivi

assegnati per vizio di mente.
Ma non si creda che precedenti nelle altre legislazioni
mancassero. il codice del 1819 per il regno delle Due Sicilie stabiliva che le donne condannate ai ferri scontassero

Se il minorenne ha delinquito con discernimento, o e

la pena in lavori nell'interno di una casa di reclusione. Il

dell'età tra i 14 ei 18 anni, può andar rinchiuso in una

codice sardo del 20 novembre 1859 stabiliva che le donne

casa di correzione per scontare la pena. ll vantaggio, che

condannate ai lavori forzati scontassero la pena in una casa

se ne ottiene, e la cura morale di questi giovani delin-

di forza coll'obbligo del lavoro nell'interno (art. 66); e per

quenti, che vengono educati ad uscire corretti e ad entrare

i minorenni stabilivala casa di custodia, ch'era una casa
d'istruzione e d'industria (art. 28). Il codice toscano sta-

con onestà nella società.

Trattamenti identici volle il legislatore slabilire per i
sordo—muti, perchè non si procede contro il sordo—muto
ﬁno ai quattordici anni, ma può applicarsi a suo riguardo
la disposizione dell'art. 53, e disporre che resti nell'istituto
di educazione ﬁno a ventiquattro anni, ma. se deve soggiacere a pena, perchè consta che agi con discernimento,
e il sordo-muto non ha ancora compiuto i diciotto anni, la

biliva per le donne diverse case di pena, secondo che trattavasi dell'ergastolo, della carcere e della casa di forza.

Disposizioni quasi consimili avevano i codici parmense ed
estense, ed il regolamento pontiﬁcio. Quanto alle legislazioni straniere, il codice belga, peril real decreto 27 aprile
1871, dispone che le pene criminali per le donne si scontassero nelle prigioni cellulari o nelle case di sicurezza. Il

pena va scontata in una casa di correzione. Il metodo è lo
stesso che per i minorenni, protratta per il sordo—mulo

codice francese per le donne dispone che si sconlasscro

l'età fino a ventiquattro anni.

stabilimenti all'uopo destinati. Il codice spagnuolo per le

A completare le disposizioni legislative e d'uopo rilevare
che per l'art. 16 regio decreto 1° dicembre 1889 la revocazione del provvedimento con cui fa disposto il ricovero
del sordo-mule o del minorenne in un istituto di educazione o di correzione, secondo gli art. 54 e 58 del codice
penale, -è di competenza del tribunale civile, nel cui circondario fu dato il provvedimento stesso, il quale procederà
sull'istanza della parte ed anche d'ufficio.

Vi sono inﬁne le case di custodia, contemplate dal legislatore, e disciplinate col regolamento 27 novembre 1862.
Non le donne, non i minori soltanto sono stati oggetto delle
cure del legislatore, ma ancora quelle persone che hanno
consumato il delitto nello stato di non completa follia, e a

cui restava un raggio dell'intelligenza per evitare il reato:
che il legislatore chiama stato di mente da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, e chei psichiatri

nell'interno di una casa di forza, ovvero nelle colonie e in
donne, se sono incorse nella pena della catena temporanea,

perpetua o in quella del presidio maggiore, dispone che si
discenda nella pena temporanea o perpetua della reclusione
o della prigione maggiore. Variano, ma hanno delle disposizioni consimili il codice ungherese, quello del Cantone di
Ginevra e quello del Cantone di Zurigo: tacciono, provvedendo all‘uopo i regolamenti carcerarî, il codice dell’impero

germanico, il codice olandese, quello del Canton Ticino e
della repubblica di S. Marino.
Si e obiettato se coloro che scontano la pena della detenzione in questi surrogati delle case di correzione o di

custodia, possano godere del beneﬁzio della liberazione
condizionale. ll Crivellari e con lui il Masucci risolvono
affermativamente la obiezione, e in tesi generale non sa—

premmo allontanarci da tale interpretazione umanitaria,

la pena e di curare il delinquente. Queste sono le case di

letterale e liberale (2). Ma si badi che, pur essendo surrogati di pena, il magistrato per suo criterio prudente può
disporre chela pena per il minorenne sia scontata in una casa
di correzione, sempre che questi si trovi nel terreno dai

custodia. Ivi non è possibile la rigidezza del carcere ordi—

quattordici ai diciotto anni: solo se sia nell'età tra i nove ei

nario, perchè se il condannato è infermo, la forza intimidatrice della pena non è sentita, e sarebbe inumano usar

correzione. Ora pongasi il caso che un giovinetto a quindici

chiamano stato intermedio. Necessità volle che, perdurando

tale stato dopo il delitto, si trovasse il mezzo di far scontare

quattordici anni, la pena ope legis va scontata in una casa di

per lui quella specie di rigore, che è proprio per chi,

anni sia condannato a tre anni di detenzione, e a dicias-

compos sui, ha delinquito. Tale disposizione è stabilita nel—

sette anni si faccia a richiederne la liberazione condizionale:

“) Riti. Pen., xxtil, 212. Cfr. Conti, Il V Congresso peni—
lensiari0 (Id., voi. …li, pag. 277).

(2) Crivellari, Il codice penale interpretato, vol. il, n. 237,
Torino, Unione ’I'ip.-Editrice, 1890; Masucci, Il codice anno—

tato, pag. 388, Napoli, Corrado, 1891.
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entrano in conflitto il criterio prudente del magistrato e il
diritto del condannato. Conseguenza più grave se la pena

singolo e personale del direttore. dello stabilimento e male,
perchè si tratta della libertà di iui individuo, e di rendere

nelle proporzioni di legge sia la reclusione. E pii'i stridente
è il contrasto per quelli che stanno nelle case di custodia,
in cui è in pericolo la sicurezza pubblica. Or dunque, se la
casa di correzione è per i minorenni una casa d'industria,
di lavoro, di educazione, ed e iui surrogato adatto all‘indole

pifi o meno dura la espiazione della pena, ed ecco perchè,
rispecchiando in tutte le cose il congegno annninistrativa,
accanto all'azione, che e rappresentata dal direttore dello
stabilimento nei provvedimenti rapidi e pronti, si e messo
im Consiglio, che illumina per evitare l'errore, in che può
cadere ]‘iiiiiiiiini5tratore singolo, e ne rafforza la responsa-

ed all'età dei giovani delinquenti, ci sembra che il legislatore, coll'istitutn della liberazione, avesse nella sua ﬁnalità
contemplato il condannato adulto, il cui carattere e formato,

e che può rendere esterno il suo ravvedimento in un modo
da farlo presumere. Abbiamo voluto al riguardo accennare a
taluni dubbi verso la opinione accennata senza trattarla di
proposito, perchè la tesi rientra nell'esame dell‘istituto

della liberazione condizionale.
Resta a vedere quale magistrato deve ordinare che la
pena sia scontata in una casa di correzione, e quale Aulo-

rità deve disporre in tal guisa pel caso che il minore debba
scontare la pena corporale per multa insalata. Ordinaria-

mente è il magistrato che pronunzia la sentenza, il quale
emette lo stesso provvedimento, e ciò è il risultato di tutto

bilità. Era necessità poi che il procuratore del re fosse
stato membro di tale Consiglio, come colui, che per legge
e chiamato alla esecuzione della pena. Un presidente della
società di patronato dei liberati dal carcere, quando la istituzione sarà generalizzata in italia, o, in mancanza, una

persona scelta dal Consiglio dell'ordine, quasi a difesa del
condannato, completa il Consiglio di sorveglianza.
In ultimo giova osservare che la legge carceraria del

14 luglio 1889 e il regolamento generale carcerario del
1° febbraio 189| provvedono al trattamento particolare dei
detenuti e ricoverati, usando benignità per quelli che
espiano la detenzione e severità per gli altri.
18. Intanto, prima di procedere ad ordine d'idee diverse,

un complesso di circostanze, di motivi, di cause, di apprezzamenti: questo concetto promana evidente dalla disposizione dell'art. 55, in cui il legislatore adopera una espres-

non e inutile vedere la proporzione in che la magistratura

sione facoltativa. la ben diversa opinione è a venire per
l'art. 54 del codice penale, che contemplai condannati
minori degli anni quattordici, per i quali e detto che, quan—
tunque si tratti di pena corporale sostituita alla pena pecu—
niaria, dessa deve sempre scontarsi in una casa di corre—

a datare dal 1890 al 1894- la detenzione su ogni 100 condannati i'u applicata a 4,72, ed aggiunge che la pena della
detenzione di anno in anno si è andata inﬂiggendo meno.

zione: ciò avviene ope legis. E così è a decidere che, se il

maggiore degli anni quattordici e minore dei diciotto debba
scontare una pena corporale per multa insalata non può
essere scontata in una casa di correzione, perchè la commutazione attiene alla esecuzione, e il giudice della esecu-

zione ignora gli apprezzamenti e le circostanze che si sono
potute svolgere nel dibattimento per poter disporre il
metodo della espiazione della pena con un surrogato.
17. Ma preoccupato sempre più il legislatore perchè il

ha inflitto la pena della detenzione e dell'arresto. Prendendo
a norma le cifre che ne oﬁre l'infaticahile [iodio, si ha che

« La proporzione dei condannati a questa pena, egli
dice, si è ridotta di quasi della metà, ossia da 8,98
nel 1890, a 4,66 nel 1892, a 4,86 nel 1893 e a4-,72
nel 1894. A ciò ha contribuito il fatto che nel 1890 ebbero
applicazione più frequente gli aboliti codici sardoctoseano,
i quali cmnminavano la pena del carcere, la quale, com'è

note, si converte in detenzione in forza delle disposizioni
per l’attuazione del codice penale italiano.
« L'applicazione della pena dell'arresto (11,76 emulannati su 100) è rimasta pressochè invariata » (2).
;Ed a complemento di quanto si i': riferito, teniamo ad

sistema penitenziario corrispondesse ai ﬁni sociali, istituì

aggiungere che la percentuale dei condannati alla deten—.

per la esecuzione delle pene un Consiglio di sorveglianza.
Ed all’uopo nelle disposizioni transitorie e di coordinamento eoll‘art. 18 stabili:
« Per gli effetti degli art. 3, 4 e 15 del presente decreto, presso gli stabilimenti destinati all’esecuzione delle
pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di
custodia, e istituito un Consiglio di sorveglianza.
« Esso è composto del procuratore del re presso il tribu-

zione dev'essere minima, data la limitazione dei reali per

nale, nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presi—
dente della società del patronato dei liberati dal carcere, e,

in mancanza, di una persona scelta dal Consiglio dell'ordine
degli avvocati, e del direttore dello stabilimento, il quale

i quali e comminata; e, data l'indole dei reati per i quali
altresi va comminata, & pressochè difficile formare anche

una geograﬁa speciﬁca della delinquenza al riguardo. Non
parliamo della pena dell'arresto, che, stabilita per le contravvenzioni, può variare d'intensità, ma è comune ad ogni

regione e ad ogni paese.

- . J

Di più, sempre in rapporto alla detenzione, poichè la
pena si sconta nello stesso modo chela reclusione, la magistratura non va tanto pel sottile nell'applieazione della
pena quando la detenzione (: comminata in concorso della
reclusione. D'altronde riteniamo diminuita la percentuale

ha le funzioni di relatore ».
Abbiamo voluto richiamare a questo punto una tale
disposizione per farne apprezzare la opportunità e la saviezza, perchè, oltre a costituire un vincolo di unione tra

23 aprile 1893 non ebbe applicazione uniforme nelle varie
Corti di appello del regno, e delle difformità dovettero

l’Autorità giudiziaria e quella amministrativa, in talune
occasioni questo Consiglio ha una iniziativa: spetta, ad

inferiori, ed e perciò che un'applicazione più esatta della
pena della detenzione si potrà osservare nel movimento

esempio, a questo Consiglio proporre a che sia revocato il
provvedimento emesso a mente dell'art. 47, e di cui

statistico degli anni avvenire.

abbiamo tenuto cenno (1). Provvedere su di un rapporto

condannato, perocchè a datare dal diritto di [tema il con-"

(1) Lucchini, Elementi di procedura cit., n. 393, pag. 402.

della detenzione, perchè il regio decreto di amnistia del

risentirne gli effetti le statistiche negli uffici giudiziari

,

19. La pena però ha certo la sua influenza giuridica sul

(2) Bodio, mon. cit., loc. cit.
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dannato era detto servo della pena, e nei tempi di mezzo le
si metteva al di fuori della legge e dei vincoli patrimoniali e

familiari. Le legislazioni posteriori hanno attenuato le conseguenze, ma qualche cosa e rimasta. « La condanna penale,
disse la Relazione sul progetto(n° xxx1x), può diminuire la

capacità giuridica di una persona col reuderlaindegna dell'esercizio di alcuni diritti : si ha la denu'iiutz'0 eupitis delle
antiche legislazioni. Non si tratta tanto di un inasprimento
della pena, e meno ancora di una nota d’infamia, che si

voglia imprimere al colpevole, quanto di un provvedimento
inteso a tutelare il decoro delle civili dignità, a guarentire
il buon andamento delle pubbliche funzioni, cad assicurare

i legittimi interessi delle famiglie: provvedimento piuttosto
di prevenzione che di repressione ». Ma se la detenzione e
l'arresto sono comminati per i reati che non rivelano perversità di animo, il legislatore non poteva nè doveva essere

severo, non doveva ammettere conseguenze di rigore per le
pene medesime. E davvero il legislatore, mentre per i condannati alla reclusione, esprime le conseguenze giuridiche,
tace assolutamente per coloro che espiano la detenzione e

l'arresto. Quando la interdizione dai pubblici ottici e una
conseguenza della pena, il legislatore lo ha detto e lo ha
specificato per l'ergastolo e la reclusione: quando alla
detenzione vuole che segua una conseguenza, Iodice espressamente, e l'aggiunge non come ell'ctto penale, ma come
pena medesima, in concorso della detenzione; lo stesso

pratica per la sottoposizione alla vigilanza speciale, come
nell'art. 138 cod. penale.
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tempo non minore di un anno, ad maggiore di tre, e se

trattasi del candidato, la privazione del diritto elettorale e
di eleggibilità si estende da due a cinque anni ».
Ma la eccola quaestio è sulla interpretazione a dare

all'art. 35 del codice penale; se l'abuso, di che ivi si parla
comprende il concetto doloso od il colposo. Il Majno c il .\lasucci (2) si fondano sulla dizione usata dal legislatore negli

art. 323 e 325 per ritenere che l'abuso deve intendersi
doloso, ma l'abuso può farsi dolosamente e imprudentenientc, e conveniamo in ciò col Crivellari, perchèla massima

parte delle lesioni e delle morti colposo, punite tutte con
la detenzione, sono una conseguenza di abuso di professione. Un dentista può benissimo non limitarsi alla cura
della carie, o alla estrazione dei denti, ma imprudentemente
spingersi a qualche cosa, perla quale (" richiesta l'opera
del chirurgo. Casi non mancano negli annali di giurisprudenza (3), di dentisti esperti, che sono andati molto al di
là di quel che dovevano, e di levatrici, che hanno fatto di

più di quel che .da esse si doveva, ed e perciò che riteniamo
pii'i ragionevole la interpretazione di abuso doloso e colposo
ad un tempo, che non quella limitativa al solo abuso doloso,
specie quando si guardi che nella economia del codice al
delitto doloso segue sempre il reato colposo. A noi pare
così conforme a legge questo concetto dell'abuso, sia che
la professione ne sia il mezzo, ovvero l'occasione, che non
sappiamo comprendere comele conseguenze dell'art. 35 non
debbano estendersi ai reati commessi per negligenza od im-

prudenza. Il concetto ﬁlologico, a cui si & ricorso dai citati

Cosi nell'art. 183 è aggiunta la interdizione dal beneﬁcio

scrittori, non suffraga la loro opinione, perchè il vocabolo

ecclesiastico, nell'art. 185 la interdizione temporanea dai

abuso nel linguaggio comune attiene a conseguenze diverse

pubblici ufﬁci; lo stesso si osserva negli art. 229, cap.2°,
c 231 cod. pen. Nell'art. 354 (: sancito che la condanna
porta seco la perdita della potestà maritale: nell'art. 210
la condanna alla detenzione ha per effetto la sospensione
dall'esercizio della professione e dell'arte per im tempo pari
a quello della detenzione. Nel caso dell'art. 450 si aggiunge
all'arresto la sospensione dall'esercizio della professione o
dell'arte sino ad un mese: egualmente nel caso dell'articolo 461 per la introduzione e fabbricazione clandestina
delle armi insidiose. Nella ipotesi dell’art. 468 può all'arresto aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale

con la nota caratteristica di un uso fuori i limiti ordinari,

e di un uso cattivo, il quale può avvenire per malvagità di
animo come per un pensiero temerario o per volontà

imprudente.

'

Accenuati a questi casi, per non invadere altro campo,
laceremo delle altre conseguenze, comuni a tutte le pene.

llicorderemo, sempre in relazione all'indole penale della
condanna, come il condannato alla detenzione e all'arresto

può rendere nei giudizi la sua testimonianza, ed all'uopo si
osserveranno le formalità della procedura stabilite negli
art. 170, 296, che prescrivono di ollrirgli all'occorrenza un

dell’Autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di rovina di

salvacondotto. La disposizione è identica trattandosi di

ediﬁzi (art. 471) si può aggiungere la sospensione dall’esercizio della professione o dell'arte, così pure nel caso

periti.
La detenzione dunque e l'arresto, funzionando obietti-

di omessa custodia di alienati (art. 479). Nelle contravvenzioni per malgoverno di veicoli, e per contravvenzioni
di comune pericolo (art. 481-483), come anche nei casi
degli art. 484, 489, 495, si aggiunge la sospensione
dall’esercizio della professione o dell'arte (1).

vamente per rispetto ai condannati, non importano inca—
pacità assolula, ma portano seco quelle tali conseguenze,
che il legislatore tassativamente ha creduto di segnare e
speciﬁcare, ritenuta l’indole del reato. E questa l'ultima

evoluzione delle conseguenze delle pene per rispetto alla

Da questa rapida rassegna si è potuto osservare come il

loro intensità, alla loro speciﬁcazione, che troviamo nel

legislatore non modifica gran fatto la capacità giuridica dei
condannati alla detenzione e all'arresto, e quando vuol

codice, e segna una tappa ancora importante nella storia
della civiltà, perchè l'effetto speciale ad una determinata
condanna fa meditare il condannato sulle conseguenze del

aggravare la condizione del condannato lo dichiara espressamente. Tale sistema del legislatore si osserva anche nelle
leggi speciali: citiamo, ad esempio, l'art. 101 della legge
elettorale politica ed amministrativa:

« Le condanne per i reati elettorali producono la sospensione dal diritto elettorale e di tutti i pubblici attici per iui

(1) Cfr. Carrara, Opuscoli, vol. ii, pag. 266 e seg.
(2) Majno, (Ioiiiniciilo, vol. 1, pag. 76, Verona l880; Masucci,

op. cit., pag. 544.

suo operato, c coopera alla rigenerazione morale di lui.
20. Attiene anche alla pratica ed allo studio dell'argomento il caso che l'Autorità giudiziaria debba condannare
militari in servizio per reati comuni, o che militari debbano

scontare, durante il servizio militare, condanne riportate

(3) Trili. della Senna, 2 maggio |892, Fay e Miller (Rie.
Pen., vol. xxxv1, pag. 183).
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prima e profferite dai tribunali ordinari, e divenute esecutive mentre il condannato e in servizio militare effettivo.

l'arresto del codice penale comune, come si e andato rilevando, e non si può fare ragguagli e proporzioni tra la

In questi casi, per non distrarre il soldato dal servizio che

pena dell'arresto e il carcere militare, perchè non ein
legge e non può essere in pratica. E non è il caso di dilun—
garmi oltre su tale questione, che ho richiamato soltanto
per affinità di studi, osservando altresì che se il militare
debba scontare pena corporale per multa od ammenda
insolnla la procedura e la medesima. Il giudice di esecu-

presta alla nazione, e dalla istituzione in cui è entrato a far

parte, il legislatore ha disposto che, con la stessa sentenza,
al carcere ordinario sarà sostituito per egual tempo il
carcere militare, se il primo non dovesse eccedere il limite
dell'anno, ed, ove ecceda, la reclusione militare con dedu-

zione di un… quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare (art. 28).
In questo letto di Proeuste dell'invecchiato codice militare
bisogna quindi far rientrare le pene stabilite nel codice

zione provoca la commutazione.
Ma le difficoltà crescono, se il militare voglia soddisfare

le multe e le ammende in opere a pro dello Stato o del
Comune: non potendo il cittadino essere distratto dal ser—

comune: così, se la pena degli arresti o della detenzione

vizio militare, e utile ed equo che in tal caso la esecuzione

eccederà l'anno, dessa dovrà commutarsi nella reclusione

della condanna venga differita al termine del detto servizio.

militare con deduzione del quinto dalla durata stabilita. Se
avviene però che il carcere, come dice il codice per l'eser-

Ecco come da questi rilievi sorge sempre più evidente la

cito, sia inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle

certezze che possono nascere nella pratica. Sia pure una
formalità la sostituzione, come dice il Salute (2), e che non
ha alcuna funzione decisiva sul reale, ma trattasi di modo

prigioni reggimentali (art. 28. capov.), ed è ovvio notare
che, se trattisi di arresti e di detenzione, fatta la commuta-

zione, la pena va così scontata.

Nei casi in cui la sentenza e stata già profferita, ed
avviene che durante il servizio militare si debba emettere

necessità di una risoluzione legislativa, e che tolga le in-

di espiare la pena, e, data la diversità del sistema penale,
la diversità di disciplina è facile faccia trascendere in un
eccesso, che può ridondare a danno del condannato.

il relativo ordine di cattura per la esecuzione della pena, il
Pubblico Ministero richiede il tribunale di provvedere in

21. Il codice penale in vigore portava con sè una rivoluzione completa nel sistema delle pene, e quindi bisognava

Camera di consiglio, ed un estratto della ordinanza relativa
è. inviato al comandante del reggimento, ove è aggregato il
militare (art. 493 cod. pen. mil. e 538 cod. pen. militare

quelle a queste, di cui la traccia nelle leggi, nei regolamenti, nei codici, le cui pene sono modellate alla stregua

marittimo).
Procedimento identico e a seguire sia che la sentenza
debba essere pronunziata, sia che già sia stata pronunziata
dal pretore. Nello stadio di esecuzione il pretore, prima di
emette l'ordine di cattura, che deve rimettere al comandante

del corpo, con ordinanza analoga provvede alla commutazione. secondo la distinzione dell’art. 28 del codice per
l'esercito e27 del cod. pen. mil. marittimo. Ma è a sperare
che il nuovo codice militare non indugi a farsi più oltre
attemlere, e che definitivamente si regoli il sistema delle

fare un parallelo tra le nuove pene e le antiche, esoslituire

dell'abolito codice sardo. Cosi nell'art. 20 delle disposizioni di coordinamento alle « pene criminali » s'intese cor-

rispondente, fra le altre, la detenzione per un tempo non
inferiore del minimo ai tre anni; alle « pene di polizia »
la pena dell'arresto non superiore nel massimo ai cinque
giorni, e, trattandosi di condanne, stabili ritenersi pena'
criminale la detenzione per un tempo maggiore dei cinque

anni, oltre ben inteso l'ergastolo e la reclusione mentovati
nell'art. 20 citato. All'uopo la Corte di assise di Napoli
nel 10 dicembre 1892 fece esatta applicazione della legge

pene in modo uniforme a quello del codice comune, per
quanto il consentano i reati militari nella loro essenza e nei

per un tal Basso condannato a pena inf'eriore ai cinque anni,
concedendo la libertà provvisoria per ricorrere in cassa-

rapporti subiettivi ed obiettivi della vita militare mede-

zione, che gli veniva contrastata dal Pubblico Ministero,

sima: ciò che trovasi in parte sancito nel progetto del codice

ritenendo la condanna avvenuta per delitto (3).
Ma il legislatore senti la necessità di specificare le pene
corrispondenti, e nell'art. 22 aggiunse: «
5° alla rele-

militare, presentato al Senato nella tornata del 22 dicembre

1891 dal ministro Pelloux (cnfr. gli articoli 29 e 30 del
progetto).
Giustamente frattanto da qualcuno si è osservato che non
sempre la pena comune trova corrispondenza con quella

stabilita nel codice penale militare vigente: gli arresti, ad
esempio, non oltrepassando i cinque giorni si facevano

scontare nel corpo con arresti semplici, ma per il codice
nuovo non può tanto pralicarsi, perchè l'arresto per la sua

natura e per la sua estensione e una pena ben diversa dain
arresti del codice sardo, come abbiamo avuto precedentemente, e di proposito, occasione di notare, e però l'unico

gazione s'intendesse sostituita la detenzione sino ai cinque
anni; 7° agli arresti, l'arresto non superiore ai cinque

giorni ». Ne qui si soffermo il legislatore, perchè, speciﬁcando sempre più, esplicò che, se il reato per il carattere si
presentava come una contravvenzione, al carcere si doveva

intendere corrispondente l’arresto ﬁno a sei giorni. Di
più volle aggiungere che la detenzione e l'arresto (ed anche
la reclusione) erano sostituite alle pene corrispondenti per
una eguale durata, e quanto all'arresto si può oltrepassare

metodo non arbitrario al riguardo e quello di compiere la
commutazione o sostituzione, che dir si voglia, sia per la

il massimo stabilito nel codice penale. E la sostituzione era
un bisogno evidente, specie per le molteplici leggi ecodici,
che ai reati minori comminavano la pena del carcere, così

detenzione sia per l'arresto nel carcere militare, e se si

per le leggi sul dazio, peri reati della legge sulla leva, per

deve superar l'anno, si applichi la reclusione militare con
la deduzione del quinto (1). Ciò @ logico, tenuto conto
della niuna differenza quasi, che corre tra la detenzione e

la bancarotta semplice nel codice di commercio, peri reati
previsti nella legge sulla sanità pubblica, in cui la detenzione
e gli arresti vanno applicati in larga scala.

(i) Vico, La costituzione di pene mili/ari alle comuni (Ilir.

Pen., xxxv, pag. 230 e seg.).

(2) Corum. al cali. di procedura, vol. v, 11. 2123.
(3) Foro Italiano, 1893, 11, pag. 45.
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La giurisprudenza ebbe ad occuparsi nei primi tempi
della pubblicazione del codice, dei vari casi di applicazione
della pena: cosi la Corte Suprema ritenne eccesso di potere
l'applicazione da parte di una Corte di assise la relegazione
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CAPO

I. Nozioni generali, legislative e statistiche (dal n. 1

»
»

II. Scotnputo (dal n. 12 al n. 26).
III. Indennità alle vittime degli errori giudiziari (dal n. 27

in lttogo della pena corrispondente, stabilite nel codice in

al n. 11).

vigore, ed annullò la sentenza (1). Ma il quinquennio
oramai trascorso con l'applicazione completa del nuovo

codice non lasciano agitare simili questioni, che vanno a
rendersi anche più rare per la revisione e mutazione
continua delle leggi speciali.
22. Volge al termine l'esante della pena dell'arresto e
della detenzione. Ma non si creda chele chiare disposizioni
del codice non diano spesso occasione ad interpretazione
diversa e a dubbi. Qualche sentenza ha dovuto essere de-

nttnziata alla Corte Sttprema nell'interesse della legge,
perchè al condannato da una Corte di assise alla detenzione
si aggiunse di doversi scontare per un sesto in segregazione
cellulare, attribuendo in tal guisa gli effetti della reclusione alla detenzione, e si dovette rinnovare il giudizio per
riguardo all'applicazione della pena (2).
Un esame di una certa importanza si presentò alla Corte
per ttna donna condannata per esercizio arbitrario sotto
l'impero del codice sardo, e che intendeva di espiare gli
arresti in casa, e la Corte giustamente venne nella opi—

nione di non essere applicabile l'arresto in casa, perchè
l'applicazione delle disposizioni favorevoli devesi fare per
intero, e non ricorrere in parte alla legge vecchia ed in parte
alla legge nuova per applicarle: inoltre nel caso era evi-

dente la inapplicabilità del beneficio, perchè l'esercizio
arbitrario era ed e col nuovo codice tuttavia un delitto, e
la pena dell'arresto era stata applicata per la espiazione,

causa la corrispondenza delle pene stabilita dal legislatore,
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considerata come mezzo atto ad impedire nuovi reati da
parte dell'aeeusato. — 4. La detenzione preventiva consi-

derata come mezzo efﬁcace di istruttoria. — 5. La deten—
zione prevcntiva considerata come mezzo diretto ad assicurare

la espiazione della pena inflitta. — 6. Entro quali confini
debba restringersi l‘istituto della detenzione preventiva. —
7. La detenzione preventiva nella legislazione inglese e degli
Stati Uniti d‘America. — 8. La detenzione preventiva nella

legislazione austriaca ed ungherese. — 9. La detenzione
preventiva nella legislazione francese e belga. — 10. La
detenzione preventiva nella legislazione italiana. — 11. Dati
statistici.
1. Quando si pensa all'ingente numero di cittadini che

ciascun anno vengono condotti o trattenuti in arresto ﬁnchè
non intervenga ttna pronunzia del gittdice la qttale ne riconosca l'innocenza; qttando si pettsa all'enorme cutnulo di
dolori, di patimenti, di umiliazioni d’ogni maniera che una

tale ingittsta detenzione cagiona agli arrestati ed alle loro
famiglie, sorge spontanea la domanda perchè, in nome di
qua! diritto la società imponga al cittadino il sacrificio, sia
pur temporaneo, di uno dei suoi beni più preziosi, la ltbet‘tt't
personale. Chi accettò senza restrizioni e senza sottitttesi i
principi a cui s'informa la dottrina penale moderna, non
può non trovar ripugnante l'idea che un semplice sospetto

concepito da un funzionario di polizia, che la mendace denunzia altrui, confortata da qualche lontano indizio abilmente lumeggiato, possano privare per un tempo, non di
rare lunghissimo, il cittadino della sua libertà. E questa
una anticipazione di pena, inflitta senza che preceda alcuna
delle formalità che costituiscono per l'imputato la più potente
delle guarentigie accordatagli per provare la sua innocenza;
è questa una anticipazione di pena che si risolve assai di

errori giudiziari e l’istituto della revisione (Temi Veneta,
vol. XXI, n. 14). — Pallotti, Note sul carcere preventivo, con

frequente in un non senso, in una palmare, ﬂagrante ingiu-

una lettera del prof. Lucchini, Milano 1886. — Pascaud, De
l'indemnite' à allouer aux individus indu'ment condamne's ou

stizia, perchè non è ragionevole parlare di pena qttando non
si dimostri esistere un colpevole, quando non sia interve-

poursuivis en matière criminelle, correctionnelle ou de police;

nuta una condanna.

Paris, imp. Pichon, 1888. — Pergameni, La legge del 20 aprile

L’enormità di un tale provvedimento, i danni gravissimi
che ne sono necessaria, dolorosa conseguenza, hanno più
volte richiamato l'attenzione degli scrittori sull'istituto della

1874 sul carcere preventivo nel Belgio (Rivista Penale, vol. I,
pag. 46). — Prudhomme, La legge francese sulla riparazione

degli errori giudiziari (Collezione legislativa della Rivista
Penale, vol. II, pag. 86 e seg.). —— Bazetti, Il ragguaglio delle
frazioni nella detenzione preventiva (Rivista Penale, vol. XXXV,

pag. 168 e seg.). —— Restano, Il carcere preventivo e la condizione degli stranieri in Italia, Catania 1892. —— Id., Il carcere
preventivo e la nuova scuola di diritto penale, Catania 1891.
— Rivista Penale, La riparazione degli errori giudiziari e
del carcere preventivo all'estero, e specialmente in Belgio e in
Francia (vol. XXI, pag. 390 e seg.). — Sala, Sul carcere pre—

ventivo (Rivista Penale, vol. II, p. 138 e seg.). ——- Sangiorgi,
Il carcere preventivo e l'applicazione della pena (Archivio
Giuridico, vol. IV, pag. 132). — Segala, Della indennita' ai
prosciolti, Verona 1892. — 'l‘honissen, La legge del 20 aprile
1874 nel Belgio (Rivista Penale, vol. 1, pag. 59). — TimInermans, Etude sur la de'tention preventive, Gaud-Paris‘lS78.
— Vallet, Les erreurs judiciaircs. Discours de rentrée, Angers
1895. _ Van Leuwcn, De damno reo absolute illato cant pri—
vatim tum publice risarciendo, Trajccti ad Rhenum 1842. _

Vaudrus, Des erreurs judiciaires,‘ projet de loi votel par la
Chambre des depute's le 5 janvier ci 7 avril 1892, diseottrs

detenzione preventiva, sopratutto col proposito di ricercarne

la' giustiﬁcazione giuridica di fronte alle prevalenti dottrine
di diritto penale. Alle critiche vigorose ed audaci risposero
energiche, appassionate difese: le une muovevano princi-

palmente dal rispetto che si deve alla libertà del cittadino,
alla presunzione di innocenza dell’imputato finchè non sia

intervenuta una sentenza irretratlabile del giudice; le altre
argomentavano dal bisogno di difendere il consorzio sociale
dalle male arti dei delinquenti, i quali si gioverebbero mirabilmente della libertà loro concessa dopo un pritnomi5ftttto,
per commetterne altri, per ostacolare le ricerche dell'Au—

torità, per eludere colla fuga gli effetti della contlanna. In
questa lotta fra i tluc principî la vittoria per ora t': ritnasta
al secondo; ma non può negarsi che la discussione scien-

tiﬁca sia stata foriera di considerevoli risultati pratici, in
quanto che vediamo esser costante tendenza di tutte le legislazioni restringere l'applicazione del carcere preventivo

al minor numero possibile di casi. Questa parte del diritto

de rentrée, Caen 1893. — Worms, De ”È'… da regard des

penale ha dunque strettissimi rapporti col diritto costitu-

erreurs judiciaires, Paris 1884. —— Zucltet', Il carcere preven—

zionale, dandoci il criterio con cui deve giudicarsi il grado
di rispetto accordato alla libertà civile di un popolo.
Tenendo come vera , rigorosamente vera qttesta dottrina, dovremmo dire che presso la maggior parte dei
popoli antichi si godeva di libertà molto più ampia che presso
di noi.

tivo, Praga 1873.

CAPO I. — NOZIONI GENERALI, LEGISLATIVE
E STATISTICHE.
1. Generalità e cenni storici. — 2. Giustificazione dell'istituto
della detenzione preventiva. —— 3. La detenzione preventiva
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custode il quale, senza abbattdonare mai per un istante

carcerazione preventiva del gittdicabile. Questo ci insegna

l'accusatorc, avesse di momento in montento notizia dei risultati, dei progressi della istruttoria che questi andava

il Lucchini (1), sebbene per altro Faustin llelie(2) ritenga

compiendo (3).

che in qttalche caso fosse lecito assicttrarsi della persona

Ma questo scrttpoloso rispetto alla libertà del cittadino

dell‘accusato. Annnesso anche che l‘opinione di Hélie sia

andò alﬁevolendosi ﬁno a scomparire completatnentc, tnatt

più rispondente al vero, è certo che soltanto in via ecce—

zionalissinm poteva farsi ricorso a sitiatto provvedimento
cautelativo, per guisa che cadrebbe in errore chi volesse de-

mano che decadevatto le istituzioni repubblicane. Della carcerazione preventiva si fece ttso ed abuso su larghissima
scala; essa divenne ministra di vendette pubbliche e private,

durne che la carcerazione preventiva fttttziottasse come isti-

e perﬁno efﬁcace mezzo per estorcere ai ricchi somme visto-

tttto giuridico a se, governato da nortue speciali. Il rispetto

sissime sotto il nome di cauzione per la ricuperata libertà.
Si giunse ﬁno al punto che Ulpiano potè scrivere: career

alla libertà del cittadino era cosi pieno ed incondizionato
da non sotl‘rìre restrizioni nemmeno per il caso In cui centro

il cittaditto medesinto fosse lanciata ttna accusa che avesse
tutta l'apparenza della verità; costringere in carcere un
cittadino prima della pronunzia della sentenza non sembrava conforme ai principi sul qttali poggiava Ia costitttzione
ateniese.

Nt“: ciò può recar sorpresa, giacchè pritna, fondamentale
ragione, per cui si ammette e si giustilica l'istituto della
carcerazione preventiva, si e (e lo vedremo in appresso) il
bisogno di impedire la fuga del reo; ora presso gli Ateniesi,

come presso la maggior parte dei popoli antichi, il viver
lontano dalla patria costituiva la massima, la più dolorosa,
la più temuta delle punizioni. Non v'era adunque alcun
tnotivo di prevedere o di impedire un fatto che sicuramente
l'accusato, per suo proprio interesse, si sarebbe ben guardato dal compiere.
Anche i Romani avevano dell'esilio identico concetto,

sicchè l‘ipotesi che il giudicabile si sottraesse colla fuga
alla espiazionedella pena inﬂittagli, era quasi inconcepibile.
Pur tuttavia l’istituto dell‘arresto preventivo ebbe presso i
Romani una più larga applicazione.
Se l'accusa muoveva dal magistrato (e ciò avveniva di
solito quando si trattava di delitti rivolti contro lo Stato o
contro le sue ﬁnanze) poteva l’imputato esser condotto in
carcere in attesa del giudizio; non era soltanto la gravità
dell‘accusa che giustiﬁcava un tale procedimento, qttanto
piuttosto la considerazione che l'incolpazione derivando dal

enim ad continendos liberos homines, non ad puniendos
ltaberi debet! (4).

Per contrario presso i popoli germanici l'accusa non
atttorizzava mai ad emettere ordine di arresto contro l'in-

colpalo: forse repugnava alla ﬁerezza di quegli antichi il
pensiero soltanto che alcune ardisse sfttggire alla pena 0
abbandonautlo la tribù, e usando subdole arti. L'accusa si
svolgeva liberamente da privato a privato al cospetto del
giudice, e. questi non aveva altra missione che quella di valutare l'efﬁcacia e l'importanza delle prove raccolte (5).

2. Sono note le criticlte mosse all'istituto della carcerazione preventiva dal Mably (6) e dal Dupin (7) in Francia,
dal Filangeri (8), dal Lucchini(9), dal Sala (10), dal Man-

fredini (11) ed altri in Italia. Degli argomenti addotti da
questi scrittori per combattere l’arresto ante judiciuvt
avremo occasione di occuparci in appresso: ora gioverà

piuttosto ricordare alcuna delle più autorevoli giustiﬁcazioni
di un tale istituto.

ll Nicolini (12), discorrendo della carcerazione preventiva,
cosi scrive: « Non già atlliggere di pena un reo in qualunque

modo, ma solo per pubblico giudizio adempie alla necessità civile di cui tanto abbiamo ragionato. Dal che deriva

che non può lasciarsi in balia del reo di sottostarvi 0 settrarsene. Siccome però non può esservi giudizio senza
discussione, e questa riuscirebbe senza elletto quando il reo
non si trova sotto la mano della giustizia, cosi è necessario

assicurarsi della sua persona prima della discussione, cioè

magistrato, tleveva per necessità poggiare sovra basi cosi

nel corso o almeno nella ﬁne della istruzione. Ciò è cosi

sicure da rendere quasi inevitabile la condanna.
Il contrario accadeva quando l'accusa era rivolta da un
cittadino all'altro: allora la presunzione di colpevolezza non
era in ntodo alcuno concepibile, e la legge proteggeva con

legato coi poteri dell'istruttore che noi già ne abbiamo

eguale cura i diritti dell'accusatore come i diritti dell'accu-

sato. Costui non solo non poteva esser privato della sua
libertà durante il periodo istruttorio, ma anzi aveva facoltà
di seguire il suo accusatore in tutte le sue ricerche, controllarne i risultati; aveva facoltà ﬁn anco di deputate un

accennato i principi, percorrendo la storia dei principi della
istruzione ». L’argomento accennato dal Nicolini non potrebbe lasciarci pienamente tranquilli, giacchè, posto per
vero che la carcerazione preventiva non si giustiﬁchi altrimenti che colla necessità di assicurare il contraddittorio
all'ttdienza, è facile scorgere come dovrebbe ordinarsi l'arresto dell’imputato sempre ed in ogni caso, di qualunque
reato egli dovesse rispondere. Ed e appunto questa ecces-

(1) Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi

(5) Circa gli istituti giudiziari dei Germatti, specialmente in

si riferisce nel processo penale, 2° ediz., Venezia 1873, pag. 37.
(2) Traité (le l‘instruction criminelle, liv. I, chap. 2.

rapporto alla carcerazione preventiva, consulta Lucchini, op. cit.,

(3) Poteva accadere però che anche difronte ad una accusa
privata fosse lecito ordinare la preventiva cattura dell‘incolpato.
Ciò avveniva nel caso in cui questi si eonfessasse colpevole: Si
ron/'essus fuerit reus, donec de eo prontmtiaretnr, in vincula

publica conjicendus est (Leg. 5, Dig., XI.VIII, 3).
(4) Intorno alla libertà sotto cauzione trovianto scritto: Non
esse in vincula conjiciendmn eum qui ﬁdejussores dare paratus
est: nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque
/ideiussoribus neque militibus committi debeat: verum hanc

ipsum carceris poenam ante suplicium sustinere (Leg. 3, Dig.,
XVIII, 3).

pag. 51.
(6) ’l'raite' (le Ie'gislation, liv. 3, chap. 4, p. 287, Lyon 1796.
(7) Observations sur plusieurs points importants (le notre
le'gislation criminelle, Paris 1821.
(8) La scienza della legislazione, lib. III, cap. III.
(9) Op. cit.
(10) Sul carcere preventivo (Rivista Penale, vol. II, pag. 138
e seguenti).

(11) Del giorno da cui deve contineiare, ecc. (Rivista Penale,
vol. I, pag. 188).

(12) Procedura penale, parte-28, 5 245, Padova 1875.
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siva latitudine nell'applicazìone del provvedimento in esame,

detta che dovrebbero invece attendere dagli organi creati a

che dimostra ad esuberanza la fallacia dell'argomentazioue questo ﬁne dal corpo sociale. E appunto in Vista (ll un tale
pericolo, di una tale vendetta privata che I seguaci della
del Nicolini.
Più importanti, più gravi sono le ragioni esposte dal- . scuola positiva propugnano la necessità del carcere preventivo; ed e cosi radicato nell'animodialcunidegliscrittori di
I'llélie e dal Carrara.

ll Carrara (1) riconosceva che la custodia preventiva può
ammettetsi come innegabile necessità politica per i seguenti

bisogni : 1° bisogno di giustizia, per impedire la fuga del
reo; 2° bisogno di verità, per impedirgli di intorbidare le
ricerche dell’Autorità, distruggere le vestigia del delitto,
intimidire i testimoni; 3° bisogno di pubblica difesa per
impedire a certi facinorosi di continuare, pendente il processo, nei loro attaccci al diritto altrui.
L'llélie (2) parte dallo stesso punto di vista. « Questa

detenzione, egli scrive, se vien decomposta nei suoi diversi

quella scuola il convincimento dell‘opportunità della custodia
preventiva dell‘imputato, che l'Albano, rispondendo ai Itcstano (il quale aveva giudicato autigiuridica una simile
argomentazione), scriveva: « Egli crede più giuridico. più

morale. più conforme agli interessi del cittadino e della
società che l'accusato A e l'accusato D vengano piuttosto

accoltellati o assassinati per vendetta, invece che essere
sottoposti a poche settimane di carcere » (5). Convien rico-

noscere però che questi casi sono rarissimi nella pratica,
come pure è rarissimo il caso enunciato dall‘Hélie che la

elementi, è ad un tempo una misura di sicurezza, una

presenza del colpevole nel luogo del reato possa esser ca-

gnarentigia dell'esecuzione della pena ed un mezzo d’istru-

gione di disordini. Constatata questa estrema difﬁcoltà

zione; una misura di sicurezza, giacchè un primo delitto

nel veriﬁcarsi degli inconvenienti temuti sotto quest‘aspetto
dalla permanenza dell'imputato, o, sia pure, colpevole in
mezzo alla società, è chiaro come si_presenti strana, esagerata una difesa su questo terreno dell'istituto della carcerazione preventiva. L'arresto diun cittadino è provvedimento

può trascinare il suo autore a commetterne un altro, e in
certi casi, specialmente in caso di ﬂagrante delitto, la presenza de! colpevole lasciato libero, potrebbe causare disor-

dini; una garanzia dell'esecuzione del giudizio, giacché il
colpevole potrebbe sottrarsi colla fuga al castigo che Io minaccia, come alle riparazioni civili delle quali ha contratto
debito; un mezzo di istruttoria, giacchè da un lato la giustizia posa una parte delle sue prove negli interrogatori e

nei confronti dell'incolpalo, e dall'altro, importa non lasciar
all'imputato la facoltà di far sparire le tracce del delitto,
di subornare i testimoni, di concertarsi coi complici ».

In sostanza son questo le stesse ragioni che il Carrara
pone a fondamento dell'istituto della carcerazione preventiva, ed alle quali si ispirano le dottrine di Ilardouin (3),
di Clolus (4), ecc. E la necessità sociale che esige la con-

servazione della custodia preventiva dell'imputato nei nostri
ordinamenti procedurali, è la necessità sociale che richiede
al cittadino il sacriﬁcio di una parte della sua libertà nell'interesse di tutti i consociati, ": la necessità sociale che

spiega come, accanto ai più liberali istituti di cui si gloria
il moderno diritto penale, possa continuare a sussistere
questa misura preventiva.

Bisogni di giustizia, di verità, di difesa sociale: ecco le
sole giustiﬁcazioni dell'istituto di che ci occupiamo. Nè può
negarsi che esse siano attendibili ed importanti. Tuttavia
se questi argomenti si considerino da un punto di vista

troppo grave, troppo doloroso nelle sue conseguenze perché
possa trovar bastante giustiﬁcazione nel timore di un così
lontano pericolo !
4. Coloro i quali considerano la detenzione preventiva
necessaria quale mezzo di istruttoria, adducono a sostegno
della loro teoria un doppio ordine di considerazioni. Da un
lato ravvisano indispensabile la custodia dell'imputato per
impedire che esso frapponga ostacoli all'Autorità nello scoprimento del vero; dall'altro affermano che con un tale
provvedimento si rende più facile al giudice esaurire il suo
compito, perchè ricorrendo a frequenti interrogatori, a confronti dell'imputato coi suoi complici e coi testimoni, rilevando le contraddizioni nelle quali il detenuto sia venuto a
cadere, il magistrato potrà più agevolmente raccogliere gli
argomenti di prova che valgano a convincere l'imputato
della sua reità.
Nella pratica avviene veramente che il giudice trovi un
ausilio potente per la scoperta del vero nella custodia dell'imputato o di uno degli imputati. Ma è vero del pari che
non sempre si raggiunge in tal modo il ﬁne a cui mira il
processo, giacché la statistica dimostra quante e quante
volte, non ostante I'iucarceramento del supposto autore del

teorico ed obiettivo, non mancano ragioni per dubitare della

reato, sia mestieri emettere ordinanza di non luogo a pro-

loro reale efficacia.
3. E innegabile che la custodia preventiva può essere

cedere (6). D'altronde la statistica dimostra anche come,

ottima precauzione per togliere l'imputato dall'occasione di

goduto gl'imputati nel periodo istruttorio, le sentenze di

rinnovare i suoi attacchi contro il diritto, contro la società,

condanna ammontiuo ad un'alta percentuale. Può quindi
concludersi che la detenzione preventiva può essere talvolta
utile mezzo istruttorio al giudice inquirente, ma che

ed anche per sottrarlo alle possibili vendette dei danneg-

giati dal suo reato. Avviene talvolta che un primo delitto
induca per necessità a commetterne qualche altro, o per

malgrado lo stato di libertà di cui abbiano costantemente

assicurare al colpevole l'impunità o per procacciargli i mezzi
di difesa. Può anche avvenire chele persone passive del

sarebbe imperdonabile esagerazione affermare che essa e
indispensabile alla scoperta della verità. Tanto più che
per raggiungere con maggiore facilità il ﬁne cui tende

reato preferiscano compiere da se sul colpevole quella ven-

l'opera del giudice istruttore, conviene tener isolato il de-

(1) Programma, parte generale, 5 897, e l’opuscolo lmmoralità

(6) Ecco alcune cifre relative all'anno 1894. Sopra 32,635 detenuti sottoposti a procedimento, 9724 vennero prosciolti dalla

del carcere preventivo, Lucca 1874, Giusti.

(2) Traité de l'instruction criminelle, tom. V.
(3) De la de'tention preventive, Paris 1868.
(4) De la de'tention preventive, ecc., Paris 1865.

(5) Libertà provvisoria e carcere preventivo (Scuola positiva,
vol. 1, pag. 417).

Camera di consiglio dopo una carcerazione preventiva più o meno
lunga. E le Sezioni di accusa proseiolscro 262 dei 4492 imputati
detenuti dei quali ebbero ad occuparsi. Le Assise mandarono
assoluti 1360 imputati, mentre i detenuti tradotti in giudizio
furono 4432.
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con altri; in una parola e mestieri servirsi della segreta.

testimoni una più benevola deposizione, cercàndo di persuaderli 0 celle lagrime, o col denaro, 0 celle minacce?

Ora il Carrara, dopo aver ricordato che in Francia venne

Tanto più, si noti, che allo stato presente del diritto penale,

raccomandato da un insigne magistrato ai giudici istruttori
l'uso della segreta come mezzo potente per ottenere la con-

la loro subornazione è equiparata, agli effetti della pena, a
quella che fosse stata compiuta dallo stesso imputato, ed è
sempre repressa con relativa mitezza. Chi oserebbe non
dirò tradurre in legge, ma semplicemente proporre che
tutti colore da cui fosse a temersi siffatto danno venissero
segregati, ﬁno all'esaurimento del giudizio, dal consorzio
civile?

tenuto e togliergli la possibilità di qualsiasi comunicazione

lcssioue dell'imputato, esclama « non esser morto il seme

di coloro che segretamente rimpiangono l‘abolita tortura.
Avveguachè la segreta, adoperata nel senso che come sopra
si insegna, altro non sia che una tortura mascherata: o

conducasi il reo a confessare col mezzo di patimenti ﬁsici

o col mezzo di patimenti morali e della disperazione di non

Il Sala (2) combatte la legittimità della detenzione pre—

veder mai il termine di uno stato di isolamento divenuto
orribile, e sempre tortura; e la tortura predicato nel secolo decimonono. lo concordo benissimo con l'insigne ma-

ventiva secondo questo punto di vista, ricorrendo ad un

gistrato che l'eterna segreta della quale il solitario non vede
il termine tranne in una confessione, sia dalla esperienza
dimostrata utilissima a condurlo a questa. Ma dico altresì
che è cosa iniqua giungervi per cotesti mezzi, e dico che la

esperienza mostra del pari che con celesti mezzi si fa confessare l'innocente non meno che il colpevole, e che la segreta usata a cotesto ﬁne ha della tortura anche l'assurdo
e il vizio di lasciare esitanti sulla veridicità della confessione » (1 ).

Qualora poi la detenzione preventiva si consideri corno

altro ordine di considerazioni: « Non e alcune a sufﬁcienza

pratico dei giudizi penali il quale non si sia accorto che in
determinati casi e a favore di certi imputati, e famiglia e
amici cercano alcune volte e con ogni sorta di sottili artiﬁci, di declinare le prove che stanno a carico loro; e non

èalcuno intervenuto a tali giudizi, che non abbia anche
toccato con mano la vanità degli artiﬁci stessi. Molti individui tentati non hanno corrisposto alle esigenze dei loro
sed.tttori, sicchè questi hanno dovuto desistere dall'invecarne ulteriormente l'amicizia; molti hanno promesso
largamente di fare, ma dinanzi alle Corti ed ai tribunali si

mezzo efﬁcace per impedire all'imputato di frapporre ostacoli alla scoperta del vero, non mancano eguali ragioni di

sono ben guardati di dir ciò che avevano promesso di fare
a difesa degli imputati, alcuni pur troppo, o per debolezza
o per deplorevole immoralità, sono venuti in giudizio ad

dubbio. E vero che l'accusato colpevole può giovarsi dello

affermare ciò che non era, ma per incongruenza nella nar-

stato di libertà, sia per far sparire le tracce del reato, sia
per concertarsi coi suoi complici, sia per subornare i testi-

razione dei fatti, per insufﬁcienza della indicazione dei
modi coi quali ne erano venuti a cognizione, per manifesta

monio i periti; ed è vero altresì che mediante queste
illecite manovre resta talvolta frustrata o per lo meno inceppata l'opera del giudice. Ma. se si volesse giustiﬁcare
con un tale argomento l'istituto della carcerazione preven—
tiva, converrebbe prima di tutto dimostrare che ogni qual
volta non vi sia la custodia dell'imputato, questi deplorevoli artiﬁci rendono costantemente inutili gli sforzi del—
l'Autorità inquirente. Ciò non e, poichè la quotidiana

contraddizione al detto loro per parte dei testimoni ﬁscali,
hanno però sempre ﬁnito col non essere creduti, molte

esperienza insegna come nei casi nei quali i testimoni, i pcriti abbiano trovato nella religione della loro coscienza il

coraggio di deporre il vero, a nulla son valse le arti, le
minacce, le lusinghe, le promesse dell'imputato: la verità

volte coll'essere sottoposti a giudizio penale per falsa testimonianza ». Il che in gran parte è vero; ma pur troppo il
Sala si è dimenticato di tutti quei casi (e disgraziatamente

non sono pochi !) nei quali i testimoni riescono, con bene
architettati mendaci, :\ trarre in errore la giustizia ed a
procurare l'impunità al colpevole.
5. Quando invece si consideri la carcerazione preventiva
quale mezzo di assicurare l'espiazione della pena inﬂitta

all’imputato, non può negarsi efﬁcacia a un tale argomento.
Nessun spettacolo più sconfortante, nessun esempio più

apparve in tutto il suo splendore, la giustizia ebbe il suo ' pericoloso e più dannoso che quello offerto dalle sentenze
corso.
del magistrato rimaste senza effetto per l’astuzia di un
Ad ogni modo, l'aver sottratto il supposto colpevole da colpevole, il quale ha saputo in tempo allontanarsi dalla
ogni rapporto colla società, l'averlo posto nella impossibi- patria e scansare cosi le conseguenze del suo malo operato.
lità di comunicare coi complici, coi testimoni, coi periti, Traggono incoraggiamento i tristi a perseverare nel male,
non servirebbe di per sè solo a garentire abbastanza la edi buoni si sentono menomati nella convinzione che il
scoperta degli autori di un reato. La conseguenza logica di delitto non possa, non debba rimanere impunito. Tutti poi
una tale premessa sarebbe questa: che non solo l'imputato, hanno ragione di irridere alla impotenza di cui dà prova
ma anche tutti coloro i quali fossero a lui legati da vincoli l'amministrazione della giustizia, la quale si palesa sfornita
di sangue o da vincoli di affetto, dovrebbero essere posti di mezzi sufﬁcienti per far espiare le pene inflitte nell‘innella impossibilità di congiurare ai danni della giustizia e teresse dell‘intero consorzio sociale. E questo danno, questo
della verità. Allontanato il presunto colpevole, chi potrebbe discredito assumono proporzioni anche maggiori, perchè
impedire alla moglie, al fratello, al padre di implorare dal per lo più si sottraggono alla pena mediante la fuga co(1) Programma, parte generale, 5 898. Per dimostrare con un
argomento di più che la detenzione preventiva non solo è spesso
inutile ad assicurare il buon esito della istruttoria, ma che anzi
non di rado è fonte di errori, il Carrara fa questa originale osser—
vazione: tu Il timore del carcere preventivo agisce direttamente
come potentissimo impulso a negare la colpa. Questo è un fatto
positivo, comprovato dalla quotidiana esperienza ai tribunali ed
aile Assise. Spessissimo comparisce l'accusato al giudizio, e frau—
camente confessa. Il presidente gli obbietta: perchè uegaste nel

primo esame? E la risposta è quasi sempre la stessa: uegai
perchè se avessi confessato mi avrebbero tosto messo in prigione,
e sostenuto colà sa il cielo per quanto: laddove protestandomi

innocente, io speravo di non essere carcerato ». Un maligno
potrebbe rilevare che, se l'imputato si riduce a confessare la sua
colpa all'udienza, ciò dimostra che i risultati dell’istruttoria sono
tali da precludergli la via a qualunque altra difesa! !

(2) Sul carcere preventivo (Rivista Penale, vol. 11, pag. 138).
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loro i quali,‘ essendo costituiti in più agiata condizione
economica, non trovano nel dispendio occorrente al volentario esilio, ostacolo abbastanza forte a lasciare la patria;

sicché la pena è veramente efﬁcace ed inevitabile soltanto
per i poveri, mentre ai ricchi e concesso anche questo
mezzo di impunità. Si scuote così, senza colpa del magistrato, uno dei fondamenti principali su cui basa la civiltà
moderna: l'opinione della eguaglianza di tutti i cittadini di
fronte alla legge. Senza dir poi che la possibilità di scausare gli effetti della pena, toglie a questa una delle sue

condizioni essenziali, quella cioè di essere certa, inevitabile.
Clolus riassume la serie di queste considerazioni con
queste parole: « L'impunità! ecco a che cosa ci trascine—

rebbe l'abolizione del carcere preventivo. E l'impuuità è un
male spaventevole, un dissolvente rapido e terribile. Per

addarsi della perduta » (2). E queste parole, sebbene det—
tato dal Lucchini soltanto per proporsi un obietto da com—
battere, accennano sciaguratamcnte ad una triste verità.

Nella nuova patria il profugo potrà crearsi con tutta facilità
una nuova famiglia, circondarsi di nuovi alletti i quali lo
compensiuo di quelli perduti, purchè non preferisca farsi

raggiungere nel suo rifugio da coloro che gli sono uniti da
legami di sangue o di affezione.
L'estradizione! Non è necessario aver soverchia pratica

delle cose giudiziarie, per essere convinti come sia tutt'altro
che malagevole evitare gli cfletti degli accordi internazio—
nali relativi alla consegna dei delinquenti o dei condannati:
le formalità procedurali lasciano aperto larghissimo adito a
Colui che, assistito da un abile patrocinatore, voglia risparmiarsi il danno di un forzato ritorno in patria!

-6. La facilità con cui può veriﬁcarsi la fuga del colpo-

essa i costumi andrebbero in isfacele, si moltiplicherebhero
i delitti, e la società sarebbe abbandonata senza difesa allo
scatenameuto di malvagie passioni » (1).

vole, la inefﬁcacia dei mezzi di cui la giustizia dispone per
garentire la sicura espiazione della pena, possono quindi

[ propugnatori della abolizione del carcere preventivo
rispondono a questi rilievi, innegabilmente importanti, che

ritenersi argomenti abbastanza attendibili per giustiﬁcare
la custodia preventiva dell'imputato allorchè si tratti di

le ferrovie, i mezzi di rapida comunicazione dei quali possono disporre le Autorità, rendono, se non impossibile, per
lo meno sommamente difﬁcile al reo di sfuggire alla pena;

reati piuttosto gravi. All'infuori di questa constatata neces-

aggiungono poi che, ad ogni modo, l'istituto della estradi—

sità politica, nessun altro motivo può servire di sufﬁciente
giustiﬁcazione ad un tale provvedimento cautelativo. Deriva
da questa premessa che siffatta eccezionale misura deve

zione, il quale tende a rendersi sempre più comune fra i

essere riservata soltanto per i reati più importanti, per quei

popoli civili, ed a comprendere un numero di reati sempre
maggiore, serve a sufﬁcienza per raggiungere all'estero e

reati cioè che mentre da un lato renderebbero presumibile

far ritornare in patria quei pochi che si fossero sottratti colla

fuga alla pena. Nè manca chi esplicitamente sostiene non

giore probabilità l’impiego di artiﬁci diretti a impedire il
libero corso della giustizia.

essere piccolo vantaggio che i delinquenti si allentauiue
dalla madre patria e cerchino altrove sicuro asilo: è tolta

Niccolini (3) riassumeva nei seguenti puntii conﬁni
entro i quali deve restringersi l'applicazione del carcere

cosi la possibilità che essi rinuovino i loro attacchi contro
l‘ordine sociale. Inﬁne v'è chi ravvisa nello strazio che
questi fuggitivi debbono provare per la lontananza dai loro

preventivo: « Tutto il problema sta in trovare il giusto
mezzo: 1° perchè non si arresti alcuno privatamente ed a

cari « e dal dolce loco natio », nelle ansie, nelle paure di

della sua reità, senza turbar la pace dell’innocente;

essere scoperti, e nel rimorso da cui debbono sentirsi perseguitati, una pena equivalente a quella della privazione

3° perchè non si arresti alcuno se non quando ogni altro
mezzo men duro sarebbe inefﬁcace al suo ﬁne; 4° perchè

della libertà. Ansie, timori, rimorsi che agiscono come
mezzo efﬁcacissimo per impedire a questi fuggiaschi, cui

lo stato di arresto sia il meno grave possibile ﬁno alla prenunziazione della sentenza; 5° perchè questo stato penoso

è conteso il suolo della patria, di ricadere in nuovi reati,

sia anche il più breve possibile, limitato al solo tempo

afﬁne di non essere riconosciuti e costretti ad espiare quella

assolutamente necessario per deﬁnire la causa ».

la fuga dell'incolpato, dall'altro farebbero temere con mag-

capriccio; 2° perchè ci venga arrestato quasi con certezza

pena che con tanto studio hanno cercato evitare: e perciò

Può dirsi che tutti gli scrittori liberali convengono in tale

anche sotto questo aspetto, la fuga può equipararsi, nelle

dottrina, ma la difﬁcoltà somma, e diremmo quasi insu-

conseguenze, alla espiazione della pena, il cui ﬁne ul-

perabile, si ravvisa allorquando questi principi teorici
vogliausi tradurre in concreto disposizioni di legge.
(Io ne farà persuasi un rapido sguardo alle principali
legislazioni moderne.

timo e l’impedire la rinnovazione degli attacchi contro il
diritto.
Non si pot‘t‘t negare che qualcuna di questo considera-

zioni pecchi di esagerazione. Estrano sostenere che un de-

7. L'Inghilterra, il paese sacro alla libertà individuale,

linquente cui non facciano difetto i mezzi ﬁnanziari, soffra

annnette nelle sue leggi procedurali ed in larghissima scala.
l'arresto preventive. E riconosciuto essere legale: 1° l'arresto eseguito per ordine del giudice rilasciato anche per

per il volontario esilio tutti quei tormenti materiali e morali
di cui fanno così vivace descrizione i propugnatori della
abolizione del carcere preventivo. « Non è più il caso dei
Romani (scrive il Lucchini) per i quali l'esilio, ossia l'in-

semplici, lontani sospetti di delitto; 2° l'arresto compiuto

dai pubblici ufﬁciali di propria iniziativa in caso di delitto

terdizione della terra e del fuoco era la maggior pena per

flagrante o quasi flagrante; 3° l'arresto compiuto di

il cittadino: ormai, secondo la felice espressione di Clolus,

propria iniziativa da qualsiasi cittadino, allorchè sia stato
testimone della consumazione di un reato di fellouia (4). Si

ognuno reca la patria nel proprio portafoglio. Non esistono
più Alpi, non vi sono più conﬁni; là dove il malfattore
potrà liberamente sostare e godere in pace i friitti delle sue
speculazioni, egli formerà una nuova patria, senza punto
(1) De la de’lention preventive, ecc., pag. 55.
(2) Op.- cit., pag. 109.

'

(3) Procedura penale, parte seconda, & 245.

osservi che il cittadino in questo caso non solo ha il diritto
ma perﬁno il dovere di procedere all'arresto del delinquente, e nella esecuzione di questa sua missione nessun

(4) Nel diritto inglese chiamasi [along ogni più grave delitto,
in contrapposto & misdemeanor, delitti più leggeri.
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ostacolo gli può venire frapposto (1). Il concetto di quasi

Troviamo infatti che tanto il progetto di riforma studiato
ﬂagranza e latissiqu nella pratica giudiziaria inglese;- nel 1882 dal ministro Csemegi, quanto quello presentato
poichù è ammesso che i pubblici funzionari possano proce-

nel dicembre 1880 dal ministro Fabinyi, si preoccupavano

dere all'arresto anche se sia loro presentata una denunzia

di introdurre in questa grave materia le modiﬁcazioni che

di reato commesso qualche tempo innanzi, anche _se si
tratti di semplice contravvenzione di polizia, anche se si

valessero a renderla meno penosa al cittadino. E am-

tratti di semplici danni cagionati alle persone ed alle pro-

casi: 1° allorchè l'imputato sia Sorprese nella flagranza

prietà c contemplati da leggi di polizia.
Illa, accanto a questa quasi illimitata facoltà di procedere
all'arresto preventivo del cittadino, sta invece il diritto

o quasi flagranza di un delitto; 2° allorchè l‘imputato

dell'arrestalo di ottenere quasi in ogni caso la provvisoria

mora nel regno, e quando vi sia ragionevole timore che si
allontani colla fuga; 4° allorchè esistano urgenti indizi
che il prevenuto abbia intrapreso a subornare i complici, i

scarcerazione, con o senza cauzione a seconda delle circo—

stanze. Souo rarissimi i casi nei quali, per ragione del
titolo di reato, …non può concedersi la libertà all'imputato

messa la legittimità della preventiva custodia nei seguenti

possa dirsi vagabondo o non sappia giustificare la sua
identità; 3° allorchè l'imputato non abbia stabile di-

ricettatori, i favoreggiatori, i testimoni ed i periti, ovvero

detenuto: l’assassinio, l’omicidio, il tradiutento, il furto
flagrante, la tentata evasione, l'incendio. Invece, qualunque

a distruggere le tracce del reato ed abbia tale intenzione.

sia l’imputazione, non è atnmessa la scarcerazione provvisoria allorquando il detenuto sia reo confesso del reato di

vazioni per ciò che si riferisce alla durata della custodia
preventiva, determinando che essa non possa oltrepassare
le 48 ore allorchè si tratti di contravvenzioni, e non possa

cui gli viene messa accusa, giacchè, nel sistema probatorio

Bisogna riconoscere che il progetto porta lodevoli inno-

inglese, l'itnputato confesso è imputato convinto.
Gli Stati Uniti di America sono più rispettosi della libertà

oltrepassare gli otto giorni se si tratti di delitto. L'impu-

individuale del cittadino, perchè non ammettono arresto se

stando cauzione o mallevadoria, fuorchè, come ho detto,
nei casi in cui ricorra sospetto di collusione.
9. III Francia il rigore veramente eccessivo delle norme

non nel caso di flagrante delitto (nella quale ipotesi può
eseguire l'arresto chiunque si sia trovato presente alla con-

sumazione del reato) e nel caso in cui il giudice, al seguito
di urgenti principi di prova, abbia omesso mandato. La
principale diflerenza fra la legislazione inglese e la legislazione americana sta appunto in ciò che il giudice non ha
diritto di ordinare l'arresto se non quantlo vi siano sicuri
argomenti di colpabilità contro l'impuiatò. La libertà provvisoria può ottenersi anche in molti dei casi nei quali
sarebbe negata in Inghilterra.
8. L'Austria distingue fra arresto semplice e arresto
formale. Il primo, che può dirsi avere soprattutto lo scopo
di assicurare la comparsa dell’imputato avanti il magistrato

inquirente, può venire ordinato dal giudice se l'imputato
si nasconde, e fuggito ed almeno ha fatto preparativi di
fuga; se sia vagabondo, senza recapiti e di cattiva fanta;
se colto in flagranza @ nella quasi flagranza di crimine o
delitto; se sia a temersi che esso, mediante concerti con

altre persone, o mediante distruzione delle tracce del crimineo delitto possa rendere vano e difﬁcile il procedimento
(5 151 del regolamento di procedura penale).
Il secondo, che non può ordinarsi altro che dal giudice
al seguito dei pritni atti assunti e (lui quali risulti un priucipie di prova di reità, ha luogo allorquamlo si tratti di

crimine pel quale sia comminata la pena del carcere non
minore di cinqttc anni; qualora sia a temersi che l’impu—

tato reuda vano o difﬁcile il compito del giudice, distrug-

gendo le tracce del reato e accordandosi coi complici e
testimoni; qualora l'imputato sia fuggito [) imprenda atti
di fuga; qualora il reato abbia cagionato grave scandalo
pubblico; qualora, essendo inquisito a piede libero, l’imputato si allontani senza permesso dal luogo della propria

dimora (55 150 o 162). Questa severità di procedimento
in alquanto mitigata da disposizioni successive, ma, in
sostanza, la legislazioneaustriaca è rhuasta una delle più

tato può anche far cessare sempre lo stato di custodia pre-

da cui era governata la materia della carcerazione preventiva rese necessarie frequenti modiﬁcazioni al codice di
istruzione criminale. Fino dal 1848 fu soppresso il minimo
della cauzione pecuniaria da imporsi a chi voleva ottenere
la libertà provvisoria; nel1'l luglio 1856 venivano afﬁdate,

con apposita legge, al giudice istruttore le funzioni pritna
riservate alla Camera di consiglio in materia di libertà
provvisoria, e ciò per remlere più spedito il procedimento
di concessione; la legge 20 aprile 1803 rendeva più rapido
il giudizio nei casi in cui può, senza danno della verità e

della giustizia, l'imputato detenuto esser tradotto avanti il
magistrato senza necessità di una precedente istruttoria;
la legge 14 lttglio 1865, modiﬁcando radicalmente gli
art. 91, 94, 113 e 120 del codice di istruzione criminale,
e dettando nuove e più liberali regole in proposito, stabiliva, per principio generale, che il giudice istruttore possa

rilasciare mandato di comparizione allorchè si tratti di
materia correzionalc o criminale, salvo la facoltà di con-

vertire il mandato di comparizione in mandato di cattura

quando ravvisi necessario farlo dopo l’interrogatorio dell'imputato, o quando vi siano ragionevoli timori che l'imputato possa darsi alla fuga. Accorda al giudice istruttore
anche la facoltà di concedere la libertà provvisoria all'imputato detenuto, con e senza cauzione a seconda dei casi,

e di revocare il mandato di cattura se itttcrvcngono conformi
requisitorie del Pubblico Ministero.
Nel 1886 veniva presentato al Senato francese un progetto di legge informato al principio di abbreviare più che
fosse possibile la tlurata del carcere preventivo, e riservarue
l'uso ai soli reati di eccezionale gravità.

Non ostante la calorosa difesa che del progetto fecero il
ministro Goblet ed iscnatori Réreuger eVarambau, non fu
possibile ottenere che esso fosse tradotto in legge.

rigorose.
Non molto diverse sono le norme procedurali vigenti in
Ungheria; ma in questi ultimi tempi in sentito il bisogno

severa che la francese, si sentì ﬁno dal 1849 il bisogno di

di modiﬁcare le norme relative alla detenzione preventiva.

preventivamente; ed il Lelièrc formolava in quell’anno un

Nel Belgio, sebbene governato da una legislazione meno
tutelare con maggiore equità i diritti del cittadino arrestato

(1) Vedi Lucchini, Il carcere preventivo, ecc., pag. 55 c seg., pag. 120 e seg.
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progetto mediante il quale da un lato si restringevano i
termini della istruttoria dei processi, e dall'altro si ren—
deva più raro l'uso dell'arresto preventivo. Si accordava
anche al cittadino detenuto il diritto di provvedersi avanti
l'Autorità giudiziaria per ottenere la cessazione della cu-

modo più conforme agli interessi dell‘imputato detenuto,
l'istituto della cauzione a cui sia condizionata la concessione
di provvisoria libertà.
Ma non parve che questa legge, purcosi liberale, rispon.

stodia. La Camera dei deputati non credette dover discutere

desse.completamente ai bisogni dell'individuo. alle esigenze
della società, poiché in occasione del pregetto di riforma

questo progetto di legge, giacchè essendo allora in corso

del codice d’istruzione criminale, la detenzione preventiva

di studio la completa riforma del codice di istruzione cri-

si informa ai seguenti principi: 1° il mandato di arresto

minale, parve opportuno rimettere l'esame di questo par-

e conservato, ma reso facoltativo e revocabile, allorchè si

ziali modificazioni a quando di una tale riforma avesse

tratti di delitti peri quali è stabilita la pena del carcere per

dovuto occuparsi il Parlamento. Ma questi lavori prepara—

più di tre mesi o altra più grave ; 2° dopo l'interrogatorio,

tori del nuovo codice richiedevano soverchie indugio, e

comincia un periodo di 5 giorni entro il quale l'Autorità
giudiziaria deve deliberare interno la continuazione o meno
della detenzione; 3° di mese in mese deve -I'Autoritti giu-

siccome da ogni lato si muovevano reclami contro la legge

esistente perchè troppo rigorosa, nel 18 febbraio 1852
veniva approvata una legge speciale su questo argomento,

libertà provvisoria; veniva limitato a brevissimo termine

diziaria rinnovare le sue decisioni in proposito; 4° l'imputato può intervenire in Camera di consiglio per discutere
circa il provvedimento concernente la continuazione della
custodia preventiva, ed ottenerne la revoca; 5° in ogni
stadio del processo può l'imputato ottenere la libertà prov—

(5 giorni) la perenzione del mandato di deposito. Per

visoria, con o senza cauzione a seconda dei casi; 6° e data

quanto questa legge rappresentasse un sensibile migliora-

facoltà di ricorrere in appello alla sezione di accusa contro

mento snlla legislazione precedente, era ben lontana dal
soddisfare le giuste esigenze di chi voleva meglio tu'telata

le ordinanze della Camera di consiglio relative alla libertà
provvisoria.
10. [[codice di procedura penale, approvato con legge
26 novembre 1865 e che entrò in vigore in tutte le pro-

in forza della quale si aboliva la detenzione preventiva in
quasi tutti i delitti puniti con pena correzionale, veniva

esteso ad un gran numero di casi la facoltà di ottenere la

la libertà dei cittadini; e perciò nel 18 febbraio 1869 il

ministro D‘Anéthan presentava una serie di modificazioni
a quella legge, modificazioni che non poterono essere
discusse.

Pochi anni appresso, al seguito di una vivace pittura

vincie italiane nel 1° gennaio 1866, agli articoli 74 e

187-220 disciplina la materia della detenzione preventiva.

degli inconvenienti e dei danni portati dalla legislazione

Non tardarono però a sollevarsi lamenti contro i danni
che provenivano al cittadino ed alla società da quelle troppo

vigente, fatta dal deputato Defuisseaux nella tornata del

severe disposizioni. "

30 giugno 1873, il ministro De Lanterseere faceva votare

Fin dal 29 marzo 1870 il relatore sul bilancio dell'in-

dalle due Camere nel 20 aprile 1874 un suo progetto che

terno (Pianciani) rilevava come in troppi casi fosse stato

rappresenta in verità un mirabile progresso in proposito e

concesso al magistrato di far uso del carcere preventivo, e

che fu giudicato dal Thonissen il più liberale d'Europa.

dopo aver rilevato i danni che da questo stato di cose provenivano, concludeva: « la prigionia preventiva può essere

Eccone i punti principali: la detenzione vien ridotta al
minor numero di casi possibile, ed anche in quelli in cui

(: consentita, si richiedono gravi speciali circostanze per

poterla dir legale; l'imputato ha diritto di ottenere la
libertà provvisoria se entro un mese dell'arresto o dall'in—
terrogatorio, non sia stato provveduto a suo riguardo, ec—

una eccezione reclamata dall'interesse della difesa sociale,
ma la libertà durante il processo deve essere la regola che
rappresenta ..... un diritto assoluto del cittadino ». Né
questo volo del Pianciani rimase senz'eco, poiché nel
30 luglio 1870 i deputati Barazzuoli e Carlo Morelli face-

cettuato il caso che la Camera di consiglio, mediante una

vano proposta alla Camera elettiva di approvare un pro-

ordinanza motivata. dichiari ad unanimità di voti neces—

mente col suo difensore, di intervenire e farsi rappresentare in Camera di consiglio allorchè questa si occupa della

getto di legge ispirato ai principi accennati dal Pianciani.
Le vicende parlamentari non consentirono che quel progetto fosse portato in discussione, ma restò autorevole prccedentc a cui deve far capo chiunque voglia portare in
questa materia radicali riforme, ispirate agli splendidi

concessione della libertà provvisoria; è disciplinato, in

esempi di qualcuna delle cessate legislazioni italiane (1).

(1) Fra le legislazioni in vigore nei singoli Stati italiani, merita

l‘art. 297: « I casi nei quali a norma dell‘art. 138 del motu—

di essere specialmente ricordata quella toscana, la quale muoveva

proprio ricorre la custodia preventiva degli imputati sono i
seguenti : 1° in tutti i delitti di furto si semplice che qualificato;
20 negli altri delitti, per le leggi penali e per le osservanze giu—
diciali esistenti, punibili con la pena esemplare dei pubblici lavori

saria, per gli effetti dell'istruttoria, la continuazione della
detenzione; e concesso all'imputato di conferire libera—

da principi così liberali da rappresentare anche oggi, dopo tanto
lt‘lllp0 e dopo tante mutazioni radicali nell'organamento della
giustizia, un invidiabile modello.

Il codice leopoldino (30 novembre 1786) consentiva la preven—

e della reclusione nella casa di forza; 3° nei ferimenti con peri-

tiva carcerazione dell‘incolpato unicamente nel caso in cui csi—

colo di vita avvenuti per dolo, fino a che esiste il pericolo; 4° in
tutti i delitti di inosservanza di pena; 5° nelle trasgressioni commesse dai forestieri e contemplate nelle leggi speciali che cmn-

stesscro vere prove di reitit contro di lui: quando concorressero
semplici indizi, il giudice poteva accordare la scarcerazione del
prevenuto, purchè questi presentasse idoneo mallevadore (art. 11).

minano l'arresto, mentre ed in line a tanto che i (letti trasgressori

Mediante opportune disposizioni regolava il sollecito disbrigo del-

forestieri non abbiano prestato la cauzione richiesta dalle leggi

l‘istruttoria, per modo chela custodia preventiva durasse soltanto
il tempo strettamente necessario (art. 17 e seg.). Ma una impor—
tantissima riforma in senso liberale fu quella apportata colle:
Dichiarazioni ed istruzioni per la eswuzione del r°. motuproprio

predette ». L’art. 300 poi ammetteva la facoltà di trattenere in
custodia preventiva anche gli imputati di falsa testimonianza,
purchè questa fosse stata commessa-in danno dell’imputato. Nei

del ‘2. agosto 1838 (in data 9 novembre 1838). Disponcva

afflittiva, potevano i pubblici ufficiali procedere all‘arresto del

casi di delitto flagrante o quasi flagrante, punito con una pena

DETENZIONE PREVENTIVA

217

Nell'anno successivo (seduta del 18 maggio 1871) il de—

dinamento; ne fanno fede i verbali delle sedute 15, 16,

putato Dc Witt presentava alla Camera un suo nuovo pro-

17 ottobre 1889. Basti dire che, per quanto si ril'erisce all’art. 182 cod. di proc. pen., la Commissione reale, dopo

getto, che non ebbe sorte migliore di quello sopraccennato.
Continuarono le recriminazioni, ed in occasione della di-

scussione dei bilanci del Ministero di grazia e giustizia e

aver sospesa una prima volta la discussione per dar agio ad
una Sottocommissione di presentare proposte concrete più

dell'interno, fecero istanze per una sollecita riforma in senso
liberale, i deputati Asproni, Minervini, Alippi, Cencelli,

accettabili, dovette dar incarico al prof. Lucchini di studiare

Biglia, ecc. Era impossibile che il Governo non desse ascolto

della pena sancita dal codice penale per i diversi reati. La

a tanti e cosi autorevoli sollecitatòri, ma quando la que—

gravità del tema giustifica appieno la prudenza con cui volle

stione sembrava ormai maturamente studiata, il Ministro

procedere la Commissione, poichè ergeva evitare il duplice
pericolo di un danno alla libertà dell'individuo, di un danno
alla spedita azione del magistrato incaricato della scoperta

dell'interno, nella seduta del 29 maggio 1872, annunziava
come, essendo prossima la convocazione a Londra di un
Congresso penitenziario internazionale, era opportuno atten—
dere le decisioni in proposito di quella importante riunione,

alla quale l'Italia sarebbe stata rappresentata. Il Congresso
si riuniva effettivamente a Londra nel luglio 1872, ma
senza pratici risultati; sicchè, almeno per quanto si riferisce all’Italia, la questione rimase allo stato di prima.
Nel 3 dicembre 1873 il ministro Vigliaui prendeva l'iniziativa di una riforma, e sottoponeva all’esame della Camera

dei deputati un progetto di modificazioni al codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cat—
tura ed alla libertà provvisoria degli imputati. Ne raccomandava l'approvazione, osservando che « la scienza, la
giustizia, l'umanità ad un tempo richiedono una pronta ri—

una terza formola la quale meglio risponda alla misura

del vero. Fu adunque, dopo lunga discussione, accolto il

sistema che si legge negli articoli 182-227 del codice di
procedura penale modificati col r°. decreto 1° dicembre
1889.
Iprincipi, a cui si informa attualmente la legislazione
italiana in materia di carcerazione preventiva, sono i
seguenti (1).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono procedere all'arresto di chi e sorprese in flagranza di im reato punito
con oltre tre mesi di detenzione, reclusione, ecc. ; oppure

con pena inferiore, quando si tratti di oziosi, vagabondi,

sorvegliati speciali della pubblica sicurezza, ecc.; nel corso
della istruttoria, il pretore ha sempre facoltà di emettere

forma degli ordinamenti attuali intorno al carcere preven-

mandato d'arresto contro l’imputato che dia luogo a sospetto

tivo, sostituendo alla dottrina esagerata e dannosa che la
prigionia degli imputati debba esser la regola e la libertà

di fuga, e sia investito da gravi indizi di reità, purché la

l'eccezione, la dottrina contrario, che è la vera, la giusta,

pena comminata per il reato superi itre mesi di detenzione,
reclusione, ecc. (articoli 134-74 cod. proc. pen.). Identica

cioè che la libertà sia lo stato ordinario degli imputati, e lo

facoltà e accordata ai giudici istruttori (art. 79). “Tutti gli

stato eccezionale sia la loro carcerazione ». Come si vede,

arrestati possono conseguire libertà provvisoria o un prov-

il Ministro ispirava la sua riforma al principio propugnato
nel 1870 dal deputato Pianciani.
La proposta Vigliani diveniva legge dello Stato nel
30 giugno 1876.
Il criterio fondamentale da cui essa muoveva @ il seguente:
la custodia preventiva, abolita di regola peridelitti, è conservata soltanto per i crimini; ma anche per questi è
semplicemente facoltativa, purchè non si tratti di crimini
punibili con pene perpetue o appartenenti a determinate
categorie tassativamente indicate e per i quali la custodia
e obbligatoria. Anche a questa legge non mancarono critiche vivacissime da parte di scrittori di diritto quali il

vedimento di scarcerazione, eccettochè quelli indicati nelle
seguenti categorie: 1° gli oziosi,i vagabondi, i mendicanti;

Casorati, il Manfredini, il Falcone, ecc.; il deputato Masci
(seduta del 17 luglio 1879) e il deputato De Maria (seduta

di furto o truffa, recidivi nei medesimi reati; gli imputati
di rapina od estorsione o ricatto; 2° gli arrestati nella fla—

coloro che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza; o che furono condannati

all’interdizione perpetua dai pubblici uflici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni; o che

si trovino compresi fra i diffamati a senso degli art. 95 e96
legge di p. 5. (purchè imputati di reato punito con pena
eccedente tre mesi); o che sieno imputati di violenza, resi-

stenza od oltraggio contro persone rivestite di pubblica
autorità; o che sieno imputati di associazione a delinquere,
o di porto d’armi in determinate circostanze; gli imputati

del 2 giugno 1885) fecero voti alla Camera per una più

granza o quasi ﬂagranza di un reato punito con un minimo

radicale riforma; e fu nel 1885 che il ministro Pessina

di tre anni di reclusione; 3° gli imputati di un delitto contro

prendeva impegno di proporre un nuovo disegno di legge.
Nel successivo anno il guardasigilli Tajani presentava infatti un progetto (vedi Rivista Penale, vol. xxv, pagg. 167

la sicurezza dello Stato, o di furto o di violenza odi resistenza, purchè il minimo della pena conuuinata ecceda nel

e 168) ispirato a liberali principi, ma che non poté essere

discusso.
‘
Approvato nel 1888 il nuovo codice penale, si rendeva

minimo i tre anni di reclusione o detenzione. E fatta eccezione per il caso di minori degli anni 18, imputati di furto
e non recidivi (art. 206 cod. di proc. pen-.).
11. Per rilevare tutta l'importanza del tema, tutta la

necessario coordinare le disposizioni di questo colle norme

gravità della questione, anche per quanto diremo in appresso

relative alla carcerazione preventiva, contenute nel codice

circa lo scomputo e la indennità ai prosciolli, basta gettar
l‘occhio sulle seguenti cifre statistiche relative al triennio
189241894.

di procedura penale. Non fu piccola difficoltà quella che
dovette superare in proposito la Commissione reale di coorcolpevole, il quale però doveva essere rilasciato subito dopo
l'interrogatorio, purchè non si trattasse di uno dei reati indicati
nein articoli sopraricordati. Era riconosciuto all‘imputato il diritto
di ricorrere alla Camera di consiglio contro le ordinanze che gli

retto a governo assoluto e quelli dell'impero francese, nel quale tutta
la legislazione pretendeva ispirarsi ai principi dei diritti dell'uomo!

negavano la libertà pmvvisoria (art. 302).

voci: Arresto, Libertà provvisoria, Mandato di cattura.

28 — Droasro trauma, Vol. IX, Parte 2'.

Quale differenza fra questi ordinamenti procedurali di uno Stato

(1) Per una più ampia trattazione dell'argomento, consulta le
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Un numero rilevante di detenuti è quello che ottenne
proscioglimento dall’accusa nel periodo istruttorio, ossia
senza che sia ravvisato necessario esperimentare la solennità di iui pubblico giudizio. La statistica ci oflre in propo-

prima che intervenisse una pronuncia di assoluzione. Per
costoro si accresce sensibilmente la durata della prigionia

preventiva, siccome apparisce dal prospetto che segue:
Prosciolti per giudizio di appello dei Tribunali.

sito i seguenti dati:
Prosciolti dalle Camere di consiglio.

Durata della carcerazione preventiva
Anno

Totale
meno
da 3
da 6
di 3 mesi a 6 mesi a 12 mesi

Durata della detenzione preventiva
Anno

oltre
1 anno

oltre
2 anni

Totale

I
Meno
da 1
di 1 mese a 3 mesi

da 3
da E
da 1
a 6 mesi 711! mesi a 2 anni

oltre
2 anni

1892

284

258

14

1

1893

363

298

42

15

1894

329

299

19

7

11
\,\N

1892 9843 6906
1893 9396 7061
1894 9724 7023

2265
1791
2001

487

162

474

21

64

482

6

141

8
…

2

3
…

—

62

Prosciolti per giudizio delle Corti d‘appello.

15
1892

780

298

384

87

)

11

—

1893

456

253

143

28

,

30

2

1894

315

184

98

19 | 11

3

Prosciolti dalle Sezioni d'accusa.

1892 320

8

121

78

86

26

1

1893 286

21

139

83

28

14

1

18941 262

20

95

96

33

12

6

CAPO II. — Semeraro.
12. Generalità. — 13. Sistema politico. —— 14. Sistema giuri-

Queste cifre sono diuna eloquenza tale da impressionare,
e dimostrano da un lato come purtroppo si proceda con

troppa precipitazione all'arresto di un cittadino, dall'altro
come sia lenta, eccessivamente lenta l'opera del magistrato
nel valutare le prove raccolte a carico dell’imputato detenuto. Soprattutto fanno pensare le cifre relative agli imputati prosciolti dopo aver subita ingiusta prigionia per oltre

sei mesi; il numero di questi prosciolti è veramente eccessivo e dà una ben triste idea del modo con cui è tutelato
presso di noi il principio della inviolabilità della libertà
personale, cui ha diritto ogni cittadino anche se inquisito.

Nel seguente prospetto sono segnate le cifre relative ad
imputati detenuti prosciolti dall'accusa dopo una sentenza
di primo grado.

dico. — 15. Sistema empirico. — 16. Sistema eclettico.
— 17. Stato della legislazione in Francia, Austria, Ungheria,
Gennania, Svizzera. — 18. Italia (art. 40 del cod. pen.).

— 19. Disposizioni transitorie e di coordiininientt). —— 20. Se
lo scomputo si operi di diritto. — 21. Se la detenzione preventiva possa scomputarsi sulla durata della pena iiillitta per
altro reato. — 22. Se la detenzione preventiva possa scurir—
putarsi sulla vigilanza speciale dell‘Autorità di pubblica sicu—
rezza. — 23. Se la detenzione preventiva possa scomputarsi

dalla pena pecuniaria aggiunta alla pena corporale. — 24. Lo
scomputo della detenzione preventiva allorchè sia intervenuta
amnistia per uno dei reati. — 25. Lo scomputo della detenzione prevcntiva in caso di concorso di reati. — 26. Se
possa equipararsi alla detenzione preventiva la custodia
dell'imputato fuori di uno stabilimento carcerario.

12. Come correttivo ai danni derivanti dalla carcerazione

Prosciolti per giudizio dei pretori.

preventiva, furono introdotti nella dottrina moderna, ed

accolti in qualcuna delle legislazioni più progredito, gli

Durata della detenzione preventiva
Anno

istituti dello scomputo della pena edel risarcimento alle

Totale
entro
1 mese

da 1
a 3 mesi

da 3
da 6
da 1
a 6 mesi a 12 mesi a 2 anni

oltre
2 anni

vittime degli errori giudiziari. Dell'uno e dell'altro di questi
rimedi discorreremo partitamente.

|
1892l 3478 3346

108

24
V…

1893 5544 5116

216

98

1894 4191 3830

317

17 |

|

114

lavori. Nel Programma (parte generale, 5 727) insegna che

27

il carcere preventivo debba esser portato in diminuzione
della penalità meritata, allorquando ecceda una certa mi-

Id. per giudizio dei Tribunali.
1892' 4193 2325

1253

406

1893 4972 2731

1539

456

149

1894i 1792 2391

1556

568

179

sura; ma egli propone questa formola conciliativo unica-

mente per fare un passo sulla via della pratica applicazione
del principio e disarmare inveterate difIidenze, mentre,

209

_

II Carrara si die cura di studiare il problema dello scomputo della carcere preventivamente sofferta, in diversi suoi

77

come insegnamento teorico, egli non dissimula la sua pre-

da
…

ferenza per la dottrina della completa detrazione dalla pena
della custodia subita ante judicium. In un suo dottissimo

Id. per giudizio delle Corti d'assise.

scritto (1) si occupò a lungo della questione, portando in
1892 1159

126

131

243

399

225

35

1893 1357

160

160 .

267

496 t 244

30

18941 1360

154

165

275

450 | 283

33

essa tutto l'acume del suo preclaro intelletto; e conviene

Ma per molti degli imputati detenuti fu necessario espe-

rimentare altresì un nuovo giudizio in grado di appello

che a tale lavoro faccia ricorso chiunque voglia conoscere
esattamente i precedenti, i limiti, la portata di un tale problema giuridico. Ne riassumereme in modo conciso i punti
principali, completando la teoria esposta in questo opuscolo
con quanto il maestro scriveva in altri suoi lavori.

(1) Foglio di lavoroper la Commissione di riforma carceraria,- I.ucca, Canovetti, 1872.
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Nella dottrina e nella legislazionedei diversi paesi civili,
sono quattro i sistemi prevalenti in ordine alle scomputo
del carcere preventivo.

13. Il sistema più rigoroso, che il Carrara chiama politico, nega ogni scomputo a favore del condannato. Questo
sistema e propugnato specialmente dain scrittori francesi,
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prigionia anteriore al giudizio e senza dubbio più mite,

poichè il detenuto in attesa di giudizio può fruire di un
trattamento speciale non consentito al condannato. Può godere di una cella appartata, non ha obbligo 'di dividere il
vitto dello stabilimento carcerario, non e sottoposto al de-

vere del lavoro, può ottenere colloqui colla famiglia, col

i quali pongono a base del loro principio il seguente ragio-

difensore. Detrarre dalla pena propriamente detta questo

namento: e una necessità sociale trattenere in carcere il
può lamentarsi se la società, per tutelare la propria sicu-

periodo di tempo trascorso in uno stato di relativo benes—
sere (se così può chiamarsi) equivarrebbe a togliere in moltcasi ogni efficacia intimidatrice alla pena comminata dal

rezza, è costretta a recargli questa limitazione di libertà;
quindi la carcerazione preventiva e una conseguenza del—
l'operato del cittadino, e la sentenza di condanna con cui
si chiude il processo è la dimostrazione più evidente della
innegabile giustizia del provvedimento preventivo preso

per ogni singolo delitto quella pena che valga a ristabilire
l'ordine sociale turbato per l'opera del delinquente; ed un
tale effetto è subordinato alla condizione che la pena venga
espiata colle modalità proprie del sistema penale accolto

giudicahile durante il corso dell'istruttoria. nè il cittadino

contro il cittadino. Mentre il colpevole condannato non ha
diritto di lamentarsi di avere col suo operato meritata la
carcere preventiva, non può nemmeno invocare, in vista

delle custodia già subita, una diminuzione nella pena a lui
irrogato. Ed altri autori. anche più severi, osservano: il
cittadino che commise quel delitto sapeva che la legge della
sua patria lo avrebbe colpito con quella pena, e sapeva che,
oltre la pena, a lui sovrastava anche la molestia accessoria
del carcere preventivo. Ein volontariamente chiamò sopra
di se quella pena e quella molestia accessoria col suo volon—

tario delinquere. Di che si lagna? Infine altri giuristi
pongono il seguente dilemma: o il reo è assoluto, e non vi
e modo alcuno di risarcirlo della carcere patita per un
sospetto; ed e condannato, ed egli deve unicamente imputare a sè stesso se subì anche questa conseguenza della sua

mala azione. Vi fu anche chi scrisse (e questi è un penalista
italiano) esser ingiusto scomputare la prigionia sofferta,
perchè in tal modo si fa al colpevole un trattamento diverso
da quello che si fa all'innocente. Infatti, se il detenuto vien

dichiarato innocente non può ottenere alcuna indennità per
il male patito, mentre invece, se è riconosciuto colpevole.
quel male gli viene valutato con scrupolosa esattezza, e ciò
e una iniquità.

14. Il secondo sistema (che il Carrara appella giuridico)
ammette lo scomputo sempre, in ogni caso. Esso e certo

legislatore. Tanto più, si aggiunge, che la legge ha fissato

nella legge medesima; quando per una ragione qualsiasi
la pena venga scontata in modo diverso, manca uno dei

coelficienti prevednti dal legislatore, e si vengono così a
sovvertire le basi del magistero punitivo. Questo obietta

sembra molto grave anche al Carrara, il quale osserva però
che per una persona di animo gentile, non indurita nella
colpa e nel vizio, le ansie dell‘avvenire, la vergogna di esser
stato rinchiusa in'iin luogo di pena potranno far equivalere,
nein effetti, il carcere preventivo alla pena propriamente

detta. Ma questa considerazione condurrebbe alla conseguenza che lo scomputo dovrebbe negarsi ai recidivi. Inline
si osserva, contro il sistema giuridico, che esso rende troppo
facili gli appelli ed i ricorsi, giacchè gli imputati, desiderosi di allontanare quanto più sia possibile il principio del—
l'espiazione della vera pena, procureranno di fruire per
quanto maggior tempo potranno della relativa mitezza della
custodia preventiva. Questo ragionamento pecca però di

opportunismo, perchè non deve esser lecito al legislatore
di inceppare con somiglianti ripieglii il libero svolgimento
della difesa degli imputati. « E vero o no, domanda il Carrara (loc. cit.) che la via dei ricorsi in cassazione è iui presidio assolutamente necessario alla conservazione non solo
del rito ma anche della stessa obbedienza alla legge.? E

vero o no che la via degli appelli è necessariissima per rimediare ai troppi errori giudiziari nei quali e la precipitazione

piàconforme ai principi generali del diritto, poichè risponde

o l'ignoranza può troppo sovente travolgere i giudicanti

pienamente al criterio della proporzionalità ed eguaglianza
della pena. Invero, col sistema politico, la pena inllitta dal
magistrato (la qual pena, si noti, può anche rappresentare

inferiori? Se queste non sono verità, aboliscausi ricorsi
ed appelli! ».
15. Il sistema arbitrario (empirico) rilascia al prudente
arbitrio dei giudici la facoltà di scomputare o no la pena
a seconda dei casi; e sembrerebbe questo il sistema più

il massimo di quella segnata dal legislatore) si aumenta di
una quantità dalla legge non consentita, e che in moltissimi casi costituisce una stridente diversità di trattamento
tra condannato e condannato. Tanto più che non può sempre

semplice e più corretto, se non ricorresse subito alla me-

moria l'insegnamento di Bacone: optima est lex quae mi-

dirsi con esattezza essere il carcere preventivo una vera

ni mum reti nqui t arbitrio judicis, optimusjudexqui minimum

assoluta conseguenza dell'operato dell'agente; troppe cause
indipendenti dalla sua volontà possono contribuire a rendere più lunga la durata della prigionia ante judicium: fra
le quali cause si possono ricordare la malattia di un gin—

sibi. Considerato poi questo sistema nei suoi effetti pratici,
si scorge con facilità come in qualche caso l'arbitrio del
magistrato giudicante può risolversi nel prolungamento

dice, l’assenza di un testimone, la minor diligenza usata

determinata specie di reato.

della prigionia oltre il tempo dalla legge stabilito per una

nel disbrigo dell'istruttoria, ecc. Non è forse evidente ingiu-

Ciò avverrebbe ogniqualvolta il giudice applicando il

stizia porre a carico del detenuto questo indugio che egli

massimo della pena atllittiva consentita dal codice, negasse

non poteva prevedere e non ha in alcun modo cagionato?

al condannato il beneﬁcio dello scomputo della custodia

Tuttavia anche al sistema giuridico si muovono obiezioni
di qualche rilievo. La custodia preventiva, se ha qualche
punto di comunanza colla pena propriamente della, e, più
specialmente, se, come questa, si risolve in una privazione
di libertà, non può ritenersi per altro equivalente, negli

preventiva. Il magistrato troverebbe quindi nella legge il
modo di compiere una ingiustizia.
16. Infine il sistema eclettico divide la custodia preventiva in due periodi: l'uno dei quali. di durata prestabilita

effetti e nella intensità, alla pena inflitta con sentenza. La

a seconda della gravità del reato, è riconosciuto come debito,
e perciò non si scomputa mai; l’altro, cioè il successivo
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ﬁno alla pronunzia della sentenza deﬁnitiva, è ritenuto
indebito, e quindi sempre scomputabile dalla pena inflitta.

Questo sistema seguì il codice toscano negli art. 69 e 70,
e questo sistema approva nella pratica il Carrara. Infatti tale metodo resiste a molte delle critiche mosse agli

altri. Il compimento degli atti istruttori richiede necessa-

1832, modiﬁcando quelle disposizioni, le sostituiva colle
seguenti:
« Art. 23. La durata delle pene temporanee conterà dal

giorno nel quale la condanna sarà divenuta irrevocabile.
« Art. 24. Nondimeno a riguardo delle condanne alla prigione pronunziato contro gli individui in istato di deten-

riamente un certo lasso di tempo, né l'imputato, ricono-

zione preventiva, la durata della pena, se l'imputato non

sciuto poi colpevole, può lamentarsi di aver dato luogo col

abbia fatto ricorso, conterà dal giorno del giudizio e del-

fatto proprio alla privazione della sua libertà personale da-

l'arresto, non ostante l'appello o il ricorso del pubblico

rante questo periodo; ma allorquando speciali circostanze
impongono che si oltrepassi il tempo fissato dalla legge,

ministero, e qualunque sia l'esito dell'appello o del ricorso.
Lo stesso avverrà nel caso in cui la pena sia stata ridotta

e giusto che il detenuto non debba soffrire questo maggior
aggravio che egli non poteva prevedere e che non gli si può

sull'appello o sul ricorso del condannato ».
Però le continue insistenze di chi voleva ottenere dal

rimproverare come conseguenza del suo operato. Questo
metodo risponde quindi, sotto un tal punto di vista, alle
esigenze della vera giustizia, perchè toglie la possibilità che
si pongano :\ carico del condannato i ritardi cagionati « da

progressiva, condussero alla promulgazione della legge
13 ottobre 1892, la quale, regolando con criteri più libe-

fortuite combinazioni, da malizia dei terzi o da incuria di

pubblici ufﬁciali ». D’altra parte i vantaggi di che l'impu—
tato può godere durante la carcerazione preventiva vengono
con un tal sistema limitati sensibilmente, e non v’è da te-

mere che la pena riesca cosi inefﬁcace o perda anche della
sua potenza intimidatrice.

'

legislatore una maggior larghezza. una disposizione più

rali la materia delle scomputo, sostituiva i precedenti ar-

ticoli 93 e 24 coi seguenti:
« Art. 23. La durata di ogni pena preventiva della |iberta decorre dal giorno in cui il condannato è detenuto
per virtù della sentenza, divenuta irrevocabile, che pro—
nunziò la pena.
« Art. 24. Quando vi sia stata carcerazione preventiva,

Può tuttavia osservarsi che questo metodo, per quanto
presenti dei meriti indiscutibili, parte da un falso supposto,

questa sarà integralmente dedotta dalla durata della pena

giacchè si risolve in sostanza nel riconoscere nella società

stessa non abbia ordinato, con disposizione speciale moti-

il diritto a privare il cittadino della sua libertà per un de—
terminato periodo di tempo oltre quelle stabilite come pena
dal legislatore; e questo diritto appunto impugnano molti
scrittori di diritto. Fu per siffatta ragione che il codice italiano si scostò dal sistema seguito dal codice toscano.
Altro sistema eclettico è quello che stabilisce un rag-

vata, che lo scomputo non si effettui, o si effettui solo in

guaglio fra il. carcere preventivo e la pena inﬂitta; per
modo che ad un determinato periodo di custodia preventiva

appello o sul suo ricorso la pena fu ridotta » (1).

corrisponda lo scomputo di una certa parte della pena stabilita colla sentenza. Questo sistema trova il suo fondamento,

scomputo della custodia preventiva soltanto in caso dilunga
detenzione, subita senza colpa dell'imputato: in questa ipo-

la sua giustificazione nel valutare i limiti. ipesi, i pati-

tesi spetta al giudice consentire lo scomputo colla sentenza.

menti propri alla carcere subita ante judicimn in confronto

In Isvizzera vige generalmente il sistema empirico ; merita però di esser ricordato il codice di Neufchzttel, il quale
all'art. 20 dispone: « Nella reclusione e nella prigionia
può computarsi in tutto od in parte la detenzione preventiva, la quale poi deve essere obbligatoriamentc computata
quando il colpevole, fuori dei casi di flagrante delitto, nel
primo interrogatorio abbia tutto confessato ».

coi limiti, coi pesi, coi patimenti propri alla pena veramente detta, e quale la concepì il legislatore. Il ragguaglio
può essere diverso a seconda dei diversi generi di pena
inflitta; fu accolto in molte legislazioni, ma icriteri in forza

dei quali venne determinato il ragguaglio sono svariatissimi.
Teoricamente considerato, questo metodo può trovare facile
giustiﬁcazione allorquando si confrontino fra loro custodia
preventiva o reclusione, giacché la reclusione esige nel
condannato una somma di sacriﬁci molto maggiore che il
carcere preventivo. Qualora però quest'ultimo si paragoni
all’arresto, è cosi lieve la differenza fra l'uno e l'altro che

ogni ragione di ragguaglio verrebbe a sparire. '
17. Vediamo quale sia il sistema accolto nelle principali legislazioni.
Il codice francese del 1810, nell’intento di reprimere
rigorosamente qualunque infrazione alla legge, stabiliva

cheil carcere preventivo non dovesse mai essere scomputato dalla durata della pena inflitta (art. 23 e 94). Ma non

che avrà pronunziata la sentenza; a meno che la sentenza

parte. Per ciò che riguarda la carcerazione preventiva nel
periodo fra la data della sentenza e il momento in cui la
condanna diviene irrevocabile, essa sarti sempre scomputata nei seguenti casi: 1° se il condannato non si è gravato contro la sentenza; 2° se essendosi gravato, sul suo
In Austria, in Ungheria, in Germania è ammesso lo

18. In Italia le leggi toscane del 30 novembre 1786,
oltre che accordare al cittadino, ingiustamente carcerato

una conveniente indennità, siccome vedremo in seguito,
avevano stabilito il principio delle scomputo a favore del
condannato di tutto il carcere preventivamente sofferto.
Questa liberale tradizione venne conservata solo in parte
dal codice penale toscano del 1853, il quale, come si è già

detto, agli art. 69 e 70 determinava una certa quantità di
tempo, che ritenuta necessaria all'istruttoria, non doveva

mai scomputarsi. Il codice penale sardo del 1859 ammetteva lo scomputo facoltativo, ma soltanto per il carcere
propriamente detto (art. 56). Il codice di San Marino

tardarono ad apparire le ingiuste conseguenze a cui conduceva questo severo sistema, sicché la legge 28 aprile

(art. 170, n° 1) consente sempre ed in ogni caso lo scom-

(1) Tuttavia non sembra che questo sistema abbia disarmato
tutte le diflidenze dei sostenitori del metodo più rigoroso prima in

concepito: « Lo scomputo del carcere sofferto non avrà luogo di
pien diritto, ma 1 giudici potranno semplicemente, con una dispo-

vigore. Troviamo infatti che nel progetto di codice penale pre-

sizione speciale, autorizzarlo in tutto o in parte ».

sentato alla Camera francese nel 13 luglio 1892, l'art. 44 è così

puto completo.
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I diversi progetti di codice penale, che si seguirono fino

di custodia sia sofferto in cella separata, non può mai pa-

al 1876, non ebbero una norma costante in proposito,

ragonarsi alla reclusione, perchè manca l'obbligo del lavoro
e del vitto comune agli altri condannati. ll relatore Lucchini rilevò come la proposta Calenda « farebbe perdere al

poichè alcuni distinguevano fra pena e pena, altri rendevano l'acoltativo lo scomputo. Il progetto del 1876 accoglieva per primo il principio delle scomputo completo,
imitato in ciò da tutti gli altri progetti successivi. Il progetto Zanardelli del 1887 disponeva all'art. 39: «Nelle

pene restrittive della libertà personale e nelle pecuniarie
si campata la carcerazione sofferta prima che la sentenza
sia divenuta irrevocabile. Un giorno di carcerazione si

compaia per tre giorni di conﬁne e di esilio locale, e rispetto alle pene pecuniarie si applica il ragguaglio stabilito
nell’art. 22 ». Questo sistema, che si raccomanda… per le

validissima ragioni esposte nel n° XLII della Relazione,
non parve pienamente accettabile; e in seno alla Commis—
sione senatoria vennero contro esso elevate obiezioni molte-

plici, delle quali fa cenno la relazione del Senato. Allorché

condannato il beneﬁcio dell'ultimo periodo della pena, cioè
sulla liberazione condizionale che il progetto considera non
tanto come un beneﬁcio del condannato, quanto come un

beneficio della società », ed aggiungeva che con que] ‘metodo si veniva a sconvolgere tutto il sistema penitenziario
accolto nel codice, e talvolta si sarebbe anche eliminato il
secondo periodo di espiazione. Si opponeva anche alla proposta di valutare tre giorni di carcere preventivo per due
di espiazione, perchè il magistrato nella commisurazione

della pena non manca mai di tener presente la detrazione
che deve operarsi per lo scomputo.
Le proposte Calenda e Costa vennero respinte, ma la
Commissione faceva voti che il tenore dell'articolo ve-

la Commissione reale di revisione prese in esame l'art. 39

nisse meglio chiarito. Infatti nel testo approvato dalla Com-

del progetto, il senatore Calenda sostenne un emendamento

missione reale l'articolo assumeva la seguente dizione:

già accolto dalla Commissione del Senato, e cioè che il

« La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si scomputa dalla durata comples-

computo della carcerazione preventiva venisse fatto esclusivamente nell'ultimo stadio della pena da espiare. E ciò
per mettere una remora all’abuso dei ricorsi in cassazione,
abuso fatto palese dalla enorme quantità di ricorsi dimo-

siva della pena temporanea restrittiva della libertà personale applicata al condannato. Se è applicata la pena del
conﬁno, un giorno di carcerazione si computa per tre giorni

strati infondati. Tale abuso trova spiegazione nel desiderio

di pena. Se è applicata soltanto una pena pecuniaria, ha

e nel proposito dei condannati di allontanare quanto più

pure luogo lo scomputo della carcerazione sofferta col ragguaglio stabilito nell’art. 22 » (1).
Nella redazione deﬁnitiva furono introdotte alcune varianti più di forma che di sostanza, sicchè può dirsi che
l’art. 40 del codice ben poco si scosti dal testo del pro—

sia possibile l'inizio della vera espiazione della pena, godendo durante le more di questo giudizio, della relativa
mitezza del carcere preventivo. Tanto più, osservava il
Calenda, che dei diversi periodi in cui, secondo il codice,.

èdivisa la pena della reclusione, il vero periodo da cui
può sperarsi emenda nel condannato è il primo, cioè quello

getto emendato dalla Commissione reale.

nel quale il condannato vive in segregazione; ragione
questa che fa temere come quanto di tempo si sottrae al

lative allo scomputo del carcere preventivo, sebbene abbia

primo periodo, tanto più si tolga alla efﬁcacia emendatrice
della pena. In sostanza; il sistema dello scomputo cosi
come è proposto, si risolve in una diminuzione nella intensità della pena.

19. La indagine intorno alle disposizioni transitorie reoggi perduto gran parte del suo valore pratico, non cessa
di essere egualmente importante, perchè serve sempre più
ad illustrare il principio su cui poggia l'art. 40 del cod. pen.
Nella seduta del 12 ottobre 1889, la Commissione reale

incaricata di formolare le disposizioni transitorie per l'ap—

Il senatore Puccioni rilevò che il sistema della Commis-

plicazione del nuovo codice penale, dovette fermare la sua

sione senatoria creerebbe una differenza troppo sensibile

attenzione sopra un articolo proposto dal dep. Cuccia, e
cosi concepito: « nel computo delle pene temporanee re-

fra lo scomputo della pena della detenzione e lo scomputo
della pena della reclusione. Altri commissari, quali il Marcora, il Costa, il Brusa, l'Eula, si preoccuparono ancbedel
fatto che in talune località il detenuto in carcere preven—
tivo è recluso in celle, ed altrove invece in camerate co-

muni: mentre in quest'ultimo caso potrebbe giustamente
parlarsi di una maggior mitezza in confronto della vera
espiazione della pena, sarebbe assurdo non equiparare alla

reclusione vera e propria la custodia preventiva trascorsa
in carceri cellulari. Ma il senatore Enia rilevava anche gli
inconvenienti cui nella pratica avrebbe potuto dar luogo
una differenza di trattamento fra chi aveva sofferto il carcere preventivo in una cella e chi invece aveva potuto godere di una camerata comune; e proponeva quindi che indistintamente fosse computato il carcere preventivo per

modo che tre giorni di esso equivalessero a due di espiazione. E di questa opinione erano anche il Costa , il

strittive della libertà personale pronunziate anteriormente
al 1° gennaio 1890, sarà applicata la disposizione dell'ar—
ticolo 40 del cod. pen. ». Veniva così ad estendersi a tutte

le sentenze di condanna preferite sotto l'impero del vecchio
codice il beneﬁcio della scomputo completo accordato dal
codice nuovo: nè poteva dirsi che una tale latitudine fosse

contraria ai principi generali a cui si informava il codice
attuale, poichè essa non era che un corollario della disposizione contenuta nell’art. 2. Il senatore Calenda osservava
però che accettandosi la proposta Cuccia, si verrebbe a

calcolare due volte a beneficio del condannato lo scomputo
della carcerazione preventiva, perchè i magistrati, nell’in—

fliggere la pena concreta al condannato, avevano già tenuto
nel debito conto la durata del carcere preventivamente
sofferto; ed a tale osservazione pienamente aderiva il de-

putato Curcio.

Brusa e il Faranda; tuttavia il senatore Calenda insisteva

Il Costa insisteva in questo rilievo, notando come se

nella sua proposta, poichè anche nel caso in cui il carcere

anche non potesse dirsi, secondo quanto sosteneva il Ca-

(1) Si osservi che la Commissione reale nella seduta 22 gen—

del con/iaia : si rendeva quindi necessario determinare il ragguaglio
fra detenzione preventiva e contino.

naio 1889 (Verbale V) mentre aveva deliberato di sopprimere dalla
scala penale l'esilio locale, aveva deliberato di conservare la pena
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lenda, che sempre i magistrati si siano preoccupati nella
misura della pena inllitta, della durata del carcere preventivo, pur tuttavia non poteva negarsiche ciò sia in molti
casi avvenuto: quindi una disposizione di ordine generale
avrebbe dato origine talvolta a manifesto ingiustizie. Il senatore Arabia faceva osservare anche che la disposizione
transitoria proposta dal Cuccia avrebbe reso necessaria la
revisione di tutte le sentenze portanti condanna non an-

cora totalmente espiata, lavoro improbo e non scevro di
difficoltà. E l'Anriti aggiungeva che non solo delle sentenze ma anche dei processi si sarebbe dovuto far completa
revisione, giacchè dalla pronunzia del giudice non sempre
si sarebbe potuto rilevare se e per quanto tempo vi sia
stato carcere preventivo.

A queste obiezioni rispondeva il Cuccia, ricordando

pena inllitta (3). Ma se la sentenza di condanna non faccia
parola dello scomputo, sarà mestieri provocare una nuova
sentenza la quale accordi all'in‘tputalo siffatto beneficio?
La giurisprudenza ha risolto la questione in modo costante:
spetta al pubblico ministero di provvcdcrc al momento della

esecuzione della sentenza perchè si faccia luogo alla suddetta detrazione (4).

Fu disputato anche se la Cassazione debba cassare con
rinvio una sentenza nella quale sia stato omesso di pro-nnnziare sullo scomputo. Dapprima la Corte Suprema segui
l'opinione più severa, e ritenne doversi procedere a nuovo
giudizio presso un diverso collegio. « Il computo del carcere preventivamente sofferto (così argomentava la Corte)

nella pena inflitta colla sentenza di condanna non e lasciato
in balia del magistrato giudicante il farlo o non farlo, ma

che la Commissione della Camera dei deputati era stata

è prescritto in modo pieno ed incondizionato dall'art. 40

unanime nel desiderare il computo del carcere preventivo
nelle condanne pronunziato prima che il nuovo codice entrasse in vigore; e faceva poi rilevare come nelle pene assolutamente determinate, il computo della carcerazione

del mentovato codice, e non è dato quindi al magistrato di

preventiva non era stato certamente fatto, quindi, almeno
per queste sentenze, una revisione si rendeva necessariae

successive riconobbe che la detrazione della detenzione

conforme a giustizia. Tanto più che « spesso il fatto del—

trascurarlo quando se ne verifichi il caso » (5). Ma la Corte
regolatrice non persistette in questa sua interpretazione
evidentemente erronea, giacchè con parecchie decisioni
preventivamente sofferta non ha bisogno, per essere applicata, di analoga pronunzia del magistrato giudicante; perciò

quando all'epoca del giudizio egli si trovava in libertà prov—

non è nulla la sentenza che non faccia cenno di tale detrazione…. Iticorderemo la sentenza 1° maggio 1891 ((i).

visoria. Non devesi per tali fatti una riparazione? Quale
vantaggio avrebbe mai la società, la moralità, l'erario

ticolo 40 del codice pen., non può farsi che relativamente

l’essere stato l'imputato in carcere, sfuggiva ai n'iagistrati

stesso se il condannato starà in carcere per un tempo superiore a quello che dovrebbe starci? ».
Sebbene la proposta Cuccia ottenesse l'adesione del
prof. Faranda, veniva respinta con voti 12 contro 7;
sicchè, quanto alle sentenze passate in giudicato prima
dell'attuazione del nuovo codice, non e consentito alcuno

scomputo.
Non ostante la discussioneamplissima del tema fatto dalla
Commissione reale, non ostante il voto contrario da essa

l'ormulato, vi fu chi volle sostenere avanti la Corte Suprema
la tesi che anche rispetto alle sentenze passate in giudicato

prima della promulgazione del nuovo codice penale bisognava far lo scomputo del carcere preventivamente sofferto.
Mala Corte respinse questa strana pretesa, contraria al-

l'intendimento del legislatore, e con sentenza 15 giugno
1894 in causa Galla, decise che « lo scomputo del carcere

21. Lo scomputo, ammesso in così larga misura dall'aral carcere preventivo soli'erlo per lo stesso reato per il quale

fu preferita condanna. Quindi non potrebbe certo concedersi detrazione allorquando il detenuto venisse comlannato
'per un reato diverso da quello per il quale fu tratto in ar-

resto. E notevole a questo riguardo la sentenza 14 settembre 1804 (7), colla qualela Corte Suprema risolveva
la questione nel senso sopraccennato; e gioverà riportare

la fattispecie per togliere quel che di indeﬁnito (: di inesatto risulterebbe da una troppo-rigida applicazione del
principio sopra formulato. Un certo Paini era stato tradotto in carcere sotto l'imputazione di associazionea delinquere, e durante lo stato di custodia era stato condannato

per lesioni personali, al seguito di un processo separatamente istruito. Più tardi si dichiarò non luogo a procedere
per l'accusa di associazione a delinquere, ed il Paini chiese

preventivo non può ammettersi in favore dei condannati

che il carcere, così ingiustamente sofferto, fosse a lui detratto sulla pena inﬂittagli per lesioni. La Corte di merito

sotto i cessati codici e per i quali l'esecuzione della sen-

accolse la sua istanza, argomentando sopratutto da ragioni

tenza era tuttora in corso al pubblicarsi del nuovo » (1).

di equità, perchè osservava non essere conforme allo spi-

Per contrario, se al 1° gennaio 1890 la sentenza di condanna era sempre suscettibile di un qualche rimedio, con-

rito liberale al quale si informa il disposto dell'articolo 40
codice penale negare all'ingiustamente carcerato ogni be-

viene detrarre dalla pena inflitta il tempo trascorso in pre-

neficio per la privazione di libertà patita senza sua colpa:

ventiva custodia. « Spetta lo scomputo del carcere preventivo, ancorché non ordinato dalla sentenza di merito per

dal momento che la nostra legge non consente alcuna in-

esser stata questa pronunziata prima dell'entrata in vigore
del nuovo codice penale » (2).

tivo per un reato di cui non fu poscia dimostrato colpevole,

20. I termini nei quali è concepito l'art. 40 son così

dennità pecuniaria a chi subì il dolore del carcere prevengli si conceda almeno il vantaggio di invocare come diminuzione della pena di cui fa ritenuto meritevole per altro

precisi ed assoluti da non consentire verun dubbio circa
l'intendimento del legislatore: la carcere subìta prima del

reato, il tempo trascorso ingiustamente in carcere. [tile-

giudizio deve sempre ed in ogni caso scomputarsi dalla

metria delle disposizioni del nuovo codice.

(1) Riv. Pen., XL, 213, n. 1574 del massimario, e per esteso:
Foro Italiano, vol. x1x, col. 455.

(4) Cass., 25 marzo 1890, Guicciardi (Ria. Pen., xxxn,
pag. 322), ed altre ancora.

(2) Cass., 21 agosto 1894, Raspegliesi (Riv. Pen., XL, 502,

(5) 3 giugno 1890, Oliari ed altri (Carle Su]/r., 1890, p. 308).
(6) Lanaro (La Legge, 1891, 11, pag. 354).
(7) Cass. Unica, vr, pag. 298.

n. 2086 del massimario).
(3) Confr. in proposito la voce Condanna (una!. penale), il. 86.

neva la Corte che questa soluzione rispondesse alla sim-
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Ma il Supremo Collegio non credette di poter accogliere tale principio. « La legge, esso diceva, parlando di
carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile, mette in stretto rapporto la imputazione per
la quale si (: subìta e la condanna per la stessa imputazione

riportata, in maniera che non può esser lecito sostituirvi

una condanna emessa per altro titolo o per altra imputazione. Basterebbe soltanto questo nesso emergente dal
testo della legge che sta tra i due fatti come rapporto di
causa e di effetto, per rilevare quanto erronea sia la denunziata sentenza; ma è lo spirito che resiste ad ogni contraria
argomentazione. Se a temperare il rigore di una misura

che le esigenze della giustizia richiedono, si rivoluto che il
tempo della carcerazione preventiva non trascorra inutilmente per chi riportò condanna per il reato per il quale
fa ad essa sottoposto, cessa la ragione della legge quando
vien meno l'ipotesi preveduta, ed estendere la disposizione
ad altro caso, non e che arbitrario e l'effetto di un malin-

teso sentimento di indulgenza, che per esser tale non è
meno biasimevole; poichè il giudice deve ispirarsi unicamente ai dettami della legge, e non far prevalere la sua
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specie di apertura di conto corrente fra gl'imputati e l'amministraziono della giustizia. Un condannato potrebbe pa—
ralizzare gli effetti di una sentenza definitiva, invocando a

suo favore la carcerazione subita in passato per altro delitto
del quale venne riconosciuto non responsabile; e siccome
per giurisprudenza costante lo scomputo della pena può
avvenire anche in sede di esecuzione, non è chi non veda
quale inesauribile fonte di rcclami (spesse volte unicamente

dilatori) diverrebbe la liberale disposizione dell'articolo 40
codice penale.
22. Lo scomputo della carcerazione preventiva può farsi
soltantoquando si tratti di pena restrittiva della libertà personale: quindi non può esser tenuto calcolo della custodia
subita ante judicium in riguardo alla sorveglianza speciale

della pubblica sicurezza aggiunta alla pena principale. Basta
pensare quale sia la natura giuridica dell'istituto della vigilanza della polizia per essere persuasi della esattezza di
un tale principio. Nella scala penale accolta nel nostro
codice, la vigilanza è sparita dal numero delle pene pro—
priamente dette: essa, insieme alla riprensione, è considerata come un complemento o surrogato di pena (1), e trova

volontà; e cosi avviene quando per non privare di un be-_

la sua ragione « nell’opportunità di non abbandonare inte-

neficio un condannato, gli si tien conto d'una carcerazione
preventiva che il reato per il quale ha riportato condanna

ramente a sè stessi i delinquenti più pericolosi testo che
abbiano scontato la pena, e fatto ritorno alla vita libera ».

non consentiva. Non spetta al giudice di imporre al legislatore norme di equità e di favore neppure quando il caso

Accordare lo scomputo sulla durata della vigilanza speciale
di tanto tempo quanto durò la indebita carcerazione pre-

che gli si presenta potrebbe meritare un trattamento benevolo. E certamente rincrescevole che l'imputade un reato

pel quale è sottoposto alla rigorosa misura del carcere
preventivo, prosciolto dalla accusa abbia a lamentare il

tempo con tanta iattura individuale trascorso. Ma prctendere solo per questo che si possa compensarlocomputan—
doin in altra pena quel tempo trascorso, vale quanto dargli

diritto ad un compenso che, se può essere desiderio di
cuori di ﬁlantropi, non può esser norma e guida per il magistrato che deve applicare la legge com'è ».
Non crediamo che a questa sentenza si possa muovere
rimprovero di ingiustificato rigore. E vero che il principio
stabilito nell'articolo 40 codice penale o tutto favorevole ai

condannati, ed è vero altresi che in questo caso potrebbe
farsi richiamo alla notissima regola di ermeneutica legale

beneﬁcia ca.-tendendo. Illa l'estensione non può giungere
a tanto da manomettere con applicazioni arbitrarie lo spirito e la lettera della legge. La storia dell'art. 40 dimostra
come fu intendimento del legislatore di concedere lo scomputo totale della carcerazione preventiva soltanto in caso di
condanna per il medesimo reato per il quale la carcera-

zione preventiva si veriﬁcò. Qualora la legge avesse voluto
accordare il beneficio dello scomputo anche nella ipotesi
di cui ebbe ad occuparsi la Cassazione, si sarebbe senza
fallo servita di una ferrania diversa da quella usata nell'art.-10, e, ad ogni modo, di un tale intendimento non
sarebbero mancati autorevoli accenni negli atti preparatori
del codice. Del resto, anche ammesso per un momento che
la interpretazione proposta dalla Corte di appello sia lco-

ricamente corretta e meritevole di accoglienza di fronte
all'articolo 40 del cod. penale, non si possono dissimulare

gli inconvenienti gravissimi a cui darebbe luogo questa
(1) Relazione min., n°. XXXIII.
,
(2) Argomentando appunto dalla intima natura dell‘istituto

della vigilanza speciale, abbiamo sostenuto in altro scritto che la
vigilanza speciale non decorre durante l'assegnazione del vigilato

ventiva, porterebbe a violare insieme e la lettera dell'arti—

colo 40 del codice penale e lo spirito cui si informa l’istituto della vigilanza speciale. L'art. 40 dice, con formula
chiarissima, che la carcerazione sofferta prima che la son—
tenza sia divenuta irrevocabile, si detrae della durata complessiva della pena temporanea restrittiva della [HIGT/LI

personale; quindi, ove non si possa parlare di pena, edi pena
restrittiva della libertà personale, non e luogo a trattare di
scomputo. Ora la vigilanza di polizia non solo non e una pena
restrittiva della libertà personale, ma non e nennneno una
pena. D'altra parte il fine al quale mira il legislatore col-

l’istituto della vigilanza speciale, è quello di impedire ai
delinquenti ritornati allo stato di libertà, di commettere
nuovi reati; laonde è un provvedimento che non può avere
piena ciﬁcacia se non in quanto il vigilato abbia fatto ritorno in mezzo al consorzio civile. Quale bisogno di vigi-

lanza speciale, quale necessità di vincoli eccezionali per
coltri che è costretto in carcere? (2).
Tuttavia non rimase senza critica una sentenza (3) che
tale principio accolse. Fu detto in contrario che la vigilanza speciale deve reputarsi pena sempre minore che non

sia la reclusione, e quindi si verrebbe a fare condizione
peggiore a chi fosse stato condannato a un anno di reclusione e ad un anno di vigilanza speciale, anzi che a colui

che avesse riportalo due anni di reclusione. Inoltre, se la
vigilanza ha lo scopo, come lo stesso nome lo dice, di
vigilare il delinquente onde non commetta altri reati,
questo scopo fu pienamente raggiunto quando il cumiannato ha passato in carcere l'anno durante il quale avrebbe
dovuto essere sottoposto alla vigilanza speciale della p. s.
Il suo debito colla giustizia i': esaurito; egli sarebbe anzi
creditore di qualche cosa; e però sottoporlo ancora alla
al domicilio coatto (vedi Cassazione Unica, "I, pag. 1151-). Del
resto è questa la Opinione prevalente nella giurisprudenza, seb—
bene combattuta dalla dottrina.

(3) 21 febbraio 1894, De Rossi (Cat's. Unica, v, 595).
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vigilanza speciale per un anno, signiﬁca far subire ad un
infelice una ingiusta vessazione solo per rendere omaggio
ad un formalismo essenzialmente antigiuridico (1).

medesime ragioni che consigliano il conrputo del carcere
preventivo nelle pene restrittive della libertà personale,
stimò applicarlo imlislinlamcnte alle pene pecuniarie,

No, non e rendere omaggio ad un formalismo antigiu-

escludendo sia l'interdizione dai pubblici rrlﬁci e la sospen.
sione dall'esercizio di una professione od arte ».
La Direzione del Foro penale, in una nota apposta a
questa sentenza (4), approvò senza riserve il principio
stabilito dal Tribunale di Roma; anzi aggiungeva alcune

ridico, è invece riconoscere la vera natura dell'istituto della

vigilanza speciale, e interpretare nel senso più corretto la
parola e lo spirito della legge.

23. Avviene talvolta che la carcere preventiva superi
nella sua durata la pena restrittiva della libertà personale
irrllitla cumulativamente con una pena pecuniaria: potrà
in questo caso il condannato ottenere che la eccedenza

della carcere preventiva venga a Itll detratta in scomputo
della pena pecuniaria, secondo il ragguaglio stabilito trell'articolo 19 codice penale? Se si pensa in quanti reati il

considerazioni proprio, per vieppiù dimostrarne la correttezza giuridica, rilevando che « senza che si chiami pena,

la carcerazione preventiva ha tutta la sostanza della pena,
e sarebbe mostruoso che il legislatore nell'atto di volere
che il condannato ad una pena pecuniaria paghi il proprio
debito in denaro, si ricusasse di tenerin conto di quanto

ha già pagato con qualche cosa che vale assai più del denaro, cioè con la privazione della libertà che gli a stata

codice nostro commini cumulativamente la pena della reclusione, della detenzione e dell'arresto con la nmlta o cert
l'ammenda, si comprenderà di leggeri la iruportanza pratica della questione, la quale, cerne tutte quelle che atterr—

legislatore. Se non puoi rendermi ciò che ingiustamente

gono alla libertà del cittadino ed alla esatta applicazione

mi fu tolto, tierrnrene almeno conto, dice l'imputato al

della legge, interessa vivamente gli studiosi.
Per quanto sappiamo, fa il Tribunale di Genova ad occu-

legislatore che con alta equità e perl'etta giustizia IIa sanzionato all'uopo l'art. 40, ove contiensi una regola chiara
e precisa, la quale e che la carcerazione preventivamente

parsi per prinro di tale problema, e con sentenza 15 dicembre 1891 in causa Benzi (2) decise la qrrestioue in
senso favorevole al condannato. Poco più tardi, il Tribunale
di Roma segui lo stesso insegnamento con ordinanza della
Camera di consiglio del 22 marzo 1892 in causa Vacca (3).

Ecco i motivi di quest'ultima decisione:
« Attesochè il legislatore, provvedendo nell'art. 40 codice
penale al condannato che subì una carcerazroue preventiva,
fa tre ipotesi: 1° di una condanna alla reclusione, alla deterrzione od all'arresto; 2& di una condanna al confino; 3" di

una condanna alla sola pena pecuniaria. E stabilisce che un
giorno (Ii carcerazione preventiva equivalga ad un giorno
nella prima ipotesi, a tre giorni nella seconda, a dieci lire
nella terza. Non fu fatta una quarta ipotesi, quella cioè di
condanna cumulativa a pena afilittiva ed a pena pecuniaria.
E non era necessario di farla. Infatti, come insegnano le

fatta subire in nome di una legge proclamata dallo stesso

sofferta si deve sempre computare a favore del condannato,

sia che la condanna porti una pena restrittiva della libertà
personale, sia che porti solamente una pena pecuniaria, o

l'una e l'altra insieme. Né la parola soltanto, che si legge
nell'ultimo capoverso del citato articolo, turba la chiarezza

e precisione del concetto legislativo: quella parola anzi lo

integra e lo rende più perspicuo. Infatti delle tre ipotesi
contenute nell'articolo in esame e rilevate dalla sentenza
del Tribunale che annotiarno, la terza è la più *aratteri-

stica, e conveniva, come si è fatto appunto coll'avverbio
soltanto, forrnular nettamente: perchè è proprio li che
poteva sorgere controversia. Assodato il principio della

computazione obbligatoria cosi rispetto alla pena corporale
separatamente inflitta che a quella pecuniaria inflitta anche
separatamente, il concetto del legislatore è chiarissimo cd

parole: si detrae, la detrazione,la legge suppone il caso più

e precisamente quello accolto nella sentenza. Non c'è ra-

frequente, quello cioè che la durata della pena restrittiva

gione perché quel computo si debba fare quando lo pone
corporali e pecuniarie si applichino disgiuntanrcntc, e non

inflitta dal giudice sia maggiore ed uguale alla durata della
carcerazione preventiva. In tal caso questa carcerazione

dovendo diminuire la pena atllittiva, siccome più grave, ed
essendo interamente assorbita da tal pena, non può contemporaneamentediminuire la pena pecuniaria che sia stata

aggiunta, e venire assorbita anche da questa. ilia quando
si veriﬁca il caso opposto, quello cioè che la dtrrata della
carcerazione preventiva superi quella della pena afflittiva,

in allora ciò che rimane deve detrarsi dalla pena pecuniaria,
perchè, scontata in precedenza la pena restrittiva della
libertà personale, il condannato si trova nella identica condizione di colui al quale sia stata inflitta soltanto una pena
pecuniaria.
« Attesoclrè una diversa interpretazione che si fondasse sulla materialità della parola soltanto usata. nel
secondo capoverso del citato articolo 40 codice penale
offenderebbe la mente e l'intenzione del legislatore, il
quale, come appare dalla Relazione ministeriale, per le
(1) Nota della Direzione della Cass. Unica alla sur-ricordata
sentenza (v, pag. 596).
(2) Alon. Tri/z., 1892, pag. 135.

(3) Foro Pen., I, pag. 345.
(4) il giudice Carducci, relatore di questa sentenza, svolse

si possa fare quando si applichino congiuntamente. Per
dare adunque alla disposizione dell‘art. 40 una significazione diversa da quella del tribunale, cccerrercbbe una

esplicita disposizione, la quale non sarebbe meno illogica
che antigiuridica ».
Però queste ragioni, per quanto informate ad equità ed

allo spirito liberale del codice nostro, non ebbero potenza
di persuadere il Supremo Collegio allorquando venne chiamato a risolvere la stessa questione. La Cassazione, in causa
D'Onofrio (5), respinse assolutamente il mito insegnamento
dei tribunali di Genova e di lierna, e decise non doversi

detrarre la carcerazione sofferta prima della sentenza definitiva allorchè al colpevole sia stata applicata la pena pecuniaria congiuntamente alla pena privativa della libertà

personale. La Corte argornentava dalla lettera della legge,
ritenendo che la parola soltanto usata nel capoverso del-

l'art. 40 escltrda la possibilità di applicare il beneficio della
ampiamente questo tema in un suo pregevole studio pubblicato
nel Foro Pen., vol. III, pag. 149, La carcerazione proven/ica
ed i condannati (i pt:-na corporale conyiunla a pena pocu-

nun-ra.
(5) 3 dicembre 1892 (Cass. Unica, IV, pag. 659).
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scomputo a chi abbia riportato contemporanearnente condanna pecuniaria e condanna corporale. «Mentre nella
prima parte dell'art. 40 (così ragiona la sentenza) e detto
che la carcerazione preventiva si detrae sempre dalla pena
temporanea restrittiva della libertà personale, nel secondo
capoverso si stabilisce invece che la detrazione di detta

carcerazione dalla pena pecuniaria non ha luogo se non nel
caso che questa sia stata isolatamente applicata. Se sins/ata
applicata soltanto una pena pecuniaria, dice il succitato
capoverso, la detrazione si fa col ragguaglio stabilito nel-

l'art. 19. Ora è evidente che la parola soltanto non avrebbe
un signiﬁcato se si ammettesse la detrazione anche nel caso
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25. Lo scomputo della carcerazione preventiva dalla
durata della pena inﬂitta al colpevole, e a tutto vantaggio
del condannato, perciò sarebbe contrario agli intendimenti

del legislatore dedurre conseguenze dannose all'interesse
del giudicabile dalla constatata applicabilità di quel disposto
di legge. Questo insegnò recentemente la Corte Suprema,
stabilendo la massima che le regole conceruerrti il concorso
dei reati e delle pene si applicano anche se la pena per uno
dei reati concorrenti sia stata già scontata con la detenzione prevenliva (2). La sentenza denunziata aveva ritenuto che non poteva parlarsi di cumulo 0 concorso di pene
quando una delle pene fosse già stata scontata sotto forma

corporale. Questa parola non era scritta nell'articolo 39

di preventiva detenzione. La Corte rilevava che questo ragionamento era del tutto illegale e contrario allo spirito

del progetto Zanardelli, corrispondente all'articolo 40 del

dell'art. 40 del codice penale. « Ne vale opporre (si legge

codice penale; essa fu aggiunta nella formola deﬁnitiva
che dette all'articolo stesso la Commissione di revisione, la

sentenza la carcerazione preventiva raggiungesse già la

dell'applicazione della pena pecuniaria congiuntamente alla

nella decisione del Supremo Collegio) che nel giorno della

quale nella seduta del 24 febbraio 1889 nell'approvare il

durata di una delle condanne: poichè codesta, che è una

testo dell'articolo del progetto, erasi riservata di chia—

accidentalità, non può irrl'luire sulla sostanza del giudizio.
La sorte degli imputati di fronte alla legge deve essere

rirrre il terrore ». E fin qui il ragionamento della Corte
merita approvazione, giacché la farmela usata dal legisla-

assolutamente eguale, e non può variare a seconda della

tore nel capoverso dell’art. 40 lo sulfraga in modo non

maggiore o minore celerità dei procedimenti ».,

dubbio. Dove invece ci sembra che la sentenza affermi cosa
non esatta (: nell‘ultima sua parte, nella quale cerca di dare
una spiegazione del perché fu aggiunto nell'articolo l’avverbio soltanto. « Forse la ragione di siffatta aggiunta potrebbe trovarsi in ciò, che si è creduto meritevole di maggiore riguardo quein che è stato condannato alla sola pena

Non occorrono, ci sembra, altre parole per dimostrare
l'assurdità del principio che la sentenza cassata pretendeva

pecuniaria che colui che ha riportato una doppia pena corporale e pecuniaria insieme ».

Ciò non e né può essere. Sono moltissimi i casi nei
quali il codice nostro cammina la pena restrittiva cumula-

tivamente alla pena pecuniaria: e non potrebbe certo
sostenersi che la duplicità della pena risponda a reati collocati più in alto nella scala della delinquenza. Il raziocinio
del Supremo Collegio a questo corrdurrebbe, di ritenere
meritevole di maggior riguardo chi è punito con sola pena
atllittiva che colui il quale abbia riportato insieme pena
atllittiva e pena pecuniaria. Orbene, quale ragione vi sarebbe che il legislatore volesse accordare il beneficio delle
sconrputo completo a chi è condannato, per esempio, per

rapina, reato gravissimo, e volesse negarlo :\ chi e condannato per tratta, reato indubbiamente più leggere?
24. In ordine alle scomputo, è meritevole di approvazione una sentenza del tribunale di Sulmona, la quale
ritenne che nel concorso di un delitto con una contravvenzione, interverruta amnistia per il delitto, la carcerazione

per esso subìta va scomputata dalla pena inﬂitta per la
contravvenzione (1). Giustamente osservava il tribunale

che, sebbene la intervenuta amnistia abbia cancellata la
esistenza del delitto, non per questo la carcerazione era

stata meno patita, ed è obbligo del giudice applicare al

affermare. La carcerazione subita prima del giudizio equivale a tutti gli ett'etti alla pena propriamente detta, inﬂitta

con sentenza: e perciò anche agli effetti del cumulo delle
pene in caso di concorso di reati.
26. Le sconrputo e consentito in quanto si tratti di vera
carcerazione preventiva: era fu disputato se possa equipararsi alla carcerazione la custodia in cui si trovi il detenuto
all'infuori di uno stabilimento carcerario. Sarebbe questo
il caso in cui l'arrestato fosse ricoverato in un ospedale per
ferite riportate o per malattia, oppure non fosse stato allon-

tanato per consimile causa dal suo domicilio, ove però su
lui si esercitasse egualmente la vigilanza di un agente della
forza pubblica. La ragione di dubitare scaturisce dalla diversità di trattamento, dalla minore entità di sacriﬁci a cui
in questa ipotesi l’arrestato e sottoposto. Sta bene, si dice,

che egli sia privato della sua libertà: ma quale enorme
dittcrenza tra lui e chi è costretto a trascorrere il tempo
della prigionia preventiva entro le mura di un carcere! (3).
La Corte Suprema fu chiamata appunto a risolvere tale

questione, e lo fece con una sentenza ispirata a cosi elevati,
liberali principi da meritare il plauso generale. « L'unico
motivo per il quale la Corte casalese negò al ricorrente
l'applicazione dell'art. 40 cod. penale sta in ciò, che egli
non aveva sofferto quel carcere di cui è cerrne nell’art. 56
codice penale sardo. Ma, a parte il vedere, perchè all‘atto
superﬂuo, se la detenzione a domicilio fosse e no pariﬁcata
dal codice cessato alla detenzione in uno stabilimento carcerario per la detrazione di che si tratta, egli e certo che

condannato la disposizione più favorevole. Si osservi che

la Corte reale non doveva mai ricorrere a quest'ultimo

in questo caso si tratta di contravvenzione concorrente con

codice, sibbene al codice italiano una volta che come legge

un delitto, e non già di un fatto staccato dall'altro; giacchè
altrimenti varrebbe il principio indicato nel rr. 21.

più favorevole aveva trovato di applicarlo per anrbidrre i

(t) 16 gennaio 1891, Cier'otti (Iti-n. Pen., xxxrrr', 270).
(2) 10 luglio 1895, Mazzocchi (Hi-v. Pen., XLI, 371).

(3) La questione si riconnette all‘altra se si dcblra (xrlcolar'0
nella durata della pena il tempo che il condannato abbia'passato
in un manicomio o nella infermeria delle carceri. Di siffatto argomento, che costituiva il tema della 8-‘l questione, si occupò a
“9 — Dreesro ITALIANO, Vol. rx, l’arte %.

reati dei quali l'0ddone fu dichiarato colpevole, ed il nuovo
lungo il Congresso penitenziario internazionale di Parigi del 1895;
e fu deciso che la mancata detrazione di quel tempo sulla durata

complessiva della pena costituirebbe Ima manifesta ingiustizia.
Non mancò chi, per altro, sostenne il principio corrtrarin. Vedi

Conti, Impressioni sul (Tang/'caso penitenziario internazionale
.di Parigi (Riu. Pen., vol. XLIII, pag. 79).
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codice le avrebbe fatto palese l'errore a cui essa Corte andava incontro. Di vero il legislatore italiano in omaggio al
principio del rispetto della libertà individuale, ritenuto dai
Romani bene inestimabile, riconobbe opportuno di accogliere senza limitazione la massima carcer- passus in
poenanr cedit.; come l'aveva ammesso anche il legislatore

insindacabile affidato alla coscienza dei magistrati popolari
dà garanzie assolute di infallilrilità; per modo che con una
frequenza abbastanza allarmante ci giunge notizia di erronee
seuterrzc di condanna. Ed ai casi nei quali di tale errore si
ha la prova sicura, conviene aggiungere i moltissimi altri

che rimangono ignorati. Arago scriveva che in media fra

toscano, ma con misure speciali secondo le pene, a difTererrza del sardo che lasciò in facoltà del magistrato d'applicarla limitatamente alla pena del carcere; ed ebbe quindi

otto condannati uno era innocente; forse sarà questa una

a statuire chela carcerazione sofferta prima che la sentenza
sia divenuta irrevocabile debba detrarsi dalla durata com-

persone iurrneritevoli di pena, ed alle quali la società,
tratta in un lagrinrevole errore, ha inflitto il nrassinro dei

plessiva della pena restrittiva della libertà personale (artìcolo 40). E parlamlo di carcerazione non intese già unica-

tormenti: la privazione della libertà e il disonore.
A tutti coloro che furono vittinra della fallacia dei giudizi unrani può e deve accordarsi una indennità? E nel
caso affermativo, di quale natura deve esser questo indennizzo, in quale misura deve esser concesso ‘?
Il prof. Lucchini, nella sua pregevolissinra ed autorevole
opera più volte citata sul Carcere preventivo (pag. 259), si
dichiara contrario al principio di indennità, principio ac—
colto invece dal Carrara: « A taluno potrebbe parere per
lo meno strano un tale dissenso ed in contrasto colle idee
liberali ed umanitarie che a tutt'uorno cercai ﬁn qui sviluppare; ma è presto diradato il malinteso che ne potrebbe
derivare. Premetto che io avverso la teoria della ripara—
zione degli errori gìudiziar‘ii per due ragioni: primo,
perchè una tale teoria è nulla più di un corollario del vigente sistema processuale che io corrrlratto nelle sue basi;
secondo perchè anzichè ripararli seurbranri miglior partito
quello di prevenire gli errori giudiziarii,.ciò che si può
fare e si deve fare correggendo una buona volta l'informe
sistema che ci regge ». Ci pare si possa osservare che la

mente alludere alla detenzione in uno stabilimento di pena,

sibbene ad un arresto e ritenzione pei quali il cittadino
venga privato della libertà individuale, ed in conseguenza
anche all’arresto nella propria casa di abitazione. 'I'anto è

vero che esso legislatore riconobbe l'arresto domiciliare e
pur quello in una casa di lavoro come surrogati dell'arresto
ordinario (art. 21 e 22 cod. pen.); che considerò il confine

come pena restrittiva della libertà personale e volle applicata anche per essa la benefica disposizione (art. 11 e 40
cod. pen.); che ebbe a punire (art. 146), come il toscano

e come il sardo, l'arresto privato quale'sommamente lesivo
della libertà. E un ulteriore argomento ad appoggio di
codeste considerazioni lo si desume dall'art. 20, 5 3, del
codice toscano, per il quale il tempo passato dal condan-

nato per malattia in un ospedale consideravasi come passato
nelle stabilinrento penale, ed a questa fonte è lecito attingere irr molti casi i criteri di ernrerreutica del nuovo

codice penale, improntato com'è in gran parte alle leggi
toscane » (1).
CAPO III. — INDENNITA ALLE vrrrrarr:
DEGLI canoro eruorzrani.

proporzione, un calcolo che pecca di eccesso, ma è certo
che non di rado entro le tristi mura del carcere langrrono

certezza assoluta non potrà mai esser raggiunta qualunque
sia la procedura seguita, qualunque sia la prova acquisita

agli atti. Anche la confessione del giudicahile può non lasciare pienamente tranquilli, poichè l'esperienza dimostra

'2'r'. Generalità. — 28. Obiezioni di indole filosofico—giuridica.

come talvolta un inquisito può indursi per arcani motivi a
confessare un reato del quale è innocente. Valga per tutti

— 29. Inconvenienti temuti. — 30. Argomenti favorevoli

l'esempio ricordato dal Carrara in nota al 5 898 del suo

al principio di indennità. — 31. Osservazioni in proposito.
— 32. Se l‘indennità debba accordarsi a coloro soltanto che
siano proclamati innocenti. — 33. III quali casi l'imputato,
dichiarato innocente, sia indegno di ottenere indennità. —

34. Se lo Stato debba corrispondere indennità allorquando
vi sia stata costituzion'c di parte civile. — 35. Centro chi
lo Stato possa esercitare azione di rivalsa per le somme

pagato a titolo di indennità. — 36. Procedura da seguirsi
per la liquidazione della indennità. — 37. Legislazioni
antiche. — 38. Stato della legislazione in Italia, in Inghil—

Programma. Per quanto sia nobile aspirazione quella di
voler fornire ai magistrati tali regole procedurali da rendere pressochè impossibile un errore, temiamo non potrà
mai tradursi in realtà; ed è per questo motivo che non ci
sentiamo di poter seguire il Lucchini nel suo insegnamento.
Non e alla forma dei giudizii, ma alla loro sostanza che
conviene por nrente nei rapporti del problema di diritto di
che ora ci occupiamo; e poichè è inevitabile che talora gli

uomini a cui la società ha afﬁdato l’incarico di proferirseir-

terra, in Svezia, in Danimarca, in Olanda, in Portogallo.

— 39. Id. nel Belgio e in Francia. — 40. Id. in Isvizzera,

tenza in suo nome, cadano in errore, ricerchiamo piuttosto

in Baviera, in Germania. — 41. Id. in Austria e in
Ungheria.

se alle vittime delle ingiuste sentenze penali, delle ingiuste
imputazioni debba esser accordato un qualche risarcimento
il quale valga & ristorarle del danno patito.

27. Qualunque sia il sistema procedurale accolto, per
quanto minuziose sieno le precauzioni usate per meglio

28. Centro il principio della indennità alla vittime delle
fallaci accuse o seuterrze sono state sollevato in diversi

accertare la reità dell'imputato, per quanto sia scrupoloso

tempi diverse obbiezioni, delle quali e mestieri dar un

l'esame della causa da parte del giudice, non potrà mai

cenno, per quanto fugace.
Queste obiezioni possono distinguersi in due principali
categorie: quelle che muovono da una qualche considera-

evitarsi che talvolta un innocente venga ingiustamente in-

quisito, ingiustamente condannato. Questi deplorevoli errori, più che dal metodo, più che dalla fornra degli atti

zione, da un qualche argomento filosoﬁco (più o meno at-

istruttorii e del dibattimento, dipendono dalla natura
rrnrana facile ad esser tratta in inganno. Nè il giudizio a
più gradi di cognizione dei magistrati togati, nè il giudizio

tendibile, non inrporla); e quelle che pongono in rilievo
gli inconvenienti & cui darebbe origine l'accoglienza del
sistema della indennità.

(1) 7 novembre 1890, Oddone (Riv. Pen., XXXII, 615-n. e per esteso: Corte Supr., 1890, pag. 1066).
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Possono ascriversi alla prima categoria gli olrielli del

innocente di sottrarsi alla pena ». E il De Colment, in una

llarbacovi, del Puffendorll, di Grozie, di Durlauraqui, ecc.

memoria presentata nel 1821 all’Accademia di Clràlons,
sostenne che l'accordare un risarcimento al cittadino in-

Il Barbacovi parte da un punto di vista molto differente,
e, diciamolo pure, molto più serie. « Noi dobbiamo cousi-

derare che l'uomo, come non può godere il vantaggio di vivere nello stato civile sotto la protezione delle leggi se non
cel sacriﬁcio di una parte di quella libertà di cui godeva
nello stato di natura, cosi egli non può goderlo nà pure se
non cel sacriﬁcio di una piccola porzione della sua personale sicurezza rrei giudizi criminali; imperocché il sacrificio

di questa piccola porzione e assolutamente necessario per
fargli ottenere la somma sicurezza di cui gode nello stato

sociale. Se e veramente innocente, ci deve riguardare il
suo infortunio come una di quelle calamità e sventure che
infelicemente accompagnano talvolta la vita umana. Egli è

in tal caso una vittima che la legge, conoscer non potendo
la sua innocenza, deve immolare al bene della società ed

giustamente condannate, rappresenterebbe per la società

un danno più forte del vantaggio che il cittadino, vittima
dell'errore, ne risentirebbe.

Considerando poi la natura del risarcimento che lo Stato
può accordare ai condannati innocenti. si osserva anche
che la indennità non può consistere in altra cosa che in
una somma di denaro, e questo non e certo un sufficiente,
un congruo compenso per il male sofferte. Tanto più che
tutte le volte in cui lo Stato ha la prova di una condanna
ingiusta, provvede a proclamare prrbblicarrreule e nel modo

più solenne la innocenza del condannato; anzi si dà cura
di riabilitare perﬁno la memoria di coloro che furono rice—
noscirrti innocenti dopo la morte. Clre cosa di più potrebbe
fare la società‘? l‘onore, il più sacro del' patrimoni, riceve

alla salute e sicurezza pubblica, poichè senza una tale legge

in tal modo la ruassinra delle riparazioni; e parlare di com-

niuna società umana potrebbe in alcun nrodo conservarsi o

penso pecuniarie rappresenta quasi un rimpicciolire, un

sussistere (1 ).

menomare l'importanza della solenne dichiarazione fatta
dallo Stato. Il Barbacovi scrive su tal proposito: « l'onore
essendo la vera ricchezza del cittadino, la sentenza che lo
assolve gli restituisce interamente tutto ciò che il processo
gli aveva potuto levare: l'ispettore deicostumi dell'ordine,
informando pro e contro, arreca all'accusato più vantaggio
che danno; e sarebbe ﬁnalmente ingiusta cosa punirlo
per aver fatto un processo che ha posto perfettamente in

Si argomenta da queste parole del Barbacovi che egli,
per ciò che si riferisce alla detenzione preventiva, non am-

mette alcun diritto a indennità perchè il sacriﬁzie fatto dal
cittadino rappresenta soltanto una forma di cooperazione
dell'individuo per il retto funzionamento della società; e,

per ciò che si riferisce alla pena ingiustamente patita, la
equipara alle altre molteplici inevitabili sciagure che accompagnano l'uomo nella sua esistenza.
E questo le stesso principio da cui partivano anche Grozio

chiaro l'integrità dell'accusate » (4).

29. lliassuuriamo le obiezioni che ci senrbra possano

sudditi, per es., sono esposti a qualche male in conseguenza

ascriversi alla seconda categoria.
Merita esser ricordata per prima l'opinione di chi terne

dei delitti del loro principe, essi riguardar debbono cotali
accidenti come le irrcornodità corporali, le infermità della

strati. Accordando al cittadino ingiustamente condannato

e Pullendorff. erest'rrltimo scriveva: « Qualora dunque li

un soverchie discredito dell'opera, del prestigio dei magi-

dazioni ed altre simili disgrazie, che una sequela sono

un compenso per la pena sofferta contro suo merito, si
scuotono, essi dicono, le basi su cui poggia tutto l'edificio

della costituzione delle umane cose » (2).

della giustizia sociale, cioè la presunzione che le sentenze

Più chiaramente ancora si esprime il Burlamaqui.
« Questi generi di mali, queste pene indirette, se cosi si
vogliono chiamare, sono inseparabili dalla costituzione delle
cose umane, ne sono una conseguenza necessaria. la una
parola, o converrebbe abolire pressochè interamente l'uso

dei giudici siano soltanto l'emanazione della verità. Chi
non vedei danni gravissimi a cui si troverebbe esposta la
società intera se le prorrunzie deﬁnitive dei magistrati petessero talvolta non solo venir inﬁrrrrate, ma perline venir

vecchiezza, il disordine delle stagioni, la sterilità, le inon-

invocate come titolo di risarcimento a favore del condannato ?

delle pene, e conviene riconoscere che questo genere di

D'altra parte, si aggiunge, stabilito il principio d'irrden-

inconvenienti, inseparabili dalla costituzione delle cose
umane e delle relazioni particolari che gli uonrini hanno

nità, converrebbe applicarlo anche nei molteplici casi nei

quali un reo fortunato od astuto potesse ottenere dal giudice una dichiarazione di innocenza: sicché il compenso

l'uno con l'altro, non hanno in .se stesso nulla di in—
giusto » (3).

per la carcerazione indebitamente patita, si risolverebbe

Sempre rimanendo in questo ordine di idee, qualche
scrittore trova ragione di combattere il diritto alla inden-

fortuna. Pericolo tanto più temibile in quanto la nostra

nità osservando che il cittadino, coll'aver chiesto di essere
ammesso in società, ha tacitamente rinunziato a tale diri tto.

Un originale argomento contro il diritto alla indennità
è quello-di Martineau. Questi, parlando all’Assemblea fran—

quasi in un premio alla scaltrezza del delinquente e alla sua
procedura, a somiglianza di quella delle altre nazioni più

civili, non consente colle fornrule di assoluzione (specialmente per ciò che si riferisce ai verdetti dei giurati) di

aver chiara idea del motivo per il quale l'imputato f'rr pro—

cese nel 1791, sosteneva che, « se l'innocentc è accusato,

sciolto dall'accusa. Quindi non soltanto a quelli veranrente

questa e una sventura per lui, ma la società non e teurrta
ad alcuna indennità. Il legislatore ha fatto tutto quanto

innocenti, e perciò meritevoli di ogni riguardo, ma anche
a quelli dei quali l’assoluzione è avvenuta per semplice

dipendeva da lui quando ha fornito agli accusatii mezzi
più efficaci per difendersi, quando ha stabilito un ordine

insufﬁcierrza di prove, converrebbe concedere diritto a in-

di cose tali che sia meno difﬁcile a un colpevole che a un

dennizzo, creando uno stato di cose pericoloso e a lungo
andare insostenibile.

(1) Discorsi intorno ad olearie parti della scienza della
legislazione, Milano 1824, vol. II, pag. 114.
‘
(2) Il diritto della natura e delle genti, traduzione di Almici,

lib. rt, cap. XVIII, 520.

Venezia 1759, vol. IV, pag. 79.

raccolti da A. Paolini, Firenze 1881, vol. v, pag. 81.

(3) Principes da droit de la natura et des gens, Paris 1821,
(l..) Opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminale,
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Il Worms, che conﬁna il sistema della indennità per gli

qui ad inhibeuda fatroci-nia ct piractz'cam non tltl/tibclll ea

errori giudiziari fra le generose utopie, non si dissimula

quae passant ac debent remedia (3).
Si obietta anche: come potrebbero gli agenti della forza
pubblica, come potrebbero i magistrati, per la parte loro

che posto il principio in rapporto alle sentenze penali, non
si potrebbe con sufﬁciente ragione negare indennità a coloro che per errore di un giudice avessero a risentire grave
danno nel loro patrimonio in una causa civile, ed ag-

giunge: « Non si potrebbe nemmeno pensare, in omaggio
alla logica, che vi fosse diritto a domandare conto allo
Stato di tutte le erronee decisioni deﬁnitive emesse dai
tribunali in materia civile o connnerciale » (1).

V'è chi si preoccupa del danno a cui si troverebbe esposto
l'erario dello Stato allorchè dovesse sottostare al pagamento
dell'ingente somma necessaria a risarcire le vittime degli
errori giudiziari. L'Azzolini (2) rileva che, per valutare lo
importare dell'indennizzo, « due termini sono noti, cioè

il numero degli indennizzabili, ed il numero delle giornate
di lavoro perdute'nel carcere; rimane il terzo termine, la
quota da risarcirsi, la quale, benchè variabile, e facile a

fissarsi avendo di mira la rispettiva condizione degli imputati iu rapporto alla mercede chela consuetudine stabilisce.
E non tenni calcolo, aggiunge, dei danni che andando a
colpire le industrie, la famiglia, ecc. per equità sarebbero

pure da risarcirsi. Chiunque è in grado di farne il conte!
Ma quale è il resultato? Si tratta nientemeno di milioni
che il Governo dovrebbe sborsare per indennizzo; e le ﬁ-

nanze dello Stato, a questi chiari di luna, non permettono
tale enorme dispendio e spostamento economico ».
Le stesse scrittore teme anche che qualcuno « a bello

studio commetta un piccolo falle onde speculare sulla indennità circa quel tanto di carcere che eccederà la giusta
pena. Questa sarà mite, perchè la colpa non è poi grave,
mentre la durata di quello (sempre che le statistiche non
ingannino) non sarà inferiore alla condanna. E dunque una
conseguenza logica che chiunque non abbia sentimenti di
onore rinunzi alla propria libertà per godere dell'ezio del
carcere, e di più di una certa somma che ha diritto di ri-

scuotere dal civile consorzio che in tal guisa pecca di ingenuità ».

Nè manca chi fa rilevare come l’accordareun risarcimento
alle vittime di ingiuste procedure e di ingiuste condanne
penali porrebbe in maggior luce un altro inconveniente,
un'altra ingiustizia stridente, alla quale converrebbe mettere sollecito riparo. Perchè, essi dicono, riparare il danno
patite da chi contro sua colpa subì la vergogna, i dolori
del carcere, mentre lo Stato non sa, non vuole, non può

riparare il danno patito dalle vittime del reato ‘? Queste,
anche se l’autore del maleﬁcio sia conosciuto, non sono

armate di mezzi abbastanza energici per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, sicchè nel massimo numero
dei casi nulla possono conseguire. Che dire poi, quando, e
per mancata vigilanza e per constatata inettitudine dei funzionari preposti dallo Stato alla tutela dei beni e degliaveri
dei cittadini, gli autori del reato rimangono sconosciuti ed
impuniti? Non è forse palese in questa ipotesi la colpa dello
Stato, colpa che fa sorgere in lui l’obbligo al risarcimento?

Tanto più che le stesse Grazie, il quale per principio nega
il diritto alla indennità nelle vittime degli errori giudiziari,
riconosce invece che lo Stato ha il dovere di riparare il
danno patito dai cittadini per i reati che esso non ha saputo
prevenire: Ea- neglectu teneatur reges aut magistratus
(1) De l‘Étet au regard des erreursjudiciaires, Paris 1884,
pag. 658.

afﬁdata, procedere colla necessaria energia nelle indagini
indispensabili alla scoperta degli autori di un reato, qualora fossero angustiati dal timore che un arresto ma] eseguito esponga lo Stato e, in via sussidiaria, essi stessi ad
un risarcimento di danni? Nei primi momenti dopo la consumazione di un delitto mancano quasi sempre prove hastanti per stabilire in modo sicuro la responsabilità della
persona ritenuta colpevole: eppure è urgente procedere all'arresto, perchè la pratica insegna come un ritardo, una

esitazione possono produrre irrimediabili conseguenze dannose. ll reo approﬁtterà senza fatto della forzata inerzia
dell'Autorità per far sparire le tracce del suo delitto, per
allontanarsi, per costituirsi in prova dell'alibi. Chi non

vede come in tal guisa si verrebbe a favorire in modo incomportabile la situazione giuridica dei delinquenti, come
si verrebbe a fornir questi di nuove temibili armi contro la
società incoraggiandone quasi l'audacia, come si inceppe—
rebbere con nuove pastoie le messe dei funzionari di P. S.,
la cui opera, per essere efﬁcace, deve essere energica,

pronta, quasi fulminea? Per un malinteso sentimento di
pietà verso alcuni pochi, la società creerebbe un gravissimo
danno, un continuo pericolo a tutti i consociati, facendo

aumentare la cifra già, per nostra sventura, elevatissima
dei reati che rimangono impuniti.

E non basta. Forse che, accordando la indennità ai prosciolti, si verrebbe ad assicurare una più retta amministra—

zione della giustizia? Conviene non dimenticare che il magistrato, oggi libero e sereno apprezzatore dei fatti, dovrebbe
preoccuparsi allora anche di un'altra conseguenza della sua
pronuncia, cioè del diritto di indennità che in caso di assoluzione questa farebbe sorgere nel carcerato assoluto.
Siffatto pensiero, siffatta preoccupazione turberebbero la
serenità del giudizio, e non di rado eserciterebbero una
decisiva influenza per impedire l'assoluzione di un imputato
che abbia sofferto la carcere preventiva per effetto di una
ingiusta accusa.

Queste danno non sarebbe forse incomparabilmente più
forte di quello che oggi si lamenta?
E d’altronde anche se non vi fu carcerazione, l‘avere
lanciato una accusa contro un cittadino, l'averle costretto a

comparire in giudizio .per discolparsi, produce a lui degli
inevitabili danni sia nella reputazione, sia nel patrimonio
per le necessità della difesa. Se intervenga una sentenza di
assoluzione, perchè lo Stato dovrebbe rifiutarsi anche in
questo caso di corrispondere al cittadino un congruo risarcimento? Sarebbe questa una logica conseguenza del principio stabilito in linea generale per i soli carcerati ; ma le
conseguenze dannose per la società crescerebbero allora
fuori di misura.

30. A queste obiezioni (delle quali alcune hanno una
importanza indiscutibile, altre non meritano nemmeno

l‘onore di una confutazione) si oppongono però molteplici

argomenti favorevoli al principio della indennità.
Ricorderemo prima la teoria del Carrara perché essa
parte da un punto di vista originale e meritevole di speciale
considerazione.
(2) Ragioni contrarie al risarcimento (Foro Pen., lll, p. 336).

(3) De jure belli ac pacis, lib. …, cap. xvu, 520.
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Nel Programma vi sono soltanto brevi e fugaci accenni

« Ora siccome l'individuo non deve servire a qualunque

alla questione; tuttavia da quelle che si trova scritto in

coste ai ﬁni dello Stato, questo, a cui carico sta il legittimo
dovere di ristabilire un diritto sulle cose, quando per su—

esse (5 858 in nota) potrebbe dirsi che il Carrara duhitasse
alquanto che nei casi in cui non vi sia colpa dello Stato,

prema necessità vi rechi guasto, devesi ritenere obbligato

possa parlarsi di un dovere giuridico alla indennità. L'in-

anche a risarcire la violazione dei più sacri diritti della

signe maestro trattò invece ampiamente questo tema nel
ricordato opuscolo Foglio di lavoro perla Commissione carromano: non videtur damnum inferre qui jure suo utitur.

personalità umana, colpiti da un'accusa immeritata od
ingiusta » (3).
Poco diverso e il raziocinio da cui muove il Lecci per
giungere alla identica conseguenza. Egli riconosce che,

Parve al Carrara che tale principio non potesse applicarsi al caso di denegata indennità alle vittime degli

ove non esista colpa, non può parlarsi di diritto al risarcimento, ma ritiene che colpa veramente si abbia allorquando

errori giudiziari, poichè, esplicando la nota teorica del
Fichte, acutamente osservava: « La società agisce jure,

vi sia stata omissione di diligenza. « Infatti sappiamo es-

ceraria, prendendo le mosse dall’insegnamento del diritto

quando punisce il colpevole, perchè agisce nello stato di
legittima difesa dei cittadini, e perciò non le corre debito
di alcuna riparazione verso la vedova del giustiziate o

senza della colpa essere oltre la prevedibilità, l'emissione
di diligenza. Ora chi è che non veda come nel fatto di un
tale danno recato al cittadino, ricorra questa mancanza di
diligenza per parte della società, che aveva un dovere giu-

un uomo che ancora non si sa se è innocente e colpevole,

ridico di usare ogni diligente cautela, e col venir meno a
un tale dovere, ha fatto sorgere nel danneggiato un vero

essa non agisce contre jus (purchè i sospetti siano ragionevoli) perchè lo stato di necessità lo giustiﬁca. Ma nem-

diritto al risarcimento » (4).
Con molta copia di argomenti e con acutezza di analisi

meno può affermare di essere nello stato di legittima difesa

il Gregoraci sostiene la responsabilità dello Stato in base
ai principi che nel nostro diritto positive hanno trovato
sanzione negli art. 1151 codice civile e 570 codice di procedura penale, pur riconoscendo che, se « molti errori da
imprudenza, da negligenza, da eccessivo zelo o da altra
biasimevole ragione derivano, però non v'è dubbio che la
maggior parte degli errori giudiziari accadono per fatalità
di cose, per la fallacità ed imperfezione umana. In questi

verso i ﬁgli del recluso. Ma quando la società incarcera

quando tuttavia si ignora se quell’uomo risulterà colpevole

e ne del reato che a lui si obbietta. Laonde se avviene
che risulti la innocenza dell'inquisito, non potendo essa
affermare di aver agito jure sebbene non abbia agite con/ru
jus, la sua posizione giuridica e quella di chi agisce sine
jure ..... , e a lei corre l'obbligo (vera obbligazione morale

e civile) di una riparazione appunto perché agi sine jure,
ed agi evidentemente sine jure perché in quell'innocente
non esiste un'obbligazione a subire la molestia patita »(1).
Il Bertola (‘l) ritiene che sia doveroso nell'interesse
della ste'ssa società, accordare un compenso a chi fu contro
giustizia tratto in arresto, e risponde indirettamente a ce-

loro che si preoccupano del pericolo d’impunilà derivante
dalle incertezze, dalle esitanze dei funzionari di polizia

subito dopo consumato il reato. « Se non si vuol togliere
quasi la possibilità di svolgere le procedure penali, deve

casi la legge comune non troverebbe applicazione; cosicché

il maggior numero delle vittime del potere giudiziario non
avrebbero più che al presente diritto a verona indennizzo.
Non 'è dunque la più lata applicazione della legge positiva
quella che legittimerà il diritto dell'individuo, ma una ben
più alla legge, che, pria di essere scritta nei codici, e scolpita nella coscienza del popolo ». E qual'è questa legge
suprema? ll Gregoraci rileva intanto che, se la privazione
della libertà avvenisse per opera di un solo cittadino, non

essere concesso ai funzionari della giustizia di seguire le

potrebbe negarsi alla vittima di questo reato un congruo

traccie dei reati anche sopra semplici indizi e poter assicurarsi delle persone da quelli indizi aggravati; e se av-

risarcimento da parte del suo illegittime carceratore, e

venga che il carcere preventivo ed altro danno da questi
cittadini si riconosca all'intutte ingiustamente patito, è
necessario che la società risarcisca a questi il male che

nell'interesse di lei è stato cagionato ».
Quindi più che un criterio strettamente giuridico, il
Bertola pone a base dell'obbligo di risarcimento un criterio di semplice opportunità.
Le Stoppato trova fondamento alla teorica della inden—
nità nella colpa dello Stato: « Una responsabilità scorgiamo nella persecuzione di un innocente, perchè quivi
lo Stato per mezzo dei suoi organi si è male servito delle

continua:
« Forse perchè è in nome della società tutta quanta che
agisce e pronunzia una sentenza, avrà il diritto di ledere

la mia libertà togliendemela per un tempo che può anche
essere lunghissimo? Questi individui che la compongono,
i quali se, ad uno ad uno agendo, mi perseguitasscro
ingiustamente, sarebbero obbligati a riparare il danno
arrecatomi, possono tutti uniti in nome della loro salvezza,
impunemente danneggiarmi? Dunque diminuirà la misura

dell'indennizzo col crescere dei miei perseguitateri, ﬁno
a scomparire quando è tutta la società che mi condanna?
Questo davvero non può essere perché attenta a quello

regole processuali, è corso dietro ad illusioni, ha secondate

stato di giustizia cui debbono medellarsi tutte le società

prevenzioni o pregiudizi in ordine alla responsabilità dell'individuo.

civilizzate » (5).

(1) Opuscoli, vol. IV, pag. 349.
(2) Competenza e ordinamento, ecc. (Riu. Pen., vol. XXXIX,
pag. 228).
(3) L‘azione civile, ecc. (Riu. Pen., vol. XXXVIII, p. 925).

(4) Una pagina di legislazione, ecc. (Riv. Pen., vol. XXVIII,
pag. 488 e seg.).
'
(5) Della riparazione degli errori giudiziari (Giurisprudenza
Italiana, vol. XLIII, col. 180).

'

Tuttavia questa considerazione non potrebbe condurre
In sostanza è questa la teoria esposta da Philippon de la
l\ladelaine in una memoria inserita nella Bibliothèque philoso-

phique (lu le'gislateur, ecc., di Brissot de Warville, anno IV,
1782. Scriveva il Philippon de la Madelaine: « I beni del denunciante rispondono delle conseguenze della denuncia. Ora tutte le
volte che l’uomo pubblico è il solo accusatore, è lo Stato che
agisce per suo ministero, e lo Stato che accusa, è lo Stato che
fa il processo; dunque tocca allora al demanio,- che è il vero
patrimonio dello Stato, corrispondere la indennità ».
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ad altra conseguenza che a far sorgere nello Stato un devere di risarcimento ogni qual volta vi sia stata negligenza
o malvolere da parte dei funzionari preposti all'amministrazione della giustizia; mentre, come abbiamo rilevato
più sopra, il Gregoraci riconosce che in moltissimi casi è
la fatalità o meglio l'invincibile errore che conduce ad una
ingiusta condanna. E l'egregio scrittore, dopo aver altentamente indagato quali siano le funzioni dello Stato, quali
siano i rapporti che intercedono fra lo Stato e il cittadino,
conclude « che non certo possono regolarsi le relazioni di

fece al Senato francese, rilevava che « la vittima di un

errore giudiziario ha un diritto incontestabile e ben deﬁ—
nito al risarcimento, allorchè nessuna colpa da sua parte

ha potuto giustiﬁcare il procedimento (sarebbe ad esempio,
il caso di chi si fosse da se accusato falsamente) poichè la

colpa sociale e qui evidente, e lo Stato ne può rispondere
tanto piti che la concezione di uno Stato impeccabile e irresponsabile non è più del nostro secolo. D'altra parte perchè
si dovrebbero trattare diversamente le vittime di un errore
giudiziario dai testimoni uditi nel corso di un'istruttoria?

esso (dello Stato) con l'individuo, a norma del diritto co-

Gli uni come gli altri subiscono un impedimento alla

mune, nè la responsabilità dello Stato può intendersi limitata come quella di ogni singola persona. Perocchè questa
ha l'obbligo di non nuocere altrui e di riparare il danno
salvo quei casi che escludono la sua volontarietà, mentre
che lo Stato avendo come primo imprescindibile dovere
quello di tutelarci diritti dell'individuo, quando, nuocendo

loro libertà individuale in nome dell'interesse collettivo, ed
.è facile riconoscere che la situazione dei primi e inconte-

altrui, si trovi fuori della legge, non può invocare i bene—

ﬁci propri del diritto privato, ma deve sempre indenniz—
zare il danno recate all'individuo ». Ed altrove, anche più
chiaramente conclude: « Noi riconosciamo che il dovere
della riparazione da parte dello Stato di un'ingiusta accusa
non ha per base il dolo o la colpa, ma l’errore commesso,
la ingiustizia realizzata. Questa riparazione non è liberalità
umanitaria, ma adempimento di un dovere altissimo che

a lui deriva dalla sua missione naturale ».

stabilmente più degna di interesse che quella dei secondi.
Perchè dunque questi ultimi sarebbero soli a ricevere una
indennità per il tempo durante il quale essi.sono stati
costretti ad abbandonare le loro occupazioni, i loro sollazzi
allo scopo di venir ad illuminar la giustizia? Argomento
questo che parve cosi irresistibile al Prudhomme da farlo
proprio nello studio col quale accompagnava la pubblica—

zione della legge in parola nella Collezione legislativa della
Rivista Penale (1).
31. Non è certo nostro proposito di esaminare partico-

larmente ciascuna delle teorie ricordate pro e contro il
principio della indennità: una tale indagine ci perterebbe oltre i conﬁni preﬁssi a questa voce. Tuttavia non

Ricorderemo anche l'opinione di coloro i quali ritengono ' ci possiamo dispensare dal fare alcune brevi osservazioni
essere dovuta una indennità alle vittime degli errori giudi- ; intorno al fondamento giuridico che qualche scrittore vorziari per lo stesso principio per cui si accorda IIII compenso

rebbe dare al principio di cui ci occupiamo, e intorno

a chi ha dovuto cedere allo Stato in. vista di un pubblico a qualcuno dei dubbi che sono stati sollevati circa le convantaggio, una parte dei suoi beni. E interesse sociale, e seguenze probabili del suo riconoscimento in una legge
utilità pubblica che lo Stato provveda alla repressione dei positiva.
Secondo la dottrina oggi prevalente, lo Stato non può
delitti, ristabilisca insieme all’ordine, la ﬁducia nella giu- ;
stizia: e se nell’adempiere a questa altissima missione lo , più trincerarsi dietro affermazioni troppo assolute, tr'oppo
Stato è costretto a violare talvolta la libertà diun cittadino autoritarie di un suo diritto illimitato sulla libertà, Stilincolpevole, deve provvedere al risarcimento del danno l'onore, sui beni di un cittadino, poichè queste affermaderivato da questa violazione precisamente nello stesso zioni non rispondono più alla odierna teorica dei diritti e
modo e per lo stesso motivo per cui lo Stato è sollecito a dei doveri dello Stato: esso deve rispondere in linea civile,
versare il prezzo delle terre, delle case di cui si impossessa .' al pari di ogni privato, dei danni recati ad altrui per opera
per portare a ﬁne un'opera di generale vantaggio. Con dei suoi funzionari, e quindi nulla vieta che il cittadino,
questo di più, che la libertà, l'onore costituiscono il più erbato temporariamente nella sua libertà per abuso di posacro dei patrimoni, incomparabilmente superiore a quello tere o per la negligenza di un agente della forza pubblica
rappresentato dalla ricchezza.
o di un magistrato, possa ripetere dallo Stato risarcimento
Il Governo francese, in occasione della legge 8 giugno del pregiudizio patito. Non tarderanno, noi pensiamo, a tra1895 concernente la revisione dei giudizi penali e la ripa- dursi in legge positiva questi principi di diritto naturale i
razione degli errori giudiziari, non riconosceva nello Stato quali trovano profonda radice nella coscienza del popolo, e
un veroe proprio dovere giuridico di risarcire i danni da lungo tempo regolano i rapporti fra cittadino e cittadino.
patiti dalle vittime di erronee sentenze, ma affermava in- Sarebbe iniquo che a favore dello Stato ed in nome della
vece che soltanto l'equità poteva consigliare di venire in sua onnipotenza continuasse il riconoscimento di una imsoccorso di chi aveva ingiustamente scontata una-pena in- munità che nulla giustiﬁca.

ﬂittagli: « e regola costante (cosi si legge nella Relazione

'Ma ciò che non ci sembra ancora abbastanza provato,

governativa) chè né gli atti del potere legislativo, nè quelli
del Governo, nè i fatti di guerra, possono essere causa di
alcun diritto contro lo Stato; non 'così quando trattasi del-

abbastanza rigorosamente dimostrato, è il diritto a indennità nel caso che la ingiusta condanna abbia avuto causa

da invincibile errore, da fatalicircestanze, indipendenti del
l'opera della giustizia, lo Stato non potrebbe avere obbli- tutto dalla volontà, dalla diligenza dei funzionari di polizia
gazione giuridica di riparare pecuniariamente gli etrori e dei magistrati. E questo il punto saliente del problema, è
commessi dal giudice e quelli occasionali dalle leggi di questa la ricerca ptincipale e, quasi diremmo, unica, che
procedura penale. Esso ha solamente il dovere morale di deve fare chiunque si proponga di studiare il tema della
esercitare un’azione beneﬁca a vantaggio di coloro che indennità agli arrestati ed ai condannati incolpevoli. Non
sono stati danneggiati da un errore giudiziario ».
basta dire che la società ha il dovere giuridico di usare
A questa teoria, che giudicava troppo antiquato, troppo ' ogni diligente cautela per prevenire gli errori giudiziari, e

ristretta, troppo illiberale, non credi: di poter aderire il

Bérenger, il quale, nella discussione che di quella legge si

(1) Vol. III, pag. 92.
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che col venir meno a tale dovere ha fatte sorgere nel
danneggiato un vero diritto al risarcimento: non e questa
una risposta sufﬁciente; perchè quando si dimostri che

il giudice ha usato ogni cautela, verrebbe per ciò solo
a mancare il diritto all'indcunizzo. E non basta nemmeno
dire che lo Stato si e male servito delle regole processuali,
ècorso dietro ad illusioni, ha secondate presunzioni e pre-

giudizi in ordine alla responsabilità dell’individuo: questa
tesi offre il ﬁanco ad u-na troppo facile confutazione e si
dimostra evidentemente incompleta.

Invece sotto questo punto di vista si ravvisano soddisfacenti lc teoriche del lierengcr e del Gregoraci; la prima,
perché, non preoccupandosi del titolo, della ragione della
causa per la quale lo Stato esige IIII sacriﬁcio, una limitazione della libertà del cittadino, prende atto della esistenza
di questo sacriﬁcio, di questa indebita limitazione, e vuole
che lo Stato, nel cui nome, nel cui esclusivo interesse fu-

rono imposti, risarcisca al cittadino che li prestò, il danno
che ne lia risentito; la seconda, perchè assegna ai diritti ed

ai doveri dello Stato quei limiti che meglio rispondono al
concetto moderno dello Stato medesimo. Tuttavia bisogna
- riconoscere che i pechissimi Stati i quali hanno tradotte in
legge positiva il principio della indennità, non hanno riconosciuto ad esso il carattere di una obbligazione civile, ma
lo hanno considerato urne-amento come un compenso dovute
per ragioni di equità e di soddisfazione alla pubblica
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E vero, la formela colla quale i giurati proclamano la
irresponsabilità dell'imputato non consentirebbe oggi di

comprendere con sicurezza le vere ragioni su cui l'assoluzione si fonda. I giurati si possono essere determinati a
proscioglieredall'accusa il giudicabile tanto perchè ne è
rimasta pienamente provata l'innocenza quanto perchè non

ne fu abbastanza provata la reità. Nulla vieta che la formola dclla assoluzione possa venir convenientemente modi—
ﬁcata in guisa da far palese la ragione del proscioglimento;
e v'è chi propone che il verdetto dei giurati debba a tal
ﬁne contenere qualche cosa più che un semplice monosillobo affermativo o negativo (1).

fiesta a vedere del danno ﬁnanziario. Giova osservare
anzitutto che in Svizzera, dove il principio di indennità è
accolto in quasi tutti i codici cantonali, non si sono veriﬁcati per nulla gli inconvenienti che sotto questo punto di
vista si temono da alcuni scrittori. Sono importanti le cifre
raccolte in proposito dal Geyer e riprodotte nella Ilie-isla
Penale, vol. XVI, pag. 458 e seguenti. La media annua
dei pagamenti eseguiti per questo titolo è molto bassa e si

aggira su questo ragguaglio: una lira ogni seicento abitanti : per guisa che il Geyer crede poter concludere che,
fatti i computi più sfavorevoli, la Germania dovrebbe spettdere annualmente per indennità alle vittime degli errori
giudiziari, centocinquantamila marchi. Nè sembra che
questi calcoli sieno troppo inferiori al vero. Adunque non

opinione.

già di sborse di milioni si tratta, sibbene del pagamento di

Alcuni degli inconvenienti temuti sono innegabilmente
inseparabili dall'adozione del principio dell‘indennizzo alle
vittime degli errori giudiziari e possono impressionare chi
di IIII tale istituto vada ricercando le probabili conseguenze

cifre che qualunque bilancio, per quanto modesto, può

nella pratica. Però non conviene abbandonarsi ad esagerazioni, e soprattutto non devesi fare ai magistrati la gratuita

ellesa di ritenerli suscettibili a lasciarsi inﬂuenzare nella
pronunzia della sentenza dal timore di recar aggravio alle.
ﬁnanze dello Stato. E questa una considerazione troppo

sopportare senza tema di squilibrio. Del_resto l'importare
annuo delle indennità pagate può variare in modo sensi—

bilissimo a seconda della maggiore o minore larghezza di
principi a cui si ispiri ciascuna legge, cioè a seconda che
l‘indennizzo venga o no accordato ad alcune categorie di
prosciolti, siccome verremo dicendo in appresso.
32. Non a tutti coloro che subirono carcerazione prcventiva o che furono ingiustamente condannati compete

estrinseca perché possa in qualche modo pesare sull'anime
di chi deve amministrare giustizia. Tanto varrebbe temere
che nelle cause civili in cui lo Stato e interessato come

diritto a risarcimento. Vi sono dei casi in cui l'accordare
l'indennità rappresenterebbe un'ingiustizia, un indiretto

contendente, la bilancia del giudice possa pendere in suo
favore! Nè crediamo debba maggiormente temersi il peri-

'alle male arti degli imputati. Ma, per non rendere imperfetta od inutile una legge la quale riconosca il diritto alla
indennità, e mestieri che questo eccezioni siano accuratamente determiuate, e non vengano estese ad un soverchie

colo di scredito del principio di veridicità assolttta che deve
presiedere alla intangibilità delle sentenze: non è chiudendo l'adito alla luce che si fortiﬁca nella coscienza pepolare la convinzione che le pronunzie dei giudici e togati e
popolari rispondano alla verità delle cose. L'istituto della
revisione, accolto in tutte lelegislazionì, consente in delcr-

minati casi che le sentenze già passato in giudicato veugano prese in novello esame; e nessuno ha potuto dimo-

strare che da siffatto rimedio eccezionale siano derivati alla
società, all'amministrazione della giustizia tali danni da
sconsigliarne l'adozione: anzi (: tendenza costante delle

legislazioni più civili estendere il ntnnero dei casi nei quali
la revisione possa concedersi. Quale inconveniente maggiore
può recare il fatto che a chi vien riconosciuto incolpevole,
.le Stato accordi una indennità? Ogni giorno vediamo revocate in grado d'appello sentenze dei giudici minori, ogm

incoraggiamento alla delinquenza, un premio all'astnzia.

nmuero di ipotesi.

_

Innanzi tutto il risarcimento deve concedersi tanto a
coloro che subirono una ingiusta cmcerazieue preventiva,
quanto a coloro che espiarono una pena riconosciuta in—
giusta, poiché in entrambi questi casi vi fu privazione di

libertà, ne si saprebbe addurre una ragione plausibile per
distinguere fra l’uno e l'altro caso.
L‘indennità non deve però essere accordata a coloro che

furono prosciolti dall'accusa, soltanto perchè gli elementi
di prova raccolti contre-di loro non parvero bastanti a giustificare una sentenza condannatoria. Si dirà: questa distinzione fra assoluti ed assoluti non è ammissibile di

fronte al diritto naturale che non consente si creino due
categorie di prosciolti dall'accusa: luuuanue rat—iouis est...

giorno vediamo sentenze delle Corti cassate dal Supremo

innocenfes dicere quos absolute noeenlcs pronunciare non

Collegio: eppure nessuno trae argomento da questo stato
di cose per gettare il discredito sui giudici da cui provett-

possuuzns. Allorquando non intervenga sentenza di con-

gono le sentenze revocate e cessate. Non e certo-presu—

sue estretne conseguenze riconoscere il principio della pro—

danna, la società deve sempre ed in ogni caso e ﬁno alle

mendola infallibile che si possa tener alto il prestigio della
magistratura.

… Gregoraci, mon. cit., loc. cit., col. 211.
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sanzione di innocenza dell'inquisito prosciolto: quindi è
assurdo negare il diritto di indennità a coloro che furono
dimessi dal giudizio per non provata reità. Tuttociò e scientiﬁcamente esatto, ma conviene non dimenticare la specia-

lità della materia di cui ci occupiamo, conviene non
dimenticare che lo Stato è tenuto a risarcire i danni patiti
dal cittadino ingiustamente detenuto soltanto quando si
provi la sua innocenza. Sarebbe eccessiva pretesa che lo
Stato dovesse rispondere peeuniariamenle anche quando
ostacoli insormontabili, malizia del reo, reticenza dei te-

stimoni, generose esitanze del magistrato portino all'asso—
quione dell'inquisito. Puòdirsi che in queste ipotesi ricorra
la sicura constatazione dell'innocenza dell'imputato? Può

dirsi che nulla abbia in qualche modo giustiﬁcato il procedere dei funzionari di polizia, del giudice, in una parola
dello Stato? Perchè accordare indennità a coloro che a
mala pena hanno potuto strappare una pronunzia di
assoluzione?
Certo il restringere il diritto all'indennità ai soli prosciolti per constatata innocenza può dar luogo a ingiustizie

convincimento del magistrato siasi formato col semplice
esame degli atti processuali, senza bisogno della solennità
di un dibattimento. Tuttavia converrà che si introducano
nel codice di procedura penale opportune modiﬁcazioni per
stabilire quando un'ordinanza od una sentenza di assoluzione possauo dirsi veramente irretratlabili, affine di non

tenere incerta per un tempo troppo lungo la posizione
giuridica dell'assoluto e non impedirgli l'esercizio del di—
ritto al risarcimento. E converrà anche accordare all’impu-

tato asseluto per non provata reità il diritto di far rinnovare
il giudizio, far escutere nuove prove, far esaminare nuovi

documenti dai quali egli si riprometta di stabilire la sua
completa innocenza.
Non compete diritto ad indennità all'imputato detenuto
che sia stato prosciolto dall'accusa o perchè estinta l'azione
penale per prescrizione o amnistia o indulto, e perche venne

riconosciuto che il delitto fu commesso dall’agente in uno
stato mentale che escluda la responsabilità: in tutte queste

ipotesi la esistenza del fatto criminoso non è esclusa, la
società aveva diritto di iniziare un procedimento, di costrin-

e inconvenienti; ma qual'è la'legge, per quanto ispirata

gere in carcere l'imputato; ad una domanda di indennizzo

ai principi più sani di diritto, che nella pratica non conduca talvolta ad inconvenienti? Riconosciamo che in qualche

jure feci.

caso un innocente può trovarsi preclusa la via ad ottenere
un'indennità dalla formola assolutoria della sentenza, ma

33. Chi voglia evitare che la concessione della indennità
ai detenuti proclamati innocenti si converta in una deplo-

lo Stato può sempre e vittoriosamente rispondere: feci, sed

questa ipotesi e infinitamente più rara di quella in cui un

revole ricompensa a malfattori impudenti, deve preoccu—

vero colpevole, assoluto da un dubbio del magistrato, po-

l'azione di risarcimento verso il leso costituitosi parte civile, _

parsi di taluni casi i quali rendono indegno di risarcimento
il prosciolto dall'accusa. Non ha certo diritto ad indennità
l'imputato il quale, colla propria deliberata mendace con—
fessione o con gravi contraddizioni volontarie abbia reso
inevitabile la propria condanna. Valenti non ﬁt injm-ia : a
chi si e reso confesso di un reale non poteva la giustizia

diniego che si fonda sulle speciali risultanze del processo.
fila soprattutto è da aversi presente come una delle pre-

umana risparmiare la condanna. La posizione giuridica
dell'imputato è tale che la società può sempre invocare a

cipue ragioni per le quali il principio della indennità ai
prosciolti ha fatto cosi scarsi e timidi progressi nella via
della legislazione positiva, è appunto questa della possibilità che lo Stato si trovi esposto a risarcire i danni subiti

compensazione della propria colpa (se colpa si può dir la

trebbe conseguire un risarcimento a cui non avrebbe diritto
e che costituirebbe un'offesa alla maestà della legge. D'altronde avviene di continuo, e senza destare eccessive recri-

minazioni, che all’imputato assoluto si neghi nella sentenza

da chi pur essendo veramente colpevole, ha avuto la ventura di sfuggire alla pena. E specialmente in materia cosi
delicata cbe convien procedere con criteri pratici, i soli

che possano disarmare le oslinate e non del tutto irragionevoli diffidenze dei legislatori. Vi fu chi volle imporre
all'imputato l'obbligo di provare la sua innocenza; e soltanto quando questa prova fosse fornita in modo luminoso,
compelquli diritto al risarcimento (Bonneville (le Ilfar-

sua) la colpa molto più evidente del condannato.
l\la, accanto a questa, vi sono altre ipotesi nelle quali i

progetti di legge presentati ai diversi parlamenti, i voli
formulati nei congressi giuridici, escludono il diritto a
risarcimento. Il Congresso giuridico di Firenze doveva esaminare la proposta del relatore Garofalo, la quale mirava
a negare ogni indennità: 1° agli oziosi, ai vagabondi, alle

persone senza domicilio fisso, alle persone diffamato;
2° a coloro che colla propria condotta equivoca abbiano
dato causa ai sospetti caduti su loro. Non vi e ragione

sufﬁciente, ci pare, di metter fuori della legge. tutti co-

sangy). E questa una strana pretesa che va senza esitazione

loro a cui si possa muovere rimprovero di essere oziosi,

respinta: come obbligare il cittadino che, si noti, è privo
il reato di cui lo si accasa? Questa prova negativa non è
conforme alla giustizia, e l'esigerla allo scopo di conceder

vagabondi, diffamati. Potranno costoro essere giudicati
temibili e meritarsi il peso di speciali misure preventive da parte delle autorità di p. s.; ma quando sia intervenuta a loro favore una sentenza del giudice che li

della sua libertà, a fornire la prova di non aver commesso

la indennità al prosciolto, equivarrebbe a sconvolgere tutto

proclami innocenti, perchè negare ad essi un risarcimento

il sistema procedurale in vista di un vantaggio molto problematico, equivarrebbe a rendere pressochè inapplicabile
in pratica quel principio. di indennità che in teoria fosse
stato riconosciuto conforme a giustizia.
L’assoluzione per constatata innocenza deve risultare da
una sentenza e da una ordinanza passata in giudicato: sarebbe vano tentativo quello di voler ripetere dallo Stato

per la carcere ingiustamente patita? La formula dal Garo—
falo adoperata per indicare la seconda categoria di persone

risarcimento dei danni, quando la sentenza 0 l'ordinanza

ai vagabondi: chi è dichiarato innocente non perde i suoi
diritti civili soltanto perchè colla sua vita, col suo contegno
anteriore abbia destato ragionevole motivo di dubbio. Forse
si dovrà intendere l'ambiguità, la incertezza nella difesa

possa essere tuttora inﬁrmata da altra pronunzia di giudice.
L'ordinanza deﬁnitiva può essere equiparata, agli effetti

dell'indennità, alla sentenza, poiché a nulla serve se il

indegne di risarcimento, non va immune da censura. Prima

di tutto che cosa deve intendersi per condotta equivoco?
Forse la vita dedita ai delitti, l'abito ai vizi, la convivenza,
i continui rapporti con malviventi? E allora si potrebbe ripetere qui quanto abbiamo detto relativamente agli oziosi ed
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o nell'istruttoria scritta o nel pubblico dibattimento? Ed

soccombere; e allora non sarà Caio, ma sarete voi che do-

allora si può muovere rimprovero alla formula di non

vrete chinar la fronte; e pur non ammettendo che egli

esprimere in modo preciso ed esplicito il concetto che con
essa si voleva indicare. Nè a toglier la ragione di dubbio

avesse ragione, dovrete ammettere essere al caso applicabile il dettato: ignoscendum ei qui patitur quelz'ter suum
senguz'nem redimere voluit » (1).

giovano certo le altre parole: aver dato causa ai sospetti.

Quale arresto, che non sia arbitrario, non trova giustiﬁcazione ed almeno spiegazione nei sospetti concepiti dai pubblici funzionari sulla colpabilità dell'imputato? Se bastasse

un sospetto anche irragionevole per escludere nello Stato
l'obbligo di indennità verso chi e proclamato innocente dell'accusa rivoltagli, mai, nemmeno una volta, potrebbe
trovare pratica applicazione il principio del risarcimento.
Questo comprese il Congresso giuridico di Firenze, il
quale, scostandosi dalla proposta del relatore, votò il seguente ordine del giorno: «Il Congresso giuridico, pur
riconoscendo che fortunatamente in Italia divengono sempre
più rari i casi di vittime degli errori giudiziari, approva in
massima i concetti della seconda parte della relazione Garofalo, afferma in nome della scienza la necessità della riparazione in questi casi, purchè intervenga volta per volta
il giudizio di magistrati, che dichiari l’incorso errore e
la niuna responsabilità dell'errore medesimo cosi nell’imputato, come nei querelanti e testimoni, e decida in quali

limiti debba chiamarsi lo Stato a riparare il danno ». Ma
alla sua volta il congresso non fu felice nell'esprimere il
concetto che senza falle aveva ispirato quella deliberazione.
Forse che lo Stato dovrebbe ritenersi non obbligato al risarcimento quando l'errore sia da attribuirsi alla mala fede

Non ci sembra però che la osservazione di Heil, sebbene molte ingegnosa, rimanga senza risposta. Chi vorrebbe
negare, in tal caso, la colpa, e colpa latissima, del prevenuto? Chi vorrebbe negare che egli sia stato causa, se non
prima, almeno potente, eﬂìcacissima del male che ha dovuto patire? Come potrebbe parlarsi non dirò di malafede,
ma soltanto di leggerezza nel magistrato che, constatati i
tentativi del cittadino, si assicuri della sua persona per
non trovarsi ingombrata da temibili ostacoli la via della
verità e della giustizia? Si ricordi sempre e soprattutto che
l'aver accordato diritto di indennità alle vittime degli er—
rori giudiziari non deve servire in modo alcuno ad incoraggiare le male arti di chi voglia intralciare l'opera del
magistrato, altrimenti una legge, la quale si propone come
ultimo ﬁne il più retto funzionamento della giustizia, diverrebbe negli effetti eminentemente antisociale, antigiuridica.
Qualora l’imputato riconosciuto colpevole venga condannato in deﬁnitiva ad una pena più breve del carcere

preventivamente sollerto, avrà diritto a conseguire risarcimento peril di più della carcere patita sine causa? Posto

il principio che la indennità compete a chiunque sia proclamato innocente dall'accusa, sembrerebbe assurdo con-

del querelante, al mendacio del testimone? Forse che all‘im- sentire il risarcimento in questa ipotesi, poichè vi fu
putato prosciolto potrà bastare in questi casi investire con constatazione di colpabilità colla intervenuta sentenza. Ma

un'azione di danni il querelante o il testimone non veri-

ove si pensi che le legislazioni più progredita ammettono

tiere? La calunnia, la falsa testimonianza sono di per sé

lo scomputo del carcere preventivo, qualunque ne sia la

stesse un delitto, e l'innocente vittima delle bugiarde di-

durata, dalla pena inﬂitta, non si durerà fatica a rilevare

chiarazioni altrui, trova anche nelle leggi positive attuali

gli argomenti di equità e giustizia i quali, per ragioni di
analogia, persuadono a riconoscere diritto di risarcimento
per il di più della carcere patita prima del giudizio deﬁnitivo.
34. Il Bonneville de Marsangy (2) ritiene che, allorquando
nel giudizio sia intervenuta la parte civile, cessi nello Stato
qualunque obbligo di risarcimento, perchè l'ingiustamente

diritto a indennità contro gli accusatori mendaci senza
bisogno di attendere leggi speciali. E contro lo Stato che
esse invoca il riconoscimento del suo diritto, e la formula

del Congresso ﬁorentino un tale diritto certamente non gli
riconosce.

Più precisa, più ragionevole e l’eccezione del progetto
tedesco del 1884 al 5 II: « Non è concessa indennità se la
detenzione fu ordinata perchè l'imputato si sottrasse e tentò
di sottrarsi al procedimento colla fuga, e perchè aveva imprese a cancellare le tracce dei fatto o ad indurre i testi-

moni ed i complici a testimoniare o a deporre il falso, e i

detenuto avrà diritto di rivolgere la sua azione contro l'accusatore privato. Sembra questa la opinione alla quale si e
accostato anche il Congresso giuridico di Firenze del 1891,

allorquando disse che l’obbligo della riparazione gravava
sullo Stato, nei casi in cui non vi sia alcuna responsabilità

testimoni a sottrarsi all'obbligo di deporre ». In tutti questi

dell'errore da parte dei querelanti o dei testimoni. Si è già

casi l’operato dell’agente fa sorgere una ragionevole presunzione di colpabilità, l’arresto si rende necessario per la
discoperta del vero, e la società non può chiamarsi respon—

detto come questa teoria del Congresso ﬁorentino si ravvisi
inaccettabile: altrettanto può dirsi dell'opinione di Bonneville de Marsangy.
Lo Stato non cessa di essere obbligato a corrispondere

sabile di un danno che il cittadino si è volontariamente
procurato.

l'indennità soltanto perchè al giudizio intervenne come

Questa disposizione è riprodotta nel progetto ungherese;

accusatrice anche la parte lesa: la sentenza in proferita in

ma parve ingiusto all'I-Ieil negare indennità a coloro che
avessero dato ragione di sospetto e colla fuga o colla distru-

nome dello Stato, ed al seguito di azione penale dallo Stato
promossa. La parte civile limita la sua richiesta ad ottenere

zione delle tracce del delitto o colla subornazioue dei testimoni. Osserva l’Heil che, se si rimprovera all'arrestato un
fatto di tal natura, « egli vi risponderà: si, sono fuggito,

risarcimento dei danni patiti per il delitto; mentre l'opera
del pubblico ministero, e diretta ad ottenere la condanna

distrussi le tracce del reato, tentai la subornazioue perchè
mi sapevo innocente, e perchè volevo in ogni modo evitare
la prigionia, sapendo che spesso anche l'innocenza deve

le sue doglianze non saranno rivolte soltanto contro chi
consegui un indebito risarcimento di danni, cioè contro la
parte civile, ma sibbene contro lo Stato, il quale colla sua

(1) Il nuovo progetto del end. di proc. pen. per l’Ungheria
(Riv. Pen., vol. xmn, pag. 335).

(2) De l'amc'lioration de la. loi ert'nn'nelle, Parigi 1855,
tom. [, pag. 521.

30 — DIGESTO trou/mo, Vol. IX, Parte 2°.

dell'imputato. Se questi più tardi è riconosciuto innocente,
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ingiusta azione gli ha prodotto gravissimo danno morale e

quella di risarcimento di danni. Come non si comprende

materiale esponendole ai dolori, alla vergogna del carcere.

perchè debbano ﬁssarsi brevissimi termini perentori al-

Basta aver rilevato la diversità dei ﬁni cui mira da un lato
l'opera dello Stato, dall'altro quella della parte civile, per

l'esercizio dell'azione; quasi che lo Stato si trovasse esposto
a grave pericolo se, adempiendo ad uno dei suoi più alti

essere persuasi come l'intervento di un accusatore privato,

doveri, riconosce nel cittadino ingiustamente privato della
sua libertà, il diritto ad ottenere un congruo compenso per

non può sgravare la società dall'obbligo del risarcimento.
35. E evidente per altre che lo Stato ha diritto di ottenere con azione di rivalsa, il rimborso della somma da lui

pagata per indennità. Questo diritto egli può esercitare
contro i querelanti, i testimoni, i periti che con false affermazioni abbiano dato causa alla ingiusta sentenze
La legge francese dell'8 giugno 1895 ha in proposito
una esplicita disposizione (art. 446); identico principio è
contenuto nel 5588 del progetto ungherese. Ne potrebbe

sollevarsi in contrario alcuna ragionevole obbiezione, tante
e vero che la legge austriaca del 16 marzo 1892 non credette necessario provvedere all'interesse dello Stato con
una speciale sanzione.

Invece si presenta molto dubbio il problema se degli errori a cui abbiano dato luogo, debbano rispondere civilmente, al seguito di azione di rivalsa, i funzionari dello

Stato, e specialmente quelli dell'ordine giudiziario. Siffatta questione si collega all'altra dei rapporti che intercedene fra lo Stato e i suoi funzionari, questione che non

può certo decidersi colle regole ordinarie del diritto civile.
Il progetto ungherese ﬁssa il seguente principio: « L'azione di regresso verso un giudice, un impiegato giudiziario o un membro della regia Curia (f), è ammissibile

soltanto quando sia stato stabilito in via deﬁnitiva che l'a-

il male patito.
37. A complemento di quanto siam venuti ﬁnora dicendo,
gioverà una rapida rassegna delle principali legislazioni in
proposito.
'
Vuolsi che la più lontana traccia di una legge in favore
delle vittime degli errori giudiziari sia l'Ordinanza pm.;siana del 15 gennaio 1766, in forza della quale gli ingiustamente accusati e condannati avevano diritto ad ottenere sulla cassa delle spese assegnate al tribunale da cui
era provenuta la sentenza, indennità per le spese incontrate

nel processo; ma d'altra parte si mette in dubbio chel'0rdinanza abbia mai avuto promulgazione.
In Italia si sono avuti i più splendidi esempi di legislazione a favore delle vittime degli errori giudiziari. Il
codice Leopoldine, che ebbe vigore in Toscana nel 30 novembre 1786, all'art. XLVI ordinava l'istituzione di « una

cassa ..... nella quale debbano celare tutte le multe e pene
pecuniarie di tutti i rispettivi tribunali dello Stato ..... Da
questa cassa per quanto si estenderanno i suoi assegnamenti, dovranno indennizzarsi tutti quelli che, danneggiati
per delitto altrui, dal delinquente da cui il danno è loro
derivato non possono ottenere il risarcimento, per mancanza di patrimonio e per fuga; e tutti quelli i quali senza

dolo o colpa di alcune (giacchè in questo caso chi avrà

zione e l'omissione che ha dato luogo all’indennizzo, costituisca una infrazione disciplinare ed un reato » (5 588).
A fondamento dell'azione di regresso il progetto pone così

zarlo) ma solo per certe combinazioni fatali e disgraziato

il dolo del funzionario o la colpa derivante dalla violazione

saranno stati processati, carcerati e poi trovati innocenti e

di una norma procedurale che il funzionario avrebbe dovuto

come tali assolti; purchè nell'uno e nell'altro di questi casi
abbia il giudice dichiarato doversi questa indennizzazione
e in quella somma che avrà liquidate e tassato, e purchè
inoltre dove vi e reo o debitore dichiarato della detta inden-

rispettare. Posta in tali termini la questione, ci sembra
che essa rappresenti la più soddisfacente delle soluzioni.

36. Resta a vedere quale sia la procedura più opportuna
per ottenere la liquidazione dell'indennità.
La legge austriaca (5 4) determina che l'azione deve
promuoversi avanti il magistrato che pronunziò la prima
sentenza; dopo una preliminare conveniente istruttoria,
gli atti vengono trasmessi al Ministro della giustizia cui
spetta decidere sull'intentata azione e fissar l'ammontare
delle indennità (55 5, 6, 7). Questo sistema presenta un

grave inconveniente, già rilevato da Kostner nella prefazione alla predetta legge, allorchè fu pubblicata nella (Jol-

lezione legislativa della Rivista Penale (III, pag. 451), e
cioè che sia da temersi come « nella decisione del Ministro
si dia preponderanza alle ragioni fiscali, e al timore di
crear precedenti troppe generosi ». Consimile procedura

e segnala anche nel progetto ungherese.
tisponderebbe meglio alle esigenze della giustizia aliidare ai tribunali ordinari, in contradittorio del rappresentante dello Stato, l’incarico di ﬁssare l'importo dell'inden-

nità; giacchè dal libero dibattito delle prove e delle ragioni
portate dai due contendenti, sarà più facile che si ottenga
il pieno riconoscimento dei diritti della parte danneggiata,
l'assegnazione di una somma proporzionata ai mali sederti.

Non si comprende perchè debba seguirsi una procedura
speciale e quasi annninistrativa, là dove si tratta soltanto
di decidere di una questione patrinmniale, qual'è appunto
(i) E il Tribunale Supremo in Ungheria.

commesso il dolo o la colpa sarà esso tenuto a indenniz-

nizzaziene, il dannificate abbia fatto constare di aver usate

tutte le diligenze per essere dal di lui patrimonio soddisfatto ». — Le leggi penali delle Due Sicilie del 1819,
all'art. 35 disponevano: « Le ammende, egualmente che
le somme sepravvanzanti dalle malleverie, obbliganze, cau-

zioni o pleggerz'e incassate, e dal prezzo degli oggetti conﬁscati, sono destinate al ristoro dei danni e degli interessi
e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizi penali, e quindi
dei danneggiati poveri, purchè i colpevoli che debbono per
legge soddisfare si gli uni che gli altri, non ne abbiano il
modo ».
Però queste ammirevoli disposizioni non ebbero mai,
per confessione del Carrara, pratica applicazione; il che
dimostra come non di rado il buon volere dei legislatori
trovi ostacoli insormontabili presso colore che la legge
dovrebbero attuare!
38. L’Italia, che fu la prima a offrire l'esempio di una
codificazione in proposito, non seppe coltivare le nobili

tradizioni legislative leopoldina e napoletana. Nei diversi
progetti di codice penale si cercò introdurre una disposizione diretta ad assegnare i proventi delle pene pecuniarie
ai risarcimenti dovuti alle vittime degli errori giudiziari;
ma la proposta non incontrò favore, sicchè venne abban-

donata. La Relazione ministeriale che accompagnava il
progetto Zanardelli del 1887 riconosceva l'opportunità di
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destinare l'importo delle pene pecuniarie all’indennizzo

bene nella seduta del 20 febbraio 1884 il deputato Robert

delle vittime degli errori giudiziari, in ispecie del carcere
preventivo, e delle vittime dei reati; e l'on. ministro si

accompagnasse il progetto con una importante relazione

ﬁprometteva di poter presentare sollecitamente un appe-

favorevole, la Camera non lo approvava. Nel giugno 1895
Jules Destrée, nuovamente rilevando l'importanza della

sito disegno di legge. Del resto ﬁno dal 1881 il deputato

questione, presentava alla Camera un suo progetto, non

Mussi, e ﬁno dal 1886 il deputato Pavesi avevano presen—

ancora discusse.
'
In Francia nel 1790 il deputato Duport richiamava l'attenzione dell'Assemblea nazionale sopra un suo progetto
per accordare indennità alle vittime degli errori giudiziari;
ma senza alcun risultato. Da allora sorsero di tempo in

tato alla Camera analoghi progetti di loro iniziativa, senza
poterne mai ottenere la discussione. Proponeva il Pavesi
che dovesse accordarsi indennità per il danno materiale
derivato dalla detenzione sofferta in conseguenza del mandato di cattura da chi fosse stato prosciolto dall'accusa in

seguito a verdetto dei giurati ed a sentenza di non farsi
luogo a procedere o di assoluzione, o da chi, in seguito a

giudizio di revisione, venisse dichiarato innocente. Aggiungeva la facoltà all'Autorità giudiziaria d'indennizzare il
condannato ad una pena minore del carcere preventivamente sofferto. La questione formò oggetto di esame anche
da parte del Congresso giuridico di Firenze del 1891, al

quale presentarono delle memorie in proposito il Gregoraci, il Tuezzi, il Cavagnari e il Rainoldi. Delle conclusioni a cui giunse il relatore Garofalo, e delle decisioni
del Congresso si è parlato altrove (1).
In Inghilterra, Romilly sottoponeva nel 1808 alla Camera dei Comuni un progetto di legge, che non venne
approvato. Però non mancano esempi di leggi votate caso
per caso, come nel 1861 e nel 1813, a favore di cittadini
ingiustamente condannati e proclamati innocenti.

La Svezia riconosceva con apposita legge nel 1886 (2)
il principio dell'obbligo all'indennità; e ﬁno dal 1887 assegnava a tal ﬁne sul suo bilancio la somma di centomila
corone.
La Danimarca, con legge 5 aprile 1888 (3), riconosceva
lo stesso principio; mentre in Olanda non poterono mai
giungere in porto i diversi progetti presentati agli Stati
Generali ﬁno dal 1864-.
Nel Portogallo sono posti a carico dello Stato i danniinteressi spettanti ai condannati prosciolti al seguito di
giudizio di revisione (legge 14 giugno 1884). Ma non
parve questa una soddisfacente soluzione del problema,
poichè il Congresso giuridico di Lisbona del 1889, si pro-

tempo delle consimili proposte, che rimasero però senza

eco, ﬁnché nel maggio 1883 il Pierre formulava innanzi
alla Camera un apposito progetto, a cui il Coulet contrapponeva un suo disegno speciale (4). Ma la Camera non

prendeva in considerazione la proposta del Pierre, e fu
soltanto nel febbraio 1894 che, ad iniziativa del Governo,

il Senato imprendeva a discutere un progetto che già aveva
ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati, e che
modiﬁcava alcuni articoli del codice di istruzione criminale
in tema di revisione. Gli attentati anarchici, avendo impressionato l'opinione pubblica, impedirono il riconosci-

mento pieno e completo del principio di indennità, sicché
la legge 8 giugno 1895-accorda risarcimento soltanto a chi
sia proclamato innocente al seguito di un giudizio di revisione. Per virtù di questa legge (5), l'art. 446 del codice
venne modiﬁcato per modo che è fatta facoltà al giudice di
assegnare, a titolo di indennità, una somma adeguata ai

danni patiti, a chi sia stato dichiarato innocente al seguito
di un giudizio di revisione, e, in caso di morte, al coniuge,

ai suoi ascendenti o discendenti. Lo Stato ha diritto di
agire per rivalsa contro la parte civile, il denunziante o il
falso testimone per colpa del quale sia stata pronunciata la
condanna. Viene agevolato al cittadino proclamato innocente l'esercizio della azione di indennità, aecordandegli
l'esenzione da qualunque spesa non appena sia riconosciuto
in tnassima il suo diritto di agire in giudizio per tal ﬁne.

La riparazione consiste nel pagamento di una determinata
somma di denaro proporzionata al danno materiale risentito
per causa della ingiusta detenzione, ed in una solenne proclamazione di innocenza, la quale si compie mediante l'af-

pose il quesito se debbano indennizzarsi gli imputati prosciolti, e, in caso di risposta affermativa, se l'indennità

ﬁssione della sentenza assoluteria nella città in cui venne
pronunziata la condanna, nel comune del luogo dove il cri—

spetti a tutti indistintamente, o soltanto a quelli che il tribunale dichiarò innocenti. Su tali questioni riferì al Congresso il Souza-Queiroga, e fu votata ad unanimità la se—
guente risoluzione: « Lo Stato deve indennizzare ogni

micilio chi ha domandato la revisione, e mediante la pubblicazione della sentenza medesima nel Journal Ofﬁciel, e
in cinque giornali a scelta del richiedente.

inquisito e imputato la cui assoluta innocenza venga giudizialmente provata, sia durante l'istruttoria sia dopo ﬁno

alla revisione dal rispettivo magistrato inquirente o giudicante, eccezien fatta di coloro che per propria colpa ab] iano
motivato i sospetti o provocato il processo, o con inconsulte dichiarazioni e con false confessioni o in qualunque

altro modo che sia riuscito idoneo a produrre l'errore
giudiziario ».

39. Nel Belgio, il Governo sottoponeva all’approvazione
della Camera un progetto che accordava diritto a indennità
a chi avesse subìto ingiusta detenzione preventiva; ma seb(1) Atti del … Congresso giuridico nazionale tenuto in Firenze
l'anno 1891, pag. 372 e seg.; Torino, UnioneTip.—Editrice, 1897.
(2—3) Vedi il testo di queste leggi nella Rivista di discipline
carcerarie, anno 1889, fascicoli 1 e 5. Anche il Messico ammise

diritto a indennità centro lo Stato col suo codice penale de11884.

mine o delitto sia stato commesso, nel comune ove ha do-

40. La Svizzera accolse invece con molta larghezza e da

tempo abbastanza lontano il principio di indennità, forse
per la giusta osservazione del Pascaud che le democrazie.
vivono sopratutto di equità e di giustizia. Dei 22 codici penali che reggono quel libero paese, accordano l’indennizzo,
in misura più o meno ampia,iseguenti: quelli di Friburgo,
Vaud, Ncufchàtel, Berna, Basilea campagna, Basilea città,
Schiafusa, Argovia, Grigioni, Schwitz, Solothurn, Turgovia, Unlerwalden, Ginevra, Zug, Zurigo e Waadt.

E rimasta celebre negli annali della giurisprudenza svizzera la causa promossa contro lo Stato di Friburgo da
(4) Amendment dans le but d’accorder des réparations civile.:
et morales en cas d‘ordonnancc da non lieu et d‘acquittement;
Paris, Chevalier—Marescq, 1883.
(5) Vedi il testo della legge nella Collezione legislativa della
Rivista Penale, vol. m, pag. 98.
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Andergon perotlencrc risarcimento dei danni puliti per una

ingiusta prigionia (Rivista Pen., vol. XV, pag. 454). La
più recente legge e quella di Basilea città, riportata nella
Coll. legisl. della [livista l’anale (vol. 11, pag. 196).

loro il mantenimento dovuto dal condannato. L'azione è
prescritta in tre mesi; si promuove mediante istanza diretta al magistrato che preferì la condanna. Questi dovrà
d'ullicio assumere tutte le notizie necessarie ad accertarei

Fino dal 1888 la Baviera iscriveva nel proprio bilancio fatti sui quali si basa l'azione, esaminando testimoni e riuna modica somma (5000 marchi) per il risarcimento do- correndo anche all'opera dei periti. Completata questa prc.
vuto alle vittime degli errori giudiziarii. Ma questo esempio ‘ liminare istruttoria, il giudice ne porrà i risultati a notizia
non valse a persuadere la Germania della opportunità di del prosciolto, il quale nei quattordici giorni successivi
riconoscere con legge il diritto di indennità. Il congresso dovrà motivare la sua azione. Spetta al ministro della gindei giuristi tedeschi del 1873 si propose la tesi se all'im- stizia deliberare l’importare della indennità, ma contro la
putato assolto compaia indennizzo per il carcere preventi-

vamente sollerto. Non fu presa alcuna deliberazione, poichè
il Congresso credette non ancora abbastanza studiato l’ar-

sua decisione è ammesso ricorso al Tribunale dell'Impero.
L’Ungheria manca tuttora di una legge che riconosca

gomento, sebbene il Wollert sostenesse energicamente

alle vittime degli errori giudiziari il diritto ad ottenere
dallo Stato un risarcimento per i danni solferti; ma fra

che all'imputato non compete mai alcun diritto a compenso,
e sebbene il Wahlberg si dichiarasse favorevole alla tesi

breve le Camere saranno chiamate a discutere un progetto,
che, ove venisse approvato, rappresenterebbe il più per-

più liberale, solo escludendo il caso in cui l‘imputato per

propria colpa avesse dato luogo al suo arresto. Il succes-

fetto,.il più liberale esempio di legislazione, poiché ha fatto
tesoro delle proposte e dei voti emessi da tutti coloro che

sivo Congresso del 1876 approvava invece, a grande mag-

ebbero ad occuparsi dell'arduo problema (2).

gioranza, una proposta di Jaques Stenglein in forza della
quale « in caso di assoluzione dell’imputato, o di ritrattazione dell'accusa, devesi al prevenuto una giusta indennità
per il sofferto carcere di inquisizione, tranne se per colpa
di lui sia stato causato l'arresto o prolungata la detenzione».

Il progetto di legge tende a modiﬁcarci paragraﬁ 576-589
del regolamento di procedura penale, ed e informale ai
seguenti principî:
Si accorda diritto all'indennità a chi, con sentenza pas-

Questi voti degli studiosi del diritto trovarono eco nel l’ar-

sala in giudicato, sia stato prosciolto dall'accusa per la
quale abbia subito detenzione preventiva. Però questo di-

lamento tedesco per opera dei deputati Philips, Lenzmann,

ritto è negato a chi abbia intrapreso tentativi di fuga, a

Hartmann, llintelen, Mimckcl e altri i quali con lodevole

chi si sia reso latitante, a chi abbia falsamente confessato

insistenza dal 1884 ad oggi presentarono al Reichstag dei
progetti di legge. Sebbene il principe diBismarck si dichiarasse favorevole al principio, non fu possibile dotareﬁnora
la Germania di una legge in proposito.
411 In Austria, il deputato Mithll‘eld prendeva occasione
dal principio proclamato dalle leggi 21 dicembre 1867 e
12 luglio 1872 (le quali accordano al cittadino danneggiato
dalla violazione della legge commessa con abuso di autorità

il delitto, a chi abbia subornato testimoni o periti od abbia
fatto scomparire le traccie del reato. Eguale diritto alla
indennità compete a colui che al seguito di sentenza riconosciuta ingiusta ed erronea, abbia espiato una pena restrittiva della libertà ed abbia pagata una multa, purchè per
altro non si sia falsamente accusato o non si sia curato di
esperimentare i mezzi legali per ottenere la revoca della

da un funzionario dell'ordine giudiziario, il diritto di otte—
nere risarcimento a sua scelta dal colpevole o dallo Stato)
per proporre una legge in favore delle vittime degli errori
giudiziarii; ma senza alcun pratico risultato. Nel 1882 il
deputato Boser rinnovava tale proposta, che il Governo

ad espiare la pena. La indennità consiste nel proporzionato
risarcimento pecuniario del danno, e nella pubblicazione
ed afﬁssione della sentenza assolutoria. L'azione di indennità si prescrive entro sei mesi dalla pronuncia della sen-

fece propria in un progetto presentato nel 1883. Nel 1881
la Camera lo discusse e lo approvò, salvo leggiere modiﬁca-

condannato, ai suoi eredi legittimi cui spetta diritto agli
alimenti. La domanda di risarcimento si presenta al giu-

zioni; ma la Camera dei Signori lo respinse. lllercè le insistenze di Rosere di Jaques, la Camera prendeva in esame

dice che proferi la prima sentenza di condanna, o che,

nel 1891 un nuovo progetto che ebbe miglior fortuna, sicchè

assume d'ufﬁcio tutte le informazioni necessarie, e, com-

nel 16 marzo 1892 diveniva legge dello Stato. Sebbene non
perfetta, questa legge rappresenta già un notevole avviamento ad una soddisfacente soluzione del problema.
Ecco le linee principali della legge 16 marzo 1892(1):

pletata l'istruttoria, trasmette gli atti colle conclusioni
del procuratore di Stato e del ricorrente, alla r°. Curia

E ammessa l’azione di risarcimento contro lo Stato per
i danni di diritto patrimoniale solferti da chi con sentenza
passata in giudicato è stato condannato per un reale da
perseguirsi a norma del regolamento di procedura penale,
quando al seguito di nuovo giudizio venga assoluto. L'azione
non è ammessa a favore del condannato che abbia delibe—
ratamente provocata la sua condanna o abbia trascurato di
elevare reclamo nel caso di sentenza contumaciale. Il di—
ritto di promuovere l'azione di risarcimento spetta anche

al coniuge, ai ﬁgli, ai genitori del condannato premorto,
purchè con la ingiustiﬁcata condanna sia venuto a mancar
(1) Vedi il testo di questa importante legge nella Collezione

legislativa della Hiv. Pen., vol. …, pag. 452.

sentenza di condanna, o abbia volontariamente cominciato

tenza assolutoria, e compete, in caso di premorienza del

se non vi fu condanna. dichiarò non luogo. Il giudice

(Tribunale Supremo), la quale delibera se sia o no da
concedersi una indennità; se la decisione sia favorevole.
il ministro di giustizia, cui gli atti vengono inviati, fissa

l'importo della indennità. Lo Stato ha azione di regresso
contro i funzionari che colla propria azione od omissione
abbiano dato luogo all'arresto od alla condanna ingiusta.
Eguale diritto di regresso gli compete contro i testimoni
ed i periti falsi o reticenti.
15 settembre 1898.

Vmcanzo Vescovi.

DETERIORAMENTI. — Vedi .Comodato; Deposito; Dote; Locazione; Pegna; Vendita; Servitù

personali.
(2) Vedi il testo nella Rivista-Penale, vol. XLIV, pag. 280
e seguenti.
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DETERIORAMENTO (Dir. pen. mil.). — Vedi
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Incendio e devastazione (Dir. pen. mil.).

Secondo i protestanti invece, per cui nessuna organizza—
zione e gerarchia vi sarebbe stata nella chiesa primitiva,
il diaconato fu nella sua origine un ministero profano de-

DETURPAZIONE. — Vedi Culti (Delitti contro
la libertà dei); Usurpazione e danneggiamento.

stinato unicamente a servire alle mense comuni delle
Agapi e aver cura dei poveri, delle vedove e della distribu-

DEVASTAZIONE (Diritto penale mil.). — Vedi

zione delle elemosine.
Giusta un recente sistema sulle origini dell'organiz-

Guerra; Incendio.

DEVIAZIONE D‘ACQUE. — Vedi Usurpazione e
danneggiamento.
DEVOLUZIONE DELL‘ENFITEUSI. — Vedi Enﬁteusi.

zazione della chiesa (2), motivo e scopo determinante del

nascimento del cristianesimo sarebbe stato l'esercizio di opere
di caritàe di beneﬁcenza a causa delle strettezze ﬁnanziarie
ed economiche; ele istituzioni, uffici e cariche della chiesa
cristiana (e quindi anche il diaconato) sarebbero esatta

riproduzione di quelle proprie del mondo pagano e giu—
daico. E nelle eterie pagane si sarebbe preso il ministero
del diacono. che, insieme a quello dell’episcopo, sarebbe

DEVOLUZIONE DI EREDITÀ. — Vedi Succes-

sioni.
DIACONO E SUDDIACONO. DIACONESSA.
1. A) Diacono. Signiﬁcato etimologico. Origine dell'istituzione.
— 2. Funzioni nei primi cinque secoli. — 3. ld. dopo il
secolo Vl. — 4. Moderna disciplina. — 5. Ordinazione,

requisiti, obblighi. — 6. Chiese protestanti. — 7. Legislazione
italiana. — 8. B) Snddiacono. — 9. C) Diaconessa.

1. A) Diacono dal greco 310ixovoq (=mi-nister) è nella

gerarchia ecclesiastica cattolica colui che è rivestito del
secondo degli ordini maggiori (1).
Secondo i cattolici, il diaconato fu sin dall'origine un
sacramento; ed è d'istituzione divina, sebbene non istituito

direttamente da Gesù Cristo, ma per ministero degli apostoli da lui istituiti ed ordinati. E, oltre che per aver cura

dei poveri e deboli ed aiutare gli apostoli nella predicazione e amministrare e distribuire le elemosine, i diaconi

stato l'ufﬁcio temporale e l'economo della comunità. I diaconi avrebbero assistito i vescovi, che, prima di prendere
(probabilmente nel primo terzo del sec. Il) anche la presidenza e direzione del ministero e collegio dei presbiteri,
non sarebbero stati che i regolatori dell'amministrazione e

della materia della beneﬁcenza e delle elemosine. La primitiva forma -comunitaliva di esistenza della chiesa con a
capo i maggiorenti e gli anziani della fede avrebbe fatto
posto. a breve andare, ad una costituzione collegiale e rappresentativa impersonata

in un ordine, in una classe

sacerdotale. La costituzione ecclesiastica avrebbe dato originariamente vita ad una doppia corporazione; l’una di

presbiteri e l’altra di vescovi e diaconi, deputata quest'ultima soprattutto all’economia e poi agli altri ufﬁci e servigi
esterni della chiesa, la carità, il culto, l’insegnamento, i
costumi.
ll Mariano invece osserva (3) che gli scritti del Nuovo
Testamento attestano non la dualità, ma l’iniziale unicità

sarebbero stati istituiti per assistere i vescovi e presbiteri
nella distribuzione dell'eucaristia ed esercitare ciò che è
necessariamente congiunto col sacro ministero degli altari

direttiva degli ufﬁci ecclesiastici. Idinconi, posti accanto
ai presbiteri (che pare non avere avuto dal principio una

e del sacriﬁzio.

come lo esprime il vocabolo stesso, i servi della comunità,

(1) Hallier, De sacris electionibus et.ordinationibus, Lutet.
(Paris), 1636; Marinus, Commentar. de sacris ecclesiae ordina—

tionibus, Paris 1655 (Antwerp. 1695); Ferraris, Biblioth. canon. ,
v. Ordo, Ordinare, v. Focmina; Moroni, Dizionario di cmd-i:.
star.-ecclesiastica, 1840l6'1 e 1878—79, v. Diaconato, Diaconessa, Diacono, Suddiacono; Kraus, Real-Encyclop. der christl.
Alterthﬁmer, Freiburg, Herder; Pankoniski, De diaconissis,
Ratish. 1866; Schàfer, Die weibl. Diaconia, vol. [, Die Gèsch.
d.iveibl. Diaconia, Stuttgart 1887; Malo, Das Recht. der Frau
in der christlichen Kirche, Ziillsdorf 1896; Laurain, De l'inter-

diﬁ'erenza di uﬁizio e di attività coi vescovi), sarebbero,

1868; Silbernagl, Verf. u. gegen îl'. BestamI—sanrnrtl. [fire/wn
d. Orients., Landsli. 1865; Papp-Szihigyi, Enchiridion iuris
eccles. orient. cath., lll. Varadin 1862. E per la chiesa primitiva
v. specialmente: Hatch, The organisation of the early christian
Karo/t, 1882 (traduz. ted. di Harnack con appendici, Gesell—

schaﬂsverfass. d. christl. Kirche in Alterthnm, Giessen 1883);
Harnack, Die Apostellehre, Leipz. 1886; Altchristl. Litteratur,
1886-92; Weizsaecker, Das apostol. Zeitalter der christlichen

Kirchen. Die Ver/ass., 1886; Smedt, Organisat. des e'glises
chre'tiennes jusqu'au milieu du troisième siècle, in Revue des

ventian des laiques, des diacres et des abesses dans l'admi—

quest. histor., 1888, xuv, p. 339 sg.; Ncubaur, Bcitr. zu einer

nistrat. de la pe'nitence (étude historique et théologique), Paris,
Lethielleux,1897; Thomassinus, Vetus et nova ecclesiae discipl,
p. 1, I. 1 e u passim (edit. 3‘ ital.), Venetiis noccur; Funk,
Hist. de l'Eglise (traduz. Hemmer), 1891, Die apostol. Kon-

Jacquer, La doctrine des {louse Ap6tres et ses enseignem., 1891;
Mariano, La dottrina dei dodici apostoli e la critica storica,

stilut., Rotternburg 1891. E in genere i trattati antichi e mo—
derni di diritto canonico ed ecclesiastico cattolico e protestante,
per es., di Lancellottus, Berardi, Riegger, Devoti, Barbosa, Walter-,
Salzano, Gagliardi, Philipps, Spennati, Scherer, Contuzzi, Santi,
Richter, Ross, De Angelis, Schulte (Das Kathol. Kirchenrecht c

Lehrb. des Kath. Kirch.); Friedberg-Rufﬁni, Tratt. di diritto
ccclesiast. cattol. ed euangel., Tor. 1893; Hinschius, Das Kirchenrecht der Kathol. und Protesi. in Deutschland, 1, B. 1, 1,
5 1 sg.; Sohm, Kirchenrecht, 1, B., Leipzig 1892, in Handb. der
deutsch. Rechtswiss. di Binding; Grock, Gross, Reichel, Tilloy,

Gesch. der riim. Christengem. in den beiden ersten Jaltrhundert ,-

Roma 1893; Orig. del Cristianes. La costitut. primit. della
Chiesa, in Nuova Antologia, 3° serie, vol. LV, 1893, p. 111 sg.,
341 sg.; Savi, La dottrina dei dodici apostoli, in Studi e documenti di storia e diritto, a. x…, 1892, p. 209 sg., a. x1v,

1893, p. 3 sg.; Allard, Le clerge’ chre'tien au début dn 1Vsie'cle,
in Pe'riodiques relati/Iv au Christianisme antique, 1895; Re—
ville, Les origin. de l'Episcopat: Etude sur la /brmation dn
gouvernement ecclesiast. au sein de l'Eglia-e chrc'tienne dans
['Emp. rom., p. 'l", Paris, Leroux, 1894; liatillel, L'Eglise
naissante, in Revue biblique internation., 1895, n. 2.

De Luca. —— Per la chiesa greca v. Shaguna, Elem. d. canon.

(2) Ne è stato principale autore l‘Hatch, op. cit.

Rechts d. orthod. orient. Kirche, Hernannst 1854; Compendium,

(3) Op. cit., p. 363 e segg.
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riconoscevano compresi dello straordinario sacrifizio salutare che era stato offerto per loro. Se venne affidata ai

gli esecutori pratici, i ministri per iprovvcdimcnti e le
necessità economiche. I diaconi (falta sempre eccezione
della chiesa madre di Gerusalemme, ove forse furonoi

diaconi anzitutto la cura delle cose temporali e di alimen—

nità, i diaconi ebbero un ufﬁcio limitato e più esattamente

tare i poveri, vennero però insieme chiamati a partecipare
al ministero del sacro altare e del sacriﬁzio e anche alla
predicazione del verbo divino.
Ne ci pare possa dubitarsi dell'esistenza dei diaconi, con
funzioni determinate, al tempo degli apostoli, almeno nella
chiesa madre di Gerusalemme, ed in ogni caso nel periodo
primitivo di esistenza delle comunità cristiane.
2. Nella Dottrina dei dodici apostoli (At8ax'), -rz5v 80185xa

inferiore e secondario, benché non meno essenziale. La

&noaréi.wv), libro prezioso di recente scoperto e intorno

diaconia fu disposta a curare l'esplicazione pratica del mo—
mento economico della vita della comunanza mercè la di—
stribuzione dei soccorsi e degli aiuti ai poveri ed ai miseri.

2" parte (che è quella che a noi interessa) è probabilmente
dei primi del secolo II, il ministero dei diaconi, che ven-

primi a nascere come aiutanti degli apostoli), se non si
possono considerare come nati a una volta colla fondazione stessa della chiesa, come sarebbe stato il caso dei
presbiteri, e se non sono quindi tanto antichi quanto questi

ultimi, ad ogni cento risalgono sempre al periodo primitivo di esistenza della comunità. A petto dei presbiteri, che
soprintendevano all'andamento totale della vita della comu-

al quale si è fatto un immenso movimento (3), e la cui

gono eletti dalla comunità dei fedeli (XV, 1) e sono dignitari locali, non appare esclusivamente economico ed am—
ministrativo (per il quale si raccomanda di non scegliere
uomini cupidi di danaro: eitpuhetpyipot), ma essenzialmente
spirituale. E ciò non solo perchè di essi è detto (4) appartenere loro anche le funzioni spirituali dell'insegnamento

II Beville (1) opina che vi sia stata varietà di orga-

nizzazione nelle prime comunità cristiane nei primi due
secoli, sia riguardo alle epoche (da distinguere le comunità primitive e quelle che ci presentano i documenti della
ﬁne del primo secolo e della metà del secondo) che alle
regioni.

Le prime comunità stabilite in Palestina non avrebbero
avuto alcuna vera organizzazione ecclesiastica. Le parole
Étaixovoc, Bruxoviot hanno, nei testi di questo periodo, il senso
assolutamente generico ed indeterminato di «servitore,
fare un servizio ».
Il diaconato, ordine ecclesiastico, con funzioni proprie e
determinate, non sarebbe sorto che più tardi nelle chiese
pauline o fondato da San Paolo in terre pagane, sebbene
in alcune epistole di San Paolo s'incontri ancora nel senso
generico e indeterminato di « servizio ». E i diaconi, eletti

(heroopvolim 'r°hv terroupvluv 16‘w npoqmròv mi 8i8acxéhoiv),
se pur vuolsi (5), in difetto dei profeti o ispirati che si riscontrano nelle associazioni cristiane di quest'epoca, ma

forse non si trovavano dappertutto e quindi vennero scom—
parendo, e di 8t8aoxai).01 o dottori addetti all'istruzione dei
loro confratelli (6) e tra le doti di essi è posta prima fra
tutte l'essere &Ci’ouq rob zupfou; ma sopratutto perchè la
ragion d'essere dei diaconi vi appare posta nel servizio
eucaristico. Infatti, dopo avere nel e. XIV trattato della
sinossi domenicale e del sacriﬁcio eucaristico, segue nel
c. XV col prescrivere di costituire a quest'effetto (oi"iv) vescovi e diaconi. E gli scritti ecclesiastici dei primi cinque

dalla comunità, avrebbero avuto funzioni amministrative e

avrebbero fatto il servizio materiale delle assemblee, appartenendo però anche ad essi le funzioni spirituali dell’insegnamento, forse solo in mancanza di profeti, e si
sarebbe venuta delineando la tendenza che riuscirà più
tardi all’assorbimento delle funzioni spirituali della libera

secoli attestano essere stato ufﬁcio dei diaconi, che vengono
appellati ministri dei divini sacramenti, impartire, non

vita religiosa primitiva da parte dei dignitari ecclesiastici (2).

quali sacerdoti ma come ministri del sacerdote nel sacriﬁcio, l'cucaristia (7) e più specialmcnle il vino consacrati
e offerti dal vescovo o dal prete; sebbene non potessero nè

Secondo nei , se occasione precipua della istituzione

battezzare se non per ordine o col permesso del vescovo (8),

dei diaconi appare negli Atti apostolici essere stata quelladi

nè afferire nè dare la benedizione, dovendo invece ricevere
quest'ultima dal prete. In caso di necessità, e in assenza

servire alla mensa comune, ciò non escluderebbe che primo

del vescovo e del prete e per ordine del vescovo, riconciliavano (dopo essere stata fatta la penitenza imposta dal

scopo dell’istituzione abbia riguardato il sacriﬁcio e la
mensa sacra, poichè questa non era separata dalla civile.
Finchè (certo alla metà del secololl) non si venne stabilendo,

vescovo) i penitenti a mezzo dell'eucaristia e coll'imposizione delle mani (9). Recitavano l'evangelio che pare tc-

sopratutto per gli inconvenienti veriﬁcatisi fin dai tempi

nesse luogo della predicazione (10), che nei primordi della
chiesa forse facevano seguendo l'esempio di Stefano. Ad
essi, insieme ai preti ed ai vescovi, appare afﬁdato anche

apostolici, l’uso contrario, l'agape fu strettamcnle unita

all'eucaristia. Le agapi, per i primi cristiani, erano la
finissima azione di culto, e quelli che vi partecipavano si

‘ (5) cnr. Deville, op. cit., [123,527 e segg.

(1) Op. cit., pag. 23.
(2) Simili a quelle del Reville sono, su tale argomento, le
conclusioni del Batiflol (op. cit.), secondo cui nell'organizzazione

(6) In XVI, 2, si prescrive di non tenerli da meno dei profeti
e dottori.
(7) Const. apostol., vm, 28; Gyprian. (i 258), I. 111, Ep. 3,

primitiva della Chiesa il diaconato sarebbe stato una funzione

,.

.

liturgica e sociale.
Ignat. ad Tout. Giustino, Apofeg., 2, dice che l'eticaristia
(3) V. sopratutto Harnack, Lehre der zwò'lf Apostel (che a
«... absentibus per Diaconos mittitur ».
torto volle vedervi una conferma del sistema di Hatch); Jacquer,
(8) Tertullian, De bapt., c. 17; Conc. Eliberit. (a. 305-6),
op. cit.; Savi, op. cit., e le citazioni ivi. Però, secondo Mariano,
e. 77; Hieronym. (i 410), Advers. Lucani.
La dottrina dei dodici apostoli e la critica storica, Ilenia 1893
(9) Cypriani, Epist. 13; Conc. Eliberit. (a. 305—6), c. 32,:
(per cui la redazione daterebbe al più dalla metà, e preferibilConc. Tolet. (a. 398), c. 2.
mente dalla ﬁne del secolo Il), è un documento di nessuna im—
portanza,, che non rischiara di alcuna luce novella le origini del
(10) E forse per“questo che, mentre in alcuni luoghi si riconosceva spettare ai diaconi, in Alessandria se l‘attrilmivanei
cristianesimo, e la critica ha avuto torto nel darle importanza.
(4) XV, 1; cf. su questo passo specialmente Sohm, Kirchen- . soli arcidiaconi, e altr-ovei preti od anche solo i vescovi, mentre
nella chiesa africana era ufficio dei lettori.
recht, 1, p. 85-89; Savi, op. cit., p. 26.
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l'ufﬁcio di erudire e correggere la plebe, incoraggiare e

illuminare i deboli, i prigionieri e quelli prossimi a ricevere le palme del martirio (1). E ai medesimi, oltre che ai

vescovi e preti, si soleva chiedere consiglio nelle nozze e a
queste per solennità usavano intervenire (2). E nelle costituzioni apostoliche (VIII. 28) si trova attribuito ai diaconi
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cessità o assenza del prete, di sedere nel presbiterio durante
la celebrazione delle sacre funzioni o la trattazione di alfari ecclesiastici, e di dispensare l'eucaristia (11) se non in
assenza del prete o del vescovo.
3. Però più tardi, per varie cause, venne mutandosi la
posizione dei diaconi, e, nonostante la forte resistenza op-

anche il diritto e la potestà di scoumnicare tutti i chierici
inferiori, compresi i suddiaconi, che avessero gravemente

posta, diventarono ministri del culto secondari, giuridica—

peccato, ed inoltre (Il, 44, 47) assistere i vescovi nei giu-

ordine ad annoverarsi fra i sacri maiores o hicrarchici in-

dizi e giudicare le cause minori. E, oltre che in genere
l'amministraziono delle cose temporali della chiesa e la

sieme a quello dei vescovi e preti, mentre questi due ordini

cura dei poveri, ammalati e vcdovc(3), venivano loro

insieme agli altri ordini inferiori il cosiddetto ministerium.
Durò però, per lungo tempo, qualche traccia dell'antica
condizione. E molti chierici, nobilissimi per virtù, passa—
vano tutta la vita nel diaconato.
Nel decreto di Graziano (12), come già nelle precedenti

talvolta afﬁdate le parrocchie sopratutto di campagna (4).
Venivano ordinati anche allora coll'imposizione delle mani
da parte del vescovo ed inclusi nell'ordine sacerdotale siccome obbligati alla continenza.
E molte fonti attestano come solo i tre ordini dei diaconi, preti e vescovi venissero annoverati nella gerarchia
ccclesiastica(5) e fossero considerati quali strettamente
congiunti anche nell'esercizio della superiore giurisdizione,
venendo talora persino i tre appellativi degli ordini sacri

mente subordinati ai preti. E, pur continuandosi il loro

costituivano il sacerdotimn, il diaconato si riteneva fermasse

collezioni, venne inserito un passo diuna lettera attribuita

a Isidoro Ispalense, nel quale l‘ufﬁcio del diacono è cosi
indicato: « Ad diaconum pertinet assistere sacerdotibus et
ministrare in omnibus quae aguntur in sacramentis Christi:
in baptismo scilicet, in chrismate in pancia et calice; obla-

scambiati ed usati promiscuamente(6) e i vescovi scri-

tiones quoque inferre ct disponere in altari, compoucre

vendo ai diaconi li appellavano condiaconi (7).

etiam mensam Domini atque vestire, crucem ferre, et prae-

E per abuso, prescritto da vari concili, offersero talora
il sacriﬁzio e celebrarono messa in assenza del sacerdote (8)

dicare evangelium et Apostolum. Nam sicut lecteribus vetus
testamentum, ita diaconibus novum praedicare praeceptum

e persino pretesero ordinare. E cercavano persino prefe—

est. Ad ipsum quoque pertinet ofﬁcium precum et recitatio

rirsi ai preti e in Roma sedere in mezzo ad essi e talora
anche in luogo superiore e dare a quelli la benedizione nei
convivî (9), e ciò specialmente a cagione del loro piccolo
numero in confronto colla turba dei preti (10) ed anche

uominum; ipse praemonct aures haberi ad Deum, ipse Iter-

perchè, per grazia, ufﬁcio e consuetudine, molto potevano
uppo i vescovi. E in vari punti ne repressei tentativi il
IV concilio Cartaginese del 401 (can. 37-40), ricordanth
loro di essere ministri cosi del vescovo come del prete, e

romano (De ordinat. diaconornnt) così ne indica le funzioni : diaconmn enim oportct ministrare ad altare, baptizarc et pracdicare. E il Ferraris (13), riferendosi alla co-

ordinando che il diacono in presenza del prete non distribuisca l'eucaristia al popolo se non per ordine di quello;
che in qualunque luogo non sieda se non dietro ordine del

per quam ordinatns in diaconum potest proxime sacerdoti
in ministerio altaris assistere et evangelium legare.

prete, e in una riunione di preti non parli se non inter-

cessando le funzioni autonome del diaconato, come di tutti

rogato. E papa Gelasio (492-96) vietò loro non solo quello
che l'antichità attribuì propriamente ai primi ordini (vescovi e preti); ma anche di battezzare, eccetto in caso di no-

gli altri ordini inferiori. E non restò ai diaconi alcun uf-

(1) Cypriani, ]. c; cfr. Baroni, ad a. 316, n. 48, 52, 12, ed

epistola della metà circa del secolo III, che a Roma (seguendosi

altri esempi noti, come quello di Stefano nella Palestina, Vincenzo
in lspagna, Lorenzo in Roma.

indubbiamente l'esempio degli Apostoli, che solo a7 diaconi avevano imposto le mani) erano in quel tempo 44 preti, 7 diaconi ed
altrettanti suddiaconi, ed un numero stragrande di chierici dcll'ordine inferiore: cfr. anche conc. Ncoccsar., a. 314—25, c. 14(15)
che inculcò tale numero di 7 (inserito in Grat. dist. xcnt, c. 12);
e (list. xcm, e. 23 (pseudo—Hieron.). Le altre Chiese però fu—
rono, meno costituiti nel tenere quel numero. Cosi la Chiesa
Edessena (di cui e menzione nel conc. Calcedon., a. 451) aveva

(2) 'l‘crtullian., Ad ua:orem, e. S; De monoganria, c. il;

Hieronym., Ad Ncpotiunurn; cf. Salvioli, La benediz. nuziale
ﬁno al cane. di Trento, specialmente in riguardo alla pratica
e alla dottrina italiana dal secolo XIII al XVI, in Archivio
giurid., L…, 1894-, p. 173 sg.
(3) Const. apostol., Il, 26, 45, 57; III, 19, 20; v…, 12.
(4) Cnf. Conc. Eliberit., c. 77; Conc. Tai-rac. del 516, e. 7.
(5) Clemens Alexandr, Percy/., |. 3, ult. Str-am., l. 5; Ori—
gines (i 254), in Nani. Imm., 2; Euscb. (’r 340), Hist. cccl.,
]. 7, e. 30, De Vita Constant… ]. 2, c. 46; Hieronym. (i 410),
Epist. Ad Heliod.: S. August. (t 430), De morib. eccl. Cat/t.,

l. 1, c. 32, Epist. 148; Cyrillus (i 444), Orat. 4 e 32, Optat.
l\lilcvit, Opera, ]. 2.
'
(6) Crisost., in Epist. Atl Philipp. flora., 1.
(7) Fulgent. (t 333), Ep. De Ba)). Acthiop.; Basil. (f 379),
Ep. 53 e 342.
.
(8) Conc. Arclat., 1 (a. 314), c. 15; conc. Cartliag., IV.
(9) Ilycronim. (i 410), Epist. Atl Evagr.

(10) Presso Eusebio (I. 6, c. 43), attesta papa Cornelio in una

tatnr clamare, ipse donat pacem et ipse annuntiat ».
4. Per la moderna disciplina della chiesa si vennero

restringendo di molto le funzioni dei diaconi. Il Pontificale

mune opinione dei dottori, deﬁnisce il diaconato : potestas,

Ma a poco a poco, e già fin dal sec. XVI (14), vennero

ﬁcio all'infnori del ministero dell'altare, anzi questo sol-

tanto nella messa solenne. E anche in questa frequente-

15 preti e 38 diaconi. Giustiniano volle che nella Chiesa Costantinopolitana fossero 100.

(11) Quindi non il vino consacrato, la cui dispensazione fu
attribuita più frequentemente e specialmente ai diaconi, ﬁnchè
verso il secolo XII e XIII non cessò la comunione dei laici sotto

la specie del vino.
(12) Dist. xxv, c. 1, 5 7; cfr. anche dist. se…, c. 23, 54,
(pscudo-llicron.).
(13) Op. cit., v. Ordo, Ordinare, n. 41.

(14) Carlo IX di Francia, dietro richiesta dei vescovi di Francia,
chiese, fra le altre cose, ai padri del concilio 'l‘ridcntino: « Dia—

conis et aliis sacris ordinibus rcstituatur debita et antiqua l‘unctio,
uc amplius nuda et in cacrcmoniis tantum in nomine dicauturr.
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mente il ministero dei diaconi viene supplito dai preti (1).

anche Istruz. per la mobilitaz. e la formaz. dell’esercito,

L'ordinazione dei diaconi non si venne più facendo per

1° sett. 1893, tit. Il], art. 259; Istruz. complementari al

aversi chi ne compia le funzioni, ma perchè, attraverso al
diaconato, si ascenda al presbiterale. E nessuno più permane nell'ullicio del diaconato.
5. L'ordinazione del diacono vien fatta dal vescovo mediante l'imposizione della mano destra sul capo dell'ordi—
nando e la consegna del libro degli evangeli e la pronunzia
delle parole: Accipe Spiritnnt Sancta-nt ad robnr, et ad resi—

regolam. sul reclutam. dell'eserc., 5 432).
Tuttavia i magistrati si trovano costretti a distinguere
in molti altri casi non contemplati dalle nostre leggi, e

stendum diabulo, et tentationibns ejus, in nomine Domini,
avutigeliunt in ecclesia Dai tam pro vivis quant pro defunctis
in nomine Domini ; con l'aggiunta di varie ammonizioni

poi quali perciò continuano ad avere efﬁcacia quelle cano—
niche in quanto non contraddicono allo spirito del nostro
diritto (5).
E stato giudicato che la qualità di diacono e titolo sufﬁciente per essere iscritto nelle liste elettorali; sia perchè
compreso fra i ministri del culto (anche per l'etimologia
della parola e pci canoni, sopratutto Trident, sess. XXIII,

sul doveri dell'uflicio e la recita di preghiere.
Oltre i requisiti richiesti per tutti gli altri ordini e la
necessità di aver ricevuto gli ordini inferiori gradatamente
e con dati interstizi di tempo (2), e stata richiesta per il

legge elettorale politica, sia perchè il chierico per essere
ordinato diacono deve aver compiuto gli studi classici e tro—
vàrsi avviato nelle materie di teologia e di canonica (6).

lic sacrum ord., can. VI), di cui al n° 2 dell'art. 2 della

diaconato una determinata età; e successivamente 30, 26,

8. B) Il suddiaconato, al pari degli altri ordini inferiori

20 anni, ﬁnchè dal concilio Tridenlino ventre fissata quella

ad esso, si distaccò dal diaconato,- probabilmente perla prima
volta nella chiesa romana, ove i suddiaconi appariscono ﬁn

di 23 anni (3).

Al diaconato vennero naturalmente annessi tutti gli obblighi propri degli ordini sacri o maggiori, come sopratutto
il voto di perpetua castità e l'obbligo di recitare il divino
ufﬁzio ossia il breviario.
Disposizioni vennero sovente date in ordine agli indumenti dei diaconi, la cui veste speciale nell'amministrare
il sacriﬁzio era fin dal concilio diNicca la stola candida,

appellata dai greci rispetpiov (4).
6. Nelle varie chiese protestanti venne conservato il diaconato comc uno degli ordini che si riscontrano nella santa
scrittura; ma, mancando la distinzione cattolica fra sacer—
dotinm e ntinisterinm e non venendo ammesso che un solo

grado di potestas ordinis che abilita all'esercizio di tutto
quello che i cattolici chiamano con tal nome, il diaconns,
che dal punto di vista della potestas ordinis corrisponde al
sacerdote cattolico, non differisce dall'episcopus, poster, antianas, doctor, ecc., se non per quella chei cattolici appellauo potestas jarisdictionis, spesso senza precisa deter—

dall'origine della medesima (7) per non portare a 14 (nu-

mero delle regioni della città) i diaconi contro la tradizione
apostolica ricordata. E anche altrove si trova fatta menzione
di essi ﬁn dal sec. III. E nei canoni (43, 68) e costituzioni
apostoliche (8) si dànno anche i riti per la loro ordinazione.

Come gli altri chierici minori, anche i suddiaconi si
occupavano della conversione delle anime e premrravano

la via agli ordini superiori. Secondo Isidoro di Siviglia
(1- 636), in una lettera che gli si attribuisce c che trovasi
inserita nel decreto di Graziano e anche nelle precedenti
collezioni, così viene indicata la funzione dei suddiaconi:

Ad subdiaconnm pertinet caliccnt ct patcnant ad altare
Christi deferre et levitis trader-e, aisqua ministrare; nr—
ceolnm quoque et aqua manila et manntaryiunt tenere;

episcopoque et presbytero et levitis pro lavandis ante altare
ntanibus aqnam praebare (9).

_

Il suddiaconato, che ﬁn allora era stato annoverato tra

gli ordini minori (10), venne ascritto tra gli ordini sacri e

minazione di funzioni; e per es. nella chiesa evangelica è

maggiori per la prima volta da Innocenzo III (11). Ma già

loro afﬁdata sovente la cura dei poveri.

da Gregorio Magno (12) era stato imposto anche ai suddia-

7. Nelle varie leggi italiane, di solito, si parla generi—
camente di « ecclesiastici » o « ministri del culto '» senza

coni l'obbligo della perpetua continenza. E Urbano II, nel

distinguersi tra i vari gradi della potestas ordinis e com-

elevare al vescovato i suddiaconi, si tamen spccl(ttae sint

prendendovisi “di conseguenza i diaconi. Fa eccezione la

religionis et scientiaa e dietro licenza del ponteﬁce o del
metropolitano.

legge sul reclutamento militare 19 luglio 1871, art. 4,
ove si parla di coloro che avessero ottenuto gli ordini-mag-

concilio Beneventano del 1091 (13), aveva autorizzato ad

giori, che comprendono naturalmente anche i diaconi (vedi

Nel Pontiﬁcale romana… (Dc ordinat. str!;dirtcort.)z subdiaconnm enim oportet aquarn ad ministerio… altaris prae-

(1) E di ciò i moderni greci riprendono i latini ; fondandosi
sul canone: Non oportet presbyterwn in diaconi ordinent ve-

Jaflè, 8), presso Euseb., [list. eccles., ]. ttt, c. 22; Sozomcn,
Hist. cccl., 7, 19.

nire, che pare però non debba riferirsi contro questo fatto, ma

(8) L. v…, e. 16, 17, 19, 21,22, 28, 31.
(9) C. 1, 56. dist. xxv. Cfr. anche conc. 'I'olct., c. 5 (in

piuttosto verso quello che talora alcuni preti, allattati dalle pre-

rogative di cui godevano gli arcidiaconi, abbandonavano l‘ordine
sacerdotale senza esercitarlo per discendere all'uflicio di diacono:
cfr. Moroni, op. cit., v° Diaconato.
(2) Cfr. su di questi 'l‘liomassinus, op. cit., p. 1, I. 1, c. 29.
(3) Sess. XX…, e. 12, de reformat.
(4) Cfr. 'l‘homassinus, op. cit., p. 1, I. 1, c. 31.
(5) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, 211 ediz.,
[, 1892, n. 13 sg. ; n, 1894, n. 527.
(6) App. Palermo, 10 aprile 1895 , Cico c. Commissione
I’. E. di Girgenti (Giur. It., 1895, 3, 270).

(7) V. la lettera di Cornelio Papa, ad Fabium (a. 2512, in

Grat. dist. XXIII, c. 15); Martini Bracar., c. 66 (in Grat.
dist. xxur, c. 32); Grat. dist., xxt, c. 1 (lsidor.), & 14.
(10) Cfr., per es., Hugo Victor, Da Sacr., l. 2, par. 3“, c. 121;
Philippus, abbas Bonne spci, Da continentia, c. 107, che negano

appartenere agli ordini sacri.
(11) C. 91, x, de aetate et qualit. proc/io.. 1, 14; c. 7,
X, de sarvis non ordinandis, 1, 18.
(12) In un‘epist. (inserita in Grat. dist. 3‘ , c. 10), ordinando

che venisse osservato un decreto anteriore di Leone Magno.
(13) Inserito in Ivonis, Decretum, I. 5, c. 7, sotto il nome di
conc. Benevent. E, sotto quello di Urbano, in Crat. dist. 60,
e. 4, e in c. 9, x, de aetate et qualit. proc/ie., 1, 14.
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parare, diacono ministrare, pallas altaris et corporalia
ablaere, calicem et patenam in usum sacriﬁci-i eidcm
o/fcrre. Oblationes quae neniunl in altare panes propositionis vocantar. Ue ipsis oblationibus tantum debet in
altare poni, quantum populo possit sufﬁcere.
E il Ferraris (1), fondandosi nella comune opinione dei
dottori, deﬁnisce il suddiaconato: potestas per quam ordi—
natus in sabriiaconum potest portare calicem cum nino ad
altare, praeparare necessaria ad eucharistiam, et leger-e

diaconesse, ricordate già nell'ultimo capitolo dell’epistola
di San Paolo ai Romani, in una lettera di Plinio che le
appella ministrae e indi nelle costituzioni apostoliche.
Erano scelte tanto fra le vergini che tra le vedove con

epistola-m.
Però anche per il suddiaconato “: da qualche tempo avvenuto lo stesso che per il diaconato. Tutti gli antichi ufﬁci
del suddiacono da qualche tempo si adempiono invece dai
laici e da chierici inferiori, e nelle messe private dal medesimo sacerdote. E per la moderna disciplina l'ufﬁcio del
suddiacono è ridotto al ministero dell'altare nelle messe

bene taluno opini che non s'imponessero loro le mani e

solenni e precipuamente alla lettura dell'epistola: il che

nell’antichità non veniva dalla chiesa latina annoverato
tra gli ufﬁci del suddiacono, nè le è anche oggi dalla greca.
E talora anche nelle messe solenni tali uffici vengono adempiuti da preti.
il suddiaconato, al pari del diaconato, viene ritenuto
quale un grado per ascendere al presbiterato; e quasi

obbligo di perpetua castità. E detto venissero ordinato o
consacrate dal vescovo coll‘imposizione delle mani, accompagnata da certe orazioni, in presenza di preti, diaconi e
diaconesse e fossero annoverate nell'ordine ecclesiastico e
nel clero (non però nel senso moderno della parola); sebsi usasse di qualche cerimonia per consacrarle, appoggiandosi sul can. 19 del concilio di Nicea (a. 325) che le

colloca anche nell'ordine dei laici. Ma, non potendosi am—
mettere che detto canone contraddica, oltre che al concilio
Calcedonense, a sè stesso, è da credere si riferisca alle diaco-

nesse degli eretici paulianisti che si portavano nella chiesa
cattolica. Si potrebbe però ritenere che la loro ordinazione,
nonostante l’imposizione delle mani, non fosse sacramen-

tale, ma una semplice cerimonia ecclesiastica o benedizione.
Le diaconesse assistevano al battesimo delle donne cui
istruivano anche sulle risposte da dare al sacerdote battez—
zante e sul modo di vivere dopo ricevuto il battesimo. Stavano anehe alle porte delle chiese per le quali entravano

nessuno vi permane.

le donne (che giusta "generale costume del tempo stavano

Anche quando il suddiaconato fu ascritto fra gli ordini
maggiori, i suddiaconi vennero ordinati (2), come prima,
senza imposizione di mani e porgendosi loro dal vescovo la
patena vuota senza ostia e il calice vuoto senza vino; pro-

separate dagli uomini) e vegliavano acciocchè stessero in

nunziando le parole: Vide cnjus ministerimn tibi traditur:

idee te admoneo, ut ita te exhibeas, quod Deo piacere possis.
Da un'epoca relativamente recente viene anche consegnato
il libro delle Epistole colle parole: Accipc libraio epistolarum, et habe potestatem legendi eas in ecclesia sancte
Dei, tam pro vivis, quam pro defunctis, in nomine Petris et

Filii et Spiritus Sancti. Amen. E anche: Aceipe amietum
per quem designatur castigatio vocis.

Per il suddiaconato venne dapprima ripetutamente richiesta la medesima età di 25 anni che peril diaconato; ma

chiesa colla debita divozione. Ed avevano cura degli annualati e poveri, specialmente nei casi in cui gli uomini non
apparissero adatti. Il can. 104 del IV conc. Cartaginese fa

menzione del loro abito religioso.
Una classe di diaconesse era formata da quelle donne i
cui mariti essendo entrati negli ordini sacri, venivano obbligate alla continenza, e non di raro comprese fra le diaconesse. La loro età minima fu dapprima di 60 anni, indi
di 40.
In Roma le diaconesse s'incontrano ancora nei primi
del sec. [X (3). Ma si può affermare che ovunque prima
del 1000 siano venute cessando tanto nella chiesa latina
che nella greca (4).

venne dal sinodo Trullano del 692 ridotta a 20 anni. E

Il vocabolo però durò più a lungo in Germania sopra-

si hanno esempi di persone pervenute a detto ordine in età

tutto nei monasteri. E talora anche altrove si appellò con

inferiore per virtù eccezionali. Il concilio Melfense del 1089,

tal nome Iadonna cui veniva impartita la benedizione per cui

presieduto da Urbano II (can. 4), permise che si fosse or—
dinato suddiacono a 14 o 15 anni. Ma il concilio Viennense
del1311, confermandosi anche qui alla generale osser-

riceveva l’uﬂìcio speciale di leggere le omelie o l'evangelio

vanza della chiesa, volle l'elà di 18 anni eil Ravennate III

quella che nettava la fronte delle cresimate.
Nella chiesa evangelica si dicono diaconesse le donne

(e. 1, 12) quella di 16. Il Tridentino (sess. XX…, e. 12 e
13) ﬁssò l’età al 22° anno.

Per quanto riguarda le vigenti leggi italiane, vedi quanto
sid osservato a proposito del diaconato.

9. C) Sebbene le donne fossero ritenute incapaci di
ricevere gli ordini sacri, nell’antica chiesa si ebbero le

(1) Biblici/i…. canon. cit., v. Ordo, Ordinare, art. 1, n. 40.
(2) Cfr. Pontiﬁcale romana/n, loc. cit.; Ferraris, loc. cit.,
n. 40 sg.; l\lorinus, cp. e loc. cit.
(3) Vengono ricordate ancora in Grat., dist. 32, can. 19,
mulicrcs; e. XX…, qu. 1, e. 23, (Iiaconissam.
(4) Ma anche oggi si trovano nell’Eulogio dei greci le ceri—
monie che si facevano nella benedizione delle diaconesse, molto
simili a quelle che peri diaconi. Questa deve farsi avanti l’altare

nel tempo della messa, dopo l‘epistola e il graduale. E ﬁnita la
consacrazione, il vescovo mette la stola al colle della diaconessa
31 — Dreusro tramano, Vol. IX, Parte 2'.

nel mattutino perordine dell'abbadessa o del collegio, partecipando così delle funzioni del diaconato (5); o anche

che, riunite in associazioni (le quali però non stanno in
alcun rapporto colla chiesa evangelica), in appositi istiluti
assistono gli infermi, non pronunziando però voti a vita.
10 febbraio 1899.

Luter Sn:namvo VILLANUEVA.

dicendo: « Stola inennditatis induat te Boininus », e la diaco—
nessa prende da si: il velo dall‘altare e se lo pone ala-olio. Poi
le si da l'anello e un monile in forma di corona sulla testa; e
ﬁnalmente con una lezione del Vangelo si termina la messa.
(5) Cfr. Glossa, Ordinari, in e. Diaconissam cit.; Barbosa,

ibid., n. 3 sg.: Doctor Subtilis, in dist. 25, qu. 2,5 Adsecandum
principale; leiflenstnel, lil). [, Decretalium, tit. XI, n. 58;
Ferraris, Biblio/Ii. canali., v. Foemina, n. 3; v. Ordo, Ordi—
nare, art. 2, n. 26.
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pronunziato del magistrato, che metta ﬁne alla procedura,

DIBATTIMENTO.

e almeno ad uno degli stadi, in cui essa viene distinta nel
Sounamo.
Bibliograﬁa.

TITOLO [. Nozioni e generalità.
CAPO

»

I. Preliminari (dal n. 1 al n. 19).

Il. Appunti storici (dal n. 20 al n. 29).

sistema misto, ma l'insieme di tutti quegli atti, mediantei

quali la prova raccolta, integrata anche con nuovi elementi
porti dalle parti in causa, viene escussa e valutata; e infatti
anche il nostro codice di rito in materia penale, sotto la

I:

Il]. Appunti di legislazione comparata (dal n. 30 al

denominazione giudizio, dalla quale s'intitola il secondo
libro, comprende non solo la sentenza, ma altresi il dibat—

»

n. 41).
IV. Precedenti legislativi italiani (dal n. 42 al n. 52).

TITOLO Il. Diritto vigente e giurisprudenza.

CAPO' ]. Sistema del codice vigente (dal n. 53 al n. 59).
»

Il. Pubblicità (dal n. 60 al n. 74).

»

lll. Persone tra le quali s‘integra il giudizio (dal n. 75
al n. 87).

»

IV. Ordine della discussione (dal n. 88 al n. 106).
Bremoenarra.

Benevolo, Le riforme al codice di procedura penale: dibat-

timento, e tutti quegli atti, che servono di preparazione a
questo.

2. Or da questa ampliﬁcazione stessa del signiﬁcato della
parola giudizio, mediante la quale si compenetra in un
unico concetto la escussione della prova e il pronunziato
che emette il giudice, il quale costituisce il giudizio inteso
nel senso strettamente logico della parola, deriva che non
possa a questo pervenirsi senza l'esame della prova.
Questo esame però e diverso seeondo l’indole del sistema

1imcntò (Hiv. Penale, XXXVIII, 413). — Id., Le riforme al

procedurale. Nel sistema inquisitorio, infatti, esso verte in-

codice di procedura penale: am'orr. del dibattimento (Id.,
(Id., XXXIX, 526). — Cartura, Della thailazione alla pubbli-

torno alla prova scritta raccolta d‘ufﬁcio dall'imprisitore,
che diviene giudice deﬁnitivo del reato e del reo, e in questa
forma di giudizio il giudicabile non viene giù ammesso a

cità dei (libattinmnti penali (Movim. Giu-riti., IV, 177). — Car-

discutere della prova di fronte all’accusatore; ma sola-

XXXIX, 111). — Bertola, Dibattinenh, sentenza e gravami

nevale, Il giudizio criminale dal punto di vista dell'esempio,
Catania, Pausini, 1893. — Dattino, Gli atti estranei e i (li/I'e—
rimeuti all'udienza successiva, Napoli, Corrado, 1898. — Flach,
De la me'tlwde contradictoire dans le nouveau code d'instruetion criar-incita Nimes, Glcval et Chastanier, 1887. — Friedmann, Geheime Vcrhandlungen and Wahrung von Geheirnissen
in gerichtlichen Verfaliren (Wien, Juristische Blà'tter, XXII,
1893). — Kleinfeller, Das Reichsgesetz betfeﬁend die unter

Anse/dass der Oe/I'entlichkeit Statsﬁndenden Gerichts verita-ndlungen vom 5 april 1888, Erlangen, Palm und Enke, 1888. —
Leto, Le guarentigie nei giudizi criminali in Italia, Palermo,
Giliberti, 1886. — Luscna, Delle sospensioni e interruzioni nei
giudizi penali, Livorno, Zecchini, 1890. -— Tedeschi, Alcune
osservazioni sul processo orale e sulla giuria in Austria (Riv.
Pen., XXVIII, 426). — Vacca, Le riforme di procedura penale
proposte dal Guardasigilli al Senato (Id., XLII, 325).

Trror.o I. — NOZIONI E GENERALITÀ.

Caro I. — Preliminari.

mente è ammesso alla formazione del processo defensionale, il quale viene aggiunto alla procedura redatta d'ufﬁcio

a suo cari'co ed esaminata insieme con quello senza che
egli possa in questo esame interloquire; onde bene il Lucchini (1) ebbe a osservare che il giudizio nel sistema
inquisitorio è affatto unilaterale, in quanto che il giudice

raccoglie le prove, le esamina e decide su di esse, sempre
nel segreto del suo gabinetto, e senza l'intervento dell’inqnisito, interrogato piuttosto allo scopo di strappargli una
confessione che a quello di trarre maggior luce dalla sua
parola per la scoperta della verità.
Per contrario, nel sistema accusatorio, a prescindere da

alcuni atti preliminari, quali la ricerca della prova, a cui
precede di sua iniziativa l‘accusatorc, l'esame di deliba—
zione per decidere dell'ammissibilità o meno dell'accusa, e
la contestazione di questa perchè l’accusato sia messo in
grado di contrapporre le prove, che stanno a sua discolpa,

il giudizio ha, come unico sostrato, l'escnssione orale delle
'l. Signiﬁcato della parola giudizio. — 2. Dibattimento. —prove presentate direttamente dalle parti contendenti e
_ 3. Sua necessità nel procedimento penale. — 4. Caratteri
essenziali del dibattimento. — 5. Contradittorio. — 6. Per—
sone tra cui s‘ integra il contradittorio. — 7. Difensore.
—— 8. Responsabile civile. — 9. Contmnacia. — 10. Funzioni del giudice nel dibattimento. — 11. Continuità della

sua presenza. — 12. Oralità. — 13. Pubblicità. —— 14. In
che consista. — 15. Momenti in cui si esplica il principio
della pubblicità. —— 16. Eccezioni a questo principio. —

17. Se la pubblicità possa limitarsi in rapporto a certe persone. — 18. Limitazioni della pubblicità estese ai resoconti

sulle quali queste fanno le loro deduzioni, il che segue
anche nel procedimento misto, salvo che in questo serve
di guida all'esame orale e contradittorio della prova il processo scritto già formato durante il periodo istruttorio. e
in base del quale l'imputato e stato rinviato a pubblico

giudizio.
Ond’è che, mentre nel sistema inquisitorio il processo
scritto costituisce l'unico materiale del giudizio definitivo,
inteso come pronunziato del giudice che assolve o con-

della stampa. — 19. Varie forme di dibattimenti.
danna, nel sistema misto serve di base al rinvio a giudizio,

1. La meta ﬁnale del procedimento penale è il pronunziato deﬁnitivo del giudice, che proscioglie o condanna, il

quale pronunziato costituisce quello che propriamen te dicesi
giudizio, in quanto che esso e appunto l'apprezzamento

ultimo desunto dalla prova intorno ai fatti del processo ed
alla responsabilità penale di colui, al quale questi fatti furono
attribuiti.
Nondimeno il senso logico della parola giudizio nel linguaggio tecnico procedurale ha assunto un'ampiezza assai
maggiore, in quanto che per giudizio non s'intende già il

inteso nel senso più largo, e non può essere fondamento di
un pronunziato di condanna se gli elementi raccolti, integrati da tutti quegli altri, che le parti contendenti stime-

ranno aggiungere in sostegno del loro assunto, non vengano
escussi in contradittorio delle parti.
Questo esame orale e contradittorio delle prove :: quiellcche costituisce il dibattimento, che forma oggetto della presente voce.

Or dalle cose delle due cose derivano immediatamente:
1° che il dibattimento e uno degli stadi necessari del pro-

(1) Elementi di procedura penale, 1]. 32, pag. 34; Firenze, Barbèra, 1895.
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cesso penale; 2° che esso deve informarsi a certe condizioni perelu': possa rispondere alla sua ﬁnalità:
'
Di questi due corollari, che derivano immediatamente

dall'indole del dibattimento, noi diremo partitamente.
3. Si ammetta o no la necessità di ttna istruzione preliminare, duranlc la quale le prove vengono raccolte e
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e facile frustrare la sostanza, è invece assai difﬁcile catt—

ccllare anche le parvenze, con le quali si conserva al popolo
almeno l'illusiotte delle perdute libertà, una certa parvenza
di contradittorio e di dibattito almeno per mezzo dello
scritto era costitttita dal processo defensionale, che si consentiva all'inquisito di formare dopo la formazione del pro-

consacrate nello scritto, perchè di esse si conservi traccia

cesso ﬁscale e dal diritto di presentare allegazioni scritto,

permanente, certa cosa e che queste non possono ritenersi

che forse nessuno leggeva, ma che al gittdicabile lasciavano

basi sufﬁcienti di un pronunziato deﬁnitivo, che assolva o

l'illusione di ttna qualsiasi reazione contro l’accusa a lui
messa alla macchia e senza che egli avesse avuto neppure
ttna esatta conoscenza delle prove portate a suo carico, tra

condanni, perchè [’ istruzione scritta, per quanta fede

possaedebba meritare il magistrato inquirente, ha sempre
un carattere unilaterale, che lascia sempre nella pttbblica
coscienza quel dubbio, che ogni società bene ordinata deve
con ogni possa tendere a rimuovere, aﬂinehè l'amministrazione della gittstizia abbia ttttta la sua efﬁcacia non
solo sovra colui, a cui direttatnente si riferisce, ma altresi

sopra ttttti gli altri consociati, i quali, tanto più saranno
tenuti a freno, qttanto più sicuro e veritiero riterranno

l‘ell‘ato del magistrato, che assolve o condanna.
Ora, perchè qttesto dttbbio venga, per quanto è possibile,

le quali, sovrane tra tutte, erano le risposte a ltti strappate
cogli spasimi della tortura.

4. In quanto alle condizioni poi, a cui deve informarsi
il dibattimento, esse sono tre: contradittorio, oralità e pub-

blicità, le quali sono cosi intimamente collegate all'essenza
stessa della cosa che, più che condizioni, ben possono
considerarsi come elementi costitutivi di essa, il che apparirà più evidente coll'esame partito di ciascuna di queste
condizioni, a cui ora appunto ci accingiamo.

rimosso, occorre dare afﬁdamento alla pubblica coscienza

5. Infatti, per ciò che concerne il primo elentento, il

che le prove, le quali formano il contenuto del processo
penale eil fondamento del pronunziato, nel quale quello
si perfeziona col raggiungere la sua naturale ﬁnalità, sieno
stato nella maniera più ampia e sicura vagliate sotto il
controllo diretto e imtnediato non solo delle parti interes-

contradittorio cioè, non è chi non vede come non sarebbe

sate, ma del pubblico stesso, al qttale, sotto certe determi-

nate condizioni, e con quelle limitazioni rieltiesle dalla
necessità delle cose, dev'essere lasciato libero l’adito per
accedere la dove si celebrano i giudizi penali, e seguirne
lo svolgimento, il che appttnto segue nel pubblico dibattimento, il quale, per conseguenza, apparisce uno stadio
necessario del processo penale, considerato nel suo insieme,

che s'inizia con quegli atti, mediante i quali la giustizia
penale victte a cognizione dei reati per avventura avvenuti,

e si eltittde col pronunziato, che deﬁnitivamente riconosce
l'innocenza, o per lo meno la mancanza di prova della
reitit, ovvero dicltiara la reitt't ed applica in rispondenza
del caso speciﬁco la pena comtttinata dalla legge.
E la necessità di qttesto stadio del processo penale appa—
risceanehe più evidente quando si tenga presente che nei
liberi ordinamenti, se mancarono qualche volta perﬁno i più
rudimentali elementi di una istruzione preliminare, non

mancò mai nei penali giudizi il dibattimento, nel quale
erano dalle parti contendenti presentate direttamente le
prove all'esame del giudice, il quale, sia col carattere di

possibile quell'esame delle prove, che costituiscono il contenttto del dibattimento, ove cosi all‘accusa come alla difesa
non fosse dato fornir qttei chiarimenti e presentare qttelle
deduzioni, che ciascttno stima più confacenti al proprio
assunto, e che, attentamente vagliate dal giudice, il quale

deve a suo tempo pronunziare il suo giudizio, valgono a
spargere non poca luce sulle prove già raccolte, e ad inte—
grare queste in quella parte, in cui possono per avventura

apparir manche o deﬁcienti, essendo che, quando si parla
di contradittorio non si deve questo limitare già alla sola
escussione delle prove già raccolte, ma sibbene anche alla
produzione di prove novelle porte colle debite garenzie,
che valgano a tutelare gli interessi di tutte le parti del
giudizio, e tali o da integrar quelle già esistenti o da itt—
t‘tciar quelle addotte in sostegno dell’assunto, che gli scopi
di ciascuna delle parti in causa traggono a combattere.
Questo attrito tra le parti, infatti, è qttello d'onde più

agevolmente può scaturir la lttce, cosi come dall'attrito tra
i corpi ﬁsici scaturisce la scintilla, ed è quello, inoltre, il
quale maggiormente afﬁda la coscienza pubblica che gli
interessi di tutti abbiano avuto la maggior garettzia mediante l'opera diretta di quei medesimi, cui immediatamente si riferivano.
Giova però rilevare cheil contradittorio non deve già de-

giudice togato e sia col carattere di giudice popolare, da

getterare in una lotta disordinata, in cui ciascuno tende a

quella discussione orale e eontradittoria traeva gli elementi

sopratlar l’altro con violenze, insidie e sorprese, ed a ciò
appunto deve tendere l'opera cosi del legislatore nel dettar
le norme, che governar debbono i pubblici dibattimettti,

di quella intinta convinzione, che egli trasfondeva senz’altro
ttel suo pronunziato, anche quando questo era costituito
da ttna semplice iniziale scritta sopra tavolette gettate poscia

come del magistrato, che e chiamato a presiedere questi,

in un'urna, secondo il sistema greco adottato poscia dai

applicando le norme dettate dal legislatore.
E sopra tutto, perché dal contradittorio non derivi

romani.

Nè vale a ciò contrapporre il sistema inquisitorio pttro,
che, inauguratosi nei tempi più tristi dell'itnpero, ritnase in vigore ﬁno al tramonto del passato secolo, perchè

danno piuttosto che vantaggio alla giustizia, e mestieri

dice più evidente del decadimento, in che erano venuti

eqttiparare col maggiore scrupolo i diritti di tutte le parti
contendenti ed evitare in maniera assoluta ogni sorpresa,
colla quale possa esser colpita una delle parti, quando non
è in grado di contrapporre all'attacco le opportune difese;

i pubblici ordinamenti in qttei tempi, in cui la giustizia,
divenuta strumento di tirannide, lungi dal cercar la luce
era studiosa solo di render più dense le tenebref E giova

onde bene a ragione il Lucchini ebbe a dire cheil con—
tradittorio è fondato sul parallelismo fra i due interessi
sociali, quello dell’accusa e quello della difesa, che ispi-

inoltre rilevare come anche nel sistema inquisitorio puro,

rano e governano il meccanismo processuale, dal cui pari
trattamento e dalla cui equa soddisfazione soltanto possono

tal sistema è stato universalmente riconosciuto come l'in-

perchè di certe garenzie inerenti ad ogni civile società, se
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scaturire la verità giudiziale e il conseguimento dei ﬁni
supremi del processo penale (1). E le stesse Filangieri,
che temeva l'indipendenza e la serenità del giudice messa
a pericolo dalle seduzioni dell'arte oratoria, e voleva però

bandita dai dibattimettti l'arriuga del difensore, che egli
chiama, secondo la formela retuana, la orazione continua,

quella del difensore, che deve intervenire nel giudizio a
sostenerne le ragioni, senza di che non sarebbe set‘bata
quella parità di condizioni tra accusatore ed accusato, che
@ elemento essenziale di una retta amministrazione della
giustizia.
Mentre, infatti, l'acensalore è un tuagistrate rotte alle

le calde propttgnatore di qttella che egli cltiama orazione
interrotta, e che con fertnola più moderna, tolta dagli
erdittamenti giudiziari inglesi, si eltiatna esame incrociate

battaglie forensi che interviene in giudizio agguerrito dalla
esperienza e dalle speciali cognizioni giuridiche, che egli,

(cross examen) dei testimoni, in che veramente si esplica

più delle volte è persona indotta e volgare, a cui il pericolo
stesso, nel qttale versa, toglie la serenità occorrente per
provvedere alla propria difesa; ettdc la necessità di un

in tutta la sua pienezza il contradittorio nei penali dibattituettti, ritenendo non esservi miglior mezzo di scevrire la
verità quanto questo (2).

6. Posta poi la necessità del contradittorio, ne deriva
quella dell'intervento nel dibattimento delle varie parti contendenti in giudizio, senza di che non potrebbe intendersi
come il contradittorio stesso potrebbe svolgersi.
Queste parti poi e agevole intendere che debbono essere
l'accusatorc e l'accusate, tra le quali, per cosi dire, si

contesta la lite.
Giova però rilevare che nel sistema procedurale moderne
l’accusatore non è gift il privato offese o danneggiate, ma
sibbette un magistrato, il quale rappresenta nel giudizio,

per necessità del suo ministerio, deve avere, l'accusalo il

terzo esperte nella pratica giudiziaria e nella cognizione
del diritto, che lo assista e le (lifendattel dibattituento,

presentando quelle deduzioni e facendo qttei rilievi più
opporttttti a ttttelare le ragioni del giudicabile.

E a questi principi appunto sono infortuatc le moderne
legislazioni, le quali, anche qttande non consentono l'intervento del difensore ttel periodo istruttorio, espressamente
lo richiedono tte] dibattimento, appttute perchè il giudicabile dall'assistenza di persona, cui e stata riconosciuta la
capacità di adempiere al proprio ministerio, sia tnesse in
condizioni pari a quelle in cui si trova l'accttsatore, salvo

più che l'interesse individuale del danneggiato, gli inte—

che si tratti di reati lievissimi, nei quali si presume che il

ressi della società, i cui diritti sono stati direttamente e
ittdirettatneute lesi dal reato; e ciò non solo nei reati di

giudicabile non corre tale un pericolo da turbare la sua screnitt't, uè occorra per la difesa speciale perizia ed attitudine.

azione pubblica, ma altresi in quelli d'azione privata, nei

L’intervento del difensore poi e ricltieste ancora per

quali l'azione penale, quantunque non possa mettersi in

evitare che il giudicabile, tuesse direttamente in attrito

moto senza querela di parte, pure pertuane essenzialmente
pttbblica, ed è esercitata dal Pubblico Ministero, non richie-

dendosi neppure in questi casi l'intervento del querelante
nel dibattimento come parte in giudizio, tranne certi casi
preveduti da alcune speciali legislazioni, per le quali,
quando la citazione dell’imputato a comparire in giudizio
sia stata direttamente ricltiesta dall'oflese, la contumacia
di questo proscioglie l’accusato dalla domanda.

coll'accttsatore, non sia tratte dalla passione del suo per-

sonale interesse a trasmedare dai giusti conﬁni, entro i
quali deve svolgersi l'opera della difesa, che deve portar
luce non confusione ed insidie nei penali giudizi.
E da ciò principalmente deriva che anche il danneggiate,
quando voglia intervenire come parte nel giudizio penale,
per esercitare in esso l'azione civile nascente dal reato,

debba esser assistito da un difensore, che ne integri la per-

Ma se il privato offeso, nella più parte delle moderne

sonalità, e, mentre da una parte ue garantisca gli interessi,

legislazioni, non è parte integrante del giudizio neppure in

dall'altra impedisca che la contestazione giudiziaria tra-

tema di reati perseguibili a querela di parte, ciò non toglie

smedi in contesa.

che egli non possa, con certe lituitazieni, intervenire come

8. Come poi abbiam visto che accanto al pttbblico accu-

parte in giudizio.
Dal reato infatti derivano danni, dei quali a colui che li

satore può stare il privato accusatore per i suoi interessi
civili, può del pari accanto all'imputato trovarsi il responsabile civile tenuto per idanni del reato cetutuesse da un terzo.

ha patiti deve per ragione di giustizia riconoscersi il diritto
di ricltiedere il risarcimento; era, siccome il titolo fonda-

Infatti, vi hanno certi casi in cui altri, per ttna certa pre-

mentale per pretendere il risarcimento è la condanna pe—
nale, egli è cltiaro che debba riconoscersi al danneggiato

sunzione di colpa, pur non avendo commesse atte reo, e

il diritto di intervenire nel giudizio penale come accusatore

luogo ad una responsabilità penale, può esser tetmte a

sussidiario, ed esercitare ivi l'azione civile dei danni, pertando il suo contributo perchè la responsabilità penale del

rispondere delle conseguenze dei fatti delittttosi di persona,
che egli era tenuto ad invigilare; era, in questi casi, la

giudicabile, onde consegue la responsabilità civile per il

economia dei giudizi e la possibilità di ttna contradizione
di giudicati consigliano che della responsabilità civile si

risarcimento dei danni, venga riconosciuta. Ora, in questi
casi evidentemente il contradittorio si svolge tra l'acettsate
da una parte e il pubblico ed il privato accusatore dall'altra, che hanno comunità d'intento immediate, la con-

danno cioè del giudicabile, quantunque lo scopo ﬁnale del
primo è la riparazione sociale, e quelle del secondo è la
riparazione civile del danno patito, sia questo materiale o

anche meramente morale.
7. Ma, perchè si abbia il vero e proprio contradittorio,
e mestieri che la persona del giudicabile si integri con
(i) Op. cit., 5 286, pag. 312.

neppure tale da far dubitare di quella colpa lata, che dà

decida innanzi al medesimo magistrato, che è chiamato a

cottoscere della responsabilità penale; onde il responsabile
civile interviene anche egli nel giudizio penale e il contradittorio si integra anche per rispetto a lui, cui, al pari
che al responsabile penale, deve essere riconosciuto il diritto

di aver un difensore, che integri la sua personalità, e porga
nel suo interesse tutte quelle prove, che possano valere a
sua discolpa e ttttte quelle deduzioni, che possano scagionario da quella responsabilità civile, che a lui si addebita.
(2) Scienza della legislazione, vol. I, lib. III, parte I, capo XX,

pag. 004, Milano 1855.

nriwrrunznro
9. Ma il contradittorio, quantunque sia elemento essenziale del dibattimento, come abbiamo più innanzi osservato,
viene interamente a mancare coll'istituto dei giudizi contumaciali, introdotto nella procedura penale ﬁn da quando
il sistema accusatorio puro andò a poco a poco trasfor-

mandosi per cedere interamente il posto al sistema inqui-
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presenza di lui nel dibattimento, dovrebbe ammettersi l'in-

tervento di un difensore, e anzi nominarlo d'ufficio, quando
nessuno vi abbia provveduto per lui, perchè, se è vero che
la contumacia ingiustiﬁcata è una colpa, è vero altresi che

gli interessi della giustizia debbono stare al disopra di ogni
altra considerazione, e questi non possono dirsi sufﬁcien-

sitorio, al quale le moderne legislazioni hanno sostituito il

temente tutelati quando nessuna voce si levi in dibattimento

sistema misto.
lome regola generale delle legislazioni di tutti i paesi

a salvaguardare quelli del giudicabile.
A chi poi a queste considerazioni opponesse che, apren—
dosi l'adito alla difesa del contumace, verrebbe a incoraggiarsi la contumacia abituale dei giudicabili, i quali, quando

civili l'intervento del giudicabile nel dibattimento & obbli-

gatorio, e a questo scopo è indirizzato l'istituto della citazione, che gli dà notizia del giorno in cui deve trattarsi la
sua causa, e lo invita a intervenirvi; ma se, regolarmente

citato, egli, senza giustiﬁcato motivo, non interviene, allora
si procede ugualmente al giudizio in sua assenza, senza
che altri possa in nessuna guisa provvedere alla sua difesa;

onde solo l'accusatore rimane padrone del campo e viene
a mancare, per conseguenza, il contradittorio tra accusa e
difesa, e però uno degli elementi essenziali del dibatti-

mento, con grave danno dell'amministrazione della giustizia, perchè, come ebbe a buona ragione ad osservare
il Lucchini , non si può consentire che un giudizio si

fosse loro consentito di esser difesi anche in loro assenza,
non si curerebbero più di intervenire nel dibattimento, sarebbe agevole il rispondere che la semplice assistenza di un
difensore non compensa in guisa la presenza del giudicabile

da indurlo a farsi contumace più frequentemente di quel
che ora non avvenga, e che, in ogni caso, non è buona logica ad un principio di giustizia opporre la possibilità di
un inconveniente, essendo che questo sarebbe appunto il
caso di ripetere il noto aforisma: adducere inconvenientcm
non est 301U81‘6 argumentum.

10. Considerando poi il contradittorio in rapporto al-

compia col concorso unilaterale del solo Pubblico Ministero, e che la giustizia si disinteressi mai dell'innocenza,
qualunque sia la condotta del reo (1).
Ne vale il dire che il Pubblico Ministero, come rappre-

l'opera del giudice, sorge questione se questa debba limitarsi

sentante della società. deve provvedere anche alla tutela

rettiva, ma si ancora in quella di escutere la prova.
Il Lucchini propende per il primo sistema, che a lui

dell’innocenza, onde questa non corre nessun pericolo per

alla sola direzione del dibattimento, lasciando alle parti ogni
iniziativa nell'esihizione e discussione degli elementi della
prova; ovvero debba consistere non solo nella funzione di-

l'assenza del giudicabile, che in ogni caso trova valido
scudo ai suoi interessi nella imparzialità del giudice,—che
non deve essere animato da nessuna prevenzione, perchè,

sembra una delle maggiori guarentigie giudiziali.
Non di meno noi, per quanto proclivi a veder lasciata la

se tutto questo e perfettamente esatto in teoria, nella pratica le cose stanno in maniera ben diversa, essendo che,

ciarci senza limitazione a questa opinione.

anche quando il giudicabile & presente, ed è per conseguenza in grado di porgere tutti gli elementi in sua discolpa,
e ben raro il caso che il Pubblico Ministero si faccia tutore
dei suoi interessi, ed inoltre bisogna tener presente che,
nell'assenza dell’imputato, il quale e meglio di ogni altro
in grado di fornir le prove della sua innocenza e combat-

maggior libertà alle parti in giudizio, non sapremmo accon—
In primo luogo, e questo crediamo che non fu neppure
negli intendimenti del Lucchini, non può conlestarsi al giudice la facoltà di limitare la prova a ciò che è strettamente

necessario alla scoperta della verità, senza di chei penali di—
battimenti potrebbero degenerare in una vana logomachia
con grave danno della economia dei giudizi esenza nessun

la sua innocenza possa venir dimostrata.
A chi poi mette innanzi la considerazione chela con-

vantaggio della verità; e questa facoltà dovrebbe essere
conferita al giudice non solo in rapporto all’imputato, come
e per le nostre vigenti leggi, ma altresì in rapporto al pubblico ministero, perchè venga equiparata alla condizione

danna contumaciale non è mai deﬁnitiva, sia perchè deve per

dell'accusato quella dell'accusatore, cui non vi è nessuna

sè stesso rinnovarsi il dibattin‘tento nei casi più gravi, e sia

ragione debba farsi una condizione privilegiata.
In secondo luogo deve al giudice riconoscersi la facolta'
di limitare entro certi conﬁni lafèscussione della prova am-

tere quelle che si adducono a suo carico, è ben difﬁcile che

poi rimedi ordinari, che competono negli altri casi al condannato in contumacia, si risponde che, messo innanzi il con-

cetto che la condanna contumaciale non e pericolosa perchè
ordinariamente non è di alcun elletto,vengono meno quelle
ragioni, che si adducono per giustiﬁcare l'istituto del giudizio contumaciale. Se, infatti, si dice necessario il giudizio

messa, perchè l'esame della prova non degeneri in una
vivace contesa, e non vengano fatte domande inutili o impertinenti, che, senza vantaggio per la giustizia, possano

che occorre assicurare alla giustizia, questa pretesa utilità
vien meno dal momento che si riconosce che un giudizio
celebratosi nell'assenza del reo non può avere efﬁcacia de-

ledere gli interessi dei terzi,'come avvieuequando in udienza
si tenta fare il processo ai testimoni per via di insinuazioni
indirizzate ad inliciarne la credibilità.
Da ultimo poi, siccome la prova deve essere la base del
convincimento del giudice, non può conlestarsi a questo il

ﬁnitiva, e viene ad essere frustrato dal successivo inter-

diritto di integrarla di propria iniziativa, quando gli sembri

contumaciale perchè in esse vengono escusse quelle prove,

vento del contumace, il quale, porgendo nuovi elementi di

manca e incompleta, e questo diritto, che le nostre leggi

giudizio, toglie ogni valore agli altri tanto studiosamente

riconoscono al presidente della Corte di assise, coi poteri

raccolti fuori della sua presenza.
In ogni caso pei, quand’anche volesse ammettersi che

discrezionali che gli conferiscono, ed anche al pretore, cui

si debba procedere a giudizio in contumacia del giudicabile,
non ostante la regola generale che dichiara obbligatoria la

dànno facoltà di disporre in udienza stessa la citazione di
nuovi testimoni, quando dai risultati del dibattimento ue
sorga la necessità, dovrebbe essere riconosciuta anche al

presidente del tribunale, dove, con l'allargata competenza,
(i) Op. cit., 5287, pag. 313.

. anche vengono a giudizio cause di massima gravità, sulle
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quali non sempre e prudente, per l’interesse stesso del
giudicabile non che della giustizia, affidarsi interamente
alla iniziativa delle parti.

11. Dalla facoltà, poi, che ha il giudice di dirigere il dibattimento e limitare l'opera delle parti, quando è per esorbitare, o integrarla, quando appare insufﬁciente al raggiun-

gimento dci ﬁni del giudizio penale, deriva come corollario
che il giudice debba presenziare incessantemente agli atti
del dibattimento, senza di che il suo mandato di supremo

moderatore di quelli non potrebbe da lui compiersi.
E questa incessante presenza del giudice e resa anche
necessaria dall‘oralità del dibattimento, essendochè, posto,

come più appresso vedremo, che tutta la prova, che costituisce il contenuto del dibattimento, deve svolgersi oralmente, salve le eccezioni, delle quali a suo luogo terremo

Ma, quando il testimone e intervenuto in dibattimento, o

almeno è stato regolarmente citato, niente vieta che nel
primo caso si tenga presente la sua deposizione scritta,
quando egli se ne allontani, per giudicare quando la sua
parola e stata l’espressione della verità, e nel secondo se ne
dia lettura, quando le parti in causa lo consentono, perchè
questo consenso costituisce la prova che esse si accordano
nel ritenere come espressione della verità la deposizione
scritta.
Al Lucchini parve insidiosa la facoltà di dar lettura delle
deposizioni scritte dei testi, quando si debba far risaltare
dei cangiantenti o delle variazioni sopravvenute nelle loro
deposizioni, e soggiunse esser facile ad intendere il pericolo inerente a questa eccezione, per cui l'oralitt‘t e l'antonomia del dibattimento sono evidentemente compromesse

ragione, egli e chiaro che, quando il giudice potesse allontanarsi dal dibattimento, sfuggirebbero alla sua valutazione
quelle prove svoltesi in sua assenza, ed il suo pronunziato
avrebbe come base non l'insieme dei risultati del pubblico
dibattimento, ma una parte di essi, onde potrebbe per av-

dalla ingerenza della istruttoria scritta e segreta; tanto più

ventura essere non rispondente alla verità.
12. Posta la necessità del contradittorio, da noi più sopra

Ne la pratica forense ci consente di dissentire da queste
saggie osservazioni che all'esimio giurista vengono sugge-

dimostrata, ne deriva logicamente quella della oralità.
Se, infatti, non può dirsi in maniera assoluta che la forma

rite non solo dalla sua vasta cttltura giuridica, ma dalla
sua pratica di magistrato; nondimeno, pur deplorando l'a-

scritta esclude il contradittorio, essendochè le deduzioni e

buso, che di questa facoltà suol farsi, non possiamo disco-

avendo presente la facoltà non meno pericolosa di promuo-

vere e avviare in corso di giudizio una procedura di falso
contro il testimone, che sene reputi indiziato, e disottoporlo
contemporanean‘tenle all’arresto preventivo (1 ).

le controdeduzioni delle parti possono bene esser contenute

noscere che, in certi casi, quando la ritirata del testimone

anche in atti scritti, come avviene d'ordinario nei giudizi

è evidente, non può farsi di meno di ricorrere alla sua de-

civili, in cui, ad eccezione dei casi poco frequenti, nei quali
si discute oralmente la causa, attori econvenuti scambiano

almeno, far trapelare dal suo contegno, quando disse il vero.

le loro comparse, che sono appunto scritture, nelle quali
ciascuno espone gli argomenti, che stima militare in sestegno del proprio assunto, e indubitato che la forma scritta

posizione scritta, se non altro perché egli possa dire, e,
Del pari e necessario tener conto di quelle prove raccolte
nel periodo istruttorio, che non è possibile riprodurre nel

rende torpido e poco ctiicace il contradittorio, che invece

pubblico dibattimento.
Cosi ben si potrà dar lettura della deposizione di un te-

acquista movimento e vita dalla oralità, mediante la quale

stimone morto dopo essere stato sentito durante l'istruzione

alla deduzione tiene immediatamente dietro la controdeduzione, e nella escussione stessa della prova questa viene

preparatoria, quando ne sia fatta richiesta da alcuna delle
parti in causa, perchè diversamente, solo perchè per la

prontamente cribrata colla discussione immediata.
Oltre a ciò poi la prova stessa, in sè medesima conside—
rata, acquista maggior valore dalla oralità, perchè, se lo
scritto può, fino ad un certo punto, riferire fedelmente la
parola, non riferisce il gesto, l'espressione e l'inflessione
stessa della voce del testimone, che pure è tanta parte della

sua deposizion'e, e può conferirle o toglierle valore, a seconda che da tutto l'insieme della persona apparisce franca
-e sincera, o esitante e bugiarda.
Ciò però non importa che l'oralità del dibattimento debba

togliere ogni efficacia alla istruzione scritta, la quale, quando
così fosse, non avrebbe più ragione di essere.
Certo, data la facoltà riconosciuta a tutte le parti in giu—
dizio di riprodurre nel dibattimento le prove raccolte nel
periodo istruttorio al pari di quella di porgere nuove prove
per lo innanzi non vagliate, per quelle prove, rispetto alle
quali nessuna delle parti ha creduto avvalersi di questo diritto, non può farsi ricorso all'istruzione scritta; onde non

morte del testimone è divenuta impossibile la riproduzione

orale della sua deposizione, dovrebbe rinunziarsi ad un elemento gir't acquisito al processo, e che può essere per av-

ventura della massima importanza.
Del pari non può prescindersi dal processo scritto per
quelle constatazioni concernenti condizioni di cose, che non
possono più riprodursi, quali sono tutte quelle che riguar-

dano ciò che dicesi l'ingeuere del reato, come sarebbero le
perizie necroscopiche, o compiute sopra lesioni e fatti di
indole transeunti; salvo, bene inteso, il diritto alle parti di

citare a comparire in giudizio coloro che a quelle constatazioni hanuo proceduto, per fornire tutti quei chiarimenti,
che la loro memoria e la loro speciale competenza nella
materia li mette in grado di dare; e salvo del pari il diritto
di citare a comparire altri periti, quando appaia utile e

necessario cltiarir meglio una prova generica gift acquisita
al processo e combattere le conclusioni a cui sono venuti
altri periti.

è lecito leggere la deposizione scritta di un testimone, che

Giova poi qui rilevare che l'oralità delle deposizioni dei

poteva citarsi e non e stato citato, perchè nessuno potrebbe

testi non vien meno per il fatto che questi, dovendo riferire
al giudice dati precisi, che possano facilmente sfuggire alla
memoria, consultino note e altri appunti; ma tale facoltà

affermare con serena coscienza che quel testimone, sentito

in pubblico dibattimento, non avrebbe con opportuni citiarimenti e mediante opportune dimande modiﬁcata o addirittura ritrattata la deposizione resa nel periodo istruttorio,

in guisa che il tener conto di rptesta\sarebhe come un togliere a base di un pronunziato deﬁnitivo una prova, che
non ha valore definitivo ed assoluto.

del testimone, secondo quello che a suo tetupo vedremo
stabilito dalla nostra legislazione vigente, deve esserelimitata esclusivamente ai casi più sopra indicati, perchè, quando
(i) Op. cit., g285, pag. 311.
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si uscisse da questi conﬁni, la deposizione del testimone

potrebbe lasciare gravi dubbi sulla sua attendibilità, facendo
sorgere il sospetto di un precedente accordo con altri testi
o colle stesse parti contendenti e perdendo quella spontaneità almeno apparente, che e valida presunzione di veracità.

Prima di lasciare poi la parte della nostra trattazione concernente l'oralità del dibattimento, non possiamo omettere di
rilevare che questa &— intimamente collegata alla pubblicità
del dibattimento medesimo, essendochè invano il pubblico
potrebbe accedere nei luoghi dove si celebra il giudizio,
quando non fosse quivi oralmente escussa la prova e il magistrato potesse togliere, a base del suo pronunziato, ele-

menti della istruzione scritta non riprodotti oralmente nel
pubblico dibattimento.
Onde consegue che, anche quando per necessità di cose
e forza attingere agli atti scritti del processo, di questi si
devo dar lettura nel pubblico dibattimento, afﬁnchè non solo
la parte, a cui e consentito, in tempo prettda visione del
processo scritto, ma anche il pubblico possa aver contezza
piena di ttttte le prove, che debbono formare la base del

convincimento del giudice.
E ciò apparisce più necessario nei giudizi per giurati,
nei quali questi arrivano assolutamente ignari degli elementi raccolti durante l'istruzione scritta, e colla sola guida
della loro coscienza e del loro buon senso debbono giudi—
care secondo le impressioni prodotte sull’anime loro dai
risultati del pubblico dibattimento.
13. Passando poi a parlare della pubblicità, la quale,
come abbiamo visto più innanzi, è il terzo elemento del di—
battimento, essa deve considerarsi in rapporto alle parti in

giudizio ed in rapporto ai terzi, che altro interesse non
hanno nel giudizio penale se non quello che sorge dal far

parte essi della società civile offesa dal reato.
Sotto il primo rapporto, lasciando stare le questioni che
possono sorgere intorno alla pubblicità dell'istruzione, che
qui non è il luogo di rilevare, apparisce evidente la necessità che le parti in giudizio abbiano piena cognizione di
tutto ciò che si compie durante lo svolgimento di esso, e ciò
non solo per le parti principali, quali sono il Pubblico Ministero e l’imputato, ma eziandio per le parti accessorie
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elementi del processo scritto per potere, in base di essi,
apparecchiare quelle deduzioni e quelle prove, delle quali
esse stimano avvalersi nel pubblico dibattimento; e questo
diritto è espressamente riconosciuto loro da tutte le leggi
dei paesi civili, anche da quelle che mantengono il segreto
istruttorio, le quali, chiusa l‘istruzione, e cessata per con-

seguenza la ragione del segreto, sono sollecite a mettere gli
atti a disposizione delle parti perchè possano in tempo ap—
parecchiarsi a far valere le proprie ragioni nel pubblico
dibattimento.
In rapporto ai terzi poi la necessità della pubblicità trova
la sua ragione d'essere nell'indole stessa della giustizia
penale e nella funzione politica, che essa deve adempiere
nelle civili società.
La giustizia penale, infatti, è essenzialmente esemplare,
essendochè la pena applicata al delinquente non deve solo
costituire una repressione al fatto di lui, ma deve essere
una riparazione a tutta la società offesa dal reato ed un
monito ai male intenzionati per trattenerli dal violare il
diritto.
Ora da questo consegue che a chiunque del popolo debba
essere riconosciuto il diritto di assicurarsi personalmente

che giustizia e stata fatta, sia cheil pronunziato del giudice,
colla condanna del delinquente, abbia dato alla società quella
riparazione che essa aveva diritto a pretendere, e sia che
abbia coll’assoluzione dell'imputato esercitato quella tutela
della innocenza ingiustamente sospettata, che la società, al
pari della riparazione contro il colpevole, ha il diritto di
pretendere.

Onde bene a ragione Borsani e Casorati, parlando appunto della pubblicità dei penali giudizi, ebbero ad esservare che « la vigilanza del pubblico parla alla coscienza di
tutti, e risolvesi in un salutare avviso che allontana dal-

l'animo dei giudici qualunque prevenzione, li difende da
ogni debolezza, non lascia loro altra impressione tranne

quella della verità; e li sprona a mostrarsi più circospetli
nell'zulempimento del loro dovere per modo chele sentenze
ispirino al popolo il più alto grado di ﬁducia » (1).
Oltre a ciò i medesimi autori rilevano che, per mezzo
della pubblicità, chi è ingiustamente accusato può più l'acilmente svelare l'equivoco o la calunnia di cui e vittima,
e attingere coraggio dal sentimento della sua innocenza,
che sta per apparire dal pttbblico dibattimento; chi e col-

quali sono la parte civile ed il responsabile civile.
Onde consegue che anche gli atti, i quali, mentre dura
il pubblico dibattimento, debbono, per necessità di cose,
compiersi in luogo diverso da quello dove si celebra il gin-'
dizio, come avviene per gli accessi locali o per il raccoglimento della deposizione di testimoni, che, per privilegio di
carica e per condizioni di salute, non possono recarsi nella

simulare; i testimoni esposti all'attenzione generale, mossi

pevole, posto a fronte dei testimoni che conoscono la sua

reitfr, temendo il pubblico, che lo osserva con occhio scrutatore, cede alla coscienza del delitto, che più non può dis-

sala di udienza, non possono compiersi fuori la presenza

dalla solennità del luogo, dalla gravità dei magistrati e dalla

delle parti, cui deve riconoscersi il diritto di accompagnare
il magistrato che praecth a quein atti, e di assistere al

dovere, il rispetto della verità e il bisogno di dichiararla

compimento di essi.

E anche quando nell'interesse della giustizia occorre

con franchezza; l’accusa e la difesa, obbligate a far valere
le loro argomentazioni e le loro prove al cospetto di nume-

fare allontanare dalla sala di udienza l'imputato, per escu-

roso uditorio, sentono, o sentir dovrebbero, maggiormente

tere separatamente qualche altro imputato o qualche testimone, a colui che regge il dibattimento irtcombc l'obbligo

il freno della lealtà e del decoro (2).

di informare esattamente l'imputato, appena ricondotto in
udienza, di ttttto ciò che è stato fatto in sua assenza.

Né solo di tutti gli atti, che si compiono durante il dibat-

presenza dell'accusato, sentono più fortemente la voce del

Noi, veramente, assai meno ottimisti dei due citati gittristi, accettiamo col beneﬁcio dell'inventario tutti questi
vantaggi secondari, a cui essi, con troppa facilità, accett-

nane, perchè l'esperienza insegna pur troppo che e appunto

timento, debbono aver cognizione le parti, ma debbono es-

la presenza del pubblico quella che, il più delle volte, all‘in-

sere anche messo in grado di aver cognizione di tutti gli

noccntc accresce la confusione, al delinquente l'astuzia, ai

(1) Codice di procedura penale italiano eonunen!alo, vol. tv,
5 1335, pag. 61 ; Milano 1879.

(2) Op. e loco citati.
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tcstitnoni, disposti al mendacio, l'impudenza, e fa più in—

il Lacuisìne (I), ed il Giuriati, che riferisce le parole di

sidiosa l'accusa, più sottile e raggiratrice la difesa.

quello (2), e più recentemente Bersani e Casorati, se cioè

Ma, checchè sia di ciò, a prescindere da questi secondari

costituisca limitazione della pubblicità dei dibattiutenti l'uso

vantaggi, certa,cosa è che la pubblicità dei dibattimenti
accresce, come abbiamo più sopra notato, l'efﬁcacia politica

invalso di dispensare biglietti per assistervi.
Questi biglietti, quando fossero condizione, senza della
quale da nessuno potesse accedersi nella sala, sarebbero

della pena, e basta questo solo perché essa debba conside—
‘arsi come un elemento sostanziale dei dibattimenti, cui
conferisce la ntassima efﬁcacia per il raggiungimento dei
ﬁtti politici, che sono la ragione ultima di essere dei giudizi
penali, i quali debbono, sopra ogni cosa, t‘affermare nella
pttbblica coscienza la fede in ttna giustizia persecutrice dei

certamente una violazione del principio della pubblicità,
perchè a questa e insito il concetto del libero accesso per

colpevoli, ma tutrice altresi degli innocenti. senza la qual
ﬁducia vien meno la precipua pietra angolare, sulla quale
è fondata la compagine sociale.
44. Premessa la necessità della pubblicità dei dibattimenti penali, ci occorre ora determittare precisamente in

chicchessia, salve le esigenze di luogo, e non potrebbe però
limitarsi l'accesso solo a qttei privilegiati, che hanno potuto
procurarsi il biglietto d'ingresso.
Ma quando l'uso si limita ad assicurare ad alcuni un posto
riservato, pur lasciando spazio sufﬁciente pel pubblico, che
può accedervi anche senza biglietti, riteniamo col Giuriati
e con Borsani e Casorati che tale ttso non è contrario al
principio della pubblicità, per deplorando, come fa il prittto,

che essa debba consistere sia per rispetto alle parti, sia per

ripetendo le parole del Lacuisìne, che si trasformi il satt-

rispetto ai terzi.
Ora, nell'uno o nell'altro caso, qttesta pubblicità deve es-

tuario della giustizia in teatro, dove ai privilegiati si

sere solo potenziale, nè occorre che sia attuale ed effettiva.

risentire le ntorbose emozioni, che derivano dagli scamlali

Infatti, per ciò che concerne le parti, in ordine agli atti
del processo, basta che questi sieno deposti in luogo dove
esse possano averne cognizione, e sieno state esse avvisate
di questo loro diritto, senza che occorra che esse effettivamente abbiano esercitato il loro diritto; come del pari basta
che le parti, a prescindere dal Pubblico Ministero, senza il
cui intervento non può procedersi :\ giudizio, sieno state

tnesse in grado di presenziare a ttttti gli atti del pttbhlico
dibattimento, perché possa ritenersi concorrere la pubblicità, anche quando effettivamente, per loro colpa o propo-

sito, non abbiano effettivamente presenziato.
Nè vale osservare in contrario in rapporto alle nostre

leggi positive che l'imputato detenuto può essere costretto
ad intervenire nel dibattimento, perchè ciò non si fa per
integrare di fatto in rapporto al gittdicabile la pubblicità
del dibattimento, ma sibbene per assicurare alla giustizia
qttei lumi e quei chiarimenti che possono derivare dalla
presenza dell’imputato.

In qttanto ai terzi poi, sempre che ttttti gli atti del dibattitnento seguano in luogo in cui il pubblico può accedere,
pubblicamente deve ritenersi che sia seguito il dibattimento,

riservano posti di favore, dai quali essi possono meglio
necessari di un processo passionale e dalle ttltime agonia

di un colpevole, venttto di moda per l'elfcratezza del suo
delitto.

A questo punto poi, a titolo di curiosità, non possiamo
tralasciare di osservare che, a quanto afferma il Salute (3),
in Inghilterra sia invalso l'uso di doversi pagare un scellitto da ogni persona per l'entrata nella galleria della sala
di udienza, e che essendosi un giureconsulto riﬁutato di
pagare… le scellino, il tribunale cosi giustiﬁcava la consuetudine: « l'uditorio ordinario deve essere libero alle parti,
ai testimoni ed ai loro avvocati, ma non così libere le gallerie riserbate agli spettatori. Se non si mettesse un freno
al loro intervento col pagamento di una lieve tassa, si ve-

drebbero afﬂuire gli oziosi, gli amici dell'accusato e ﬁnanche
i borsaiuoli a prendere lezioni teoriche e pratiche». Ma, a
vero dire, se non può revocarsi in dubbio la necessità di

escludere dalle sale di udienza certe determinate persone,
non ci sembra opportuno il metodo che il Saluto afferma
in uso in Inghilterra, perchè non ci pare rispondente alla
dignità della giustizia il fare dei pubblici dibattimenti un

tnezzo di speculazione, sia pure conttnendevolc il ﬁne della

anche quando di fatto nessuno del popolo sia intervenuto

tassa.

nella sala di udienza.

15. Il principio della pubblicità poi, che si riferisce anche
agli atti anteriori al dibattimento, secettdo quello che ab-

Vedremo poi a suo tempo, in rapporto al nostro diritto
positivo, le questioni che possono sorgere intorno all'ora ed

al luogo dei dibattimenti, e intorno a quegli atti che debbono
compiersi nel domicilio dei privati, ttel qual caso può sor—

gere conflitto tra il diritto del cittadino e la pubblicità degli
atti che debbono compiersi nella sua casa, ma per ora ci
occorre solo rilevare come basti ai ﬁtti del giudizio penale
la pubblicità potettziale, cioè la semplice possibilità dell'ac-

biamo pit‘t innanzi rilevato in rapporto alle parti contendenti
in causa, come acconciamente nota il Lucchini, trova la
sua esplicazione in tre momenti o aspetti diversi: 1° col

portare a pubblica notizia il giorno, l'ora e l'oggetto delle
cause che si debbono discutere; 2° col dare libero accesso

al pubblico nelle sale di udienza, fatta eccezione naturalmente del caso che la pubblicità possa tornar pregiudizie-

cesso del pubblico, senza bisogno che questo realmente acceda, perchè, trattandosi non di un dovere, ma di un diritto
del pubblico, questo può bene rinunziare all’esercizio di
questo diritto, senza che perciò venga meno l'estremo della

vole al btton costume e all'ordine pubblico. del quale dovrettto parlare tra poco; 3“ col lasciare piena libertà di

pubblicità che si riclticde nei dibattimenti penali.
Solo, in tema di nozioni generali, stimiamo opportuno
toccare di una questione, della quale si occuparono prima

pttre le debite eccezioni suggerite dalla qualità dei fatti,
degli atti o delle persone, delle quali anche dovremo par—
lare in seguito (4).

(1) De l'azhnz'nistration (le la. justice crimine/Ie en France,
pag. 183, Paris ct Dijon 1841.
(2) Commento teorico-pratico al codice di procedura penale

del regno d’Italia, pag. 240.

resoconto per mezzo della stampa, che integra la pubblicità
dell'udienza, e che anzi veramente la costituisce, ammesse

(3) Continenti al codice di procedura penale, vol. …, pag. IB,
Torino 1884.
(It) Op. cit., n" '2‘i2.
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46. Ma la regola della pubblicità deve anche patire le
sue eccezioni, quando da essa può derivar danno e pericolo

che non trova compenso nei vantaggi di che essa e cagione.

V'ltanno infatti dei delitti, i quali costituiscono grave offesa
al buon costume, ovvero turbano profondamente, almeno in

potenza, l'ordine pubblico, epossono, per loro natura, dar
lttogo, ttel dibattimento, ad incidenti che potrebbero essere di

triste esempio al pubblico e di amntaestramento al mal fare;
era in questi casi e chiaro che la presenza del pubblico sarebbe causa di dattno, o per lo tneno di pericolo sociale, ed
e però indispensabile di vietarla.
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17. Cade poi qui acconcio indagare se per avventttra,
posto anche il principio generale della pubblicità, non fosse
opportuno di limitare qttesta pubblicità solo a certe persone
ed escluderne altre.
Il regolautento di procedura penale attstriaco del 29h|gli0
1853 al 5223 consentiva l'accesso nelle sale di udienza
pci giudizi penali solo ai difensori iscritti nelle liste, a
certe determinate categorie di impiegati e alle persone di
ﬁducia scelte dalle parti, oltre alle quali era rimesso alla

discrezione del presidente di cettcedcre l’ingresso a persone
adulte di civile condizione e di sesso maschile; ma, come

Di qui deriva chela più parte delle legislaziont moderne,

si vede, questa limitazione, che subordinava l'ingresso alla

pur affermando la regola generale della pubblicità dei di—

sala di udienza al beneplacito del magistrato, che reggeva
il dibattimento, era una manifesta violazione del principio
della pubblicità non compatibile coi civili ordinamenti procedurali, e in Austria stessa venne abolita col regolamento
di procedura penale del 1873, il quale, tranncicasi di pe—
ricolo per la morale e l'orditte pubblico, tolse ogni limi-

battimenti, consentono che il magistrato possa, d'ufﬁcio o

sopra ricltiesta del Pubblico Ministero, ordinare che il di—
battimento abbia luogo a porte chiuse, quando la pubblicità
può essere pericolosa per la morale e per il buon ordine a
cagione della natura dei fatti.
Ma la limitazione della pubblicità deve essere contenuta

entro i conﬁni della ragione che l'lta determinata; di qui
deriva che essa non si estende agli atti anteriori al dibatti-

mento cd alla sentenza, cui non può mai togliersi il carattere di pubblicità, sia perchè il pubblico dev-esempre essere
infortnato del pronunziato del giudice, senza di che verrebbe tneno la sua esemplarità, che è condizione indispensabile pcr il raggiungimento dei ﬁni politici della giustizia

penale; e sia perchè solo durante il dibattimento propriamente detto, perchè solo in qttesto stadio hanno luogo l'espe-

tazione alla pubblicità dei dibattitnettti.

Ma, se limitazioni del gettere di quelle indicate più sopra
non possono ammettersi, d'altra parte bisogna considei
rare che non si può consentire a tutti indistintamente di
accorrere nelle attle della giustizia penale come a spettacolo teatrale, perchè, per quanto la condanna del delin-

quente abbia efﬁcacia esemplare sulle tnasse, certo i penali
dibattimenti, dove vengono scoperte a ttudo le più tristi
piaghe sociali, non debbono ritenersi una scuola di moralità, che possa senza pericolo esser frequentata per diporto

rimento e la discussione della prova, vengono esposti gli

da giovinetti, i quali, impressionabili per la loro età gio-

argomenti pro e contro l'accusa ed accade il conﬂitto tra le
parti, vale a dire la disputa intorno ai mezzi probatori e ai
loro risultatttenti, ed è per conseguenza solo in questa fase

vanile, possono averne velenosi ammaestramenti al nta]

dell'udienza; come notano Bersani e Casorati, che la particolareggiata manifestazione dell'oggetto della causa e la col-

minorenni sottoposti alla loro potestà (1), fa opera santa il
legislatore, completando l'opera del padre di famiglia col
suo divieto, giustiﬁcato dall'altissittto ittteresse sociale di
impedire che i giovanetti traggatto tristi insegnamenti dai
giudizi penali, e l'aula sia occupata da precoci ribaldi, '

lisione degli interessi, suscitando facilmente la passione ed
alterando lacaltna, possono porre a repentaglio la morale e

il buon ordine e legittimare la restrizione della pubblicità.
Del momento poi in cui comincia il dibatttntento e di

fare, e se, come nota ilGarofalo. spetta ai padri di famiglia
I'impedire che| pubblici dibattitnenti sieno frequentati dai

quali, per la illusione, che si produce in tal caso nel giuri

quello in cui ﬁnisce, diremo in seguito quando ci occorrerà

specialmente, rappresentano in quel ntomettto la coscienza

trattare delle disposizioni contenute nel nostro vigente
diritto positivo.
Oui ci occorre solo notare che, se al magistrato, che
ditige il dibattimento, deve essere data la facoltà di ordinare che si proceda a pette chiuse, quando lo ricltieda la
natura dei fatti, deve essergli altresi riconosciuto il diritto

popolare, le cui manifestazioni, per tale illusione, possono
avere qualche volta influenza sulla decisione. Ottde a buona
ragione il Bonacci nel progetto di codice di proc. peu.
del 3 maggio 1893 (2), lasciato in corso di studio vietò
ai giovanetti di assistere ai dibattintcnti penali e dette facoltà al presidente di escludere dall'aula detenttinate per-

di ordinare lo sgombro dell'aula o l'espulsione di qualche

sone, come gli oziosi e le altre persone appartenenti alle

persona, e dello stesso imputato, ove ne sia il caso, quando,
a prescindere dalla natura del fatto, si assuma dagli spettatori e dalle stesse parti in causa un contegno poco rispettoso pel santuario della giustizia 0 per sè stesso perta rbatore

classi pericolose della società.
É pregio dell'opera poi ricordare a qttesto pttnto che il

del buon ordine.
Non bisogna però confondere il provvedimento, di cui ci
andiamo occupando ora, con quello di cui abbiamo tcnttto

lamento di procedura penaletn vigore, col qttale si stabiliva che contro persone minori di 18 attui il dibattimento
poteva seguire con esclusione della pubblicità, e che nelle
accuse per violenza, se l'azione incriminabile si riferiva a

parola più innanzi, perchè quello è detertninato dalla natura delle cose, questo dal contegno delle persotte, e, per
conseguenza, qttello è assoluto verso chiunque, e qttesto

Ministro di grazia e giustizia austriaco, il 3 ottobre 1893,
presentò un progetto di riforma ai 55 229 e 230 del rego-

circostanze della vita privata o familiare, e nelle accuse su

querela di parte, la pubblicità era da escludersi, se imputato e danneggiato concordemente chiedevano l'csclttsionc.
E a noi pare per vero che le limitazioni sancite dal progetto austriaco trovino saldo fondatnento in un principio

relativo ai perturbatori, perchè certo non vi sarebbe ragione
di impedire anche l'accesso alle persone tranqttillc, solo
perché alcuni perturbatori si sono mostrati indegni di esercitare il diritto di assistere al dibattimento.

di indiscutibile giustizia, essendochè, per ciò che concerne

(1) Per un nuovo codice di procedura penale (La scuola
positiva, …, 921).

(2) Questo progetto, che c un mito, fu pubblicato dal Foro
Penale lo stesso attua.
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il prima casa, la delinquettza precoce e esetnpio assai peri-

coloso, che deve sottrarsi agli occhi dei giovanetti special—
mente, e, per ciò che concerne il secondo caso, quando vi

è il consenso delle parti, non può negarsi a chi vi ha inte—

resse la facoltà di impedire che certi segreti intimi, a certi
fatti, pei quali, a causa della loro poca gravità, non può
procedersi che a querela di parte, diventino pascolo alla

Ma, a poco a poco, a misura che le umane associazioni
vanno acquistando più stabili ordinamenti, sorge la necessità
di circoscrivere entro certi conﬁni la vendetta individuale,
perchè gli eccessi non abbiano a perpetuare le contese e
mettere a pericolo la compagine sociale. E con la necessità
di regolare la vendetta sorgono le prime fortne di giudizi, indirizzati appunto a stabilire ﬁn dove possa giungere la ven-

curiosità del pubblico, che accorre alle attlc di giustizia in

detta, che deve trarre l'offesa della ingiuria patita, ovvero

cerca di scandali e di piccanti emozioni (1).

se è mai il caso di sostitttire alla vendetta ttna riparazione,
che rappresenti il prezzo del sangue, istitttto che giunge,
attraverso ai secoli, ﬁno ai barbari nell'istituto del guidrigilda, che rappresenta appunto il prezzo del sangue, col
quale si compera la pace col nemico offesa.
Di qtteste forme primitive di giudizi, ttsate in tempi tanto
da noi lontani e quando la mancanza della scrittura rendeva impossibile-la trasmissione delle tradizioni attraverso

48. Occorre da ttltimo poi rilevare che le limitazioni
alla pubblicità dei dibattimenti tornerebbero affatto inutili,
quando, esclttso il pttbblico dall'aula, si consentisse che

questo fosse informato di ciò che ivi si è compiuto per via
di resoconti dai giornali.
E a questo principio sono informate le legislazioni moderne, le qttali, con minaccia di pena, vietano alla pubblica
stampa di portare i resoconti dei dibattimenti, che si sono
svolti a porte chiuse.
19. I principi, che siamo venuti ﬁn qui esponendo, salvo
ad esantinarne l'applicazione, che se ne fa dalle nostre
leggi positive, sono propri al dibattimettto, considerato
nella sua essenza; questo però può assumere varie forme,

alle quali, come s'intende di leggieri, corrispondono norme
speciali.
Il dibattimento, infatti, come nota il Lucchini, assunte
svariate forme ed è soggetto a norme svariate in relazione

a tre diverse circostanze: e) del magistrato innanzi al
quale si celebra; b) del grado di giurisdizione; c) della
presettza o tnetto del giudicabile (2).
Delle norme proprie a ciascuna di queste forme di dibat—

timento noi non avremo qui a dire, perchè di esse si tratta

le generazioni, non si hanno notizie precise; ma, se è vero

che ttttti i popoli, iqttali, nella svolgersi dei cicli storici, si
succedono sulla faccia della terra, percorrono la medesima
parabola, che muove dalla primitiva selvaticltezza, sale al

più alto fastigio, e si dilegua nella corruzione e tte] decadimento, conseguenza infallibile della troppo progredita civiltà, che degenera in mollizie, dai costumi in uso pressoi
popoli selvaggi contemporanei si può bene argomentare
quello che dovettero essere i giudizi presso i printi progettitori di tutte le nazioni ntodcrttc, che ltantto ora raggiunto

il massimo grado di incivilimcuto.
Ora, se così è, si deve ritenere che presso i popoli
primitivi l'offesa, scuz'altra formalità, conduceva il suo

offensore presso i primati dell'associazione a cui egli apparteneva, e questi, sentita l'accttsa e la discolpa dell'ac-

sotto le voci proprie: noi ci limiteremo solo ad esporre i
principi generali, i quali, secondo le nostre vigenti leggi,

cusato, senza esame di prova, ma giudicando seconda la

governar debbono il dibattimento, quale che sia la forma

danna e ne commettevano l'esecuzione allo stesso offeso.

peculiare che essa possa assumere. Ma, prima di procedere

Narra, infatti, Dumond d’Urville che i selvaggi della
Nuova Olanda 0 Australia, che possono considerarsi come
posti all’ultimo scalino della specie umana, quando a loro
è stato arrecato un danno nella persona da alcuna di co-

all'esante delle nostre leggi positive, ci occorre procedere
ad una rapida disamina storica e legislativa per completare questa prima parte della presente trattazione, nella
quale si contengono le ttozionigenerali concernenti la
ntateria del dibattimento.

loro prudenza ed il loro criterio, pronttnziavatto la catt-

loro che fa parte della medesitua associazione, a cui essi
appartengono, convocano direttautente i vecchi, espongono
le loro querele, e l'assemblea, senza valutazione di prova,

CAPO II. — Appunti storici.

ma sulla semplice accusa, decreta la pena, e questa, sedttta

20. Osservazioni generali. Il giudizio presso i popoli selvaggi. —
21. lttdia. — 22. Diritto egiziano. — 23. Diritto ebraico. —

stante, è eseguita da quel medesimo che ha pronttnziato
l'accusa, il quale se, ttel trarre vendetta, eccede la pena

24. Diritto ellenico. — 25. Diritto romana. — 26. Diritto

accordatagli, è a sua volta accttsata, giudicato e punito
alla medesima guisa (3).

barbarica. -— 27. Diritto canonico. — 28. Popoli del settentrione. — 29. Stati italiani.

20. Il concetto della pena come reintegrazione dell’ordine giuridico violato da applicarsi secondo certe determinate norme sostanziali e formali, com'è noto, apparisce
assai tardi nel mondo.
Nei popoli primitivi unica sanzione del reato e la reazione itnmediata del danneggiato, che trae vettdetta diretta
del male patito coll'inlliggcre egli stesso un male al suo

offensore, onde consegue che nei tempi di prituitiva selvatichezza non è a parlare di alcuna forma di giudizio, perchè

Narra poi il medesimo viaggiatore (4) che presso i Neo-

Zelandesi, quantunque più degli altri popoli dell'Oceania
progrediti per essere di razza di per se stessa assai intelligente e prestante, pure un giudizio, per qttanto satnmario,

è privilegio delle classi più elevate, che gift si cominciano a
distinguere nella loro società, essendochè per i servi e per
la plebe il capriccio del capo è.unico gittdice ed ttnico carneﬁce. In quanto agli altri, essi sono condotti ed accusati

innanzi ad un consiglio di capi, i quali giudicano dell’ac-

la vendetta è un fatto individuale, che si compie quasi istin-

cusa, pranunziano la condanna e fattno eseguire la pena
seduta stante.

tivamente dal tuedesituo offeso, che assutne insieme le parti
di giudice del torto patito e di esecutore di giustizia.

stati offesi, specie nell'onore, espongono l'accusa ai catt-

(1) Vedi Carfora, Della limitazione alla pubblicità dei dibat—

timenti penali (Movim. Giurid., 1894, lift/t).
(2) Op. citT .Il. 276.

I mori dell'intertto della Costa d'Africa poi, quando sono

(3) Voyages de l‘Aslrolabe et (le la chée, tom. |, pag. 245,
Paris l830.

(4) Id., tomo It, pag. 424 e 425.
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giunti, agli amici ed agli aderenti, i quali, senza procedere
a giudizio di sorta, ﬁssano la pena e dànno braccio forte
all’oll'eso nell' esegi1irla (1).
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giuramento, che anzi poteva essergli attribuito a nuovo e

più grave reato quando si fosse provata falsa l'affermazione, perla quale si era invocata a testimoni la divinità.

Dipoi, a poco a poco, all'assemblea dei primati si sosti-

Seduta stante poi, disaminate le prove, i bramini pronun-

tuisce il sacerdote e il capo dello Stato; ma, per il mutare

ziavano il loro giudizio intorno alla reità e il re ordinava
che fosse applicata la pena secondo il titolo del reato.
22. Assai diverso invece era il meccanismo giudiziario

del giudice non mutano per questo le forme rudimentali
del giudizio, nel quale mancano i due elementi essenziali
della preventiva contestazione dell'accusa e dell'escussione

pressoi Faraoni. Quivi il re delegava i suoi poteri giudiziari

della prova.
21. Nell‘India, invece, affidata la funzione giudiziaria

ai vari magistrati,che stavano a capo delle diverse circoscri—
zioni, in cui lo Stato era diviso; a questi magistrati ogni

ora alla casta sacerdotale dei bramini, che rappresenta—
vano la più alta classe sociale, ora alla casta guerriera

cittadino era tenuto a denunziare i reati, che venivano a
sua conoscenza, sotto la pena di un'ammenda e di un di-

deglisciatria, d’onde uscivano i re, comincia a divenire

giuno di tre giorni, e la falsa denunzia era punita colla

elemento essenziale dei giudizi l'escussione della prova.
consistente nella deposizione testimoniale e nel giuramento

salvo il diritto di appello al re ed al sacerdote, il quale era

per le caste più elevate, a cui solamente si riconosceva il

diritto di chiamare la divinità a testimonio dei loro detti.
Ma, per quanto semplice per ciò che concernei] giudice,

altrettanto complicato fu nell'India il meccanismo giudiziario rispetto all'accusa, conseguenza questa della divisione
assoluta delle varie caste della società indiana, che si con—

sideravano non solo come costituite da uomini messi in
diverse posizioni sociali, ma come da uomini di natura
essenzialmente diversa (2).

Divisa come era l'India tra tanti piccoli Stati, legati solo
dai vincoli di una medesima fede, e di una medesima legge
codiﬁcata nel Dama-Sastre, che dicesi il più antico monu-

mento legislativo dell'umanità, ciascun re rendeva diret—
tamente giustizia nel suo Stato ed applicava la pena, dopo
che i bramini, come è naturale in un paese retto a base
eminentemente teocratica, avevano pronunziato il loro giudizio intorno alla verità dell‘accusa, la quale poteva essere
portata da chiunque, quando si trattava di persone apparte—
nenti alla medesima casta od a casta inferiore, mentre poi
era delitto per chi apparteneva ad una casta inferiore pertare accusa contro alcuno di una casta superiore, salvo che

innanzi ai bramini, sempre che da persona di casta superiore era stata danneggiata persona di casta inferiore

perchè si fosse affermato sulla terra il regno di Vichnù, che
voleva fatta giustizia al bramino ed al paria.
In quanto ai bramini, appartenendo essi ad una casta superiore a quella degli sciatria, onde uscivano i re, non
potevano essere accusati nè giudicati che dai loro pari.

Pei paria nessuna forma di giudizio; l'accusa mossa
contro di loro equivaleva ad una condanna; non obbligo di
addurre prova da parte dell’accusatore, non diritto a difesa
da parte loro, a meno che l'accusa non fosse stata mossa

medesima pena, che avrebbe dovuto applicarsi all'accusato,
solo giudice competente pei reati contro la patria e contro
le religione, nessuna istruzione preventiva, ma giudizio

pubblico in tutti gli altri casi, segreto per i reati contro la
religione con invito al reo di scolparsi, essendo il suo
silenzio equivalente a confessione di reitz't.
23. Presso gli ebrei, mentre prima che fossero tratti
schiavi in Egitto i poteri giudiziari dovettero essere eserci—
tati dal popolo e dai capi di famiglia, come in tutte le società primitive, nei primi tempi che essi furono tolti alla

schiavitù per opera di Mosè, si accentrarono in costui, che
poi, per consiglio del suocero Jetro, ne delegò l’esercizio
per le cause più lievi ad alcuni magistrati tra gli anziani
del popolo (3), i quali raggiunsero dapprima il numero
di 70 (4), dipoi, prese il popolo ebreo più stabili sedi, si
accrebbero grandemente di numero, e resero giustizia alle
porte di ogni città riuniti in sinedrio di 23 persone scelte
tra i sacerdoti, i leviti e gli ebrei nobili, ricchi e saggi ;
questo magistrato era poi di tre persone una per ciascuno

dei ceti nei villaggi, che avevano meno di 190 abitanti (5).
Quandoi giudici non si fossero trovati d'accordo, era
dato appellarsi ai sacerdoti della stirpe di Levi, che dovevano dirimere la questione (6) e al cui pronunziato dovevano le parti acchetarsi sotto pena di morte ('I).
Pubblica poi era l’accusa, che ciascuno poteva, anzi do—

veva promuovere (8), pubblico il giudizio, che doveva
svolgersi alla presenza di tutto il popolo e in contradittorio tra l’accusato e l'accusatore (9).

In quanto al contenuto del giudizio, esso si riduceva ad
escutere pubblicamente i testimoni, che non potevano essere meno di due, essendo che non si poteva condannare
altrui sulla fede di un sol testimone (10), ovvero in certe
materie e quando non era possibile la prova per testimonio

da un altro paria.
Negli altri casi l'accusatore adduceva le prove ordinaria—
mente testimoniali, come quelle che meglio si contenuo ad
una forma più spiccia di procedimento; l'accusato a sua

ad una specie di esperimento materiale, quale fu quello
delle acque amare, che si davano a bere alla donna accu-

volta presentava la prova a sua discolpa e, quando accusato
ed accusatore appartenevano alla medesima classe, era au-

in qualche maniera perfezionandosi, e il giudizio è preceduto da alcuni atti preliminari, vanno introducendosi nuovi

torizzato acbiamare Brahma in testimone della sua innocenza, senza che per altro avesse valore decisorio il suo

e accanto all'accusato apparisce nel dibattimento la ﬁgura

(1) Tissot, Le droit pe'nal e'tudz'e' dans ses principes, ecc.,
vol. 11, par. 1, pag. 432, Paris 1880.
(2) ] bramini si ritenevano derivassero dalla bocca di Brama,i
sciatria, la casta dei guer|ieri, dal braccio. dalle gambei ways_sia,

la casta dei lavoratori, e dai piedi1 miseri paria, ossia esseri im—
mondi e senza diritti di smta
(3) Esodo, e. xvm, vers. 13.
(4) Numeri, e xt, vers. 16 e segg.

sata dal marito al sacerdote come sospetta di adulterio (11 ).

24. Presso i greci, mentre le forme giudiziarie vanno

elementi nella prova, il duello giudiziario e la tortura cioè,
(5) Deuteronomio, e. XVI, v. 18, exvn, v. 5, e. mu, v. 19
(6) Id., c. xvn, was. 8.

(7) Id., vers. 12.
' (8) Id., vers. 3.

(9) Numeri, e. XXV, vers. %.
(10) Deuteronomio, e. XVII, vers. 6, e x1x, vers. 15.
(11) Numeri, e. v, vers. 12 e segg. In tale contingenza il giudizio era devoluto al sacerdote.
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del patrono, che ne sostiene le ragioni, onde comincia a
sorgere l'oratoria forense, che ebbe in Grecia cosi splendida
ﬁoritura. Questo come concetto generale; ma, siccome vari

furono i popoli ellenici, dei quali ciascuno si governò con
leggi e consuetudini proprie, tra le quali intercedono note-

Pubblici ed orali anche a Creta i giudizi, ma chiuso ogni
adito alla difesa, che si stimava potesse far devertire dalla

retta via la giustizia, ed al giudicabile nessun altro diritto
concesso se non quello di chiamare i numi a testimoni
della sua innocenza col giuramento (4)_

voli differenze, noi toccheremo brevemente di ciascuna,

I due rc, presso i laccdemoni, il senato ed in segnitoî

solfermandoci più specialmente intorno alla legislazione
ateniese,come quella che, più di ogni altra, appare progre-

tribunali regi. per delegazione del re, amministrarono in giu-

dita e dalla quale derivarono le forme giudiziarie venute più
tardi in uso presso i romani.
'
Nei tempi eroici della Grecia, in cui i vari popoli affermarono la comune nazionalità sotto le mura di Troia, dove

tutti i re ellenici si recarono a far vendetta dell'attesa fatta

ad un solo tra essi, tutto il potere era accentrato nelle
mani del capo dello Stato, che era insieme legislatore, giu—
dice e, a volte, anche esecutore della pena, e accanto del
quale, come consigliere e ispiratore, sedeva il ministro del

stizia; al disopra di questi, ecol diritto di alla sorveglianza
e di applicare anche pene, quando fosse stato dai magistrati
tradito il loro ministerio, gli eteri, scelti tra le varie classi

dei cittadini e messi a garanzia dei diritti del popolo (5).
Pubblica ed orale la discussione della prova presentata
cosi dall'accusa come dalla difesa, e consistente in titoli e

testimoni dai quali erano esclusi gli schiavi (6); mezzo
poi per ottenere la verità, secondo le idee del tempo, la
tortura (7).

Assai più complicata fu la distribuzione del potere giu-

il giudicare, a lui l'eseguire la sentenza, quando esecutore

diziario nella legislazione ionica. In Atene, perla prima
volta, si trovano nettamente determinate le varie compe-

di essa non fosse l’offeso medesimo. Non discussione di
prova, non giudizio, ma la dimostrazione del buon diritto
nella vittoria riportata nel certame tra accusatore ed accusato, prima forma del duello giudiziario.

tenze e giurisdizioni, ﬁno al punto che diverso deve essere
il magistrato che giudica dei reati volontari, da quello che
giudica dei reati colposi, e da quello che giudica dei fatti
involontari, a giudicare dei quali anche era costituito un

Presso i locresi, per le leggi di Zeleuco, pur essendo

magistrato speciale (8); competenza speciale pei reati co—
mnni(9), pei reati politici preveduti da leggi speciali (10),
o non preveduti (11), e pei reati di indole religiosa (12);
supremo magistrato il popolo, a cui ciascuno aveva diritto

nume sulla terra; onde a lui si portavano le accuse; a lui

pubblica l'accusa, per quel processo di divisione di lavoro
che si veriﬁca costantemente nella evoluzione dei popoli, si
trova il potere giudiziario dal capo dello Stato delegato ad
alcuni magistrati, tra i quali trova anche luogo la rappresentanza del popolo; libero sempre ad ogni cittadino il
diritto di promuovere l'accusa, pubblico il giudizio senza

preventiva formalità di istruzione, salvo quelle, a cui, per
proprio conto, l’accusatore può credere opportuno di procedere per procaceiarsi gli elementi necessari in sostegno
dell’accusa (1).

di appellarsi da ogni sentenza (13).
[|| Atene poi, insieme colle varie competenze e giurisdizioni, si vedono sorgere anche alcuni atti preliminari al

dibattimento, che accennano anche ad una certa istruzione
preliminare. Libero era a ciascuno del popolo promuovere
l'accusa, e anzi questo doveva più che un diritto stimarsi
un dovere; non pertanto questo diritto, che veniva ricono-

Presso le colonie greche della Sicilia e della parte
estrema d'Italia, essendo la legislazione di Caronda, che
quelle regioni governava, fondata sul principio che ciascuno
è tenuto a contribuire all'incremento della cosa pubblica
coll'aliermazionedella giustizia, anche libera a ciascun cit-

sciuto ad ogni cittadino, il quale non se ne fosse dimostrato
indegno in materia di delitti pubblici, alla repressione dei

tadino era l'accusa, pubblico l'esercizio dei poteri giudi—

delitti, in contrapposto di quelli pei quali ognuno poteva

ziari, in guisa che ciascun cittadino aveva non solo il di-

richiedere la punizione, che erano detti pubblici delitti,
pei quali l'accusatore non poteva più desistere dall'azione

ritto. ma il dovere di farsi accusatore per qualunque reato
venisse a sua cognizione, e ciascun cittadino, quando fosse

investito del potere giudiziario, non poteva riﬁutarsi allo
adempimento di questo ministerio.

Pubblici erano i giudizi, consistenti nel sommario esame
delle prove prodotte dall’accusatore e delle discolpe presentate dall’accusato (2).
Presso icretesi i poteri giudiziari furono esercitati da

quali era inteî‘essato l'ordine pubblico (14), era limitato al
solo danneggiato nei delitti meno gravi, che attaccavano i

soli diritti privati, ed erano perciò appunto chiamati privati

incoata (15).
Per quest'ultima specie di delitti poi, in mancanza di un
cittadino che se ne facesse accusatore, poteva esserne fatta
denunzia anche dai tesmoteti sia al senato, e sia all'assemblea del popolo, che designava, se ne era il caso, un
cittadino per sostenere l'accusa, e determinava il numero

un tribunale supremo e da tribunali secondari per delegazione del capo dello Stato innanzi ai quali ad ognuno era

dei suoi componenti che doveva giudicare in deﬁnitivo
della causa (16).
Ma, perché del diritto di accusa esercitato dal privato

lecito portare le accuse (3).

cittadino non si abusasse con ﬁni diversi dall'incremento

(1) Stobaeus, Sermones, x…; Diodorus Siculus, Historiae,
xîl, 16, tom. n; Heine, Opuscolo academica, tom. Xl, legum

(8) Mems, Themis attica, sect. tv, e. tv; Demostene, contro
Aristocrale.
(9) Pausania, tv, 55 li e 5.

Loeris a Teleuco scriptarum fragmenta.
(2) Heine, op. cit., legum Carondae fragmenta, proemium et
sect. [.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Aristotile, Della politica, lib. li, e. vu, 5 4.
Platone, Delle leggi, XII.
Aristotile, op. cit., lib. …, cap. 1, 5 7.
Thucidide, [storie, I, 5 132.
Plutarco, Apoflegm. laced.

(10) Plutarco, Vita di Pericle.
(11) Senofonte, Repubblica ateniese.
(12) Demostene, contro Lacrile; Lisia, Eznpiclr'z di Autocitle.
(13) Plutarco, Vita di Solone.
(14) Plutarco, op. cit.
(15) Demostene, contro Timor-rate.
(16) Demostene, op. cit.; Sigonius, De republica aleniensium,
lib. …, cap. x1v.
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l‘accusa porta col ginrmnento e col depositare una cauzione
indanaro, dalla quale poteva essere dispensato solo quando

I testimoni renitenti poi, sia che non comparissero, sia
che comparsi si riﬁntasscro di deporre o di prestar giuramento, erano puniti con un'ammenda di mille dramme (4)

della giustizia, ogni accusatore doveva dar malleveria del-

non fosse in grado di prestarla e si trattasse di un reato

e potevano esser sottoposti alla tortura, non solo quando

che mettesse a grave ed imminente pericolo la sicurezza

erano schiavi, come fu da principio, ma anche quando

dello Stato (1).

erano uomini liberi, del che Cicerone mosse rimprovero
agli ateniesi, apud quos, come egli dice, id quod acerbissimmn est, liberi cioesque torquenlur (5).

L'accusa poi non era, come abbiamo ﬁnora visto, prcsentata direttamente al magistrato, che doveva giudicare
del reato, ma era presentata ai tesmoteti, o anche all'ar-

conte, secondo quello che è dato argomentare da un frammento citato da Eschine nella orazione contro Timarco,
magistrato speciale incaricato di esaminare se l'accusa era
sufficientemente determinata per ciò che concerne il reato

ed il reo, e se era stata data malleveria secondo le norme
innanzi riferite, e di procedere alle prime indagini intorno
al reato ed al reo per assicurarsi se l'accusa era fondata in

modo da dar luogo ad un pubblico giudizio; indi designavano il tribunale che doveva gindicarne, estraendo a sorte
i cittadini che dovevano comporlo, e affiggevano nell'aula
stessa del tribunale designato il libello di accusa, ordinando,

quando ne fosse il caso, che l’accusato fosse tradotto in
prigione, salve a rimetterlo in libertà quando egli offrisse
nn ﬁdeiussore che si dichiarasse pronto a rispondere della
sua contumacia, dal quale beneﬁcio erano esclusi i cospiratori contro la patria e i sottrattori del pubblico danaro.
In quanto al giudizio propriamente detto, come è naturale, era essenzialmente pubblico ed orale, e si svolgeva in

mezzo al popolo, che era separato dai giudici solo da una
corda (2).

Il dibattimento si apriva con la lettura del libello di
accusa e degli altri documenti che vi si riferivano, e dei
quali i giudici prendevano nota.
Dopo di ciò l‘accusatore svolgeva la sua accusa, a cui
l'accusato opponeva la sua difesa, e in questo attrito ora—
torio tra l'accusa e la difesa trasse il suo meraviglioso sviluppo la eloquenza greca, i cui monumenti, risparmiati

dall‘ala del tempo, sono ancora oggi oggetto di ammirazione e di studio. Ad evitare che l'attrito oratorio delle

Terminate le difese, per ordine del presidente il banditore invitava i giudici a venire ai suffragi, e questi votavano prima sulla colpabilità dell'accusato, poi, in caso di
verdetto affermativo, sulla pena da applicarsi a lui; in caso
di verdetto negativo poi si procedeva immediatamente all'esame della condotta dell'accusatore, il quale era mandato
esente da ogni pena se la quinta parte dei giudici riconosceva che egli aveva in buona fede avanzata l’accusa; se
invece non riportava il quinto dei suffragi, era condannato
ad un'ammenda di mille dramme ed era dichiarato decaduto dal diritto di accusare, salvo le più gravi sanzioni in
caso di calunnia (6).

25. Del diritto giudiziario dei romani sotto ire assai
poco è adire; esso risponde al periodo storico in cui si

svolge, che è quello del primitivo ordinamento a nazione
di una moltitudine sotto l'inﬂuenza dell’energia di un capo,
il quale direttamente esercita('l), come tutti glialtri poteri.
anche il potere giudiziario, delegando in seguito il Senato
ed alcuni magistrati speciali, detti decemviri, a partecipare
con lui all'amministrazione della giustizia (8), ﬁnchè il popolo,spaventato dalla prepotenza del capo, cerca riacquistare
iperduti diritti,e, per mezzo dei comizi, ripiglia l'amministrazione della giustizia, dapprima come giudice di appello,
a cui poteva ricorrere ogni cittadino condannato, nei tempi
regi, per una facoltà accordata dal re, secondo il suo bene—

placito, nei tempi consolari poi, in virtù delle leggi Porcie
Valerie, che attribuivano ad ogni cittadino condannato a
grave pena il diritto di appello (prouocalio). In seguito poi
i comizi centuriati acquistarono competenza propria come

parti degenerasse in una vuota logomachia a scapito dei

giudici di prima istanza (9).
Accanto ai comizi poi, chiamato a giudicare dei cittadini

veraci interessi della giustizia sociale, ogni oratore, come

romani era il senato, che giudicava di tutti i privati delitti

rileva Demostene in parecchie orazioni, non poteva parlare

e dei delitti pubblici attribuiti a quelli che non godevano
della cittadinanza romana, sia direttamente e sia delegando

se non durante un certo tempo misurato da una clepsidra,
e la parola gli era tolta appena cessava di scorrere l'acqua.
La prova era prevalentemente testimoniate, ma l'escussione di essa non formava una parte distinta del dibattimento.
I testimoni infatti, quantunque dovessero comparire

personalmente e prestar giuramento nelle forme più solenni,
presentavano la loro deposizione scritta, ed erano chiamati

a deporre oralmente solo quando lo stimasse opportuno la

per tali giudizi iconsolio altri magistrati, quali i questori,

i duumviri e forse i decemviri, in seguito aboliti.
Inoltre il senato giudicava anche dei pubblici delitti,
quando il popolo avesse a lui deferita la sua potestà giudiziaria, ed avea la potestà di denunziare i reati più gravi,
quando mancasse un cittadino, che si facesse accusatore,

di ordinare la messa in accusa dei rei e di assumere le
prime indagini, potestà che esercitò quando ordinò ai tri-

parte procedente. a misura che ne sorgesse la necessità,

buni di sottoporre ad accusa gli uccisori di Postumio, e più

mentre in tutti gli altri casi questa si limitava a leggere
le deposizioni scritte, ed a provocare in seguito da parte
dei testimoni la conferma delle loro deposizioni, come

appresso di sottoporre ad accusa Marsilio. Fuori di questi
casi poi, per ciò che concerne i pubblici delitti, che furono
in seguito aggruppati in leggi speciali entrate a far parte

rilevasi dalla orazione di Eschine (3).

del Digesto giustinianeo, ogni cittadino, danneggiato o no

(1) Demostene, op. cit.; Senofonte, op. cit.
(2) Poli., lib. v…, cap. x.
(3) Contro Timarco.
(4) Demostene, in Stefan… 1; Sigonio, op. cit., lib. 111, e. li e rv.
(5) De part. Orat., xxx1v.
(6) Potter, Archeologia greca, lib. l, e. ma; Petit, Leges
alticae, pag. 410.

(7) Di Marzo, Storia della proced. criminale romana, e. …,

pag. M; Palermo 1898.
(8) Dirksen, Ueber die criminal jurisdiction des Riimischen
sena/s (Civil Abhandlungen, vol. !, pag. 93 eseg.), Berlin 1820.

(9) Geil). Geschichte der Riimischen criminal processes, p. 30,
Leipzig 1842.
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direttamente, poteva portar l'accusa ai tribuni, i quali con-

tori, dandogli facoltà d'intcrrogare tutti quei testimoni e

vocavano i comizi, che, udito l'accusatore e l'accusato ed

richiedere tutti quei documenti e quelle prove chea lui
potessero occorrere, avvalorando questa autorizzazione colla
sanzione penale, che colpiva chiunque si riﬁutassc di fornire all’accusatore le cose richieste in virtù della lea; otte-

esaminate le prove prodotte, pronunziavano il giudizio ed
applicavano le pene, secondo le leges horrendi carminis;

e cosi le cose durarono ﬁno a quando, sul declinare della
repubblica, colla quale andava declinando anche il sole
della libertà, furono create le quaestiones pezpetuae, e con
esse più stabili e certe regole di procedura a noi tramandate
con maggiore esattezza.

Quando, col crescere della popolazione, crebbero i delitti, allora invalse l'uso che il senato e i comizi dele-

gassero la cognizione di essi, caso per caso, ad alcuni
magistrati ed anche ad alcuni cittadini temporaneamente
investiti del potere giudiziario; di poi, a mano a mano,
furono promulgate alcune leggi , che investivano nor—

malmente della cognizione di alcuni reati un magistrato
speciale ﬁno a che, cresciuto ancora il numero dei delitti
deferiti a questa competenza, che da principio si ritenne
straordinaria, andarono a poco a poco perdendo la loro
giurisdizione il senato e il popolo, e sorsero in Roma le

nuta dal pretore (3).

Quantunque poi il privato accusatore fosse ufﬁcialmente
investito dei poteri istruttori, egli non poteva, quasi calunniatore che operi clam et. furtiva, nascondere all’accusato
le sue pratiche, ma doveva operare alla luce del giorno, e
l'accusato aveva il diritto di essere informato e di intervenire in ogni suo atto, sia che si trattasse di esaminare un
documento, sia che si trattasse di interrogare un testimone,
sia ﬁnalmente che si trattasse di conferire col giudice (4).
Così istruita la causa, ove "nel giorno ﬁssato per il giudizio

cosi dette quaestiones perpetuae, perchè stettero con po—

non comparisse l’accusatore, si dichiarava decaduta l'accusa
e nomen rei ex reis cxemptum erat (5), salvi sempre i
provvedimenti che potevano pigliarsi contro l'accusatore in
caso di calunnia o di criminosa transazione.
Quando invece non si presentava l'accusato si procedeva
in sua contumacia, e l’opera della giustizia si limitavaa

testà perpetua ed ordinaria a giudicare dei reati e rappre-

decretare semplicemente l'esilio (interdictio aquae et ignis)

sentarono l'ultimo bagliore delle romane libertà.

Le quaestiones perpetuus erano presiedute da un magistrato (Praetor), il quale, quando gli affari si accrebbero,
fu assistito da altri magistrati, che ne facevano le veci

quando egli era impedito, ed erano detti judices quaestionis.
Ufﬁcio di questo magistrato era quello di esaminare le
accuse per vedere se erano e no ammissibili, autorizzare
l'accusatore a contestarle, e ad assumere le necessarie informazioni, la quale autorizzazione fu detta (ex, e dirigere il

dibattimento, mentre poi il giudizio era afﬁdato ai judi'ces

selecti, i quali corrispondevano ai nostri giurati, colla differenza che essi pronunziavano con due separate votazioni
intorno al reato ed alla pena, segnando i voti sopra una

tavoletta di cera gettata in un'urna, ed estratta in seguito
dal pretore per fare ilcomputo dei voti, sui quali egli stesso
pronunziava la sentenza (1).

quando il reo si era allontanato da Roma, con il qual atto

si reputava aver egli confessato il delitto di cui era accusato.

.

Quando poi le parti, nel giorno designato, comparivano
nnanzi al pretore, si cominciava dal costituire il giudice
colla elezione dei giurati, con diritto alla ricusa cosi da
parte dell'accusatore come da parte dell‘accusato.
Costituitosi poi il collegio, dopo avere i giudici prestato
il giuramento prescritto dalla legge, in presenza del pubblico, che poteva liberamente convenire nel foro, l'usciere
annunciava che si procedeva alla discussione della causa,

ed il judex quaestionis, che presiedeva al dibattimento, dava
la parola agli oratori, cominciando dall'accusatore, il quale
esponeva l'accusa nelle sue modalità ed indicava e discuteva le prove addotte in sostegno di essa (6).

Alle argomentazioni dell'accusatore rispondeva l’accusato

Stabilito sommariamente per quali mani fosse passato il

il quale si difendeva da sè stesso, ﬁno al sesto secolo, epoca

potere giudiziario ﬁno al primo periodo dell’impero, ciè

nella quale comincia ad introdursi l'assistenza di uno o più

napo vedere con quali forme procedessero i giudizi.

difensori, che sostenevano le ragioni di lui e neintessevano

Il diritto di accusa era assolutamente pubblico. Quando

la difesa, producendo e discutendo le prove a discarico che

un cittadino voleva accusare alcuno, chiedeva al pretore la

stimavano più opportune ('l). Quantunque poi non fossero

facoltà di indicarlo alla giustizia (nomen deforme), ed otte—

e, comparsa questa, le era contestata l'accusa e si ﬁssava

ammesse le repliche, alla mancanza di queste suppliva la
discussione intercalata, che procedeva. quasi in forma di
dialogo, nel quale accusatori e difensori si muovevano gli
uni agli altri obiezioni e quesiti a cui si davano le corri-

un termine per il giudizio, ordinariamente da dieci a tredici

spondenti risposte (8).

giorni, ma che poteva prolungarsi di molto, quando si trattasse (Ii reato grave per il quale dovesse attingersi lontanola

discussione delle prove, secondo il sistema ateniese, erano

prova(2); durante questo termine, mentre l'accusato appa—

insieme comprese, nel giudizio contro Verre per la prima

recchiava le sue difese, l'accusatore, che aveva assunto l'ob-

volta volle Cicerone che l'esame delle prove fosse distinto
dalle arringhe e precedesse questo; e tal sistema in seguito

nuta questa facoltà citava a comparire innanzi al magistrato la persona che intendeva di accusare (in jus oocabat)

bligo di sostenere l‘accusa a sua cura, procedeva a raccogliere le prove a carico dell'accusato, al quale scopo egli
otteneva dal magistrato una speciale autorizzazione (lex)

che lo investiva di quelli che oggi si direbbero poteri istrut—
(1) In quanto all‘origine ed alla costituzione delle questiones
perpetuae, vedi Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des romains, liv. ||, sect. il, chop. 1, pag. 183, Paris 1843.
(2) Dig. de accusalionibus (xman, 2), l. 2, 8, 9, 10.
(3) Cicerone, in Verrem, IV, 66.
(4) Cicerone, Id.

Mentre però ﬁno ai tempi di Cicerone l'esibizione e la

divenne ordinario nei penali giudizi dei Romani, come
quello che meglio rispondeva alle esigenze della logica,
secondo la quale deve svolgersi il giudizio (9).
(5) Vedi Sigonius, De iudiciis publicis, e. x.
(6) Cicerone, orazione citata.
(7) Cicerone, Bruto.
(8) Quintiliano, vr, 1|-16.

(9) Cicerone, in Ver-rem.
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La prova era di tre specie: tabuloe, cioè atti e docu-

255

Per ciò che concerne gli atti e documenti, essi erano

civili libertà, andò afﬁevolendosi il civile coraggio, che era
stato la forza precipua dei Romani.
Le formole della sentenza poi erano tre: absoloo, espressa

costituiti da tutte quelle carte, che l’accusatore abilitato,

dalla lettera A.,- condanno, espressa dalla lettera G.; non

come abbiam visto innanzi, dal pretore a procedere alla
raccolta delle prove, rinvcniva tra gli effetti dell’accusato,
e, stimandole utili al suo assunto, inviava suggellate al

liquet, espressa dalle lettere N. L., che menava ad una più
ampia istruzione, al dir di Sigonio.
Ma, a poco a poco, col declinare della romana libertà,

pretore, per servirsene nel giudizio, come fece appunto

le quaestiones perpet-uae andarono da prima decadendo e
poscia furono interamente abolite, ed al sistema accusa-

menti, tastes (testimoni), e quaestiones (tortura).

Cicerone sostenendo l'accusa contro Verre coi registri

testimoni era riconosciuto al solo accusatore; dipoi tale

torio, che ebbe come base la pubblicità della procedura, la
partecipazione dei cittadini nel giudizio ed il diritto di
accusa conferito ad ogni membro della città, andò a poco
a poco sostituendosi, dapprima nei delitti politici e poscia
in tutti gli altri delitti, il sistema inquisitorio, che rappresenta la negazione di quei tre principi,e nel quale scompare

facoltà, richiesta per la prima volta, come narra Plinio (2),
da Vareno, fu riconosciuta anche all’accusato.

interamente il dibattimento; onde di questo sistema, sorto
nel più triste periodo del romano impero, noi non avremo

Il numero dei testimoni, tranne in alcuni casi speciali(3),
nouera determinato; nondimeno il pretore poteva limi-

ad occuparci, appunto perché non si riscontra in esso il

trovati presso costui.

In quanto ai testimoni, che costituivano il contenuto
prevalente del dibattimento, erano di due specie: gli uni
citati dal magistrato, gli altri che comparivano volontariamente (1). Dapprima il diritto di richiedere la citazione dei

tarlo nei conﬁni della stretta necessità, perchè non si fosse

dibattimento, che forma materia del nostro studio.
26. Caduto l'impero romano sotto l'invasione dei barbari,

inutilmente prolungato il dibattimento (4).

questi, quando non conservarono le forme giudiziarie che

I testimoni deponevano oralmente dopo aver prestato il

avevano trovato in Italia, vi introdussero le loro forme na-

giuramento; essi erano esaminati direttamente dalle parti
principalmente sulle questioni proposte dall'accusatore,

zionali che ricondussero i giudizi alla oralità ed alla pubblicità, che accompagnano sempre il sistema accusatorio

mentre il pretore, che presiedeva al dibattimento, si limi-

puro in uso presso i popoli primitivi (8).
Ma queste forme furono inquinate dalla sostanza perché

tava a manlcner l'ordine di esso e l'osservanza delle
leggi (5).
D’ordinario interrogava i testimoni prima l'accusatore e

fu riconosciuto valore di prova decisiva al duello giudiziario
cui avevano diritto di ricorrere i nobili, afﬁnché la sorte

poi l'accusato per mezzo dei suoi difensori; ma se questo delle armi decidesse del buon diritto dell’accusato o del—
era il metodo ordinario, non era escluso l'esame incrociato, ' l’accusatore, ed a certi esperimenti che si imponevano alle
in cui si alternavano le domande dell'accusatore e quelle persone di condizione plebea, quale quello di camminare
sopra vomeri ardenti, in seguito al quale sperimento se
dell'accusato.
Le parti poi potevano produrre in giudizio anche testi- l'accusato riportava i piedi illesi era prosciolto, era conmonianze scritte ottenute fuori del dibattimento, senza dannato invece se riportava ustioni.
indurre personalmente in questo il testimone: ma queste
Sotto i barbari inoltre la giustizia cominciò a divenir

deposizioni scritte, che non avevano il suggello del giuramento prestato al magistrato, non avevano,.nè potevano
avere, l'autorità delle deposizioni giurate prestate oralmente. Dcl resto il giudice non era punto vincolato nell'apprezzamcnto della prova, che era interamente lasciato
ai suoi criteri ed alla sua coscienza (6).

In quanto al terzo genere di prova, la tortura cioè, questa,
riserbata da prima, come in Grecia, ai soli servi, fu dipoi
estesa agli uomini liberi delle più inﬁme condizioni, e

poscia a tutti i cittadini nei giudizi per delitti di maestà(7).
Esaurito l'esame delle prove e le arringhe dell'accusa e

della difesa, i giudici procedevano alla votazione collo stesso
sistema che abbiamo visto nel numero che precede pci giudici ateniesi, votando prima sulla colpabilità dell'accusato,
e poscia sulla pena da applicarsi :\ lui, in caso che fosse

feudale in quanto che ai duchi, ai conti ed ai baroni fu rico-

nosciuto il diritto di alta e bassa giustizia sulle loro terre,

diritto che invano si sforzò di combattere Federico II nelle
provincie meridionali d'Italia.
E si andò anche in quel torno, auspice Carlo Magno
specialmente, costituendo la giustizia ecclesiastica, che fu
il centro onde trasse maggior vigore il sistema inquisitorio,

che poi divenne sistema ordinario anche della giustizia
civile. _
'
27. E nondimeno strano che appunto la giustizia eccle-

siastica parve dapprima andasse riconducendo i giudizi a
forme più liberali.

Essa infatti per la prima mosse battaglia al duello giudiziario ed agli strani sperimenti, cui i barbari attribuivano
valore di prove, e, pur ripristinando la scrittura bandita

stata riconosciuta la sua rcità: solo giova osservare che nei
primi tempi i giudici manifestavano la loro opinione a
viva voce; dipoi la le.-v Corneliu permise all'accusato di
scegliere tra il voto ad alta voce e lo scrutinio segreto,

dai barbari, pubblica ed orale volle la discussione del-

che divenne il sistemaabitualc, quando, col tramonto delle

volle altresi ripetute oralmente nel pubblico dibattimento,

(1) Quintiliano, lib. v, e. 7.
(2) Lib. VI, epistola xx.
(3) Dig. de leslibus, ]. 1, 5 2.
(h) Id., E:c constitutionibus principum haec Iicentia ad sufﬁcientcm numcruzn tcstium com'/atm; ul judiccs moìlcrcnlnr.
cl mm solum numer-um (esliuni, quem necessaria… esse pulaverunt, euocari patioutur.

l'accusa (9), sostenuta dall'accusatore in contradittorio dell'accusato (10); mentre volle le deposizioni dei testimoni
consacrate in iscritto durante il periodo inquisitorio, lo

(5) Cod. Theod., leg. 3, de [ide tcstium.
(6) Dig. dc testibus, ]. 21, 5 3.
(7) Dig. de quaestionibus (xzvtu, l8).
(8) Lea: longobardorum, lib. 2, tit. »Il-II'.
(9) Dccret. Crat., Causa 2, Quaest. 8, c. I.
(10) Id., Causa 3, Quacst. 9, c. ….
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senza di che i testimoni non potevano far fede in giudizio(1);
concesse inoltre agli accusati largamente il diritto di ricusa
dei testimoni, i quali dovevano essere di assoluta credibi—
lità, e dichiarò indispensabile la presenza di un cittadino
accusatore, a meno che non si trattasse di reato ﬁa-

grante (2).

'

Ma fu questo breve bagliore, ché la stessa potestà ecclesiastica, sempre timorosa delle eresie, andò a poco a poco
riconducendo la procedura al sistema inquisitorio puro,
d'onde e bandito il dibattimento, e nulla ha però a vedere
col nostro assunto.
E questo sistema durò attraverso ai secoli, ﬁno a'quando
la voce dei pensatori non ebbe un'eco nelle menti dei legislatori, ed in Francia fu inaugurato il sistema misto, che,

accanto all'istruzione scritta ed a complemento di essa,
ripristinò il dibattimento orale e pubblico. Giova però qui
ricordare, a titolo di cuore, che la sola Inghilterra, fedele

alle sue tradizioni nazionali, non tolse ai rappresentanti
del popolo la cognizione dei reati, e respinse sempre il
segreto, non solo dal dibattimento che doveva menare al

per mezzo di giudici popolari estratti a sorte, alla quale
regola generale a tutti i popoli germanici fecero eccezione

ivisigoti di Spagna, le cui leggi stabilivano che i conti
e giudici dovevano essere nominati dal re (ti), ed una
legge di Luigi il Denario escluse gli uomini liberi ordinando che nei giudizi fossero convocati solo i giudici e le
parti (7).

Ma. quale che sia stata la natura dei gimlici presso tutti
i popoli del settentrione e le legislazioni che da essi deri-

varono, pubblici ed orali furono sempre i giudizi e pubblica
l'accusa lasciata d'ordinario al danneggiato che aveva facoltà
di richiedere la composizione pecuniaria, salvo il caso che
si trattasse di reati che interessavano tutta la comunità,

nel qual caso i giudici stessi, o conti (comites), promuovevano l'accusa; non per tanto a questo principio della pubblicità ﬁn dai primi tempi del medioevo si cominciò ad
accennare di volersi derogare laddove lo Stato, assunta più
stabile forma, andava a poco a poco sostituendo la sua

azione diretta a quella del popolo; cosi presso i Franchi

pronunziato deﬁnitivo, ma anche da quella preliminare

nacquero quelle che furono dette prccczioni reali, consistenti in alcune lettere rilasciate dal sovrano, le quali in

escussione delle prove indirizzata a decidere se l'indiziato
dovesse esso esser sottoposto all'accusa; e queste forme

sato senza interrogarlo, e che abolite da Clotario II, furono

giudiziarie permangono ancora oggi in vigore, onde, più

che appartenere alla storia appartengono alla legislazione
contemporanea vive ed efﬁcace, e però noi dovremo di esse
occuparci nel capo che segue, al quale daremo principio
trattando appunto delle leggi inglesi.
28. Ma, prima di venire a parlare delle legislazioni moderne, dobbiamo dire alcun che dei giudizi presso i popoli

casi speciali autorizzavano il giudice a condannare l'accurestituite da Dagoberto.
.
29. Ma a poco a poco i popoli del settentrione, che per
tanti anniavevano scorso l'Italia da conquistatori, o venivano

ricacciati oltre le Alpi, ovvero subivano la inﬂuenza nazionale e si andavano naturalizzando, e contemporaneamente

sul procedimento penale italiano.
Presso le genti nordiche assai spiccia fu l'amministrazione della giustizia, a cui partecipava più o meno direttamente il popolo, il quale, sia in epoche determinate dell'anno

si andavano costituendo nell'Italia settentrionale e centrale
icomuni e le repubbliche dalle quali tanta gloria venne
alla storia d'Italia, e nell'Italia meridionale il regno di
Napoli e Sicilia, il quale, a mano a mano emancipandosi
dall'impero germanico,ebbe un periodo di vita gloriosa per
poi ricadere in più duro servaggio, quando la Spagna, nei
tempi di sua trapotenza, lo ridusse alle condizioni di un

e sia convocato direttamente dall'accusatore (3), si riuniva

semplice vicereame.

in assemblea, intervenendo in massa, ovvero per mezzo di

In questo.periodo storico non può dirsi sieno state in
Italia forme di procedura penale ben deﬁnite e certe; non
di meno dai vari statuti dei comuni e specialmente dalle
costituzioni normanne per la Sicilia di Guglielmo e Rug—
gero, apparisce evidente che | giudizi penali seguitarono
per lunga pezza ad informarsi alle tradizioni barbariche
in parte temperate dalle norme del diritto romano.
Onde pubblici ed orali furono i giudizi, appena prece-

del settentrione, che tanta influenza ebbero nel medioevo

alcuni rappresentanti scelti d’ordinario tra i più prossimi
al luogo dell'avvenimento. Queste assemblee, per regola
generale, erano presiedute dal capo dello Stato, ovvero da
un uomo di legge da lui delegato (4).
Di queste assemblee poi, quelle in cui interveniva tutto

il popolo e che si riunivano in epoche determinate dell'anno, giudicavano deﬁnitivamente delle accuse loro pre—
sentate; le altre poi, a meno che l'accusato non comparisse
o si rendesse confesso, procedevano solo ad una sonnuaria
indagine ed alla constatazione del corpo del delitto, in seguito alla quale mettevano fuori della pace, e, come in

seguito si disse, mettevano al bando colui che era giudicato
reo, salvo alla grande assemblea di confermare la messa
al bando e di pronunziare sentenza deﬁnitiva di condanna (5). In epoca posteriore poi cadde in disuso l'assemblea di tutto il popolo ed a questa furono sostituiti i

tribunali speciali, sia per giudicare definitivamente, e sia
ancora per procedere in un certo modo alla messa in accusa,
nei quali per altro non cessò la partecipazione del popolo

duti da indagini sommarie affidate allo stesso accusatore, o

anche, per le costituzioni siciliane, ai ginstizieri o ai baglivi (8); la prova fondmnenlalc però era costituita dal

duello giudiziario, onde la risoluzione della controversia,
più che all'esame del giudice, era afﬁdata alla abilità ed
alla fortuna dei combattenti.
Ma a poco a poco, mentre da una parte andava alla

giustizia popolare sostituendosi la giustizia feudale, dall'altra parte andava sempre più estendendosi la giurisdizione
ecclesiastica, che, limitata dai rescritti degli imperatori
Valente Graziano e Valentiniano, onde essa ripete le sue
origini, alle lievi mancanze disciplinari dei chierici, delle

(1) Decrct. Grat., Causa 3, Quaest. 9, e. XV.
(2) Id., Causa 2, Quae. 1, c. xv, XVII.

(5) Sclopis, Storia della legislazione italiana, vol. |, cap. ||,
Leggi dei barbari,- ] feudi: Milano 1865.

(3) On Boys, Histoire du droit criminal dc.s- pcuples européens,

(6) Lea: Visigothorum, tit. 11, cap. tt, nella Raccolta del Can—
ciani già citata.
(7) Du Boys, cp. e ve]. cit., pag. 191.
(8) Constitutiones Regni Siciliae, lib. |, tit. Lu, Lili.

vol. II, pag. 180.
(’i) Frostathing, Xn, riferito da] Canciani, Burbarorum leges
anliguae, t. V.
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quali erano chiamati a giudicare i vescovi (1), fu dagli imperatori Onorio ed Arcadio estesa a tutti i fatti che riguar-

perdurato ﬁno alla scorcio del secolo XVIII, all'epoca stessa

dassero la religione (2); e coll'estendersi della giurisdi-

contro questo sistema violatore di ogni giustizia, che aveva
avuto la sua ultima e deﬁnitiva conferma nella prammatica di

zioneecclesiastica andava sparendo dai giudizi la pubblicità
e l'oralità, e sostituendosi al sistema accusatorio il sistema
inquisitorio, per opera specialmente di Lucio Il, di lunacenzo Ille di Bonifacio VIII (3).
Ma cosi il Pagano (4) come lo Sclopis (5) attribuiscono

a Federico II la colpa di avere introdotto nei giudizi laici
la forma inquisitoria dei giudizi ecclesiastici, e senza dnbbio la costituzione, che comincia colle parole lli qui per
inquisilioncs (6), stabilisce che contro i mal fumati possa

in cui Mario Pagano nell'aureo suo libro levava la voce

Carlo III del 18 marzo 1738,c11e ordinava in maniera stabile
le varie norme concernenti i giudizi si penali che civili, ed

ebbe vigore nel reame di Napoli, fino a quando non furono

in esso introdotte le leggi napoleoniche. E si introdusse
quel sistema anche presso quegli Stati in cui le forme di
governo dovevano per avventura sembrare più avverse ad
una procedura, che si rivela a prima vista strumento di

tirannide.

procedersi ad inquisizione criminale, tralasciandosi le l'or-

A Venezia, infatti, il processo inquisitorio, con l'aboli-

mole solenni dell'accusa, secondo sono stabilite dalle altre

zione di ogni forma di dibattimento, raggiunse le sue ultime

costituzioni; e quando essi, per la deposizione concorde

e più feroci conseguenze, e ciò si spiega agevolmente

di dieci testimoni degni di fede, sieno convinti di reati, che
portano come conseguenza la morte, la mutilazione o il

quando si pensi che l'oligarchia aristocratica, onde Ve—
nezia in retta, con a capo il doge, che negli ultimi tempi
aveva perduto ogni autorità, della repubblica e dellclibcre

carcere perpetuo, possa anche dal giustiziere, assistito dai
suoi assessori, procedersi a condanna senza comunicare al
dcmmzialo (delatus) copia delle deposizioni dei testi e senza
ascoltare le sue difese; che, quando poi si tratti di crimini

di lesa maestà, il giustiziere debba sempre procedere ad
una sommaria inquisizione per informare l'imperatore, il
quale con lettera speciale dispone si debbanoo no comuni—
care gli atti al dennnziato, e se possa egli a no essere con—

dannato senza essere sentito nelle sue difese.

forme, che ad essa vanno congiunte, non ebbe che il nome,
e fu sospettosa signoria più di ogni potestà monarchica.
Mentre, invero, per i reati di diritto comune erano competenti Ie quarantie criminali, presso le quali gli avva-

gadori erano incaricati di promuovere e sostenere le accuse,
e pubblici eranoi dibattimenti, nei quali si faceva larga
parte alla difesa dell’imputato, che era sostenuta di ufficio
daicosi detti contradittori (7) ed aveva voce anche durante

necessità del-l'accusa portata con forma solenne e con forma

il periodo istruttorio per mezzo degli avvocati nobili dei
prigioni (8), non e chi non ricordi il terribile Consiglio
dei Dieci, tribunale inappellabile chiamato a giudicare i rei

solenne dal magistrato ricevuta, e la cognizione da parte

di Stato, ai cui diritti nessuna tutela era accordata e per

Nondimeno e da tener presente che Federico II, tranne

i casi più sopra indicati, stabili come sistema generale la

dell'accusato di tutte le testimonianze che si raccoglievano

ﬁne la condanna era da loro ignorata, e la pena stessa

a suo carico, contro le quali egli aveva il diritto di difen-

era applicata atradimcnto e senza formalità e rumore di

dersi, e questo risulta evidente dalla costituzione stessa

sorta afﬁdandosi al veleno, od alle nere acque della laguna,
il segreto della eseguita condanna, come resta luminosamente dimostrato dai terribili documenti riportati dalla

della quale ci andiamo occupando, dove si stabilisce che,
salvo le eccezioni più sopra indicate, debbano serbarsi
tutte quelle forme e quelle solennità dei giudizi quae vele-

Sclopìs (9).

ribns legibus et nostris constitutionibus super delal-louis el
delatori/rus cditis conlineulur.

Giova però rilevare che anche i rei di Stato potevano
essere pubblicamente accusati innanzi al senato; ma anche

Ma, checchè sia diciò. quella costituzione, colla quale

in questo caso l'inquisizione era eseguita in segreto dalla

il Pagano, sulle cui orme camminò lo Sclopis, disse avere

inquisitore e la sentenza era pronunziata dal Consiglio dei

introdotto Federico II nel diritto comune il metodo terribile e li:rocc degli ecclesiastici, fa dal medesimo Fede-

Dieci senza nessuna forma di giudizio; e innanzi al Senato

rico [[ abolita colla costituzione, che segue immediatamente, ronccpila in questi termini: [lam dura et dira
chscrvalio, quae liacler|u.9 oblinebat, vidclicel quad si per
inquisitionent contra aliquent factum per decennarium numcr|un probatur non tlz'tbatur copia reclamnndi; nolumns

sini, che poi venne dal Consiglio dei Dieci assoluto.
Anche a Lucca, quantunque nei casi ordinari pubblici
ed orali fossero igiudizi, era in vigore una legge della
del discolato, in virtù della quale, allo scopo di moralizzarc il paese, erano i cittadini autorizzati a dennnziarsi

quod de celere abscrvetur, sed et per quemcumque et quos-

a vicenda con la maschera dell'anonimo; in un segreto

cumque prabetur copiam habent aecusatus et in suis defensionibus atuliatm‘.

giudizio si discuteva della denunzia ed il denunziata era
condannato ad una specie di ostracismo senza potersi gin-

Ma, se a Federico II non può farsi colpa di aver introdotto nel diritto comune il sistema inquisitorio, non è
men vero che questo vi si sia introdotto, ed abbia col processo del tempo soffocato ogni forma di dibattimento, e sia

appunta fu da Antonio Camaro accusato Francesco blura-

stiﬁcare ed ignorando perﬁno la nemica mano che lo

aveva percosso.
Così, a poco a poco in tutta Italia, come anche nel resto

di Europa, ad eccezione dell'Inghilterra (10), allargandosi
(7) Leggi criminali del serenissima Dominio Veneto, raccolte

(1) Cod. Tltea(l., lib. XVI, tit. Il, lex. 3.
(2) Id., lib. xw, tit. n, I. 1.
(3) Dec…. 6, cap. n, De hereticis.

da Angelo Sabini, Venezia 1751.

(4) Considerazioni sul processo criminale, capitolo XI, nella

Venezia, vol. Il, capo tx; Lucchini, Il carcere precari/ira edil

« Biblioteca scelta dell'oro criminale italiano », vol. XI, pag. 508,
Milano 1858.
(5) Storia della legislazione italiana, vol. 11, parte n; ‘. vr,
pag. 365, Milano 1865.
(6) Const. Regni Siciliae, lib. I, tit. L…, De inguìs. faciendis.

meccanismo che vi si riferisce nel processo penale, parte il,

33 — Dmasro tramano, Vol. IX, Parte %.

(8) I‘asqualigo, Giuris1n‘tulenza criminale della repubblica di

capo vn, pag. 204, 2' ediz., Venezia 1873.
(Si) Op. cit., voi. li, parte ||, capo vr.
(10) Anche in Inghilterra Enrico VII Tudor aveva cercato intre—
durre il sistema inquisitorio, sostituendo al giuri di accusa per
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il sistema inquisitorio, venne a sparir pur la parvenza di
un dibattimento orale e pubblico, essendo che la sentenza
definitiva, anche. quando si consentiva al reo di imlicare

dotti dal querelante, dichiara giusta l'accusa, e rinvia
quindi al giudizio, ovvero dichiara non sufficienti gli indizi

prove in sua discolpa contrapponendo al processo ﬁscale
un processo difensionale, era pronunziata sempre in base

pel concorso di nuove prove ad altra sessione e ad altro giuri.

e quindi prosciog‘lie, salve :\ riprodursi la proposta di accusa
Giova però rilevare che, quantunque la stanza dove il

degli atti scritti e senza escussione orale e pubblica della ' giudice di pace esamina i testimoni non possa riguardarsi
prova. E questo sistema durò fino a quando, facendosi in come una Corte aperta al pubblico, e possa egli quindi
Francia eco alle voci che prima si erano levate in Italia, si escludere qualunque persona, se ciò stimi conveniente(l),
cominciò ad introdurre il sistema misto, che alla istru-

pure anche in questo esame preliminare può aversi una certa

zione segreta e scritta faceva seguire il dibattimento orale
e pubblico.

pubblicità, essendo che e una facoltà non un obbligo del
giudice l'allontanare il pubblico, come del pari si riscontrano i caratteri di un dibattimento in contradittorio.

Caro III. — Appunti di legislazione comparata.
30. Inghilterra. — 31. Stato di Nuova-York. — 32. Francia. —
'
33. Belgio. — 34. Austria. — 35. Bosnia e Erzegovina.
— 36. Impero germanico. — 37. Neuchatel. — 38. Canton

Ticino. -— 39. Ungheria. — 40. Codice spagnuolo. —
41. Osservazioni generali.

Infatti il giudice deve raccogliere le deposizioni dei testi
sempre in presenza dell‘imputato, che potrà, direttamente
o per mezzo del suo difensore, rivolgere ai testimoni pro.

dotti contro di lui quelle interrogazioni che stimerà opportune (2).

Egli deve inoltre dennntdare all'imputato se voglia pre-

30. Assai complicate e varie sono le giurisdizioni ele

sentare testi in suo discarico, e, nel caso all‘ennativo, in

competenze in Inghilterra, ma di queste la più parte eser-

presenza di lui, raccogliela deposizione giurata o la dichia-

cita le sue funzioni in casi eccezionali, ovvero per cono-

razione di essi lesti, sia in esame diretto (examination in
chief) e sia in controesame (cross examination).
Prommziala l'accusa, a meno che l'accusato non sia detenuto, si provvede a che egli comparisce in giudizio, con
una procedura la quale, in caso di renitenza di lui, diviene
assai complicata , ma che qui non occorre indicare; se

scere dei gravami avverso i pronunziati di altri magistrati,
onde noi non ci occuperemo di esse, limitando la nostra

attenzione a quelle che hanno una competenza ordinaria
pei crimini e pei delitti, le quali sono le assise, la corte
centrale criminale e le sessioni trimestrali, rilevando ﬁn
da ora che in Inghilterra sono due specie di procedimenti:

il formale che si riferisce ai reati soggetti ad accusa (indietables crimes), ed il sonnnario, che si riferisce ai reali

poi tornano vani tutti i mezzi adoperati per tradurre in di— battimento l'accusato, questi e dichiarato fuori legge, i suoi
beni vengono confiscati, e in caso di crimine (félong) la

per i quali si passa direttamente a giudizio senza precedenti
informazioni, e che ciascuno di questi procedia‘ueuti non

dichiarazione di fuori legge equivale a prova del reato che

può essere indifl'erentemente seguito da ciascun magistrato,

Egli, però, costituendosi alla giustizia, può ottenere la
revoca di una tale dichiarazione, quando dimostri sia in-

si imputa, come se l‘accusato fosse stato condannato.

ma e proprio ad alcuni magistrati, i quali per l'indole dei
reati, di che sono chiamati a conoscere, non possono seguire
procedimento diverso da quello che loro è proprio.
Delle Corti di giurisdizione sommaria (summary juris—

corso qualche errore o qualche omissione nella procedura
tenuta per la sua traduzione in giudizio.
Quando poi il reo sia presente, salvo che gli alti sieno

d-iction) l'unica che ha occasione di esercitare frequente-

rimessi al Banco della regina con ordine di certiarar-i, si

mente la sua funzione e quella del giudice di pace, essendo
venute completamente in disuso quelle delle sceriro (sbe-

procede al dibattimento innanzi al piccolo giurì.

ri/l"s Turn), di polizia (Court feel o Wiew of Frank
Pledge) e del chierico del mercato, chiamato a conoscere

esclusivamente delle contravvenzioni di pesi e misure.

Il dibattimento si apre con la chiamata per nome del prevenuto, la lettura dell'atto di accusa e la domamla se sia

colpevole del reato che gli si imputa (3).
Se a questa dimamla egli risponde colla confessione, e

Premesse queste osservazioni d' indole generale, non

questa appaia attendibile, si procede senz'altro a condanna;

potremmo venir a parlare del dibattimento, che forma
oggetto del nostro studio, senza far prima cenno degli atti

se risponde col silenzio (4), la Corte può invitare un utliciale :\ presentare per lui una difesa di non colpabililà, e
tale difesa ha la stessa forza e produce gli stessi effetti come

anteriori al dibattimento medesimo, che formano come
l'apparecchio e l'orditura di esso.

Nei giudizi per indictemeat, per rito formale cioè, si
procede alle prime indagini o dal giudice di pace, che può
secondo i casi rinviare al gran giuri per la sottoposizione
all’accusa, o direttamente al piccolo giuri pel dibattimento;
ovvero dal gran giuri stesso che, esaminati i testimoni proindictements (indizi) e per prescntnzents (sospetti), la Star
(.'/zamber,‘ ma questa ebbe assai breve durata, e subito dovette
ritornarsi all‘antica forma di accusa pel grande giurì. V. Bracton,
De indietatis per [amara patriae et suspicionem, fel. 143, Londini 1748.

(1) Il e 12 Vitt., c. 42, 5.19.
(2) 51 e 52 Vitt., e. 46, s. 1.
(3) Per tutto ciò che riguarda il dibattimento nei giudizi for—
mali vedi i capi xxv a xxvn, lib. 1v, dell’opera del Blakstone,
vel. tv, pag. 318 a 364.

(4) In altri tempi l’ostinazione nel rimaner muto importava

se provenisse da lui (5); se finalmente risponde senza confessare, deve presentare le sue eccezioni in fatto ed in di-

ritto, le quali ultime possono essere indirizzato ad inficiare
gli atti anteriori al dibattimento od a far rinviare questo,
e debbono essere per conseguenza esaminate preliminarmente (lì).
condanna alla pena forte et dure (Reeves, llisl. o/‘Ewg. Law.,
n, 48, 519.) e se si trattava di accusa per alto tradimento e per

delitto, giusta lo statuto 'l? di Giorgio lll (e. 20), il silenzio
equivaleva alla confessione, salvo che non fosse dipeso da sventura
nella favella (ec uisitatione Dei).
'
(5) ’I e 8, Giorgio IV, e. 28, s. 2.
(6) Il Blackstone comprende tra le eccezioni di fatto (];/eas)
anche quelle che riguardano la competenza, le nullità incorso
negli atti preliminari, che egli chiama dilatorie, la cosa giudicata
e la grazia intervenuta, che egli chiama perentorio (Commenta:-im

of the Laws of England, libro tv, e xxvr, vol. [V, pag. 332
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Quando queste eccezioni sieno respinte, allora si procede
senz'altro alla costituzione del giurì, che presta giuramento;

indi si da lettura ai giurati dell'atto d’accusa, soggiungendosi dal cancelliere, in caso che si proceda per crimine, la
seguente dichiarazione: « Sopra tale accusa, fatto compa-

rire l'accusato, ha eccepito non essere colpevole; il vostro

compito è quindi di ricercare se sia o non sia colpevole e
di prestare attenzione alle prove ».

A questo punto comincia il vero dibattito della causa.
La presenza dell‘accusato è indispensabile, senza di che
non può procedersi al dibattimento; non così quella del

difensore, che per le leggi inglesi non è obbligatoria; ma,

vi sia o no l'assistenza del difensore, il dibattimento si svolge
nel seguente modo:
L'accusato, ove lo creda, adduce prove in sua difesa.

Il rappresentante l'accusa espone i fatti ed esamina i
propri testi, che possono venir controesaminati e riesa-
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rigettare la sua domanda. Del pari sono citati i testimoni
indicati dal querelante, e possono essere astrelti a compa—
rire anche con mandato di arresto, sia che si sono mostrati
renitenti a comparire, e sia anche in primo tempo, quando
si dubiti che, in virtù della sola citazione, non compari-

rebbero.
Nessuna causa può essere promossa, dibattuta e decisa
da una Corte di giurisdizione sommaria se non nelle pubbliche udienze.
Quando compariscono querelante ed imputato, il conte—
nuto della querela e letto all'imputato, al quale vien rivolta
domanda se non abbia qualche ragione da presentare, omle
non possa essere dichiarato colpevole; e se ammette la vorità del fatto nò presenta eccezione alcuna, il giudice lo
dichiara colpevole e pronunzia condanna.
Se invece non ammetta la giustezza dell'imputazione. il

esamina i propri testi, che possono venir controesaminati e

giudice procede all'udizione della parte querelante e dei
testimoni che possono essere esaminati, previo giuramento
e solenne affermazione, e quindi ascolta l'imputato e i testimoni di lui, ai quali può il procedente opporre nuove prove,

riesamiuati, indi riassume la difesa; quando poi manca il

se l'imputato non si sia esclusivamente limitato a stabilire

difensore, allora (: l'accusato stesso che esamina i propri
testi e rivolge la parola ai giurati.
L'accusatore può replicare.
Da ultimo il presidente riassume gli elementi della causa,
ed espone gli argomenti dell'accusa e della difesa, porgendo
tutti i chiarimenti che stima opportuni.
Dopo di ciò non resta che il verdetto e la sentenza, le
quali due cose escono fuori del nostro assunto.

la sua buona condotta.

minati.
Il difensore, quando interviene, espone la sua tesi ed

In quanto alla capacità dei testimoni, al modo di esami-

narli ed ai criteri perla valutazione della prova in genere,
le leggi inglesi contengono disposizioni assai minuto; ma a

noi non pare che questo sia il luogo di torle in esame, e
ci limitiamo solo a notare che nel sistema inglese si ha il
vero contradittorio tra le parti, in quanto che queste direttamente procedono all'esame dei propri testimoni (examination in chief) ed al controesame (cross examination) dei

testimoni prodotti dalla parte contraria, senza che il presidente possa intervenire altrimenti che come semplice moderatore del dibattimento.
La pubblicità delle udienze poi è norma assoluta, a cui
può apportarsi deroga solamente in alcuni casi in cui possono essere messi il pericolo la morale e l'ordine pubblico.
In quanto al procedimento sommario che si svolge innanzi
al giudice di pace, noi altro non faremo se non che riprodurre uno schizzo che ne fa Seymour F. Harris (1), che ci

sembra sufﬁciente all'uopo.
Una querela scritta 0 orale presentata ad un giudice di
pace contro una persona che ha commesso o e sospettata

di aver commesso un'reato passibile in giudizio sommario
di carcere, multa o altra pena.
In base di questa querela viene notificata all'imputato la
citazione a comparire in un congruo termine, nella quale

citazione si contiene una breve esposizione del contenuto
della querela, con facoltà al giudice di pace di emettere

Il querelante non può fare osservazione sulle prove date
dall'imputato, nè questo su quello di replica di esso querelante.
Dopo ciò il magistrato esamina il caso e lo decide, sia

dichiarando la reità dell'imputato, sia rigettando l'accusa.
31. Dalla procedura inglese deriva evidentemente il si-

stema procedurale dello Stato di Nuova York, regolato col
codice del 1° aprile 1881.
Ma, se questo da quello deriva, ciò non esclude che se ne
discosti sostanzialmente in molti punti, nei quali invece si
accosta più specialmente al sistema scozzese ed irlandese.
Se infatti in Inghilterra, anche dopo che la legge del
3 luglio 1879 colla quale si istituì l'ufficio delle pubbliche
querele, non vi e che una larva di Pubblico Ministero, come
ebbe ad osservare l'Elliot in una lettera al Times del 5 marzo
1883 intorno alle riforme da apportarsi alla procedura pe—
nale inglese (2). nello Stato di Nuova York innanzi alle

giurisdizioni superiori la persecuzione dei rei èintentata e
sostenuta da un vero e proprio ufﬁciale del pubblico mini-

stero, che è parte in giudizio a nome della società offesa,
anche quando intervenga il privato accusatore, che assume
la veste di parte civile, ed esercita la sua azione entro i
limiti propri del privato interesse, onde e determinato il

suo intervento nel giudizio penale.
Or da questa sostanziale differenza debbono, per necessitàdi cose, derivare notevoli differenze anche nelle norme
secondo le quali si svolgono i dibattimenti innanzi alle giu—
risdizioni ofreeord, presso le quali interviene il Pubblico

Ministero col nome di prosecuting ofﬁcer.
Innanzi tutto il codice di procedura penale di Nuova York

stabilisce in maniera assoluta il principio che un'azione

vero di procedere in contumacia e pronunziare giudizio con

criminale è esercitata a nome del popolo di Nuova York, in
qualità di querelante, contro la parte imputata della infrazione (5 6).
Passa di poi ad affermare il duplice principio della pub-

mandato di arresto quando l'imputato non comparison, ovpiena giurisdizione, come se l'imputato fosse presente. E

blicità e dell'oralità del giudizio, il primo esplicitamente

alla stessa guisa, quando il querelante non si presenti, può

dichiarando che l'imputato (defender) ha diritto ad un pro-

e segg., Londra 1800), ma queste a noi pare che vadanò meglio
comprese tra le eccezioni di diritto (danna-rere).

ed annotati dall‘avvocato Eduardo Bertola, libro tv, pag. 331 e
segg.; Verona, Tedeschi, 1898.

(1) Principi di diritto e procedura penale inglese, tradotti

(2) Blu. Pen., xxt, 145.
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cesso rapido e pubblico (5 8, n° 1), il secondo dichiarando

qualche volta nondimeno negli affari gravi il cancelliere

che ha diritto a produrre testimoni a discarica e ad essere

ricorda brevemente l’oggetto dell'accusa.
Il dibattimento verte esclusivamente sull‘atto d'accusa,
né può farsi luogo alla riunione di più tra essi; ma un solo
può compremlere più infrazioni, salvo che l'accusato non
ottenga la separazione, nel qual caso (: facoltato a scegliere
su quale infrazione intenda prima difendersi.

confrontato innanzi alla Corte coi testimoni a carico, che

debbono essere sottoposti all'esame incrociato cosi come
nella procedura inglese.
Nondimeno il principio della oralità dell’esame dei testimoni patisce eccezione nei seguenti casi: 1° se l'affare

ha dato luogo ad una istruzione preliminare avanti a un
magistrato, che ha raccolto le testimonianze sotto forma di
deposizione in presenza dell’imputato, il quale, personalmente o mediante il ministero del suo avvocato, ha sotto-

posto i testimoni ad un esame incrociato, o ne ha avuto la

facoltà; 2° se la deposizione del testimone del pubblico
accusatore e stata raccolta in sua presenza ad [utaram rei

memoriam secondo la disposizione del 5219. In questi due
casi la deposizione del testimone può esser letta all'udienza,
se è sufficientemente dimostrato alla Corte che il testimone
è morto 0 non si è potuto rinvenirlo nello Stato non ostante
ogni diligenza.

Apertosi il dibattimento, l'accusatore si leva ed espone

l'oggetto dell'accusa enumerando i fatti da provare ed i
mezzi di prova di cui dispone. Se qualcuno di questi sono

costituiti da prove scritto o materiali, li esibisce immediatamente; di poi citiamo e presenta i suoi testimoni a carico
(5 388). Questi restano ordinariamente in udienza ﬁno a
quel momento.

Nondimeno, sopra domanda diuna delle parti o anche
d'ufficio, possono essere fin dal principio del dibattimento
allontanati dalla sala (l'udienza, per deporre a misura che
vengono chiamati.

Le eccezioni e le repulse vengono giudicate.

leggi, il codice in esame riconosce all'imputato il diritto alla

Il testimone può al giuramento sostituire una solenne
affermazione: di poi viene interrogato dall’accusatore e

assistenza di un avvocato, salvo che non preferisca difen-

controinterrogato dall'accusato.

Contrariamente poi a quanto era stabilito dalle precedenti

dersi da se stesso (5 8); e in materia di delitto egli può

Indi viene la volta della difesa, che può essere costituita

anche esimersi dal comparire personalmente, mentre è un
obbligo la sua comparizione personale in materia di cri-

da più avvocati, di presentare le sue deduzioni e le sue
prove colle norme delle innanzi (5 388).
Ciascuna delle parti poi può fornire la controprova della
prova presentata dall'avversario col consenso della Corte.

mini (5 296).
Venendo poi a più partita disamina del dibattimento, bisogna in primo luogo osservare che esso non può aver luogo
in contumacia dell'imputato.

Esso consta poi di due stadi: il primo che si svolge in—

Con ciò la discussione si arresta; ma ciò non esclude che
non si possa presentare ai giurati qualche nuova deduzione
nascente dalle prove presentate da ultimo.

nanzi alla Corte senza l'intervento del giuri; il secondo che
si svolge innanzi al giuri, echo può anche non aver luogo,

ed al verdetto, cose tutte che escono fuori dal nostro assunto

come appresso vedremo.
.
Nel giorno stabilito l'accusato comparisce innanzi alla
Corte competente a conoscere della infrazione di cui egli è
chiamato a rispondere, e quivi o invoca la nullità dell’atto

d'accusa, o eleva un'eccezione per ﬁne di non ricevere, o

finalmente dichiara intendere di difendersi in merito ed indica i mezzi di sua difesa secondo il sistema scozzese.
Nel primo caso, se la Corte accoglie l'istanza, la causa è
rinviata e deve ripetersi l'atto d'accusa, se invece la Corte

Chiusa la discussione si procede alle istruzioni ai giurati
e delle quali noi non abbiamo ad occuparci.
32. Il sistema inglese, che vige da secoli senza modifiche
sostanziali ed ha apparenza di grande liberalità, sia per l'indole popolare del giudice ordinario, che è chiamato a conoscere delle più gravi cause, e sia per la grande libertà
di difesa lasciata al prevenuto anche nel periodo di indagini
preliminari prima ancora che venga pronunziata e contestata l'accusa, sedusse le menti francesi quando al sofﬁo

pire il fine di non ricevere, ovvero dichiarare di difendersi

delle nuove idee, col quale si chiudeva il secolo XVIII, ogni
cosa parve da rinnovare non solo per ciò che concerneva la
costituzione degli Stati e l'ordimunento della società, ma

in merito; del pari la Corte può pronunziare sul fine di non

anche per ciò che concerneva ogni ramo della pubblica am-

ricevere.

ministrazione.

respinge l'istanza, l'accusato deve immediatamente e ecce-

Quando poi l'accusato dichiara di volersi difendere in

Ond'è chei francesi, rompendola di un tratto col sistema

merito, allora si fa luogo al dibattimento innanzi al giuri,

inquisitorio pure, a cui per tanti secoli si era infortunio il

che viene all'uopo costituito, e l'accusato svolge i mezzi di
difesa da lui indicati.

procedimento penale, credettero potere adottare senza me-

Il dibattimento poi si svolge secondo le norme seguenti:

Il giudizio ha luogo in udienza pubblica; ma il giudice
può escludere dalla sala alcune persone, quali le donne ed
i fanciulli. Le sale però, come nota il Fournier, sono assai

esigue e lasciano al pubblico posto assai ristretto, in guisa
che l'applicazione del principio trova grande limitazione
nelle esigenze dello spazio (1).

difiche e senza limitazioni di sorta il grande ed il piccolo
giuri della legislazione inglese col relativo esame orale e
contradittorio della prova tanto innanzi al primo quanto
innanzi al secondo, e sancirono questi nuovi istituti col

decreto 16-19 settembre '1791 intorno alla giustizia criminale ed alla istituzione dei giurati.
Ma quei sistemi, che avevano fatto buona prova in Inghil-

terra, sia perchè rispondenti all’indole delle razze anglosassoni, sia perchè erano gradatamente penetrati nella
tivi (55 355, 357).
coscienza popolare mercè l'adattamento di lunghi secoli,
Dopo la costituzione del giuri non si dà lettura dell’atto non si rivelarono opportuni in Francia, dove diverse erano
di accusa, essendo stato esso letto all'accusato nel primo ' le tradizioni, come diversi i caratteri etnici della nazione, a
stadio del dibattimento, di cui abbiamo parlato innanzi;
cui quein istituti avrebbero dovuto applicarsi; onde fa neI dibattimenti possono essere rinviati per giustiﬁcati mo-

(1) Le code deproce’dare crintinelle de New- York, Introduction, pag. av…, Paris 1893.

DlBATTIMENTO
cessità ricorrere al sistema misto, che fu poscia accolto dalla
più parte delle legislazioni europee.

Colle leggi del 3 brumaio anno IV, infatti, edel 7 piovoso anno IX, pur mantenendosi la pubblicità e oralità dei
dibattimenti che dovevano metter capo al pronunziato deﬁ-

nitivo del gimlice, fu stabilito che l'accusa dovesse pronun—
ziarsi sopra il processo scritto, salvo i poteri discrezionali
del presidente, in virtù dei quali questi, anche durante il
pubblico dibattimento, poteva completare la prova scritta in
quella parte in cui poteva per avventura apparire deﬁciente,
e salvo alle parti il diritto di aggiungere quelle prove che
credessero più opportune al loro assunto.
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male il legislatore nel costituire la struttura del dibattimento, prescindendo dal magistrato innanzi al qualedehba
svolgersi.

Nondimeno, mettendo a riscontro gli articoli 153 e 190,
può agevolmente desumersi che la discussione, salvo le
norme speciali concernenti le Corti di assise. dettate dagli
art. 310 e seguenti, debba svolgersi secondo l’ordine
seguente:
1° Lettura da parte del cancelliere dei processi verbali
se ve ne sono, ed esposizione della causa da parte del pnl)—
blico ministero e della parte civile per i dibattimenti innanzi
ai tribunali correzionali;

Tale era lo stato della legislazione giudiziaria penale in
Francia quando nel 1808 fu promulgato il codice di istruzione criminale, che, importato in quasi tutta Europa dalle

2° Esame dei testimoni prodotti dal Pubblico Ministero
e dalla parte civile;
3° Difese del prevenuto ed esame dei testimoni da lui

armi vittoriose di Napoleone I, fu poi tolto il modello dalle

prodotti;
4" Riassunto e conclusioni del Pubblico Ministero;
5° Osservazioni del prevenuto.

principali nazioni, ed è ancora in vigore, tranne qualche
parziale modiﬁca apportatavi con leggi speciali, che riguardano più particolarmente l’ordinamento istruttorio senza
alterare l'orditura dei dibattimenti.
Il codice del 1808, che costituisce l'affermazione più com-

piuta ed esplicita del sistema misto, e diviso in due libri,

nel primo dei quali sono contenute le norme concernenti
l'istruzione, che rappresenta il periodo inquisitorio del pro-

Dell'interrogatorio dell’imputato poi si parla solo a proposito dei dibattimenti innanzi ai tribunali correzionali e
di quelli innanzi alle Corti d'assise (art. 310), ma la giu-

risprmlenza francese ha ritenuto che l'imputato debba essere
sempre interrogato anche nei dibattimenti di polizia.
Ed anche per ciò che concerne il modo di escutere i te-

sono contenute le norme che riguardano il giudizio pro-

stimoni, e mestieri ricorrere alle norme che governano
i giudizi criminali, dalle quali si desumono due principi

priamente, il quale corrisponde al periodo accusatorio, e

fondamentali: 1° che all'esame dei testimoni procede colui

riguarda più da vicino il nostro assunto; omle noi solo di
questo ci andremo occupamlo.

che regge il dibattimento (art. 317, 318, 319) salvo alle

cesso misto, e nel secondo, che si intitola dalla giustizia,

Il codice di istruzione criminale francese, in conformità

parti, dopo finito l'esame, rivolgere quelle domande che
stimeranno opportune per mezzo del presidente; 2° che la

del codice penale, che divide i reati in crimini, delitti e
contravvenzioni, togliendo a criterio di distinzione il grado

deposizione testimoniate debba essere orale (art. 317).

di pena da applicare, piuttosto che l'indole del reato, riconosce tre gradi di com petenza. come fa anche il nostro codice

Corte d'assise per ciò che concerne la presentazione dei

di procedura penale; però, mentre questo, come vedremo

a suo tempo, salve a dettare le norme peculiari a ciascuna
forma di dibattimento secondo il magistrato innanzi al quale

si svolge, non manca di sancire alcuni principi generali,
che governar debbono qualsiasi dibattimento, le leggi francesi si limitano a dettare le norme particolari, tralasciando
ogni norma generale.
Da qui un primo e gravissimo inconveniente, l'incertezza cioò della giurisprudenza nell'applicazìone della legge,

anche in ordine ai principi fondamentali a cui deve informarsi il dibattimento.

Infatti perﬁno la pubblicità del giudizio, che e principio
a cui deve informarsi ogni dibattimento, e che deve trovare

la sua pratica applicazione come norma generale nelle leggi
di procedura, mentre è proclamata nello statuto costituzionale francese, nelle leggi d'istruzione criminale, invece, si

accenna appena a proposito dei tribunali di polizia (art. 153)

E similmente deve ricorrersi alle norme riguardanti la
documenti ed oggetti che hanno attinenza col delitto, e che
possono servire a discolpa od a convinzione.
Giova poi rilevare ancora che in ordine alle repulse dei
testimoni provvedono solo gli articoli 190 e 315, che si
riferiscono rispettivamente ai tribunali correzionali ed alle
Corti d'assise; ma èevidente che le repulse possono essere proposte anche innanzi ai tribunali di polizia, perchè
non può presumersi che innanzi a questi il legislatore abbia
voluto lasciar senz'effetto quelle cause che fanno ostacolo
alla udizioue dei testimoni, per le condizioni e per i rap-

porti personali di questi, prescindendo dalla forma di dibattimento, nel quale sono chiamati a deporre.
E giova rilevare inoltre che anche tra i due articoli citati interviene notevole differenza, essendochè, mentre il
primo stabilisce solo che le repulse sono proposto, il secondo

stabilisce che su queste repulse debba la Corte inuuediatamente provvedere; ma da ciò non deve già argomentarsi
che innanzi ai tribunali correzionali possano le opposizioni

e dei tribunali correzionali (art. 190) che l'istruzione in

rimanere senza che vi si provveda, essendo che sarebbe

udienza debba essere pubblica a pena di nullità; ma nulla

meramente accademica la facoltà data alle parti di opporsi

di ciò si dice a proposito della Corte d'assise, nè si fa menzione dei casi in cui debba apportarsi eccezione al principio

all'esame di un testimone, quando si potesse non provvedere
sull'opposizione.
Per ciò che concerne poi la continuità del dibattimento

della pubblicità, quasi che fosse questa condizione dei soli
giudizi di polizia e correzionali, e dovesse esser sottratta
ad ogni eccezione.
E del pari le norme che governardebbono l'ordine della
discussione, l’esame delle prove, e la facoltà delle parti di
produrre in dibattimento testimoni, periti e documenti sono

solo per le Corti d'assise l'art. 353 stabilisce che l'esame
e idibattimenti, una volta cominciati, dovranno essere continuati senza interruzione, e senza alcuna comunicazione al

difuori ﬁno alla dichiarazione del giuri inclusivamente,

dettate come regole peculiari :\ determinate forme di dibat—

salva al presidente la facoltà d'interromperli durante gli
intervalli necessari per il riposo dei giudici, dei giurati e

timenti, non come criteri fondamentali a cui si sia infor-

dei testimoni.
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Per ciò che concerne invece i dibattitinent1 innanzi ai
tribunali di polizia e correzionali, nulla si dispetto per la

toglie, a nostro credere, il principale inconveniente di
quella legislazione, quale è quello da noi rilevato, della

continuità dei dibattimenti; nondimeno gli art…. 153 e '190,

mancanza di una serie di disposizioni generali a cui debba

come regola generale, stabiliscono chela sentenza dev'essere
pronunziata immediatamente dopo ﬁnito il dibattimento;

informarsi qualsiasi forma di dibattimento. Nè si riscon-

ma anche questa disposizione ha il valore di una semplice
raccontamlazione, perchè in entrambi gli articoli si seg

degli articoli, modifiche notevoli intorno al procedimento

giunge : o almeno nell'udienza successiva.
Queste, nel loro insieme, sono le norme dettate dal codice

di istruzione francese del 1808: esse, come sivede, non sono

difformi da quelle che governano la materia presso di noi,

trano in esso, tranne che nella forma e nella collocazione
innanzi ai tribunali correzionali e di polizia, ai quali, per
altro, ragion vuole che si ritengano applicabili le disposizioni concernenti Ia Corte d'assise, in quanto a ciò non'

faccia ostacolo la diversa indole del magistrato, innanzi al
quale si svolge il dibattimento.

salvo che, mentre le nostre leggi, come abbiamo già notato,

Queste riforme poi, a prescindere da quelle concernenti

ne fanno materia di disposizioni generali, le leggi francesi

la ricusa dei giurati, che l'art. 11 dispone debba precedere

ne fanno materia di disposizioni particolari, dando luogo a
quein inconvenienti dei quali abbiamo più innanzi parlato,

il sorteggio di quelli della causa, riguardano in primo luogo
l'esposizione del fatto della causa affidata al procuratore

perchè fanno sorgere il dubbio che di certi principi, per
loro indole comuni ad ogni forma di dibattimento, abbia

generale col divieto di entrare nella discussione delle

prove (art. 22); la quale esposizione e una conseguenza

invece voluto il legislatore francese limitare l'applicazione

necessaria dell'abolizione dell‘atto di accusa, il quale non

solo ai più solenni dibattimenti che si svolgono innanzi alle
Corti d’assise.
33. Il codice d'istruzione criminale francese fu introdotto anche nel Belgio, quando questo Stato fu sotto la

è più richiesto dal progetto, che si accontenta della sola
sentenza della sezione di accusa.
Intese inoltre il progetto a regolare nella maniera più
precisa coll'art. 23 le funzioni del presidente in rapporto

dominazione napoleonica, ed oggi ancora vi è in vigore.

alla istruzione orale da farsi in dibattimento, ma, nonostante

Illa quivi, più che altrove, si senti l'insufﬁcienza di quella
legislazione ai bisogni di una retta amministrazione della

opportuno prescindere interamente nel pubblico dibatti-

le lunghe discussioni indirizzate a stabilire se fosse e no

giustizia; e prima si incominciò a riformarla con leggi

mento dalla istruzione scritta, ed abolire l'interrogatorio

speciali, qualiîquelle del 13 febbraio1852 e 20 aprile 1874
sul carcere preventivo e sulla libertà provvisoria, de15 maggio 1835, 13 maggio 1849 e 4 ottobre 1867 relative alla Camera di consiglio ed alla Sezione di accusa; del

dell'imputato, come quello che rappresenta una tortura mo—

1° maggio 1849 sull’appello, e del 15 maggio 1838 e

affidato al presidente come era perle leggi francesi, salvo
che si mette la condizione del procuratore generale alla
pari con quella dell'accusato e della parte civile essendo

18 giugno 1869 sul giuri; poi, dopo lunghi e maturi studi,
di cui era stata incaricata una Commissione presieduta dal
De Crassier, il ministro Bara presentò alla Camera dei rappresentanti, nella tornata 5 marzo 1879, i due primi libr

di un progetto di codice di proc. pen., a cui tenne dietro
il terzo libro nella tornata del 24 luglio del medesimo
anno(1), intorno al qual progetto prese a studiare una
Commissione della Camera, che se ne occupò ﬁno al 1884,

epoca in cui gli studi furono sospesi (2).
Di questo progetto noi stimiamo opportuno dire alcunchè, quantunque, a prescindere dalle importantissime
riforme apportate nel primo libro, che tratta della procedura

rale, che toglie credito alla giustizia e poco giova alla
ricerca delle verità, non si osò rompcrla interamente
colle tradizioni francesi, e l'esame dei testimoni rimase

che, con l'articolo 42, s’impone anche a lui obbligo di
interrogarci testimoni per mezzo del presidente, che non

gli è imposto dall'articolo 319 del codice di istruzione
criminale francese; l'interrogatorio fu conservato senza
nessuna maggiore garanzia, provvedendosi solo a limitare
i poteri discrezionali del presidente coll'inciso dell'articolo 23 senza violarei diritti della difesa e le prescrizioni della legge, dichiarazione assai platonica, che lascia
il tempo che trova.

nale, e che non riguarda il nostro assunto, le innovazioni

Ma un progresso fu senza dubbio fatto nell'applicazìone
del principio dell'oralità coll'articolo 39, il quale consente
la lettura delle deposizioni dei soli testimoni morti, vie-

più importanti apportate dal secondo libro, che contiene le

tando per conseguenza quella degli assenti, o, anche per

norme riguardanti il giudizio, si riferiscano più special-

rispetto alla facoltà di leggere le deposizioni dei testimoni
tuorli, ammonisce il presidente ad usare di questa facoltà
con gran riserbo, in guisa che, mentre da una parte chiude
l'adito alla lettura di alcune deposizioni, che potrebbero
essere utili alla scoperta della verità, quando tale lettura è
subordinata al consenso delle parti, lascia poi all'arbitrio
del presidente, salvo iricbiami al collegio in via d’inci-

che precede la comparizione dell'imputato innanzi al tribu-

mente ai dibattimenti innanzi ai giurati.
Il libro secondo del progetto, che tratta della procedura
avanti i tribunali, comprendendo in questa denominazione

generica tutte le magistrature di giudizio, si divide in
cinque titoli, che trattano del procedimento innanzi alla
Corte di assise, al tribunale correzionale e al tribunale di

polizia, dell'appello e del ricorso per cassazione.
Ma, se il progetto, come nota il Vacca (3), rappresenta un

dente, la lettura delle deposizioni dei testimoni morti, che

progresso rispetto alla legislazione francese, in quanto che

potrà sempre impedire, ogniqualvolta le dichiarazioni non

ripartisce secondo un ordine più logico la materia, non

sieno conformi alle sue convinzioni, con grave danno della

(1) Code de procédure pe'nale, livres 1, [[ el'. …; Projets de
lois; Rapper-ts de la Comission du gouvernement (Session par—
lementaire de 1878-79).

% mars, 20 avril, 15 novembre 1882, 21 février, 29 mai, 20 nevembre, 14 décembre 1883, 30 janvier, 28 février, Id. mars
8 mai 1884.
(3) La riforma del codice di procedura penale nel Belyio

(‘l) M., Sessions parlementaires 1879—84; Kapp. 20 no—
vembre 1879, 17 février 1880, 1" décembre 1887, 3 mars,

quegli, pigliando a pretesto il riserbo impostoin dalla legge,

(Riv. Pen., xxxu, 5).
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giustizia, i cui interessi non cottsetttono si faccia troppo a
fidanza colla presunta imparzialità del presidente.

E poi meritevole di essere specialmente menzionata la
dichiarazione di chiusura del dibattimento. Terminate le
arringlte delle parti, il presidente dichiara cltinso il dibatti-

mento (art. 60); ma questa semplice disposizione avrebltc
lasciato sempre vivo il dttbbio se possa e no riaprirsi iI

dibattimento anche dopo la dichiarazione di chiusura fat—
tatte dal presidente, e questo dubbio e stato rimosso, ed il
vuoto è stato colmato dalla Commissione parlamentare, la
quale consentì, coll'aggiunta dell'articolo 61 al progetto
ministeriale, la riapertura del dibattimento printa del voto
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si pone come regola generale. Lo stesso paragrafo però
litnila qttesla pubblicità alle solo persone adttlte, il che
quanto sia utile alla pubblica moralità noi già a suo lttogo

vedemmo. Con la stessa disposizione poi si cottsettte l'ingresso alle sole persone disarmate, salvo che l'arma non
sia portata per ragione di pubblico servizio; ed anche questa
e disposizione che bene trova posto in tttta legge, piut—
tosto che nelle istruzioni del presidente, come quella che si

riattacca immediatmnente alla pttbldica tranquillità ed alla
indipendenza del giudice.
La norma della pubblicità , com'è naturale , patisce

eccezione per motivi di moralità e di orditte pttbblico, con-

verità e si favoriscano gli interessi della giustizia; ma ciò,

correndo i quali, con deliberazione scritta d'ufficio e sopra
proposta dell’accusatore o dell'accusato, la Corte ordina

come abbiamo notato, può avvenire solo fino a che i giurati

l'allontanamento del pttbblico (5 229).

non abbiano pronunziato il loro verdetto, perchè, come

A qttesta disposizione del regolamento poi il progetto
presentato al Reichstag il 3 ottobre 1893 aggittngeva
la facoltà alla Corte di escludere la pubblicità anche nei
due seguenti casi : 1" quando il dibattitttento seguisse
contro persone minori dei diciotto anni; 2° quando si trattasse di accuse per violenza, se l'azione incritttittahile si

dei giurati, ritenendo che con ciò si agevoli la ricerca della

nota il Thonissen, quando igittrati Itanno protferito il loro
voto, il verdetto è acquisito alla giustizia nazionale, né è

per la lettura che il verdetto acqttista il carattere di setttenza giudiziaria, essendo questa un fatto posteriore, che
non ne modiﬁca l'essenza (I).

Rilevato nel loro complesso le disposizioni del progetto

riferisce a circostanze della vita privata e familiare, ovvero

belga, che portano riforttte più radicali alle norttte, onde

d’accuse per reati preseguibibili ad istanza di parte. In
questi casi però la esclusione della pubblicità avrebbe dovuto essere ricltiosta concordemente dall‘hnputato e dal
danneggiato.
Ma tale modifica al 5 229 non e finora passata in legge,
mentre in gran parte, come appresso ved rettte, t'. stata attuata
in Germania una riforma attaloga.
In questa esclusione non sono compresi coloro che furono
danneggiati dall'azione incrintinabile, i giudici in effettivo
servizio, gli intpiegati di cettcetto della procttra di Stato o
del Ministero di giustizia e le persone iscritte nell’albo dei
difensori. Oltre a ciò all'accusa… ed alla parte civile o al
qtterelante privato e data facoltà di ricltiedere che assistano al dibattimento tre persone di loro fiducia (5 231).
Ma anche a questa disposizione fu proposta ntodifica dal
progetto più innanzi citato, dichiarandosi espressantente
cheil danneggiato può essere eschtso solo quando si ap—
porta eccezione alla pubblicità per ragioni di ntoralità, e
che tale esclusione, anche in questo caso, non sia applicabile
al padre e al tutore di un minorenne accttsato o danneggiato.

deve essere governato il dibattimento, riesce agevole il
rilevare che, a prescindere dalle modifiche di forma e
dal più logico ordinamento della tttateria, il progetto in
csatne non e che una riproduzione più o meno fedele delle
leggi francesi ancora itnperattti nel Belgio, e se i lavori
preparatori, ed in ispecie il magistrale rapporto del Thenissett, offrono larga messe allo studioso per la diligenza
colla quale son posto le varie questioni che ltattno attinenza coll'argontento e la larghezza colla qttale sono discusse, il legislatore, per ciò che rigttarda il dibattimento,

as'sai scarso ammaestramento può trarre dal progetto, ttel
quale non sempre sono felicetttottte risoluto le questioni, che
si sono proposte i commissari nelle varie relazioni, e che

hanno ventilate con la massittta competenza ed erudizione.
34. Quantunque anche in Austria, come dovunque, sieno
vari i magistrati chiamati a conoscere dei diversi reati, non

di tnetto iI regolantettto di procedura penale del 23 maggio
1873 detta le norme che governardebbono il dibattimento,
specialmentcin rapporto alle Corti di giustizia di prima

istanza; ma qtteste nornte, per espressa dichiarazione del
5311, sono applicabili anche alla Corte d'assise, a prcscindere dalle regole proprio dei giudizi per i giurati, che

detta il regolatttento e delle quali a noi non occorre occuparci, come quello che escono fuori del nostro assunto.

Si disponeva inoltre col progetto che, quando la pubblicità è esclusa per ragioni di ordine pttbblico. le persone

presenti devono obbligarsi a ntatttctterc il segreto sttlle cir—
stanze, che si riferiscono a segreti militari o di Stato, e
che sieno venute a loro conoscenza durante il dibattitttento.

E cetnttni sono anche le ttortttc che regolano gli atti att-

Mentre poi il regolamento dichiara che l'esclttsione della

teriori al dibattimento, essendoclu't il procedimento fortnale

pubblicità put) riﬂettere anche solo ttna parte del dibat-

con la relativa sottoposizione ad accusa è comutte, nei casi

in cui la legge non consente il proccdintettlo sottttttat‘io, ai

timento, e che in ogni stadio del dibattintcnto, quando
concorratto motivi di moralità e di orditte pubblico, possa

reati di competenza della Corte di giustizia di printa istanza
ed a quelli di competenza della Corte d'assise.

ordinarsi una sedttta segreta, stabilisce come regola assoIttta, la quale non annnette ecceziette di sorta, che la lettura

Premesse qttestc considerazioni d'ordine gctterale, riesce

della sentenza debba essere fatta setttpre pttbblicatttettte.
In quanto alle norme, che debbono più specialntetttc rc-

agevole I'intettderc come nei dovremo fissare la nostra

attenzione principalmente sulle disposizioni, che regolano
i dibattitttenli innanzi alla Corte di giustizia di prittta
tstattza, applicabili, per espressa disposizione di legge,
anche ai giudizi che si celebrano innanzi alle Corti d'assise.
E innanzi tttlto ci occorre osservare che col 5 228 si
stabilisce il principio della pubblicità del dibattimento, che
(1) Rapporto cit., pag. 411.

golare lo svolgimento del dibattitttcttto, pritna di ogni altra

cosa il regolantettto stabilisce esplicitatttettte che questo ha
principio coll'anttttncio della causa fatto dal protocollista.

E questa disposizione, così semplice, deve ricltiatttare la
maggiore attenzione specialtttente tra noi, dove, per mancanza di una precisa indicazione del tttontettto in rtti cotttittcia il diltattitnento, come appresso vedremo, sorgono

frequenti questioni concernenti l'esercizio dell'azione pe-
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nale per rispetto a quei reati, per i quali, quantunque sieno

dalle altre legislazioni sono riconosciuti nei soli giudizi di

perseguibili a querela di parte, da questa non si può più
desistere cetttittciato il dibattimento.
.
Dispone dipoi il regolatnettto in esame che gli oggetti

Corte d'assise, consentendo alla Corte persitto la facoltà di

necessari a stabilire la prova da esibirsi all'accttsato o

zione, questi sono sentiti per semplici cltiarintettti e settza

ai testituoni debbono essere portati in udienza prima che
incominci il dibattimento.
Perchè poi la lite venga chiaramente contestata, occorre

giuramento, riconosce da altro canto alle parti la massima
libertà così nella produzione delle prove come nella rittunzia
a quelle già prodotte, purchè per altro vi sia l'accordo
delle parti medesime, senza di che non potrebbe escludersi
una prova già acquisita al giudizio (5 246 capoverso) ; conferisce ittoltre ad esse la facoltà d'intct‘rogare diretlantento

raccogliere le generalità dell'imputato, e di questo apputtto

il 5 240 impone l'obbligo al presidente appena avuto principio il dibattimento.
Dopo occorre vedere se i testimoni citati sieno ttttti presenti, sia perchè prima di procedere a ogtti altro atto occorre assicurarsi dell'intervento dei testitttmti, e sia perchè,

per l'econontia dei giudizi, occorre che le possibili ripulse
sieno fatto prima che si proceda oltre tte] dibattimento, alla

qttal cosa provvede il 5 241.
Col 5244 dipoi si dispone la lettura dell'atto di accusa,
e con questo atto, che completa la contestazione della lite, si

pone fino agli atti preliminari per entrarsi nel vero e proprio dtbattimento giudiziario, il quale comincia coll'interrogatorio in merito dell'accusato, in cuiquesti pianta i primi
elementi della sua difesa.
Per il 5 245 del regolantento austriaco, se l'acettsato risponde all'accusa dichiarando di non esser colpevole, il pre—
sidettte lo istruirà avere egli diritto di opporre all'accusa
le sue deduzioni, e di presetttare le sue osservazioni dopo
l'esame di ogni singolo tnezzo di prova.
E del pari dovrà l'accusato esser espressamente invitato
a spiegare le variazioni, che per avventttra ha potuto apportare ad altre sue precedenti risposte, ttcl qual caso gli
si potrà dal presidente far sentir leggere il verbale delle
sue precedenti dichiarazioni.
Perché poi l’interrogatorio possa aver vera efficacia difettsiva, e l‘accusato non sia esposto al riscltio di dare
durante il dibattimento risposte incettsulte che possano in
segttito rivolgersi a suo dattno, si accorda espressamente a
quest'ultittto la facoltà di conferire col suo difensore durante
il dibattimento, purchè per altro ciò non sia per concer-

tarsi intntediatamettte sulla risposta da dare.
E ttttte qtteste garenzie onde il legislatore ha voluto circondare l'interrogatorio dell'accusato mostrano come egli
abbia inteso il pericolo di che l'interrogatorio stesso può
esser cagione agli interessi di lui, ed abbia altamente sentito il dovere di evitare, per qttanto è possibile, questo pe-

far prestare giuramento ai testimoni e periti citati coi poteri
discrezionali del presidente, tttentre in ogni altra legisla-

i testimoni e i periti non già per orgatto del presidente, ma

solo dopo avere ottettttto da questi la parola, salvo al presidettte tnedesimo la facoltà di itnpedire quelle dontande
che gli sembrano inopportune (5 249), sottza di che verrebbero tttcno quei poteri tttoderatori che deve, settza dubbio,
esercitare il presidente perchè il dibattito giudiziario si
mantettga nei suoi giusti confini e non degeneri in una
lotta continua tra le parti.
A meglio garentire poi gli interessi della difesa, l'ultimo
capoverso del 5248 itttpene l'obbligo al presidente di chic-

derc all'accusato, dopo l'esame di ogni singolo testintone,
perito o coaccusato, se abbia ad opporre qualche cosa alla

deposizione sentita.
Coi gg 250 e 251 poi il regolamento intettde ad assicurare la spontaneità delle deposizioni e dichiarazioni delle
persone da sentire nel dibattimento; ma, siccome intorno a
ciò la legislazione in esame non presenta ttessuna disposizione peculiare, noi tralascioremo di occuparcene, limitandoci solo a rilevare come nell'esame della prova si affermi

nella maniera più ampia tte] regolmnento attstriaco il principio della oralità.

Se, infatti, nessuna disposizione vieta espressamente che
si tenga conto di quelle deposizioni o dicltiarazioni che non
furono rese oralntente nel pubblico dibattimento, ciò si
desume evidententente dalla disposizione delﬁ 252, che

consente la lettura delle deposizioni scritto solo qttattdo
non è possibile ottenere la deposizione orale di colui, che
deve essere sentito, ed occorre contestarin le variazioni
apportate a deposizioni rese precedentenmnte, ovvero la

lettttra sia consentita concordemente dalle parti, e propriantente in quei casi, i quali sono configurati dalla legge
nella tuattiera seguente:

1° se gli esaminati nel frattempo sieno tuorli; se la

ricolo, pur tutelando gli interessi della giustizia, che assai

loro dimora è ignota, oppure se la loro personale comparsa
non poté avvenire per ragione della loro età, per tttalattia

può giovarsi dell'interrogatorio, quando questo non sia

od infermità, o per la loro letttana dimora, o per altri rile-

l’effetto di un ittttttediato concerto, ma abbia quella spon-

vanti motivi;

taneità, dalla quale solo può scaturire il vero.

2° se le deposizioni di coloro che sono esaminati ttcl
dibattimento differiscono in punti essenziali da quelle fatte

Procedutosi all'interrogatorio dell'imputato, si passa all’escussione delle prove, secondo l'ordine Stabilitosi dal

anteriormente;

presidente, assuntendosi, di regola, prima in esante qttelle
proposte dall’accusatore. E in questa parte, nteglio che altrove, si rivela lo studio attettto del legislatore austriaco di
conciliare cogli interessi della giustizia, il cui unico obiettivo è la scoperta del vero, l'interesse dell'accusa e della

3" quando testimoni che non vi abbiano diritto e
coacettsati rifiutano di dar risposta ;
4° se l'accusatore e l'accusato anttttiscono alla lettura.
Per ciò che concerne poi gli altri atti del processo, è
cltiaro che di essi debba darsi lettura, sempreché non

difesa, alle quali deve essere garentita la massima libertà
possibile ttel sostenere le loro rispettive ragioni.

abbiano carattere di deposizione testimoniale scritta, ettdc
lo stesso paragrafo già citato specifica con tttt'enttmerazione

Se, infatti, il regolatttettto austriaco non la rontpe colla
vecchia tradizione di affidare al presidettte l'escnssione

più esemplificativa che tassativa che debbano esser letti i

della prova, come risulta dal 5 228, e conferisce a questo
anche nei dibattitttcnti ittttattzi alla Corte di gittstizia di
printa istanza quei poteri discrezionali, che, d'ordinario,

verbali sulle ispezioni e perizie, le setttcnze penali pronunzîate anteriormettte contro l'accusato, e, in genere, ogni

docutttcnto e scritto che abbia importanza per la causa.
Anche in questo caso però, in conformità del principio
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che le parti debbano essere arbitro della prova, può di

cato la sua decisione, delle nuove conclusioni, le quali sa-

accordo rinunziarsi da questo alla lettura di tutti o parte

ranno però limitate alle quistioni, che rimangono ancora a

degli atti.

A tutela poi dei diritti della difesa, l‘accusato, come avviene dopo ogni deposizione di teste e dichiarazione di

decidersi (55 255, 255).
Colle deduzioni delle parti ha terntine il diltattintento, e
la Corte passa a deliberare; ma di ciò noi non dovremo

coaccusato o di perito, deve essere interrogato, dopo ogni

occuparci perchè la deliberazione e la pronttnzia escono

lettura, se abbia niente ad osservare, e ciò per espressa di—
sposizione dell'ultinto capoverso del paragrafo del qttale ci

fuori dal nostro assttnto come quelle cltgr seguono quando
è già cltittso il dibattimettto.
Nè dovremo occuparci delle altre nornte assai opportttne

andiamo occupando.
In quanto ai corpi di reato, poi, ed in genere a tutti quegli

che regolano la redazione dei verbali di dibattitttettto, perché

oggetti che possetto servire alla dilucidazione del fatto, il

queste trovano posto sotto la voce propria.

regolamento austriaco a buona ragione dispone espressantettte ttel 5 253 che vengano presentati a cura del presidente all’accusato, e, per quanto è necessario, ai testimoni
e periti perchè li riconoscano.
Quando ttttte le prove prodotte, e quelle nuove richieste
dal presidente in virtù dei suoi poteri discrezionali, sono
stato escusse, e vagliate le osservazioni che le parti hanno

Tralascieremo del pari le norme peculiari ai giudizi di
corte di assise, perchè il nostro còmpito e Iintitato ai soli
principi d'indole generale informatori del dibattimento.
Nondimeno, a proposito delle Corti di assise, noi non

potuto per avventura muovere, il presidente dichiara chiusa
l'assunzione delle prove, e si dà principio all'ultinta fase
del dibattimento, quella in cui le parti presentano qttelle

deduzioni sui risttltatttenti del processo, che più stimano
opportune in sostegno del loro assunto.
Nello scatnbio delle deduzioni, contrariantente a quanto
è disposto nelle nostre leggi, per il 5 255, ha la parola printa
il procuratore di Stato e poi la parte civile, e ciò può sem-

brare opportuno quando si pensi che la parola del rappresentattte la legge arriva printa che la parola passionata
della parte danneggiata abbia potuto in qualsiasi ntodo

pregiudicare la convinzione serena di colui, che dove nell‘interesse della società tutelare anche i diritti dell’accusato, se, per avventura, l'accusa gli si chiarisca nel corso
del pubblico dibattimento infondata.
É notevole poi che, peril medesimoﬁ 255,1'accusatore,
pur dovendo concludere sttlla colpabilità e sulla disposizione
penale da applicarsi, non deve fare una precisa proposta

possiamo ontettere di rilevare una disposizione del regola-

mento austriaco, che parve al Carrara degna del maggior
encomio, quella cioè del 5 316, in virtù del quale le questioni ai giurati vengono forutulate appena cltiusa l'assun-

zione delle prove e prima che venga data la parola alle
parti per le loro deduzioni.
E anche a noi pare, come parve al Carrara, molto logico

che prima di discutere si sappia dalle parti quali sono le
questioni che si devono discutere, evitandosi il riscltio che
un avvocato, dopo aver parlato lttnga ora, si vegga sbucare
innanzi una questione suppletoria immaginata dal presidente, sttlla quale egli non aveva portato il suo critico
esame (2).
Ci resta era solamente a notare che il regolamento austriaco ha, come norma generale, stabilita la continttità dei

dibattituenti penali, lasciando alla discrezione della Corte
di giustizia di continuarlo anche in un giortto di domenica
o di festa, quando ciò sia richiesto dalla urgenza del caso
(5 273).
Ma qttesta regola, per la ttatttra stessa delle cose, non può
essere assolttta in guisa da non patire eccezione; onde, a

sulla ntisura della pena entro i lituiti fissati in proposito
dalla legge; e questo metodo parve al Carrara assai lode—

prescittdere dai casi in cui il dibattitttento debba essere
sospeso per il volttto riposo delle persone che vi prendono

vole per due ragioni: in primo luogo perché in tal guisa

parte, o per la necessità di procacciare ittdilatatttente dei

il pttbblico ministero non preoccupa la coscienza dei magi-

tttczzi di prova, di cui si 'tien ragione nel tttedesittto 5273,

strati sulla quantità della pena relativamente deterntittata

il segttito del dibattimento deve potersi aggiorttareancltein
ttttti qttegli altri casi in cui ciò sia ricltiesto dall'interesse
gittstilicato della difesa, e della giustizia stessa; e, in confor-

nell'articolo del quale cltiede l'applicazione, la misura della
quale la legge ha affidato esclusivamente ai giudici e non
freno ntoralc al voto dei giudicanti, ai quali forse, per un

tttità di questi principi, il 5 274 stabilisce che il diltattintento
debba essere rinviato quando il difensore, regolarmente

certo rispettoso riguardo, può ripugttare di applicare una

citato, non si sia presentato, e si sia alletttanato printa che

durata di cinque dove l’accusatore ha cltiesto dieci e vice-

fosse chittso il dibattimento, ovvero, a cagione del suo contegno, gli sia stato tolto il diritto di adempiere al suoman-

all'accusatore; e in secondo luogo perché non crea un

versa (1).

Da ttltinto l'accusato e il suo difettsore hanno il diritto
di rispondere, salvo alle controparti il diritto di replica.
All'accusato compete però in ogtti caso da ultimo la
parola.

dato, senza che sia possibile sostituirne altro di ttfficio. E
dovrà essere del pari rinviato quando l'accusato amntali
dttrante il dibattimento in guisa da non potervi più assi-

stero, e non presti consenso che si prosegua in sua assenza
(5 275).

Per regola con le deduzioni verranno trattate tutte le
questioni che dovranno essere risolte col giudizio: è però
in facoltà del presidente e della Corte di giustizia disporre
che le conclttsioni sulla colpabilità vengano separate da

Corte medesima, per qualsiasi ragione, stittti ordittare pre-

qttclle sulle disposizioni riguardanti la pena, sulle pretese
di diritto privato e sttlle spese processuali.
In qttesto caso avranno lttogo, dopo che la Corte di gitt-

ciare nuovi mezzi di prova, ovvero, per ostacoli estrittseci,
appaia necessario ed opportuno differire tetttporattcantcnte

stizia ha deciso sulla colpabilità dell'accusato ed ha pubbli-

il dibattimento.

Oltre i casi più sopra ittdicati poi il 5 276 da sempre

facoltà alla Corte di rinviare il dibattimento, quando la
viantente ancora nuovi rilievi ed atti d'istruzione o procac-

(1) Note al regolamento di procedura penale austriaco, pubblicato in appendice al Manuale (It' procedura penale del Wcishe,
pag. 363, nota |, Napoli, Marghieri, 1875.
(2) Op. cit., nota al S 324, pag. 387.
34 — Dtcns‘ro tramano, Vol. IX, Parte 2°.
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Giova poi rilevare che il dibattimento può essere inter-

rotto anche da atti estranei, quando si tratti di reati avvenuti nella sala d'udienza.
In questi casi, infatti, il 5 278 da al magistrato facoltà
di pronunziare la sentenza sia dopo il termine del dibat-

popolo, a cui essa deve applicarsi ed alle tradizioni legisla—
tive dalle quali quello per lunghi secoli è stato retto.
36. L‘ordinamento di procedura penale per l’impero
gertuanico del 1° febbraio 1877, a differenza del regola-

timento in corso, e sia anche interrompendo questo; ma

mento austriaco, detta nel capo VI del libro Il le norme
generali che debbono governare qualsiasi forma di dibat—

occorre come condizione indispensabile l‘istanza dell'ac—

timento, si svolga esso innanzi al tribunale degli Scabini, a

cusatore, che vi abbia diritto.

quello di prima istanza, ovvero alla Corte d'assise, riserbandosi di dettare specialmente solo le norme che sono proprie

35. Anche nella Bosnia e nell'Erzegovina si tentò introdurre la legislazione austriaca all'epoca della occupazione.
Ma essa non potette far buona prova presso una popola-

dei dibattintenti di Corte d’assise, a cui si riferisce il
capo VII del medesimo libro secondo; e questo sistema, che

zione da secoli retta dal diritto mussulmano, appena modi-

ha molta somiglianza con qttello a cui si attiene il legislatore
italiano, come più appresso vedremo, apparisce il più logico, in quanto che riconosce alle norme generali il caratistanza della parte lesa.
tere che loro è proprio, e le allega al posto che, per questo
Onde la necessità di una prima riforma concretatasi nel carattere, spetta loro.
codice del 31 agosto 1880, che neppur potette dar buoni
Qualsiasi dibattimento poi, come è stabilito anche per
risultati, perchè anche essa troppo lontana dai costumi le leggi austriache, presuppone la sottoposizione ad accusa,
nazionali, e quella diun nuovo codice di procedura penale, se ne togli idibattimenti innanzi ai tribttnali di scabini, ove
che, contpilato il 30 gennaio 1891, entrò in vigore il ' si può, per disposizione del 5 212, procedersi al giudizio
1° gennaio dell'anno successivo, e che vige attualmente. orale senza che sia stata istituita accusa scritta quando il
Questo codice merita l'attenzione dello studioso, inquanto prevenuto si presenta volontariamente o è tradotto inttattzi
che porta alle sue ultime conseguenze il sistema accusatorio al tribunale in seguito ad un arresto provvisorio, ovvero
e lo spinge agli ultimi limiti del possibile.
l'azione penale riguarda soltanto una contravvenzione.
ﬁcato nel 1869, nel quale era affatto sconosciuto il sistema
inquisitorio, e nessun reato poteva perseguitarsi senza

Ma, se da una parte conferisce all'accusa privata una
parte assai larga nel procedimento, contrappone a questa la

difesa, cui conferisce, anche nel periodo d'indagitti prelintinari, le più atttpie prerogative e l'esercizio il più largo

dei suoi diritti, ed introduce anche nella magistratura di
istruzione l'elemento popolare.
Se, infatti, l'accusatore può produrre in dibattimento
quella prova, che più stima opportuna, pari diritto è riconosciuto all'imputato, che può, per soprappiù, opporre alle

prove di accusa tutte quelle impugnative e quelle deduzioni cl1e crede, anche dopo l'esame, e se il magistrato ha
tali facoltà da potere esercitare la massima inﬂuenza nel

dibattimento, lascia alle parti l'esame diretto dei testimoni
e dei periti, al quale il tnagistrato non fa che presiedere
per impedire che le parti abusitto dei diritti, che loro rico-

Tralasciando poi gli atti preparatori del dibattimento,

dei quali si occupa il capo IV, e che non entrano nel
nostro assunto, dobbiamo era venire a più partita disa—
mina intorno alle norme che regolano il dibattintento. E
cominciamo dal rilevare innanzi tutto che il principio della
oralità viene esplicitamente affertttato ttell'aggettivo orale,
che nell'ordinamento segue sempre il sostantivo dibatti-

mento (55 225, 226, 227, 231, 233, 234, ecc.).
Esso poi trova larga applicazione nella legge, nella
quale, mentre si consente col paragrafo 255 la lettura delle
dichiarazioni delle pubbliche Autorità contenenti una lestimonianza ed una perizia e degli attestati ntedici nelle
lesioni corporali non annoverate tra le gravi, nel capoverso
dello stesso paragrafo, quando è stato ricltiesto il parere di
un pubblico istituto professionale, si da facoltà all'Autorità

s'intende di leggeri come la prova docuntentale debba aver

giudiziaria di richiedere all'istituto che deleghi uno dei suoi
componenti a riferire sulla perizia nel dibattimento; e ntentre
col 5248 si consente la lettura ittdibattimento dei doctttttettti

parte assai limitata nel dibattimento; non di meno il codice

e delle altre scritture, che possetto servir come tnezzi di

in esante non manca di regolare la lettura degli atti, atte-

prova, ed in ispecie delle sentenze penali precedentemente
pronunziato, delle liste penali, degli estratti dei registri
parroccltiali e dei verbali di ispezioni oculari giudiziarie,
si soggiunge immediatamente nel successivo paragrafo 249

nosce la legge.
Posto il carattere eminentemente accusatorio del giudizio,

nendosi in questo alle norttte, che abbiant visto sancite dal

regolantento di procedura penale austriaco, al quale si
uniforma anche per ciò che concerne la esibizione per riconoscimento dei corpi del reato e degli altri oggetti, che
possono avere attinenza col reato; nè poteva mancare di
provvedere a tutto ciò, perchè, posto il sistenta a cui è

informata la legislazione gittdiziaria per la Bosnia ed Erzegovina, il dibattimento rappresettta la parte principale del

che se la prova di un fatto poggia sulla scienza, che ne ha
una persona, questa deve essere sentita nel dibattimento, nè
può supplirsi alla sua deposizione orale con la lettttra di
un verbale redatto in un precedente interrogatorio o di tttta
dichiarazione scritta; e il 5251 vieta anche la Iettttra della

procedimettto penale ed in esso si cetttpio la istruzione, a
prescindere dalle sommarie indagini, a cui si procede pre-

deposizione scritta di un testimone esaminato prima del

liminarmente.
Prospettato a qttesto modo il sistenta della legislazione
nt esame, e agevole vedere che i principi fondatttetttali a

diritto a riﬁutare la testimonianza.

cui essa s'ittfornta sonoi seguenti : accusa pttbblica; oralità
e pubblicità dei dibattitttenti ; libero apprezzamento delle
prove ed incensurabilitàdell'apprezzantento dei fatti edelle
prove stesse, principi della cui rettitudine non e chi possa
dubitare, ma che vengono esagerati nelle loro conseguenze,
per la necessità di adattare la legislazione ai costanti del

dibattimento, il qttale soltanto in questo fa uso del suo

E qttesto prittcipio trova conferma nelle eccezioni stesse
indicate dalla legge nei casi in cui non è possibile avere la
deposizione orale in dibattimento, iquali per il 5 250 sono
qttelli in cui il testimone sia morte, o sia stato colto da
malattia ntontale, o non sia stato possiltile rintracciar la

sua dimora; nè dalle leggi germanicltc si ammette, come
si fa da altre, tra le quali la nestra, la lettura delle depo-

sizioni fuori dei casi espressamente ittdicati, quando le
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parti si accordano nel cottsentirla, perchè parve l'ot‘alità

Quando poi, malgrado ciò, l'acettsato si alletttatta o non

della prova testimoniate principio di troppo alla importanza, perchè l'applicazione di esso potesse lasciarsi all'ac-

contparisce alla continuazione di un dibattimento inter—
rotto, qttesto potrà essere condotto a terntine, semprechr‘

cordo delle parti.
Le leggi germaniclte ittvcce, siccome ammettono, per i
55 222 e 191, che vettgano raccolte deposizioni ad futuran

l’accusato sia già stato interrogato relativamente all'accusa e
l'autorità giudiziaria non reputi necessaria la sua ulteriore
presenza.
Quantunque poi, per disposizione del 5237, il presidente
diriga il dibattimento, interroghi l'accusato e raccolga le
prove, il principio del contradittorio trova ttn'altra solenne
affermazione nel disposto del 5 238, in virtt't del quale si
fa luogo ad un vero e proprio esame incrociato, essendo

rei memoriam, quando vi è ragionevole tttotivo di temere

che la persona non possa comparire in gittdizio, debbono
di necessità consentire la lettura di queste deposizioni,

senza di che sarebbe stata opera vana il raccoglierlo.
ln ttttti i casi, però, in cui si consenta la lettura, a mag—
gior garanzia dell'interesse delle parti, qttesta potrà essere

che si dispone che l'interrogatorio dei testimoni e dei pc-

disposta soltanto mediante ordinanza ntotivata dall'autorità

riti presentati dalla Procura di Stato e dall'accusato, deve

giudiziaria, giusta qttanto si stabilisce nell'ultimo capoverso dello stesso 5 250.

essere rimesso dal presidente alla Procura di Stato ed al
difensore, ciascuna parte avendo il diritto d'interrogare
per la prima le persone da essa prodotte.
A lintitare però entro giusti conﬁni l'esercizio di questo
diritto, lo stesso 5238 richiede che Procura di Stato e
difensore sieno concordi nel fare istanza di esaminare direttamentei testimoni, e impone al presidente l'obbligo

E inutile poi dire che, anche quando il testimone e perito sia intervenuto in dibattimento, secondela disposizione
del5252 può darsi lettura della sua deposizione scritta
per soccorrergli la memoria quando egli dichiari di non
ricordarla e può essere del pari letta, quando nel corso

della causa si rileva ttna contraddizione colla precedente
dichiarazione; ma, in qttesto caso, la lettura è consentita

solo quando la contraddizione non potrebbe altrimenti
venir constatata senza interruzione del dibattimento.
Passando poi a discorrere del contraddittorio tra le parti,
occorre rilevare che questo, a prescindere dalla presenza
dell'accusatore privato, si integra nella presenza obbligatoria e ininterrotta di un rappresentante della procura di
Stato, ricltiesta dal 5225 e dell'accusato, contro del qttale, a

termini del 5229, per regola generale, non si fa luogoadibattimento contumaciale; e può ordinarsene la comparizione
forzata e rilasciarsi cetttro di lui ordine di arresto, quando
la sua assenza non sia giustiﬁcata, salvo che il fatto, il qttale
forma oggetto della istruzione, non sia punibile soltanto
con ntttlta, arresto e conﬁsca soli o congiunti tra loro

(5 231) ovvero qttando il fatto può presumersi non possa
essere punito che con ttna pena atllittiva di ttna durata

non superiore alle sei settimane, e l'acettsato abbia fatto
istanza per essere dispensato dal comparire a cagione di
grande lontananza dal lttogo del giudizio, nel qual caso,
qttando l'interrogatorio dell'accusato non sia ancora avve—

nttlo, può essere raccolte da un giudice delegato a qttesto

di rivolgere da ttltimo ai periti e testimoni interrogati le
dimande che gli sentbreranno opportune alla istruzione
della causa; il 5 240 inoltre gli conferisce diritto di te-

gliere la facoltà d'interrogare a colui che ne abusa e d'impedire le domande inopportuneo non pertinenti alla cattsa,

salvo alle parti di elevare incidente in caso di contestazione,
in conformità di quanto dispone il 5 241.
Ha ﬁnalntente il suo ultimo esplicamento il contradittorio delle parti, sia nelle osservazioni che, a termini del
5256, l'accusato può faredopo l'esame dei singoli testimoni,

periti e coaccttsati, e sia ancora nelle deduzioni ed istanze
le quali. terminato il raccoglimento della prova a termini

del 5 257 si presentano in printo luogo dalla Procura di
Stato, poi dall'accusato, a cui può replicare le Procura di
Stato, senza pregiudizio del diritto di aver la parola per
ultimo riconosciuto all'accusato, il quale, anche quando
abbia un difensore, che ha arringato per lui, deve essere
interrogato se ha nulla da aggiungere in sua difesa.

Il principio della continuità è affermato dal 5 227, dove
si stabilisce che il dibattimento, salvo brevi interruzioni necessarie pel riposo, deve continuare di segttito; nè l’accusato Ita dirittoa rinvio perla mancanza del difensore citato

scopo (5 232).
In questi casi però l'imputato (': atttorizzato a farsi rappresentare da un difensore, e il suo interrogatorio, quando è
stato raccolto come è detto innanzi, deve esser letto in

in tentpo, a meno che tra la citazione e il dibattimento non
sia trascorso il terntine di una settimana stabilito dal 5 216.
Quando poi il dibattimento, per necessità di cose, sia stato

udienza.
Quando poi, eccettuato il caso che egli ne abbia fatto

nel termine di quattro giorni dalla interruzione, senza di

l'istanza, di che abbiamo detto più sopra, il diltattintento

orale segue fuori la presenza dell‘accusato, questi a terntini
del 5 234 può cltiedere etttro tttta settimana dalla notiﬁcazione la restitnlio in integrata….

In ogni caso però, anche qttattdo per disposizione di legge
l'accusato possa farsi rappresentare da procuratore speciale,
l'Autorità giudiziaria può disporre la comparizione per-

interrotto, deve essere ripreso, secondo dispone il 5 238.

che dovrà cominciarsi da capo; e in questa disposizione e
notevole come, a differenza del sistema ordinariamente
seguito, pel rinvio del prosieguo del dibattimento non occorre consenso delle parti, né è escluso che possa il magi

strato, anche quando rinvia d'ufficio e senza accordo delle
parti tra loro, procedere nella interruzione ad atti estranei.

Giova poi osservare, in quanto all'ordine della discus—

sonale di lui e costrittgervelo mediante un ordine di com-

sione, che il dibattimento orale, comeè espressatttente detto
nella prittta parte del 5 242, si apre colla chiantata dei te-

parizione forzata o di arresto.
La presenza dell'accusato, poi, salvo che non se ne orditti

stimoni, indi prosegue coll'ordine seguente:
1° interrogatorio dell'accttsato sttlle sue generalità.

l'allontanamento nell'interesse della giustizia, deve essere

2° lettura dell'ordinanza sull'apertura del procedi-

ininterrotta, onde, in virtù del 5 230, il presidettte può

mento principale (giudizio pubblico);

disporre gli opportuni provvedimenti per impedireche si
allontani e farlo anche tener custodito nelle interruzioni
del dibattimento.

4° raccoglimento delle deposizioni dei testimoni e
periti e di ttttti gli altri ntezzi di prova esibiti;

3° interrogatorio;
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5° dcdttzioni della Procura di Stato e dell'accusato
per mezzo del suo difensore, col diritto all'accusatore pub—

blico di replicare, ed all'imputato di aver per ttltinto la
parola; e ﬁnalmente
6° cltittsura del dibattimento non nel momento in cui
il giudice si ritira a deliberare, come è perla più parte

l'ordinamento giudiziario del 27 gennaio 1877, dove sono
anche indicate le ecceziotti da apportarsi alla nornta gene—
rale tlclla pttbblicità dei dibattintettti.
Ivi ittfatti al5 170 è detto che la discussione innanzi alle
autorità giudiziarie, insiente colla lettura delle loro setttettze ed ordinanze, e fatta pubblicamente.

termini della espressa disposizione del 5 259.
In quanto all'ittterregatorio in merito, è da osservare
che qttesto, giusta la disposizione del 5 242, deve essere

Al 5 173 poi e stabilito che in tutte le cause l’Autorità
giudiziaria può escludere la pubblicità per l'intero dibattimento o per ttna parte soltanto di esso, quando se ne possa
tenterc danno per l'ordine pubblico o per la moralità;

fatto colle stesse norme stabilite dal 5 136 per l'interroga-

anche in questi casi però la lettttra della sentenza è fatta

torio durante l'istruzione scritta, invitando cioè l'accusato

pubblicamente (5 174).
Questi due paragraﬁ però sono stati modiﬁcati dalla
legge 5 aprile 1888 sui dibattintettti a porte cltiuse, colla

delle legislazioni, ma colla pronunzia della sentenza, a

a dire se ha nulla da opporre all'accusa e porgendoin il
ntodo di combattere le prove che sono cotttro di ltti e
far valere i fatti che depongono in suo favore.
Per ciò che concerne la prova, l'ttltittto capoverso del
5 243 impone l’obbligo all'Autorità gittdiziaria precedente
di disporre, sia d'ufficio che sovra istanza di parte, la cita-

zione di testimoni e periti e la esibizione di altri ntezzi di
prova; ma, invirtù del primo capoverso del 5citato, occorre

un'ordinanza dell'Autorità gittdiziaria nel caso in cui debba
essere rigettato un ntezzo di prova dedotto, ovvero il raccoglintento di una prova renda necessaria un'interruzione

del dibattimento.
Come regola generale, a termini del 5 244, poi I'esante
deve estendersi a tutti i testitttoni e periti citati, come

pttre a tutti gli altri mezzi di prova esibiti, salvo che la
Procura di Stato e l'accusato non consentano alla omissione dell'esame di singoli ntezzi di prova.
Ma questa regola patisce eccezione nei dibattintenti innanzi ai tribunali degli scabini e ai tribunali di prittta
istanza precedenti in grado di appello, sempre che il dibattimento si riferisca ad una contravvenzione o ha luogo

per azione privata, nel qual caso l'atttorità gittdiziaria determina l'estensione della prova senza essere in ciò impe-

quale, tra le cause perle quali può procedersi a porte cltittse

al dibattimento, viene segnatamente indicato il pericolo
perla sicurezza dello Stato, e si autorizza il Collegio a
disporre che la lettttra di tutto odi parte del tttotivato della
sentenza avvenga a porte chiuse, quando la pttbblicità faccia
temere un pericolo per la sicurezza dello Stato o pel buon
costume.
Ma le disposizioni restrittive di qttesta legge, evidentemente ispìrata a criteri politici, fttrono a buona ragione
vivamente biasimate dalla Direzione dell'ottitua Rivista
Penale, che pubblicò la legge in discorso nella sua Collezione legislativa (1); e quei tttedesimi criteri terroristi
ispiratori della legge indussero a rispingere l'emendamento

proposto dal deputato Rintelen, il quale, per ridurne la
portata entro più giusti conﬁni, avrebbe volttto che si fosse
parlato solo di sicurezza esterna dello Stato.
Provvidamettte poi si stabilisce col 5 176 della legge
sull'ordinamento giudiziario che l'ingresso alle pubbliche
udienze può essere vietato ai ragazzi ed alle persone, che
non si trovano in possesso dei diritti civili onoriﬁci, e si

Degna poi della maggiore attenzione èla disposizione
contenuta nel 5245, dove si stabilisce il principio alta-

presentano in modo poco conveniente alla dignità dell'Autorità giudiziaria.
Per contrario poi il capoverso del ntedesimo paragrafo,
nelle udienze non pubbliche, dà facoltà al presidente di

mente Iiberale che l’escussione di una prova non può essere

concedere l’ingresso a singole persone.

dita da istanze, rinunzie e precedenti ordinanze.

rigettata pel motivo che il tttezzo di prova e il fatto, che

Quantunque poi a noi non tocclti trattare delle disposi-

deve essere provato, siano stati dedotti troppo tardi.
Nondimeno, siccome qttesta regola, applicata senza limi-

zioni speciali, che governano peculiari forme di dibattimenti, nondimeno crediamo opportuno rilevare una spe-

tazione di sorta, potrebbe dar luogo a sorprese di ttna
parte a danno dell’altra, il primo capoverso dello stesso
paragrafo citato più innanzi stabilisce che se il nome di
un testimone o perito da sentirsi a uno dei fatti da provarsi sono stati comunicati cosi tardi all’avversario del

cialità che offre l'ordinatnento gcrtnanico sulla procedura
penale in ordine al procedimento per certe determinate

prodttcente, che questi non ha avuto il tempo necessario
per assumere informazioni, potrà questi, ﬁno alla chiusura
del raccoglimento della prova, cltiedere la sospensione del
dibattimento orale allo scopo di assumere informazioni.

di noi.

Ela stessa facoltà, a norma dei penultimo capoverso del

paragrafo citato, spetta alla Procura di Stato o all'acettsato

in riguardo ai testimoni e periti citati per disposizione del
presidente e dell'autorità giudiziaria.
È naturale poi che sulla istanza debba decidere l'Auto-

rità gittdiziaria col suo libero apprezzamento.
Dobbiattto qui rilevare da ultittto che il principio della
pubblicità dei dibattintettti, quantunque se nefaccia qualche
cenno nell'ordinamento di procedura penale, come al 5272,

è proclatnato e trova la sua applicazione solo nella legge sul-

contravvenzioni, specialità che con un recente progetto,

ritirato per buona vetttura dallo stesso ntittistro proponente,
si tentò introdurre, come appresso vedremo, anche presso
Secondo il diritto locale di alcuni tra gli Stati, onde
risulta l'impero germanico, è in uso il procedimento per
mandato e per inquisizione penale, che dai tedeschi dicesi

Stra/befehl, il quale consiste in un decreto dell'Autorità di
polizia, col quale, settza formalità di dibattimento, si applica
ttna pena stabilita dalla legge, e questo istituto tende a
disciplinare l'ordinamento germanico cei 55 453, 454 e
455, litttitandolo alle sole contravvenzioni entro i limiti di
determinate pene e riconoscendo al condanttato rimedi op-

portuni contro il decreto di condanna.
Delle norme, che regolano questo istituto, non è nostro
còmpito occuparci; a noi è bastato solo rilevare che, secondo le leggi germaniche, sia pure per le semplici con—

(1) Collezione legislativa della Rivista Penale, Il, 87, 'I'oritto, Unione 'I'ipograﬁco—Editrice, 'I 8110—94.
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travvenzioni, è possibile aver condanna mediante un sem-

2° notifica della citazione in un termine, che deve

lice decreto senza previo giudizio e senza la garenzia

della legislazione del cantone di Neuchatel, non già per

precedere il giorno ﬁssato per il dibattimento di non meno
di dieci e di non più di venti giorni peri giudizi innanzi alle
assise distrettuali, e di non meno di venti giorni e non più
di quaranta pei giudizi innanzi alle assise cantonali;
3° notiﬁcazione della lista mensile degli assessorigiurati al procuratore pubblico, all'accusato e al difensore,

rispetto al vecchio cod. di proc. pen. del 21 maggio 1875,
evidentemente redatto sul modello francese, e che non ofirc

delle disposizioni della legge organica giudiziaria; previa

del dibattimento orale, riserbandoci esaminare in merito

l'istituto quando ci occorrerà occuparci del progetto italiano, a cui abbiamo più innanzi accennato.

37. Crediamo opportuno il questo punto dire alcunchè

nessuna utilità allo studioso, ma si in rapporto al codice
25 settembre 1893, pregevole non solo per sè stesso, ma
per la Relazione che ne accompagna il progetto.
Certo essa rivela a prima fronte l'inﬂuenza della le-

gislazione austriaca e più ancora quella della legislazione gernnmica, la quale ha agito d'altra parte su tutte
le più moderne leggi procedurali svizzere; ma il codice
di Neuchatel ha ilamerito di avere accettato con più coraggio i moderni portati della scienza giudiziaria, ed ha

saputo con maggior franchezza di quello che non fecero i
legislatori austriaco e tedesco applicarne le conseguenze

nella legislazione. Cosi, partendo dal principio accusatorio,
esso viene alla logica conseguenza della libertà nel pubblico accusatore di abbandonare l'azione e della facoltà nel
danneggiato di sostituirsi a lui senza le transazioni a cui
ha creduto venire il legislatore austriaco.

con invito a procedere entro tre giorni alla ricusa a norma
notizia, per le assise cantonali, del giorno e dell'ora in cui

il presidente della Camera criminale procederà in seduta
pubblica al sorteggio della gran lista degli assessori-giurati;
4° citazione dei testimoni e dei periti indicati specialmente nell'atto di accusa;
5° notiﬁca al presidente almeno quallrgoGiorni prima

di quello ﬁssato pel dibattimento dei testimonie politi che
il procuratore pubblico, la parte civile e l'accusato intendono far citare, oltre quelli indicati nell'atto di accusa;

6° provvedimenti intorno a tali richieste da parte del
presidente, che potrà limitare il numero dei testimoni e
periti, ove scorga abuso e intemperanza nella produzione

di essi; ma dovrà sempre ordiname la citazione, quando
il moducente persiste, olf1endo l' ant1c1pauone delle spese;

7° comunicazione alle parti a cura del presidente della
produzione dei testimoni e pe1iti ammessi oltre quelli…-

E di qui è derivata anche l’altra logica conseguenza del
diritto delle parti di citare direttamente i testimoni per il
dibattimento senza bisogno di decreto di giudice che li am—
metta, il che è sancito anche dalle leggi germaniche, ma

dicati nell'atto di accusa (art. 177 a 182).
Oltre a ciò le parti potranno produrre all—Tatto del dibat-

in maniera quasi esitante e paurosa.

alla Corte di limitare questa facoltà, scorgendo abuso 0
intemperanza nella produzione.
Oltre a quelli indicati dall'atto di accusa o prodotti dalle

L'esame incrociato poi, onde tanta luce può venire alla

scoperta della verità, e stato accolto senza limitazioni,
tranne quelle indispensabili per il buon ordine del dibattimento, che, non sarebbe possibile mantenere ove non si

concedessero a colui che vi presiede alcuni poteri moderatori, che valgono a tenere le parti entro i conﬁni dei loro
diritti.

Pur riconoscendo poi il codice la necessità di una indagine preliminare, che regola col massimo rispetto della
difesa, ha cercato in ogni modo emancipare il dibattimento
orale e pubblico dalla istruzione scritta, e in quella parte

in cui ciò non era possibile, come avviene in ordine alle
constatazioni di fatto, ha molto minorato il pericolo, richie-

dendo nella parte che regola il periodo istruttorio tutte
quelle maggiori garanzie che valgono ad assicurare la co-

scienza pubblica intorno alle operazioni che si compiono in
quel periodo.
38. Dobbiamo ora sommaria mente esporre le disposizioni
contenute nel codice di procedura penale ticinese del
3 maggio 1895 e dell’articolo di legge xxxurdell'anno 1896
sulla procedura penale ungherese, sanzionato il 4 dicembre 1896, come quelli che rappresentano la più recente
espressione legislativa sulla materia.

timento tutti i testimoni che loro parrà utile, indicando perù
verbalmente i fatti su cui dovranno essere sentiti, salvo

parti, il presidente potrà sempre citare di ufﬁcio testimoni

e periti, dandone avviso alle parti (art. 183 e 184).
Compiutisi gli atti preparatori, si procede, nei termini

più sopra accennati, al dibattimento, del quale si occupa
specialmente la seconda sezione del titolo in esame. Del
dibattimento spetta la direzione al presidente; quando però
venga impugnate un provvedimento di lui, decide la Corte.
Al dibattimento devono essere presenti senza interruzione tutte le persone chiamate a pronunziare la sentenza, il

segretario, il procuratore pubblico, l'accusato e il difensore.
Prima operazione del dibattimento è la costituzione del
giuri, al quale il presidente rivolge l'ammonizione di cui
all'art. 187; a questa tien dietro il giuramento degli assessori-giurati o la premessa per quelli, che appartengono ad
una confessione religiosa, che vieta il giuramento.

L'accusato compare sciolto nel dibattimento, il presidente
però, incominciato questo, potrà ordinare le misure perchè
non si allontani, anche quando sia comparso a piede libero.

Quando poi l'accusato perturbasse l'ordine con un contegno sconveniente e tornassero vane le ammonizioni del

Il codice ticinese, con sistema assai razionale, non con-

presidente per indurlo a smettere, allora può venir deciso
dalla Corte di assise che il dibattimento prosegua senza la

tiene disposizioni speciali a determinate forme di dibatti-

sua presenza, con facoltà di revocare tale p|"0V\edimento

mento, ma solo un titolo diviso in varie sezioni, contenenti

sopra istanza del difensore.

disposizioni generali, nelle quali si vede manifestamente
l'inﬂuenza delle legislazioni a tipo tedesco, alle quali vanno

Il rinvio o la sospensione del dibattimento potrà essere
dalla Corte consentito solo nei seguenti casi:
1° malattia e grave impedimento dell'accusato o del

sempre più accostandosi i più moderni legislatori.

La prima sezione del titolo in discorso si occupa degli
atti preparatori, che sono i seguenti:

I° aggiornamento da parte del presidente del pubblico
dibattimento,

suo difensore;
2° malattia o altro grave impedimento a comparire di
un testimonio od altro perito importante pel processo, e la

cui deposizione non può essere altrimenti supplita;
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3° inosservanza del termine per la ﬁssazione del dibattimento, quando questo motivo sia dedotto in limine litis.

ma che a noi non e occorso veder consacrato in nessuna
altra legge, fuori di quella della quale ci andiamo ora

Il dibattimento, fuori di questi casi, potrà aversolo, per il
riposo delle persone che vi cooperano, brevi interruzioni,
che non potranno protrarsi al di là di tre giorni (art. 185
a 190).

occupando.

L'ordine della discussione e poi il seguente:
1° invito all'accusato da parte del presidente a declinare le sue generalità;
2° lettura dell'atto di accusa fatta dal segretario;
3° appello dei testimoni e periti citati;

39. Mentre il codice ticinese si accosta assai da vicino
all'ordinamento di procedura penale germanico, la legge
ungherese si accosta anche più al regolamento di proce—
dura penale austriaca, e le ragioni di ciò appariscono assai
ovvie, quando si pensi che, nonostante il mal celato antagonismo tra imugiari e gli austriaci, ivincoli dinastici che
li stringono insieme non possono non far sentire la loro
influenza tanto più efﬁcace quanto più disconosciuto.

4" invito del presidente ai testimoni di ritirarsi nella

Infatti,come nel regolamento austriaco, si riscontra nella

sala che e loro destinata e a non intrattenersi dell'oggetto
del processo prima di essere interrogati, salvo al presidente
la facoltà di provvedere ad impedire i concerti fra i testi-

legge ungherese un capitolo che riguarda gli atti anteriori
al dibattimento comuni a tutte le forme di dibattimenti,

moni;

giustizia, ed un altro, ﬁnalmente, che riguarda i dibatti-

un altro che riguardai dibattimenti innanzi alle Corti di

5° interrogatorio, da parte del procuratore di Stato,

menti alle Corti di assise, e questi ultimi due hanno le me-

dell'accusato o dei coaccusati quando ve ne sono più, secondo l’ordine stabilito dal presidente, e con facoltà al
difensore ed alla parte civile di rivolgere successivamente
interrogazioni ;
6° esame della parte lesa, dei testimoni e dei periti
nell'ordine stabilito dal presidente, incominciando di regola
da quelli prodotti dall'accusa;
7° lettura dei documenti e degli atti consentiti dalla

desime suddivisioni dei corrispondenti capi del regolamento

legge;

8° esposizione intorno al soggetto dell'accusa da parte
del procuratore pubblico;
9° deduzioni della parte civile;
10° risposte della difesa;

11° repliche, se ne è il caso, con diritto all'aecusato

di prendere per ultimo la parola;
12° conclusioni del procuratore pubblico sulla colpabilità e sulla pena;

13‘ conclusioni della parte civile sulla colpabilità e
sul risarcimento dei danni ;

austriaco, il quale, per altre, più pel contenuto che per la
partizione, non è al certo modello indegno di imitazione.
E la somiglianza di partizione trova perfetto riscontro

anche nella somiglianza di contenuto.
Infatti, cominciando dagli atti preparatori, le disposizioni

del regolamento austriaco sono riprodotte quasi a parola
per ciò che concerne l'interrogatorio preventivo dell'accusato, la citazione a comparire al dibattimento, le liste dei
testimoni, ecc.

Solo ha creduto il legislatore ungherese discostarsi dal
modello appunto in una disposizione che noi, a suo tempo,
abbiamo designata come degna del maggior plauso, quella,

vogliamo dire, che autorizza le parti a citare direttamente
a proprie spese i testimoni non ammessi dal presidente.
La legge ungherese, infatti, nel secondo e terzo capoverso

dell’art. 288 così dispone:
«] testi e periti, la cui citazione sarà stata demandata
dalle parti dovranno esser di regola citati al dibattimento,

14° conclusioni della difesa su tutti i punti;
15° proposizione del quesiti agli assessorigiurati.
In quanto all'esame della prova per testimoni o periti
ed alle varie letture consentite nel pubblico dibattimento,
come intorno alle altre norme ordinarie, mercè le quali si
mantiene l'ordine nel pubblico dibattimento, il codice tici-

salvo chela circostanza, che si intendeva provare, apparisca

germanico, al quale si uniforma anche testualmente per
ciò che riguarda il verbale di pubblico dibattimento. Solo

Or, come apparisce evidente, se questa disposizione nella
sua prima parte è provvida, inquantocltè impedisce la produzione di quelle prove colle quali non si tende già a chia-

del tutto insigniﬁcante per la deﬁnizione della causa, o
quando sia evidente che la parte, con l'invocazione del
teste e del perito, non abbia altro movente che quello di

ritardare la deﬁnizione della causa stessa.

« Le decisioni del presidente non limiteranno il rinnonese nulla offre chedia luogo a speciali osservazioni, perché. : vamento dell'istanza al dibattimento, nè la relativa decisione
esso segue quasi letteralmenteil codice di procedura penale della Corte di giustizia ».

ci sembra degna di attenzione una disposizione concernente
gli incidenti, quale è quella dell'art. 204, 5 1, la quale

rire la verità, ma sibbene a rinviare una decisione che

stabilisce che negli incidenti ogni parte ha il diritto di pren- già si prevede contraria, porge nella seconda parte insufdere due volte la parola, costringendo, entro vincoli aritme- ﬁciente garanzia contro i possibili arbitrii del presidente,
tici, una facoltà il cui esercizio può essere solo regolato dal che decide dell'ammissibilità o meno della prova, quando
presidente caso percaso, stante che egli solo può giudicare ' non ha ancora avuto agio di togliere in esame neppure gli
quando il prendere due volte la parola su di un incidente atti del processo scritto, perchè presso di noi,dove la legge
può essere per avventura eccessivo, quando invece può

porge la medesima parvenza di garenzie, si sa per prova

essere insufﬁciente, sia per la importanza della questione,
che si agita, sia per le argomentazioni degli avversari.
Provvida invece e la disposizione del 5 2 del medesimo
articolo, colla quale si indicano al presidente i criteri a cui
deve ispirarsi nello stabilire l'ordine, secondo il quale ciascun difensore deve prendere la parola, quando vi sieno
più accusati, nel qual caso la parola deve essere tenuta per
ultime da colui che rappresenta il più gravemente accusato,
criterio questo che dovunque si segue per consuetudine,

che i giudici assai di rado si discostano nelle loro decisioni
collegiali dai provvedimenti presi dal loro capo in ordine
all'ammissione o meno delle prove prodotte.

Conforme a quelle austriache son anche le disposizioni
concernenti la pubblicità delle udienze e le eccezioni a
questa regola, sia per ragione dell'indole del fatto, che
forma materia del dibattimento, e sia per rispetto ai giovanetti, alle persone armate e che si presentano in maniera

non conforme alla dignità del giudizio (art. 295).
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Inoltre per la legge ungherese si dà esplicitamente al
presidente la facoltà, che del resto gli viene dalla necessità

i testi o periti da lei prodotti, dopo di che potranno fare
anche le parti contrarie le loro domande, si soggiunge che

dello spazio, di escludere quelli, che giungono più tardi in

dopo la parte contraria potrà il primo interrogante fare
nuove domande, ma solamente sopra quelle nuove circo-

caso di ristrettezza della sala.
Nè diverse dalle disposizioni austriache sono quelle che
concernono l'obbligo e il diritto del presidente di dirigere
il dibattimento e mantenere la discussione nei suoi giusti

stanze di fatto, che sieno emerse in seguito alle domande
della parte contraria; ma veramente questa limitazione a
noi pare assai nociva al libero svolghncnto della prova,

conﬁni, anche pigliando provvedimenti disciplinari sia

perchè una delle parti, solo percio': ha diumntirato di ri-

contro persone del pubblico, che contro l'accusato, l'accusatore privato, il testo, il perito, la parte lesa e gli avvo-

volgere quando e venuto il suo turno una interrogazione,

cati della causa (art. 296 a 299).
Si discosta però la legge ungherese dal suo modello

che forse potrà essere di grave importanza pel suo assunto
e tale da apportar luce alla causa, deve perdere il diritto

di rivolgcrla mentre il teste gli è ancora innanzi ed è a

per ciò che concerne l’apertura del dibattimento, la constatazione della presenza delle persone citate e l'interrogatorio

disposizione della giustizia (art. 308, 2° capov.).

dell'imputato, e nei stimiamo pregio dell'opera esporre le
disposizioni, che si riferiscono a questa materia.

nell'interesse della libertà della deposizione, si sia fatto

Notevole è poi la disposizione mediante la quale, quando,
allontanare dalla sala (l'udienza l'accusato durante l'esame

Mentre il regolamento austriaco, come abbiamo visto,

di un teste, o l'interrogatorio di un coaccusato, al suo

dichiara aperto il dibattimento colla chiamata della causa
da parte del cancelliere, secondo l'art. 301 della legge

ritorno in udienza, non solo deve essere informato di quanto
fu praticato nella sua assenza, ma, a sua richiesta, l'esame

ungherese è il presidente che apre il dibattimento con una
l'uditorio a mantenersi in silenzio e a serbar l'ordine,

dovrà essere ripetuto in sua presenza.
Per ciò che concerne poi le letture da farsi nel dibattimento orale, la legge ungherese si accosta piuttosto all'or-

avverteudolo delle conseguenze incaso d’inosservanza del-

dinamento di procedura germanico, salvo che è più detta-

l'invito.

gliata nella enumerazione degli atti, di cui deve darsi

Nulla poi vi e da osservare intorno alle disposizioni
riguardanti la presenza dell’accusato, senza della quale

lettura in pubblico dibattimento, che sono i documenti
relativi al reato, i verbali di ispezione giudiziale, di perquisizione domiciliare, di sequestro o di perquisizione per—
sonale, nonchè le sentenze di condanna anteriormente pro—

breve esposizione dei fatti della causa, dopo di che invita

non può tenersi il dibattimento.

In quanto alla presenza della regia procura, tenendosi
presente che per la legislazione in esame vi ha dei casi in
cui l'accusatore privato può nell'esercizio dell'azione penale

sostituirsi all'accusatore pubblico, s'intende di leggieri
come si possa procedere a dibattimento orale anche senza

nunziate contro l'accusato e passate in giudicato.
L'ordinamento tedesco poi si limita a vietare la lettura
dei certiﬁcati di condotta; la legge ungherese vieta la

lettura dei certiﬁcati sulla vita passata e sulla moralità

l'intervento della regia procura quando questa, nell'inte-

dell'accusato, quando gli sono sfavorevoli, a meno che non

resse pubblico non abbia accettata la rappresentanza dell'accusa (art. 302, 1° capov.).
Nè vi è da osservare cosa alcuna intorno all'interroga-

vi si trovi speciﬁcamente indicato qualche reato da lui
anteriormente commesso (art. 313, parte prima).

E questa disposizione, che a prima vista può sembrare

Le leggi ungheresi poi vietano, come le leggi germaniche, anche la lettura dei pareri emessi dal perito o dal
controperito durante il procedimento anteriore, quando si
tratta di parere di un medico ufﬁciale ed il procedimento
abbia luogo per un crimine di grave lesione corporale o
per un delitto di lesione corporale, quando il parere provenga dal consiglio sanitario di giustizia, dal chimico giu—

strana, trova la sua buona ragione, da una parte nel rispetto

diziario del regno, e rispettivamente da qualunque altra

che si deve a chi si trova sotto la veste di imputato, che

autorità e collegio chiamato alla revisione delle perizie;

non può esser fatto segno agli strali di chi vuole ad ogni
costo trarre dalla sua parola la prova della sua colpabilità,

sia potuto citare al dibattimento o sia stato impedito di

torio in merito dell'accusato.
Solo, in ordine a ciò, non possiamo omettere di rile-

vare che l'ultimo capoverso dell'art. 304 dispone che, all'inﬁmri del presidente, nessuno possa rivolgere domande
all'aecusato nè direttamente. nè per mezzo del presidente.

ﬁnalmente, quando il perito, che ha dato il parere, non si

e, da un'altra, nella necessità di evitare che, con abili domande, si porgo il destro all'accusato di fornire risposte

comparire (art. 313, capoverso).

atte a trarre la giustizia fuori della via della verità.

tuno mettere in rilievo, vedremo poi le altissime ragioni,

Di questa disposizione, che qui abbiamo creduto oppor-

testimoni, tralasciando ogni altra disposizione conforme

quando ci occorrerà far l'esame delle disposizioni vigenti
presso di noi in riguardo agli atti che si dicono comune-

alle leggi austriache, essi saranno per regola esaminati

mente d'indole generica.

In quanto all'esame della prova per ciò che concerne i

dal presidente, salvo ai giudici, all'accusatore o al suo

Dichiarata chiusa l'assunzione delle prove, saranno pre-

rappresentante, all'accusato, al difensore ed alla parte pri-

sentatele deduzioni delle parti colle norme che già abbiamo
visto sancite dalle altre legislazioni, onde su ciò nulla abbiamo a dire in ordine alla legislazione ungherese.

vata o al rappresentante di essa, il rivolgere loro domande
che non sieno tali da essere vietate.
Anche per la legge ungherese poi possono i testimoni e
periti, e non solo quelli prodotti dalle parti, ma anche
quelli citati d'ufﬁcio, venire direttamente interrogati prima
dai rappresentanti delle parti, quando vi sia un difensore
che lo richieda, e l'accusatore non vi si opponga.
Stabilito poi, in conformità di quanto dispone il regola—
mento austriaco, che ciascuna parte esamina per la prima

Dopo di ciò il dibattimento è chiuso, e la Corte passa a
deliberare.
Ne abbiamo da fare speciali rilievi in ordine ai verbali

di dibattimento perchè in questa materia vengono riprodotte
nella legge ungherese quasi testualmente le disposizioni
del regolamento austriaco, compresa quella che dà facoltà

alla Corte di giustizia di ordinare nelle cause gravi che
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presentata dalle parti e previo anticipo delle spese, potrà

mente non solamente vengono indicate in questo periodo
preliminare, che intercedc tra l'istruzione ed il giudizio

anche essere ordinato nelle altre cause (art. 331).
La legge ungherese però, a differenza del regolamento

propriamente detto, ma in questo medesimo periodo dcb—
bono venir proposte le ripulse e le eccezioni contro i testi-

tutto il dibattimento venga stenograt'ato, il che, dietro istanza

austriaco, non fa menzione dell’obbligo di far tradurre in

moni ed i periti indicati, e devesi dal magistrato provve-

caratteri comuni nelle 24 ore i verbali stenografati.

dere su queste ripulse ed eccezioni con ordinanza, contro

Per ciò che concerne i dibattimenti innanzi alle Corti
di assise, di cui si occupano gli articoli 337 e seguenti,
per disposizione del medesimo art. 337 sono applicabili ad
essi tutte le norme di cui abbiamo ﬁn qui ragionato, salvo

la quale è ammesso ricorso nei modi e nei casi indicati
dalla legge, dei quali qui non è uopo fare parola (art. 656
a 659).
Sempre in questo medesimo periodo poi, secondo il

quelle difierenze dipendenti dall'indole diversa dei magi-. sistema che abbiamo visto accolto anche dal codice di

strato, innanzi al quale questi dibattimenti si svolgono,
onde derivano le norme speciali concernenti la costituzione

del giuri, la formazione delle questioni da proporsi ad esso
e gli incidenti che vi si riferiscono.
Ma di queste norme alcune escono fuori dal nostro assunto, altre sono conformi a quelle già esposte ragionando

di altre legislazioni, onde noi non staremo qui a ripetere
cose già dette.
40. Crediamo poi opportuno non lasciar questa parte
della presente trattazione senza avere esposto per sommi

capi le disposizioni del codice di procedura penale spagnuolo del 14 febbraio 1882 concernenti il giudizio nel
procedimento formale, sia perchè è pregio dell'opera dare
anche un saggio di una legislazione iberica, e sia perchè

Nuova—York, l‘imputato potrà richiedere che il magistrato
provveda preliminarmente sulle seguenti eccezioni: 13 declinatoria di fòro competente; 2° cosa giudicata; 3° pre—

scrizione dell'azione penale; 4° mancanza d'autorizzazione
amministrativa a procedere nei casi in cui questa sia necessaria in virtù della costituzione e delle leggi speciali
(art. 666).

In quanto alla celebrazione del dibattimento orale propriamente detto, il codice spagnuolo, al pari di tutti gli
altri, stabilisce, come norma generale, il principio della pub-

blicità (art. 680, parte prima) ed a questa regola apporta
eccezione, quando si stimi opportuno procedere a porte

completa e sistematica e sancisce norme, le quali non si

chiuse per ragioni di moralità e di ordine pubblico, nè in
ciò differisce dal sistema comunemente seguito dalla più
parte delle moderne legislazioni.
Ma non solo in questi casi il codice spagnuolo deroga

riscontrano in nessun altro codice, e sentono piuttosto della

alla norma della pubblicità dei giudizi penali, ma anche

legislazione di Nuova-York da noi più innanzi esaminata.
Il codice spagnuolo, infatti,dedica tutto un libro al giudizio orale, e questo divide in più titoli, che regolano interamente la materia della determinazione (cali/icaciàn) del

quando questa potesse essere lesiva al rispetto dovuto alla

quella spagnuola contiene una esposizione della materia

persona offesa ed alla famiglia, e per questa limitazione,

che e speciale delle leggi spagnuolo, avere dire, nei crediamo che esse meritano lode.

delitto che deve formar materia del giudizio, dei capi, in-

Del dibattimento poi, com'è naturale, e afﬁdata la dire-

torno ai quali deve preliminarmente pronunziarsi il giudice,
e ﬁnalmente della celebrazione del giudizio orale, sotto il

zione al presidente, cui debbono essere per conseguenza

in sezione, che trattano della pubblicità del dibattimento,

riconosciuti quei poteri moderatori che fanno al caso;
l'art. 683 del codice spagnuolo non di meno, pur riconoscendo questo potere espressamente al presidente, gli fa

delle facoltà del presidente, del modo di raccogliere le
prove durante il giudizio orale, dell'accusa, della difesa e
della sentenza, e ﬁnalmente della sospensione del giudizio

formale divieto di coartare la libertà necessaria ai difensori
per adempiere al ministero della difesa.
Come primo atto poi il presidente deve interrogare

orale.
Venendo poi a più partita disamina, occorre rilevare
che, chiuso il periodo istruttorio (smmirio), cosi all'accusa-

l'imputato se confessa le infrazioni di cui è accusato, e,

qual titolo sono compresi vari capi, tra i quali alcuni divisi

tore pubblico, come all'accusatore privato, e tanto in ordine
al responsabile penale quanto al responsabile civile, quando

vi sia, occorre procedere ad un atto, in cui viene determinato il reato, che forma oggetto dell'accusa, e costituisce
come la formale contestazione di questa, a cui imputato e
responsabile civile possono contrapporre con altro atto le
loro controdeduzioni (art. 649 a 655) di guisa che si inizia

il dibattito tra le parti ad istruzione ﬁnita prima ancora
che si venga al pubblico giudizio.
Ed e notevole che, con disposizione che non si riscontra
in altra legislazione, in materia correzionale può farsi
luogo al pronunziato deﬁnitivo del giudice anche senza
procedersi all'orale dibattimento, quando l'imputato accetti
le conclusioni dell'accusatore, sia perciò che concerne la
determinazione del reato, e sia per ciò che concerne la

quando egli confessi e il difensore non trovi necessario
procedere oltre al giudizio orale, il nmgistrato può pronunziare deﬁnitivamente sulla causa, dichiarando la colpabilità dell'accusato ed applicandoin la pena corrispondente,
cosi come abbiamo visto poter avvenire nel periodo preliminare, di cui abbiamo più innanzi tenuto parola (articoli 688 e segg.).
Quando invece il difensore lo stimi necessario, ovvero

l'imputato neghi o si riﬁuti di rispomlere (art. 697, 698).
si procederà all'esame della prova, la quale può essere per
testimoni e periti, rispetto alla quale si allerma nel modo
più ampio il principio dell'oralità, salvo le consuete eccezioni derivanti da esigenze di fatto, che qui non è uopo
rilevare, per documenti e per ispezione secondo certe norme

stabilite, le quali, non dando luogo a nessuna considerazione speciale, non e qui uopo esporre.

Esaurito l'esame della prova, le parti potranno, ove lo

pena richiesta, sempreché il tribunale non creda necessano procedere al giudizio orale non ostante l'accettazione

credano modiﬁcare, in conformità dei risultamenti del di-

dell'imputato (art. 655).

denza, secondo quello che da noi èstato esposto (art. 732);

Altro carattere notevole poi del sistema spagnuolo si |":
quello che le prove da doversi escutere in pubblico dibatti—

e potrà modificarle di ufﬁcio anche il tribunale, quando vi

battimento, le loro conclusioni scritte comunicate in prece-

sia manifesto errore di fatto (art. 733).
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o i suoi rappresentati esercitano l'azione civile (art. 734).

tuiva quello che più propriamente prese il nome di giudizio,
di cui è parte integrante il dibattimento celebrato in contraddittorio delle parti, e sotto la direzione del magistrato
giudicante.
Delle varie legislazioni italiane, che hanno preceduto, nei
vari Stati nei quali l'Italia era divisa, il vigente codice,
noi non esporremo qui minutamente tutte le disposizioni
speciali, perchè il farlo torna superfluo, quando si pensi,
che tali legislazioni erano derivazione diretta del codice

Stabilito deﬁnitivamente le conclusioni, avrà la parola il

ﬁscale, ove sia intervenuto nella causa, ed indi l'accusatore
privato, se vi e. Questi esporranno i fatti, che considerano

proxati nel giudizio, la loro qualiﬁcazione legale, la parte:ipazione in essi avuta dagli imputati e la responsabilità
civile, in cui sono incorsi i{medesimi od altre persone, così
cerne le cose che sono oggetto di essa e la misura secondo
la quale debbono essere regolate, quando colui che informa
Indi avranno la parola prima il rappresentante l’attore

francese del 1808, le cui orme più o meno fedelmente

civile, che limiterà il suo dire a ciò che forma oggetto del
suo mandato (art. 735), indi il difensore degli imputati e

seguivano. Noi ci limiteremo solo a rilevare, nei numeri
che seguono, come in esse siano stati accolti i principi

ﬁnalmente quello dei responsabili civili (art. 736), ai

della pubblicità, dell'oralità e del contraddittorio nel dibattimento penale.
43. Primo in ordine di tempo come in ordine di merito

quali tutti e fatto obbligo di attenersi alle conclusioni scritte
come sono state presentate, o come sono state modiﬁcate

nei casi più innanzi indicati (art. 737).

trai codici italiani di procedura penale e quello napoletano

Finite le arringhe poi, e data per ultimo la parola agli
imputati, il presidente dichiara chiuso il dibattimento

del 26 marzo 1819, il quale fu sostituito al codice francese importato nel regno di Napoli dal Murat, e, tranne

(art. 739 e 740) e procede agli atti ulteriori che menauo

l’istituto dei giurati, che non credette accogliere, grande-

alla pronunzia deﬁnitiva, dei quali noi non abbiamo qui

mente risenti l'influenza della legislazione francese.

ad occuparci, trattandosi di cosa che esce fuori dal nostro

Il codice in esame all'art. 218 affermò esplicitamente
il principio della pubblicità della discussione e del contrad-

assunto.
41. Dal fuggevole esame fatto delle principali legisla—
zioni moderne apparisce evidente che dovunque e stato

dittorio delle parti.

accolto ed allermato in maniera più o meno larga il triplice
principio del contraddittorio, dell'oralità e della pubblicità
dei dibattimenti penali.
Inoltre da questo esame, chi guarda le cose nel loro
insieme può agevolmente accorgersi che le legislazioni moderne mostrano sempre più accentuata la tendenza ad equiparare nel pubblico dibattimento i diritti dell’accusalo a quelli
dell'accusatore, dando sempre più largo campo all'azione
della difesa ; ed è bene che ciò avvenga perchè solo a questo
modo può acquistare il pronunziato del magistrato penale

discussione delle prove, stabilisce che questa debba, a pena

quel credito nella pubblica coscienza, che è condizione indi-

Il citato articolo, infatti, espressamente dice pubblica la

di nullità, esser fatta innanzi a tutti i giudici, che debbono
pronunziar dell'accusa ed a porte aperte, e richiede ﬁnalmente come condizione speciale la presenza del Pubblico
Ministero, dell'accusatore del suo difensore, tra le quali

parti si integra il contraddittorio nel dibattimento.
Alla regola della pubblicità è però appellata deroga
dall' art. 219 nel caso in cui la discussione'… udienza pub-

blica possa offendere il buon costume e cagionare scandali
e gravi inconvenienti.
L'esclusione della pubblicità deve però essere decisa

spensabile della sua efﬁcacia politica.
Vedremo, fra breve, che in Italia pur troppo siamo assai

dall'intera gran Corte d'accordo col Pubblico Ministero.

lontani da ciò, e anche le disposizioni concernenti il pub-

politico del tempo, in cui l'ingerenza del potere esecutivo

blico dibattimento, che non sono le peggiori del nostro

era ammessa e riconosciuta anche fuori i conﬁni della sua

codice penale, hanno bisogno di radicali riforme perchè si
restriuga nei più shetti cancelli la possibilità dell'arbitrio
da parte del magistrato, che regge il dibattimento, e della
t|apotenza da p:nte dell'accusatore.
Ma, prima di giungere all'esame della legislazione vi-

propria attività, della esecuzione della decisione doveva

gente, ci occorre dare uno sguardo ai precedenti legislativi
italiani, come quelli che ci riguardano più da vicino, quan-

tunque presso di noi e antica quanto deplorevole abitudine
il guardar piuttosto i modelli esotici, che le patrie tradizioni.
Caro IV. — Precedenti legislativi italiani.
42. lndole generale delle abolite legislazioni italiane. —- 43. Codice
napolitano del 1819. — 44. Codice estense. — 45. Codice
parmense. —- 46. Legislazione toscana. —— 47. Piemonte.
— 48. Progetto di un codice di procedura penale per il regno
it.alico delli—108. — 49. Progetto Villa del 9 marzo 1880. —

50. Progetti Culemla del 1895. ——51. Progetto del 1893. —
52. Conclusione della prima parte.

Per le leggi napoletane però, in conformità del regime

essere informato il Ministero di grazia e giustizia, e il se-

gretario di Stato titolare di questo dicastero poteva anche
egli stesso ordinare la esclusione della pubblicità, quando
a lui paressero concorrere le ragioni additato più innanzi.

Secondo l'art. 220 poi, l'esclusione della pubblicità poteva limitarsi anche solo a una parte del dibattimento,
essendochè nel citato articolo si riconosce al presidente
la facoltà di disporre per motivi gravi che una persona sia
ascoltata nella discussione in presenza delle parti e fuori

della presenza del pubblico, il che diventava un privilegio
per certi funzionari di alta dignità, a termini dell'art.. 554,
secondo il quale quando la gran Corte, in casi gravissimi,
avesse stimato necessaria la deposizione orale.di consiglieri
di Stato, segretari di Stato, ministri segretari di Stato,

cardinali, arcivescovi, vescovi, capi di Corte e tenenti gene'rali, dovesse prima ottenerne l'autorizzazione del re, e
poi sentirli in una sala chiusa, innanzi ai soli giudici nel

42. La riforma francese della procedura, al pari che

numero opportuno, presenti il Ministero Pubblico ele parti

negli altri paesi d'Europa, ebbe anche la sua eco in Italia,

interessate !
In quanto al principio dell'oralità poi esso è affermato
esplicitamente dall'ultimo capoverso dell'art. 248, dove si
stabilisce che i testimoni faranno oralmente le loro depo-

dove al sistema inquisitorio, con la codiﬁcazione delle nonne
di diritto giudiziario. si andò sostituendo dappertutto il
sistema misto, col doppio stadio del processo, scritto e
segreto il primo, orale e pubblico il secondo, che costi35— Dtorsro merano, Vol. IX, Parte %.

smom.
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Giova però rilevare che alla regola dell'oralità delle
deposizioni dei testi, oltre che nei casi consueti di morte

e d'irreperibilità, con l'art. 246 si apporta deroga quando

dell'ordine nella sala di udienza erano regolati secondo
le norme ordinarie, che abbiamo visto accolte dalle altre
legislazioni.

si tratti di periti e testimoni generici e di periti e testimoni

47. In Piemonte, colle regie patenti del 1840, si cercò

di reperti e di sperimenti di fatto, se prima della pubblica
discussione abbiano resa la loro dichiarazione con giura-

apportare alquante modiﬁche all'antico sistema inquisitorio

mento, nel qual caso, senza che essi vengano citati, le loro
dichiarazioni saranno lette in pubblica discussione, in quel

luogo che al presidente sembrerà più convenevole; salvo
alle parti la facoltà di darli in lista, per essere sentiti oralmente, ed al presidente di citarli d'ufficio a comparire
personalmente, quando stimi utile e necessaria allo scoprimento della verità la loro deposizione orale.
44. Anche il codice estense stabiliva come norma gene-

rale la pubblicità e l'eredità dei dibattimenti , ma con
notevoli restrizioni, perchè gli Stati estensi può dirsi che
abbiano nel codice di procedura penale conservato quasi
integralmente il regime procedurale anteriore alla rivoluzione.

ancora in vigore; ma la reazione ricondusse le cose alloro
stato primiero ﬁno a quando il codice di procedura penale
del 1847 adottò deﬁnitivamente il sistema misto, proclamando la oralità e la pubblicità del dibattimento, fatta ec—

cezione dei casi in cui potesse arrecar pericolo alla moralità,
al buon ordine ed alla religione.
Altre restrizioni furono poi, perciò che concerne i resoconti dei dibattimenti riportati dai giornali, introdotto dalla
legge sulla stampa 26 marzo 1848, poscia a loro volta in
parte abolite dalla legge 7 maggio 1877; ma siccome trattasi di disposizioni tuttavia in vigore, dovremo di esse par—
lare in seguito.
Al cod. sardo del l84-7, coll'annessione della Lombardia,

fu sostituito il codice del 13 novembre 1859, il quale, mo—

Per l’art. 283, infatti, del citato codice erano eccettuato
dalla pubblicità le cause di competenza dei tribunali spe-

diﬁcato in lmona parte, fu esteso a tutte le provincie ita-

ciali; quelle in cui la pubblicità potesse tornare pericolosa
alla religione o che vertevano intorno a soggetti immorali
e scandalosi e quelle riguardanti delitti cosi atroci ed orribili che erano a trattarsi a porte chiuse per disposizione
dell'Autorità giudiziaria ed a richiesta dell'Autorità politica.

in vigore; onde del codice del 1859 noi qui nulla avremo
a dire, perchè dovremo di proposito trattenerci intorno alle
sue disposizioni quasi per intero trasfuso nel codice vigente,

Per l'art. 302, 5 1, poi era stabilito che i testimoni do-

vessero deporre oralmente sui fatti della causa; poteva
però esser loro permesso dal presidente di ricorrere a note
e memorie tenendo conto della qualità delle persone e della
natura della deposizione.
In quanto alle letture delle deposizioni erano sancite le
regole consuete.
45. Il codice parmense poi del 1820 può ben dirsi tracciato sulla falsariga del codice napoletano del 1819, col
quale ha come origine comune il codice francese, a pre—
scindere dall'istituto del giuri, escluso dal codice parmense
come dal codice napoletano, onde a noi basta il rilevare che

in esso fu riconosciuta la pubblicità ed oralità del dibatti—
mento colle consuete limitazioni.
46. Giusta le istruzioni processuali toscane del 9 no-

vembre 1838, i dibattimenti dovevano essere pubblici,
tranne in quelle cause in cui il pudore e l'onestà potessero
rimanere offesi, nelle quali era permesso al presidente di

impedire la pubblicità del giudizio, ordinando che la discus-

liane il 26 novembre 1865, e qua e là ritoccato, è ancora

che dovrà formare principale materia del nostro studio.

48. Detto dei precedenti legislativi italiani per ciò che
concerne le legislazioni già stato in vigore, dovremo toccare dei progetti, e cominceremo da quello del Romagnosi
del 1808.
In questo progetto non si contengono norme generali

concernenti il dibattimento, del quale si ragiona solamente
in rapporto ai giudizi deﬁnitivi di atto criminale, ma si
dettano solo norme speciali, quando si parla deivari giudizi

secondo le diverse competenze.
Del principio della pubblicità delle udienze poi non si fa
menzione nel progetto in esame, perché esso viene in ma-niera assoluta affermato dal regolamento organico del
tempo, di cui l'articolo 70 era concepito in questi termini:
« Nelle cause criminali delle Corti di prima istanza i dibattimenti sono pubblici; i testimoni e il procuratore generale
sono intesi in presenza dell'accusato, il quale può proporre
liberamente in sua difesa tutto ciò che giudica conveniente ».

E questo sistema del progetto e una riproduzione di
quello seguito in Francia, dove della pubblicità dei dibatti-

sione ﬁno alla sentenza esclusivamente fosse fatta a porte
chiuso.
Non era peraltro giammai impedito ai congiunti dell'aecusato e agli avvocati e procuratori di ruolo di intervenirvi, e nemmeno a ogni altra persona, a riguardo della

generale in ordine al dibattimento, non di meno dal contesto di tutte le varie disposizioni speciali, a prescindere

quale non ricorressero i motivi, che occasionavano la prein-

dai giudizi contumaciali, che non entrano nel nostro assunto,

dicata eccezione (art. 429).

si rileva che l'ordine della discussione debba essere il se—

Orale poi e contradittorio doveva essere l'esame della

menti non si parla già nel codice di istruzione criminale,
ma sibbene nello statuto costituzionale (1).
Ma, quantunque il progetto non contenga norme d'indole

guente:

1° La citazione, sia del Ministero Pubblico e sia del

prova ed il dibattito tra le parti. Alla norma dell'oralità si
faceva eccezione quando per ﬁsica impossibilità o per altro

querelante, e i processi verbali, se ve ne sono, vengono

insormontabile ostacolo non era possibile ottenere la depo-

letti dal cancelliere;

sizione orale di un testimone che già aveva resa la sua
dichiarazione scritta.
L'ordine della discussione poi e i poteri del presidente

Pubblico sono sentiti nell'udienza;

2° I testimoni prodotti dal querelante e dal Ministero

nella direzione del dibattimento e nel mantenimento

3° L’imputato fa la sua difesa e fa sentire i suoi testimoni;

(1) Anche presso di noi, celtic vedremo in seguito, la pubblicità
delle udienze e regola sancita dallo statuto fondamentale |le]

regno; ma ciò, a buona ragione, non ha impedito al legislatore
di farne menz1oue anche nel codice di procedura penale.
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4° Il Ministero Pubblico riassume l'affare e dà le sue
conclusioni;

5° Il querelante, se si presenta, e sentito;
0° L'imputato ha l'ultimo la parola.

Si rileva inoltre il principio della continuità dei dibattimenti dalla disposizione dell'articolo 314, secondo il quale
tutte le operazioni debbono essere compiute senza interrazione.

Per ciò che concerne poi le altre norme, che regolano più
da vicino le vicende del dibattimento, questo sono dettate
a proposito dei giudizi di alte criminale, onde di queste
nei dovremo occuparci per esporre in maniera adeguata i

caratteri del dibattimento secondo il progetto in esame.
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un suo procuratore speciale, se si presenta, vengono ascoltati e sviluppano gli argomenti, sopra i quali (: poggiata

l'accusa.
Il procuratore generale conchiude invocando l‘applicazione della pena stabilita dalla legge.
La parte civile può aggiungere le sue osservazioni per il

risarcimento dei danni—interessi.
L'accusato e il suo difensore possono rispondere.

La replica è permessa al regio procuratore e al querelante, ma l'accusato e il suo difensore hanno diritto di

essere gli ultimi a parlare.
Ognuno devedomandare la parola al presidente(art. 477).

Bisogna poi qui rilevare che, come dispone l'art. 484

In primo luogo il presidente ordina che venga introdotte

del progetto, il presidente di ogni tribunale e Corte, oltre

l’accusato, che deve presentarsi sciolto da ceppi; indi ingiunge agli astanti il più rigoroso silenzio e l'osservanza
delle discipline stabilite, ed avverte tutti quelli che devono

le funzioni di giudice, è rivestito del potere che si chiama
di discrezione, in virtù del quale egli può fare di sua autorità tutte ciò che gli sembri conducente a scoprire la vo-

parlare di non permettersi nulla contro il rispetto dovuto
alle leggi, e di esprimersi con decenza e con moderazione

rità, del che la legge incarica ilsuo onore e la sua coscienza
(art. 484).

(art. 443).
Dopo di ciò, ritiratisi i testimoni nella camera loro de-

In conseguenza di questi poteri poi il presidente nei dibattimenti può far chiamare, anche col mezzo di mandati

stinata, d'onde non possono uscire prima che vengano chia-

di accompagnamento, ogni sorta‘ di persone, ad eccezione

mati all’udienza (art. 444), il cancelliere legge la lista dei
testimoni e delle persone da sentirsi all’udienza, con facoltà
al regio procuratore, alla parte civile ed all'accusato di op—
porsi all'esamc di un testimone che non sia stato chiaramente

delle persone, le quali, per privilegio delle loro cariche,

indicato nella lista (art. 446).

traslate.

in seguito il cancelliere legge l’atto d’accusa, che viene
dal presidente riassunta all'accusato, e i processi verbali

debbano deporre vocalmente, e senza essere interrotti o

in questo caso però egli ha l'obbligo di parteciparlo alle
persone interessate nel giudizio, quando prima non ne
avessero avute giudiziale comunicazione; e ciò sotto pena
di nullità (art. 485).
Perchè poi possa esercitare queste facoltà, egli può proporre alla Corte che il dibattimento venga prorogato oltre

turbati, salvo alle parti di rivolgere loro per mezzo del
presidente, dopo che avranno resa la dichiarazione, quelle

nere nuovi lumi, o per sentire nuovi testimoni, e anche

domande che stimeranno opportune, e che il presidente

per colpa o impedimento del difensore.

relativi al corpo del delitto, dopo di che vengono interrogati i testimoni ciascuno separatamente (art. 451, 462).

Come regola generale è poi stabilito che i testimoni

stesso stimerà pertinenti alla causa.
A conferma poi della oralità della prova l'articolo 466
dispone che non possa venir letta in udienza alcuna deposizione fatta da testimoni assunti nell'istruzione scritta.
A questa regola è però apportata eccezione nel caso che
si tratti di testimoni privilegiati per la dignità della carica,
i quali siano stati assunti in esame nel periodo istruttorio
nei modi indicati dagli art. 631 e seg.; ovvero di testimoni
morti dopo aver reso la loro deposizione nel processo scritto,
e ﬁnalmente di testimoni, che hanno fatto pervenire alla

Corte la prova di essere legittimamente impediti.
Nè può darsi lettura neppure delledeposizieni scritte dei

testimoni presenti in giudizio, e degli interrogatori scritti
degli accusati, fuorchè nel caso e in quella parte che sarà
necessario per far osservare sia ai testimoni presenti, sia

debbono essere sentite secondo certe norme determinate, e

può farsi recare qualunque nuevo atto o documento, che
potesse apportare nuovi e migliori lumi sopra un fatto con-

’

il giorno seguente, qualora fosse ciò necessario per otto-

Tale proroga non può però aver luogo se la proposta

fattane dal presidente non venga accettata dalla Corte (articolo 486).

E naturale poi che al presidente, al quale è afﬁdata la
direzione del dibattimento, venga attribuita la facoltà, anzi
il dovere di rigettare tutto ciò che tendesse a prolungarei
dibattimenti senza speranza di avere maggior certezza nei
risultati (art. 487).

49. Trattato del progetto del 1808, ci occorre rilevare
che. ﬁn da quando con lievi modiﬁche fu esteso a tutta
Italia il codice di procedura penale del 20 novembre 1859,
fu universale la convinzione che esso fosse insufficiente ai
bisogni dell’amministrazione della giustizia penale, che richiede procedimenti quanto più è possibile semplici ed

efficaci, i quali, pur rispettando i sacri diritti della difesa,

all'accusato, le variazioni, contraddizioni e differenze che
risultino fra ciò che essi depongono nel pubblico dibatti-

garantiscano'alla società la pronta ed energica repressione
dei reati; e, non parendo ancora maturi i tempi ad una

mento e ciò che deposere precedentemente (art. 466).
Prima o dopo le deposizioni dei testimoni poi, e nel

radicale riforma, si cercò provvedere con parziali rappezzi,
i quali, piuttosto che riuscire di una qualche utilità, crebbero invece la confusione.
Va nondimeno ricordato con lode il progetto presentato
dal Villa. quando fu ministro di grazia e giustizia, alla
Camera dei deputati nella tornata del 9 marzo 1880, il
quale portava l‘introduzione del rito sommarie nei casi di
flagranza e di confessione del reo, l'abolizione degli asses-

corso delle medesime, nel momento che il presidente crederà
più opportuno, saranno mostrati e fatti riconoscere all’accusato e ai testimoni, ove ne sia il caso, tutti gli oggetti

relativi al delitto, che possono servire tanto a carico quanto
:\ discolpa, e letti i documenti indicati nell'atto d'accusa

(art. 469, 470 e 471).

-

Esaurita la escussione delle prove, il procuratore generale e la parte civile o, in caso di legittimo impedimento,

sori nelle Certi di assise, l'esame incrociato dei testimoni,

la farmela delle questioni ai giurati deferita al Pubblico
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Ministero, e ﬁnalmente l'abolizione della Camera di cousiglie, colle quali riforme tutte sarebbero stati attenuati, se

non tolti addirittura, non pochi degli inconvenienti che
oggi ancora si lamentano nella procedura.

Le disposizioni del progetto, che riguardano il pubblico
dibattimento, si riferiscono specialmente ai giudizi innanzi
alle Certi d'assise, e non ai dibattimenti in generale, che

Ma, a prescindere dalle limitazioni colle quali si pretende
nel progetto ridurre gli effetti del decreto, e dal carattere
antigiuridico ed odioso dell'istituto di origine e natura sua
poliziesco, dubitiamo forte che esso, spiegabilissimo per le
razze nordiche, possa adattarsi alla nostra razza.

Pensare che gli italiani si rassegniuo ad un decreto dr.—
coniano di condanna, quando non si rassegnano neppure a

formano la vera e propria materia di questa voce.

un primo e un secondo giudizio formale e in contradittorio,

L'innovazione più saliente, per ciò che attiene al nostro
tema, consisteva nell'esame direttamente fatto dalla parte,
salvo in ultimo al presidente chiedere gli schiarimenti, che

e sistematicamente si ricorre in appello e in cassazione, ci

stimi più opportuni alla scoperta della verità.

Fuori di ciò il presidente non avrebbe avuto altro còmpito,
per l'art. 13, se non quello di dirigere la discussione, di

sembra una delle solite illusioni da dottrinari. Col diritto
di impugnare decreto e mandato si creerebbe niente altro
che una nuova ruota, un nuovo congegno, una nuova complicazione in aggiunta alla macchina già troppo inveluta e
complicata della nostra disgraziata procedura (2).

impedire che le parti trascendane ad atti o parole che non

Il secondo progetto poi del 13 luglio 1895, contenente

sieno convenienti alla dignità del giudizio ed allo scopo del
dibattimento; che si facciano domande suggestive sia al—
l’accusato che ai testimoni e periti; di togliere, a chi ne
abusa, la facoltà di fare direttamente l'esame e di pronunziare ordinanze motivate su tutte le istanze che sieno fatte
dal pubblico ministero e dalle parti.
In ordine all’esame incrociato dei testimoni e periti poi

disposizioni relative alle Corti di assise, ha di notevole, in
rapporto al nostro assunto, solo il far'precedere, secondo il
sistema austriaco, la lettura delle questioni alle deduzioni

si dice nella Relazione che con esso, « oltre al sollevare il

presidente da un pesante lavoro indispensabile a predisporre

l'interrogatorio dell'accusato e l'esame dei testimoni, e di
sottrarle al sospetto della parzialità, si ottiene un altro rilevante vantaggio per l’economia dei giudizi. Tolti i difen—
sori ed i rappresentanti del Pubblico Ministero e della parte

civile dallo stato di inazione, a cui ora sono costretti per la
soverchia e quasi esclusiva ingerenza del presidente negli
esami dei testimoni e dei periti, e posti invece in condizione
di prendere una parte attiva all'assunzione delle prove
mercè le demandee le osservazioni che possono fare, cessano
per ciò stesso l’occasione e l'incentivo alle lunghe e replicate arringhe che ora si fanno innanzi ai giurati, e non
sempre senza appassionate e rettoriche declamazioni. Si
risparmierà quindi un tempo prezioso, e la giustizia non
potrà che esserne avvantaggiata sotto tutti i rapporti » (1).

50. Anche il ministro Calenda volle presentare un in—
sieme di progetti di riforme al procedimento penale, e nei
dovremo occuparci di tre di essi che hanno attinenza col
nostro assunto.

Il primo di essi, presentato alla Camera dei deputati
nella tornata del 12 giugno 1895 tendeva ad introdurre
nella nostra legislazione il decreto di condanna senza previo
dibattimento, che si dava facoltà al pretore di emettere
quando dall'esame dei verbali e dalle assunte informazioni
si fosse convinto che, per un fatto costituente contravven-

zione di sua competenza, era da applicare l'arresto non
oltre _i cinque giorni o l‘ammenda non superiore a lire 100.

A limitare poi entro certi conﬁni l’efﬁcacia del decreto,
il progetto richiedeva che, munito del visto del procuratore
del re, fosse notificato al contravventore, al quale si rico-

nosceva il diritto di richiedere, nei cinque giorni dalla
notifica, il giudizio, senza di che il decreto diveniva esecutivo.
'

Quando poi vi fosse stato nei termini la richiesta si procedeva al giudizio nelle forme consuete, ma il pretore era
libero di applicar pena per ispecie, quantità e durata supe—

riore a quella stabilita nel decreto.
(1) il testo e la relazione del progetto sono riportati per esteso
dalla Rivista Penale, vol. xu, pag. 199, 301 e 416.

e conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero, e la facoltà data al Pubblico Ministero, alla parte civile ed alla

difesa di indicare le questioni che intendono di far settoporrc ai giurati, in conformità di quanto s1 stabiliva nel
progetto del 1893, del quale dovrassi tenere più appresso
parola.
Si stabiliva, inoltre, nel progetto che non debbano proporsi questioni ai giurati per accertare le qualitàpermanenti

o accidentali, che aggravano, diminuiscono la responsabilità
penale, se tali circostanze risultino da legali documenti, i
quali non sieno stati impugnati dalle parti, o se, impugnati,
sieno stati dalla Corte ritenuti validi.
Non possono poi essere proposte le questioni riguardanti
l'infermità di mente. quando nel periodo anteriore all'apertura del dibattimento non sia intervenuta o non sia almeno
stata richiesta una perizia medica.
Nel terzo progetto, ﬁnalmente, presentato alla Camera
dei deputati il 19 luglio 1895, si provvede alla pubblicità
delle udienze, limitandola rispetto ai minori dei sedici anni,
quando non ne abbiano avuto il permesso dal presidente e

dal pretore, e dando sempre facoltà a chi regge il dibattimento di escludere dall'udieuza le persone annoverate dalla

legge di pubblica sicurezza fra quelle pericolose alla società.
Al pericolo della morale e dell'ordine pubblico come causa
di deroga alla pubblicità delle udienze, il progetto aggiunge
anche il pericolo per l'onore delle famiglie; in tutti i casi
però fa obbligo al presidente ed al pretore di permettere, a
richiesta delle parti, che un numero di persone da lui

determinato assista all'udienza.
Speciosa poi e un'altra disposizione del progetto, ove si
stabilisce che nei giudizi penali l'arringa del pubblico ministero e quella di ciascun difensore debba aver termine non
oltre l'udienza stessa, in cui ebbe principio, salvo il caso che,
per essere cominciata ad udienza inoltrata, o per”altre eccezionali circostanze, il presidente e pretore riconosca essere
necessario rinviare la continuazione all'udienza successiva,

dandosi con questa disposizione balia a chi regge il dibat—
timento di strozzare, secondo più gli talenta, l'accusa o la
difesa col facile pretesto che non vi sia necessità di portare
eccezione alla regola sancita.

Si estendono inoltre col progetto i poteri diserezional.
del presidente di Assise al presidente del tribunale, e si
(2) Riv. Pen., ma, 257.
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consente di provvedere seduta stante anche alle nuove circostanze'serte nel dibattimento, che possono aggravare la
condizione dell'imputato, salve a questo il diritto di doman-

dare un rinvio per preparare le sue difese.

Come si vede, in questo progetto unico obiettivo èla
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A lui infatti si concede, dall'art. 525, non solo la facoltà

generica di limitare entro i conﬁni del necessario la lista
dei testimoni, ma quella speciﬁca di poter escludere del
tutto i testimoni che sieno chiamati a deporre sopra circestanze non pertinenti alla causa e superflue, quasi che po-

dei sacri diritti delle parti e degli interessi della giustizia.

tesse con sicura coscienza giudicarsi della pertinenza e della
utilità di una circostanza prima ancora che avesse principio

Ma, per buona ventura, la Commissione del Senato ritenne che tali progetti non dovessero prendersi neppure in

il pubblico dibattimento (2); a lui si riconosce, dall'articolo 525 bis, il diritto di citare d'ufﬁcio altri testimoni e

celerità, anche quando questa possa diventare conculcatrice

esame (1), e il ministro Cesta stimò opportuno ritirarli

di ordinare la esibizione di altri mezzi di prova, mentre per

nella tornata del 4 maggio 1896, mentre già lo stesso Calenda aveva ritirato il primo nella tornata del 18 dicembre
1895, onde di essi non e rimasta traccia di sorta, meno

contrario coll'art. 525 ter si nega poi interamente alle parti

che negli Atti parlamentari.

biano assistito senza fare osservazioni contrarie alle conclusionidella medesima (3); a lui non solo si alﬁda,a buona

51. Non possiamo da ultimo omettere di dire qualche
cosa del progetto di procedura penale del 1893, il quale,

quantunque non abbia autenticità di sorta, pure nella sostanza rappresenta, nelle vicende della nostra legislazione

penale, un momento storico degno di nota, quale è quello
in cui si e tentato di introdurre nel diritto positive i postulati di una scuola, la quale, se ricorda che l'amministra-

zione della giustizia penale e l'alta per la punizione dei malvagi, dimentica invece che è fatta anche per garantire gli
interessi degli innocenti che possono per avventura essere
ingiustamente sospettati.
A prescindere da ciò poi il progetto, se lascia a deside-

rare per la sostanza delle disposizioni, per la maggior parte
informate ai pregiudizi di scuola, certo per l'ordine e la
partizione della materia concernente il giudizio, rappresenta un organismo distribuito nelle sue diverse parti con

il diritto di chiedere l'esame di periti, quando nell‘istruzione

preparatoria abbia avuto luogo una perizia, a cui esse ab-

ragione, il còmpito di dirigere il dibattimento e di determinare l'ordine fra le persone che chiedono di parlare; ma
gli si dà facoltà, anzi gli si impone il dovere di rigettare
tutti quei mezzi proposti dalle parti ed impedire quelle
discussioni che tendano a prolungare il dibattimento senza
speranza di fornire maggiori lumi alla giustizia e di non
permettere discorsi inutili, divagazioni e ripetizioni, invi-

tando i difensori a conchiudere quando gli argomenti importanti sieno esauriti, quasi che potesse suberdinarsi il
diritto di difesa dell'imputato alla impazienza di un magistrato, che può ritenere superfluo un argomento solo perchè
prolunga la discussione più di quello che ei non vorrebbe.
Nè ciò basta: egli potrà ancora ridurre il numero dei
difensori quando l'imputato o la parte civile si presenteranno all'udienza assistiti da più d‘uno di essi.

criteri logici degni del maggior plauso.
Esposte, infatti, le norme che governar debbono gli atti
preparatori del pubblico giudizio, prende il progetto a trat—
tare del giudizio stesso.
Questa seconda parte poi è distinta nei seguenti para-

Eneppure questo parve sufﬁciente, perchè, con manifesta
lesione degli interessi non solo delle parti, ma della giustizia,
gli si impose l'obbligo di adoperarsi afﬁnchè ogni causa
avesse termine nella stessa udienza, in cui ebbe principio,

graﬁ:

luta necessità, il che è addirittura esorbitante, perchè se è
opportuno evitare la teatralità di certi dibattimenti, che si
prolungano indeﬁnitamente più per soddisfazione della vanità dei difensori che, nel vero interesse della giustizia e

1° Funzioni del presidente;

2° Presenza del Pubblico Ministero, del cancelliere,

delle parti e degli interpreti;
3° Pubblicità e polizia delle udienze;

a meno che il proseguirla in altra udienza non sia un'asso-

della verità, sono da evitarsi del pari quei dibattimenti te-

4° Verbali di dibattimento;

legraﬁci, nei quali si fa scempio della giustizia per avven-

5° Esame delle prove;

tura più grave.

6° Ordine del pubblico dibattimento;
7° Pronunciaziene e forma della sentenza.
Alle disposizioni generali pei seguono quelle speciali per

i giudizi di Corte d'assise, per quelli avanti ai pretori, per
i giudizi in contumacia; ma di ciò a noi non occorre tener

parola per le ragioni già più volte ripetute.
Passando poi all’esame delle disposizioni particolari,si

scorgea prima vista il pregiudizio contro l'imputato nei
poteri esorbitanti, di cui è investito il presidente, mentre

Nè vale il dire che contro i possibili arbitri vi è il reclamo
alla Corte o al tribunale, che deve provvedere con ordinanza
motivata, perchè tutti sappiamo per prova quanto assegna-

mento possa farsi su questi provvedimenti collegiali, i quali,
d'ordinario, non sono che la conferma del provvedimento
presidenziale, specie quando si tratta di sbrigarsi al più
presto dell‘impiccio di una causa.
in quanto alle persone, che debbono essere presenti al
giudizio nulla e stato innovato dal progetto.

la tendenza moderna è indirizzata invece a limitare l’inge-

Solo all'art. 536, con assai saggio criterio, si stabilisce

renza del presidente, nelle vicende del dibattimento, nei

che, quale che sia il reato di cui debba rispondere, l'impu-

più ristretti limiti conciliabili colla sua funzione di moderatore delle intemperanze delle parti.

quando, avendo chiesto una dilazione a causa di provata

(1) Vedi la Relazione Bianchi riportata nella Rivista Penale,
vol. xuu, pag. 69.
(2) Questa disposizione fu testualmente riprodotta in un pro—

tato potrà essere sempre autorizzato a farsi rappresentare

giudiziaria che venga ad iufonder nuovo sangue all‘amministra—
zione della giustizia penale. _
(3) Bisogna tener presente che il progetto del 1893 riconosce

lt‘Oppe naufragò, perchè oramai si è perduta ogni fede nelle par—

alle parti la facoltà di intervenire anche nel periodo istruttorio a
tutte le constatazioni di indole generica e fare tutte quelle dedu—
zioni e rilievi che esse stimano confacenti al loro assunto (art. 218

z1ali riforme e si sente il bisogno assoluto di una legislazione

e 221).

getto di parziale riforma presentato dal ministro Calenda al Senato

del regno nella tornata del 13 luglio 1895. Ma il progetto pur
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infermità o di dimostrato impedimento a termini dell'articolo 529, gli sia stata negata.

Per ciò che concerne poi la pubblicità delle udienze,
questa e riconosciuta come regola generale all‘art. 542.

In generale, poi, si stabilisce che debba darsi lettura dei
rapporti e dei verbali relativi alla causa e di ogni altro do—
cumento che sia ad essa pertinente, non che dei verbali

e fatto divieto ai minori degli anni sedici di assistere a di-

di perizie raccolti nell'istruzione nei modi di legge.
Le disposizioni concernenti la continuità dei dibattimenti, e il rinvio di essi sono sostanzialmente simili alle

battimenti penali di qualunque specie, salvo una speciale
dispensa di chi dirige il dibattimento, il quale può escludere anche le persone annoverate dalla legge di pubblica

vigenti; solo è notevole il diritto accordato al nuovo difensore che si e sostituito ad altre nel corso dell'esame
della prova di richiedere la ripetizione dell'esame di quei

sicurezza fra quelle pericolose alla società.
Se poi la pubblicità può essere dannosa alla morale, al-

testimoni che egli creda particolarmente importanti; questo

Nondimeno dallo stesso articolo, assai provvidamente,

l'onore delle famiglie o al buon ordine a cagione della
natura dei fatti o della qualità degli imputati, dei querelanti o dei testimoni, il magistrato giudicante, sulla richiesta
di alcuna delle parti, o anche di ufﬁcio, dovrà ordinare

diritto però è limitato dalla facoltà del magistrato giudicante di escludere la ripetizione di quelle deposizioni di
testimoni, che sieno evidentemente superflue (art. 583).

In quanto all'ordine della discussione propriamentedetto
esso è il seguente:

che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, esprimen-

1° dichiarazione dell'apertura dell'udienza;

done il motivo.

2° interrogatorio dell'imputato sulle sue generalità

l provvedimenti indicati più innanzi possono essere dati
in qualsiasi momento del dibattimento (1).

Il dibattimento a porte chiuse poi potrà aver luogo anche
quando l'imputato, per ragionevole motivo, ne abbia fatto
ricltiesta prima che fosse cominciato, e le altre parti non
, si sieno opposte.

Nel progetto poi si stimò opportuno riprodurre nelle
loro linee generali anche le disposizioni contenute nell'editto
sulla stampa, in parte modiﬁcate in questa materia dalla

legge 6 maggio 1877.
Infatti l'articolo 544 così dispone:
« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo
della stampa degli atti della procedura scritta e di esprimere nello stesso modo qualsiasi opinione sul merito della

(art. 584);

3° appello dei testimoni (art. 585);
4° risoluzione delle eccezioni pregiudiziali sollevate
dalle parti, delle istanze per rinvii e delleimpugnative
contro l'ammissione o l'esclusione di mezzi di prova
(art. 586);

5° interrogatorio dell’imputato sui fatti che costituì-'
scono il reato ascrittoin (art. 586 quater);

6° esame delle prove nell'ordine creduto più utile
alla chiarezza della causa da chi dirige il dibattimento
(art. 587);

7° decisione degli incidenti, che vengono sollevati nel
corso del giudizio, e rinvio di questa alla ﬁne dell'esamp
delle prove (art. 588) per tnezzo di ordinanze motivate

causa, ﬁno a che non sia stata pronunziata la sentenza.
« È vietata del pari in qualunque tempo la pubblicazione

sulle istanze del Pubblico Ministero e delle parti, e, per

per mezzo della stampa dei nomi dei giurati o dei magi—
strati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione
dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e
delle sentenze ».

8° deduzioni della parte civile, del Pubblico Ministero e del difensore dell'imputato, presentate successivamente, salvo a modiﬁcare quest'ordine col consenso delle

L'infrazione a questo divieto poi è colpita con pene pecuniarie.

In quanto all’esame delle prove giova osservare che al
presidente, senza distinzioni di sorta, e data facoltà di fare

quanto stimi utile alla ricerca della verità in tutto ciò che
non sia prescritto o vietato dalla legge a pena di nullità. e
a tale scopo può nel corso del dibattimento chiamare ad
esame qualsiasi persona e farsi recare qualunque nuovo
documento, che, in seguito a spiegazioni date in udienza,

gli sembri atto a somministrare qualche prova e indizio
nell'interesse della verità (art. 560).

La regola dell'oralità della prova testimoniale e esplicitamente affermata dall'art. 567, che vieta, sotto pena di

nullità, la lettura delle dichiarazioni degli imputati e dei
testimoni fatta durante l'istruzione preparatoria.

A questa regola, oltre che nei casi ordinari di morte,
assenza dal regno, ecc., si apporta eccezione anche nei se-

guenti casi: 1" quando gli imputati e i testimoni ricusino

di rispondere; 2° quando si tratti di dichiarazioni fatte da
testimoni per accertare il corpo del reato, e ﬁnalmente
3" in ogni altro caso, in cui le parti abbiano consentita la
lettura, se chi dirige il dibattimento non abbia creduto di

vietarla (art. 567).
(1) Anche questo disposizioni furono testualmente riprodotto

nel progetto Calenda più innanzi citato in nota.

l'imputato, presentate dal suo difensore (art. 589);

parti;

9° replica del Pubblico Ministero e della parte civile
alla difesa, ove credano avvalersi di questo diritto;

10° parola data per ultimo all'imputato;
11° deliberazione e sentenza.
Non entra poi nel nostro còmpito l'esporre le norme che

governar debbono le peculiari forme di dibattimenti.
52. Con l'esame del progetto del 1893 abbiamo esanrito l'esposizione sommaria dei precedenti legislativi ila-

liani, dalla quale apparisce evidente come sia vivamente
sentito in Italia il desiderio di una completa riforma al
procedimento penale, onde possa trarre efﬁcacia vera e

reale l'amministrazione della giustizia.
illa, pur troppe, ﬁnora questo desiderio è rimasto insoddisfatto, e perchè si son tentate semplici riforme parziali,
che hanno lasciata immutata quella parte della procedura,
che più urgentemente aveva bisogno di essere modiﬁcata,
e perchè i progetti di riforma completa si sono mostrati
insufﬁcienti allo scopo, e non sono stati neppure passati
pel crogiuolo di studi severi ed efﬁcaci.
Ma noi siamo lieti che, mentre poniamo termine a

questa prima parte del nostro lavoro, il ministro guarda-.
sigilli Finocchiaro-Aprile, con recente decreto dell’ottobre
1898, abbia nominato una Commissione (2) con l'inca—
(2) La Commissione è così composta :* Canonico prof. 'I'ancredi,

presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, senatore
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rico di studiare e proporre le modiﬁcazioni al vigente codice

debbono essere dettate le norme speciali, che debbono

di procedura penale, e gli trentini chiamati a far parte di

governare le peculiari forme di dibattimenti, che si svolgono innanzi a questo o quel magistrato.
Onde nel libro secondo del nostro codice è una parte

questa Commissione, tra i quali alcuni vi sono che tanta

parte hanno avuto nella compilazione del vigente codice
penale, ci dànno pieno afﬁdamento che l'opera loro non
vorrà limitarsi a parziali emende, le quali lasciano il tempo

introduttiva, che contiene le norme generali, ed una serie

che trovano, ma tenderà ad una radicale riforma, la quale

di titoli, che contengono le norme speciali a ciascuna
forma di giudizio, partizione, la quale rappresenta un

elcvi il nostro diritto giudiziario positive all'altezza del
codice penale, che ha riscosso l'encomio di tutta Europa.

grande progresso rispetto al codice francese, tolto a modello dal nostro legislatore nella parte sostanziale delle
sue disposizioni, il quale, come a suo tempo notammo,

TITOLO II. — Dmtrro-vton.an n erunrsrauonuza.

Caro I. — Sistema del codice vigente.
53. Idea generale. — 53 bis. Atti preparatori, dibattimento e seuteuza. — 54. Disposizioni generali e disposizioni particolari.
— 55. Contenuto delle norme generali. — 56. Partizione
delle norme speciali. — 57. Norme speciali concernenti i
dibattimenti in contumacia. — 58. Altre disposizioni, che
governano materie aventi attinenza col dibattimento. —
59. Norme concernenti i dibattimenti innanzi la Corte di
cassazione.

53. Il nostro vigente codice di procedura penale, informato. com'è noto, al sistema misto, esposte le norme,

che governar debbono l'istruzione scritta e segreta, contiene nel secondo libro quelle concernenti il giudizio, di
cui è parte integrante il dibattimento orale e pubblico,

manca di una organica esposizione delle norme generali,
e si limita solo ad esporre. secondo le esigenze del caso,
le norme speciali, spesso tra queste comprendendo quelle,

che non sono già peculiari a questa o quella forma di
giudizio, ma sibbene comuni a qualsivoglia forma di
giudizio, come quelle che derivano non dalle forme accidentali, che l'istituto può assumere, ma sibbene dalla

sua stessa essenza.
55. La parte, pei, concernente le norme generali, secondo i vari stadi e i vari elementi, che concorrono a
formare il giudizio, è divisa nei seguenti capi:
1° delle udienze;
2° dell’ordine della discussione;

3° dei testimoni e dei periti;
4° dei verbali dei dibattimenti;

53 bis. Ma, se il dibattimento è parte integrante del
giudizio, come quello, che consiste nell'esame delle prove
escusse in contradittorio delle parti, presuppone alcuni atti

5° della sentenza.
Il capo terzo poi è diviso nei seguenti paragraﬁ: 1° della
capacità dei testimoni e periti; 2° dei testimoni e periti
non comparsi o renitcnti e del salvacondotto; 3° del gitt-

preparatori, indirizzati a determinare i conﬁni, entro cui

ramento dei testimoni e periti ; 4° dell'esame dei testimoni

deve svolgersi la discussione orale, ed a completare, senza
pericolo di sorpresa all'ultima ora, le prove raccolte nella
istruzione preliminare, che è opera unilaterale di magi-

e periti; 5° dei testimoni falsi o reticenti.

che forma materia della presente voce.

strato, e, come tale, in tanto ha efﬁcacia sul pronunziato

definitivo del magistrato di giudizio, in quanto le prove
in essa raccolte vengono riprodotte ed escusse nel dibattimento orale e pubblico, che solo può mettere capo, per la

sua stessa natura, ad un pronunziato deﬁnitivo, che importi
condanna e proscioglimento, e rappresenta la meta naturale
di tutto quanto il procedimento.
Ed in conformità di ciò il nostro codice, nel libro che

s'intitola « del giudizio », colle norme concernenti il dibattimento, contiene anche quelle concernenti gli atti preparatori e la sentenza; ma noi di queste ultime, non
dovremo occuparci punto, essendochè esse trovino il loro

poste sotto la voce propria (Sentenza, penale), e delle

Ma, come si vede di leggieri, di queste norme, se al-

cune, quali quelle indicate sotto i numeri 1° e 2°, riguardano il modo come debba svolgersi il dibattimento
in genere, tutte le altre riguardano argomenti speciali,
i quali, pur avendo intima attinenza col dibattimento, tro-

vano il loro posto sotto le voci corrispondenti, onde qui
a noi non occorrerà occuparcene di proposito.
Nondimeno, siccome per ciò che concerne i testimoni

e i periti, e i verbali dei dibattimenti, quelli formano il
contenuto precipuo del dibattimento orale, e questi ne
raccolgono in maniera permanente irisullamenti, noi
senza entrare in troppo partita disamina, pur dovremo

farne cenno in quanto il farlo, senza invadere il campo
di altre voci, parrà a noi indispensabile alla esposizione
della materia, che forma oggetto di questa voce.

rotta interpretazione di quelle concernenti il dibattimento

56. Dettate le disposizioni generali, il codice di procedura penale italiano tratta nei titoli del libro secondo

propriamente detto.

dei pretori , raggruppando le norme che si riferiscono

prime dovremo toccar solo in quanto possono conferire alla

54. Posto poi che le nostre leggi, a seconda dell'in-

alla materia sotto tre capi concernenti le diverse specie

dole del reato e della gravità della pena comminata contro

di contravvenzioni e gli atti anteriori all'apertura del dibattimento, il dibattimento e la sentenza e ﬁnalmente

di esso, riconoscono vari gradi di competenza, e, in riscontro dei rimedi giuridici ammessi centro i pronunziati

l'appello contro le sentenze dei pretori; dei tribunali penali, raggruppando anche in tre capi la materia; e da

del giudice, riconoscono vari gradi di giurisdizione, così
ne consegue che, accanto alle norme generali, che gover-

ultimo delle cause da sottoporsi alle Corti d'assise, sotto

nano qualsiasi dibattimento, quale che ne sia la forma,

il qual titolo, a prescindere dalle norme che riguardano

del regno; Ferro—Luzzi Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Roma; Lucchini prof. Litigi, consigliere della Corte di
cassazione di llama, deputato al Parlamento; Marsilio Pietro,

tato al Parlamento; Pessina Enrico, professore nell'Università
di Napoli, senatore del regno; Ronchetti Scipione, deputato al
Parlamento; Villa Tommaso, deputato al Parlamento. Il Pessina

sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di
Roma: Mazzella l'aula, consigliere della Corte di cassazione di

& stato nominato vice—presidente, e tengono l‘ufﬁcio di segretari

Roma; Nocito Pietro, professore nell'Università di Roma, depu—

stizia, e Vacca Guglielmo, proc. del re a S. Maria Capua Vetere.

Caraciotti Alessandro, capo—sezione del Ministero di grazia e giu—
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l'accusa, sono compresi i capi, che trattano dell'istruzione
anteriore all'apertura del dibattimento, delle funzioni del

debba risultare la pubblicità dell'udienza. — 64. Se importa
violazione del principio della pubblicità il limitare l'accesso

presidente, delle funzioni del procuratore generale, del

alle sale di udienza a determinate persone. — 65. Eccezione

dibattimento e della sentenza.
Ma neppure di queste disposizioni speciali, a cui ab—

alla regola della pubblicità. —- 66. A chi spetta applicare

biamo accennato solo perché fosse completo il quadro del
sistema tenuto dal nostro codice, nei dovremo occuparci,
perchè la esposizione di esse trova il suo posto sotto le
voci Corte di assise, Pretore eTribunale penale.

57. Perle nostre vigenti leggi, poi, l'assenza dell’imputato
o accusate, quando questo sia stato regolarmente citato nei

modi stabiliti dalla legge, non impedisce il pubblico di—
battimento; non pertanto questo si svolge in maniera diversa dai dibattimenti in contradittorio del reo; onde la

necessità di dettare le norme speciali concernenti queste
forme di giudizi; necessità a cui il nostro codice ottempera non con una serie di disposizioni generali concernenti esclusivamente i giudizi contumaciali, ma sotto i
vari titoli, che riguardano i pretori, i tribunali penali e
le Corti di assise, soffermandosi più specialmente ai pro-

l‘eccezione. — 67. Se l‘applicarla sia una facoltà ed un
obbligo. — 68. La eccezione è limitata al solo dibattimento.
— 69. Se debba esser pubblica la lettura delle ordinanze
emesse durante il dibattimento. — 70. Quali persone possano assistere ai dibattimenti a porte chiuse. — 71. Il dibat—

timento a porte chiuse deve essere disposto con ordinanza
motivata letta in pubblica udienza. -— 72. Se l'accusato ed
imputato debba essere interpellato prima d’ordinarsi il dibattimento a porte chiuse. — 73. Pubblicità dei ruoli. —
74. Disposizioni concernenti la stampa.
60 Già vedemme come la pubblicità sia una delle condizioni cssenziali dei penali dibattimenti, e era possiamo

aggiungere che essa è intimamente connessa alla costitu-

zione stessa degli Stati retti con liberi ordinamenti; onde
e che, se deve essere regolata dalle leggi particolari, che ne
determinano la portata entro certi conﬁni, deve essere ri-

conosciuta nein statuti costituzionali, nei quali vengono

cedimenti contumaciali pei delitti di competenza della

stabiliti i principi, su cui si fonda lo Stato, e sono rico-

Corte di assise, ai quali dedica un apposito capitolo, che
contiene diversi paragraﬁ.

nosciuti ai cittadini quei diritti che formano la condizione

Ma di questo, come delle altre disposizioni concernenti

argomenti speciali, noi non dovremo tener parola, perchè

di esse si tien ragione sotto la voce Contumacia penale.
58. Altre disposizioni, oltre a queste, contiene il libro
secondo del codice, come quelle che hanno stretta attinenza

col giudizio, sia che riguardino la responsabilità civile, della
quale anche si può conoscere nel giudizio penale, quando

nasca dal fatto doloso o colposo di un terzo, sia che riguar—
dino le conseguenze civili delle sentenze penali e l'esecuzione di queste, ovvero si riferiscano agli obblighi dei

difensori ed alla polizia delle udienze.

essenziale della civile società.
E a questi principi appunto s'ispirò il legislatore ilaliano, il quale, prima ancora di regolare la pubblicità dei
giudizi in una legge di procedura, che e sempre legge
formale, la riconobbe tra idiritti fondamentali,ehe formano
materia dello Statuto costituzionale del quattro marzo 1848,

il quale, all'articolo 72, così dispone: « le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criatinale saranno pubblici conformemente alle leggi ».
E a questo principio si ispirò anche il legislatore francese, il quale, seguendo l'esempio dato dal Piemonte, con
l'art. 81 della Carta costituzionale del 4 novembre 1848,

Ma di queste cose nei dovremo trattare solo incidental-

dichiarava pubblici i dibattimenti, e siccomei limiti, entro

mente in quanto possano riferirsi al dibattimento, ed in
ispecie, in riguardo al responsabile civile, che può essere
una delle persone tra le quali, come abbiamo visto, si in-

cui doveva trovare applicazione il principio della pubblicità
non erano determinati nelle leggi giudiziarie, le quali,
come abbiamo a suo tempo rilevato, erano mute su questo

tegra il contradittorio, ai difensori, la cui presenza nel

proposito, soggiungeva ancora : « a meno che la pubblicità

dibattimento èdalla legge richiesta il più delle voltea pena
di nullità, e ﬁnalmente alla polizia delle udienze, inquanto
questa possa riflettere atti, che si compiono nel pubblico

non sia pericolosa per l'ordine e i costumi; e inquesto
caso i tribunali Io dichiarano con un’ordinanza ».
61. Ma non basta ai rapporti della vita pratica, che deb-

dibattimento e possa importar provvedimenti tali da modi—
ﬁcare il normale andamento di questo.

bono essere governati dalle leggi, la proclamazione di un
principio astratto, quando questo non sia regolato nella
sua concreta applicazione da norme determinate, le quali,

59.11 libro in esame del codice si chiude ﬁnalmente
colle norme concernenti l'esercizio dei due rimedi straordinari, che la legge accorda contro i pronunziati dei giudici : la cassazione e la revisione.
Ma anche alle norme, che regolano i giudizi, cui dànno
luogo questi rimedi straordinari di legge, noi ci limitiamo
ad accennare solamente e per ragione di metodo, perchè

anche questo trovano il loro posto sotto voci speciali, e
propriamente sotto le voci Cassazione (materia penale) e
Revisione (Giudizio di).
'
Premesse queste osservazioni di indole generale intorno
al sistema ed alla partizione del nostro codice di procedura
penale per riguardo al dibattimento, passiamo era ad esaminare partitamente le disposizioni in esso contenute.

CAPO II. — Pubblicità.
60. Statuto costituzionale del regno. — 61. Norma generale
contenuta nella prima parte dell‘articolo 268 cod. procedura

penale. — 62. Signiﬁcato della parola udienza. — 63. Come

mentre da una parte ne garantiscono l'osservanza, dall’altra ne limitano la portata entro i conﬁni determinati

dal conﬂitto, in cui il principio bandito in forma astratta
può venire con altri principi e con altre esigenze sociali,
che non è lecito trasandare.
0ad'è che il nostro codice di procedura penale all'articolo 268, rialfermando il principio della pubblicità dei pcnali dibattimenti già proclamato dallo statuto, mentre da
una parte ne richiede l'applicazione sotto pena di nullità,

dall'altra ne limita la portata, quando sorgano altre esigenze che possano per avventura render pericolosa l'applicazione di esso, il che si rileva agevolmente dalla lettera
della legge concepita in questi termini: le udienze avanti
le Corti, i tribunali e i pretori sono pubbliche sulla pena
di nullità, salvo i casi espressamente eccettuati del presente codice.

Come si vede, la regola della pubblicità è imposta dalla
nostra legge sotto la sanzione della nullità, il che significa

DIBATTIM ENTO
che nessun accordo e silenzio di parte potrebbe mai sanare
il difetto di pubblicità dell'udienza, e ciò è consentaneo ai
principi informatori della materia, essendo che non po-

trebbe lasciarsi al beneplacito delle parti le spogliare il
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presenza delle parti per mezzo dei loro rappresentanti e
suliiciente garenzie che tutto sia proceduto in regola; nè

altro si richiede dalla legge, la quale, anzi, non dichiara
obbligatoria neppure la presenza dell'accusato od imputato,

dibattimento di uno dei suoi caratteri sostanziali, e conferire alla loro acquiescenza l’efﬁcacia di sanare la nullità
incorso.
Questo principio, però, deve intendersi nel senso che la
nullità possa eccepirsi in qualunque stadio del giudizio, e
non rilevata in appello possa anche rilevarsi per la prima

al controllo del pubblico.

volta in cassazione, come avviene di tutte le nullità di
ordine pubblico, ma non signiﬁca già che debba rilevarsi

63. Discorde poi è stata la giurisprudenza intorno al
modo come debba risultare la pubblicità dell'udienza. Al—

di ufﬁcio, perchè ciò segue solo per quelle violazioni di

cune volte, infatti, ha ritenuto che questa debba sempre
presumersi, quando non vi e dichiarazione in contrario

legge che attaccano la sostanza del giudizio, non per quelle

cui da solo la facoltà di farsi rappresentare.

Del resto poi s’intende bene che della deposizione rac—
colta dal giudice delegato deve darsi lettura in pubblica
udienza, perchè nessuno degli elementi, che formar do-

vranno la base del convincimento del magistrato sfugga

norme-prescritte sotto pena di nullità, la quale dev'essere

nel verbale di dibattimento, perchè la pubblicità, essendo
la regola fondamentale, secondo cui debbono svolgersi i

eccepita sempre dalla parte, sia pure solo in cassazione.

giudizi, si presume sempre osservata ﬁno a prova in con-

62. Bisogna in secondo luogo osservare che la norma

trario, tantoè vero che fra le enunciazioni da farsi sotto pena
di nullità nel verbale, quella non si riscontra, che si attiene
alla pubblicità del dibattimento (3) tanto più quando risulta
dal verbale che la Corte entrò nella sala delle pubbliche

che ne attaccano la forma, anche quando si riferiscano a

stabilita dalla prima parte dell'art. 268 si riferisce alla

udienza, onde da ciò consegue che il voto della legge è
soddisfatto sempre che il pubblico possa accedere alle sale
di udienza, mentre vengono in esse trattate le cause,

quale che sia il luogo e l'ora, in cui le cause vengono
trattate, e anche quando eﬁ‘ettivamente nessuna persona
estranea al giudizio sia stata presente, come ritennero a

udienze (4), o risulti dalla sentenza che questa fu pronun—
ziata in esito al pubblico dibattimento (5), e ciò anche in
caso di trasferimento sul luogo del commesso delitto (6),

specie quando l'accesso sopra luogo fu eseguito su di una

buona ragione Bersani e Casorati(1), rilevando che la ga-

pubblica via (7); ritenendo altresì che tale prescrizione

rentia inerente alla pubblicità sta nel potere del pubblico

conservi intero il suo valore anche quando il tribunale siasi

di assistere alle udienze, non nell'obbligo di inlervenirvi,

ritirato in una camera oscura per dare agio ai periti di
eseguire un esperimento sulla facoltà visiva dell'obeso (8).

che bene spesso renderebbe impossibilel’amministrazione
della giustizia.

Ma ben può sorgere questione sul signiﬁcato della parola
« udienza », se cioè in questa parola debba comprendersi
solo quello che si compie nella sala destinata ai giudizi, ov—

vero debbano ritenersi compresi anche quegli atti, iquali si
compiono dal magistrato in luogo diverso, ma in dipendenza
e nel corso del dibattimento, e questo appunto ritenne la
Suprema Corte, la quale a buona ragione decise che, anche

negli accessi sopra luogo ordinati dal magistrato nel corso
del dibattimento debba serbarsi la regola della pubblicità,

perchè questa si estende a tutto il dibattimento, e quelli
formano parte integrante del dibattimento medesimo(2).

Altre volte, per contrario, la giurisprudenza ha ritenuto
che la pubblicità non possa presumersi (9), ma debba
risultare da una esplicita dichiarazione del verbale di dibattimento perchè, dal momento che lendienze debbono essere
;Îubbliche sotto pena di nullità, l'osservanza di questo prin—
cipio deve anche a pena di nullità risultare dal verbale, nò
basta la sola menzione che il tribunale siasi adunato nella
sala delle pubbliche udienze ad accertare che la sala sia
stata pubblica (10).
Ma noi crediamo che quella più di questa giurisprudenza
si apponga al vero, perché difatti la pubblicità e regola
cosi larga ed ordinaria, che il silenzio intorno all'applica-

Occorre però rilevare che la pubblicità non si estende

zione di essa non può, senza una prova contraria, far pre-

al caso in cui, a termini dell'art. 294, un testimonio o

sumere che vi si sia derogato, e crediamo. come a buona

perito non comparso nel dibattimento per malattia o altra
grave cagione, deve esser sentito a domicilio, perchè in
questo caso, sele parti hanno facoltà di farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone o “perito, la casa
del privato cittadino non può considerarsi come una pubblica sala d'udienza, a cui tutti possono accedere, e la

alle nullità per la inosservanza delle forme, crear nullità
per difetto della esplicita menzione che questo sono state
serbate quando trattisi di forme cosi intimamente collegate
colla sostanza, che non si può ragionevolmente presumere

(1) Op. cit., 51336.
(2) 11 giugno 1894, Muratori (Riv. Penale, XL, pag. 429).
(3) Cassaz. Torino, 7 marzo 1889, Piccinelli (Hiv. Penale,
XX1X, 4.78), 25 aprile 1888, Citowio-Iiuseat (Id., Xxvni, 151),
28 luglio 1888, Rodin-i (Id., 510), 13 aprile 1887, Torelli (Id.,
XXV, 497), 27 novembre 1886, Festa (Id., 192); Cassazione
Palermo. 13 aprile |886, Galli (Id., XXIII, (300); Cassazione
Firenze, 22 maggio 1886, Dondi ed altri (Id., XX1V, 146),
24 marzo 1897, Petrella e Bury/amante ric. (Ibid., XLV, 585).
(A) Cass., lt- lnglio 1894, Giu/]rida Monaco (Riv. Pen., XLIV,
li?-’t), 1° aprile 1892, GOlI'l (Id., XXXVI, 513), 3 febbraio 1890,

ragione osserva il Romano, che non si debbano, accanto

sieno state omesse, solo perchè non è stata esplicitamente
(5) Cassaz., 3 febbraio 1890, Merlo e De Paoli (Riv. Pen.,

xxxt, 607); Cassaz. Firenze, 22 maggio 1886, Dondi e altri
(Id., xxw, 146).
(6) Cassaz., 25 novembre 1892, Basolu ed altri (Rin. Pen.,
xxxvn, 300).
(7) Cass., 12 dicembre 1894, Jacearini (Hiv. Pen., XLI,/1.41).

(8) Cass. Torino, 25 novembre 1885, Ferraris (Rivista Penale, XX…, 125).

(9) Cass. Torino, 25 novembre 1885, Ce'ravo (Ric. Penale,

(Annali, XV, 136); Cassaz. Torino, 7 marzo 1889, Piccinelli

XX…, 125), 20 marzo 1884, Borella (Id., XX, 563); Cassazione
Firenze, 27 agosto 1877, Bovolenta (Id., vm, 50).
(10) Cassazione Firenze, 29 settembre l87l, N. N. (Attuali,

(Hiv. Pen., XXIX, 478).

v, 28), 22 gennaio 1873, N. N. (Id., vn, 42).

Merlo e De Paoli (Id., XXXI, 607), 6 luglio 1881, Sonels ed altri

36 — Dmes1‘o tramano, Vol. IX, Parte 22.
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fatta menzione dell'osservanza di esse, sempre che questa
menzione non sia essa stessa richiesta a pena di nullità (1);

onde e che noi non pessimno accettare la contraria opinione del Salute (2), il quale confonde appunto queste due
forme di nullità, e parte dal presupposto erroneo che l'ar-

ticolo 316 concernente i verbali richieda la menzione che
l'udienza sia stata pubblica, il che non c, comeappunto ha
ritenuto la giurisprudenza, e come risulta dalla lettera
della legge..
5010 può restar qualche dubbio nel caso di accessi sopra
luogo, quando questi non sono eseguiti in luoghi pubblici,
o, per lo meno, tali che il pubblico possa liberamente accedervi; ma anche in questi casi il trasferirsi di tutto il
giudizio con le parti sul luogo dove occorre eseguire qualche
constatazione fa presumere che il pubblico, quando lo abbia
voluto, abbia potuto recarvisi, tanto più che l'ordinanza,

la quale dispone tali accessi sopra luogo, deve essere letta
in udienza e quindi deve venire, virtualmente almeno, a

conoscenza del pubblico; e lo stesso fatto, di cui abbiamo

Ma ben diversa e la seconda ipotesi. III questa, infatti,
solo alcuni privilegiati hanno potuto esercitare quello cheè

diritto di tutti, mentre il resto del pubblico, non per sem—

plice ragione di spazio, ma per volontà di colui che regge
il dibattimento, non ha potuto esercitare il diritto di accedere alla sala di udienza, il che costituisce un'evidente

violazione del principio della pubblicità, come bene ebbe
a ritenere la Corte d'appello di Venezia (5).
Ma non bisogna confondere il caso testè esaminato con
quello, in cui il presidente, per impedire che si rinnovinn
disordini, dispone che il pubblico abbia accesso limitato
nella sala di udienza, ovvero ordina che sia espulsa dalla
sala parte del pubblico, perchè tali provvedimenti rappresentano il legittimo esercizio di quei poteri, che la
legge affida al presidente per mantenere la polizia delle
udienze, nè puòdirsi che costituisca violazione del principio
della pubblicità l'impedire di assistere all'udienza quelli
che, col loro contegno e con riprovevoli manifestazioni, si
sono mostrati indegni di esercitare questo diritto (6).

detto più innanzi,del tribunale, che si rechi in una camera

65. L’art. 268, del quale ci andiamo occupando, stabi-

oscura per procedere a certe constatazioni speciali, non

lita nella prima parte la regola della pubblicità delle

esclude la presunzione ili-pubblicità, come bene ritenne
la Cassazione di Torino, quando si pensi che le persone

udienze, ed accennato alla possibilità delle eccezioni, vien

presenti al dibattimento, informale degli alti, cheil mn-

gistrato si apprestava a compiere, bene avrebbero potuto

seguirlo, ed assistere alle sue operazioni.
E ovvio poi, come notano Botsani e Casorati (3), che
non si debba confondere la pubblicità dell'udienza colla

proclamazione dell'usciere che l'udienza è aperta, formalità codesta prescritta dall’art. 33 del regolamento 1° settembre 1874, perchè l’essersi dichiarata da principio
aperta l'udienza non impedisce che si abbia potuto procedere ai singoli dibattimenti a porte chiuse, come per contrario l'emissione di questa formalità non esclude che la
udienza sia stata di fatto aperta al pubblico, come ritenne
la Cassazione di Firenze (4).

concretaudo queste nel primo capoverso. Veramente, quando
si guardi l'inciso, col quale si chiude la prima parte dell'articolo in esame, parrebbe che, oltre le eccezioni fatto
nel capoverso, altre ve ne dovessero essere, perché l'inciso,
come abbiamo rilevato, suona in questi termini: saleoi
casi eccettuati nel presente codice, il che farebbe supporre che altri dovessero esserne indicati in altra parte

del codice, senza di che, piuttosto che usarsi la locuzione
nel presente codice, avrebbe potuto dirsi nel presenIe
articolo.

Nondimeno, quale che sia la locuzione usata, il fatto e
che nel codice di procedura penale vigente, fuori di quelli
preveduti dal primo capoverso dell'art. 268, non vi sono
altri casi, in cui si faccia esplicitamente o implicitamente

64. Esaminato in che consista la pubblicità dell’udienza,

eccezione alla regola della pubblicità; però noi dovremo

e se questa debba venir direttamente comprovata, o possa

portare la nostra attenzione solo a quelli indicati nel primo
capoverso dell'articolo in esame, il quale stabilisce che, se
la pubblicità può essere pericolosa per la morale e per il
buon ordine, a cagione della natura dei fatti, la Certo, il

presumersi ﬁno a prova in contrario, dobbiamo ora esa-

minare, in rapporto alle nostre leggi positive, la questione

se il limitare l’accesso alle sale di udienza in una qualsiasi maniera costituisca violazione del principio di pubblicità.
Qui, come notammo, porgendo le nozioni generali della

tribunale oil pretore, potrà, sulla richiesta del Pubblico
Ministero e anche d'ufficio, ordinare che il dibattimento

abbia luogo a porte chiuse.

materia in esame, bisogna distinguere il caso, in cui, pur
lasciandosi libero l'accesso al pubblico nella sala di udienza,

66. Venendo ora a più partita disamina della disposizione di legge, in primo luogo occorre rilevare che il di-

si riserbi una parte di essa solo a determinate persone,

sporre l'esclusione del pubblico, pei magistrati collegiali,

che vi possono accedere, sia per ragione di professione, e
sia anche per semplice motivo di riguardo, da quello in

non spetta già al presidente, ma sibbene al Collegio gindicante, e di ciò la ragione apparisce assai ovvia, quando si

cui si limita addirittura l'accesso alle sale di udienza sola—
Nel primo caso, come a suo tempo notammo, niun dubbio

pensi che si tratta di sospendere l'esercizio di uno dei diritti
fondamentali dei cittadini riconosciuto dallo statuto, quale
è quello di controllare direttamente il modo come viene

che manca la violazione del principio della pubblicità,
perchè, se alcune persone hanno avuto agio di assistere
con maggior comode al pubblico dibattimento, anche il
resto del pubblico, nei limiti della capacità della sala, ha
potuto accedervi.

amministrata la giustizia sociale, la quale sospensione (‘
provvedimento assai grave, che non può esser preso senza
quelle maggiori garenzie che offre un pronunziato collegiale contro l'arbitrio (: l'esagcrazione, specie poi quando
si tolgono a motivo ragioni di ordine pubblico, che spesso

(1) Temi Veneta, n. 29, anno 1888.
(2) Commenti al codice di procedura penale, vol. III, p. 14,
g 864, e pag. 480, 5 1080; 'l'orino, Bocca, 1884.
(3) Op. e loc. citati. '

(5) 7 marzo 1888, Gaglielmini ed altri (Terni Veneta,
XIII, 199).
(6) Cassazione, 18 novembre 1892, Staccioli e Cortigiani

mente a determinate. persone.

(4) 9febbr. 1876, Casmoni (Borsani eCasorati, op. eloc. cit.).

(Rivista Penale, XXXVII, 409), 16 novembre 1895, Minarelli
(Id., XLIII, 307).

DIBATTIMENTO
si traducono in ragioni politiche, nelle quali è assai facile
varcare igiusti conﬁni delle reali necessità (1).
67. Occorre in secondo luogo rilevare che la derogazionc al principio della pubblicità nei casi indicati dalla
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Se poi e facoltà del collegio giudiziario l'ordinare che
si proceda a porte chiuse, ne consegue che nessuno possa
pretendere l'esercizio di questa facoltà, perchè non sa-

facoltà cheein può esercitare nel pubblico interesse, quando

rebbe più a parlar di facoltà quando altri potesse pretenderne l'esercizio.
Ma non bisogna confondere il pretendere col richiedere

stimi concorrano le ragioni indicate dalla legge.
Di qui consegue in primo luogo che il suo apprezza-

possa richiedere, salvo al magistrato il concedere o no

legge non è già un obbligo imposto al magistrato ma una

perchè se altri non può pretendere, niente si oppone che

mento intoruo all'opportunità o menodi esercitare la facoltà
a lui attribuita dalla legge è incensurabile in Cassazione,
come ritenne il Supremo Magistrato (2) e come, d'altra
parte, risulta necessariamente dalla natura delle cose, essendochè non sarebbe possibile tassativamente indicare,

secondo il suo insindacabile apprezzamento (4).

apriori, i casi in cui corrono pericolo il buon costume e

perchè invero sarebbe assai strano che, quando concorre
l'estremo del pericolo pubblico della morale, non potesse

l'ordine pubblico, cosa questa, che può essere valutata solo

volta per volta dal giudice del fatto, il quale è per ciò
appunto incensurabile per quanto concerne questo apprez-

zamento, la cui esattezza non è possibile controllare posteriormente.

Nondimeno bisogna tener presente che il legislatore,
perché possa procedersi a porte chiuse, richiede esplicitamente che concorra il pericolo per la morale e per il buon
ordine, onde, se il magistrato è libero nel decidere se concorra o no questo pericolo, non potrà mai addurre come

motivo del provvedimento che il fatto, intorno al quale
verte il dibattimento, e. offensivo per l'onore e pel decoro
di una persona, perchè, se può deplorarsi, e certo non a
ragione, che manchi nella nostra legge una disposizione
simile -a quella chela legge germanica, da noi a suo tempo
esaminata, pone a tutela dell'onore dei privati, limitando
la pubblicità del giudizio penale anche quando possa esser
lesiva dell'onore del danneggiato o della sua famiglia, nel
silenzio del legislatore, il magistrato esorbita evidentemente
dalla facoltà a lui concessa, quando applichi una disposizione restrittiva di una norma fondamentale indirizzata a
garentire un diritto sociale fuori dei casi tassativamente
indicati e la sua decisione ben diventa censurabile in Cassazione, come quella che estende una disposizione d'indole
eccezionale a casi non preveduti dalla legge.
Del pari, siccome la legge vuole che il pericolo derivi
dai fatti della causa non dalla qualità delle persone, non
potrà il magistrato tòrre questa qualità a motivo della sua
decisione senza incorrere nella censura del magistrato

E ciò non solo per il Pubblico Ministero, a cui la legge
espressamente riconosce la facoltà di richiedere il dibattimento a porte chiuse, ma ancora per l'imputato, pel suo
difensore e persino pel querelante e per la parte civile,

colui che è accusato di avere ucciso il coniuge in ﬂagrante
adulterio, o la giovanetta rimasta vittima di una violazione
carnale, richiamare l'attenzione del magistrato sull’indole

della causa e chiedere almeno che venga anche in suo vantaggio usata quella facoltà che la legge riconosce al magistrato medesimo.

È inutile poi dire che se il magistrato ha facoltà di ordinare che si proceda al .dibattimento a porte chiuse, può a
più forte ragione ordinare che solo una parte di esso
segua fuori la presenza del pubblico quando concorrano le
circostanze, che, secondo la legge, giustiﬁcano il provvedi-

mento (5); onde a buona ragione il Snpre'mo Collegio ha
ritenuto che un dibattimento cominciato a porte chiuse
possa esaurirsi a porte aperte (6) e ben si possa disporre
che un esperimento sulla persona dell’accusato segua in
camera appartata e fuori la presenza del pubblico, quando
esso può essere offensivo della decenza (7).
Ne si dica chela decenza è cosa diversa dalla morale, di cui

parla l'art. 268, perchè la decenza è il sostrato di fatto del
pudore, e questo è lo scudo e la salvaguardia della morale.
68. Egliè poi mestieri tener presente che mentre la

prima parte dell'art. 268, in cui si stabilisce la regola
generale della pubblicità,si riferisce all'udienza, la seconda
parte, in cui si apporta deroga alla norma generale, si riferisce al dibattimento, dal che si desume che pel dibatti-

Posto poi che l’ordinare la chiusura delle porte sia una
facoltà non un obbligo del magistrato, egli è evidente che
il giudice di appello non è vincolato da ciò che ha fatto il
primo giudice, in guisa che ben può ordinare che si proceda
a porte aperte ad una causa alla quale in prime cure si è
proceduto fuori la presenza del pubblico, come ha ritenuto

mento solo, e non per la udienza in cui quello si svolge,
possa derogarsi alla regola della pubblicità, onde per intendere esattamente la portata della legge e stabilire con precisione quali sieno gli atti che possono compiersi fuori la
presenza del pubblico, e quali quelli che debbano compiersi in presenza del pubblico. anche nei casi in cui può
derogarsi per tutto il resto alla pubblicità delle udienze,
bisogna determinare dove comincia e dove ﬁnisce il pub—
blico dibattimento.
La questione intorno al momento in cui comincia il di—

la Cassazione di Torino (3).

battimento èstato assai dibattuta per determinare l'efﬁcacia

(1) La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del 25 marzo
1886, Costanzo ed altri (Riv. Penale, XXIV, 538), ritenne che

Sala (Id., 193), 15 febbraio 1897, Tamboni e Riccioli (Id.,

di rito.

l‘ordinanza di chiusura delle parte può essere anche emessa
dal solo presidente; ma è evidente l‘errore di questa massima,
che urta contro la lettera e contro lo spirito della legge, ed ha
contro di si: una concorde giurisprudenza: Cassazione Firenze,
3 giugno 1867, Rizzieri Gazzella (Annali I, 203), 27 aprile
1867, Chilini, e 7 febbraio 1877, Mu'zzatti; queste ultime due
citate da Bersani e Casorati, cp. e loc. cit., 51344, in nota.
(2) Cass. Torino, 31 gennaio 1889, Costa (Bio. Pen'., XXIX,
421); Cassaz. Roma, 5 giugno 1893, Lace/ti (Id., XXXVIII,

508), 3 giugno 1896, Paese (Id., XLIV, 195), 10 giugno 1896,

XLV, 481).
(3) Cass., 26 febbraio 1885, Doglia (Ilion. Trib., XXVI, 459).

(4) Noi crediamo che in questo senso debba intendersi la mas—
sima, acui allude il Pugliese nelle sue Qaistioni curiose sull'ar—

ticolo 268 codice proc. penale (Rivista di giurèprudenza di
Trani, 1894, 35), che cioè l‘avvocato difensore non può dimmi—
dare che il dibattimento sia fatto a porte chiuse.

(5) Cass. Roma, 5aprile1886, Tozzi (Hiv. Pen., XXIV, 57).
(6) Cass. Torino, 1° luglio 1885, Verdi (Man. Trib., XVI, 818).

(7) Cass., 7 mano 1890, Martellini e altri (Rivista Penale,
XXXII, 104).
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suoi effetti ﬁno a che si apra il pubblico dibattimento, e la

perchè questo legalmente procedette a porte chiuse. Si fa
invece questione in ordine al riassunto presidenziale nelle

maggioranza degli scrittori, come la più comune giuris-

cause innanzi alla Corte di assise.

della remissione in quei reali pei quali essa è operativa dei

prudenza, si è accordata nel ritenere che il dibattimento

Quando, infatti, si guardi la lettera della legge e si

abbia principio coll'interrogatorio dell'imputato sulle sue
generalità; onde la semplice chiamata della causa, fatta
dall'usciere a termini del regolamento giudiziario, e quella
dei testimoni, come ancora tutte quelle deduzioni che si
possono fare in limine litis dalle parti per ottenere il rinvio

tenga presente cheil riassunto ha luogo dopo la chiusura

della causa, senza entrare nel merito di essa, costituiscono

del dibattimento, allora apparisce chiaro che esso dovrebbe
seguire alla presenza del pubblico; ma quando si pensi

che in esso debbono essere suceintamente esposti gli ar—
gomenti dell'accusa e della difesa, cioè tutta quanta la
causa, allora apparisce con pari evidenza che, sia quale si

atti preparatori del dibattimento, i quali,applicandoi principi generali alla materia che ne occupa, debbono compiersi alla presenza del pubblico, anche in quelle cause,

voglia la prudenza di colui, che lo fa, esso, se i fatti della

che, per la natura dei fatti, potrebbero, se trattate in

E queste considerazioni, più che quelle derivanti dalla
lettera della legge, indussero per lo innanzi la Corte di

udienza pubblica, costituire un pericolo per la morale e
l’ordine pubblico.
Cadono cosi per proprio peso tutte le questioni fatte per de—
terminare se, quando sia stato ordinatoil dibattimento a porte
chiuse, si debba o no dare lettura pubblica nei giudizi d'Assise
della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, perchè, posto
il principio che queste letture entrino a far parte del di-

battimento, ne discende come logica conseguenza che non
sia obbligo della Corte darne pubblica lettura, ma sia in
sua facoltà il farlo o no, perché essa può escludere la
pubblica lettura, in quanto la sentenza di rinvio e l'atto di

causa sono pericolosi alla morale ed al buon ordine, non
può essere scevro di pericolo.

cassazione ad opinare che nei dibattimenti a porte chiuse

anche il riassunto presidenziale deve aver luogo alla stessa
maniera (5); ma ora sembra che il Supremo Magistrato

inclini piuttosto a ritenere che regolarmente si aprano le
porte al riassunto del presidente ((‘)), salvo che il presidente non creda possa derivarne turbamento alla moralità
ed all'ordine pubblico (7).

A torto poi si è fatta questione se le arringhe dei difensori debbano o no seguire a porte chiuse, perchè stanno
per l’afiennativa la lettera della legge, in quanto che esse,

accusa costituiscono parte del dibattimento propriamente

senza dubbio di sorta, sono comprese nel pubblico dibatti-

detto e può ordinarla in quanto che è in sua potestà di
ﬁssare da qual punto del dibattimento debba cominciare la
restrizione della regola della pubblicità, potendo il pericolo
per la moralità e per il buon ordine veriﬁcarsi nell'uno

mento, e lo spirito della legge in quanto che esse, per

e non veriﬁcarsi nell'altro stadio del dibattimento, come a

buona ragione opinarono Borsani e Casorati (1) in conformità di quanto decise la Cassazione di Torino (2).
In quanto al termine del dibattimento, questo, pei giudizi innanzi ai pretori ed al tribunale,si chiude colle dedu-

zioni che la legge concede per ultimo di fare all'imputato,
e pei giudizi innanzi alle Corti di assise colla proposta
delle questioni ai giurati, dopo di che la legge stessa richiede che il presidente dichiari chiuso il dibattimento.
Ciò premesse, per ciò che concerne la sentenza, nessun

dubbio che essa debba esser letta in pubblico, sia perchè
la pronunzia del giudice non è compresa nel pubblico

la passione che le informa, sono più pericolose della stessa

escussione della prova; e questo appunto ha ritenuto il
Supremo Magistrato di rito (8).
69. Si è fatta poi questione se le ordinanze che risolvano gli incidenti nei dibattimenti a porte chiuse debbano
o no esser lette a porte aperte.
Questa questione, prima che altrove, agitatasi in Francia,
e stata ivi risoluto con una specie di transazione, ritenendosi che le ordinanze possano essere pronunziate a porte
chiuse, quandoim portano semplici provvedimenti di istruzione; debbano invece essere protterite pubblicamente,
quando importano provvedimenti d'altra natura o riguardano un incidente contenzioso.

Ma questa soluzione che non trova base in un razionale
fondamento, come notano Bersani e Casorati, non soddisfece

dibattimento, onde non può applicarsi ad essa la norma di

neppure lo stesso Hélie che se ne fece propugnatore, e se

che al capoverso dell’art. 268, e sia perchè l’art. 322
statuisce esplicitamente, e senza ammettere eccezione di

fu accolta dalla Cassazione di Napoli in una sua sentenza
del 26 novembre 1875 (9), era stata invece precedentemente

sorta che ogni sentenza debba essere pronunziata ad alla
voce nella pubblica udienza dal presidente della Corteo

dell‘8 gennaio 1873 (10), aveva ritenuto che le ordinanze, in

del tribunale ovvero dal pretore sotto pena di nullità.
Onde a buona ragione la Corte di cassazione ritenne

esservi nullità se la lettura della sentenza abbia avuto

respinta da quella medesima Corte, la quale, con sentenza
cui si risolvono gli incidenti, debbono sempre essere profferite fuori la presenza del pubblico, quando si è stimato
procedere al dibattimento a porte chiuse, e questo ha rite-

pari giustizia ritenne la Corte d'appello di Palermo (4),

nuto anche la più recente giurisprudenza (11).
Infatti, come osservò la Cassazione di Firenze, è una

investe soltanto la sentenza e non anche il dibattimento,

conseguenza necessaria dell'ordinanza principale, la quale

(1) Op. cit., 51348.
(2) 1° maggio 1866, Balestra (citata da Bersani e Casorati,
loc. cit. alla nota precedente). — Conf. Cassaz. Napoli, 19 gen-

(6) Cass., 19 aprile 1895, Garofalo (Riv. Pen., XLII, 54);
Cass. Firenze, 9 maggio 1885, Berti (Id., vol. XXII, 444).

naio1880, Battaglia (Riv. Pen., XII, 173); Cassaz. Torino,
29 aprile 1885, Mussinatto e Taz-letto (Id., XXII, 444 in nota,

(8) Cass., 6 dicembre 1893, Calabrò (Hiv. Pen., XL, 571).

dove è largamente esposte lo stato della dottrina e della giurispru—
(3) Cass., 14 dicembre 1891 , La Grue (Riv. Pen., XXXVI, 209).

in nota.
(10) Argentieri (Bersani e Casorati, up. e loc. citati).
(11)Cass. Napoli, 21 marzo 1887, Giannattasio (It’/r. Pen.,

(4) Cass., 9 gennaio 1892, Quartano (Id., XXXVI, 576, n. 2).

XXVI, 491); Cassazione Firenze, 9 maggio 1885, Berti (Id.,

(5) Cass., 8Inar401895, Oppido (Id., XLI, 489).

XXII, 444).

luogo a porte chiuse (3). Ma questa nullità, come con

denza sul proposito), 2 febbraio 1887, Vella (Id., XXV, 236).

(7) Cass., 29 maggio 1895, Rossi (Riv. Pen., 102).
(9) Spadaro e Arduino, riportata da Borsani e Casorati, & 1349
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stabilisce doversi il dibattimento tenere a porte chiese, che
tutti gli atti che in questo periodo vengono compiuti,
facendo parte del dibattimento, si eseguiscano a porte
chiuse; onde anche le ordinanze, che il Collegio in questo

periodo ha occasione di emanare, debbono leggersi a porte
chiuse; e lo stesso art. 268 col suo ultimo capoverso conferma in questo concetto, disponendo che l'ordinanza, colla

quale vien deciso doversi tenere il dibattimento a porte
chiuse, deve essere pronunziata in pubblica udienza; ed
infatti la legge, volendo che questa sia pronunziato in
udienza pubblica, lo ha espressamente detto; avendo taciuto delle altre, è evidente che non volle a queste applicata
la stessa disposizione.
Ne in contrario si può invocare l’art. 322 del codice

di procedura penale, che dispone doversi pronunziare in
pubblica udienza ogni sentenza; imperocchè qui si parla
evidentemente di ogni sentenza deﬁnitiva, e non di quelle

pronunzie interlocutorie, che risolvono incidenti nel corso
del dibattimento, le quali dall'art. 281, n° 4, dello stesso

codice di procedura penale sono denominate ordinanze. E
a questa regola si e ritenuto che non possa farsi eccezione
nemmeno per le ordinanze che risolvono incidenti sulla

posizione delle questioni, imperocchè per l’art. 498 del
codice di procedura penale la posizione delle questioni precede la chiusura del dibattimento, dopo la quale chiusura
soltanto si ristabilisce la pubblicità dell‘udienza, quando il
dibattimento è stato fatto a porte chiuse (1).

70. il nostro codice poi, a differenza di altri, che indicano tassativamente certe categorie di persone, che non
sono colpite dall'ordine di sgombrare la sala quando il magistrato stima esercitare la facoltà di procedere al dibattimento a porte chiuse, nel riconoscere senz'altro questa
facoltà all’Autorità giudiziaria non accenna ad eccezione di
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Però, come a buona ragione rilevano Bersani e Casorati,

questa irregolarità sarebbe tolta ove la legge, come accade'
altrove, consentisse esplicitamente la facoltà di concedere
di assistere ai dibattimenti a porte chiuse ad alcune deter-

minate persone, che possono avervi interesse diretto ed
indiretto, e si trovano in condizione di non ricevere pericolose impressioni.
71. Ma l'importanza stessa del provvedimento che apporta
deroga alla regola generale della pubblicità dei dibattimenti, come richiede che il provvedimento stesso, sempre
che viene emanato da un giudice collegiale, sia preso da
tutto il collegio, richiede altresì che venga preso con un
pronunziato, che porti a cognizione del pubblico non solo
il preso provvedimento, ma altresì i motivi che hanno
indotto il magistrato a prenderlo.
Ond'è che l’articolo 268 statuisce nel suo ultimo capoverso che l’ordinanza debba essere pronunziato in pubblica
udienza ed inserita co' suoi motivi nel verbale.
La disposizione in esame è di per se stessa cosi chiara
che non meriterebbe spiegazioni di sorta; ma noi non

possiamo omettere di rilevare che la Corte di cassazione
di Napoli in un suo pronunziato del 25 marzo 1884 (6),
ritenne nou occorrere che della lettura dell’ordinanza di
chiusura risultasse dal verbale, quando risulti che l'usciere

fece sgombrare la sala. Ma in questa sentenza si confonde
evidentemente il fatto, colla legittimità del—fatto, che sono
cose sostanzialmente diverse.
Infatti il risultare che l'usciere abbia fatto sgombrare
la sala dimostra che ellettivamente il dibattimento segui a
porte chiuse, ma non dimostra già che il pubblico fu informato che questo provvedimento era stato preso nelle forme

volute dalla legge, da chi aveva diritto di pigliarlo e per
plausibili motivi, ed è questo appunto il voto della legge,

sorta, onde è sorto il dubbio che la esclusione non fosse

al quale certo non risulta si sia ottemperato quando manca

assoluta per tutti quelli che non pigliano direttamente
parte al giudizio.
Ma la giurisprudenza, interpretando in un senso razionale la disposizione di legge, ha ritenuto che la esclusione
non debba colpire coloro, che, anche senza prendervi parte
diretta ed immediata, possano avere un interesse nel tildibattimento sia per vincoli colle parti in causa (2), sia

nel verbale la constatazione che l'ordinanza, secondo la
prescrizione di legge, fu pronunziata in pubblica udienza
perchè, contrariamente ritenendo, si farebbe un passo verso

ancora per ragioni di istruzione professionale (3). III ge-

nerale poi ha ritenuto che nei dibattimenti a porte chiuse
non e assolutamente richiesto che nessuno vi assista e però
non vi è nullità pel permesso di entrare accordato a talune
persone (4).
Il provvedimento della chiusura, infatti, come notò la
Corte di cassazione di Firenze (5), viene emanato nell'in-

quella deplorevole teorica la quale va ogni giorno più largamente sostituendo alle constatazioni inoppugnabili dei

verbali il criterio elastico delle presunzioni, che qui non
soccorre in nessuna maniera, essendo che se una presunzione deve dedursi dal fatto che il dibattimento ha avuto
luogo a porte chiuse, si è che anche l'ordinanza motivata
e stata prouunziata fuori la presenza del pubblico, dal

momento che dal verbale non risulta il contrario.
E il Magistrato Supremo in più riscontri, informandosi
appunto a queste considerazioni, ha giudicato essere nullo

teresse della morale e del buon ordine, non in quello dell'accusato; laonde se il presidente non lo fa eseguire con
tutto il rigore e permette che si introducano nella sala

il dibattimento tenuto a porte chiuse se non sia stato preceduto dall'ordinanza motivata dal magistrato competente
pronunziato pubblicamente ed inserita co’ suoi motivi nel
verbale (l’udienza e non bastare che da questo appariscano

alcune persone, le quali, per l'età e il sesso, non possono
ricevere offesa nei loro sentimenti di pudore e di vere-

la richiesta del pubblico ministero, l'adesione dell’accusato
e la dichiarazione del presidente, come organo di' tutto

coudia dai fatti che si rivelano nel dibattimento, opera in
modo poco regolare, ma non viola il disposto della legge.

chiuse ('i).

(1) Cassazione Firenze, 9 maggio 1885, citata nella precedente nota.

(2)Cass. ,21ugli01895, Sacco(Riv. Pen., XLII, 316),5giuguo
1893, Lucchi (Id., XXXVIII, 508).

(3) Pugliese, Questioni curiose sull‘ai'L 268 (Rivista di!giu1'epi'udcn:a di Trani, 1894, pag. 35).
(4) Cass. Torino, 3 aprile 1889, Zambelloni (Hiv. Pen., XXX,

il collegio, che il dibattimento deve aver luogo a porte

209); Cassazione di Roma, 16 maggio 1893, Cassani (Id..
XXXVIII, 398).
(5) 11 dicembre '1876,Maitinato ed altri (Borsani e Casorati,

op. cit., 51350, innota).
(6) Costanzo (Foro Ital., XI, 2, 265).

(7) Vedi Bersani
op. cit., 51344, in ﬁne, e la
_ _ e Casorati,
_
giurisprudenza in riportata III nota.
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lu quanto alla motivazione dell‘ordinanza poi, occorre
tener presente che l'apprezzamento dell'Autorità giudiziaria
intorno al pericolo per la morale o l'ordine pubblico, che
può giustiﬁcare il dibattimento a porte chiuse, e incensurabile, come abbiamo a suo tempo rilevato.

Or da ciò consegue che, ad ottemperare al voto della

E noi dal nostro canto accettiamo questa opinione, senza

altro aggiungere agli argomenti addotti in sostegno di essa
dagli autori più innanzi citati.
73. Esaurito l'esame dell'art. 268 del codice di proce-

dura penale, dobbiamo qui aggiungere che, se e vero che,
a soddisfare al voto della legge basta la sola pubblicità

legge intorno alla motivazione, non occorre che nell'ordi—

potenziale, anche questa verrebbe meno quando il pubblico

nanza sieno indicati gli speciali elementi della causa, che

iguorasse quando avessero a celebrarsi i dibattimenti pe—

hanno indotto il magistrato a ritenere pericoloso il pubblico dibattimento, ma basta che questi in genere enunci
la sua convinzione intorno alla esistenza del pericolo na-

nali, onde la necessità di render notorio il giorno destinato
per la trattazione di ciascuna causa.

scente dalla natura dei fatti, come ebbe a ritenere la Cassazione di Torino (1); e basta del pari che, chiestasi dal

E a questo scopo appunto intende il regolamento giudiziario coll'art. 325, il quale, esclusi i casi di citazione
diretta, stabilisce che i ruoli delle cause formati di quin-

l'articolo 268, adottando le stesse ragioni del Pubblico

dici iu quindici giorni nei modi imlicati dall'art. 324,
ﬁrmati dall'Autorità che li ha decretati e vidimati dal pubblico ministero, debbono essere pubblicati :\ diligenza del
cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quin-

Ministero (2).

dicina, cui si riferiscono, mediante afﬁssione nella sala di

72. È sorta poi più volte questione se il pretore, o il
collegio giudicante, sia tenuto di interpellare l'accusato
prima di ordinare che il dibattimento venga tenuto a porte
chiuse, e la controversia fu risoluto negativamente per la
precipua ragione che la facoltà di ordinare la discussione
a porte chiuse e un'attribuzione conﬁdato alla coscienza e

accesso a quella delle udienze.
Cosi, oltre le parti in causa, che debbono essere avvisato
mediante citazione, anche il pubblico può informarsi,
sempreché il voglia, del giorno in cui ciascuna causa debba
trattarsi ed assistere alla trattazione di essa.
74. A questo punto poi, prima di lasciar il tema della
pubblicità, occorre esporre alcune norme, concernenti la

Pubblico Ministero la chiusura delle porte. perché dal dibattimento potevano risultare fatti pericolosi alla pubblica
morale. il magistrato si sia espressamente richiamato al-

saviezza del magistrato, l'esercizio della quale non e subor-

dinato che ad IIII eminente interesse di ordine pubblico
estraneo a qualsiasi interesse delle parti, per cui può essere
usata senza sentirsi prima il parere dell’accusato e del suo
difensore (3).

Ma, come giustamente osserva I'lltìlie, quantunque l'in—
terpellanza dell'accusato non costituisca un obbligo rigo—
roso, è conveniente il farla, trattandosi di un provvedimento
la cui importanza, anche in relazione alle parti, è di tale
natura da far si che esse debbano venir consultate.
la fatto, come nota il Saluto, l'imputato lia tutto l'inte-

resse di non essere privato senza ragione sufﬁciente della
gnarentigia della pubblicità del giudizio, e quindi ha diritto
di dire tutto quello che rilevasse ad assicurare il suo interesse; mentre dal canto loro la Corte, il tribunale e il
pretore, meglio illuminati, possono provvedere più opportunamente allo stato delle cose (4).
E a conferma di ciò aggiungono con la consueta perspicuità Borsani e Casorati, che altro è il diritto di ordinare,
anche d’ufﬁcio, la discussione a porte chiuse, ed altro il
diritto di non sentire le parti interessate. Il primo diritto

porta solo questo effetto, che il magistrato può adottare il
provvedimento anche quando non vi sia richiesta di alcune;
ma ciò non implica meuomamente la dispensa di inter-

stampa.

Già dicemmo nella parte generale di questa voce che
la stampa e uno dei coefﬁcienti della pubblicità dei gittdizi, per mezzo del quale, anche coloro, che non vi hanno
assistito, possono tenersi al corrente di quei dibattimenti
che maggiormente interessano il pubblico.
Ma, appunto per ciò, quando occorre limitare la pubblicità dei dibattimenti, queste limitazioni debbono estendersi
anche ai resoconti che potrebbe per avventura farne la
stampa.
Ond'è che l'editto 14 marzo 1848 così statuiva cogli
articoli 10 e 11 :

Art. 10. « E vietato nel render conto dei giudizi vertenti per reato di stampa di pubblicare i nomi dei giudici
del fatto e le discussioni ed i voti individuali cosi di quelli,
come_dei giudici di diritto.
« E in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai magistrati o tribunali che abbiano avuto
luogo a porte chiuse ».
Art. 11. « E vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale e dibattimenti pubblici per cause di insulti
o di ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infatuanti od
ingiuriosi non è permessa dalla legge ».

pellare gli interessati, la cui autorizzazione lascia intatto
all’Autorità giudiziaria il potere di prendere, sotto la sua

La disposizione della prima parte dell’art. 10, limitata
ai soli reati di stampa, fu dall'art. 49 della legge 8 giugno

responsabilità e senza pericolo di censura, quelle risoluzioni che credesse opportune. E però il magistrato che
ordinasse la discussione a porte chiuse, senza interpellare

1874 sui giurati estesa a tutti i dibattimenti penali, di
cui restò per conseguenza vietato di pubblicare i resoconti
prima che fosse pronunziata la sentenza deﬁnitiva.
Ma in breve tempo, specie a cagione del processo per

la difesa dell‘imputato od accusato, verrebbe meno non
soltanto ai principi di convenienza, ma altresi ai doveri,

l'assassinio del pubblicista Railaele Sonzogno, fu palese,

che gli derivano dalla legge positiva, la quale, giova ripeterlo, gli accorda la facoltà di adottare il provvedimento

che colla disposizione dell'art. 49, mentre non si erano

di che trattasi, anche d'ufﬁcio, di proprio impulso, ma
non lo dispensa punto dall'obbligo di consultare le parti (5).

onde si stimò opportu no provvedere a rimuoverli colla legge
de16maggio187'! tuttavia in vigore, la quale cosi dispone:

(1) 31 gennaio 1889, Costa (Riv. Pen., XXIX, 421).
(2) Cassaz., 9 maggio 1896, Fallan «: Papi (Rivista Penale,
XLIV, 195).

tolti gli antichi inconvenienti se ne erano creati dei nuovi,

(3) Cass., 29 gennaio 1890, Ricci (Riu. Pen., XXXI, 607)

(4) Op. cit., 5866.
(5) Op. cit., 5 1345.
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Articolo unico. « Sono abrogati l’art. 49 della legge
8 giuguo1874 e la prima parte dell'art. 10 della legge
26 marzo 1848 sulla stampa, e saranno osservate le disposizioni seguenti:
« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo
della stampa degli atti della procedura scritta, delle seu-

tenze e degli atti di accusa ﬁno a che il processo non sia
chiuso e col pubblico dibattimento (1), o colla'pronuuzia

di non farsi luogo a procedimento penale.

« É vietata del pari in qualunque tempo la pubblicazione
per mezzo della stampa dei nomi dei giurati o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione
dei loro voti individuali sulla deliberazione dei verdetti e
delle sentenze.
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priamente il nome di accusato nei dibattimenti innanzi

alla Corte d'assise; ma questa regola, che e assoluta e non
patisce eccezione di sorta per rispetto al giudice, al l’ubblico Ministero ed al cancelliere, patisce invece eccezione

per rispetto all'imputato o accusato, la cui assenza, o prescindere dai casi tassativamente imlicati dalla legge, in
cui può farsi rappresentare da un mandatario speciale,

non impedisce che si proceda oltre al giudizio in contumacia, come più appresso vedremo.
76. Per ciò che concerne il giudice, l'art. 269 del codice

di procedura penale si riporta alla legge sull'ordinamcnlo
giudiziario, la quale pei giudizi pretori, richiede il solo

« La trasgressione agli enunciati divieti è punita con

intervento del pretore, pei giudizi innanzi al tribunale
reclama la presenza di due giudici e di un presidente
(art. 46), le cui funzioni possono essere, all'occorrenza,

multa di lire 100a500 oltre la soppressione delle stampato ».
Come si vede, le combinate disposizioni della legge sulla

adempite da un giudice anziano, pei dibattimenti innanzi
la Corte d'assise la presenza di due giudici del tribunale,

stampa del 1848 e della legge del 1877, mentre contengono alcune disposizioni che non costituiscono limitazione

che funzionano da assessori sotto la presidenza di un con-

della pubblicità dei dibattimenti, quale quella concernente
i voti individuali dei giudici che non possono in nessun
caso divenire di ragion pubblica, in ordine ai dibattimenti ne limitano la pubblicità per mezzo della stampa

sigliere di Corte d'appello a questo scopo delegato dal presidente della Corte medesima (art. 76) e di dodici giurati
ordinari e due supplenti estratti a sorte dalla lista dei
giurati formato per la quindicina (articolo 39 della legge
8 giugno 1874), e pei dibattimenti innanzi alla Corte di

nei seguenti casi :
1° Quando si tratti di dibattimenti che abbiano avuto

consiglieri, di cui uno abbia le funzioni o il grado effettivo

appello in materia penale, ﬁnalmente, la presenza di quattro

luogo a porte chiuse;
2° Quando si tratti di dibattimenti per cause d'insulti
e di ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infatnanti ed

di presidente (art. 67).

ingiuriosi non t"- permessa dalla legge.

e condizione necessaria perla validità delle udienze.

Come è poi detto nell'art. 269, la presenza del numero
di giudici stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario

La presenza dei giudici, come altresi quella dei giurati,
Or di questo duplice divieto la ragione e ovvio; nel primo '
caso perchè sarebbe frustrato il voto della legge, quando deve essere ininterrotta durante tutto il dibattimento, il
un dibattimento celebratosi a porte chiuse potesse divenire che apparisce evidente quando si pensi che i risultamenti
di ragion pubblico per mezzo della stampa; nel secondo del dibattimento appunto costituiscono il fondamento del
perchè, se nell'interesse del privato cittadino non può so- pronunziato deﬁnitivo, cui mette capo il giudizio, al quale
spendersi la norma della pubblicità, non si deve consentire pronunziato non potrebbe con piena scienza e coscienza
che questa oltrepassi i conﬁni della stretta necessità, la- partecipare chi non ha assistito a tutto il dibatthnento.
sciando che la stampa periodico, che va per le mani di
Ciò per altro non toglie che, specie nei dibattimenti
tutti, propoli tra tutti i cittadini quei fatti ingiuriosi od

innanzi alle Corti d'assise, iquali, per la loro indole, pos-

offensivi, che avrebbero appreso solo i pochi presenti al
pubblico dibattimento.

biamo passare a vedere tra quali persone e con quali norme
per le medesime nostre leggi positive si integri il contra-

sono protrarsi oltre i limiti consueti, il presidente non
posso chiedere la presenza di IIII altro giudice, il quale
possa supplire i giudici ordinari, al sopraggiungere di IIII
qualche impedimento, e non possa essere aggiunto per de—
creto del primo presidente liti consigliere di Corte d'appello
per supplire il presidente in caso d'impedimento soprav-

dittorio nel giudizio penale.

venuto nel dibattimento (.'u't. 67, ordinamento giudiziario,

Ora intanto, esaminato come nelle nostre leggi trovi

completa applicazione il principio della pubblicità, dob-

modiﬁcato dalla legge 23 dicembre 1875), la qual dispoCaro lll. —— Persone tra le quali s'integra
il giudizio.

sizione della legge sull'ordinamento giudiziario, mentre

provvede ad un bisogno che facilmente può sorgere nei

75. Quali sieno. — 76. Il giudice. — 77. Il l'ubblico Ministero.

lunghi dibattimenti, nei quali non è improbabile che qualche

— 78. Il cancelliere. — 79. L‘imputato o accusato. —
80. ltiuvio del dibattimento a causa di giustiﬁcata assenza.
— 8]. Traduzione forzata dell‘imputato o accusato. —
82. Casi, in cui può essere allontanato dalla sala di udienza.
— 83. Misure disciplinari. — 84. Assistenza del difensore.
—— 85. L‘imputato ed accusato deve comparire in dibatti—
mento libero e sciolto. — 86. luterveuto della parte civile.
— 87. Intervento del responsabile civile.

giudice ordinario sia costretto ad allontanarsi, non nuoce
al principio della continuità della presenza del giudice in
quanto che, come si intende di leggieri, anche i supplenti

75. In conformità dei principi da noi esposti nella prima
parte di questa voce, le nostre vigenti leggi richiedono
l'intet'vento nel dibattimento del giudice, del Pubblico
Ministero, del cancelliere e dell'imputato, che piglia pro(1) Certo qui volle dirsi: col rinvio a pubblico dibattimento.

debbono assistere a tutto il dibattimento,seuzo di che non
potrebbero, in caso di bisogno, pigliar parte alle deliberazioni e la causa dovrebbe rifarsi ea integro.
Ma, anche fuori di questi casi, niente esclude che alla

udienza assista un numero di giudici maggiore di» quello
richiesto dalla legge, quando alle deliberazioni pigliano

parte solo quelli che vi hanno diritto, e ciò avviene ordinariamente nelle Sezioni delle Corti d'appello chiamate a trot-

tore maggior numero di cause, nelle quali Sezioni, perché
possa distribuirsi il lavoro in proporzioni più eque, intervengono d’ordinario cinque consiglieri, dei quali votano quattro
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l'azione penale nell'interesse della società che egli rappre-

assolutamente rispondente alle funzioni, a cui deve adempiere quest'ufﬁziale giudiziario nel pubblico dibattimento.
Il cancelliere, infatti, è come il notaio che piglio nota nel
verbale degli atti, che si compiono nel pubblico dibatti—
mento, e fa fede della corrispondenza del verbale con ciò
che veramente è avvenuto; anzi egli, o prescimlere dalle

senta. Egli, infatti, e quasi l'attore nel giudizio penale, onde
questo, in sua mancanza, non potrebbe aver luogo, perché
non si concepisce che si possa procedere quando diserta colui
che è tenuto a condurre innanzi l'azione, e, quel che più

nostre leggi, che limitano grandemente le sue funzioni,
dovrebbe rappresentare il controllo dell'opera dello stesso
presidente, ed essere come il fonografo vivente, il quale
imprime in maniera permanente le traccie di tutto ciò che

monta, non già nel suo interesse personale, ma nell'inte-

si compie in sua presenza.

soli per ciascuna causa, riferendo per turno tutte e cinque

sui vari appelli portati a cognizione della Corte.
77. III quanto al Pubblico Ministero l'art. 270 codice

proc. pen. richiede la sua presenza a pena di nullità, e
ciò è naturale in quanto che a lui è afﬁdato l'esercizio del-

resse collettivo di tutto quanto la società; e ciò non solo

Ora, tale essendo la funzione del cancelliere, appare

nei reati perseguibili d’ufﬁcio, ma anche nei reati perseguibili ad istanza di parte, nei quali, se la querela è necessario perchè si metta in moto l'azione penale, questa non

evidente la necessità della sua presenza, la quale deve
essere, per giunta, anche essa ininterrotta, senza di che

cessa per ciò di essere essenzialmente pubblica, e, come
tale, afﬁdata nel suo esercizio al Pubblico Ministero.

Ciò però non toglie che il Pubblico Ministero non possa
in pubblico dibattimento ritirare l'accusa, quando la stimi

potrebbero non venir registrati, a causa della sua assenza,
atti di cui avrebbe dovuto invece rimanere traccia permanente nel verbale.
Nondimeno la giurisprudenza ritenne non esservi nullità
quando il cancelliere siasi momentaneamente ossentoto

destituita di fondamento, perchè non bisogna confondere il
ritiro dell'accusa, che e facoltà incensurabile di chi, col-

dell'udienza (3) e neppure quando, per un buon tratto di

l'agire in nome della società, deve agire anche nell'interesse dell'accusato, che di quella fa parte, coll'assenza dall'udieuza, che èìncompatibile coi principi,a cui è informato

udire e rendersi conto di quanto avveniva nella sala di
udienza (4).
79. In quanto all’imputato, poi, la sua presenza, per

il nostro procedimento penale, a differenza di ciò che segue
altrove, dove si riconosce al privato accusatore la facoltà

regola generale, anche e richiesta, ma egli in alcuni casi
deve comparire in persona, in altri casi può farsi rappresentare nei modi richiesti dalla legge.

di sostituirsi in alcuni casi all'accusatore pubblico, quando
questi crede abbandonare l'accusa, come segue, a mo' di
esempio, in Austria.
Bisogna nondimeno tener presente che l'art. 270, del

quale ci andiamo occupando, non si riferisce alla persona
che rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero, ma all'ufﬁcio stesso, quale che sia la persona dalla quale venga
rappresentato; onde consegue che, se muti anche durante
il dibattimento la persona del Pubblico Ministero, purchè
non manchi mai un rappresentante dell'ufﬁcio, il voto dell'art. 270 è soddisfatto, perchè il Pubblico Ministero, a
differenza del giudice, deve richiedere, non deliberare; onde

non può esservi donne nella sostituzione della persona,
anche quando questa sostituzione segno nel corso di un unico

dibattimento; e questo appunto ha ritenuto il Supremo
Magistrato di rito (1).

Le funzioni del Pubblico Ministero poi, quando le persone che sono investite di quest'uf'ficio sieno mancanti o

impedite d'intervenire nell'udienza, possono essere eserci—
tate dal giudice meno anziano, ma ciò deve avvenire per
delegazione del presidente, la quale delegazione, come ha
ritenuto la Cassazione di Torino, fa per sè stessa presumere

la mancanza o l'impedimento, né è censurabile quando
non vi sia stato reclamo sul proposito al collegio (2).

udienza, si sia trattenuto in una sala attigua, d'onde poteva

Infatti, a termini dell'art. 271 , egli deve comparire per-

sonalmente sempreché si tratti di reati di competenza della
Corte d'assise o del tribunale punibili con pena restrittiva
della libertà personale, e di reati di competenza del pretore punibili almeno con la pena dell'arresto che possa
raggiungere mI massimo di cinque o più giorni; può invece
farsi rappresentare da persona munita di procura speciale
in tutti gli altri così; sempre però che si tratti di giudizi

innanzi alla Corte d'appello o al tribunale, anche in grado
di appello da sentenza del pretore, l'imputato deve farsi

rappresentare da un procuratore esercente presso la Corte
d'appello o il tribunale, secondo che il dibattimento ha
luogo innanzi all'uno o all'altro magistrato.
La facoltà accordata in certi casi all'imputato di farsi

rappresentare apparisce pienamente giustiﬁcata quando
si pensi che, stante la tenuilà del reato, pur dovendosi
accordare all'imputato il diritto di essere sentito in persona,
ove lo voglia, non si può fargliene un obbligo, e deve pur
lasciarsi in sua facoltà il comparire per mezzo di procuratore, quando egli cio stimi più confacente ai suoi
interessi.

Ma questa facoltà dell‘imputato non pregiudica l'altra del
magistrato di invitarlo a comparire personalmente, anche

Innanzi alla pretura poi l'ufﬁcio del Pubblico Ministero

nei casi in cui e ammessa la comparizione per rappresen-

può essere esercitato da qualunque cittadino, che abbia

tanza, quando stimi necessaria, pei ﬁni della giustizia, la

certi requisiti richiesti dalla legge ed appartenga a deter-

sua presenza in dibattimento, onde bene a ragione ritenne
la Cassazione romana che la facoltà dell'imputato di farsi
rappresentare e subordinata alla condizione che nella cita-

minate categorie, delle quali cose qui non abbiamo ad

occuparci, perchè di esse si tratta sotto la voce Ministero
Pubblico.

78. Anche la presenza del cancelliere @ richiesta a pena

zione non siasi ordinato la sua comparizione personale (5)
e ciò anche nel giudizio di appello, quantunque nel gitt-

di nullità dallo stesso articolo 270 cod. proc. pen., e ciò è

dizio di prima istanza non si sia ricltiesta la comparizione

' (1) 19 aprile 1893, Servadio (Giurisprudenza Penale, XIII,
464).
(2) 13 dicembre 1887, Testa & Amari (Rivista Penale,

XXXII, 328).

XXVII,281).

(3) Cass., 10 giugno 1890, chorcr ed altri (Rivista I’m/ala,
(4) Cass., 25 aprile 1890, Pisa (Corte Sapr., XV, 845).
(5) 27 giugno 1887, Laureato (Riv. Pen., XXVII, 276).
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personale dell'imputato, come ritenne la Cassazione di

Se invece poi l'istanza sia stata accolta, allora la Cassa—

Torino (1).
80. Ma,se le nostre leggi richiedono la presenza dell'imputato o accusato nei penali dibattimenti, sia nell'interesse

zione di Roma ha ritenuto non occorrere nè ordinanza, e

della giustizia che nello stesso interesse di lui, ciò non

ordinanza che lasci almeno quella traccia indispensabile

vuol dire già che, quando esso sia stato informato del
giorno, in cui dovrà trattarsi la sua causa, e del diritto di
inlervenirvi, e non sia difatti intervenuto, debba per questo

la giustizia sospendere il suo corso.

neppure menzione in verbale (7); ma nei veramente non
sapremmo intendere come possa rinviarsi una causa senza
perchè il rinvio abbia la sua esecuzione, ni: sappiamo in-

tendere le ragioni per le quali non debbano esporsi, al pari
dei motivi, per i quali si respinge una istanza, quelli, per i
quali si accoglie, dal momento che se nel primo caso pos-

comparisca,due ipotesi possono darsi: o che egli giustifichi

sono essere lesi gli interessi dell'imputato, che può gravarsene, nel secondo caso possono essere lesi quelli della

Nel caso, in cui l'imputato, regolarmente citato, non
la sua assenza con un legittimo motivo; ovvero che egli non

società rappresentata dal pubblico ministero, che potrebbe

si curi di giustificarla o il motivo allegato non è ritenuto
plausibile dal magistrato.
Nel primo caso giustizia vuole che il magistrato accordi

del pari gravarsene, tanto più poi quando si pensi che per

una dilazione, quando questa sia richiesta nell'interesse
dell'imputato, eda questi principi è informato l'art. 272;
nel secondo si procede in sua contumacia secondo le forme

tutte le istanze delle parti, sia che le respinga, sia che le
accolga, e ciò a pena di nullità, com'è disposto dal successivo art. 282, e però non vi e ragione di ritenere che occorra l'ordinanza nel primo enon nel secondo caso.
Ma se, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di

richieste dalla legge in simili casi, e questo appunto stalnisce nella sua prima parte l’art. 279.
Noi non ci soffermeremo intorno alla contumacia del-

l’imputato od accusato, perchè di ciò si ragiona sotto la
voce propria, della quale a noi non è lecito invadere il
campo; ma ci limiteremo solo a discorrere della dilazione,
che, a termini dell'art. 272, può dal magistrato venirin
accordata quando egli è assenteo legittimamente impedito.
Ecomiucereum dall‘osservare che essa non può essere

accordata di ufficio, ma deve essere domandata dall‘impulato, e dai suoi parenti od amici; senza che, per altro, da

ciò possa argomentarsi che debba dal terzo farsi la dimo-

l'art. 281, n° 4,cod. proc. pen. l'Autorità giudicante deve,
per regola generale, provvedere con ordinanza motivata su

cassazione, nei stimiamo costituire nullità la mancanza

dell'ordinanza, anche quando si accoglie la istanza di rinvio
presentata dai parenti ed amici dell'imputato assente, egli
è evidente che tale nullità non possa essere eccepita da
quest'ultimo, perchè, a prescindere dal caso, in cui la nullità resta sanata dalla sua comparsa nella udienza alla quale
fu rinviata la causa, non si può mai a lui riconoscere il diritto di lagnarsi per essere stata accolta un'istanza presentata nel suo interesse, anche quando sia stata presentata
da un terzo, il quale, quantunque non abbia fatta la dimo-

strazione dei vincoli di parentela o di amicizia, essendo che

strazione non richiesta dalla legge di averne avuto incarico,

il fatto stesso di interessarsi alla sorte dell'imputato costituisca una presunzione di vincoli di parentela ed amicizia.

doveva sempre presumersi che agisse nel nome dell'imputato, cui giovava il rinvio, mettendolo in grado di interve-

Giova non di meno rilevare che l'accordare la dilazione
& una facoltà del magistrato, non un obbligo, a cui deve
ottemperare tosto che l'imputato abbia giustificato con legit-

nire per presentare le sue difese; e questo appunto, a buona

timi motivi la sua assenza (2). Onde consegue che il magistrato non è censurabile neppure quando ha ordinato
procedersi in contumacia, senza ordinare una perizia per
verificare l’allegato impedimento (3), o quando l'impedi-

nel dibattimento, giova qui rilevare che, salvi i provvedi-

mento sia legittimo e sussistente, come in caso di malattia

rouqnovata con certificalo(4), essendochè anche per rispetto
all'alteudibilitit dei certificati esibiti la valutazione che ne fa
il magistrato, e tutta di fatto, e, come tale, incensurabile
in Cassazione (5).

Ma, quantunquei motivi addotti non possano andar sog-

ragione, ritenne la Cassazione di Torino (8).
81. Trattando poi della presenza dell'imputato od accusato
menti verso gli imputati che non si trovano in istato di

detenzione preventiva, per ciò che concerne gli imputati od
accusati detenuti, l’art. 629 cod. proc. penale stabilisce che

debba esser fatta loro intimazione in nome della legge di
ubbidire agli ordini della giustizia per mezzo di un usciere
commesso a questo elletto dal presidente ed assistito dalla
forza pubblica; il quale usciere stenderà verbale della intimazione e della risposta degli imputati od accusati.
Quando poi questi non ubbiscono all'intimazione, il presidente potrà ordinare, a termini dell'art. 630, che sieno

getti a censura, nondimeno, quando l' istanza venga respinta, deve addarsi la ragione della decisione di procedersi ' tradotti dalla forza pubblica avanti la Corte o il tribunale,
in contumacia in virtù del principio generale sancito dal- e potrà ugualmente, dopo data lettura all'udienza del ver-

l'art. 281, II° 4, che il magistrato provvede sulle istanze con

bale comprovante il loro rifiuto, disporre che, nonostante

ordinanze motivate (6).

la loro assenza, si proceda oltre al dibattimento.

( l) 28 ottobre 1887, Codino e Traversi (Riu. Pen., XXVI,
521, Il. 4).
(2) Cass., 4 luglio 1893, Per-rolli (Riv. Pen., XXXVIII, 399),
28 aprile 1891, Campanella (III., XXXIV, 321), 28 marzo 1887,
La Rosa (III., XXV, 493); Cass. Firenze, 30 marzo 1887, Bovo
(III., 495); Cassazione Palermo, 12 novembre 1886, De Fazio
(III., 102).
(3) Cass., 12 febbraio |882, Cesari (Riu. Pan., XXXVI, 85).
(4) Cassazione, 19 ottobre 1891, Pepe (Rivista Pen., XXXV,
120), 18 gennaio 1886, P. III. in causa Olivieri (III.; XXIV,
538, n. 1), 10 giugno 1895, Scnri (III., X…, 253). 16 gennaio 1894, Basso (III. XXXIX, 179), 26 giugno 1893, Cerri

(Id., 108), 29 agosto 1889, Malatino (III., XXXI, 117); Cas—
sazione Firenze, 22 gennaio 1886, Benedetti (III., XXV, 191).
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(5) Cass. Roma, 7 novembre 1888, Cristiano (Riv. Penale,
XXVII, 547), 6 febbraio 1893, Sironi (III., XXXVII, 510), 10 «li-

cembre 1892, Mace/detti (III., XXXV, 624)…116 luglio 1891,
Tanassi (Id., XXXIV, 468), 4 luglio 1890, Repellini (III., XXXIII,

418), 8 gennaio 1891, Bonaccorso (III., 314).
(6) Cassaz. Palermo, 29 agosto 1887, Iudica (Riu. Penale,
XX,VII, 458).
(7) 3 maggio 1886, Fiorenza (Riv. Pen., XXXI, 596).

(8) 2 giugno 1887, Michelle! (Riv. Pen., XXVI, 196).
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III questo caso però, salvo l'obbligo di notificare la re-

Occorre intanto rilevare che l'esame separate in confor-

quisitoria e la sentenza, il dibattimento sarà reputato essere
avvenuto in contradittorio, e però anche la sentenza della
Corte di assise, a differenza di quella contunmcialc, avrà
piena esecuzione. Quando poi l'imputato od accusato i! tradotto in udienza nel modo di che all'art. 630, non sarà

mità dell'art. 283 i: una facoltà del cui esercizio è lasciato
al prudente arbitrio del magistrato che regge il dibatti'menlo il valutare la opportunità, onde tali apprezzamenti
sfuggono alla censura del magistrato di rito, come ha deciso
la Corte di cassazione (1).

applicata la disposizione dell'art. 273, della quale avremo
più appresso a parlare.

testa poi fuori dubbio che l'imputato debba essere informato di ciò che è avvenuto in sua assenza a pena di nullità, come risulta dall'espressa disposizione della legge, e

Queste disposizioni poi appariscano pienamente giustificate dalla necessità che può sorgere dell'intervento reale
ed elTettivo del giudicabile in dibattimento, tanto più chei
provvedimenti coattivi della libertà personale, come apparisce dall’art. 620, sono facoltativi, non obbligatori, e però
può farsi ricorso ad essi quando ne sorga la necessità, tr. lasciando di usarli in tutti gli altri casi, in cui questa ue-

può essere dedotta anche nell'udienza del giudizio di ap—
pello (3) e non possa essere sanata nemmeno dal fatto che
il magistrato di appello abbia eliminata come inutile l'unica
testimonianza resa durante l'allontanamento dell'impu-

cessità non sia.

tato (4).

III quanto ai gìudicabili fuori carcere, l’interesse di
provvedere alla propria difesa, evitando un giudizio contn-

cui queste informazioni debbono essere dato, e intorno al

maciale, potrebbe essere sufficente stimolo ad intervenire
in giudizio; nondimeno, quando essi per avventura non

comparissero, e fosse invece pei fini della giustizia necessaria la loro presenza, noi crediamo che potessero pure

applicarsi a loro quei provvedimenti, di che può servirsi il
magistrato durante il periodo istruttorio, per costringere

l'imputato ad ottemperare agli ordini della giustizia, e che
si applicano perfino ai testimoni renitenti, i quali possono
essere tradotti innanzi alla giustizia con mandato di ac-

compagnamento da eseguirsi dalla forza pubblica.
82. Ma, come nei casi più sopra indicati l'imputato od

accusato può essere costretto, anche colla forza, a comparire
nel dibattimento, così può essere allontanato da esso.

Infatti, nell'interesse della giustizia e della verità, può
essere necessario che l'imputato non assista ad una parte
del dibattimento, e venga separatamente esaminato, perchè

riesca più facile dalla sua parola trarre il vero.

come è stato uniformemente ritenuto dalla giurisprudenza (2), la quale ha ritenuto altresì che questa nullità

Ma dove può cadere questione e intorno al momento in
modo come debba risultare che a questa prescrizione di
legge fu adempito.
In quanto alla prima questione, considerando che nessuna disposizione di legge determina il momento in cui
debbano avvenire le informazioni, la giurisprudenza a

buona ragione ha ritenuto che essa non debba seguire
necessariamente appena l'imputato od accusato ritorni in
udienza, ma sibbene quando se ne presenti l'opportunità(5), e, specificando questo principio nelle sue applicazioni, che essa debba aver luogo soltanto dopo esauriti gli
esami sulle circostanze del precesso sulle quali credesi ciò

necessarie (6) e, in ogni caso, sempre dopo l'interrogatorio perchè, diversamente operando, fallirebbe lo scopo
dell’interrogatorio separato (7).
È inutile poi dire che ha il diritto di essere informato
solo l'imputato che viene allontanato per misura di giustizia
a termini dell‘art. 283, non quello che viene allontanato

Ora, in applicazione di questi principi, l'art. 283 codice

per misura disciplinare (8), come vedremo nel numero che

proc. pen. cosi dispone nella sua prima parte: « III qualunque stadio della discussione sarà in facoltà del presidente o del pretore di far ritirare dalla sala di udienza uno
o più imputati od accusati ed esaminarli separatamente

segue; nè quelli tardivamente presentatisi all'udienza (9).
In quanto al modo di provare che si è ottemperato alle

sopra qualche circostanza del processo ».

Ma se il dibattimento deve essere pubblico per i terzi, a
più forte ragione deve essere informato di ciò che in esso
segue colui che è il principale interessato ad esso, e che
deve provvedere alla sua difesa con piena cognizione di
causa; onde e che lo stesso articolo più innanzi citato

dispone nella sua seconda parte che, nei casi in cui il presidente faccia allontanare l'accusato o l'imputato dalla
udienza, non possa, sotto pena di nullità, ripigliare il Ili—
battimento se non dopo che avrà istruito ogni imputato od
accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e

di ciò che ne sarà risultato.
Così l'art. 283 nel suo contesto concilia gli interessi
della giustizia con quelli degli accusati ed imputati.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cass., 30 gennaio 1892, Bezzi (Riv. Pen., XXXVI, 275).
Cass., 9 luglio 1890, Bosio (Riv. Pen., XXII, 423).
Cass., 16agosto 1892, Annoni (Riv. Pen., XXXVII, 204).
Sentenza citata alla nota 1.
Cass., 5 marzo 1895, Bargnani (Riv. Pen., XLI, 490).

(6) Cass., 17 agosto 1887, Camillacci (Riv. Pen., XXVI, 489).

(7) Cass. Torino, 16 mano 1888, Angeli, Riboldi ed aliri (Hiv.
Pen., XXVII, 617); Cass. Roma, 13110v.1889, Davidi (III., XXXI,
489), 14 febbraIﬁ 1890, Comuzzi (Id., 610), 15 gennaio 1896,

prescrizioni di legge, la giurisprudenza, mettendo da banda
le presunzioni, ha richiesto la menzione nel verbale(lO),e
se qualche volta si Ò accontentata che in genere risultasse
delle date infornmzioni (11), altra volta ha deciso esservi
nullità se dal verbale risulti che un imputato, fatto allontanare. dalla sala d'udienza, riammessovi fu istruito di ciò

che fu detto in sua assenza anzichè di ciò che e stato detto
e fatto e di ciò che ne e risultato (12).
83. L'allmdaname…o dell'imputato poi, può essere anche
determinato da misure disciplinari, quando il suo contegno
remle incompatibile la sua presenza in udienza, perchè, se
è vero che e diritto dell’imputato assistere al dibattimento
che si svolge a suo carico, e vero altresì che di ogni diritto
può essere sospeso l'esercizio quando altri ne abusi.

Da ciò deriva che la nostra legge., determinamlo le facoltà che spettano al magistrato per provvedere alla polizia
Damm-las (III., XLIII, 308), 19 maggio 1896, Fallacie Papi (Id.,
XLIV, 196).

(8) Cassaz., 24 aprile 1895, Oliviero (Id., XI.“, 62); Cass.
Palermo, 21 aprile 1879 (III., XI, 205).
(9) Cass., 20 luglio 1894, Giunta (III., XI., 396).
(10) Cass., 16 agosto 1892, Annoni (III., XXXVII, 201-).
(11) Cass., 16 aprile 1890, Ila/zini (III,, XXXII, 324).

(12) App. Itama, 9 aprile 1895, Calalpano (Giust. penale,
I, 783).
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delle udienze, dispone all’art. 628 che, se l'imputato od ae-

natura della causa le esigano, si può nominargliene uno di

cusalo che comparisca all’udienza, ingiuri i testimoni o
qualunque altra persona presente, o turba in qualunque

ufficio.

modo il buon ordine dell'udienza, il presidente ed il pretore
potrà ordinare che sia allontanato dall'udicnza, o che sia

innanzi accennato, le vigenti nostre leggi stabiliscono che,
nei casi in cui occorra l'assistenza del difensore, sia per
essere questa richiesta a pena‘di nullità (art. 275), sia

ricondotto alle carceri se in istato d'arresto, salvi i più gravi
provvedimenti ammessi dalla legge.

Sempre in conformità poi del principio a cui abbiamo

perchè il presidente l'ha stimata necessaria per le condi-

Quando però l'imputato venga allontanato dall'aula, in

zioni dell'imputato o per l'indole della causa (art. 274), il

virtù dello stesso art. 628, al giudizio, che procederà in
sua assenza, segniterà ad assistere il difensore, a differenza

difensore deve, nel primo caso, essere un avvocato od un

di ciò che segue per il contumace, in considerazione che,

quantunque l'allontanamento sia determinato dal riprovevole contegno dell'imputato, non è mai IIII allontanamento
volontario, come si presume sia l'assenza del vero e proprio
contumace nei sensi di legge.
Siccome, poi, l‘alinea dell‘articolo 619 stabilisce che, nel

tempo in cui la Corte o tribunale trovasi nella camera di
consiglio, la polizia delle udienze è affidata al Pubblico Mi—
nistero, ad evitare equivoci, bisogna rilevare chequesti non
si sostituisce a colui che regge il dibattimento nella facoltà
di fare allontanare l'imputato, ove questi abbia ecceduto,

mentre l’Autorità giudiziaria erasi ritirata per la risoluzione di qualche incidente, ma deve, appena il presidente
e il pretore ritorna in udienza, rivolgere a lui le sue istanze,

procuratore esercente avanti i tribunali, e nel secondo caso
un avvocato residente nel luogo del giudizio, od un procuratore esercente avanti al tribunale.
Nei casi poi, in cui non e necessaria l'assistenza di IIII
difensore, quando l'imputato stimi opportuno farsi assistere

da altri, questo può essere anche IIII semplice cittadino,
purchè risponda a quelle condizioni generiche richieste per
l'adempimento di qualsiasi pubblico ufficio, la qual cosa,
quantunque abbia oppositori più per interesse di classe che
per vere ragioni di giustizia, trova ampia giustifica nel
fatto che, se e facoltà dell'imputato presentarsi senza l'as-

sistenza di un difensore, quando l'imputato stimi opportuno
avvalersi di queste facoltà, non vi sarebbe ragione di costringerlo a ricorrere all'opera sempre dispendiosa di un
avvocato e procuratore.

e questo solo potrà provvedere, senza di che sarebbe lasciata
al libito dell'accusatore, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, la presenza o meno dell'imputato nel dibattimento

E ciò trova riscontro nella disposizione dell'art. 271 , n° 1
dove, come abbiamo visto, nei casi in cui l'imputato può farsi

con grave pericolo della giustizia.

richiede che questa sia un procuratore esercente innanzi
al tribunale, quando il giudizio verte innanzi al pretore.
Premesse queste cose, giova fare quelle osservazioni
sulle disposizioni in esame, che hanno attinenza col nostro
assunto, tralasciando invece tutte quelle concernenti le con—

84. Stabilito in quali casi debba il giudicabile comparire personalmente al dibattimento, e in quali casi possa
comparire per mezzo di mandatario speciale, e quando,
intervenuto in udienza, possa esserne allontanato, occorre
era rilevare che, quando egli comparisce personalmente, la

serietà dei giudizi penali, nei quali possono sorgere gravi

rappresentare da persona munita di mandato"speciale, non si

dizioni necessarie per esercitare le funzioni di difensore e
idovcri ad essa inerenti, che trovano il loro posto sotto

questioni così sotto il rapporto del fatto, come sotto il rapporto del diritto, e il suo stesso interesse richiedono che

altra voce.

egli comparisca assistito da un difensore esercente presso il
magistrato innanzi al quale si tratta la causa, e che perciò

difensore e prescritta a pena di nullità nei casi indicati

offra sufficiente garanzia di capacità nel sostenere le ragioni
dell'imputato od accusato e di rispetto per la giustizia innanzi alla quale deve svolgere la sua attività.

A questo principio però può bene derogarsi quando si
tratti di cause di lieve importanza nelle quali tenue è'il

E in primo luogo bisogna rilevare che se l'assistenza del
dalla legge, come ha ritenuto il magistrato supremo (1),
questa assistenza non deve intendersi oltre i confini della
necessità, onde lo stesso supremo magistrato a buona ra-

gione ritenne chein accusati, i quali elessero più difensori,
a cui fu notificato l'opportuno avviso, non possono dolcrsi
in Cassazione di essere stati assistiti soltanto da alcuni,

pericolo che corre l'imputato e lontana la probabilità che
abbiano a sorgere nel dibattimento questioni cosi gravi da

specie quando non fecero alcuna osservazione al dibatti-

richiedere l'assistenza di persona perita nella scienza del

Giova poi osservare che nel caso di concorso di contravvenzioni, per decidere se possa e no l'imputato presentarsi

giare e pratica dei penali giudizi.
Ond'è che il nostro legislatore, mentre nell’articolo 275
cod. proc. pen. stabilisce che, nelle cause per delitti, l'accusato oimpntafo comparendo all'udienza deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità, e, ove egli

non l’abbia scelto, debba essergli nominato d'ufficio dal
presidente e dal pretore; nell'art. 274, invece, stabilisce

mento (2).

senza l'assistenza del difensore, non si debba guardare la

pena che complessivamente potrebbe essergli applicata, ma
sibbene la pena comminata per ciascuna contravvenzione(3).
Siccome il difensore, poi, deve completare la personalità

giuridica del giudicabile e sostenerne i diritti in tutte le
evenienze che possono sorgere durante il dibattimento, cosi

che nelle cause per contravvenzioni, per le quali è comminata una pena non superiore nel massimo ai cinque giorni
di arresto ed alle lire centocinquanta di ammenda, non e
necessaria all'imputato l'assistenza del difensore; però,
anche in questi casi, nei giudizi di appello, se l'imputato

la sua assistenza deve essere continua e perenne, e deve
durare dall'inizio del dibattimento ﬁno alla sua chiusura, e

non sia assistito da un difensore e le condizioni di lui o la

reintegrarsi sotto pena di nullità (4); e vi è nullità del

(1) Cassaz., 12 dicembre 1892, Cadamarlori (Hivf Penale,
XXXVIII, 95). 23 ottobre 1891, Carnevali (III., XXXV, 95).
(2) Cass. , 25 marzo 1892, Giacometti (Riv. Pen., XXXVII, 298).

(3) Cassaz., 9 luglio 1891, Gltisleri (Cass. Un., III, 457).
(4) Cass., 19 settembre 1895, Zanelli (Hiv. Pen., XLII, 522).

qualora il giudice, entrato nella cmnera delle deliberazioni,

ne riesca per chiedere alla parte altri chiarimenti, la pub—
blica discussionci: riaperta, e l'assistenza del difensore deve
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pari se, al riprendersi del dibattimento esaurito in una

udienza precedente, il giudice domandi agli imputati se
nulla abbiano da aggiungere in loro difesa, e faccia dare
lettura degli atti della causa in assenza dei difensori (1).
Dalle ragioni stesse, poi, per le quali e richiesta la

zione dei difensori, che potrebbe essere dannosa agli inleressi degli stessi giudicabili, ciò non potrebbe seguire senza
danno evidente della difesa quando la contradizione tra gli

interessi dei vari imputati allidati al patrocinio di lll] solo
difensore togliesse a questo di esercitare con piena libertà

presenza del difensore, consegue che questa non sia più
necessaria quando si e chiusa la discussione, durante la

il suo ministero.

quale solamente può sorgere la necessità del suo inter-

l'Autorità giudiziaria, ovvero cccepita dalle parti e dallo

vento (2), nè vi è nullità se il difensore non sia presente

stesso difensore; questi però, come a lmona ragione IIa
ritenuto la Corte di cassazione di Firenze, non è tenuto ad
indicarne le ragioni, perchè il difensore non può essere
obbligato a palesare in limine litis quale sarà per essere il

nel momento in cui, esaurite le orazioni delle parti, fu

data l'ultima pu‘ola all'imputato (3), perchè, come osservò
la Cassazione di Napoli, « quando si ha la prova che il Ili—
f'ensore abbia compiuto l’opera sua e che l'imputato sia

La incompatibilità, poi, può essere rilevata d'ufficio dal-

suo sistema di difesa, ma devesi invece lasciargli ogni li-

stato in ultimo interrogato, ogni disquisizione torna per lo
meno inutile, poiché, se pure, dopo tali adempimenti in

bertà nell'esercizio di questo assunto importantissimo ufficio

rito, non solo il difensore, ma l'imputato stesso si assenta
dall'aula, non e interdetto al giudice pubblicare la sentenza.
L’ordine dei giudizi e di gnarentigia agli imputati; ma

legge stabilite circa l'amministraziono della giustizia (4).

quando si è compiuto secomlo il concetto razionale della

minare se esista o no incompatibilità di difesa in una causa;
onde, fattasi dal difensore la relativa dichiarazione, ove

legge, non bisogna esagerarlo a danno dell'istesso im—

in tutto quello che sia compatibile colle prescrizioni dalla
Ma, come notò la Cassazione romana, ciò non vuol dire

che possa dipendere dal solo criterio del difensore il defer-

Ma la presenza ininterrotta del difensore non esclude

sorga dubbio, il magistrato @ chiamato a decidere (5) e ciò
appunto dispone l'ultima parte dell'art. 276, del quale ci

che questi possa per breve tempo allontanarsi, facendosi

andiamo ora occupando, ove si dispone altresì che, quando

momentaneamente sostituire da altro suo collega, e dopo
averne chiesta ed ottenuta licenza, perchè la legge, più
che alla presenza perenne del difensore, mira, nel suo
spirito, alla presenza perenne della difesa, e questa non
viene meno quando, per breve tempo, il difensore della
causa sia sostituito da altro collega che possa prender nota

sorga il dubbio, ed è chiamato a risolverlo il presidente od
il pretore, deve essere sentito il pubblico ministero, il

di ciò che segue nel dibattimento, e fare gli opportuni
rilievi.

incompatibilità (6).
Della decisione del presidente poi, come si intende di

Ma, appunto perché l'intervento della difesa nei giudizi penali e d'interesse pubblico per essere una efficace

leggieri, ben può farsi, come in ogni altro caso, ricorso al
collegio giudicante nella forma degli incidenti; ma quando

garenzia dei diritti dell'imputato, essa deve svolgere la sua
azione senza preoccupazione di contrari interessi.

ciò non sia avvenuto nè vi sia stata protesta, la nullità resta
sanata col silenzio delle parti (7), nè può per la prima
volta dedursi in Cassazione, come ha concordemente rile-

putato ».

Ond'è che il nostro legislatore nell'art. 276 cod. procedura penale, mentre ha consentito, per regola generale,
che più imputati o accusati possano essere assistiti da uno

stesso difensore, lo ha invece vietato quando vi sia incompatibilità di difesa, quando cioè vi sia contrarietà di interessi tra i diversi imputati, come segue nel caso in cui la
innocenza diun imputato esclude quella di un altro, ovvero, in generale la difesa dell'uno, per qualsiasi ragione,non può svolgersi senza che ne venga aggravata la condi-

zione dell‘altro; ed è provvida cosi la regola, per la quale
si consente ad un unico difensore di difendere più imputati,
come l'eccezione che a questa regola si apporta dalla legge
stessa, perchè se assai può conferire alla economia dei
giudizi di evitare, nei casi ordinari, la inutile moltiplica(1) Cass., 6 gennaio 1895, Gaio e Ferraris (Rivista Penale,
XLI, 288).

(2) Cass. 'I'crino, 23 marzo 1887 , Invernic'i (Riv. Penale,
XXV, 497).
(3) Cassaz. Firenze, 12 gennaio 1889, Rossi e Montecchi (Riv.
Pen., XXIX, 472); Cass. Torino, 27 giugno 1888, Sartorelli, e
4 luglio 1888, Balbi (III., XXVIII, 200), 30 giugno 1887, Manfredi(ld., XXVI, 296); Cassaz. Napoli, 11 marzo 1887,Bnrassi
e Dreyse (III., XXIX, 472 in nota).

III diverso parere venne però la Cassaz. di 'I'orino con sentenza
del 16 marzo 188], Ravizza (Giur. It., XXXIII, 194), colla quale
sostenne invece che fosse prescritta a pena di nullità la presenza
del difensore anche nel momento in cui e data l‘ultima parola

all'imputato.

quale, quantunque abbia in primo tempo conchiuso per la'
mancanza di incompatibilità, ben può, con una nuova requisitoria, venire ad una conclusione diversa, quando, attribuite definitivamente le difese, a lui paia verificarsi la

nuto la giurisprudenza (8).
Ma se è vero che le norme dell'art. 276 non sono proscritte sotto la sanzione espressa della nullità, egli e vero
altresi che il diritto di difesa sòrto insieme alle norme primordiali del jus naturale, ed appieno confermato dalle
sanzioni del diritto positivo universale, è una fra le basi
fondamentali di ogni civile legislazione, che non può mai

venir offeso o menomalo, ma al quale anzi dehbonsi conce-

derei maggiori lavori e le più ampie larghezze, affinchè
nella sfera dell'azione sua trovi a potersi svolgere con la più
illimitata libertà ed indipendenza a tutela di ogni accusato.
Ora, questa libertà ed indipendenza viene al certo menomata quando, senza concorrere incompatibilità di difesa,
(4) 20 febbraio 1889, Restelli (Rivista Penale, XXIX, 559),
30 agosto 1873, Tromboni e dall‘Occo (III., in nota); Cassaz. di
Napoli, 22 dicembre 1882 Lista, (III., XVIII, 260).

(5) 7 dicembre 1889, Perazzi e Rabatto (Rivista Penale,
XXXI, 348).
(6) Cassaz., 28 gennaio 1891, Reda (Riv. Pen., XXXIII, (‘»-17).
(7) Cass. Palermo, 10 dicembre 1888, Ventura (Riv. Pen.,
XXIX, 515); Cass. Roma, 11 luglio 1892, Troya—Su-rcnla ed

altri (III., XXXVII, 204).

(8) Cass. Roma, 8 novembre 1889, Staccioli (Riv. Penale,
XXXI, 119), 11 gennaio 1890, Del Vecchio (III., 605), 3 luglio
1891, Gatto (III., XXXV, 218), 27 marzo 1893, I’ancssa (Id..
XXXIX, 107), 1° giugno 1896, Camino (III., XLIV, 198).
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si impedisca ad un unico difensore di assistere più accusati
o imputati, e, per contrario, lo si costringa ad assisterlo
quando quella concorra; onde tali fatti costituiscono, in sir
considerati, una violazione di ordine pubblico, dalle quali

deriva, appunto per ciò, una nullità che nessun silenzio ed

acquiescenza di parte potrebbe sanare: tutto questo, per
altro, può bene osservarsi in lege condendo, perchè in lege
condita, mancando l'espressa sanzione di nullità, non può

non farsi plauso alla giurisprudenza quando, in mancanza
di protesta fatta a tempo, si rifiuta di riconoscere una nullità nou stabilita dalla legge.
85. Esposti i casi in cui l'imputato possa farsi rappresentare nel giudizio penale, e quelli in cui debba intervenire

personalmente e come in questi debba essere rappresen-

dizio in contumacia contro l'imputato ed accusato non comparso in udienza, cosi dispone nel capoverso, che possa
procedersi anche al giudizio in contumacia contro la parte
civile non comparsa, e anzi, nei casi in cui non si può pro—

cedere che sulla domanda della parte danneggiata, e questa
abbia direttamente citato l'imputato costituendosi parte
civile, la sua assenza, in virtù degli articoli 352 e 391
cod. proc. pen., conferisce all'imputato il diritto di richie-

dere di essere assolto dalla domanda, onde deriva come conseguenza la condanna della parte civile conlmnace nelle
spese, ed eventualmente anche nei danni, ove ne sia il caso.

87. A richiesta del Pubblico Ministero poi e della parte
civile potranno, a termini dell'articolo 549, intervenire
nel giudizio penale anche le persone civilmente responsa-

tato, inquanto all'accusato o imputato non ci resta altro
a rilevare se non che egli, a termini dell’articolo 273, in

bili del reato di un terzo, in conformità delle disposizioni

qualunque giudizio, se detenuto, dovrai comparire libero e

delitto.

sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica.

Questa disposizione, in sè considerata, può parere quasi
puerile, perchè, se l'accusato‘ o imputato si presenta sciolto
da ceppi, non è per questo più libero, dal momento che gli
sono ai fianchi gli agenti della forza pubblica, e, anche
quando viene prosciolto, deve riprendere quei ceppi che
poco prima ha lasciato, fino a che non sieno adempiute le
pratiche indirizzate a constatare che egli non si trovi delenuto per altra causa, condizione questa a cui è subordinato
ogni ordine di scarcerazione. Nondimeno essa, a chi ben
considera, deve apparire non destituita di ogni importanza,
quando si pensi che l'amministrazione della giustizia deve
anche, colle forme esteriori, esercitare la sua salutare ef-

ﬁcacia sulle masse, e queste non potrebbero essere lavorevolmente impressionate quando vedessero nel dibattimento
i segni materiali della cattività sui polsi del giudicabile, a
favore del quale, fino a che non venga pronunziala sen-

tenza defmitiva di condanna, sta sempre la presunzione di
innocenza.

86. In conformità, poi, di quanto dicemmo nella parte
generale, le nostre vigenti leggi ammettono chiunque si
stimi offeso o danneggiato dal reato ad esercitare innanzi
allo stesso giudice penale l'azione civile di rivalsa, assumendo il carattere di parte, la quale è detta civile per lo

scopo a cui tende la sua azione.
Mala parte civile, a meno che non intervenga come parte
lesa citata a comparire obbligatoriamente, ha sempre la facoltà di farsi rappresentare senza comparire personalmente,

essendochè i suoi interessi sono di indole meramente privata.
Però, mentre essa, a termini dell'art. 277, innanzi ai

pretori può comparire personalmente senza assistenza |egale, ovvero farsi rappresentare da qualsiasi persona che
abbia la capacità giuridica, munita di mandato speciale,
nelle cause di competenza dei tribunali penali e delle Corti,
sia che intervenga personalmente, sia che si faccia rappre-

del codice civile concernenti le obbligazioni nascenti dal
Ma noi qui, rilevato solamente come le persone civilmente responsabili possono intervenire nel giudizio penale,

non avremo adoccuparcì delle norme che governano questo
intervento. perchè queste norme di cui si occupa il titolo IV
del libro II del codice di procedura penale, a cui espressamente si riporta l'art. 280 del medesimo codice, trovano il

loro posto sotto la voce Civilmente responsabile.
Capo IV. — Ordine della discussione.
88. Necessità di determinarlo. Quale esso sia secondo le leggi
vigenti. — 89. Esso non è prescritto a pena di nullità. —

90. Quali atti siano da compiere a pena di nullità. -—
91. lnterrogatorio dell‘imputato o accusato. — 92. Dichiarazione della parte lesa. — 93. Se il civilmente responsabile,
quando interviene, debba essere interrogato al pari dell‘imputato o accusato. — 94. Lettura dei rapporti e dei verbali.
— 95. Querele e denunzie. — 96. Esibizione dei documenti e
degli oggetti che possono servire a convinzione e a discolpa.
— 97. Esame dei testimoni e dei periti. — 98. Interpreti.
— 99. Ordinanze motivate. — 100. Proroghe e rinvii del

dibattimento. — 101. Conclusioni della parte civile. —
102. chuisitorie del Pubblico Ministero. —103. Difesa
dell‘imputato od accusato. — 104. Diritto dell‘imputato o
accusato di aver per ultimo la parola. — 105. Quando pos—
sano dedursi utilmente le nullità incorse nel dibattimento.
— 106. Conclusione e richiamo ad altre voci.

88. Il pronunziato definitivo cui mette capo il dibattimento e l'espressione di un giudizio, cheè l'ultima conse-

guenza di una serie di elementi che costituiscono come le
premesse logiche di esso; onde a buona ragione il Carrara
definì il processo penale una serie di sillogismi che menano
ad un giudizio logico, il quale tutti in sè li comprende.

Di qui la necessità che anche il dibattimento, che è parte
integrante del procedimento penale e ne rappresenta l’ultimo stadio in cui la prova raccolta durante il periodo istrut—
torio, integrata da tutti gli altri elementi che vi si possono

sentare, IIa bisogno sempre dell'assistenza di un procura-

aggiungere nel dibattimento, viene a fondersi nel crogiuolo

tore esercente rispettivamente innanzi al tribunale e alla

della pubblica discussione, segua un ordine logico, secondo
il quale la lite viene formalmente contestata trale parti,

Corte che deve giudicare, e la sua personalità giuridica
deve integrarsi secondo le norme che governano l'esercizio
delle azioni civili in propria sede in tutto quello, per cui le
leggi di procedura penale non dispongono altrimenti.
Quali poi sieno queste norme, noi di ciò non diremo,
perchè l'esposizione di esse trova il suo posto sotto la voce

Parte civile.

'

Qui, nondimeno, occorre rilevare che l'art. 276, come
dispone nella sua prima parte che possa procedersi al giu-

la prova viene esaminata, le questioni che possono per avventura sorgere vengono risolutc, le parti presentano le

loro deduzioni sui risultamenti del dibattimento e da ultimo
il giudice pronunzia, sulla base di tutti gli elementi raccolti
ed esaminati, la sua sentenza.

Ed a fissare appunto quest'ordine intende l’art. 281, il

quale, salve le regole speciali a ciascuna forma peculiare
di dibattimento, che escono dal nostro assunto, come già
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abbiamo più innanzi rilevato, dispone che il dibattimento

debba svolgersi nel modo seguente:
1” Interrogatorio dell'imputato, sulle sue generalità e
sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

2° Lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

3° Udizione dei testimoni e periti e giudizi intorno alle
ripulse presentate prima del loro esame;
4° Ordinanze motivate sull'istanza del Pubblico Mini—
stero e delle altre parti;

5“ Istanze dell'imputato o accusato proposte per organo
del difensore;
6° Provvedimenti intorno agli interpreti ove occorrano;

7° Presentazione alle parti e ai testimoni degli oggetti
che possono servire a convinzione o discolpa, con invito a
dichiarare se li riconoscano;

8° Rinvio del dibattimento all'udienza successiva,
quando non possa aver termine nella medesima udienza;
9° Conclusione della parte_civile;

10° Requisitoric del Pubblico Ministero;
11° Difesa dell'accusato ed imputato () del suo di—
fensore;

12° Repliche eventuali del Pubblico Ministero e della
parte civile;

13° Parola data per ultimo all'accusato e al suo difensore.
Intorno a queste disposizioni noi faremo in primo luogo
delle osservazioni d'indole generale, indi toccheremo par-

parti, l'esibizione degli oggetti, quando non ne sono stati
assicurati alla giustizia, e non ne occorre l'esame per la

scoverta della verità, iprovvedimculi intorno agli interpreti,
quando parti, testimoni e periti intendono l'italiano.
90. In conseguenza di ciò, come dispone nella sua prima

parte l‘articolo 282, delle disposizioni dell’articolo 281
alcune sono da osservarsi a pena di nullità, altre no.

Appartengono alla prima specie quelle concernenti l'interrogatorio dell'imputato ed accusato, I’udizione dei periti
e testimoni, ele decisioni intorno alle ripulse presentate
prima del loro esame; le ordinanze motivate, quando vi
sieno istanze del Pubblico Ministero e delle altre parti; la

nomina di un interprete, quando occorra; l'avvertimento
alle parti e ai testimoni, quando il prosieguo del dibattimento è rinviato all’udienza successiva; le requisitorie del
Ministero Pubblico; e, finalmente, la parola data per ultimo
all'imputato.

Appartengono invece alla seconda specie quelle concernenti la lettura da parte del cancelliere dei rapporti e dei
verbali relativi alla causa, le istanze dell'imputato od accu-

sato, l’esibizione per riconoscimento dei documenti e degli
oggetti che possono servire a convinzione e a discolpa, la
difesa dell'imputato ele repliche della parte civile e del
Pubblico Ministero.
Le nullità poi tassativamente indicate nella prima parte
dell'art. 281 sono dichiarate, nel primo capoverso del mcdesimo articolo, tutte d'ordine pubblico, tali cioè. che non
possono venir sanate dal silenzio delle parti, ad eccezione di

titamente delle questioni che riguardano ciascuna parte del

quelli concernenti l'ndizione dei testimoni o periti, e le do-

dibattimento, senza per altro entrare in troppo minuti deltagli riguardanti argomenti speciali che trovano il loro posto

cisioni intorno alle repulse presentate prima del loro esame.

sotto le voci proprie.

89. In primo luogo occorre rilevare che l'ordine della
discussione stabilito dall'art. 281. come a buona ragione
ha ritenuto la Cassazione romana, non “: tassativo (1), e tanto

Dal momento infatti che la prova nel pubblico dibattimento
è afﬁdata all'iniziativa delle parti dalle‘nostre vigenti leggi,
come più attesamentevedretno in seguito, egli è chiaro che, a
prescindere da quelle prescrizioni che garentiscono la cre-

dibilità dei testimoni e l'economia dei giudizi, tutto ciò che

meno è prescritto a pena di nullità, secondo una giuris—

riguarda l'esame o meno dei testimoni prodotti, non può

prudenza, sempre costante (2), nullità che non sorge neppure quando l'ordine venga invertito (3), perchè è lasciato

essere rilevato d’ulficio quando le parti, cui avrebbe dovuto
incombere il muover doglianza in tempo delle violazioni

al criterio dirigente del presidente in un pubblico dibatti-

delle norme stabilite dal n° 3° dell'art. 281, hanno trascu-

mento di seguire quell'ordine che crede più opportuno.
Onde, come conseguenza di questo principio, è stato deciso che ben può procedersi all'interrogatorio di un caimputato posteriormente a qualche teste (4) e che nemmeno
induca nullità del dibattimento l’essere stato interrogato

rato di farlo in tempo.
Come poi possano verificarsi le nullità indicate dalla
legge, diremo or ora, togliendo in esame i vari numeri

dell'articolo di cui ci andiamo ora occupando.

sibilità del discarico, essendo che queste bene sono pronun—

91. Un giudizio in cui, essendo presente l'imputato,
mancasse l’interrogatorio, sarebbe, come s'intende di leggieri, non solo una grave violazione dei diritti dell‘impu-

ziate in limine litis, dal momento che dalla loro decisione,

tato, ma una lesione degli interessi stessi della giustizia.

quando ammettano testimoni non ammessi in primo tempo,
e però non citati, consegue il differimento della causa, senza

giudizio, perchè questo si integri colla sua presenza, sorge

di che non è possibile escutere i testi tardivamente ammessi (5).

immediato il diritto nell'imputato medesimo di esporre tutte
quelle circostanze che valgano a chiarire i fatti e a dissipare

Inoltre bisogna rilevare che delle operazioni indicate dall'articolo 281 alcune, quale a mo' d'esempio l'interrogatorio

le imputazioni che gravano su lui, o per lo meno a ridurle
in più giusti conﬁni.
E d’altra parte importa sommamente alla giustizia di

l'imputato dopo la pronunzia di due ordinanze sull’ammis-

dell'imputato quando questi è presente, sono elementi essenziali del dibattimento, enon possono per conseguenza

mancare, altri invece sono semplicemente eventuali, e possono per conseguenza mancare, come a mo' d'esempio le
ordinanze, cui si fa luogo solo quando vi siano istanze delle
('l) 29 aprile 1891, Minori (Riv. Pen., XXXIV, 432), 11 aprile
1892, Nttt‘ici (Id., XXXVI, 558, n. 2).
(2) Cass. Palermo, 16 novembre 1888, Mprreale (Riv. Pen.,
XXIX, 295, ele altre richiamate in nota).

Se infatti la legge costringe l'imputato ad intervenire in

avere quei chiarimenti che può fornire l'im puta to, sia perchè
da essi può venire grande luce al giudizio, sia perchè la
coscienza pubblica ha maggior affidamento quando sa l'imputato ascoltato nel suo interrogatorio.
(3) Cass., 7 agosto 1890, Bianchi (Riv. Pen., xxxnt, 109).
(4) Cass. Palermo citata più innanzi alla nota 2.
(5) Cass., 19 aprile 1891 , Malcanzi (Hiv-ista Patate, XXXV,
216).
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ll1a l'obbligo di interrogare l’imputato non importa in
pirsi un obbligo del quale non sarebbe modo di esigere la

nuto non si può per questo attaccare di nullità il dibattimento, sostenendo che non vi èla prova dell'interrogatorio
né la menzione delle risposte dell'imputato, richiesta dal-

esecuzione, a meno che non volesse ricorrersi alla tortura;

l'art. 310, senza che le parti ne abbiano fatto domanda.

lui quello di rispondere; e ciò perchè non saprebbe conce-

ne sarebbe mezzo onesto, per costringerlo a parlare, quello

Ma bisogna tener presente che l’interrogatorio dell'im-

di conferire al silenzio, come e stato disposto con una re-

putato, come risulta dalla lettera stessa della legge, consta

cente legge inglese, il valore di una confessione, perchè in
materia penale più dell'adagio che chi tace acconsente, deve
valcr l'altro che chi non parla non dice niente.

di due parti distinte: una concernente le generalità dell’imputato medesimo, un'altra i fatti della causa; era, se

Di qui consegue che, mentre la mancanza dell'intcrroga-

non occorre che sia fatta menzione in verbale, deve invece
farsi menzione delle risposte date dall'impulato intorno alle
sue generalità, e ciò sia per ragioni che derivano imme-

torio anche nel giudizio d‘appello, induce la nullità di tutto
il dibattimento (1), non induce per contrario nullità il si—
lenzio dell'imputato ed accusato.

A più forte ragione poi, senza che per questo si incorra
nella nullità sancita dall'art. 282, l'imputato è libero di
rimettersi all'interrogatorio scritto reso durante il periodo
istruttorie (2), ovvero, nelle cause in appello, a quello reso

nel giudizio di prime cure, senza che occorra dar lettura di
questo, e può anche rimettersi a quello che sarà per dire il
difensore (3); ma non può il presidente, invece di interrogarlo, invitarlo a dichiarare se vi si rimette (4).
L'interrogatorio, poi, è prescritto a pena di nullità non

per questa seconda parte, come abbiamo visto più innanzi,

diatamente dalla lettera della legge, e sia per ragioni che
derivano dall’indole stessa della cosa.
L'articolo 316, infatti, richiede cheil verbale di dibatti-

mento contenga le generalità di tutte le parti in causa, e
questa disposizione di legge concerne non solo quelle che
possono essere accertate d’ufﬁcio, ma altresi quelle che sono
declinate dalle parti, o, in caso di rifiuto :\ declinarle, la
menzione di questo rifiuto.

E questa disposizione della legge trova riscontro ttell'indole stessa delle cose.
Infatti, sopratutto, importa assodare precisamente la

solo quando l'imputato si presenti personalmente nel dibattimento, ma anche quando intervenga per mezzo del pro-

identità delle parti, tra le qualivien contestata la lite c spe-

curatore speciale, nel qual caso dovrà essere costui inter-

cialtttente di colui contro il quale si procede, a cui deve

rogato, come ha giustamente ritenuto la giurisprudenza (5),

risultare che si sia dato agio di rettificare anche al pubblico
dibattimento quein errori di persona nei quali si e potuto

perla considerazione che l'interrogatorio è parte integrante
della difesa e la rappresentanza non sarebbe completa,
ove si negasse al mandatario ciò che non può negarsi al

mandante.
In quanto alla prova del seguito interrogatorio, poi, e giurisprmlenza costante che essa debba risultare dal verbale,
nò basta l'affermazione generica che egli fu sentito ed ebbe
per ultimo la parola (6), ovvero, nei giudizi in grado d'appello, che egli insistette sull'appello (7), senza che vengano

segnale per esteso le sue risposte (8).
Everamente, se è di interesse pubblico che l'imputato sia
stato messo in grado di contrapporre le sue giustiﬁche alle
imputazioni che gli si attribuiscono, e però l'osservanza
di questa norma deve risultare in maniera certa ed irretragabile, era suo personale interesse il fare registrare nel

verbale le sue risposte, e se non risulta che ciò sia avve(1) Cassaz. Roma, 9 luglio 1892, Pia (Hiv. Pen., XXXVI,

311), 8 maggio 1890, Repetto (Id., XXXII, 209), lt maggio
1887, Leva (Id., XXXI, 413), 11 luglio 1889, Posen/t' (Id., id.,
tutt'»), 6 marzo 1889, De Carolis (Id., XXVII, 509).
(2) Cassaz. Roma, 21 giugno 1886, Brnnali e Lombardi(ltir.
Pen., XXIV, 205), 1 /I- febbraio 1896, Alm/e (Id., XLII, 402)
(3) Cass., 11 novembre 1895, Orsi e Prizzi (Riv. l’onn/c,
XXXIII, pag. 74); Cassaz. Firenze, 31 ottobre 1885, PodestàValentini (Id., XXIV, 583).
(…I-) Cassaz. Torino, 22 luglio 1886, Corallo (Rivista Penale,
XXtv, 136).
(5) Cass., 12 dicembre 1890, Fontana (Riv. Pen., XXXIII,

219), 6 dicembre 189-t, lle Gcnnni.v (Id., XLI, 198), 25 gen—
naio 1889, De Luca (Id., XXIX, 569), 30 gennaio 1885, dlele
(Corte Suprema, vol. X, 227), 15 luglio 1885, Pia/one, Iles.vat
ed Arnoldi (Giur. pen., Torino, V, 361), 13 ottobre 1833, Car—

letti (Il-iu. Pen., XX, 226, n. 1); Cass. Torino, 15 maggio 1884-,
Damiani, Calistri e Bisacci (Id.), 25 gennaio 1882, [în/ﬁ
(Corte Suprema, VII, 71).

La medesima Corte poi, con sentenza del 5 luglio 1890,«Lcsaialv
e Ditta Gonpt'l (Riu. Pen., XXII, 558, n. 3) decise che il rapprcsentato debba essere interrogato a pena di nullità sui fatti

per avventura incorrere.

Ne ciò basta; l'imputato, nella speranza di sottrarsi alla
meritata pena, e di sfuggire alle conseguenze della recidiva,
potrebbe benissimo, come accade di frequente, dar false

generalità, il che, al pari del rifiuto di declinare le proprie
generalità ad un pubblico nllìcialc, quale e il magistrato
procedente, costituisce un reato prevednle e punito dall'art. 436 del vigente cod. pen., il qual reale non potrebbe
più constatarsi, quando non si raccogliessero nel verbale le
risposte che dà l'imputato intorno alle proprie generalità.

Ma ciò non importa già che l'omissione di qualche indicazione sulle generalità, come, a mo' d'esempio, il nome
della madre, debba ritenersi produrre nullità, quando nessun

dubbio cade sulla identità dell'imputato, e questo appunto
ritiene la comune giurisprudenza (9).
dedotti ad imputazione, anche quando, nella sua qualità di difensore i motivi di appello in fatto e in diritto.
(6) Cassaz., 27 gennaio "1892, Can:erlingo (Riv. Pena/r,
XXXVI,B3), 13 genn. 1892, I'llt'tltcini-Matlei ed altri (Id., XXX\'II,
411), 3 dic. 1890, Pere/ti (Id., XXXIII, 112), 9 gennaio 1890,
Ferynani (Id., XXXI, 605).
(7) Cass. Palermo, 31 agosto 1888, Marinaco (Riv. Pen.,
XXIX, 215).
In contraria sentenza venne invece la Cassazione romana, la

quale ritenne soddisfatto l'obbligo dell'interrogatorio in appello
quando il presidente richieda analogamente l'appellante e questo

risponda di insistere sui motivi: 10 novembre 1890, Camme/la
(Hiv. Pen., XXXIII, 112), 22 dicembre 1894-, Soderi (Id., XLI,
5394), 20 novembre 1895, Sancti (Id., 279).
Ma, come si intende di leggieri, l‘insistere sull‘appello è cosa
lieti diversa dal deporre sui fatti della causa, a cui la legge vuole
sia invitato il giudicabile.

(8) Cass., 8 luglio 1890, Viyenano (Bir. Pen., XXXII, 567,
n. 3), 12 ottobre 1896, Bosco (Id., XLIV, 520), 13 novembre
1895, Carta (Id., XLIII, 108).
(9) Cass., 29 aprile 1891, Minore ((fin. Pen., XXXIV, 132),
22 agosto 1894, Sorbara (Id., XL, 396).
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Si è fatto poi questione se non costituisca violazione del
principio della oralità dei penali giudizi l'avere l'imputato
risposto per iscritto al suo interrogatorio, allegando che non
gli reggeva la testa a farlo oralmente, e la Cassazione romana ha deciso negativamente considerando « che come
non vi ha disposto di legge il quale dichiari esservi nullità
se l'accusato non rispondaall' interrogatorio del presidente,

quello che egli non crede di suo interesse dire, non gli si

cosi, a fartiori, non vi può essere nullità nel caso presente,

pmlo trova giustificata la sentenzat>della Cmte, che assai
pioli.|bilmente sarebbe stata di altro tenore, ove per avven-

in cui la risposta In data dall'accusato, il quale disse soltanto di non poteila dare a voce perchè non gli reggeva la
testa; ma la diede pet iscritto; essa fu letta in pubblica

udienza e da lui solamente confermata come la espressione
dei suoi intendimenti, il che nulla toglie nella sostanza né
alla realtà della risposta né alla oralità del dibattimento » (1 ).

Ma, salvo il rispetto che si deve all'autorità del Supremo

dove da altra parte porgere il modo di fuorviare in maniera

più sicura la giustizia.
Intendiamo bene che nel caso in esame l' imputato, che'e
stato messo in grado di pr"ovvedc|e meglio alla sua difesa,

non ha interesse a dolersi di una facolta vantaggiosa a lui
concessa contro lo spirito della legge, e sotto questo rap-

tura fosse stato ricorrente il pubblico ministero, e fosse stata

diversa la specie di fatto, la quale, checchè si dica, deve
naturalmente influire per la sua parte anche sul pronunziato del giudice di rito, che non può prctendersi sia corazzato contro la naturale efﬁcacia delle cose; ma certamente
essa nei suoi principi giuridici, a nostro modesto credere,

urta nello spirito che aleggia in tutte le norme, omle sono

Magistrato, a noi non pare che la Corte siasi bene apposta
in questa pronunzia.

governati presso di noi i penali dibattimenti.

Il principio dell’oralità dei pubblici dibattimenti e d'ordine pubblico. nè può andar soggetto a deroga; e ciò è pie-

putato tra gli atti a cui si deve procedere nel pubblico di-

namente riconosciuto dal contesto delle nostre leggi, le quali,

battimento, e fa menzione, come più attesamente vedremo

92. Ma, se l'art. 281 annovera l’interrogatorio dell'im-

solo avoler restare nei termini dell'interrogatorio,vietano,

in seguito, delle conclusioni della parte civile e delle dedu-

come regola, in pubblico dibattimento la lettura anche di
quello che fu reso durante l‘istruzione, che pur deve presumersi la riproduzione fedele delle cose dette oralmente e

zioni chc questa può presentare in udienza, tace interamente della parte lesa, in guisa che, quando solo l'art. 28!

in maniera spontanea non precedentemente apparecchialc

nirsi alla conclusione che la parte lesa, anche quando com-

colla scrittura; e se, in via eccezionale, qualche volta le

parisca in dibattimento, non debba essere interrogata sui
fatti della causa.

nostre leggi consentono, come appresso vedremo, la lettura dell'interrogatorio, ciò avviene solo quando si tratti di
far constare di modifiche apportate alle cose precedentemente dette.
Nè ciò basta: ai testimoni stessi, come appresso vedremo,

consentono appena di ricorrere a qualche nota solo quando,

in considerazione delle persone o dell'indole dei fatti, colui
che regge il dibattimento ne dà loro licenza.
Or come poi avrebbero consentito all'imputato di rispon-

dovesse esser guida per regolare la materia, dovrebbe ve-

Ma. per buona ventura, non ostante il silenzio dell'arti-

colo 281, il contesto di altre disposizioni dello stesso codice

di procedura penale, e la luce che la parola della parte
lesa può apportare alla ricerca della verità, che e l'oggetto
del dibattimento, porgono modo a risolvere la questione
nel senso che anche la parte lesa debba essere interrogata.
quantunque il suo interrogatorio non venga prescritto tra
gli atti che debbono compiersi nel pubblico dibattimento, e

dere addirittura per iscritto, quando. rispetto a lui, più che
ad ogni altro, si richiede quella spontaneità di parola, onde
può desumersi la verità, e si vuole allontanare perfino il

nessuna sanzione di nullità sia minacciata dall'art. 282 per
la mancanza di esso.

pericolo di dichiarazioni precedentemente apparecchiato
colla sagacia che da l'interesse della propria salvezza, e
messe in iscritto per tema di dinwnticanza 0 di sorprese?
Ne si dica che la legge, come vedremo in seguito, richiede
pei testimoni espressamente la deposizione orale, mentre

veste di parte civile, a termine degli articoli 335, 381,
quando si proceda ad istanza del Pubblico Ministero, deve

nessuna disposizione analoga vi è per gli imputati, perchè,

sia querelante, può assumere anche la veste di testimone,
in quanto che solo nel caso in cui sia querelante l'art. 289
ha vietato, sotto pena di nullità, che esso presti giura-

posto, come abbiamo a suo tempo rilevato, che la oralità, al
pari della pubblicità, è uno dei caratteri essenziali del di—
battimento, ci si deve presumere che ad un tal principio

sia informato l'intero dibattimento in tutti quei casi in cui
il legislatore non vi abbia espressamente derogato, non mai

Ifolieso o danneggiato, infatti, abbia o no assunto la

essere citato a comparire nel dibattimento, ove lo voglia,

ed anche obbligatoriamente, quando la sua presenza si stimi
necessaria ai fini della giustizia; esso inoltre, quando non

mento (2), ed anche in questo caso, per lo stesso citato
articolo, può prestarla quando ne faccia istanza l'accusato

ed imputato nell'interesse della sua difesa.

presumere il contrario, che cioè il legislatore, senza una

Or se l’oll'eso deve essere citato a comparire nel dibatti-

espressa dichiarazione, abbia inteso derogarvi per rispetto
all'imputato, proprio nel caso in cui la deroga sarebbe stata

mento, auche con obbligo all'occorrenza, se egli può assumere, fuori dei casi espressamente indicati dalla legge, la

per avventura più pericolosa, come quella che porge modo

all'imputato di dire solo quello che, dopo maturo esame, ha

veste di testimone, egli e chiaro che tutto ciò tornerebbe
vano quando egli, comparso nel dibattimento, non fosse

messo in carta, mentre, se a lui non debbano tendcrsi in-

invitato a remlere la sua dichiarazione, sia come testimone,

sidie per istrappargli, col metodo della tortura morale,

quando può assumerne la veste, nel qual caso provvede il

(1) 26 sett. 1889, I‘ayano e Cavallaro (Riu. Pen., XXXI, 73).
(2) A vero dire la gi|n'isprudenza non è paciﬁca sul se possa e
no il semplice offese, che non sia querelante, prestar giuramento.
Hanno ritenuto che lo possa i seguenti pronunziati: Cass. Torino,
14 dicembre 1888, Apri: (Rin. Pen., XXIX, 213); Cass. Roma,
19 sett. 1889, Villannucci (Id., XXXI, 306), 27 fcbbraio1889,

Fabbri (Id., XXIX, 566). Hanno ritenuto invece che nel possa:

App. Milano, 20 dicembre 1890, Ma!/yi ed allri (Hiv. Pen.,
XXXII|, 315); Cass., 9 agosto 1889, Mancini (Id., XXX, “7),
18 gcnnaio1893, De Martino (Id., XXXVIII, 390), 21 maggio
1893, Mari (Id., XXXIX, 214), 21 giugno 1895, Ben-sano (Id.,

XLII, 522), 7 giugno 1895, Vecchio (Ivi).
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n° 3 dell‘articolo 281, e sia anche come semplice quere-

mente stabilita dalle disposizioni, le quali dispongono che

lante o denunziante interessato, in conformità del contesto

il responsabile civile debba essere sentito (1).

delle disposizioni concernenti la materia, e dei principi generali di diritto a cui questa deve informarsi.
La dichiarazione della parte lesa, poi, al pari dell'inter—
rogatorio dell'imputato, deve versare sulle sue generalità e
sui fatti della causa e sulle querele o denunzie che essa

abbia potuto per avventura presentare; sulle prime, perchè
importa grandemente ai fini della cosa giudicata il determinare esattamente la persona del danneggiato e le sue
qualità personali che possono influire sulla figura giuridica
del reato, e almeno sulla misura della pena; sui secondi,

perchè solo deponendo sui fatti e sulle querele o denunzie
presentate in conseguenza di essi, può l'otteso apportare
alla causa quella luce che la giustizia si aspetta da lui.

Ma la mancanza della dichiarazione della parte lesa, volontariamente comparsa in dibattimento, non può portare
per sè nullità, perchè tale nullità non e comminata da“

nessuna disposizione di legge; può nondimeno costituire

Ma, a vere dire, a noi pare che la necessità dell'interrogaleria del responsabile civile si fondi sui nmdesimi prin-

cipi su cui si fomla quello dell‘imputato, e non sappiamo
intendere come possa prescinderseue senza che per questo
sorga la nullità del dibattimento, e questo ritenne anche la
Cassazione romana (2).

Se,infatti, l'interrogatorio dell’imputato od accusatotrova
la sua ragione di essere cosi nel diritto che quegli ha di
difendersi intorno alla penale responsabilità che a lui si
attribuisce, come nell’interesse che ha la giustizia di otte—
nere dallo stesso imputato tutti quei chiarimenti che possono occorrere ai suoi fini, pari diritto ha il responsabile
civile, del quale si agitano nel giudizio penale interessi non
rare volte gravissimi, come pari interesse lia la giustizia,

a cui importa non solo assodarc le responsabilità penali, ma
anche le responsabilità civili del terzo nascenti dal reato
altrui, sempre chedi esse, in conformità di quanto e disposto

un atto di denegata giustizia, e un eccesso di potere, onde

dalle leggi, si fa quistione nel giudizio penale, nè può ri-

derivi nullità, quando vi sia stata istanza perchè la parte

tenersi la necessità dell'interrogatorio dell'imputato e non
quella del responsabile civile senza violare il noto principio
di ermeneutica legale'- che ubi eadem ratio legis, ibi ea-

lesa venga interrogata, e questa istanza sia stata,senza giustifìcato motivo, respinta, o sia rimasta senza una corrispon-

dente ordinanza che vi avesse provveduto in conformità delle
norme che regolano la materia.
La cosa però muta aspetto quando la parte lesa assuma
la veste di parte civile. ovvero interviene obbligatoriameute ;
perche nel primo caso essa e parte in giudizio ed esercita
in questo una speciale azione, a cui sono inerenti diritti e
doveri peculiari, secondo certe norme che trovano il loro
posto sotto la voce Parte civile, e deve essere però sentita nelle sue conclusioni e nelle sue deduzioni, come più
appresso vedremo, esaminando il n° 9 dell'art. 281, e nel

secondo caso diventa una fonte di prova acquisita al dibattimento, che deve escutersi a pena di nullità, ove non vi si
rinunzi dalle parti.
In quanto al momento, poi, in cui la parte lesa deve essere
invitata a rendere la sua dichiarazione, ciò segue nella pr. tica giudiziaria dopo l'interrogatorio dell'imputato, ma può

anche avvenire in un altro momento qualsiasi, perchè, come

dem lex.
Ninn accenno poi fa la legge all'interrogatorio intorno

alle generalità del responsabile civile; ma, tenendo presente
che e indispensabile identificare precisamente le persone,
tra le quali la lite vien contestata, e che l’art. 316 richiede
che il verbale di dibattimento contenga le generalità di tutte
le parti, tra le quali non è chi non veda come vada compreso il responsabile civile, egli apparisce evidente che l'interrogatorio di lui debba versare anche su ciò.
La Cassazione di Napoli ha però ritenuto che non e nullo
il dibattimento per non essersi interrogato il responsabile
civile sulle sue generalità, quando esso sia comparso a
mezzo di procuratore (3).
Ma in questo caso bisogna tener presente che le genera-

lità del responsabile civile dovevano essere state da lui di—
chiarate nel mandato di cui si presentava munito il suo
rappresentante e che doveva essere alligato agli atti, onde

succedersi gli atti del pubblico dibattimento e lasciato all’arbitrio prudenziale di colui che dirige il dibattimento

il volo della legge che vengano constatale le generalità delle
parti in causa mediante la loro stessa dichiarazione, veniva
in maniera autentica soddisfatto.

medesimo, nè vi |'-, come abbiamo anche visto, alcuna disposizione dell'articolo 281 concernente la materia, che ne

Resta era solo a rilevare che l'interrogatorio del responsabile civile, non deve, come quello dell'imputato, seguire

occupa.
93. Parlando poi delle persone, tra le quali si integra il
giudizio penale, abbiamo accennato nel precedente capo

a principio del dibattimento, ma pmi avvenire in qualunque

abbiamo detto più innanzi, l'ordine, secondo cui debbono

alle persone civilmente responsabili, dicendo come il loro

intervento è regolato dal titolo IV del libro || cod. p. p. ed
abbiamo rinviato il lettere alla voce corrispondente.

Nondimeno, perchè l'esposizione dell’ordine della discussione sia completo, dobbiamo qui rilevare che, a termini
degli articoli 553, 554 e 555 codice proced. pen., per il

responsabile civile si procederà come per l’imputato, ed egli
sarà sentito al pari di questo sul fatto e sulle circostanze.
Non ostante ciò. si è però ritenuto dalla giurisprmlenza
che l‘interrogatorio del civilmente responsabile non sia a
pena di nullità solo perchè questa sanzione non e espressa('l) Cassazione Firenze, 31 ottobrc1885, Podeslz'z—Valenlini

(Iii... Pen., XXIV, 541, ||. 3). Vedi ancora: Castori, Rivista di
yutri.vprmlrnsa penale. (Arch. Giurid., XLVIII, 165).
38 — DIGESTO tramano, Vol. IX, Parte %.

momento di questo, essendo che l‘art. 553 esplicitamente

dispone che la parte civilmente responsabile sarà sentita sul
fatto e sulle circostanze sino al termine del dibattimento.
94. Seguito l'interrogatorio dell'imputato, l‘art. 281 dispone nel n° 2 che il cancelliere debba dare lettura dei
rapporti e dei verbali relativi alla causa, e quest'ohbligo della
lettura altro non e se non che un corollario del principio
della oralità del pubblico dibattimento, in quanto che implicitamente viene a stabilire che il giudice non possa togliere come elemento del suo convincimento un rapporto
ed un verbale esistente negli atti, quando di esso non sia
stata data lettura alti…-hà tutte le parti in giudizio avessero
potuto venire a cognizione del contenuto.
(2) 26 ottobre I891 , Priuli e Lura.rrhi ("iris-In l’|'ha.'|',
XXXV,3I9).

(3) 11 marzo 1887, Barassi (Dir. e Giurispr., III, 34).
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Ma qui, prima di entrare in più partita disamina occorre eformano il contenuto diciò che, per la medesima ragione,
rilevare che i rapporti_e i verbali appartengono alla cate- si dice prova generica.
Perciò che concerne poi i secondi che costituiscono quella
goria degli elementi contingenti del processo, non a quella
degli elementi essenziali, in quanto che può ben darsi che che dicesi ])1'01KLSPBC'ÌﬁL'It, quantunque le loro parole debbano
vi sia un processo in cui non vi sieno nè rapporti, nò ver- 'anche essere raccolte in iscritto nel periodo istruttorio,
senso che di questi atti deve darsi lettura quando ve ne
sieno, perchè non saprebbe concepirsi che la legge abbia
inteso imporre la lettura di atti inesistenti. Neanche nel
caso in cui si trovino tra gli atti rapporti e verbali, può
darsi lettura di tutti senza eccezione ; ma di ciò diremo tra

possono sempre riprodursi nel pubblico dibattimento, tranne
i casi di eventuale impossibilità, tassativamente indicati
dalla legge.
E questa distinzione, scrisse il Lucchini, corrisponde a
quella che deve farsi rispetto alle indagini occorrenti generalmente in ogni imputazione, per cui deve sempre

breve: ora, per intendere nella sua vera portala la disposizione di legge, della quale ci andiamo occupando, occorre

dalla legge, e la relazione di imputabilità e di responsabi—

innanzi tutto determinare che cosa sieno i rapporti ed i

lità del reo rispetto al fatto medesimo.

bali; onde la disposizione di legge deve intendersi nel

distinguersi il fatto materiale in sè stesso, quale e definito

verbali.
Tenendo presente l'art. 101 del codice di procedura pe-

La prova generica porta a stabilire l'ingenere del reale,
ed e premessa indispensabile per ogni reato che lasci traccie
nale, costituisce un rapporto qualunque comunicazione ,materiali; salvo ricorrere ad equipollenti, quando l'ingescritta, colla quale ogni Autorità, ed ogni uffiziale pub- nere non si possa direttamente accertare.
blico, appartenga o no all’ordine giudiziario, informa il
La prova specifica e necessaria per ottenere la convin—
procuratore del re, e, in generale, qualsiasi ufficiale inca- zione del reo, siccome quella, che, imlividnalizzando la
ricato della ricerca e della repressione dei reati, delle imputazione, ne stabilisce la colpabilità (1).
notizie di un reato pervenuto a sua cognizione nell’esercizio
Premesse queste nozioni, bisogna rilevare che i verbali '
delle sue funzioni, e, in genere, di tutti quegli elementi

e i rapporti possono avere come contenuto cosi una prova

che possono interessare la scoverta del reato e del reo, ed
agevolare la determinazione del reato medesimo considerato
nel fatto costitutivo di esso.

generica, come una prova speciﬁca; ma di essi può darsi
lettura nel primo non nel secondo caso, perchè nel primo
non è possibile ripetere nel pubblico dibattimento quelle

Diconsi verbali, poi, tutti quegli atti importanti la consta-

constatazioni che formano il contenuto dell'atto, ende, per

tazione di operazioni di qualsiasi natura compiute alla pre-

necessità di cose, devesi derogare al principio dclla ora-

senza di un pubblico ufficiale, e possono, per conseguenza,

lità (2), mentre, salvo i casi di assoluta impossibilità o di

avere per contenuto tanto la esposizione di un reato direttamente constatato da un ufficiale di polizia giudiziaria,
quanto un'ispezione di località, o le operazioni di un pcrito, ed anche le dichiarazioni orali raccolte dal magistrato.
Determinata la natura degli atti a cui si riferisce il n° 2
dell’art. 281, a spiega di quanto è stato da noi più innanzi
rilevato, che cioè non di tutti i rapporti e di tutti iverbali
può darsi lettura senza violare quello stesso principio della
oralità dei dibattimenti, onde deriva l'obbligo di leggere
in pubblico dibattimento gli atti che debbono servire a

accordo delle parti, nella seconda ipotesi le deposizioni

formare la convinzione del giudice, dobbiamo ora accennare

giurano solo nel pubblico dibattimento, volle che pre-

in generale, e senza venire a disamine particolari, che tre-

stassero giuramento anche nel periodo istruttorio tutti

vano il loro posto sotto altre voci, quali sieno quelli di cui è
consentita la lettura, e quali quelli di cui non èconsentita.
La prova dei reati promana da fatti permanenti, dalla pa-

coloro, che sono chiamati da una ragione qualsiasi ad una
constatazione di indole generica, compresi i testimoni che
sono chiamati a riconoscere un cadavere, quando non se
ne possa altrimenti stabilire la identità.

rola di coloro che, direttamente o indirettamente, vennero

a cognizione del reato medesimo, e delle contingenze che
vi si riferiscono; per ciò che concerne i primi, essi debbono essere constatati quanto prima e possibile, perché il
tempo non li alteri e non tolga loro ogni efﬁcacia probatoria, e costituiscono quello che dicesi ingenere del reato,
(1) Op. cit., ||. 130, pag. 143.
(2) La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del 14 no—
vembre 1883, Di Palaia (Hiv. Pen., XXV|||, 570, n. 1), decise

potersi dar lettura in dibattimento degli atti attinenti alla consta—
tazione dei corpi del reato, e la Cassazione unica, con sentenze
del18 dicembre 1889, P. M. in causa Partipilo (Id., XXXI,

pag. 475, con nota di richiamo), e del 25 gennaio 1893, Papale
(Id., XXXVIII, 787), decise che dei verbali di accesso e di sopraluogo debba darsi lettura in dibattimento, e, con altra sentenza
del 29 gennaio 1890, Silvestri e Ferraris (Id., XXXII, 205), decise
che possa darsi sempre lettura dei verbali di perizia.
(3) Cassaz., 18 novembre 1891, D‘Urso (Rivista Penale,

XXXV, 322), 21 agosto 1895, Caruso e Borrelli (Id., XL, 498),

testhnoniali possono essere sempre riprodotte nel pubblico

dibattimento, e manca per conseguenza la ragione di derogare al principio della oralità, che non annnette eccezione
di sorta fino a che questa non e imposta dalla assoluta
esigenza delle cose.
E, appunto perché la prova generica non può essere riprodotta nel pubblico dibattimento, il nostro legislatore, per
conferire la massima fede possibile agli atti che vi si riferiscono, a differenza di ciò che segue pei testimoni, che

Nondimeno, in ordine ai verbali ed ai rapporti degli
agenti di pubblica sicurezza, la giurisprudenza ha preva-

lentemente ritenuto che debba darsene sempre lettura, anche
quando contengano elementi specifici (3), quantunque non
sieno mancati prommziati anche in senso contrario (4).
27 novembre 1896, Nifoi (Id., XLV, 165), 18 maggio 1896,
Nunziata (Id., XLIV, 198).
E poi qui pregio dell‘opera notare come la Corte di cassazione,
in una sentenza del 18 maggio 1896, Lombardo (Rivista Penale,
XLIII, 198), pur confcrmamlo il principio che possano leggersi
tutti i verbali e rapporti, anche quando contengano clementi spc—
cifici, ha fatto giustamente eccezione pel caso in cui contengano
deposizioni tcstimoniali formalmente assunte, e nella medesima
decisione era anche venuta nel 3 aprile 1891, Massini (Id., XXXIV,
218), e 20 luglio 1895, Santapaola (Id., XLI, 394).
(4) Cassaz., 6 dicembre 1892, Giannuzzi, c 30 gennaio 1893,
De Pretis (Riu. Pen., XXXVIII, 560), 7 luglio 1890, Prec-ino
(Id., XXXII, 569), 11 luglio 1889, De Marchi (Id., XXX, 415).
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non dipenda da norme immutabili, ma da criteri di oppor-

dei rapporti verbali, perchè, a prescindere dai casi in cui i

tunità valutabili da chi regge il dibattimento (4).

verbalizzanti prestano giuramento, nei quali il loro verbale
fa l'ode fino alla iscrizione in falso, gli atti dei pubblici

95. Ma, se l'art. 281 parla espressamente dei rapporti e
dei verbali, tace invece delle denunzie e delle querele,

ufﬁciali, posti sotto la garenzia del pttbblico ufﬁcio, di che
sono investiti i loro autori, ben possono fortnare elemento

onde, quando si ponesse mente esclusivamente al principio

del pubblico dibattimento, anche settza la conferma orale,

dovrebbe venirsi alla conclusione che delle querele e delle

specie quando si pensi che il giudice non è tenuto a pre-

denunzie non debba darsi lettttra nel pttbblico dibattimento,
a meno che non intervettga in esso il querelante o il dennnziante, nel qttal caso la lettttra può esser consentita colle

starvi fede, non essendo egli in alcun modo vincolato nella

valtttazione delle prove, e a questo poi deve aggiungersi
che, quando si vietasse in tutti i casi la lettura di questi
rapporti o verbali, dovrebbero per necessità indursi come
testimoni nel dibattimento gli autori di essi, il che, se

può essere consentito quando alcuna delle parti sente il
bisogno di chiarimenti e in tempo ne fa richiesta, non potrebbe elevarsi a sistema senza grave danno dei pubblici
servizi di cui sono incaricati ivari agenti della polizia
giudiziaria.

che il legislatore quod nolttit dixit et quod nolnit tacttit,

norme ecolle limitazioni colle quali può darsi lettura delle
deposizioni o dichiarazioni delle persone intervenute ttel

dibattimento, norme e limitazioni che qui non e tropo
rilevare.
Ma a noi non pare che questa conclusione, che pur apparisce conforme alla lettera della legge, risponda del pari
allo spirito di essa. Se, infatti, la denunzia, che è l'alto
mediante il qttale il privato informa chi di ragione di un

Ma, quando il verbale 0 il rapporto contenga elementi

reato perventtto a sua cognizione, e la querela che è l’atto

specifici, anche se questi non costitttiscano vere e proprie
deposizioni testimoniali formalmente assunte, a noi pare
che non potrebbe darsi lettura di questi atti senza la pre-

di chi denunzia un reato perpetrato in suo danno e ne

attribuisce ai rapporti ed ai verbali redatti da pubblici

senza itt dibattimento almeno di coloro cheli hanno redatti,

ufﬁciali, onde parrebbe che non potesse darsene lettura

se non delle persone da cui si dicono attinte le informa—
zioni speciliclte, perchè se in materia di prova generica la

quando non possono essere oralmente confermate nel dibattintento, egli e vero altresì che rappresentano il pttttto

ragione di credibilità sta nel contenuto degli atti, clieè

di partenza, dal quale ha preso le mosse il procedimento
che ha il suo epilogo nel pubblico dibattimento, e, sotto

sempre costituito da ttna constatazione di fatto, in materia
di prova speciﬁca la maggiore credibilità sorge dalla parola
giurata e profi'erita tte] pubblico dibattimento alla presenza
non solo del giudice, ma delle parti altresì.
Ma se può indurre nullità la lettura di atti che per loro
indole non potevano leggersi, non induce nullità per contrario la omissione di quella dei verbali e rapporti di indole

generica e che, cometali, potevatto leggersi, perchè la disposizione dell'art. 281, della quale ci andiamo occupando
non e tra quelle che il successivo art. 282 dichiara prescritte a pena di nullità, e ciò appunto ritenne la Cassazione romana (1); nè costituisce nullità l'essersi dato per
letti col consenso delle parti idocumenti della causa, afﬁnchè
se ne avesse potuto tener conto nelle deduzioni delle parti
stesse e nel pronunziato del gittdice (2).
Perché poi dei verbali e rapporti possa darsi lettura,
stante la disposizione assai larga della legge, non occorre
che essi sieno dati precedentemente in lista, perchè si presume che tutte le parti, in virtù della facoltà che loro

concede la legge di esaminare il processo prima del dibattimento, abbiano cognizione di tutti gli atti in esso compresi;
ond‘è che la Cassazione di Napoli ritenne, a buona ragione,
che possono leggersi non solo i documenti dati in lista dal
Pubblico Ministero, ma tutti gli atti della causa, quando
non sieno per loro indole tali da non potersene consentire
la lettura (3).
In questa materia poi trova anche applicazione il prin-

cipio da noi gift innanzi enunciato che l'ordine della discussione deve essere afﬁdato al prudente arbitrio del

cltiede la pttnizione, non possono meritare la fede che si

qttesto rapporto considerata la cosa, non e chi non veda la
necessità che di qttesti atti si dia lettttra, quando si pensi
che e di grande importanza cosi per l'imputato, come per
la giustizia che si abbia piena cognizione del primo atto
che ha dato origine al processo e che esso venga discusso

ed esatttinato nei suoi motivi e nelle sue circostanze di
tentpo e di tttodo, dalle quali può derivare grandissima luce
alla scoverta della verità.
E, in conformità di questi principi, pur mancando ogni

disposizione di legge Stil proposito, nella pratica gittdiziaria
si da sempre lettura delle qtterele e delle denunzie, anche
quando manchi il querelattte ed il denunziante, nè la gittrisprudenza ha mai ritenuto che ciò possa costituire ttna
nullità (5), come per contrario ha ritenuto che non possa

neppur costituire nullità la omessa lettttra degli atti, dei
quali ci andiamo occupando, perchè, se non vi è alcuna disposizione di legge che ne vieti la lettura, non ve ne è neppure alcuna la quale la richieda sotto pena di nullità; ciò
però quandolalettura non sia stata espressamente ricltiesta,
perchè in questo caso, quando non sia stata accordata,
trattandosi di cosa non vietata dalla legge, il rifiuto costituisce un atto di denegata giustizia, del quale a buona ra—

gione si duole chi si stitna da esso leso nei suoi legittinti
interessi (6), specie quando si consideri che l'art. 319 del
regolamento giudiziario dispone chele querele e le denunzie devono comprendersi tra gli atti e i documenti di

cui per legge è permessa la lettura.
96. Ma la prova reale dei reati, oltre che dai rapporti,

magistrato che regge il dibattimento; onde bene a ragione
la Cassazione di Roma ebbe a sentenziare che il momento
in cui la letlttra dei documenti in causa debba esser fatta

verbali, querele e denuttzie, può risultare da altre scritture
e da oggetti, i quali, potettdo servire a convinzione o di-

(1) 7 marzo 1890, Martellini ed altri (Rio. Pen., XXXII, 104).
(2) Cassazione, 10 marzo 1891, Semplice (Rivista Penale,

(A) 9 marzo 1894, Russo (Riu. Pen., XXXIX, 509).
(5) Cass., 23 novembre 1896, Celli (Hit-‘. Pett., XLV, 175),

XXXI, 613).
(3) 11 maggio 1887, Modestino (Riv. Pen., XXX, 553, nota3).

scolpa dell'imputato od accusato, debbono esser esaminati

13 gennaio 1897, De Angelis (Corte Suprema, XXII, 174).

(6) Cass., 17 giugno 1896, Luciani (Riv. Pen., XLIV, 198).

300

Dllh\'l"ll\l ENTO

nel pubblico dibattimento senza di clic., in omaggio al prin-

tema di frode in contntercio, ovvero il ntezzo di cui l'agente

cipio della oralità, non potrebbe [orli il giudice ad argon° 7 dell‘art. 281, del qttale noi, abbandottatnlo per IIII

si è servito per la perpetrazione del reato, quali le armi
intenta di lesioni a di omicidio.
Ciò pretttesso, bisong osservare che, per ciò ('la. con—

mento del suo pronunziato, ed a ciò appunto provvede il

momento l'ordine seguito dal legislatore, crediamo oppor-

cerne i doctttttenti, questi possono avere in sè III ragione di

tuno occuparci inuuediatamente dopo aver tenuto ragione
delle altre prove scritte, a cui si riferisce il n° 2 dell'arti-

loro credibilità, quando sono redatti in forntaantentica da IIII
pubblico nllìcialc, quale lll] notaio ad un sittdaco nell'eser-

colo in esatne, e prima di passare a trattare dei periti e
testintoni dei quali si occupa il n° 3 che costituiscono quella

cizio delle loro funzioni, ed in questo caso il riconoscimento

che più propriamente dicesi prova orale.

sarebbe superfluo, onde non trova applicazione il n° 7 dell‘art. 281, salvo che essi non vengano prodotti in giudizio

Il II° 7 dell'art. 281 più sopra citato dispone che i documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a
discolpa dell'imputato debbono essere presentati alle parti

non per provare ciò che in essi e attestato, ma come inge-

ed ai testimoni, con invito a dicltiarare se li riconoscono, e

ferire credibilità al contenuto dell'atto, ma per assicurarne
l'identità tnateriale, e in qttesta ipotesi, più che tra i docu-

questa disposizione trova la sua giustiﬁca così nel diritto

delle parti che il magistrato non tolga a base della sua convinzione cose che dalle parti stesse si impugnano, come
nell'interesse di accrescere credito alla giustizia col mo-

nere di reale, come avviene in tema di falso in iscrittura, ttel

qttal casa dove provocarsi il riconoscimento, non per con-

menti, l‘atto deve essere annoverato tra gli oggetti, dei
quali si parla nella tnedesitna disposizione di legge.
Del pari poi, cosi per i documenti come per gli oggetti,

strare come essa si avvalga solo di quelle prove, le qualt
sono concordemente accettate dalle parti.
Ma. perchè la disposizione in esame non costituisca un
ostacolo al retto andamento del procedimento penale, occorre
interpretare la disposizione in esame nel suo vero significato,

non occorre in pubblico dibattimento la esibizione per rico-

senza oltrepassare i limiti imposti dalla natttra delle cose.
E, in prima ittogo, bisogna osservare, come risulta dall'art. 282, al quale abbiamo già più volte fatto ricorso,

getti, la impugnativa delle parti non toglie che gli uni e

che la esibizione dei docutuenti e degli oggetti non e prescritta a pena di nullità in guisa che qttando, senza che le
parti ne abbiano fatto richiesta, o si sieno in tetttpo dolute
che la loro ricltiesta è stata respinta, non ha avuto luogo,

invano esse ne muovono doglianza in Cassazione e ciò ha
uniformemente ritenuto la giurisprudenza (I).

Bisogna in secondo luogo osservare che non in tutti i

noscimento, quando risulti dal processo che qttesla è già
avvenuta ttel periodo istrttttorio, come appunto ritenne la
Cassazione romana (2).
Sia che trattisi di documenti poi, 0 che si tratti di og-

gli altri restino acqttisiti al processo, e il giudice ne ragioni

nel suo pronunziato, quando l'intpngnativa @ infomlata e il
giudice possa altrimenti convincersi della veridicità delle
scritture o dell'identità degli oggetti; ecit't risulta non solo
dalla lettera della legge, che intpone solo l‘obbligo della
presentazione, non quello del conseguente riconoscimento;
ma dalla natura stessa delle caso, perchè, qttando si preten-

desse assolutamente il riconoscimento delle parti dei documenti od oggetti perché questi potessero venir tolti in

casi, anche se richiesta, occorre l'esibizione, come nth occorre necessariamente il riconoscimento in maniera asso-

esame, si abbandonerebbe al libito delle parti il togliere

lttta perchè il giudice passa dal documento e dall‘oggetto

tesse per avventura nuocere a qualcuna di esse; ed e per

trarre argomento per la sua convinzione. Ma, per chiarire

ciò appunto che la presentazione per riconoscimento, giusta
la disposizione della qttale ci andiamo occupattdo, deve essere latta non solo alle parti, ma anche ai testimoni,

questi concetti, occorre innanzi ttttto stabilire che cosa debba
intendersi, ttel senso di legge, per docttntettto, ed a quali
oggetti si riferisca la disposizione in csatne.
La parola docntnento deriva da doceo, onde, in senso

largo, si dà questo nome a qualunque oggetto, sia o no

costituito da una scrittura, dal quale possa trarsi insegnamento su qttalsiasi materia; ma, in senso più ristretto,

diconsi documenti quelle scritture, le quali provano la

ogni valore ad una prova doctttnentale o di fatto, che po-

perché questi, ad onta dei rifiuti e delle oppttgnatire
interessate delle parti, potessero far la lttce intorno alla
idetttità dei reperti e dei docnntenti esibiti in giudizio.
Per ciò che concerne i documenti, poi, occorre osservare
cite, riguardo ad essi, vigono le stesse ttornte da noi rilevate
riguardo ai rapporti ed alle querele, che cioè non possono

verità di clteccltessia, ed in questo senso appttnto è stata
adoperata dalla legge la parola documenta, a cui da essa è

esser tolti in esame in pubblico dibattimento quelli il cui

attribuito un senso anche più ristretto, in quanto che non

atto notorio redatto sulla fede di testimoni (3), ovvero le

tutte le scritture comprovanti la verità vi son comprese,

lettere private contenenti elemettti di indole specifica (4).

ma solo quelle che non ltattno carattere di rapporti o di
verbali, alle quali provvede il n° 2 dell'art. 281.

Ammessa però la lettttra di un documento, qttesto deve
esser letto nella sua integrità, perchè, per principio generale

contenuto e di indole assolutamente testimoniale, come un

III qttanlo agli oggetti, di cui parla la disposizione in

di diritto, ciascuna prova deve esser valutata tte] suo com-

esame, sono quelli che costituiscono il materiale del reato,

plesso, e non è lecito in parte accoglierla ed avvalersene ed

quale la refurtiva in tema di furto o la tnerce adulterata in

in parte respingerla (5).

(1) Cass. Torino, 8 gennaio 1886, Tarantasca (Riv. Penale,
XXXIII, 265); Cass. Firenze, 3marzo 1886, Canotta-(Id., XXXII,

naio 1885, Deiana e For/unale (Id., XLI, 286), 8 I'ebbr. 1895,
Casella (Id., 491), 23 febbraio 1896, Di Stoffa (Id., XLIII, lt-13).
(2) 7 giugno 1894, Di Leo (Ifit). Pen., XL, 206), 8 gennaio 1892, Di Gino (Id., XXth, 82).
(3) 15 febbraio 1897, Gallo (Riu. Pett., XLV, 484).
(A) Cass. Roma, 13 giugno 1888, Manzo/i (Hiv. Pen., XXVIII,
305); Cass. Torino, 22 dicetnbre 1888, Valsecclti(ld.,Xx1x, 317).
(5) Cass. Torino, ldluglio1880, Rota (Riv. Pen., XXIV, 310).

383). Più specialmente poi pci corpi di reato ‘esclusero la Itullità
la Cass. di Roma, 25 gennaio 1888, Fonda (Id., XXVII, 396),
9 maggio 1883, Fabiana (Id., XXVI, 193), 27 gennaio 1886,
Gianpaolo (Id., XXIII, 203), 17 novembre 1886, Casula (Id.,
XXIII, 422), 11 marzo 1893, De Maru (Id., XXXVII, 560),

21 febbraio 1893, Quartarone (Id., XXXVIII, 288), 21 gett-
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97. Alle disposizioni concerrtettli la lettura tlei rapporti
e dei verbali tengott dietro quelle concernenti i periti e i testilllt)lll, the formano il contenttto del II° 3 dell'art. 281 conce-

zione scritta, anche quando il testintone è presente nei
dibattimento, t‘: consentita solo quando si debba far risultare
dei cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella sua

pito in qttesti termini. « i testimoni edI periti sono sentiti;
le ripulse proposte pritna del loro esame sono giudicate ».

deposizione, afﬁnchè egli, mettendo a confronto la ricpasizione resa dttrante il periodo istrrtttorio e le cose dette

Noi qui non potrctntrto, senza invadere il campo di altre
voci, entrare a parlare della capacità tlei testitnoni e periti,

tte] pttbblico dibattimento, possa dichiarare se con qttella o
con questo si appose al vero e il magistrato possa prendere
quei provvedimenti che gli porge la legge, quando dalla“

edel tttodo come essi vengotto acquisiti al processo, onde
per qtteste cose rintattdiamo il lettore alle voci Testimonio
e Perizia (ruateria penale).
Ma, perchè questa trattazione sia completa entrai litttiti

chele son propri, ci occorre fare alcune osservazioni, cortcernenti strettamente le disposizioni di legge, delle quali
ci andiamo occupando.

difformità tra le due deposizioni e tlain altri eletnenti acquisiti per avventura al processo possa sorgere il sospetto di

trna falsa testimonianza.
Per le nostre vigenti leggi poi all'esame dei testimoni,
tanto sulle loro generalità che sui fatti sui quali sono cltiamali

E in prima tuono ci occorre rilevare che il legislatore

a depor‘,te tleve procedere colui che regge il dibattimento, e
solo dopo che il testitnone ha reso la sua deposizione, senza

volle che le ripulse che possono opporsi.alla udizione tlei

che altri possa interromperlo, (: consentito alle parti ed al

testimoni e periti in base delle ittcapacità, delle indegnità e

Pubblico Ministero di rivolgergli qrtelle domande che stime-

tlelle incompatibilità espressamente indicato dalla legge,
sieno proposte e giudicate prima dell'esame dei testimoni

ranno opportttrre per mezzo dello stesso magistrato, che

medesimi, e qttesta disposizione apparisce interamente giu-

ottenga il perrucsso da quest'ultimo, il qtrale, come e

stiﬁcata, quando si pensi che, ove si accordasse alle parti

naturale, potrà opporsi a qttelle domande che stimerà impertitrenti, sconvenienti e prive di pratica tttilità.

di eccepire la nttllità di ttna deposizione dopo che e stata

regge il dibattitttento o anche direttantente, quando se ne

resa, si porgerebbeil tlestro di conferire col silenzio valore

Ma, a vere dire, il sistema di lasciare interamente a coltri

a quelle deposizioni riuscite favorevoli e di distruggere in-

che regge il dibattimento la cura di esaminare il testi-

vece qttelle che sono riuscite contrarie, con grave danno

tnone non pare il più opportuno, essendo che coltri che i-

non solo della serietà estrinseca dei giudizi, ma dein interessi sostanziali della giustizia, che deve accogliere e
respingere le deposizioni non già a secortda del loro contenttto, ma a seconda che le leggi giudiziarie consetttono
o no che sieno ammesse per altissime ragioni di convenienza e di credibilità che non si desumono già dal tenore
della deposizione, ma dalle qualità personali dei testintoni

cltiamato a giudicare, salvo ad esercitare quei poteri ntoderatori indirizzati ad impedire che le parti sconfinino da

e periti e dai rapporti che essi possono per avventura avere
. colle parti in causa.

cosi detto esame incrociato (cross examination) consistente

certi limiti, non dovrebbe avere nessuna parte diretta nella

escussione della prova e, secondo i principi di tin sistetrra

probatorio razionale, come nota il Lucchini, e del contradittorio, l'esame tlei testimoni dovrebbe lasciarsi alla cura
e iniziativa delle parti, come si costtttna in inghilterra col

Per ciò che concerttc poi il modo come dal magistrato
debba provvedersi sulle ripulse, esso è quella ordinaria,

in ciò che il teste viene interrogato sulle circostanze dedotte dalla parte avversa a quella che l’ha prodotta; ottenendoserte per tal guisa lo scandaglio più operoso ed efﬁ-

col qttale si provvede sopra ogni istanza di parte proposta

cace, senza pregittdicare gliapprezzamenti del giudice (i).

nel corso del dibattimento, tlel qttal modo nei dovremo

E questo apptrnto, come abbiamo visto a suo tempo,
intendeva ad introdurre nei dibattimenti innanzi alle Carli
di assise il progetto Villa del 9 marzo 1880, ed ": sperabile
che venga adottato dalle nuove leggi di procedura penale

tener parola, quando ci occorrerà occuparci tlel n° 4 del-

l'art. 281 che regola la materia.
Per ciò che concerne il modo di esaminare i testimoni e
uscirebbe fuori dai limiti di qttesta trattazione, che ha per

i periti, noi, senza scemlere ad ttna tninttta disamina che

che satattno per essere sancite. e non solo pei dibattitnettti
di Assise, ma per ttttti i dibattimenti, pur circondandosi,

oggetto le sole norme generali che regolano il dibattimento,

come e giusto, coltri che regge il dibattimento di ttttta

t‘ileveremo solo che nella escussione dei testimoni e dei
periti trova la sua più larga affermazione il principio della
oralità, a cui e informato il dibattimento.
Secondo l'espressa disposizione dell’art. 304 codice di
procedura penale, i testimoni debbono deporre oralmente
sotto pena di nullità, potendo loro solo permettersi di ri-

qttella autorità, che valga ad impedire gli eccessi in che

le parti possono essere tratte dalla passione del proprio
assunto.-

A garentire poi la spontaneità, la serenità e la veridicità
del testimone altre norme sono dettate dalla nostra legge
intorno al modo di escutere la prova testintoniale, quali il

correre a note 0 memorie, quando le persone e la natttra

divieto che il testimone, prima di aver resa la propria de-

della causa la consentono; e, infatti, tranne i casi di tttorte,

posizione, assisla al dibattimento, quello di interrogarsi
gli uni cogli altri i testimoni, ed i confronti, nei cttsi in

di assenza dal regno, di irreperibilità o di consenso delle
delle deposizioni scritte dei testimoni, le quali debbono

cui, per essere contradizione tra più testimoni può scaturir
la luce dal metterli a fronte l'uno dell'altro; ma a ttttte

aversi come non mai avverttrte, quando il testittronio non si

queste cose nei accenniamo solo di volo, perchè esse trovano

presenti a confermarlo in dibattinrento col vivo della voce e
sotto la santità del giuramento; e, anche quando col corr-

la loro completa esposizione sotto la voce Tbstimonio
(mat. penale), e non è qui tropo ripetere cose che ltatttto

senso delle parti se ne dia lettura, esse, per espressa dispo-

posto più opportuno altrove.

sizione di legge, non assumono altro valore se non qttello
di semplici indicazioni e sclriarimenti.
'

possono essere sentiti in pttbblico dibattitttento ,perìti o lesti-

parti, l'art. 311 vieta assolutamente che si dia lettura

E il principio delloralità in matctia di esame testimoniate assurtte tanta itttportanza che la lettura della deposi-

98. Le varie parti in gittdizio, poi, e tutti gli altri che

(1)0p
cit., II.308.
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metti che sieno, possmre non intendere la lingua italiana,

e però tretrrnreno chi è cltiatrtate ad applicarla può far

ni- farsi intendere in questo idioma; era in qtteste caso egli

distinzione sertza violare il noto principio: ubi Ica: non

,-. evidente che si debba provvedere per mezzo di liti interprete, il qttale possa tradurre alla persona che deve essere

disti-nguit, nec nos distinguere debctnns, anche qttattdo il

esaminata le dentande che le vengono rivolte, ed a chi
esatnina le risposte che vengono date.
A questa necessità provvede per ciò che concerne il
periodo istrtrttorio l’art. 91, e per ciò che concerne il dibattimento il II° 6 dell’art. 281 che a quello si riporta.
Giova però notare che l'art. 91 dispone si provveda ad un
interprete solo nel caso che alcune degli utﬁziali intervenuti
nell'atto non itttettda la lingtta o l'idioma della persona
chiamata ad esame, ovvero questa non conosca la lingua
nella quale si stende l’atto; nel dibattimento invece la disposizione dell'art. 91 deve intendersi estesa anche al caso
in cui le altre parti non intemlano la lingua di coltri che
deve essereesaminato, perchè, se durante il periodo istrut-

tleve essere ntesso in grado di comprendere quello che si

torio, in cui non intervengono le parti, basta mettere in

grado di intendersi la persona da esaminare e gli trfﬁziali
precedenti, ciò non può bastare quando vi sono altre parti,

le quali anche hanno il diritto di intendere quello che si
dice in pubblico dibattimento, mediante l'intervento di riti
interprete gitrrato che, appunto in virtù del gittramettte,
assume la credibilità del testimone.
Del pari,in virtù delle stesse n° 6 dell'art. 281, che si
riporta all'art. 92, se chi dovrà esser sentito e sordomttto,
ovvero solo sardo e solo muto e non sa scrivere, dovrà no-

minarsi'iaer interprete una persona fra le più abitttate a
trattare con esso. Quando invece il sordomttto sappia scrivere, le domande gli si rivolgeranno volta per volta per
iscritto ed egli risponderà alla medesima maniera; nè ciò
va & detrimento della oralità del dibattimento, perchè, a
prescindere dal fatto che il sordomuto, fuori della scrittura,

gravante debba venir dicltiarato inantutessibile, l'imputato
fa a suo carico e di fare intendere quelle ragioni che crede
contrapporre alla ventilata inattttnessibilità; altt‘tntenti la

sua presenza in dibattintettto diverrebbe una pura e senr—
plice mistiﬁcazione, e tanto varrebbe consentirgli di farsi
rappresentare dal difensore anche nei casi in cui la legge
richiede il suo intervento personale.
99. Esaminate le varie disposizioni dell‘art. 281 concernenti l'escussiene della prova nel dibattimento, dobbianto
era parlare del rueda come debba provvedersi sulle istanze
proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero durante il
dibattimento, rueda del quale si occupa il n° 4 del citato
art. 281, disponendo che su tali istanze la Certo, il tribunale o il pretore pronuncia ordinanza ntotivata.

A proposito di queste ordittanze bisogna osservare che,
a differenza dei provvedimenti che può emanare di ufﬁcio
il presidettte o il pretore, entro i limiti delle facoltà loro
accordate dalla legge, le ordinanze, delle quali ci andiatno
occupando, nelle cattse innanzi ad un magistrato collegiale
sono opera dell'intero collegio, e anche quando sono etnanate dal pretore, presuppongono sempre un'istanza di parte

o del Pubblico Ministero, le qttali due cose risultano immediatamente dalla lettura della legge e sono conformi alla
natura delle cose.
In fatti, sei provvedimenti presi da coltri che regge il
dibattimento non trovano opposizione, allora essi pigliano
in certo modo autorità dall'accordo tacito od espresso e

tutto catntnina per la via più semplice e piana; ma qtrando
sorge opposizione delle parti o solo da trna di esse è mossa

cheè mezzo più opportuno della mimica, non ha altro

trna istanza, il pronunziato col quale occorre risolvere il

modo per iscambiare i suoi pensieri con altri, le risposte
che egli dà scritte non sono già preparate in precedenza,
ma redatte immediatamente a misura che vengono formulate le domande.
L’interprete, poi, così nel caso dell'art. 91 come in quello
dell’art. 92, dovrà prestare giuramento di fedelmente spiegare all’esaminando le domande e di riferirne parimente

dubbio, ovvero provvedere a qualclte cosa che non e stata di
ufficio disposta da coltri che regge il dibattitnettto, a favore
del quale sta la presunzione della nrassiura imparzialità,
deve essere opera di ttttte il collegio, perchè, a torto ed a

ragione che sia, si presume che la collegialità del provvedimento porga quella maggiore garenzia richiesta quando
si tratta di risolvere una questione, la quale, pel disaccordo

le risposte; nel periodo istruttorio il giuramento verte

delle parti o per essere sollevata dalla istanza di una sola

anche interno al segreto da serbarsi dall'interprete, ma
ciò non segue nel dibattimento, dove al segreto dell‘istruzione scritta si è sostituita la pubblicità del giudizio orale.
La presenza dell'interprete nel dibattimento poi deve
durare quanto durano le condizioni, che hanno determinato

tra esse, assrtme un carattere contenzioso.

il suo intervento, onde essa si protrarrà finché i testimoni,

pei quali egli fu chiamato, non vengono licenziati e per
l’intero dibattimento quando egli deve assistere l'imputato
od accusato.
L’assegnazione dell'interprete, poi, quando occorre, è
richiesta a pena di nullità, gitrsta la disposizione della
printa parte dell'art. 282; nondimeno la Corte di cassazione lta ritenuto non montare che all‘imputato appellante
ignaro della lingua italiana non fosse assegnato un inter—
prete, quando la causa non fu discussa in merito per essere
stato dichiarato inammissibile il gravame (1).

Ma ciò non basta; occorre altresì che della decisione

sieno assegnati i motivi, onde la legge vuole che srtlle
istanze delle parti o del pubblico ministero si provveda con
ordinanze motivate, la quale motivazione e l'unica garenzia
delle ordinanze pretorio che non possono mai essere opera
di magistrato collegiale, dal momento che il pretore e per
sua natura giudice unico.
Dobbiamo poi qui notare che vi è una certa differenza
tra le ordinanze che decidono su di una semplice istanza,

le quali contengono un semplice provvedimento, e quelle
che sono provocate da una contestazione tra le parti, ovvero

tra il presidente stesso ed una delle parti, le qttali sono
risolutive di ciò che dicesi un incidente, nome sotto il qttale

sono denominate appunto quelle contestazioni che possono
sorgere intorno alle circostanze entro le quali si svolge il

Ma, a prescindere che la legge non fa distinzione di sorta,

dibattimento (2).

(1) 13 dicembre 1893, Seek Mick ed altri (Rivista Penale,

sono insufﬁcienti a provocare analoga ordinanza, giusta qttanto

XXXIX, 270).

(2) Le semplici opposizioni delle parti, senza sollevare incidenti,

decise la Cassazione di Torino con setttettza del 30 ottobre 1885,
Todeschini (Riv. Pen., XXXIV, 541, n. 4).
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Quando poi il pronunziato del giudice irtvestisse il nrerito della causa, ovvero provvedcsse in maniera dirimentc

intortto alla cettdizione giuridica di qualcttna delle parti in
causa, allora cesserebbe di essere ordittattza (1), per assu-

verarsi il magistrato di manifestazione intempestiva del
voto, come decise la medesima Cassazione rontana (7).

Le istanze dell'itnputate, poi, sulle quali, come abbianto

mere addirittura il carattere di sentenza, sia pure interlocutoria o preparatoria; ma di queste non avremo ad occu-

visto innanzi, deve provvedere l'Autorità giudiziaria, al pari
che su quelle presentate dalle altre parti e dal I’. M., nei
casi in cui occorra l'assistenza del difensore, debbono, per

parci, dovendo nei portare le nostre osservazioni solo sulle
vere e proprie ordinanze.

di questo; e tale disposizione trova la sua ragione nei me—

Esposte qtreste considerazioni d'indole generale, dob-

desitni principi da noi esposti a suo tentpa, dai quali deriva

espressa disposizione di legge, essere proposte per orgatto

biamo notare che le ordinattze, cortte possono anche man-

la ttecessità dell'assistenza del difensore nel dibattimento,

care durattteil pubblico dibattimento perchè non è sorto in

onde noi non vi spenderemo intorno altre parole.

esso aletta incidente, né è stata avanzata alcuna istanza,

Solo rileveremo che neppur qtteslo è prescritto a pena
di Itttllità, onde, allorchè l'Autorità giudiziaria, senza che

similmente possono sorgere in qualunque punto del dibattirrrettto, perchè in qualunque punto di questo possono sor-

gere incidenti e essere proposte istanze.
Sole si è dubitato se debba provvedersi sugli incidenti e

siasi elevata protesta, abbia provveduto con ordinanza sopra
ttna istanza presentata direttamente dall'intputato ed accusato, non per questo sarà nulla l'ordinanza ed il relativo

sulle istanze con ordinanza imtnediata, ovvero possa il ma-

provvedimento, che forma il contenuto di essa.

gistrato riserbarsi di farlo in seguito, e la giurisprudenza
.‘. stata pel sistettta più largo, quale è quello, che lascia la
facoltà al magistrato di emettere la sua ordinanza nel motttento che credo più opportttno (2).

100. Il n° 8 dell'art. 281, poi, dispone che il dibattimento

prosegua nell’udienza successiva, quando non possa terminarsi nella stessa udienza, la qual disposizione è una con-

segttenza inevitabile della legge inesorabile del tetnpo, a cui

Ma qttesta, a vere dire, è più questione di fatto che di
diritto, essendoclté non e possibile vincolare il prudente
apprezzamento del magistrato intorno al montenlo pit't op-

ttttto deve sottostare, nè, perchè venga applicata, si richiede
il consenso delle parti, essendocltè, consenzienti o dissertzienti le parti, non potranno impedire il trascorrere natu-

portuno per risolvere un incidente e provvedere su di tttta
isianza; non di meno è certo sistettta più corretto il prov-

che in una sola udienza si esaurisca un dibattitttento, al

vedere immediatamente, sempre che si possa senza datttto
dello svolgimento logica del giudizio.
Si è fatto poi questione se gli incidenti possano essere
risoluti colla sentenza senza bisogno di speciale ordinanza,
e la Cassazione romana cert Im suo pronunziato andò in
qtteste avviso (3), ma con sentenze posteriori ventre in con-

trat‘iaopinione(4),ea nei pare clreitt qttesta seconda si appose al vero, perché, infatti, gli incidenti vengono sollevati
apputtte per determinare in che tttedo debbono disporsi
gli elerttenti, i quali debborto servire di base alla sentenza,

rale del tempo, il qttale rende materialmente itttpossibile
qttale, pel numero delle parti assistite dai relativi difensori
e dei testimoni, non possono essere sufﬁcienti le ore riser—

bate all'udienza; ma al prosieguo,quando sia richiesto dalle
condizioni più sopra rilevate, deve procedersi nella e nelle
udienze immediatamente successive, quando una sola non
basti, perchè, quando cosi non si facesse, si uscirebbe

dai limiti segnati dalle esigenze del tetnpo (8).
Come poi, per ragioni di tempo, può rimattdarsi all'udienza successiva il prosieguo del dibattimento, può illit'llt‘
sospettdersi quando ciò sia necessario pel riposo indispen-

ettde, qttando vi si provvede colla setttertza definitiva, il
provvedimento giuttge quando non può essere più di tres-

sabile di coloro che vi intervengono; ma, sia che venga

sutta utilità.
Passando poi a discutere del contenttto, occorre rilevare

dovranno essere avvisati del tempo in cui sarà ripreso,
senza di che parti e testimoni potrebbero trovarsi assenti

che la tnotivaziotte delle ordinanze emartate nel corso del di—
battitttento (: prescritta a pena di nullità (5), il che s'itrtende

nel ntontento in cui si ripigliatro le operazioni interrotte,
e debbono esserne avvisati anche i periti, perchè, quan—

di leggieri quando si tengano presenti le ragioni per le

ttrttqtte di essi non faccia tnettzione la legge, concorrono,

quali si ricltiede la motivazione.
Ma può, secondo quello, che decise la Cassazione di
Roma, riserbarsi il magistrato di espritttere i motivi del-

per rispetto ad essi, quelle ruedesinte ragioni, per le quali

l'ordinanza colla sentenza (6).
Ma anche in questo a noi pare sia stato troppo largo il

a differenza di cià che, in virtù dell'articolo 510, segue

sttpremo collegio, perchè i utotivi debbotto accompagnare

pelle, il tributtale ed il pretore possono procedere ad atto
estranei, senza che per questo vertga ad essere anttullato il

il pronunziato che essi determinano, nè può dirsi che, espo-

rimattdato, sia che venga sospeso, le parti ci testimoni

debbotte essere avvertite le parti e i testimoni.
Giova qrti intanto rilevare, che, duratrte le sospensioni,

poi dibattitttcuti inttanzi alle Corti di assise, la Corte d'ap»

rtendo i motivi dell'ordinanza, in certi casi, il nragistrato

dibattimento in corso, e ciò risulta evidentemente dal me-

rischia di propalare intempestivamentc il suo voto srt] me-

rito, perchè ben possono esprimersi gli apprezzartrenti itrtortto ad un incidente, senza che per qttesto possa rimpro-

todo seguito dal legislatore, il qttale, se da ttna parte vieta
espressamente che si proceda ad atti estranei dalla Corte
d'assise mentre si svolge il dibattimento di una causa, tren

(1) La Cassazione ha decisdclte, trattandosi di ecceziorti e tle—
duzioni attittonti al merito, mal vi si provvede con trtta ordittattza.
E ciò cert sentenza 8 agosto 1890, Labruna (Bir-ista Penale,
XXXII, 569, n. 4).

14 novembre 1891, Murgia (Id., XXXV, 427).
(5) Cass. Torino, 5 aprile 1887, Gallotti (Rivista Penale,
XXVII, 661).

(4) 1° marzo 1886, Zappelli (Riv. Pen.; XXIV, 540, II. 6),

(6) 16 aprile 1888, Guasco (Ilia. Pen., 196).
(2) Cass., 26 febbraio 1890, Vecchi (Ilir. Pen., XXXV, 612),
30 giugno 1891, Lamanna (Id., XXXVI, 41 t).

('I) 9 aprile 1888, Sommaruga (Ilio. Pen., XXIII, 546).

(8) Cass. Napoli, 17 luglio 1889, Savarese (Rivista Penale,
(3) 8 gennaio 1886, Mulas (Riv. Pen., XXIII, 20t).

XXXI, 119).
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ha dall'altra parte sancito nessuna disposizione analoga in
ordine agli altri dibattimenti, e però deve applicarsi in
tutta la sua estensione il principio che il legislatore quod
voluit dixit et quad nolult tacnit (1).
Ma, oltre che le ragioni di tempo, altre ne possono sor-

gere, qttale la necessità di sentire un testimone citato e
non comparso, ovvero un grave e giustificato impedimento
sopravvettttto ad ttna delle parti ed a qualcuno dei loro‘t‘appresorttartti, per le quali ragioni sia opportuno rinviare il

prosieguo del dibattimento ad altra udienza che non sia la
successiva.
E il nostro codice di procedtrra penale alla seconda parte
dell'articolo 282, fatta eccezione pei dibattitnettti di Corte

condizione indispensabile pel ritrvio, di che all'art. 282,
non sappiamo intertdere d'onde si possa desumere la nullità;
quando invece tnattca l'accordo delle parti, allora, matrcando una delle condizioni perché possa procedersi al rinvio

infra i dieci giorni, al magistrato trou resta altro provvedimente se non quello del rirtvio a nuovo ruolo, in seguito

al qtrale la cattsa deve riprendersi ea: integre, senza che il

gitrdice di merito possa essere, per tal provvedimento, censurate presso il magistrato di rito.
Certo l'atto istruttorio, che si compie deve essere entro
ipoteri del magistrato che l'ordina, senza di che l‘atto

stesso è nttllo, e può importare la nullità del dibattitnertto,
ma ciò dipende dalla natttra dell'atto compiuto, non dal

d’assise, per i quali, a causa della loro maggior gravità, per-

fatto del rinvio, ed t': però cosa, che non entra nei termini

ntatte fertna la regola della continuità senza interruzione,
salvo le necessità di tempo e di riposo, dispone che si possano interrompere i dibattimenti e rinviare il prosieguo
ad altra udienza, che tren sia quella immediatamente sue-

della questione, che da noi si va facendo.

cessiva.
Ma non bisogna confettdere il rinvio all’udienza successiva, di che al n° 8 dell'art. 281, cert quello di che tratta

vero senso della parola, piuttosto che di tttt prosieguo, alla

l‘art. 282, e che forma in questo ntomento oggetto delle
nostre osservazioni, perchè, ateatro quello è determinato
dalle sole necessità del tempo, e può essere sempre ordinato di ufﬁcio dal magistrato, nè può andare oltre l’udienza

successiva, qttesto è subordinato alle seguenti condizioni:
1° che l'interruzione sia giustificata da gravi ragioni,
le qttali possono essere diverse dalle ragioni di tempo;
2“ che vi sia il consenso delle parti;

3° che il rinvio non vada oltre il decimo giorno;
4° che il rittvio sia disposto dal magistrato collegiale
o dal pretore con ordinanza motivata.
Per ciò che concerne la prima condizione, egli è chiaro

Seconda condizione del rinvio è poi, come abbiattto ve—

duto, il consenso delle parti; e questa condizione in ricltiesta dal legislatore, perchè, trattandosi di un rinvio nel
udienza successiva, come avvictte ttell'ipotesi dell’art. 281,

l'accordo delle parti parve come una prova esteriore ed
una garanzia della convenienza del rinvio medesimo (6).
L'accordo perù s'itttettde che debba intercedere tra le
parti presenti, tra le quali va comprese anche il P. ill.,
perchè chi si fa contumace rte] giudizio non ha diritto d'invocare la mancanza di qttel corrsettso che egli stesso si e
messo in grado di non potere nè prestare nè negare; onda,

a buorta ragiotte la Cassazione di Napoli decise che, se la
parte civile e assettte dal giudizio, non per qtresto è inibito
il rinvio della continuazione del dibattimento ad altra
udienza sull’accordo delle parti presenti (7).

La giurisprudenza ha poi ritenuto che il consenso possa
anche presumersi, quando non sia espressatttettte prestato,

che la valutazione della gravità dei motivi di rinvio deve

dal silenzio delle parti (8), dal quale può anche argomen-

essere per necessità di cose afﬁdata al prudente criterio del
magistrato, ontle consegue che il suo pronunziato non può

tarsi la gravità dei motivi. che ltantto determinato il

essere, sotto questo rapporto, censurabile in cassazione (2),
e che la facoltà di ordinare il rinvio della causa, non sia limi-

tata ai soli casi tassativamente prevedttti dalla legge, quali
quelli di che agli articoli 291, 314 a 509 cod. p. p. (3).
Un dttbbio può non di meno sorgere, se cioè sia o no

cortsentito al magistrato di rinviare il dibattimento per procedere a nuove praticlte istruttorie.
In questa materia la giurisprudenza e stata ondeggiante,
essendocltè, se la Corte di cassazione ha risoluto il dubbio
affermativamente (4), vi è invece una sentenza della Corte

d‘appello di Venezia nella quale si esprime parere contrario (5).
Ma veramente a noi qtresta, più che questione di diritto,
par qttestiorte di fatto, che non possa essere tnateria di
cassazione, perche‘-, quando vi e l’accordo delle parti, che è
(1) Intorno a ciò molto si è dibattttto, ma oramai una costattte
giurisprudenza ha, a buotta ragiotte, risoluta la quistione nel settso

rinvio (9).
il rinvio poi tren deve oltrepassare il decittto giorno,
limitazione questa giustificata dal fatto che il pronunziato,

il quale deve essere la conseguenza delle impressioni vivo
del dibattimento, offre Initter garattzia di verità qttattdo
questo impressioni. pel trascorrere di troppo lungo tempo,
si sono afﬁevolite.
Ma le questioni sorgono srtl rueda di cornptttare questo
termine, se cioè la causa debba essere ripresa ctrtroi

tlieci giorni da quello del differimento, ovvero possano trascorrere dieci giorni liberi, in guisa cheil dibattitttettto
verrebbe ad essere ripreso all'umlecimo giertto da quello
in cui èstato ordinato il rinvio; e se, quando si faccia luogo

a più rinvii, questi debbano ttttli rintanere ttel termine di
dieci giorni. ovvero ciascun rinvio possa riaprire questo
termine in gttisa che, ripresa ttmt causa itrlerretta nei dieci
(3) Cass. Firenze, 21 lttglio 1888, Montanari (Riv. Penale,
XXVIII, 904).

da Itoi indicate nel testo: Cassaz., 20 aprile 1896, Carocci (Ric.

(4) Vedi, altre la sentenza citata nella precedente nota, Cass.-r—

Pen., XLIV, 334), 8 marzo 1890, Panigo (Id., ivi, in nota),
1° febbraio 1892, Gerini (Cass. Un., IV, 418), 15 marzo 1890,
Bourttd—Ilaecanellt' (Corte Sapri, XV, 206). Conf". Cass. Palermo,
4 febbraio 1889, Navetta (Annali, XXIII, 257).
Vedi stil proposito la pregevole ntonografia del pretore Giovanni
Dattino, cui e titolo Gli atti estranei e i di]]crimenli all‘udienza
successiva (Estratto dalla gazzetta Diritto e Giuri.vprtuleuzu,
antro XIII, Iti 6, 8, 9, 13 e 28, Napoli 1898).

ziotte di Roma, 23 lttglio 1886, Luna… dc Vos (Corte Supra/tut,
XI, 1022).

(2) Cass., 7 settembre 1889, Catapai (Riv. Pen., XXXI, 399).

(5) 15 maggio 1894, F. (Riv. Pett., XLII, 595).
(6) Cass., 7 aprile 1893, Ferrando e altri (Ii-ivisla Penale,
XXXVIII, 193).
(7) 5 ltrglio 1889, Sannino (Riv. Pett., XXX, 354).
(8) Cass. lierna, 22 giugno 1889, lle Filippo (Riv. Penale,
XXX, 414).
(9) Cass., 22 febbraio 1892, Rapetti (Riv. Pen., XXXVI, 86).

DIBATTIM ENTO
giorni, possa ancora rinviarsene il prosieguo a termini
dell'art. 282, o debba invece rinviarsi necessariamentealla
udienza successiva, a termini dell'art. 281, n° 8.
In quanto alla prima questione egli e evidente cheil

dibattimento debba essere ripreso entro i dieci giorni, dal
momento che nell'articolo 282, nel consentìrsi il rinvio

ad una delle udienze successive, che non sia quella immediatamente prossima, si t"… usata la esplicita locuzione:

purchè non sia allre dieci giorni: ma può proseguire anche
oltre questo termine (1), quando il dibattimento, ripreso nel
termine, non possa, per ragion di tempo, esaurirsi in una

sola udienza, e ne venga rinviato il prosieguo all’udienza
immediatamente successiva, a termini dell'art. 281.

in quanto poi al ripetersi dei rinvi ad una delle udienze
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ticolo 28‘2, possa oltrepassare anche quel termine, ben

inteso per altro che l'udienza debba essere fissata colla
stessa ordinanza di rinvio.
(( Attesochè il rinvio ad un'udienza determinata non
rompe l'unità del contesto. che resta sempre, quando il

dibattimento resta soltanto sospeso nel suo andamento.
essendo rimamlato dal giorno in cui ebbe principio al
giorno in cui debba continuare. ed in tal caso, ricongiungeudosi questi due momenti, non vi ha luogo alla rinno-

vazione degli alti preesistenti alla interruzione.
« Diversamente poi procede la regola se il rinvio fu
fatto ad udienza indeterminata, perche, mancando allora
la fissazione del giorno in cui l'udienza deve essere ripresa, vien rotta la contestualità a continuare, edil di-

successive nessuna disposizione di legge vi si oppone, ma

battimento, per una giusta interpretazione della legge,

essi debbono tutti esaurirsi nel termine di dieci giorni, e

deve essere rinnovato ea; integro, come se nulla restasse
di quello precedentemente cominciato (8) ».

quando le ragioni per le quali devesi procedere al rinvio
rendessero necessario un termine maggiore, bisogna ricor-

rere al rinvio puro e semplice del dibattimento, che deve
essere ripreso ex integro, senza di che'si incorrerebbe in

una nullità (2) neppur sanabile col silenzio delle parti (3),
come quella che, riguardando l'ordinedei giudizi, & nullità
di ordine pubblico (4).

Ma, come notò il Saluto, cotesto distinzioni sono del

tutto gratuite, nè dalla ragione logica della legge autorizzate. In effetti, oltre che non vi e negli articoli relativi a

questa materia verun cenno e parola qualsiasi che allndesse
alle supposte distinzioni, non si comprende come IIII rinvio

dere che il termine di dieci giorni non è a pena di nullità,

a più di dieci giorni cesserebbe solo che si determinasse
l'udienza ; quasicliè le impressioni del dibattimento dipendessero dalla volontà dei giudici senza influenza dei fatti e
delle circostanze qualunque fosse il termine trascorso non

e a questa opinione accedetle il Mandata (6), affermando

ostante la molteplicità degli affari dei giudicanti.

tale giurisprudenza trovar fondamento nei principi del diritto giudiziario penale scientiﬁco, nel diritto sociale, nel
diritto giudiziario penale positivo, e cosi di seguito.

di che all'art. 282, (“ prescritto a pena di nullità, e, quando
questo termine sia trascorso, deve riprendersi il giudizio

Ma in diversa opinione era venuta la Cassazione di Firenze (5), la quale in più riscontri ebbe invece a deci-

Si può dunque conchiudereche il termine di dieci giorni.

Ma, quando si pensi che, com‘c nota il Salute (7), il

ex integro, senza di che l'intero dibattimento, cosi nella

termine di dieci giorni, entro il quale, solo quando concorrono gravi ragioni e il consenso delle parti, nè si tratti
dei più gravi giudizi di cui è chiamata a conoscere la
Corte d'assise, si consente il rinvio del prosieguo del di-

parte svoltasi prima della interruzione come in quella svoltasi dopo, è nullo.
Tali disposizioni, poi, si riferiscono anche ai giudizi pre-

battimento, e una eccezione apportata alla regola comune
della continuità dei giudizi. che trova la sua ragione
nella necessità che il magistrato, come a suo tempo notammo, abbia ancora vive nel momento in cui proceda

darsi all'art. 341, che espressamente autorizza il pretore a
rinviare la causa ad altra udienza, quando creda opportuno
farsi presentare nuovi documenti o far citare nuovi testimoni indicati nella discussione della causa, il capoverso del-

alla decisione deﬁnitiva, le impressioni del dibattimento,

l'art. 282 esplicitamente parla dei dibattimenti innanzi ai

allora apparisce evidente che non può siffatta eccezione
allargarsi oltre i limiti segnati dalla lettera della legge

pretori, ai tribunali ed alle Corti nelle Sezioni degli appelli
penali, non escludendo che le sole Corti d’assise, alle quali
si provvede coll'art. 510, del quale a noi non occorre occuparci, non formando materia del nostro studio le disposizioni speciali alle varie forme di dibattimenti.

senza scuotere uno dei principi l‘omlamentali, a cui sono

informati i giudizi penali, quale e quello della continuità
dei dibattimenti.
E la stessa Cassazione di Firenze, ripiegando alcun poco
dalla sua primitiva opinione, distinse il caso in cui la
causa fosse rinviata ad udienza fissa da quella in cui fosse
rinviata ad udienza iudelermitmla, ritenendo nel primo
non cadere nullità, ma cadere invece nel secondo, cosi

ragionando:
« Attesocbè, non essendo il termine di dieci giorni pre-

scritto a pena di nullità, sia stata la ginrisprmleuza concorde nel ritenere che la continuazione, di che nell'ar-

(1)
Pen.,
(2)
288),
(3)

Cass., 21 novembre 1893, Chioccarelti e Melina (Riv.
XI., 571).
Cass., 21 febbraio |893, Lo Cascio (Rin. Pen., XXXVIII,
16 febbraio 1891, Carulli (Id., XXXIV, 214).
Cass., 29 febbraio 1891, Germana (Rivista Penale, XXX,

367), 28 aprile 1890, P. M. in causa Falcnccì (Id., XXXII,.

208), stesso giorno, (larassa (Id., XXXII, 325). 12 febbraio
1879, Iii/Iotti (I"oro [la/., IV, 91); Cassaz. l’.-dermo, 23 maggio
39 — Uteusro ITALIANO, Voi. tx, l'arte 2°.

tori, perchè, quale che sia la interpretazione che voglia

Ma se i vari rinvii, a termini dell'art. 282, non possono

oltrepassare i dieci giorni, niente impedisce che un dibattimento possa durare assai più di'dieci giorni, e tuttodi
se ne vedono esempi, quando si vada oltre mediante i rinvii

alla udienza successiva, consentitidall'art. 281 in omaggio
alle assolute necessità del tempo.
Ultima condizione poi, peri-lu" possa procedersi al rinvio
infra i dieci giorni, si t" che questo sia disposto con ordinanza motivata, come abbbiamo più innanzi notato, ed è

1881, Venci (citata dal Saluto in nota al II. 957 del suo Com—
mento, ecc.).

(4) Cass., 23 febbraio 1892, Farello (Cass. Unica, IV, 469).
- (5) 17 dicembre 1879, Paceschi (Ric. Pen., XI, 452).
(6) Il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 282 codice
proc. pen. è aperta di nullità? (Arc/t. giur., LVI, 569, 1896).

(7) Op. cit., II. 957.

(8) 7 dicembre 1880, Falconara (Foro Ital., VI, 35).
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assai agevole intendere la ragione di ciò, quando si pensi

parola, sia perché egli esercita un'azione d'interesse me-

che si tratta di apportar deroga alla regola della continuità
dei giudizi penali, che e fondamentale come quella che

esercitata dal P. M. e sia perche egli può lasciarsi traspor-

ramente privata, che ha importanza assai minore di quella

rappresenta una dei corollari del principio dell'oralità dei
dibattimenti; e però occorre che a questa regola si deroghi

tare dalla sua passione, e casi vuolsi che alla sua parola

con un pronunziato collegiale debitamente motivato, come
del pari solo con un simile pronunziato, secondo quello,
che dispone l’art. 268, da noi a suo tempo esaminato, può
derogarsi all'altro principio fondamentale della pubblicità
dei dibattimenti.

cusatore, che si presume scevro di ogni passione, e da

Ma bisogna rilevare che le ordinanze emesse in materia
di rinvio, facendo eccezione alla regola da noi ricordata

passionale tenga dietro la parola serena del pubblico acnessun'altro interesse mossa al di fuori di quello per la
giustizia e per la società offesa, che egli rappresenta.
In conformità di questi principi l'art. 281 casi dispone
al n° 9: dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni
rispettive delle parti la parte civile prende le sue cou—
clusioni.

nell'esporre la disposizione di che al n° 4 dell’art. 281,

Di ciò noi nulla avremo a dire, perchè la trattazione

non presuppongono un incidente e neppure una istanza di

della materia trova il suo posto sotto la voce propria. Solo,
attenendoci a ciò che è strettamente connessa al tema del

parte, ma, purchè concorra il consenso delle parti, possono essere anche emanate spontaneamente dall'Autorità
giudiziaria senza richiesta di sorta.
In quanto alla motivazione, poi, si e ritenuto che questa
possa mancare, quando l’ordinanza respinga la domanda

di rinvio del dibattimento (‘l ), perchè si e ritenuto che
l'art. 282 richiede ordinanza motwata solo quando il dibattimento venga interrotto o rimandato per la continuazione; onde questa non deve ritenersi necessaria quando
invece l’Autorità giudiziaria respinga l’istanza proposta per

ottenere la interruzione od il rinvio.
Ma questa teorica, che sarebbe perfettamente esatta
quando si prendesse l'art. 282 isolalamente, urta nella
disposizione del n° 4dcll’art. 281, dove si prescrive a pena
di nullità e senza eccezione di sorta che l’Autorità giudiziaria provveda con ordinanza motivata sulle istanze del
Pubblico Ministero e delle altre parti, senza distinguere il

caso in cui raccolga l'istanza da quello in cui la respinge;
onde la distinzione fatta a proposito delle ordinanze con-

cernenti i rinvi è arbitraria e vìolatrice del principio che
ubi lea: non distinguit, nec nos distinguere debcmus.
Si può dire, adunque, che il rifiuto del chiesto rinvio e
incensurabile nel merito dei motivi che lo hanno determinato, come anche ha deciso la Cassazione romana (2), ma

non si può dir già che, si disponga il rinvio, a si rigetti
l’istanza indirizzata a conscguirlo, possa l'ordinanza mancare di quei motivi che sono richiesti per altissime ragioni

di ordine pubblico in ogni pronunziato di giudice, sia esso
preparatorio, interlocutoria o definitivo.
101. Dopo esaurito l'esame della prova e risoluto lo que-

dibattimento, rileveremo che il contenuto sostanziale delle
conclusioni della parte civile e la richiesta della rivalsa dei
danni; ma, siccome questa presuppone la condanna penale,

è indispensabile che essa sostenga anche la prova della colpabilità, e concluda pel riconoscimento di essa.
Ma &… consuetudine costante del faro di ogni paese civile,
anche dove non e richiesto da una espressa disposizione di
legge, che la parte civile non discenda mai a combattere i
benefici invocati dall'accusa… od imputato al solo scopo di
ridurre in più miti conﬁni la pena, nè cerchi mai in maniera qualsiasi influire sulla misura di questa, per ottenere
che venga applicata in proporzioni più gravi.
Se è poi utile che la parte civile concreti la sua richiesta
di dmmi in una somma determinata, specie per potersi

aprir l'adito ad un appello in ogni evenienza, ben può, ove
lo creda, rimettersi alla giustizia del magistrato, senza che
da ciò possa mai arguirsi rinunzia all'azione intentata,
come ha ritenuto la giurisprudenza (3).
E può del pari limitarsi a conchiudere in genere per la
condanna dell'imputato ad accusato, non essendo obbligato
a chiedere l’applicazione di una determinata disposizione
della legge penale.

In quanto agli incidenti poi si è fatta questione se ella
debba essere sentita a pena di nullità; e la Corte di cassazione ha risoluto negativamente questa questione (4),

considerando che nessuna disposizione di legge richiede
che la parte civile conclmla anche negli incidenti, che possono sollevarsi nel corso del dilmttimento.
Ma, se non vi è dubbio che manchi una tale disposizione,

stioni incidentali, che hanno potuto sorgere durante il di—
battimento, deve cominciare la discussione propriamente
della, nella quale le parti, per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, quando la legge non consente che lo facciano
direttamente, espongono le loro ragioni, ed adducono in
sostegno di esse quelle argomentazioni, cui possono dar
luogo i risultamenti del pubblico dibattimento; nella quale
discussione è logico che entri prima colui, che accusa,
perchè l'imputato possa essere in grado di rispondere con
piena cognizione di causa agli argomenti che si accampano

certo non può ritenersi interamente regolare il provvedere
sopra incidenti, che possono avere grande influenza sul
corso del dibattimento equindi sui risultamenti finali di
esso, senza sentire una delle parti in causa, che ha una

contro di lui ed alle richieste cheveugono presentate cosi in

nistero.
Della necessità imprescindibile di questo è inutile che
si dica, perché, dal momento che e. a lui affidato l'esercizio

ordine alla sua responsabilità civibe, quando vi sia parte civile
in giudizio, come in ordine alla sua responsabilità penale.
Tra l'accusatore pubblico ed il privato, poi, vuolsi che
questi, quando sia parte in giudizio, prenda pel prima la
(1) 5 settembre 1889, Beltrami-Galletta (Rivista Penale,
XXXI, 305).

(2) 7 settembre 1889, Calapai (Rio. Pen., XXXI, 399).

veste legale ed esercita una importantissima azione sul
giudizio penale, salvo sempre a lei, s'intende bene, il
diritto di non interloquire o di rimettersi semplicemente
alla giustizia del magistrato.
102. Alle conclusioni della parte civile, a termini del

n° 10 art. 281, seguono le requisitoria del Pubblico lili-

dell'azione penale, le sue conclusioni sono parte integrante
dei penali giudizi; onde, come e naturale, la giurispru(3) Cass. Roma, 22 gennaio 1886, Pascoli(liiv. Pen., XXIII,

262).
'
(4) Cass. Roma, 23 gennaio 1893, Pironi (Cass. Un., V, 746).
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denza ha in maniera uniforme ritenuto essere le conclusioni (lel pubblico ministero richieste a pena di nullità (1).
Ciara perb rilevare che la Corte di cassazione, con seutenza del 28 maggio 1890 (2), decise non esser nulla il

formalmente emettere la propria opinione in fatto e in…
diritto, e domamlare o che l'imputato venga dichiarato

dibattimento in cui il l". M., malgrado i reiterati inviti,

rimettersi al giudizio del magistrato innanzi a cui parla (4).

colpevole, e che venga assolto secondo i risultati del giu—
dizio, ne gli e consentito, per l'indole del suo istituto, di

rinunzia a fare le requisitorie e tanto meno potersi invocare

Può nondimeno, come ha altresì riconosciuto, ed a buona

la nullità dallo stesso Pubblico Ministero.
Ma, a vere dire, noi non sappiamo come questa massima

ragione, la giurisprmlenza, soltanto relativamente all’applicazione della pena rimettersi all'arbitrio del giudice (5)
ed anche omettere la determimtzione del reato e della pena,

possa eonciliarsi col principio generale della necessità delle
requisitoric, perchè, se è vero che non vi è mezzo imme-

purchè, nelle sue requisitoric, esprima la sua opinione

diato di costringere un Pubblico Ministero a requirere, ben
potrebbe rinviarsi il dibattimento e provocarsi la sostituzione del P. M., perchè questo, che rappresenta gl'interessi della società, non può, al pari dell’imputato, rinunziare

intorno alla responsabilità (6); :I più forte ragione poi,
può limitarsi a 'chiedere una congrua pena (7) ovvero
l'applicazione delle pene di legge (8). e finalmente l'appli-

alla parola, ed essemlo l'uflicio una nella sua essenza, ma

rappresentato da più persone, ben può una dei rappresentanti di esso essere sostituito da altri, quando si rifiuti di
adempiere ad un dovere, quale è quello di concludere in

cazione del minimo della pena (9). In genere, poi, la giurisprudenza ha in maniera costante ritenuto che non in-

duce nullità la mancata speciﬁcazione della pena nella
requisitoria del l’. M. (10).
Ne queste varie massime, che rappresentano l'applica-

una maniera qualunque.
Ne è esatto il dire che lo stesso Pubblico Ministero non

zione di un unico principio, meritano censura, quando si

possa muovere doglianza di questa nullità, quando del-

ha espresso sempre il suo parere. intorno alla colpabilità o

l'opera di una dei rappresentanti dell'ufficio ben può do-

meno dell'accusato, il che basta, senza che occorra la pre-

pensi che in tutti i casi, a cui esse si riferiscono, il P. M.

lcrsi un altro in nome degli altissimi interessi della leggee

cisa determinazione della misura della pena, che ben può

della società, che l'ufficio stesso rappresenta.
Ma quando dal principio si discende alle applicazioni

essere determinata dal magistrato giudicante.

pratiche, allora sorgono le questioni.

In primo luogo si domamla se sia prescritto il modo e
la forma delle requisitorie del P. M.; ma a questa prima
questione si risponde senza difﬁcoltà negativamente, perchè
inl'atti, sempre che il l’. M. abbia, in maniera chiara, pre-

sentata le sue richieste, il volo della legge, che a questo
intende, e appagato, quale che sia stata la forma usata; e

Solo un certo dubbio può sorgere intorno al caso in cui
il P. M., pur richiedendo che fosse dichiarata la colpabilità dell'imputato ad accusato, non ha determinato i caratteri del reato da attribuirsi a lui; ma, a prescindere che
n questo caso e a presumere che egli si sia riportato alla
imputazione, per la quale l'accusa era stata contestata, ben
può il giudice determinare la speciale figura criminosa,
anche senza che su ciò abbia specialmente concluso il'P.lll.

in questa opinione e venuta la giurisprudenza (3).
lu quanto alla sostanza poi, nessun dubbio che il P. M.

tanto più che, anche quando questi lo abbia determinata

passa nel dibattimento conchiudere anche per l'assoluzione

ad attenersi a quella determinazione.
E indubitato poi che l’errore delle conclusioni del Pub-

dell'imputato od accusato, quando dall’esame della prova

egli si e convinto in questo senso, perchè il P. M., quanlunque eserciti l'azione penale, e anche egli uno degli
organi che concorrer debbono all'affermazione della giustizia, e se quest'afl'ermazioue si concreta non solo nell'impunitum non relinqni facinus, ma altresi nell'innocentem
non comlentuari, ei ne consegue che egli pel prima e tenuto
a richiedere l‘assoluzione del giudicabile, quando dal pub-

blico dibattimento sorga la prova della sua innocenza.
Ma egli non può mai, senza esprimere la sua opinione,
rimettersi senz'altro alla giustizia del magistrato, perchè
il P. M., allorchè conclude nel merito della causa, deve
(l) Cassaz. Palermo, 16 settembre 1889, Mendola (Diritto e
Giurispr., V, 395).
(2) Murano (Cass. Unica, I, 289).
(3) Cass.,” luglio 1891, Del Signore(Cass. Unica, …, 409).
(4) Cass., 6 dicembre 1889, Aguzzi ed altri (Rie. l’anale,
XXXI, 246), e le altre precedenti sentenze ivi riportate in nota.
Posteriormente poi la medesima massimaù stata confermata dai
seguenti pronunziati della stessa S. Corte: 13 marzo 1891, More
(Id., XXXIII, 620), 8 maggio 1891, Lui-no (Id., XXXV, 115),
23 aprile 1892, Montesarchio (Id., XXXVI, 2“), 2 dicembre
1392, Baresini (Id., XXXVII, 508), 20 febbraio l894, Rizzo
(Id., XXXIX, 411).
(5) Cass. Torino, 21 gennaio 1886, Maspero (Rivista Penale,
XXIII, 460); App. Venezia, 12 agosto 1886, Bandacct'(ld,, XXIV,
541); Cass. Napoli, 13 giugno 1887, Nanno (Id., XXVI, 156);

Cass. llama, 12 maggio 1883, De Ninno (Id., 193), 5 no-

vembre 1890, Sartorelli (Id.-, XXXIII, 522), 23 aprile 1891,

nelle sue richiesta, il giudice, come'è noto, non è tenuto

blico Ministero non importa la nullità comminata perla
mancanza di esse(11), perchè altra cosa e una requisitoria
erronea, altra cosa è una requisitoria mancante, e nella
prima ipotesi il magistrato giudicante può sempre correggere colla sua decisione l'errore delle conclusioni.

Si è poi comunemente ritenuto che nei dibattimenti in
grado di appello basti ai ﬁni del II° 10 dell'art. 281, che
il Pubblico Ministero appellante si sia limitato ad insistere
sull'appello prodotto (12) ovvero si sia riportato ai motivi
di questo (13) o, essendo appellante l'imputato, egli abbia
senz'altro chiesto la conferma dell'appellata sentenza rimetMontesarchio (Id., XXXVI, 211), 24 gennaio 1894, Perrotta
(Id., XXXIX, 405).

(6) Cass., 30 marzo 1896, Traverso (Riv. Pen., XLIII, 513),
13 maggio 1892, Scapino (XXXVII, 613).

(7) Cass., 20 febbraio 1895, Dea-si (Riu. Pen., XLI, 394).
(8) Cass., 28 giugno 1895, Catania (Riu. Pen., XLII, 317).
(9) Cassaz. Torino, 13 febbraio 1889, Canson-ni (Hiv. Pen.,
XXIX, 512).

(1 O) Cass. Torino, 28 settembre 1888, Ferrari (Rin. Penale,
XXIX, 212); Cass. Roma, 24 marzo 1892, Marchese (Id., XXXVI,
89), 23 febbraio 1891, Zappalà (Id., 211), 19 novembre 1895,
Carte, e 2 dicembre 1895, Illa/ale (Id., XLIII, 215).
(11) Cass., 7 luglio 1891, Leri (Hiv. Pen., XXXIV, 466, ele
altre sentenze ivi richiamate in nota).
(12) Cass., 17 giugno 1890, Daniis(00rte Supr., XV, 557).
(13) Cass., 6 marzo 1893, Clementi-Sacchi (Cass-a;. Unica,
v, 675).
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tendosi al giudizio del magistrato sulla colpabilità specifica

giustizia del magistrato, come ha deciso la Cassazione di

di ciascun imputato e sulla richiesta di maggiore istruzione
per il caso di diversa convinzione intorno alla prova, che
egli riteneva piena e completa (1) ovvero finalmente si sia
semplicemente associato alla difesa della parte civile, la
quale aveva conchiuso sull'intera causa (2); si è dubitato poi

lloma (6), crediamo per lo meno poco regolare che possano
risolversi gli incidenti senza che interloquisca il P. M., e

ciò per le medesime ragioni dette innanzi a proposito della
stessa questione fatta per riguardo alla parte civile, ragioni

le quali, nel caso era in esame, acquistano maggior valore

se possa dirsi essere intervenute le requisitorie richieste
dalla legge, quando avendo il Pubblico Ministero conchiuso

in ragione della maggiore competenza che ha l'intervento
del P. M. nei penali dibattimenti a causa degli altissimi

per qualche provvedimento interlocutoria, il magistrato,

interessi che esso è chiamato a rappresentarvi.
103. Alle conclusioni del P. M. tengono dietro,sotto
pena di nullità, le difese proposte dall’accusato od imputato
o dal suo difensore, secondo che è richiesta o no l'assistenza
di quest'ultimo.

rigettando la sua domanda, ha senz'altro deciso nel merito,

e la giurisprudenza e stata in massima per l'affernmtiva (3).
Ma, veramente, a noi non pare che questa massima sia
conforme allo spirito ed alla lettera della legge.
Sono, infatti, le conclusioni in merito quelle che vuole
la legge, perchè il giudice possa procedere alla pronunzia

Ma così l'imputato ed accusato, come il suo difensore,
per espressa disposizione di legge, possono rinunziare a

chiuso, a mo' d'esempio, per la rinnovazione del dibatti-

questa facoltà, dichiarando di riferirsi alla giustizia del
magistrato, quando non credano presentare deduzioni e

mento, il magistrato giudicante, ove non crede accogliere

richieste determinate (art. 281, n° 11).

definitiva, onde, quando il Pubblico Ministero abbia con-

una tale richiesta, deve prima rigettarla e poi invitare .il

] limiti della difesa poi per principio generale, come ha

P. M. a conchiudere in merito, ma non può immediata-

solennemente affermata la Cassazione di Firenze (7), non
possono essere sotto alcun pretesto coartati.

mente sulle prime conclusioni del P. M. decidere nel merito

pronunziato trovasi evidentemente in contradizione colle

Ma l’uso di IIII diritto non può giustiﬁcare l'abuso che
del diritto medesimo possa per avventura farsi ; di qui la
necessità di riconoscere a colui che regge il dibattimento

conclusioni che avrebbe preso il P. M., il quale, avendo

un potere moderatore, mediante il quale egli possa impe-

mostrato, colla richiesta di un nuovo dibattimento, di non

dire o reprimere gli eccessi, sia che questi cousislauo in
divagazioni inutili, che si risolvono in un inutile spreco di

senza violare il disposto del n° 10 dell'articolo 281, specie

poi quando emette sentenza di condanna, perchè questo

ritenere completa la prova, e per lo meno non regolare il
dibattimento in cui essa fu raccolta, non avrebbe potuto,

tempo, senza apportar luce di sorta sulla causa, sia che

dere il proscioglimento per non provata reità, essendochè,

consistano in espressioni che possono offendere la dignità
della giustizia, l'ordine pubblico o anche il diritto dei pri-

altrimenti procedendo, si sarebbe messo in contradizione

vati; salvo sempre, come si intende di leggieri, la facoltà

colla sua stessa domanda preliminare.
Anche per ciò che concerne le requisitorie del P. M., poi,

alle parti che si stimano lese dall'esercizio di questo potere,
di elevare incidente sul proposito, e di gravarsi quando e
come per legge di tutti quegli atti, che possono costituire
Im eccesso di potere.
E nei limiti di questo potere moderatore entra anche la
facoltà in colui, che regge il dibattimento, di interrompere

senza manifesta contradizione, fare altro se non che citie-

si è fatta questione 'del modo come debba risultare che
queste sieno state date; e la giurisprudenza ha deciso che

non sia indispensabile vi sia nel verbale menzione di esse,
quando dalla sentenza risulti che il magistrato giudicante
abbia deciso dopo aver sentito il P. M. (4).

l'oratore per invitarlo ad attenersi ai fatti assodati, ovvero

Ma, francamente, nei riteniamo che le requisitorie deb—

a portare la sua attenzione sopra IIII determinato punto

bano risultare dal verbale d'udienza, sia per le ragioni già
esposte a proposito dell'ordinanza che dispone di procedersi
al dibattimento a porte chiuse, per rispetto alla quale si è

della causa, come fu in termini riconosciuto dalla Cassazione di Napoli (8).

fatta la medesima questione, e sia perchè la farmela « sentito il P. M. », contenuta nella sentenza, se attesta della

n° 12 dell'art. 281, il Ministero Pubblico e la parte civile;

esistenza delle requisitorie, non indica il tenore di esse,

che anche importa grandemente di conoscere, specie quando

104. Alla difesa poi possono replicare, a termini dcl
e alle repliche possono tener luogo anche le contro repliche,
senza che questo per altro, come si intcmle di leggieri,
possa prolungarsi all'infinito ; onde ben può colui che regge

si tratta di sentenze soggette all'appello, nel qual caso le

il dibattimento, quando creda sufficientemente discussa la

requisitorie del P. M. nel giudizio di prime cure possono
servir di guida al giudice d'appello.

causa, mettere ﬁne alla battaglia oratoria, e la Cassazione

Finalmente poi è stato deciso che negli incidenti non

romana ha ritenuto non importare nullità il rifiuto opposto
dal presidente al P. M. che chiedeva replicare (9).

sono richieste a pena di nullità le conclusioni del Pubblico

Ma, in ogni caso, per espressa disposizione del n° 13

Ministero (5).
Ma noi, se ammettiamo che il P. M. possa, in materia

dell'art. 281, e sotto pena di nullità a termini del succes-

sivo articolo 282, l'imputato od accusato e il suo difensore

di incidente, rimettersi puramente e semplicemente alla

avranno sempre per gli ultimi la parola. Se, infatti, merita

(1) Cassaz., 11 giugno 1894, Ghirelli, Pelagalli ed altri
(Legge, XXXIV, II, 527).
(2) Cass., 5 gennaio 1893, Palmieri e Marra (Riu. Penale,
XXXVII, pag. 463).
(3) Cass., 20 giugno 1890, Illugnaini (Corte Supr., XV, 593),
520); 27 maggio1892, Careilli (Cass. Unica, IV, 925); 14 gennaio 1890, Mancino e Correnti (Corte Slip/'., XV, 39).
(4) Cassaz., 19 settembre 1895, Lettieri (Riv. Pen., XLII,
522); Cass. Torino, 8 luglio 1886, Perelli (Id., 540, Il. 7).

(5) Cass., 4 febbraio 1890, Bellotti (Hiv. Pen., XXXI, 608),
22 gennaio 1890, Marongiu (Id., XXXIII, 423), 26 febbraio
1896, Mancini (Id., XLIII, 514).
(6) Cass., 4 febbraio 1885, Frangella (Corte Supr., X, 980).
(7) 31 gennaio 1866, Vannucchi (Annali, I, I, 168).
(8) 15 maggio1878, Villani (Gas:. dci Trib., XXXIX, 139);
22 dicembre 1879, Delle Fusse (Leyge, XX, I, 380).
(9) 8 marzo 1890, Schenoni (Riv. Pen., XXXII, 105).
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la maggior tutela l'interesse della società, che richiede la

namento di procedura penale germanico, redatto in questi

punizione del colpevole, riguardi per avventura maggiori,
merita l'imputato, che difende il suo onore e la sua libertà
ﬁno a quando a suo favore sta la presunzione di innocenza,

termini: l’accusato, anche se il difensore abbia parlato per
lui, e‘ interpellato se abbia qualche altra cosa da aggiungere
a sua difesa, colle quale locuzione & tolto l'adito ad ogni
possibile questione, perchè è stabilito in maniera esplicita
non tanto il diritto dell'imputato ad averl'nltimo la parola,

la quale non può essere distrutta che dalla sentenza definitiva di condanna, checchè se ne dica dai moderni positi—
visti, ai quali piace confondere il Sospetto colla riconosciuta
reità.
Ciò premesso, se è vero che la sentenza e il risultato

delle impressioni del dibattimento orale, come prescrive la
legge, egli è chiaro che le ultime impressioni del dibattimento debbono essere quelle più favorevoli all'accusato od
imputato, onde il dovere di lasciare per ultimo a lui e al

suo difensore la parola nel pubblico dibattimento.
Giova nondimeno tener presente che la legge non richiede
già che usino di questo diritto l'accusato e il suo difensore,
i quali possono anche rinunziarvi, ma chiede solo che ven—
gano per ultimi invitati a parlare, eciò è naturale, perchè,

a prescindere dal principio generale che il giudicabile non
può essere costretto a rispondere nemmeno all'interroga-

torio e dalla impossibilità di costringervelo, trattandosi di un
diritto che gli si riconosce nel solo suo interesse, egli può

bene rinunziarvi, ove lo creda opportuno.
Ma dal diritto che ha l‘imputato di rinunziare alla parola
non si può già desumere che il presidente non abbia l’ob—
bligo di offrirgliela (1) e che egli invece debba chiederla (2),

incorrendosi per conseguenza nella nullità derivante dalla
violazione del n° 13 dell'art. 281 solo quando, chiesta la
parola dall'imputato, gli è stata negata, come si ritiene
dalla più comune giurisprudenza (3).
infatti, se e vero che la legge usa la locuzione avranno
la parola, non vi e nessuna ragionea ritenere cheil legisla-

tore abbia ciò voluto subordinare alla condizione che la
parola fosse richiesta, perchè in questo caso lo avrebbe
espresso, come ha fatto in altri rincontri, in cui l'esercizio
di una facoltà è subordinato alla richiesta che di essa si fa;

quanto l'obbligo in colui che regge il dibattimento di invitarlo ad esercitare, ove lo voglia, questo diritto.
Ma, pur troppo, con dolore si è costretti a constatare che
nella scienza del diritto giudiziario come nella giurisprudenza, da un certo tempo va pronunziandosi una tendenza
a mandar buona con ogni ripiego, per quanto sottile ed
ingegnoso, qualsiasi violazione di rito per quanto si voglia
grave, non ricordandosi che le forme dei giudizi, specie
quando si riferiscono a diritti fondamentali, che richiedono

la maggior tutela, stanno a salvaguardia della sostanza,
e a furia di transazione colle forme per salvare pronun-‘
ziati, che si stimano giusti nella sostanza, si finisce per
distruggere le ultime vestigia della crollata fiducia nell'amministrazione della giustizia, cosa che, pur troppo, ignora
chi è preposto a giudicare senza che a lui giunga l'eco
della voce del popolo, ma sa invece per triste esperienza
chi vive in mezzo a coloro, a cui i giudizi si riferiscono, ed
al pubblico che assiste ai giudizi ed ogni giorno si fa più
pensoso del pericolo a cui in pari proporzione sono esposti
gli interessi delle vittime del reato, e la innocenza dei cittadini, vedendo giorno pcr giorno, a dispetto delle leggi,
e, qualche volta, anche del comune buon senso, cadere“ una

ad una quelle forme poste, come solidi baluardi, a difesa
dei diritti dei giudicabili.
La legge poi esplicitamente dispone che l'ultima parola
debba esser data all'imputato ed accusato ed al suo difensore; ma anche in questo la giurisprudenza dà torto alla
legge, e decide che basti sia data solo all'imputato od al
difensore (6); tale giurisprudenza, nondimeno, può più
facilmente accollarsi come quella, la quale, se è in disac-

e d'altra parte bisogna considerare che il legislatore deve,

cordo colla lettera della legge, è almeno d’accordo collo

per esperienza di fatto, partire dal presupposto che la conmne degli imputati sia costituita da gente di ordinario
rozza ed ignorante, dalla quale non si può attendere che

spirito di essa.
L'accusato od imputato, in fatti, e il suo difensore, formano, nel dibattimento, quasi una sola personalità giuridica,
e se l'uno ha avuto agio di dire l'ultima parola, ben può,
senza pericolo, rimanere l'altro in silenzio, specie quando

conosca il suo diritto di avere per ultimo la parola e si
faccia a richiederne l'esercizio quando non venga espressamente interpellata su ciò, onde e a ritenersi che questo

la parola sia stata presa dal difensore, il quale si presume

obbligo appunto ha voluto imporre nella disposizione della
quale ci andiamo occupando.

che meglio dello stesso imputato possa sostenere le ragioni
della difesa; ma questi principi trovano la loro applicazione

E gli stessi Borsani e Casorati (4), che pure accettano la

quando la parola non sia stata chiesta e rifiutata, perclu‘-,
quando questo fosse avvenuto, allora la nullità sarebbe evi-

giurisprudenza costante in questa materia, come fa anche
il Saluto (5), non esitano a soggiungere che, se non è

obbligatoria, è però di somma convenienza la sollecitudine
del presidente di chiedere nei casi occorrenti all'imputato
e al suo difensore, se vogliano far uso del diritto loro spettante di avere ultimi la parola, e citano, come esempio di

corretta disposizione di legge, quella del 5 257 dell'ordi—
(1) Cass., 26 febbraio 1890, Vecchi (Rie. Pen., XXXI, 612),
9 luglio 1889, Annibali (Id., XXX, 4l4).
(2) Cass. Torino, 16 ma1101888, Bonetti (Hiv. Pen., XXVIII,
99); Cass. Roma, 17 agosto 1889, Bernini (Id., XXX, 551,11. 3).
(3) Cass. Firenze, 30 ottobre 1886, Fiscale (Rivista Penale,
XXV, 65); Cass. Palermo, 19 novembre 1887, Calabrò (Id. , XXXIII,
283), ed altre moltissime fino alle più recenti della Cassazione
unica del 15 e 22 maggio 1895, Lamia—Penna (Id., X…, 104),
14 febbraio 1896, Lavia (Id., XLIII, 409); 12 novembre 1897,
Percimzante (Hiv. Pen., XLVII, 69).

dente, e ciò è stato anche dalla giurisprudenza ritenuto (7).
A soddisfare al voto della legge, poi, basta che imputato e
difensore si sieno rimessi alle loro precedenti difese (8),

quando però questo sia avvenuto spontaneamente e non per
esservi stati costretti dal magistrato che regge il dibattimento.
'
(4) Op. cit., 5 1472, vol. IV, pag. 296.
(5) Op. cit., 5 952, vol. III, pag. 166.
(6) Cass. Napoli, 19 febbraio 1886, Sponsiello (Riv. Penale,
XXIV, 538, n. 2).
(7) Cass. Roma, 12 settembre 1889, Carino (Riv. Penale,

XXXI, 399) ; 22 giugno 1892, De Ney/ri (Id., XXXVI, 413);
8 gennaio 1895, Barlolacci (Id., XLI, 394).
(8) Cassazione, 27 maggio 1891, Castaldo (Rivista Penale,
XXXV, 117).
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.\la, se il difensoree l'imputato non possono essere coartali

nell'esercizio del diritto di avere gli ultimi la parola, ciò
non toglieclle questo diritto trovi i suoi limiti nella natura
stessa delle cose, omle, quando la causa sia sufficientemente
discussa, bene può il presidente impedire una nuova arringa ed invitare l'imputato o il difensore di lui a tenersi
entro i confini di brevi ed opportune deduzioni.

III quanto allo spirito poi, posto che gli incidenti per se
stessi rappresentano una speciale contestazione tra le parti,
ovvero tra alcuna delle parti e colui che regge il dibattimento, e che però anche l'accusato od imputato, almeno

Come del pari non può dubitarsi che il diritto di avere

per mezzo del suo difensore, ha dovutointerloquire in essi,
egli e chiaro che non danneggi nessun interesse pubblico
o privato il non avere il prevenuto ripreso da ultimo la
parola, quando non bavvennto ghi per almso di potere di

per ultimo la parola presuppone che l'imputato si trovi

colui che regge il dibattimento, nel qual caso sorgerebbc

in grado di esercitarlo, perchè, quando così non fosse, non

una forma diversa di nullità, ma per volontà dello stesso
interessato che non ha creduto occorrergli di prendere la

potrebbe costringcrsi il magistrato ad adempiere il suo do-

E evidente, poi, che la parola debba essere data prima
che il giudice proceda alla decisione, perchè su questa appunto si presume che essa debba esercitare la sua efficacia,

parola.
ln quanto poi alla prova che sia stato ottemperato al voto
della legge, in ordine alla prescrizione della quale ci andiamo occupando, la giurisprudenza prevalente accoglie il
principio che debba presumersi l'adempimento della pro—
scrizione di legge, sempre che non risulti accertato che
all'imputato in vietato di esercitare la facoltà di parlare per

onde l'accordarla dopo tornerebbe affatto inutile; e, in ap-

ultimo ('I).

plicazione di questo principio, il Supremo lllagistrato ha
ritenuto che ben si adempie alla formalità di dare per ultimo
la parola all'imputato, anche quando il tribunale, ritira-

zione ritenne, a più forte ragione, che, quando risulta dalla
sentenza che l'imputato e il suo difensore ebbero per ultimi

tosi per decidere, prima della decisione ritorna in udienza
per ottemperare a quella prescrizione (2), e, nei dibatti-

la parola, non importa se non risulta dal verbale (8).
Ma noi già dicemmo innanzi quale sia la nostra opi-

menti innanzi alla Corte di assise, vi si adempia dopo sta—
bilite le questioni ai giurati, invece che dopo le arringhe (3).

nione intorno a queste presunzioni che si sostituiscono ad

In questo secondo caso, però, a noi pare che venga in
certo modo ad essere mcuomato il diritto dell'imputato,

non abbiamo qui altro da aggiungere a questo proposito..

vere: onde, a buona ragione, ha ritenuto la Cassazione

romana che l'imputato, il quale si sia spontaneamente al-

lontanato, non possa poi lagnarsi se non abbia avuto per
ultimo la parola (1).

E, in conseguenza di questo principio, la Corte di cassa-

ogni piè sospinto alle esplicite annotazioni del verbale, e

perchè la parola a lui accordata per ultimo può avere di
mira non solo il verdetto, ma anche la formazione delle

105. Esposte di quali titti consti il dibattimento e come
quelli si succedano secondo un ordine logico, e quali di
essi sieno richiesti a pena di nullità, di altro non ci resta a

questioni stesse ai giurati, e sotto questo rapporto essa

dire, per esaurire la materia concernente l'ordine della

perde ogni efﬁcacia quando (: accordata dopo stabilite deﬁ-

discussione, se non che delle condizioni richieste dalla legge
perchè possano dedursi utilmente innanzi al giudice di rito
le nullità incorso nel dibattimento svoltosi innanzi al giudice di fatto.

nitivamente le questioni.

Il diritto dell’accusato, poi, viene addirittura ad essere
annullato, quando la parola sia data all'imputato dopo il
verdetto, nel momento cioè in cui a lui non resta che di-

scutere della misura e dell’indole della pena, essendo fuori
tempo qualunque deduzione sul merito. l'on pertanto, neppure questo fu ritenuto costituire nullità (4).

Fa fatta poi questione se l'imputato e il suo difensore
dovessero avere per ultimi la parola anche sugli incidenti
che possono per avventura sorgere nel corso del dibatti-

mento, e la giurisprudenza, anche in questi casi, si pro--

Senza dubbio, e nessuno più di noi ha propugnato in
ogni modo questo concetto, le forme sono poste a garanzia
della sostanza e però nessuna violazione di esse deve essere
tollerata; non di meno queste violazioni debbono essere
denunciate in tempo nell'interesse della giustizia e della

verità, quando ancora sono ignoti i risultati finali del dibattimento, non ghi tardivamente, dopo che il risultato del
dibattimento si è mostrato contrario alle concepite speranze; onde bene a ragione il Salute (9) ebbe a dire es-

nunziò nel senso che quando essi la chiedano non possa
negarsi loro (5), ma non visia nullità per il solo fatto che
essi non sieno stati invitati a prenderla (6), e questa mas-

'sere incivile, sotto il cessato codice del 1859, che la parte,

sima, divenuta oramai paciﬁca, trova valido sostegno così

ricorresse quasi a sorpresa per IIII incidente su cui aveva

nella lettera, come nello spirito della legge.
Infatti, per ciò che concerne la lettera, egli e chiaro che
la disposizione del n° 13 dell'art. 281 si riferisce alle de—
duzioni ﬁnali che si presentano al terminedel dibattimento,
non già agli incidenti che possono sorgere nel corso di esso,
nè può esser lecito creare nullità non riconosciute dalla
legge.

mantenuto il silenzio, mentre, se avesse reclaumto e pro-

(1)
(2)
(3)
(4)

18 aprile 1893, Ramponi (Riv. Pen., XXXVIII, 193).
|?; giugno 1891, Albertoni (Riv Pen., XXXIV, 433).
Cass. llama, 5 aprile 1889, Fantoni (Riv. Pen., XXIX, 580).
Cass. Palermo, 3 agosto 1888, Fiore (Riv. Pen., XXIV,

538, n. 2).

(5) Cass. Torino 23 maggio 1888, Illistrali (Rivista Penale,
XXVIII, 238); Cas z. Palermo, 16 novembre 1885, Biondo
(Id., XXIV, 540, n. 6).

dopo di aver veduto i risultati di tutto il corso del giudizio,

testato, il magistrato giudicante avrebbe forse in tempo

riparato alla violazione del diritto o delle forme, di cui si
tardi erasi mosso lagno. La legge deve prestare tutti i
mezzi perchél venga sotto ogni aspetto tutelata la comlizione degli accusati, ma non deve servire di strumento alla

mala fede, scuotendo la base di giudizi che progrediscono,
(6) Cass., 27 maggio 1891, Castaldo (Corte Suprema, XVI,
364); 22 maggio 1891, Barone e Sa/ﬁoli (Cas-s. Unica, III,.
373); 9 novembre 1889, Calcara (Corte Snpr., XIV, 509).
(7) Vedi Benevolo, Intorno al diritto dell'imputan di avere
per ultimo la parola (Cass. Unica, IV, 641).
(8) 8 febbraio 1890, Fumare/Ii (Riv. Pen., XXXI, 609).
(9) Op. cit., n. 963.
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se non in forza di consenso espresso, almeno senza reclamo

e proteste di tutte le parti in giudizio.
A questi principi informandosi il nostro legislatore, cosi
dispone nell'art. 284ch cod. di proc. penale: « Contro le
deliberazioni che prenderà la Corte, il tribunale e il pre—
tore nel corso della pubblica discussione, non è ammesso
ricorso se non vi è stata protesta di una delle parti nella
discussione stessa, e testo che l'atto venne letto alla pub-

blica udienza ».
Dalla disposizione riportata, adunque, apparisce che oc—
corre, perchè sia anmtesso il ricorso per annullamento

contro una deliberazione: 1° che vi sia stata protesta;

per le nullità incorse appartiene solo a quella tra le parti
che da esse e stata lesa nei suoi interessi, perchè la carenza di interesse «= un ﬁne di non ricorrere di ordine getterale, che non ammette eccezione di sorta, essendoclu'-. la

giustizia ha scopo eminentemente pratico, e nessuna giurisdizione può essere messa in moto senza un interesse
concreto, sia pure il semplice interesse della legge che,
qualche volta, in materia di cassazione, anima l'azione del

Pubblico Ministero.
Non per tanto si è sentito il bisogno di affermare questo
principio in una esplicita disposizione di legge, e il contpianto ministro Costa, nel suo progetto di riforma al codice

In quanto alla protesta, non è prescritta per essa nes-

di procedura penale presentato al Senato nella tornata del
10 dicembre 1896, proponeva, nell'art. 10, che all'articolo 284 fosse aggiunto il seguente capoverso:

suna forma speciale, e il voto della legge è soddisfatto
sempreché una delle parti abbia, in una maniera qualsiasi,
manifestata l’intenzione di non acconciarsi alla delibe-

qualsiasi violazione di legge, allorché il fatto dal quale si
dedurrebbe sia avvenuto a domamla o coll'espresso con-

2" che questa sia stata fatta appena letto l'atto nella pub-

blica udienza.

razione.

Avendo poi la legge parlato in genere di protesta di una
delle parti, consegue per conseguenza che, a rendere atumissibile il ricorso, non occorre che ricorrente sia quella

« Non e del pari ammesso ricorso per annullamento per

senso della parte che vuol formarne oggetto di reclamo ».
Ma, a vero dire, a noi pare che la carenza di interesse,
della quale sono indici i casi indicati dal progetto, sia tale

un fine di non ricevere, come abbiamo più innanzi rilevato,

stessa parte che ha protestato, ma può essere anche un'altra

che sarebbe affatto superflua una disposizione di legge che

delle parti in causa, purchè, come si intende di leggieri,
abbia quell’intercsse a dedurre la nullità dell'atto, che è
fondamento di ogni azione giudiziaria. E la ragione di ciò

venisse espressamente a sanzionarlo, e riteniamo, per conseguenza, che la modifica proposta dal progetto in esame

mettere il ricorso, altro non vuole se non che sia stato messo

non abbia nessuna ragione di essere, come quella che afferma cosa la qualeè inerente all'imlole di ogni rimedio di
legge, porto contro agli atti compiuti dal magistrato, e

in tempo sull'avviso il nmgistrato, il quale ha presa la deli-

sarebbe come il dichiarare, a mo’ d’esempio, inammis—

berazione investita di ricorso, e questo volo è appagato,

sibile l'appello dell'imputato, quando avesse per motivo la
eccessiva mitezza della pena a lui applicata.

apparisce chiara quando si pensi che il legislatore, per am-

quale che sia la parte d'onde l'avviso sia partito.
In quanto al tempo poi, la giurisprudenza ha concordemente interpretata la disposizione in esame nella maniera
più rigida (1), nè poteva essere diversamente, sia perchè
la lettera esplicita della legge non ammette interpretazioni
diverse, sia perchè la interpretazione più rigida e un com-

106. Col commento dell'art. 284 il nostro compito e
finito.
Assai ancora sarebbe da esporre intorno al dibattimento

modo sistema di rigetto per ragioni formali, quando le

per potersi dire completa la trattazione del vastissimo tema,
e specie in ordine all'esame della prova che forma il suo
contenuto naturale, ed alle norme speciali che governano

ragioni sostanziali non lo consentirebbero.
Nondimeno la Cassazione di Torino, interpretando nel
suo vero significato la disposizione di legge, ha deciso che,
se, dopo pronunziata un'ordinanza, si sospende l'udienza per

nanzi alle Corti di assise; ma di queste varie cose si parla
sotto le voci corrispondenti, 0 il nostro studio ha dovuto per
necessità limitarsi ai soli principi generali che governano

le varie forme di dibattimenti e particolarmente quelli in-

il consueto riposo, bene e tempestivamente essa e prote—

la materia e trovano la loro sanzione legale nei due primi

stato tosto che l'udienza venga ripresa (2), perché, come
nota la stessa Corte, la parola tosto usata dalla legge sta
a significare prima che si addivenga al corso ulteriore del
dibattimento, cioè prima che si proceda ad altri atti, e ciò
appunto avviene quando l'udienza precedente si chiude colla
lettura dell'ordinanza, e al primo aprirsi dell'udienza suc—

capi del libro secondo del codice di procedura penale, che
sono quelli appunto che hanno formato oggetto delle nostre
osservazioni.
20 febbraio 1899.

Fnancvzsco (Morena.

DIBOSCAMENTO. — Vedi Foreste e boschi.

cessiva interviene la protesta.

La condizione poi, di che nell‘art. 284, si riferisce solo
DICASTERO. — Vedi Governo; Ministero e mialle nullitt‘t sanabili col silenzio, non a quelle di ordine

pubblico, le quali sono per se stesse demmziabili anche per

nistro.

la prioni volta in Cassazione.

Quali poi sieno quelle che appartengono alla prima
specie e quali quelle che appartengo… alla seconda, e cosa
che riguarda da vicino l’istituto della Cassazione, e però

DICHIARAZIONE. — Vedi Denuncia, ecc.
DICHIARAZIONE D‘ASSENZA. — ”Vedi Assenza.

trova il suo posto sotto la propria voce.

E ovvio poi l'intendere, anche senza un’espressa disposizione di legge, cheil diritto di ricorrere in Cassazione

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI. — Vedi Carta
costituzionale; Costituzione.

(1) Cass. Torina. 12. ottobre 1887, Fabris (: Lafleur (Rivista Penale. XXVII, 280); Cassaz. Roma, 20 giugno 1S'JO, Mulazzo
(2) 7 gennaio 1887, Fagnano (Riv. Pen., XXV, 1.36).
(Itiv. Pen., XXXII, 520).
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1. Appunti legislativi (dal n. 1 al n. 3).
2. Diritto e procedura civile (dal n. [I al n. 12).
3. Tassa di registro (dal n. 13 al n. 20).

5 t. — APPUNTI LEGISLATIVI.
!. Sistema francese e legislazione napolitano. — 2. Codici par—

mense e Albertino. — 3. Sistema del codice vigente.
1. Il sistema francese (cod. proc. civ., art. 705), e la
legislazione napoletana (I. del 1828, art. 793) stabilirono

il principio, che non si potesse fare acquisti agli incanti
se non per mezzo dei procuratori.

presso alcuni corpi giudiziari, si era costituita una classe di
individui che, dal concorrere agli incanti per poi rivendere,
soleva fare una speculazione riprovevole e pericolosa. Co—

storo si erano insignoriti degli incantip‘.bblici allontanando
ogni altro concorrente con gare che riuscivano pericolose,
sicchè nessuno poteva comprare se non da loro. La qual
cosa pregiudicava grandemente il debitore e i creditori ».
3. « Il codice era vigente non poteva tollerare la persistenza di questi disordini; e perciò dispose (art. 672) che
soltanto i procuratori legalmente esercenti potessero offrire
per conto di persona da dichiarare » (1).
Tale dichiarazione può farsi dai procuratori medesimi
nei tre giorni successivi a quello della vendita (art. 678

. Questi avevano una specie di mandato abituale per
chiunque volesse offrire all’asta pubblica. Era un privi—
legio, anzi un monopolio. Nell’esercizio di quella attribu-

delle codice).

zione rischiavano sempre di rimanere personalmente im-

zi. Nozione. — 5. Forma. — 6. Mandato e accettazione. —7. Oll'crta al pubblico incanto: privati e procuratori. —8. Veste giuridica del dichiarante. Quando resti personalmente olibligalo. — 9. Deposito delle spese d'incanto e
decimo del prezzo di vendita: obbligo estensibile al procu-

pegnati e di perire sotto il peso di troppi acquisti. Ma lo
inconveniente più serio era che i procuratori spadroneggiavano agli incanti: questi erano in loro piena balia e si
prestavano ai giuochi degli altaristi, con gravissimo danno
dei creditori e del debitore. Gli svantaggi di questa rappresentanza obbligatoria dei procuratori, imposta per legge
a chiunque avesse voluto offrire all'asta pubblica, non hanno
d'uopo di essere spiegati.
2. Per il codice parmense qualunque persona era ammessa ad offrire senza ministero di causidico (art. 816).
Lo stesso per il codice albertino; senonchè non si ammet-

teva alcuno ad offrire all‘incanto se prima non ne aveva
riportata l’autorizzazione dal presidente del tribunale.
Questi doveva accordarla solamente a coloro che gli constava essere responsabili e solventi, richiedendo all’uopo i

relativi attestati.
Ma in pratica tali provvedimenti non fecero buona prova. .

5 2. — Dun-rm E rnocuouna CIVILE.

ratore ofiercntc per persona da nominarsi. — 10. Effetti
GBretroattivi delle dichiarazioni di t.:0ltltttttlt). — 11. Obbligo
' di pagare il prezzo delle immobile acquistato. — 12. Dichia—
razione o elezione di domicilio.

4. Chiunque abbia capacità di contrattare puù stipulare
anche per conto d'un terzo; e riservarsi altresì di rivelarne

il nome dopo che il contratto medîdmo sia stato conchiuso.
Tale facoltà di obbligare se stesso per conto di persona
da nominarsi può derivare dalla convenzione 0 dalla legge.
Deriva dalla convenzione quando l’altra parte con cui si
contratta consente alle stipulante di tacere il nome del terzo
pel quale contrae.

Deriva dalla legge nel caso degli art. 672, 678 e 836

Il presidente non poteva conoscere tutti i concorrenti; se

codice di proc. civ. Per i detti articoli e fatta concessione ai

ne escludeva molti, era probabile che l'immobile si vendesse a vil prezzo; se ne ammetteva troppi, potevano

procuratori legalmente esercenti davanti a un tribunale di
offrire all'asta pubblica per conto di persona da dichiararsi.

intromettersi fra gli oblatori delle persone insolventi.

Tale rivelazione del nome della persona suddetta si
chiama dichiarazione di comando o di mandato.
5. Essa si fa per atto pubblico o anche per scrittura
privata, autenticata da notaio (art. 1323 cod. civ.), purchè.

A Napoli, colla detta leggedel1828 (art. 793, corrispondente all'art. 707 cod. frane.), s‘obbligò il patrocinante
'a dichiarare il nerne dell'aggiudicatario nell'atto stesso in

cui il deliberamento veniva proclamato all'udienza. Ma tutti
quei mezzi erano più che altro adottati per freddure gli
incanti e tener lontani gli offerenti.
La loro utilità, limitata a casi particolari, non corrispon-

nei tre giorni successivi all'atto d'acquisto venga anche registrata (art. 43 del testo unico della legge sulla tassa di
registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897,

n° 217, corrispondente all'art. 42 della legge 13 set—

deva agli interessi generali delle subastazioni pubbliche,

tembre 1874, n° 2076). Si presenta il mandato della per-

che richiedono prontezza ed anche, ﬁno alla vendita, un
certo segreto sul vero oblatore.

sona in cui nome si stipulò, e l'accettazione per atto scritto

Nei tre giorni successivi a quelli del deliberamento, pel
codice albertino, colui che aveva acquistato poteva dichiarare una terza persona come vera e diretta acquirente. Per

essa egli rimaneva responsabile finchè la medesima non
veniva ammessa dal presidente. Il deliberamento si rite—
neva fatto alla persona dieltiarata, ove nello stesso tempo

della persona medesima colla quale essa approva e ratifica
l'operato del dichiarante. In difetto di tutto ciò la dichiarazione di comando non sarebbe ellicace (2). Infatti la dichiarazione di comando fatta, ad esempio, per testamento,

questa avesse accettato la dichiarazione con 'atto passato lll-

importa alienazione soggetta a tassa proporzionale 0 graduale, e non può essere tassata col diritto fisso come semplice dichiarazione; imperocchè, a prescindere dal decorso
del termine utile per le dichiarazioni e dal difetto di ri-

nanzi al segretario del Tribunale, ovvero il dichiarante

serva nell'atto di acquisto, ecc., resta sempre che la di-

avesse fatto fede nel detto termine di uno speciale man-

chiarazione deve seguire per atto pubblico o privato tra vivi
e non a mezzo di alto di ultima volontà (il quale importa
un trasferimento a cui non si applica la tassa di registro,

dalo anteriore al deliberamento,
Ma « abusando di quella facoltà, fatta generalmente a
chiunque, di ofirire all'incanto per persona da nominare,
(1) Relazione a S. M. sul cod. di proc. civ. nel Cod. (Ii proc.
civ. del Gianzana, vol. I, n. 71,Torino, UnioneTip.—Ed., 1891.

ma quella di successione).
(2) Cass. Torino, 25 luglio !885, Snresi e S'oct'e!à.tl'intInsh'1'a
e comm. genoa. (Gin-r.; Torino, XXII, 626).
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Per gli acquisti di immobili posti all'incanto in seguito a
espropriazione o avendita volontaria (come dei beni dei lillnori) la dichiarazione di comando: o si fa subito nel verbale
di deliberamento, facendovi notare il nomedel vero aggiudicatario; o, in caso diverse, si fa per altopnbhlieo opritznlo,

datato e presentato alla cancelleria del tribunale nei tre

3I3

I privati, che hanno mandato speciale per tale oggetto

debbono depositare il mandato in cancelleria prima che si
apra la vendita. Invece i procuratori esercenti possono offrire ed acquistare anche a nome proprio, dichiarando poi
nel termine ordinario di avere acquistato per una terza
persona di cui presentano il mandato (anteriore alla ven-

giorni successivi alla vendita. See fatta per atto pubblico,
non vi è bisogno che sia pur registrata in detto termine;

dita), o che altrimenti accetta nello stesso termine la di-

se invece è fatta per atto privato la registrazione di questo
è necessaria entro il termine stesso, ancorchè fosse auten-

codice di procedura civile).
Quando il procuratore offre all'incanto in questa sua

ticato da notaio ai termini del detto art. 1323 del codice
civile (1). In mancanza di tale registrazione la dichiarazione di mandato agli efietti della tassa è nulla, poichè
lascia presumere un secondo passaggio di proprietà, ed e
colpita dalla tassa proporzionale, di cui al citato art. 43

veste, devesi intendere ordinariamente che offra per terza

della legge sul registro.

6. Il mandato e l'accettazione debbono essere fatti per
atto scritto. Chiunque stipula e acquista non personalmente
ma per mezzo d'altra persona deve munire quest’ultima di
un mandato scritto. Sebbene nei rapporti fra mandante e
mandatario non sia indispensabile che il mandato risulti
da atto scritto, non è così quando si tratta di rapporti coi
terzi, perchè allora dall'esistenza del mandato deve risullare un trasferimento di proprietà immobiliare. In'coerenza a questo principio, per il quale si esige che il mandato sia scritto, venne giudicato che lo stipulanle per'conto

di un terzo non può, dopo aver promesso di presentare
entro un dato termine il mandato scritto, essere ammesso

a provare l'esistenza di un mandato verbale, e resta obbli-

gato in proprio (2); che il preteso mandante, il quale non
riesca a provare di aver dato per iscritto il mandato a colui
che si rese acquirente all'asta pubblica, o altrimenti d’aver
per iscritto ratificato e accettato la dichiarazione di co—

chiarazione, con atto ricevuto dal cancelliere (v. art. 678

petsona, non per sè stesso. Egli ne ha per legge il tuandalo presunto e abituale.
Tale facoltà di offrire senza preventivo mandato e colla

riserva del nome di colui nell'interesse del quale si reudono acquirenti, fu nelle vendite giudiziarie all'asta pubblica limitata ai soli procuratori, per evitare-il pericolo di
frodi e collusioni che potrebbero avvenire, ove alcuni spe-

culatori facessero dein incanti un monopolio, per fare che
altri ricomprasse dalle loro mani.

8. Colui che stipula un contratto, riservandosi di fare
la dichiarazione di comando, nonein tutto e per tutto un
vero e proprio mandatario. Infatti, esso contrae in nome

proprio, ed obbliga personalmente se stesso; mentre invece
il mandatario contrae a nome di un altro ed obbliga ﬁn da
principio il mandante.
C0si ['acquirente per conto altrui rimane personalmente
responsabile se non fa la dichiarazione nel termine voluto,
se non esibisce l'alto dell'asserto mamlato, o il preteso
mandante non accetta e ratifica quanto si operò per conto

sue, 0 non adempie alle condizioni dell'acquisto e del deliberamento (6) (art. 672 cod. proc.).
a) La mancanza della dichiarazione non rende nullo

mando da esso fatta a di lui favore, non può reclamare al-

l'acquisto fatto dal procuratore all'asta pubblica. La nul-

cuna parte nella proprietà dei beni dal medesimo acquistati

lit:i non colpisce la vendita: questa si ritiene validamente

all'incanto, nt: essere ammesso a provare il mandato con

fatta al procuratore, il quale validamente offri ed acquisto;

altro mezzo di prova (3). Gli acquisti per terza persona
all’asta pubblica esigono l’atto scritto e rientrano nella san-

ma colpisce solo il trasferimento della proprietà da esso al
mandante (7);

zione dell’art. 1314 codice civile (4).

b) La mancanza dell'accettazione, o il rifiuto espresso
a ratificare l'Operato del dichiarante, fa si che la persona,

7. Ai pubblici incanti giudiziari può offrire, per conto di
un terzo, qualunque persona pienamente capace. Illa per
cento di persona da dichiararsi non possono oll'rìre altro
che i procuratori legalmente esercenti innanzi al tribunale
ove ha luogo l'incanto (art. 678 cod. proc. civ.). Si eecettua il procuratore del debitore espropriato, il quale non
potrebbe acquistare all'asta per mandato del medesimo,
salvochè questi fosse erede con benefizio d'inventario (5)
(art. 673 codice proc. civ.).

riguardo alla quale la dichiarazione si era fatta, non possa
mai essere considerata come proprietaria dell'immobile deliberato, e comunque trasferito per persona da nominarsi;
giacchè le stipulazioni che si fanno a nome di un terzo

(1) 'I'rib. di Ilovigo, 7 giugno 187—’I, Manco, Laz—zai e. Fi—
nanze (Mass., XII, lt.-58).

per iscritto per inserire la riserva. Senza queste cautele, l‘alto e
dichiarazione posteriore all'acquisto, sebbene fatta in termine,
colla quale si voglia accertare che l'acquirente ha acquistato per

(2) App. 'l'oriuo, 13 Inarzo 1882, Neri e. Ospizio di cari/zi di

non suppongono necessariamente l'esistenza di un precedente mandato;
e) L'inadempimento per parte della persona dichia-

rata delle condizioni prescritte dall’art. 672, eapoversi se-

Biella (Giur. Torino, XIX, 537).

conto della persona dichiarata, e che i mobili ad essa apparten—

(3) La Corte di eassaz. di Napoli ammise la prova testimoniale
etnle risultasse del mandato affidato ad lll] terzo per lieilare in
nome del mandante per l'acquisto di un fomlo che il mamlatario
si aggiudicò nel proprio di lui nome (Cass. Napoli, 1° aprile 1875,

gono, non puòessere assoggettato a tassa fissa, ma quale alto

inqmrtaute vemlita di mobili deve essere soggetto alla tassa proporzionale di trasferimento » (Clementini, Leggi sulle tasse di regis/lo, 'I'otino, Uuioue'lip.—Editriee, 2. edizione, 1888, parteI,

Tommasi c. Colucci: (Inn:-. dei Tri/I., XXVII. 250).

pag. 590, n. 23, sull'art. 1.2).

(4) Cass. 'l'oriuo, 25 luglio 1885, Soresi c. Socictd d'industria
e comm. genovese (Gimispr., 'l'ori,no XXII, 626); I‘.) dicembre

1881, Bossi e. Baisini (Id., 1885, 53).

.. Quantunque l’acquisto di mobili possa seguire senza la neces—
sith dell'atto scritto, pure, qualora taluno voglia acquistare beni
Inobili per persona da nominare deve usare le forme di contratto
40 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 2‘.

(o) App Bologna, I7giugno 1875, Graziadei e. Cassa di
1”'Ispanui0(l.eggc, XV, [, 642).
(ti) App. Torino, 13 marzo 1882, N“… e. Ospizio di carita
di life/[a(tiinrispu, 'I'otiuo, XIX, 5.17).
('i) I'. hlattirolo, Cuzzeri, Gargiulo, Borsari, sugli art. 672
e 678.
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motivo, per cui il dichiarante può rimanere personalmente

dichiarazione operatasi in suo favore), l‘obbligo di pagare
il prezzo dell'immobile di cui si rese acquirente.

obbligato.
Le accennate condizioni consistente:

canto in un unico lotto e per un unico prezzo deve censi-_

condo e terzo, relative alle vendite giudiziarie, e un terzo

nel deposito in danaro da farsi in cancelleria dell'importare approssimativo delle spese dell’ira-anto, della ven-

dita e relativa trascrizione, in quella somma che è stabilita
nel bando;

La quale obbligazione, se l'immobile fu venduto all'in—
derarsi come indivisibile, quantunque abbia per oggetto
una cosa che potrebbe materialmente essere divisa, e quantunque il deliberatario, dichiarando il comando, avesse
indicato più persone quali acquirenti. Quindi ognuno dei

nel deposito pure in danaro, o in rendita sul debito

coacquirenti e tenuto al pagamento di tutte il prezzo e non

pubblico dello Stato, al portatore (valutato a norma delle

della sola parte corrispondente alla propria quota di parte—
cipazione. Ciò dipende dalla natura della cosa e dall'inten—
zione delle parti; e non e necessario che nel bando si con—
tenga una clausola espressa di tale indivisibilità, essendo
per legge. Perocehè il prezzo nel momento della vendita
rappresentava il fondo nella sua integrità e non era suscettibile di divisione. Se parecchie persone si fossero riunite
per acquistarlo sarebbero state tenute solidalmente pel
prezzo, e la ripartizione che avrebbero potuto fare tra loro
non avrebbe obbligato il venditore o i suoi creditori. L'obbligazione pel prezzoè adunque indivisibile, perchè Inven—
dita si deve presumere fatta direttamente alle persone dichiarate (4). Si richiede bensi che si tratti di un lotto
unico, poichè altrimenti sarebbero tante vendite distinte e
tante distinte obbligazioni quanti fossero i letti (5).

articolo 330, cioè al valore nominale e di borsa), del decime del prezzo d'incanto, o dei lotti pei quali si voglia

ollerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale (art. 672, 2° e 3° alinea) (1).

Ora, per investire il terzo dei diritti acquistati dal procuratore che per lui offerse agli incanti, è necessaria la

osservanza a pena di nullità degli articoli 678 e 672 del
codice di proc. civile. In difetto della medesima, e nulla la

girata al cliente, ma rimane valida la compera fatta dal
procuratore.

9. La disposizione del primo alinea del citato art. 678
indusse il Borsari (2) e il Gargiulo (3) a credere che il

procuratore esercente per otterìre all'asta non sia obbligato ad anticipare i detti depositi. Silfatla opinione è assolutamente a respingersi. Infatti l'art. 678, dopo d'avere
nel suo 1° capoverso accordato al procuratore il diritto di
offrire alla gara per conto di persona da dichiararsi, soggiunge che qualunque o/Ierente, e cosi anche il procuratore

che abbia oll‘erto per conto altrui, deve fare i depositi delle
spese e del decimo. Adunque la disposizione del 1° capoverso dell'art. 678 vuolsi interpretare nel senso che i depositi fatti dal procuratore offerente, malgrado la dichiara—
zione di comando e l'accettazione del terzo acquirente,

debbono essere trattenuti :\ garanzia dell'otlerta e dell'acquisto ﬁno a tanto che non siano stati sostituiti da altri
uguali fatti dalla persona per cuiconto ebbe il procuratore
:\ comprare.
10. La dichiarazione di comando, regolarmente ese-

guita, produce un effetto retroattivo: disinteressa del tutto
il dichiarante e pone al suo posto colui dal quale il co-

12. Inﬁne, la dichiarazione o elezione di domicilio o di

residenza fatta dal compratore, e obbligatoria per la persona dichiarata, ﬁnchè questa non abbia notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di altra residenza
nella città in cui seguì la vcmlita (art. 676 cod. di proc.
civile).
5 3. — Tassa m nr:ersrno.
13. Conseguenze del non essere la dichiarazione di comando atto
traslativo di proprietà: tassa fissa. — 111. Pericolo di tradì
e condizioni poste dalla legge per ripararvi. — 15. Irmsservanza delle condizioni: tassa proporzionale. — 16. Con—

dizioni a cui è sottoposta la dichiarazione di mandato onde
non paghi che la sola tassa fissa. a) La facoltà di fare la
nomina deve derivare dalla legge o da riserva espressa nell‘atto d‘acquisto. — 17. b) La dichiarazionedeve farsi entro
tre giorni dal contratto o deliberamento. — 18. e) La dichia—

mando stesso fu conferito. Si trasmettono cosi in questo,
per un solo passaggio, tutti gli inerenti diritti ed obbliga-

razione deve essere pura e semplice. — 19. d) La dichiara-

zioni, come se avesse contrattato da se in modo diretto e

20. e) Con la dichiarazione non debbono farsi divisioni o asscgnamcnti, nò distruggere Società :) comunioni d'interessi

immediato eoll'altro stipulanle.

Adunque la dichiarazione di comando eseguita nei termini di legge, dopo la riserva fattane in un privato contratto, o ad un acquisto ai pubblici incanti, è un atto DICHIARATIYO, non traslativo, di diritti; vale a dire che non
costituisce alcun trasferimento di proprietà fra il dichia-

zione non deve essere fatta a favore di nn collicitante. ——

prestabiliti nella riserva.
13. Il sopra enunciato principio, per il quale la dichia-

razione di comando, eseguita nei termini di legge, dopo la
riserva fattane in un privato contratto o ad un acquisto ai

pubblici incanti, e un atto dichiarativo non traslativo di

rante ela persona nel cui interesse il medesimo ha sti-

diritti, e sopratutto importante in rapporto alle leggi sul

palato.

registro. Esse colpiscono di una tassa proporzionale 0 gr. duale tutte le trasmissioni di proprietà e di diritti fatte per

11. Oltre i suddetti depositi, nel caso di acquisto fatto
agli incanti, delle spese giudiziali per la vendita e relativa
trascrizione nella somma stabilita nel bando, oltre-il deposito del decimo del prezzo d'asta a norma dell'art. 672,
passa nella persona dichiarata (di cui fu esibito il mandato
anteriore all'atto d'acquisto, 0 che accettò espressamente la
(1)
(‘).)
(3)
(Ii)

Vedi alla voce Spropriaziono forzata degli immobili.
Borsari, Cod. proc. civ., art. 678.
Gargiulo, Comm. al cod. proc. civ., ivi.
Art. 1202 e 1203 cod. civile.

(5) Cass. Torino, 25 aprile 1877, Celle c. Qnm-lara (Giuris—

atti tra vivi e per disposizioni di ultima volontà. Se la di-

chiarazione di comando operasse un trasferimento di proprietà fra il dichiarante ed il terzo per conto del quale stipulò un contrattoo si fece aggiudicare all'asta un immobile,

quel contratto o quell'acquisto verrebbero ad essere colpiti
prudenza, Torino, XIV, 488). Vedasi la nota ivi apposta, e le
seguenti sentenze che vi sono citate: App. Casale, 14 luglio
1868, Baralierz' Badr) (Temi (Sasa/esc, I, °.28‘2); App. Ch:nnbéry,
13 luglio 1857, chsscl Duc/os (Casa. dei Tribunali, X, 461),
e le altre ivi notate.
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due volte dalla medesima tassa, poiche due consecutivi

comando o nomina delle persone per di cui conto si con-

passaggi avverrchhero fra i due contraenti per effetto di

trassero vincoli giuridici (2);

quell' intermediario.

b) che per ritenersi, in seguito alla dichiarazione di

I') perciò non si disconobhe il carattere puramente IIlll/IO

mandato, avvenuta la compra nell'interesse di un terzo

che hanno'| contratti e gli acquisti fatti, anche in nome
proprio, ma per conto di persona da dichiararsi; e si accordò per le dichiarazioni di mandato la sola lassa fissa (di
lire cinque), anzichè quella proporzionale sul valore di ciò

all'effetto dell'applicazione della tassa occorre che la facoltà
di nomina siasi riservata nell'atto di acquisto; che questa
facoltà sia esercitata nel termine; e che sia in ultimo la

che :" obietta della stipulazione.
L'articolo 81 della tariffa annessa alla legge sulla tassa
di registro dispone che la « dichiarazione di comando o

conforme alla dichiarazione medesima (3);

dichiarazione accettata dai committenti, con accettazione

di nnmdato, cioè dichiarazione pura e semplice di avere

c) che le condizioni come sopra prescritte per le dichiarazioni di mandato sono applicabili anche alle vendite
dei beni dell'asse ecclesiastico (4);

stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone. ove sia fatta con atto separato, entro tre giorni dalla

alla tassa ritiene per presunzione juris et de jure che la

data del contratto cui la dichiarazione stessa si riferisce è
colpita dalla tassa ﬁssa di lire 5. Dovranno inoltre seguirsi

dichiarazione racchiuda un nuovo trasferimento soggetto a
tassa proporzionale o graduale secondo la natura del-

le nmme stabilite d.|I]mticolo 43 della legge ».
pubblica, una risoluzione ministeriale in data 10settembre

l'acquisto 0 contratto a cui si riferisce (5).
« Ciò, scrive il Clementinì (6), appare evidente del resto
anche dalla lettera e dallo spirito della legge: dalla let-

1877 (I) stabiliva:

tera, perchè dopo avere indicato gli estremi5che l'atto di

I'} più esplicitamente, Iigua|do agli acquisti fatti all'asta

d) che in difetto di tali condizioni la legge rispetto

« La dichiarazione di comando o nomina delle persone

nomina deve avere per andar soggetto alla tassa fissa, si

per conto delle quali si fece un acquisto agli incanti giudiziari non possono registrarsi dai cancellieri colle forme

esprime poi dicendo che, in mancanza di alcune di essi

delle registrazioni speciali; ma debbono, ancorchè siano

duale. Questa locuzione imperativa, questo senso assoluto

pure e semplici e fatte nei termini fissati dalla legge, andar

che emana dalla parola della legge sono inconciliabili coll'idea di una presunzione juris tantum a…_riguardo del trasferimento della proprietà: dallo spirito, perchè nell'evento

soggette :| registrazione formale ed al pagamento della
tassa fissa di lire 5 ».

14. Col comodo sistema delle dichiarazioni di mandato
potevansi compiere per altro innumerevoli frodi. Chiunque
si fosse reso acquirente in forza di un qualsiasi contratto,

e fosse rimasto aggiudicatario diun immobile all'asta pubblica, potrebbe, stipulando segretamente una rivendita,

la dichiarazione soggiace alla tassa proporzionale o gra-

della mancanza anche di un solo dei voluti estremi, il legislatore che, nell’interesse dell'orario, mirava ad impedire la frode, volle senz'altro ravvisare nell'atto di nomina

una trasmissione ad altra persona dei diritti dell'acquirente ».

presentare il nuovo compratore come suo mandante, e

16. L’art. 43, infatti, della legge sul registro e cost

cuoprire in tal guisa, sotto l'apparenza di un solo trasferi—
mento due consecutivi passaggi di proprietà.
Laonde il legislatore, allo scopo di impedire che sotto

concepito:
« Le dichiarazioni e nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto ed altro contratto sono

quella forma si mascherasse più di un acquisto in danno

soggette alla tassa ﬁssa stabilita dall'art. 84 dell'annessa

dell'orario pubblico, stabili limiti e condizioni, per la cui
inosservanza anche le dichiarazioni di mandato vanno sot-

tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge o è stata riservata nell'atto che
contiene l'acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina :: fatta entro i tre giorni successivi mediante atto
pubblico, o anche privato, purchè presentato al registro

toposte alla tassa graduale e progressiva.

I limiti e condizioni imposti dal codice di procedura per
la dichiarazione di comando già furono superiormente acfacoltà di stipulare per persona da nominarsi (convenzione

nel detto termine.
« Se la dichiarazione o nomina è fatta nello stesso atto

0 legge); alla prova che si esige del ricevuto mandato,

non e dovuta alcuna tassa speciale.

ed alla formalità dell'accettazione nel perentorio termine di
tre giorni ; alla veste di procuratore legale che si richiede
per offrire ai pubblici incanti sotto la della riserva, ed
alladempimento delle altre condizioni del giudizio di
subasta.
Altre più_specificate condizioni aggiunge il legislatore

« In mancanza di qualcuno degli estremi indicati, le dichiarazioni soggiaciono alla tassa proporzionale o graduale,

cennate; e si riferiscono: al titolo da cui ci previene la

per ciò che riguarda la tassa di registro.

secondo la natura dell'acquisto 0 contratto a cui si riferiscono.
« Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o gra—

duale le dichiarazioni e le nomine che fossero fatte per una
parte soltanto dell'acquisto e del contratto, o che non fos-

15. E su di esse la più concorde giurisprudenza ha

sero perfettamente conformi alla precedente riserva; ov-

sanzionato :
a) che il concorso di tutte quelle condizioni deve

quando coll'atto che contiene la dichiarazione si procede a

essere simultaneo nell'accompagnare le dichiarazioni di

divisioni o asscgnamcnti parziali, e si vengono altrimenti a

('I) Bollett. giur. amm., vol. IV, pag. 447.
(°’) Cass. Roma, 16 marzo 1877, Finanze e. Mazzella (Foro

It. 1877, 1,966.
('3)‘ Cass. Napoli, 6gìugno1868, Catalano c. Demanio(legge,
VIII, 1,.902)
(4) Cass. Roma, 27 febbraio 1877, Finanze e. De Gatti's,

vero venissero fatte in favore di un collicitante; o infine

Monluari (Legge, XVII, 2, 104), e 17 giugno 1876, Finanze e.
Gaalerzi (Man. Trib., XVII, 853).
(5) Cass. Firenze, 16 aprile 1871. Teixeira c. Intendenza di
Finanza di Roma (Legge, XIV, 1, 721).

(6) Op. cit., II. 20.

316

DICHIARAZIONE DI COMANDO

distruggere società o comunioni d'interessi solidahncnte

cioè se cade in una domenica o in altra delle feste ricono-

prestabiliti nella riserva ».
Adunque, a norma di detto articolo, l'applicazione della
tassa fissa alla dichiarazione di mandato è sottoposta alle

sciute nel regio decreto 17 ottobre 1869, n. 5342. L’ultimo
giorno del termine si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro.
Se il deliberatario, o acquirente in genere tace, oltre il

seguenti condizioni:
a) La facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deve:
e derivare dalla legge, ad essere riservata nell'atto che
contiene l'acquisto, o, in genere, nel contratto con cui si

avrebbe fatto l'acquisto, si presume che abbia acquistato
per sè, e che della facoltà di dichiarare voglia servirsi

addivenne per conto altrui ad una stipulazione qualunque.

come un pretesto per avere intanto agio e tempo di ope-

termine dalla legge prefisso, il nome della persona per cui

A quali persone soltanto, ed in quale qualità, consenta

rare clandestinamente una rivendita dello stabile acquistato

la legge di ofTrire agli incanti giudiziali per conto di per-

speculando sul nmdesimo, e indicando poi, allo scopo di

sona da nominarsi (oppure anche in nome proprio, salvo a
dichiarare in tempo debito nell'interesse di chi si resero

eludere la tassa di registro, quale suo committente e mandante, la persona che ricomprò da lui, anzichè per di lui

aggiudicatari) già si e disopra avvertito al ||. 7.
Perché poi la facoltà sopradetta derivi dal contratto di

mezzo. Perciò anche questa presunzione e assoluta, e non
cede di fronte a nessuna prova in contrario.

acquisto, e necessario che sia stata in questo pattuila con
riserva espressa e non equivoca, altrimenti colui che ha

Ma negli incanti giudiziali, dove il prezzo della prima
aggiudicazione può andar soggetto ad aumento, e, se pur
questo non abbia luogo, l'aggiudicazione medesima e per
lo meno affetta dalla condizione sospensiva del termine per

stipulato rimarrebbe obbligato personalmente. Il che perterebbe al pagamento di una seconda tassa, poichè la dichiarazione di mandato, se non se ne fece riserva, secondo
sopra si è detto, si considera di natura traslativa, come se

facesse luogo ad un secondo passaggio di proprietà, ed è
in tal caso sottoposta alla tassa proporzionale che col-

pisce l'atto 0 contratto al quale la dichiarazione stessa si
riferisce.

Se colui che si rese deliberatario all'incanto non rivestiva
la qualità voluta dalla legge; o se, chi acquistò in forza di
un contratto non aveva, in questo, fatto riserva di dichia—

rare inseguito il nome del vero acquirente, nulla vale a
provare che siasi fallo l'acquisto per quest'ultimo, nemmeno la produzione di Im mandato con data certa anteriore
all'acquisto medesimo (1). La legge, che, nel concedere il
benefizio di pagare la sola tassa fissa, volle però premunirsi

contro il pericolo delle frodi, ha stabilito per le dichiarazioni di mandato (salvochè per i procuratori agli incanti,

quell'aumento stabilito, i tre giorni concessi per la dichia-

razione di mandato decorreranno dal deliberamento provvisorio, oppure dalla scadenza del termine per‘l'aumento?
Tale questione, un po' contrastata in principio, venne
poi risoluto dalla più costante giurisprudenza nel senso
che: « onde la dichiarazione di comando negli appalti od
altri contratti seguiti all’asta pubblica soggiaccia alla sola

tassa prefissa e non alla proporzionale o graduale, deve
essere fatta nei tre giorni dall'aggiudicazione provvisoria,
non dalla scadenza del termine per l'aumento » (3).

A questa massima cosi astrattamente enunciata si mossero vive censure. Si osservò che « finchè e possibile l'au-

mento, l'aggiudicazione non è divenuta definitiva, nessun
diritto acquista il deliberatario provvisorio, ed almeno i
diritti di lui sono dipendenti dalla condizione sospensiva
che nessun aumento venga fatto nel termine prescritto.

vedi n. 7) la detta condizione della riserva, in mancanza
della quale la presunzione che esse nascondano un atto

Indi la doppia conseguenza: 1° che fino all'avveramento di
questa condizione il Irlandato ad adquirendam proprieta/em

traslativo è juris et de jure, e non ammette prova in con-

non può dirsi esaurito, e perciò non può correr termine

trario (v. n. _14, d). Cosi pure, in mancanza della riserva,
va soggetta :| tassa proporzionale la dichiarazione di mau—

per fare la dichiarazione di mandato; 2° che la tassa proporzionale non può esser dovuta che all'avveramenlo di
quella condizione per la quale il contratto diviene perfetto

dato con cui si conferisce un immobile ad un appalto, di cui

si fu aggiudicatari all'incanto, ad una società in accomandita eostituita all'uopo fra l'aggiudicatario ed altri, quantunque la società medesima possa dimostrarsi preesistente
:|[l'aggiudicazione con sentenza passata in giudicato (2).
17. b) La dichiarazione di mandato deve farsi nel ter-

mine di giorni TRE successivi a quello del contratto o deliberamento. E lo stesso termine stabilito dal codice di
procedura riguardo alle dichiarazioni in seguito a subasta
di beni immobili; oud'ò, come si è visto, perentorio nel

senso di far rimanere deﬁnitivo acquirente la persona che,
avendo offerte per conto altrui non lo dichiarò nel termine

(art. 13, legge 14 luglio 1866), e quindi prima di quel

momento non può decorrere il termine a fare la dichiarazione suddetta ». Si osservò ancora che « il sistema della
Corte romana ha il difetto di far perdere lo scopo delle
offerte per persona da nominare: poiché, se dopo il primo
deliberamento il vero offerente deve scoprirsi, ognuno vede
come ciò possa, almeno per il successivo esperimento d'asta,
fargli perdere il vantaggio che si riprometteva ricorrendo

al mezzo concesso dalla legge di offerire celatamente per
mandatario; che quindi, se la tassa proporzionale deve
essere pagata dal deliberatario definitivo non si vede lo

suddetto. Agli elletli del registro, e come conseguenza di

scopo di scoprire il deliberatario provvisorio; cheil bisogno

quanto sopra, se la dichiarazione viene ritardata oltre il terzo

di garentire l'erario dalle possibili frodi al registro e ma-

giorno fa presumere juris et de jure un secondo passaggio

lamente invocato, poiché a tale intento, tanto vale che la

della proprietà, e viene colpita da tassa proporzionale.
Nel termine non si computa il giorno in cui avviene il

dichiarazione di comando si faccia nei tre giorni dal deli—
beramento definitivo quanto che si faccia nei tre giorni da

deliberamento e l'acquisto, nè l'ultimo giorno se è festivo,

quello provvisorio..., ecc. » (4).

(1) Cass. Roma, 13 luglio 1880, Finanze e. Caprani(lìolfett.
giur. amministrativo, VIII, 11).

Torino, 1877, 641).

(2) Cass. Roma, 12 aprile 1887, Finanze :: Contessa (Foro
It., 1887, I, 514, con nota).

sentenza al luogo citato.

(3) Cassaz. Roma, 5 giugno 1877, Finanze e. Orsini (Giur.,
(4) Vedasr la nota del giornale La. Giurisprudenza a detta

317

DICHIARAZIONE DI COMA NDO
Ma, come si (" detto, la‘ gim'isprudeuza @ stata l'erma nel

ritenere il contrario. Fra le numerose decisioni quella della
Corte di Roma, in data 16 febbraio 1884, ribattè in molta
parte le obiezioni surriferite.

La Corte medesima osserva:
« E evidente che l'art. 42 (nella legge del 1874), scritto
all‘intento di hopedire che con tardive dichiarazioni di comando si sottraessero alla dovuta lassa proporzionale 0 gr. duale veri trasferimenti ulteriori dal primo ad altri acqui—
renti, presume senz'altro, trascorsi i tre giorni dall'acquisto,

sinmlata la nomina d'altra persona, nella quale ravvisa un
secondo passaggio che di conseguenza inesorabilmente im-

pone; ed e del pari evidente che, :| raggiungere lo scopo voluto, è uopo che, come dall'aggiudicazionc provvisoria nasce
nel deliberatario un diritto condizionale, chepuà essere tema
di un successivo contralto, cosi ancora da quello necessaria-

mente e logicamente decorre il lasso dei tre giorni. Si
oppone che, dovendo, per il testo della legge, il termine
utile per la nomina, con esonero da tassa di trasmissione,

ponibile della stessa tassa che, ad avveramento della condizione cui era vincolata, grava sul trasferito diritto » (1).
’l‘uttociù è applicabile quando il deliberamento divenne

definitivo in pro del primo acquirente, per difetto di oflerte
maggiori; che se invece, in seguito ad aumento del prezzo,
sogni un nuovo incanto, hanno luogo allora nuovi rapporti,
chiunque in questa seconda vendita si renda aggiudicatario.

Ciò che si è detto per le dichiarazioni di mandato relative
agli acquisti d’immobili all'asta pubblica vale in genere
per tutte le altre stipulazioni fatte per conto di persona da
dichiararsi; la legge di registro prende di mira come
punto di partenza del termine per fare la dichiarazione, la
data del contratto o deliberamento :\ cui la medesima si
riferisce, non il giorno in cui si verifica la condizione e

viene data l'approvazione. Quindi, l'essere il contratto
stesso soggetto a condizione sospensiva o ad approvazione
superiore, non varia nè sospende la decorrenza dei termini
stabiliti per dichiarare utilmente il comando (2).

tanto veramente accade l'acquisto ed allora si riscuote dal

Tuttavia fu ritenuto che, aperta un'asta dalla Commissione amministrativa di un ospedale con la condizione che
l'aggiudicazione sarebbe stata obbligatoria per il deliberatario subito, e per l'ospedale soltanto dopo l’approvazione

compratore la tassa di trasferimento, laddove l'aggiudicatario provvisorio a pubblico incanto, nel quale si annnette

del consiglio d'amministrazione e dell'autorità superiore, la
dichiarazione di mandato, anche fatta fuori del termine,

rincaro o nuove esperimento d'asta non sottostà che a tassa

non potrebbe andar soggetta a tassa proporzionale (3). Ma
ciò, non perchè la condizione dell'approvazione supe-riore
alteri la decorrenza ordinaria del termine ﬁssato per dichiarare il comando, ma perchè per effetto di quella condizione
non si ritenne che altro resultasse dal deliberamento se non

decorrere dall'atto che contiene l'acquisto, non possa dirsi

tale che il deliberamento deﬁnitivo, dappoichè allora sol—

fissa. Però questo è vano argomento. L'aggiudicazione
provvisoria, come fu detto e come regge nei principi generali di diritto, non è punto convenzione per sè destituita

di ogni valore giuridico, ma induce per chi la ottiene un
diritto costituzionale; quindi è conforme alle norme che
disciplinano la materia del registro che la tassa di trasferi—

una semplice promessa di compra e vendita, non passibile
per sè della tassa di registro proporzionale ai sensi dell'ar-

rata si retrotrae al momento del primo contratto, cioè,

ticolo 3 della tariffa. E quindi, fattasi l'aggiudicazione per
persona da nominare, la dichiarazione di mandato non poteva andar soggetta a tassa proporzionale, non essendone

dell'aggiudicazione provvisoria, in virtù di questa rimane

colpito l'atto a cui si riferisce. Infatti venne già più volte

compratore l'aggiudicatario provvisorio, e questo e propriamente l'atto che per lui vale acquisto come radice del
raggiunto diritto. Ora, se nei tre giorni da tale aggiudi-

deciso che « quando più che una vendita abbiasi una sem-

mento relativa sia differita sino al momento che la condi-

zione si veriﬁchi; ma poichè l'efl'etto di condizione avve-

cazione non ebbe esso ad emettere per lo innanzi dichiarazione veruna di mandato, e ovvio che. compratore per suo
conto, debba del trapasso la corrispondente tassa; ed è
ovvio ancora che una seconda tassa, pure di trasferimento,

sia ugualmente dovuta da quegli che la tardiva dichiarazione
dell'aggiudicatario provvisorio designa e denuncia rispetto
al registro, non più come compratore dell'immobile, ma
compratore rei speratae, con convenzione sottoposta alla

stessa condizione sospensiva del diritto ceduto, epperò im(1) Cass. Roma, 16 febbraio 1884-, Finanze e. Zanotti e Bar—

bieri (Foro Ital., I, 317; ’Corte Suprema, 1884, pag. 67;
Bollettino, 1884, pag. 181; Legge, 1884, I, 190; Annali,
1884, parte speciale, 71).
Risolverono in modo conforme alla surriferita sentenza le seguenti decisioni:
Cass. Roma, 16 marzo 1881, Finanze e. Orsini (Giurispru—
denza, Torino, XVIII, 648) ; 21 aprile 1879, Beato e Finanze e.
Stasio e Comune di S. Giovanni a Teduccio (Giur. It., 1879,
1. 1, 1159); 23 giugno 1879, Finanze e. Paternò (Boll. giur.
amm., 1879, 439); 19 aprile 1879, Finanze e. Vasta e Belﬁore
Legge, 1878, 2, 353); 5 giugno 1879, Finanze e. Barbagallo
(Ann., 1879, parte spec., 179).
Vedasi in senso contrario:
App. Catania, 23 ottobre 1877, Fin. c. Barbagallo (Giur. It.,
I…. 207); 10 novembre 1877, Finanze e. Vasta (Giur. It., XXX,

plice promessa sotto riserva dell'approvazione dentro un
termine, al deliberatario che abbia acquistato per persona
da nominare, il termine dei tre giorni per eseguire la nomina decorre dalla emessa approvazione, o dalla scadenza
del termine riservato per l'approvazione » (4).
18. e) La dichiarazione deve essere pura e semplice;
cioè deve limitarsi a sostituire la persona del dichiarato a

quella del dichiarante in tutti i diritti ed obblighi assunti
da questo, senza modiﬁcarli o variarli; deve essere con-

forme in tutto all'eseguito mandato ed alla riserva espressa
nel contratto.
1, 2, 56); 5 giugno 1877, Finanza e. Patane'(Giur. Catan.,
VII, 122); Cass. Roma, 31 luglio 1876, Finanze e. De Angelis
(Legge, WI, 2, 310); App. Messina, 14 dicembre 1876, Città
di Messina 0. Finanze (Circ. giurid., VIII, 2, 357).
(2) Cassaz. Firenze, 16 aprile 1874, Texeira e. Finanze
(Giur. It., XXVI, 1, 144); App. Milano, 14 novembre 1870,

Rossi e. Demanio (Mass., IX, 57); 'I'I'ib. Rovigo, 7 giugno 1874,
Maneo, Lazzai e. Finanze (Massime, XII, 458); App. Lucca,
21 giugno 1866, Finanze e. Fortini (:llassime, V, 437); Cass.
Firenze, 11 t'obbraio 1867 (Massime, XIV, 345); Cass. Ilenia,

17 giugno 1876, Finanze e. Gualerzi (Fora Ital., 1876, 1,
1011 .

(3))Cass. Roma, 10 novembre 1879, Finanze e. Garaviglia
e Pirovano (Massime, XVIII, 28).

'

(4) Cass. Roma, 31 luglio 1876, Finanze e. De Angelis (Legge,
XVI, 2, 310).

.
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Quindi, se la dichiarazione si compia per un prezzo minore o maggiore di quello per il quale venne elieltivamente

aggiudicato l‘immobile al dichiarante; o vi si aggiungano
patti e condizioni esistenti nel contratto di acquisto (1), o
questo vengano in alcun modo corrette, diminuite od aggiunte, la dichiarazione medesima non vale a fare applicare
soltanto la tassa ﬁssa di lire cinque, ma lascia presumere,

ad onta di qualunque prova contraria, che cosi operando si

come sopra dichiarato di avere acquistato solo in parte nell’interesse di un terzo (7). Poichè, sebbene il procuratore
abbia, come si e visto, piena veste legale pcrofl‘rire ai pitbblici incanti, non (" più pura e semplice la sua dichiarazione

se contenga modalità 0 circostanze, che non si possono prg.
smuerc senza un espressa riserva.
Non e pura e semplice nè conforme alla riserva la

duca effetti non propri di un semplice mandato ad acquistare, come se portasse divisione di prezzo fra le parti in
ragione non rigorosamente proporzionale alle quote di

dichiarazione colla quale il dichiarante prescrive alla persona dichiarata obblighi diversi da quelli portati dall'atto
a cui la dichiarazione si riferisce. Infatti per accordare la
esenzione dalle tasse proporzionali, la legge si appoggia
sulla presunta esistenza di un preventivo mandato. Ora,
se il contratto o l'acquisto si fosse direttamente stipulato o

acquisto (2).

concluso dalla parte che volle rimanere incognita, si sareb-

Non è pura e semplice la dichiarazione di comando che
oltre alla nomina delle persone importa altri e/]elti ginridici non preveduti nella riserva. Fatto l'acquisto di un
immobile per una casa commerciale sotto la ditta padre
e ﬁgli, la dichiarazione che poi si faccia dal padre di avere
acquistato solamente per i ﬁgli, non è una dichiarazione
di mandato semplice che vada soggetta a tassa ﬁssa, ma
involge un secondo trasferimento, e va quindi colpita da
tassa proporzionale per quella parte di proprietà del padre
che si presume con quella dichiarazione passata nei ﬁgli (3).
Di fronte alla riserva contenuta nella formola una si: e
per persona da nominare, è di]/orme la dichiarazione che

bero da essa incontrati quelli stessi obblighi e condizioni
che ha incontrato il dichiarante per lei. Ma quando questi

mascherine atti traslativi di proprietà.
Così: non è pura e semplice la dichiarazione che pro-

non mette il dichiarante a parte dell'acquisto. E viceversa

è difforme pure dalla riserva se acquistatosi un immobile
per persona da nominare e null’altro, la dichiarazione
chiami il dichiarante a parte di quella proprietà (4).

gliene prescriva dei nuovi e differenti, non agisce più come

di lei mandatario, non pone più la medesima nel preciso
suo posto, non può più dirsi che abbia acquistato perdi
lei conto, mentre non aveva avuto l'incarico di farlo a quelle
condizioni. Allora, in quanto il suo operato & difforme, il
vero acquirente è lui stesso: non vi è più vera e propria
dichiarazione di un mandato, che non si estendeva ﬁn lit:

quindi, per quel maggior prezzo e condizioni nuove, si
pongono in essere atti traslativi soggetti alla tassa proporzionale.
Ogui dichiarazione diversa o posteriore a .qnella già
fatta in coerenza alla riserva, implica un nuovo alla traslativo, non contenuto nella riserva medesima, e perciò colpito da lassa proporzionale.

Per la stessa ragione la dichiarazione suddetta deve farsi

Quando l'aggimlicatario ha fatto la dichiarazione e nomina

per tutto l'acquisto a cui si devenue, non per una parte sola

della persona per cui fece l'acquisto, non può più nominare

del medesimo. Non si potrebbe cioè fare una parziale dichiarazione di mandato relativa soltanto ad una parte dei

un'altra persona senza il pagamento della tassa suddetta.

beni acquistati; trannechè nella riserva apposta al contratto

non si fosse espressamente stabilito di fare l'acquisto per
più persone da dichiararsi. Altrimenti non è lecito a colui

La riserva deve essere fatta nell'atto stesso che contiene
l'acquisto o il contratto: e con quella prima dichiarazione
la facoltà resultante dalla riserva è esaurita (8).
Parimente: la persona dichiarata non può nominarne

che acquista per conto altrui scindere in due l'acquisto,

o dichiararne un'altra. Solo quello che ha stipulato può

rimanendo per una parte aggiudicatario, e per un'altra il
mandante.
Sono tutti casi consimili, in cui la tassa proporzionale,

operare una sostituzione nei suoi diritti: spetta al solo sti-

invece che quella ﬁssa è determinata per la di]formità

semplicemente la nomina, se dipoi, con atto separato, essa

della dichiarazione dai termini della riserva, e dalla conseguente presunzione legale di successivi trasferimenti.
Colui infatti che si rese aggiudicatario agli incanti
sotto la generica riserva «per persona da nominarsi» se
dichiara di poi, quantunque nel termine di legge, di avere
acquistato in parte per sè, e in parte per altra persona, fa
ragionevolmente presumere per quest'ultima parleun nuovo
trapasso di proprietà (5) e la tassa proporzionale graverà
sulla parte soltanto dichiarata a favore della terza persona,
relativamente alla quale s'intende operata una rivendita (G).
Lo stesso fu deciso anche per il procuratore che avesse

dichiari di aver dato il mandato e di avere accettato non

(1) Troplong, Trattato della vendita, n. 72.

(2) Cass. Roma, 22 gennaio1879, Finanz c. Coppola (Gia-r.
It., XXXI, 1, 1, 206).
(3) Cass. Roma, 23 marzo 1880, Finanze e. Manganaro (Giur.
It., XXXII, 1, 1, 1017).
(4) Cass. Roma, 22 gennaio 1879, citata alla nota 2.
(5) Cass. Roma, 11 marzo 1878, Capello, Deir/one e. Persi—
conr (Foro It., III, 1, 838).
tti) Cass. Torino, 151uglio 1875, Degola e. Finanze (Giur.

It., XXVIII, 1, 93).

pulanle di interessare un terzo. Nominatasi dal deliberatario una persona ed accettata da questa puramente e

in nome proprio ma nell'interesse altrui, questa seconda

dichiarazione, ancorchè nel termine, è soggetta a tassa di
trasferimento, malgrado che si voglia appoggiare ad un atto

di procura in data dello stesso giorno della priu'titiru dichiarazione (9). Sulla detta questione si ha piena costanza
di giudicati (10).
19. (l) La dichiarazione di comando non deve esser falla

a favore di un collicitante, poichè non è da presumersi che
colui che partecipò alla gara degli incanti, abbia conferito

ad altri il mandato di offrire per conto suo.
(7) App. Modena, 28 gennaio 1878, Panini e Terni c. Finanze
(Giur. It., XXX, 1, 2, 238); Cass. Roma, 11 marzo 1878 citata a
nota 5.

(8) Dalloz, He'pertoire, v° Enregistrement, II. 2570.
(9) App. Catania, 6 dicembre 1873, Finanze e. Valera (Mas—
sime, XII, 219);

(10) Cass. Roma, 27 gennaio 1880, Finanze e. Pastore, lli
Bartoli e Urso (Corte Sapr., V, 24) ; 5 luglio 1878, Camoglio
e. Finanze (Giur. It., XXXI, 1, 1, 123).
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DICHIARAZIONE DI COMANDO — DIFIQNSOIIE
Per gli efietti dell'art. 43 è collicitante chiunque eon-

a tassa proporzionale, perchè per la detta ripartizione,

corra all'incanto, facendo offerte contrario a queiie di colui
che poi resulta deliberatario, enon già solamente il condomino che olTre sulla cosa comune posta in vendita fra i comproprietari, perchè non suscettiva di comoda divisione (1).

assegno di quote e varia.misura dei prezzi, è un contratto
nuovo e distinto che da vita a nuovi trasferimenti (4).

Quando un collicitante abbamlona la gara, cioè a
dire desiste dalle offerte, dimostra evidentemente di non

stato i beni per più persone e per quote [ra loro disuguali,
senza che ciò contravvenga alla legge sul registro, e senza

esser più oltre disposto ad impiegare in quel dato acquisto
i suon capitali: quindi mal si comprende che un altro, il
quale, in contrasto di lui, elevò i prezzi d'incanto e si rese

quindi dar luogo all'applicazione di una seconda tassa pro-

acquirentc, possa poi dichiarare di aver fatto l'acquisto per
mandato e nell’interesse del collicitante medesimo.

la giurisprudenza prevalente in questi ultimi tempi. E,
mentre non può ritenersi difforme dalla formola per sè e
per persona da nominare la dichiarazione di avere acqui-

La legge, intesa a prevenire le frodi, presume senz'altro,
juris et de jure, un secondo passaggio di proprietà, e col-

pisce quella dichiarazione di mandato colla tassa progressiva anzichè con quella ﬁssa (2).

« La dichiarazione di mandato emessa anche nello stesso
alla di acquisto a favore di un collicitante e irregolare
e, tanto se è fatta per atto separato. come pure se è fatta

nello stesso atto è soggetta :\ tassa proporzionale distinta »

(Risoluzione ministeriale 30 settembre 1879: Bollettino

Ma fu ancora ritenuto che colui che rimase aggiudicatario
per persona da nominare possa dichiarare di avere acqui-

porzionale (5).
Noi, per verità, saremmo di contrario parere, ma tale è

stato per più persone e a parti disuguali, concui: asrnarra.unvru DESIGNATE (6), ci sembra invece che la suddetta

assegna di quote faccia rientrare la dichiarazione di comando
nel disposto dell'ultimo alinea dell'art. 42, sottoponendolo
a tassa di trasferimento.
Circa alle dichiarazioni per conto di società la legge di
registro non richiede nei tre giorni dall'aggiudicazione, ni:

giur. amm., VII, 52).

dichiarazione di mandato, nè scioglimento di riserva, laddove, per atto registrato ANTERIORMENTE all’aggiudicazione,

Venue giudicato che non possa considerarsi collicitante di fronte all'aggindicalario deﬁnitivo colui che abbia

già sia posto in essere che da uno dei soci, all'uopo autorizzato, si sarebbe detto ad un appalto nell'interesse di una

fatto. ai termini dell'art. 680de1 codice di procedura civile,
l'aumento del sesto, e non abbia poi più sovrimpostc alla

preesistente società (7).
Non vi ha trasferimento nell'atto in cui una persona che

udienza stabilita per l'aggimlicazione. Conseguentemente

ha assunto l'appalto dell'illuminazione a gas di una citta,

la dichiarazione di comando, in seguito a riserva, emessa

non in nome proprio, ma quale agente di una società non

dall‘aggindicatario definitivo, di aver fatto l'acquisto in
nomedi chi offri il suddetto aumento, non soggiace a tassa

ancora legalmente costituita, si associa nell'impresa altre
persone che dichiarano di avere già versato in danaro la
loro quota di capitale sociale, e che questa fu impiegata
nell'allestimento dell'officina e del materiale occorrente
all'esercizio del contratto, ecc., quando dal complesso degli
atti stipulati si può arguire che la società, per conto della

graduale (3).

Il deliberatario del primo esperimento di vendita non
èun collicitante di fronte a chi si renda deliberatario deﬁnitivo nel secondo incanto, poichè collicitare signiﬁca concorrere alla stessa gara, nel medesimo esperimento di ven-

quale l'associante ha stipulato l'appalto, era quella stessa

dita: quindi quest'ultimo può benissimo dichiarare di avere

erettasi di poi formalmente: quindi è dovuta la sola tassa

acquistato per conto del primo, poichè tale dichiarazione
non può intendersi fatta a favore di un collicitante, ancorchè
il primo acquirente sia intervenuto alla seconda vendita,
ma solo per ritirare il deposito.
20. e) Inﬁne, coll’atto che contiene la dichiarazione di
mandato, non si deve procedere a divisioni o asscgnamcnti _

graduale sul capitale sociale, non quella di trasferimento (8).
E soggetto a tassa proporzionale come contenente una
cessione d'appalto l'atto per cui venga surrogato uno ad
un altro aggiudicatario, comunque fra loro fosse intervenuta società per l'appalto stesso, se di tale società risulti

parziali, e venire altrimenti a distruggere società o comunioni di interessi prestabilite nella riserva. Se cosi fosse,

dicazione (9).

solo da scrittura non avente data certa anteriore all'aggiu25 marzo 1899.

TITO Caroouanm.

si dovrebbe applicare la tassa proporzionale.

Fatto l'acquisto di beni in un sol corpo e per un prezzo
unico indiviso, se l'acquirente che ha fatto riserva di comprare con designazione di quote « per conto proprio », oppure
« per persona da nominare », dichiara poi di avere acqui-

DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA. — Vedi
Contumacia (civ.).
DICHIARAZIONE DI DOMICILIO. — Vedi Cittadinanza; Domicilio.

stato parte per sè e parte pcrdetermiuale persone, facendo

a queste, per ogni singola quota, attribuzioni di prezzi

DICHIARAZIONE DI GUERRA. — Vedi Guerra.

speciali in misura diversa dalle quote assegnate; questo

DIETA. — Vedi Parlamenti.

atto, oltre a non essere puro e semplice, come sopra si è

visto, perchè estemle gli effetti della dichiarazione ad altri
committenti non compresi nella riserva, (: altresi soggetto
(1—2) Cass. Roma, 23 maggio 1879, Santini c. Codecasa
(Ann., 1880, parte spec., li).
(3) App. Venezia, 18 gennaio 1887, Bevilacqua c. Arias-ti
(lllassimc, 1887, 246).
(i) App. ll]ilano,2fchbraio1875, Demanio e. Boniforti e altri

(Mass., XIII, 338; Legge, Xv, 1, 302; Non. Trib., ma, 270).
(5) Cass. Roma, 8 febbraio 1878, Finanze e. Pisani (Giur.

lt., _xxx, 1, 1, 798).

DIFENSORE. —- Vedi Avvocati e procuratori; Avvocatura dei poveri; Difesa; Patrocinio gratuito.
(6) Cass. Roma, 22 gennaio 1879, citata a nota 2 della pagina
precedente.

(7) Cass. llama, 12 agosto 1881-, Finanze e. Fittipaldi e De
Sida (Legge, 1884, Il, 685; Corte Supra, 1884, 801).
(8) App. Milano, 18 febbraio 1869, Società del gas (Ii Ascoli

e. Finanze (dlassime, VII, 352).

(9) Cass. llama, 5 luglio 1878, Camoglio c. Finanze (Giur.
It,, XXXI, 1, 1, 123).
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TITOLO
I. Cenni storici e legislazione comparata.
CAPO I. Cenni storici (dal n. 1 al n. 13).
»
Il. Legislazione comparata (dal n. 14 al n. 18).

TITOLO 11. Del diritto di difesa e del suo esercizio.
CAPO I. Principi generali (dal n. 19 al n. 21).
»

II. Del diritto di scelta del difensore e della difesa

comparve e, chiamato a se il primo, gliene chiese conto, e
questi se ne scusò accusando Eva, la quale poi alla sua
volta incolpò il serpente; oppure, nel fatto di Caino, che

fuggente straziato dai rimorsi per il fratricidio commesso,
allorquando la voce celeste tuonò alle sue orecchie chieden-

dogli: « Caino, Caino, che hai tu fatto del sangue di tuo
fratello? », rispose, a guisa di difesa: « E che? sono io forse

»
»

III. Della incompatibilità di difesa (dal n. 31 al n. 34).
IV. Della difesa durante l’istruttoria (dal n. 35 al n. 36).

il custode di mio fratello? », noi crediamo piuttosto che

5%

officiosa (dal n. 22 al n. 30).

nelle primitive favolose leggende della Bibbia, esponendo,
ad esempio, che quando Adamo ed Eva ebbero peccato, Dio

V. Della difesa innanzi il pretore (dal n. 37 al n. 45).
VI. Della difesa innanzi i tribunali penali e militari, e

giustizia, le violenze e la frode mediante l'inﬂuenza della

le Corti. Norme comuni a tutti i giudizi (dal
n.46 al n. 51).

TITOLO III. Delle mancanze disciplinari commesse all‘udienza
dal difensore.
CAPO
»
»
»
»

I.
11.
III.
IV.
V.

Della competenza (dal n. 52 al n. 56).
Della trascurata difesa (dal n. 57 al n. 61).
Delle altre mancanze disciplinari (dal n. 62 al n. 70).
Dc] procedimento (dal n. 71 al n. 78).
Del gravame in appello e del ricorso in cassazione
(dal n. 79 a] n.80).

il primo uomo il quale difese il suo simile contro l‘inparola, sia stato quegli che pronunciò la prima difesa.
Che poi essa sia fondata sul diritto di natura, tutti lo di—
cono e noi non osiamo di contestarle, con questo limite

però che, se si può e si deve ammettere che sia un impulso
naturale ed istintivo quello di difendersi allorquando una
si sente accusato a torte e a ragione, pur tuttavia si deve
riconoscere e colla storia dei popoli primitivi alla mano, e
coi sussidi della sociologia etnograﬁca che l‘istituto della

difesa quale attualmente si trova e si rinviene presso i più
grandi popoli dell'antichità; con un celo di persone dedite

BIBLIOGRAFIA.

Benevolo, La pubblicità e la difesa nel periodo anteriore al
dibattimento (Rivista Penale, XXXIV, 231). —Berlingieri, L'avvocato difensore: art. 433 e 816 p. p. (Giurista, 1891, 83). —

Campani, La difesa penale in Italia, Bologna, Zanichelli, 1879.
—- Casorati, La difesa nella procedura preparatoria (Monitore
Tribunali, XX, 44). — Carrara, Coartazioni di difesa (Opu—
scoli di diritto criminale, 3° edizione, Prato, Giachetti, Figlio
e C“, vol. VII, 1887, pag. 149). — Id., Necessità della difesa
pubblica e privata (Id., vol. I, 1885, pag. 105). — Id., Necessità del difensore ad integrare la persona dell'accusato (Id.,

al nobilissimo ministero, colle sue garanzie processuali, è
frutto della progrediente civiltà umana, dell'altruismo che
ognor più va imponendosi al consorzio umano. Tanto èvero
che, come vedremo, questo diritto di difesa alfievoli o scom-

parve quando la barbarie sconﬁsse la civiltà; quando la religione fu in lotta con questa; che fu in istato rmlimenlale
presso i popoli primitivi; che e quasi sconosciuto presso
quelli della Paupasia e della Polinesia, nostri contempocunei; che, inﬁne, il suo completo trionfo non c ancora

raggiunto nell'intera Europa civile, e più specialmente nel

Vol. III, 1885, pag. 623). — Id., Accusato e patrono (Id.,

nostro paese, ove, in fra altro, il suo intervento non èani-

vol. V, 1889, pag. 323). — Guazzinns, Tractatus ad defense…
inquisitorio»: careeratorum super quocumque crimine, Venetiis,

messo nell'istruttoria.

apud Bcrlauus, 1639. — Leto, Di una manifesta violazione del
diritto di difesa (Rivista Penale, XXXIII, 537). — Mittermaicr,

Guida nell'arte della difesa criminale e nel processo penale
tedesco, prima versione per C. F. Gabbo, lllilano, Civelli, 1858.
— Novellus, Tractatus singularis ad defensioncm omnium reo—
rum, Venetiis, apud .lucobum Cometlum, 1586. —— Pincherle,
Se l‘avvocato difensore possa essere testimonio (Rivista Penale,
V, 78). — Sangiorgi, La ili/esa nei giudizi dei pretori (Giorn.
dei Trib., Milano 1877, 97). — Tadini, La difesa o]ﬁciosa

nei giudizi penali (Id., 1879, 355).
TITOLO I. — Cnn… STORICI E. LEGISLAZIONE

Le quali considerazioni provano, a nostro parere, come
la difesa non sia esclusivamente fondata sulla natura. lid

era prenderemo le mosse dalla storia ebraica, lasciando da
parte quanto senza alcun dubbio è favoloso.
2. Gli autori sono di discorde opinione circa l'istituto

della difesa presso il popolo ebraico. Sostiene il Thonissen (1) che non si conoscevano gli avvocati presso quei |vi-

Inmali e che l'imputato, presentandosi in attilmlinedimessa,
vestito a lutto, con la barba ed i capelli incolti, a somiglianza di quanto si usò poi presso i Romani, doveva rispondere in persona alle accuse che il danneggiato, pro-

ducendo le prove, gli muoveva. Ma il De Welle (2) ed il
COMPARATA.

Michaelis (3) ravvisano invece tale istituto al verso 17 del

Cavo 1. — Cenni storici.
1. Quale sia l’origine della difesa. — 2. La difesa presso il popolo
ebreo; — 3. presso gli Egiziani; — 4. presso i Greci; —
5. presso i Romani; — 6. presso i Barbari; — 7 e 8. nel
Inedio evo. Repubblica Veneta. — 9. Quale sia stata l'in-

fluenza del cattolicismo. — 10. Le riforme di Leopoldo
di Toscana. — 11. L‘ imperatrice Maria Teresa toglie la

garanzia della difesa. — 12. Il codice di procedura penale
del 1808; le leggi austriach nel Lomlnnvlo—Vcneto. —
13. Legislazione precedente all‘attuale negli Stati pontiﬁci e
nel regno di Napoli.

4. Senza andare a rintracciare, come fanno quasi tutti
gli autori, dal Dalloz al Campani, l'origine della difesa
(1) Thonissen, Éltlllt'. sur l‘histoire dn droit criminal des

peuplcsancicns, BI'UXellcs,. Duras, 1869, vol. 11, pag. 5.

capitolo I d'lsaia e verso 12 e seguenti del cap. XXIX di
Giobbe.
Su di che il Thonissen obietta che i citati passi riguardano solo i giudici, Giobbe non dicendo altro che egli era
giudice in Israele. Noi propemliamo però a dividere l'opinione di questi autori e del Dalloz e del Dupin in base,
cioè, al fatto accertato che, quando il condannato amlava
al supplizio, un araldo lo precedeva gridando al popolo: il
disgraziato che voi vedete è dichiarato colpevole, egli va
alla morte, qualcuno di voi può giusti/icarlo? ch'egli si
presenti e parli! E se dalla folla qualcuno rispondeva a

questa chiamata, la legge ordinava di ritornare ﬁno a
(2) Lerlmch des hcln'tt-isclt _judiscltcn- Archiinlogic, & 176,
citato dal 'l'lmuissen, op. cit., pag. 6.

(3) Mot-aiches Rechte, & 298, cit. dal Thonissen, loc. cit.,
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cinque volte, e fu in tal modo che Daniele incontrò SII—
sanna. Reve1'11n1m ad judicimn, gridò egli, ed il profeta
confuse! turpi vecchi. et salvatus est mne:c1usm d1ezlla(1)
La qual cosa fa concludere che almeno nelle cause capitali

fosse ammessa la difesa per interposta persona. E lecito dubitare se ciò accadesse anche nelle minori cause: purtuttavia,

i sani principî, cui la legislazione ebraica e improntata, il
fatto della coesistenza presso gli inizi ed i Greci degli

oratori c'indnrrebbe a ritenere che anche presso gli Ebrei
la difesa godesse del maggior favore, tanto più che il di-

battimento era essenzialmente contraddittorio e pubblico.
3. Gli Egiziani dell'età faraonica, temendo le seduzioni
dell' eloquenza, non ammettevano che l' istruttoria per
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Si ha in proposito che Milziade l'avrebbe fatto da solo

se non fosse stato infermo per le ferite che aveva ricevuto
all'assedio di Paro, ed incaricò di sostituirlo il fratello

’l‘isagora. Gli oratori godevano di grande considerazione,
sebbene quelli esclusivamente politici si ritenesserodi gran
lunga superiori.

Cominciamo qui a ritrovare le prime norme che frenano
gli eccessi della difesa. Dopo il famoso giudizio di lperide
che fece assolvere Frine, accusata di delitto verso la maestà
divina, denndandela si fece in Atene ed a Sparta una legge

che proibiva all‘oratore qualsiasi discorso tendente a sol—
levare la commozione degli affetti, e si proibì eziandio ai

giudici di guardare l'accusato allorquando ciò accadeva.
Al principio dell' udienza un araldo imponeva agli oratori di conformarsi a questa regola.

iscritto, e non e che presso i Lagitli che si ritrovano gli
avvocati che sostengono l'imputato (2). Secondo Diodoro (3),
essi erano d'opinione che gli avvocati non facevano che oscurare le liti in causa dei loro discorsi, e che l'arte dell'oratore, il fascino dell’azione e le lacrime dell'accusalo indu-

Era pure imposto un limite di tempo per la durata della
arringa. la quale non poteva oltrepassare le tre ore. Questo
tempo era misurato da Im orologio ad acqua, che si chia-

cevano sovente il giudice a chiudere gli occhi sulla legge e

mava clepsidra.

la verità. Tuttavia risulta da IIII papiro greco del Museo di
Torino che sotto i Tolomei gli avvocati sostenevano la
difesa avanti i tribunali.
4. In Creta l'unico mezzo di prova nel procedimento pe-

nale era il giuramento, e le discussioni orali erano vietate, percln‘, secondo l'opinione di quel luogo, l'eloquenza
nasconde la verità. Nella Laconia invece si ammettevanoi
testimoni, ma le deposizioni dein Imi e degli altri venivano strappate colla tortura. In Atene, la culla della civiltà

Era altresì ingiunto agli oratori di contenersi nei limiti
della modestia, di non fare delle pratiche presso i giudici

onde tentare di prevenirli in favore, di astenersi dal ripetere tluc volte la medesima questione, dal lanciare delle in—

giurie o delle parole amare e dal battere i piedi, di non disturbare il giudice allorrptando stava per pronunciare, di
rilharsì t1auquillmnente, evitando che le persone si allellasse10 a lui dintorno.
Veniva iullitta una pena di cinquanta dramme, e talvolta

greca, la maggior parte dei tribunali giudicava sia in
materia penale che in civile.
”accusato poteva difendersi sollevando pregiudizial—

ancora di più, al difensore che mancasse a codesti ordi—

mcnte varie eccezioni, come quelle d'incompctenza, d'in-

trizio, doveva difendere gratuitamente il proprio cliente.
Ma allorquando cadde la Repubblica, andò formandosi len—
tamente un vero ordine di cittadini, che furono chiamati:
causidici, miracoli e patroni, ai quali esclusivamente venne
lasciato l'incarico della difesa. E furonvi ammessi anche i

determinatezza dell'accusa e di prescrizione. Alla pubblica
discussione, che succedeva in un giorno determinato dai

tesmoteti, avanti i tribunali che erano vari, e dei quali
questo non è luogo opportuno di occuparci, parlavano l'accusatore e l'imputato e si udivano i testimoni, i quali non

namenti (4).
5. Nei primi tempi di Roma il patrono, che era mI pa-

plebei. Essi non prestavano giuramento allorquando erano

potevano deporre che sui fatti di cui avessero cognizione

ricevuti nell'ordine (così gli imperatori Giustino e Giusti-

diretta.
Disgraziatamente vi fu tempo in cui si applicava a tutti

essi discutevano vi erano obbligati giurando di dire la vo-

la tortura; ma questa successivamente si inllisse solo ai

rità (1111amcntmn calnmniae).

servi nei casi in cui appariva necessaria la loro testimonianza e quando essi negavano la loro coh)abilità, se imputati di delitto.
Idifensori avevano larga parte nel procedimento e potevano introdurre testimoni durante il corso delle loro
arringhe. Perù si poteva difendersi anche da si: medesimi,
anzi vi fu un tempo che davanti l'Areopago non fu permesso

di farsi difendere dagli avvocati. Aristofane ci dipinge,
coi più comici colori, le angoscie di un povero artigiane di
quella città che si affanna di e notte a comporre e poi ad

niano cominciarono a chiamarlo); ma ad ogni causa che

Nei primi tempi vi era eziandio l'uso d'invOcare gli
Dei al principio dell'arringa, ma quest' uso era già scom-

parso all'epoca di Cicerone. Pompeo, essendovi degli era—
tori che abusavano della facoltà di parola, che prima non

era stata punto limitata, ordinò che l'accusatore non potesse arringare che durante due ore e l'accusato durante
tre; pur tuttavia si permetteva loro di parlare di più,
allorquando l'importanza "della causa pareva che dovesse
esigerlo.

imparare a mente la difesa che deve recitare innanzi ai suoi
giudici.

Gli imperatori Valentiniano e Valente ordinarono che gli
avvocati si tenessero in piedi durante la loro arringa e si
proibì loro di preferire alcuna ingiuria e di da1si a delle

Ciò non tolse però che a tale obbligo della difesa da sostenersi direttamente e personalmente dalla parte si ponesse

declamazioni maligne contro i loro avversari, e d'impiegare alcun artiﬁzio onde prolungare la causa.

rimedio coll'aiuto di 1111 esperto ed abile legale, il quale,
IIOII potendo comparire in persona, scriveva invece la difesa
che la parte imparava a memoria e recitava innanzi al
tribunali.

Non sembra che incorressero in serie pene infrangendo
tali ordinamnti. Era d'uso invece che il Senato stesso elogiava il difensore che bene si conduceva talvolta nella medesima udienza, od anche dopo. Chi poi si conduceva

(|) Dalloz, ne,… v° Défense, n.2; Dupin, anni, Pro/'ession
d'ar,0rnl v.nt I,pag. 483, laris, Alex. Gobelct, l832.

(2) 'Ihonissen, op. cit.. pag. 125.
41 — DIGESTO ITALIANO, Vol.ElX, Parte 2°.

(3) Citato da 'l'honisseu. loc. cit.
(4) [lupin, aine', Pro/'essioa d'avocat, vol. I, pag. 27.
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malamente trovava nel disprezzo pubblico la punizione delle

rendo e lentamente vi si sostituiva l'istruttoria scritta, la

sue male fatto (1).
Ogni accusato doveva essere provveduto di un difensore:

procedura segreta. Piaga ancora dei nostri giorni.

se non lo nominava egli stesso o se non lo poteva rinvenire

la difesa presso i barbari. Mario Pagano lasciò Scritto
che il processo penale longobardico era pubblico ed orale,
e che si ricorreva al giuramento ed al giudizio di Dio
solo quando le prove mancavano ed erano contraddittorie.
Ed il blittermaier (5) aggiunge che « l'istituto della difesa
appartiene al diritto germanico ». Nel diritto germanico
era d'uso che l'accusato comparisse in giudizio accompa—
gnata dai suoi amici e congiunti. Ma non mancano argomenti per asserire che l'imputato potesse scegliersi un

per indigenza, gliene deputava uno d'ufﬁcio il pretore: Ait
praeter, si non babebuttt advocatum, ego debo (2)... nec solutn his personis (ai poveri) hanc lttttttttttilttlellt practorsolet

cxltibere, verum et si quis alias sit qui certis ea: causis vel
antbitione adversarii, vel meta patronato non ittvcnit; e

cioè, che gliene assegnava uno anche nel caso non po-

tesse ritrovarne in causa (l'ambizione o di paura dell'avversario. La legge Cincia stabili poi che questa difesa doveva

6. [legna ancora grande incertezza in che consislesse

essere gratuita. Ma non venne eseguita. Ed anzi dal pri-

patrono, o procuratore, e ne ottenesse persino uno dal

mitivo salut-iam, bonorarintn, che era [lll presente onoriﬁco
e spontaneo, si passò a lamentare l'abuso della retribuzione

grembo degli scabini, ove lo domandasse. bla tale idea è

pattuita anche nei più grandi atleti del fòro (3). Così abbiamo memoria che Cicerone vantavasi di avere avuto per
liberalitàtestamentarie più di trenta milioni di sesterzi.
tirasse, che accnmulò uno sterminato patrimonio, lo dovette in gran parte a vergognosi patti stipulati coi propri
clienti; ed Ortensio radunò senza scrupolo si colossale ric-

chezza da poter essere soltanto paragonata allo splendore
della sua vita prodiga e lussureggiante (4). Marcello Eprio
da Capua e Crispo Vibio da Vercelli si fecero ricchi di 300

milioni di sesterzi.
E venendo al nostro tema diremo che la più ampia li-

combattuta e dal Diener (6) e dal Campani (7), il quale
assai ragionevolmente osserva che, onde farsi un'idea del

che cosa potesse essere la difesa nel sistema giudiziario lettgobardo basta riguardare i mezzi probatori sostituiti a
quelli del diritto romano.
Ed invero, in luogo di quelle prove che si confanno ad
un popolo civile, quali i testimoni, i documenti, la confes-

sione., siamo passati al duello giudiziario, alla prova del
ferro, del fuoco, facendo tale ritorno ed a si remoto grado
di barbarie, che nelle storie dei più antichi popoli non se

tore. L'arriuga precedeva le prove, queste che da Qtllllll-

ne trova traccia, come abbiamo veduto.
Basta pensarci un po', per vedere che tale sistema assurdo di prove, in cui invocasi la divinità quale arbitra,
non può lasciar luogo ad alcuna dil'esa penale, lntstttndo
il superare quei terribili esperimenti per vedere proclatnata
la propria innocenza; ateatro non riuscendovi la condanna

liano erano chiamate maximus patroni circa testimonia

era inevitabile.

bertà di dil'esa era lasciata ai patroni nei limiti suindicati.
ll pretore, simile in ciò al magistrato ateniese ed all'attuale
inglese, non interveniva tnai, ma stavasene freddo spella-

sttdor est, in cui infatti l'abilità del patrono doveva fare
tutti i suoi sforzi, essendo lui che le apparecchiava.
Il processo era prettamente accusatorio, non vi era istruzione preliminaré scritta e nemmeno giudizio d'accusa. ll
pretore ﬁssava il giorno, ad un intervallo da dieci a trenta
giorni ed anche di più, secondo l'importanza del reato,
durante il quale intervallo si preparavano le prove. Poi si
costituiva la quaestio (il nome del reale) ed inﬁne si svol-

gevano le prove.
l\‘la colla scontparsa delle libertà repubblicane anche il
diritto di difesa andò a subire un notevole cambiamento. I
giudizi popolari e scomparvero o furono menomati. Al Se-

nato vennero deferiti i delitti di lesa maestà. Poi Adriano
fece lll] Consiglio pernnmentc chiamato Sacruttt Cattoistoriuttt o Auditom'um. Ed intervennero anche gli imperatori in persona a giudicare.
Caracalla stabili la tortura per ogni accusato, e davanti

gli imperatori gli oratori dovevano attenersi alla imperatoria Inevitas. E ben lo seppe Giulio Gallico, che, discutendo avanti Claudio ed avendolo irritato colla sua difesa,

in per ordine di lui gettato nelle acque del Tevere. SII di
che il povero cliente rituasto senza patrocinatore se ne andò
da Domizio Afro, il quale si tenne obbligato di rispondergli:
(( Credi tu che io sia [lll più abile nuotatore di Gallico? ».

Così le garanzie della difesa pubblica andavano scompa(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dupin, op. cit., II, pag. 36, 37, 38, 39.
I.. I, 54, D. De postu/anda.
Zanardelli, L’avvocatura, Firenze, Barbi-ra, 1879, p. 179.
Zanardelli, op. cit., pag. 180.
Guida all’arte della difesa critnittalc, Milano, Civelli,

1858, 5 5, pag. 17.

Laonde, nella mancanza di fonti indubbie, convien ritc-

nere che nel diritto longobardo la difesa, come noi l'intendiamo, non esisteva. Alla toga si era sostituita la spada, e
per mezzo di essa col duello, la suprema delle prove, si ve-

deva proclamata-vincendo la propria innocenza. Accordavasi ai vescovi, religiosi, donne, infermi una tutela speciale,

permettendo ad essi di farsi sostituire nei giudizi da lll!
campione ed avvocato d'armi, il quale combatteva per le
loro ragioni. Abbiamo accennato, con quella brevità che la

afﬁnità di questa voce con altre ci costringe, alle barbare
prove. Aggiungiamo solo che posteriormente gli avvocati

usarono del loro sapere diventando scabini, defcusores o
advocnti ecclesiarttm, pastores laici, lato;-es, cariche tutte e
specialmente quella del tlc/anser ccclesittrttttt, che implicavano la conoscenza delle leggi e la rappresentanza dei di-

ritti nel giudizio civile.
7. Introdottosi a Bologna, verso l'XI secolo, lo stmlio del
diritto romano, quello longobardo andò in disuso; ma la

difesa non ebbe grati che ad avvantaggiarsene, prevaleudo
l'infame sistema della tortura, ed istruendosi e condan-

nando iu segreto. Non si ha memoria che nei tempi dei
Comuni vi fosse difesa pubblica ed orale (8).

Invece nella gloriosa Repubblica Veneta troviamo l'istituzione degli avvocati nobili dei prigioni e le udienze civili
pubbliche. Sotto ogni rapporto interessante riesce la de-

(6) Circa le recenti proposizioni sttl tttit/litiruttmnl0 della procedura criminale (Giornale per la scienza storica del diritto,

vol. XII, pag. 200).
(7) Campani, La tlifesa penale in Italia, bologna, Zanichelli,
1879, vol. I, pag. 79.

(8) Op. citata, vol. I, pag. 83.
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scrizione fatta dal Goete, nel suo viaggio in Italia, di una
udienza nella quale come eonventtla appare nientemeno

che la moglie del doge. Splendido esempio di eguaglianza
innanzi la legge, ben differente da quello dato da noi, ove

i grandi ufficiali dello Stato godono l'esenzione dal comparire all‘udienza quali testimoni (1). Malgrado però lo splendido esempio dato da quel saggio governo, pur tuttavia

conviene ritenere che si procedesse col massimo segreto
nei gravi processi di Stato. SII di che il Giuriati dice queste
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Dema tuum; terzo Concilio di Valenza tenuto nell'885
contro il duello; Concilio di Aquisgrana dell'anno 1832
contro la prova dell'acqua fredda, ecc.); ciò tutt'al più può
dimostrare l'accortezza di quei papi che non dovevano certamente mostrarsi favorevoli ad un genere di prove chcalla
ﬁne, nel deluso innocente, doveva ﬁnire collo scuotere la

stella credenza e che poteva esporre quella stessa divinità
che s'invocava ad arbitrio :\ fare una ben magra ﬁgura

belle parole:

quando si fosse in seguito scoperta la completa, poniamo
caso, innocenza di colui che fosse rimasto soccombente nel

« Contentiamoci di notare che l'eguaglianza dei diritti
era per legge rispettata assai, e che, se le forme della giu—

predetto giudizio. Che, se sta bene tutto ciò, tuttavia non
può impedire, diciamo, che IIOII si debba osservare che,

stizia talvolta soggiacquero alla ragion di Stato, anco
questo si operò per inesorabile volontà legislativa senza
impeto di passione, senza stimolo di personale arbitrio,
senza scandalo e dispetto del pubblico » (2).

dato il concetto da cui è inforntato il cristianesimo, e cioè

Lo stato poi dell'avvocato era dei più brillanti e stimati,
tanto che questa era la sola professione che fosse permessa
di esercitare ai patrizi veneti.
8. Quanto poi al còmpito della difesa nei processi pe—

nali, qttesto era assai modesto, poiché, come abbiamo detto,
nella maggior parte degli Stati italiani sia l'istruttoria che

il giudizio erano segreti.
Aveva poi luogo il processo difensivo, in cui tutto il ebmpito dell'avvocato difensore consisteva nel fare una seconda

dell'intervento in ogni menomo atto della vita della potestà
divina, quei barbari fossero immensamente logici, nella

loro qualità di credenti, nell'accordar fede ai giudizi di Dio.
Nei riguardi poi del diritto della difesa questa ben poco si
amantaggiò sia nel fere civile, ove la natura stessa di quei
tribunali ecclesiastici, che mantennero sempre i] loro ca—

rattere pritnitivo di giudizio di famiglia, sia il malvezzo di
voler decidere in base ai canoni ed alle Decretali anche
quelle questioni che non si potevano loro applicare, ostacolavano il riﬁorimento della scienza del diritto; sia nel f0ro

penale, ove negli ultimi tempi ebbe a cessare qualsiasi

gnarentigia a favore dell'imputato, friudicando l'Inquisiist1uttoria sotto la sua ditezione, ma afﬁdata al giudice pro- , zione segretamente e inappellabilmente e chiedendo la
cessante a contrapposto del processo infmmativo. i."Impu- prova della colpabilità quasi unicamente dalla confessione
tato poteva allora parlare col difensore, in presenza però del reo,strappandogliela a vi\a f01za colla tortura.
del ﬁsco e del notaio (cancelliere) (\ del custode delle car—
10. Pietro Leopoldo di Toscana, nel suo codice del

ceri, e gli si faceva comunicazione mediante rilascio di
copia del processo a sue spese o a quelle dello Stato, secondo

le sue condizioni economiche.
Il termine poi per fare le difese era ad arbitrio del giudice. Queste difese, come abbiamodetto, consistevano nello

svolgimento del processo difensivo, il quale veniva comunicato all'accusatore ed al ﬁsco, afﬁnchè potessero in questa
seconda istruttoria far valere le loro ragioni.
9. Contemporaneamente alla giurisdizione civile, prendeva piede in Italia quella ecclesiastica, in principio più
come opera di conciliazione, che divora giurisdizione. Poi,
per il consenso dei principi chedavano esecuzione alle sen—
tenze vescovili, questa andò sempre prendendo più piede.
Verso il mille si formò la massima assoluta che il giudice
civile non può punire chi avesse ricevuto la tonsura. Si
usurpò poi la competenza nei reati contro la religione e la

30 novembre 1786, art. 13. apri il più vasto campo alla
difesa con queste memorabili parole: « Ordiniamo che si
pubblichi il processo, e si dia copia di tutti gli atti al reo

medesimo od al suo difensore. con la facoltà durante il
termine che gli verrà accordato a fare le sue difese, di
ripetere i testimoni, e dar loro tutte le congrue e competenti eccezioni, salvo il diritto cosi al pubblico querelante,
come alla parte offesa, di replicare e provare quanto loro

occorrerà e converrà per giustizia ». E all'articolo 50:
« SII tutte le cause criminali dovrà deputarsi ez ofﬁcio un

difensore all'imputato povero o miserabile in quel luogo,
ove non sia stabilmente destinato l'avvocato dei poveri
rei, e quando l'imputato manchi del suo particolare difensore, e al detto difensore si dovrà comunicare la copia
degli atti, e darglisi comodo di conferire col medesimo
imputato, ancorchè sia carcerato, onde possa rilevare i

fede e contro i buoni costumi, ﬁno a che si costituì il ter-

lumi per la di lui difesa ».

ribile tribunale dell'Inquisizione, che, se in Italia per assennatezza dei principi, ed in specialità della Repubblica
di Venezia. non poté menare quelle stragi per cui si rese
tristamcnte famoso in Ispagna, si fa perchè gli mancò la

portato da Maria Teresa, che nel regolamento giudiziario
penale aboliva la difesa, e ciò per lo stolto motho che,

possa, non il volere. L' inﬂuenza del cristianesimo sulle

legislazioni non fu punto benigna. Dati i di lui principi, si
cetnpreude come delle popolazioni barbare e credenti creassero i giudizi di Dio, in cui si invocava direttamente l'intervento divino.
lntimamente persuasi dell'onnipotenza della mano celeste
non si temeva la superiorità e la destrezza dell'avversario.
Ne ci nmove dalla nostra opinione il fatto che nella storia
ecclesiastica si rinvengono prove che la Chiesa avversò le
ordalie (Decret., parte 2, quest. 7, Non tcatabis dominata
('l) La descrizione di quell‘udienza trovasi riportata dal Giu—
riati, Arte forense, Torino, Roux e Favale, 1878, pag. 83.

1. Uno strano regresso nei riguardi della difesa veniva

cioè, una frequente esperienza insegnò che in tal modo
venivano i rei istruiti a far uso unicamente di sotterfugi e

di scappatoie o di ostinato negative, rendendo impossibile
in sul bel principio l'intera inquisizione.
12. Successivamente il codice di procedura penale per il
regno d'Italia dell' 8 settembre 1808 disponeva che l'accuato dovesse essete interpellato nella scelta del difensor,e e,
se non ne aveva alcuno, il presidente dove… destinargliene

IIIIO sotto pena di nullità. “produceva in essenza il (llsposto del codice napoleonico d' istruzione criminale di cui

dovremo occuparci nei capitoli seguenti.
(2) Op. e loc. cit.
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Illa, caduto l'impero napoleonico, si pubblicarono le leggi

sono chiamati dalle due parti, l'accusatore e l'imputato, e

austriache del 1803 nel Lombardo-Veneto, che non facevano

sono interrogati da questo o da quello, e dai loro avvocati.
Ora egli e certo che con questo sistema I": assicurata l'egua-

cenno della difesa penale. Su di chei più illuminati ingegni
ebbero a protestare, ed è memorando fra altri quanto scrisse
il Marocco in proposito nel suo opuscolo della Necessità… di
un difensore nelle cause criminali .

glianza fra l'accusa e la difesa, sopratutto se questa ": assi-

13. Negli Stati Pontiﬁcîvigeva il codice del 5 nov. 1831,

sorti. III conclusione, la parte dell'avvocato in Inghilterra

stita da un avvocato. Ed invero un presidente poco favorevole all'imputato puù comprometterne assai seriamente.le

che somigliava al codice d'istruzione criminale napoleonico.

è assai più importante che presso noi, sopratutto nei ri-

Dopo l'istruttoria, che veniva chiusa col costitnto dell'im-

guardi della facoltà accordatagli di interrogare direttamente

putato, se questi veniva rimandato all'udienza, essa diven-

i testimoni, ed ha assai punti di contatto coll'avvocato del-

tava pubblica, e l'imputato veniva assistito da un difensore.

specie nei secoli XVI e XVII. Più tardi le disposizioni del

l’antica Roma.
E pur degno di nota, nei riguardi della difesa del povero,
che gli emolumenti sono assai leggermente tassati. lissi
variano da luogo a luogo, ma non s'innalzano mai al disopra

1819 relative alla procedura offrivano serie guarentigie a

di due lire sterline per affare e sono assai spesso ben infe—

favore della difesa. Questa rimase pubblica ed orale. Anti-

riori sopratutto nel corso delle sessioni.
15. In Francia sussiste ancora l'antfquato codice napoleonico del 1808, per il quale il diritto della difesa è assai

Nel regno di Napoli la difesa fu sempre pubblica, di-

modochè ebbe assai a ﬁorire l'ordine degli avvocati (1),

camente le costituzioni del regno siculo iniziate da Ruggero
il normanno e compiute da Federico II in un cod. del 1936,
abolirono la guerra privata e permisero solo in rarissimi

casi il duello giudiziale. L'accusa era pubblica, l'accusatore

limitato. In forza dell'articolo “294 essa non è imposta che
per i soli processi d'Assise; e fra questi solo quelli relati—

vamente a crimini, escludendosi i processi di stampa.
Senonché un grande progresso si è realizzato con la
legge 8 dicembre 1897 sulla riforma dell‘istruttoria, che

prestava giuramento di accusare in buona fede, e se l'accusa appariva calunniosa subiva la pena del tagliano. Iniziata l'accusa, le parti non potevano transigere senza l'approvazione del fisco (2).

ammette il contradittorio e la difesa (3). Ma di ciò alla

CAPO II. — Legislazione comparata.

voce Istruttoria.
16. Nel Belgio attualmente ha vigore la legge 20 aprile

M. Inghilterra. — 15. Francia. — IG. Belgio. — 17. Austria.
— 18. Germania.

. 14. Intanto che nella vecchia Europa a mala pena va
inﬁltrandosi il principio della necessità del difensore nello
stadio d'istruzione, in Inghilterra vi ha invece la pubblicità
della stessa coll'intervento del difensore.

1874 relativa alla detenzione preventiva, la quale regola
il diritto della difesa. Come abbiamo già detto, essa autorizza il detenuto fino dal suo primo interrogatorio a chie-

dere l'ausilio di un difensore, e per l'articolo 3 l'imputato
deve essere interpellato se desideri l'assistenza, facendone

l'obbligo di darlo d'ufficio e gratuitamente. Però nelle cause

menzione nel processo verbale. In caso di risposta affermativa il presidente della sezione cui e destinato il processo
deve indicare almeno 24 ore prima il luogo, l'ora ed il
giorno, facendone dare avviso per lettera raccomandata
all’avvocato designato.
Tuttavolta quando le circostanze lo esigono, il giudice
può proibire ogni comunicazione per mezzo di ordinanza

capitali il giudice nomina un avvocato d'ufficio, Inn questo

motivata, che non può essere rinnovata e che non dura al

Quanto poi al diritto dell'aecnsato di essere difeso, questo

fu disconosciuto fino a poco fa. Valeva il vecchio precetto:
il giudice e il di]ensorc dell'accasato. Finalmente un bill

del 1836 lia infine permesso agli accusati di farsi assistere
da un difensore, ma non vi ha alcuna legge che ingiunga

'
vien scelto quando si apre l'udienza. Da ciò si veriﬁca che III la di tre giorni.
nella prima ipotesi accada che molti per impotenza econo- .
17. Il codice austriaco del 1873 assicura l'assistenza del
mica rimangono indifesi, e nella seconda l'avvocato può difensore sia di fiducia che di ufficio all' imputato. La
essere di ben poca utilità non conoscendo talvolta il pro-

nomina viene fatta (art. 41) allorquando viene notificato

cesso di che trattasi.
Ciò che preme rilevare si è se la parte minore che vien
qui data alla difesa sia o meno giustificabile. Abbiamo già
citato il detto che il giudice e il difensore dell'accusato.
Come ciò si verifica?
La parte del presidente delle Assise è… ben differente che

l'atto d'accusa. Se d'ufficio. viene scelto fra gli avvocati residenti nel sito in cui ha sede la Corte d'assise o il Tribunale (art. 39). Le altre disposizioni per nulla differiscono

da noi. Egli non interroga l'imputato, anzi gli da in precedenza il consiglio: Avete voi qualche cosa da dire? Voi
non vi siete forzato, fatelo se volete, soltanto ciò che avete
a dire sarà scritto e potrà servire contro di voi. Infatti
egli sta in bilancia fra l'accusa e la difesa, ed esercita solo
una sorveglianza ed un controllo importante sul giuri.

Ed è veramente rimarchevole questa procedura. Da noi
i testimoni sono chiamati a richiesta del Pubblico Ministero,
ma l'accusato può far sentirei suoi testi. Invece la, essi
(1) Bianchi, Sall'esercizio delle professioni di avvocato e pro—

dalle nostre.

Soltanto degno di nota si e (art. 97 e 45) che l'imputato
può scegliersi un difensore durante l'istruttoria, il quale,
se non può assistere all'interrogatorio, può tuttavia prendere conoscenza degli alti processuali, e può sovvenirc

l‘imputato dei suoi consigli.
18. Il codice di procedura germanico del 1° gennaio
1879 permette anch'esso l'assistenza fino dal principio del
dibattimento (art. 137). Ela scelta deve essere fatta I'ra
i_ Rcohlsanwaft (avvocati e causidici) ammessi ad esercitare
avanti i tribunali od anche fra i professori di diritto delle

universitàtedesche. Però, vi si trova una disposizione ana(3) V. Champcommunal, La riforma dell'istruttoria in Francia

curatore, Torino, Unione Tip.—Ed., ”1886, pag. lf-'I.

(Riv. Pen., vol. XLVI“, pag. 5).

(2) Castori, Trattato della procedura penale italiana, Verona,
Drucker, 1896, vol. I.
-

Collezione legislativa della Riv. Pen., vol. …, pag. 378.

V. anche il testo della legge con introduzione e note nella
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foga a quella del codice d'istruzione criminale francese di
cui all'art. “294, e cioè (art. 140) si permette che l'imputato

possa scegliersi per difensore quello che meglio gli con—
viene. pcrò a patto che questo ne ottenga l’autorizzazione
dal tribunale, e nel caso che l‘assistenza di un difensore
sia obbligatoria, che il suddetto sia alla sua volta assi-

stito da un avvocato e da un procuratore esercente.
Per l'articolo 140 è obbligatoria la presenza di un difensore pcr tutti i tribunali regionali solo in certi casi determinati, come allorquando il prevenuto sia affetto da sordità
o da mutismo, o che abbia meno di anni sedici. Invece lo
e per tutte le cause portate in prima istanza avanti i tribunali dell'Impero o le Corti d'assise.

Per l'articolo 145 vi Ita obbligo di designare d'ufficio un
difensore all'accusato che non lo avesse scelto da se médesimo. quando si trovi in uno dei casi in cui l'assistenza
I': obbligatoria. Vigone poi anche la le norme comuni anche
a noi ed alla legislazione francese per gli avvocati di fiducia.
Nei riguardi poi (Il quello d'ot’licìo si accorda una maggior
libertà di scelta al presidente sebbene questa debba anzi-
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ritenerla necessaria assolutamente, lantochè non viene as-

segnato d’ufficio IIII difensore se non che nelle cause capitali.
Ma quella legislazione, come l'altra degli Ebrei, e improntata alla massima che il primo difensore dell'imputato
deve essere il giudice, e la missione invero ch'egli colà

compie è del lutto differente dalla nostra. Rimandiamo il
lettere alla legislazione comparata (II. 15). Ma codesto criterio e esatto, e giusto, è applicabile presso noi ove solo

funziona il giuri negli atrocissimi delitti? Ove non I': il
collegio dei sacerdoti in numero di trenta componenti, come
in Egitto, e l'Aréopago in_ numero di cento cittadini che

tiene le legali adunanze? E giusto lo sbandire l'eloquenza
dalle aule della giustizia, come si narra facesse I'Areopago
in cui era severamente proibito ogni esordio, ogni digressione e sopratutto la commozione degli affetti?

Risponderemo partitamente. Si può dire, malgrado
le eccezioni che abbiamo suesposte, che, per consenso

quasi universale, tutti i popoli ammisero la necessità della
difesa. Nè gli stessi apologisti della tortura, quali il

Farinacio, mossero mai dubbio in proposito. Anche nei

centi presso il tribunale, e cioè gli si accorda la facoltà di

tempi in cui fu più feroce il dispotismo in Roma, quegli
imperatori, pur meuomandola per quanto in loro possibile,

delegare dei funzionari dell'ordine giudiziario che non sono
investiti delle funzioni di giudici e dei legali aventi subito

strana cosa che, mentre si trova necessaria nelle contro—

tutto essere esercitata fra gli avvocati e procuratori eser-

il primo esame per le funzioni giudiziarie.
Un solo difensore può essere designato per più imputati
e, questi mancando, dovrà essere rimpiazzato da IIII altro.

Quanto poi all'assistenza nei riguardi dell'istruttoria per
gli articoli 147 e 149, essa viene limitata come dirittoalla
conoscenza dei processi verbali (l’interrogatorio ed a quelli

delle operazioni disopralnogbi, giudiziarie perizie, ecc., alle
quali ha diritto d'assistere. Però può essere autorizzato dal
giudice a prendere visione di tutti gli atti dell'istruttoria,

mai osarono di toglierla del tutto. Ed invero sarebbe ben
versie civili l'opera dell'avvocato, nonaccontentandosi punto

della sagacia e dei lumi del magistrato, invece la si volesse
abolire allorquando si tratta di cosa assai ben più preziosa
e cioè dell'onore, della libertà dei cittadini.

E di quest'opera vi ha necessità assoluta, sia dal punto di
vista della situazione psicologica dell'imputato, che quanto
più si sente innocente, tanto più si trova in condizioni fuori

del normale,.in modo talvolta di non essere in caso di
difendersi; sia dal punto di vista della poca perfettibilità
dei giudizi umani. Ed invero, perché questi ragﬂnnges-

se questi non vi trovi inconvenienti. Ordinariamente però
i detti atti non possono essere da lui esaminati se non dopo

sero l'ideale agognato tanto da non sentire il bisogno

la chiusura dell'istruttoria o, se non ve n'è stata. dopo il

dell'istituzione di Il" difensore, il quale non vedendo e

rinvio dell’imputato all'udienza. Infine si Itala disposizione

non operando che per l'accusato tolga tutti quegli inciampi
che talvolta ostacolano lo scoprimento del vero. conver-

dell'art. 149 pel quale il marito d'nn'accusata od il suo
padre adottivo od il tutore, quando l'imputato o l'imputata
sia minore puù prender parte ai dibattimenti, ed anche,
se lo domandi, essere ascoltato.

rebbe supporre che in ogni tribunale sedessero degli uomini per acutezza di vedute e per imparzialità pari agli
attributi che si dànno alla potestà divina; e che le leggi

fossero sufficienti ad eliminare da ogni giudizio gli errori
TITOLO II. — DEI. mamo DI DIFESA

5 out. suo essncmo.
CAPO I. — Principi generali.

anche di buona fede, rendendo infallibilii magistrati, e
superiori all'arbitrio ed al tumultuare delle loro passioni.
Illa ciò non è, nè mi sarà possibile! Nè codesto (‘ vizio solo
dell'amministrazione della giustizia, ma di quasi tutte le

…. Della necessità della difesa. — 20. Se si debba bandire da
questa la commozione degli affetti. — 91. Quale delle due
volontà debba prevalere in caso di conflitto, se quella dell'imputato o quella del difensore.

19. Il rapido esame del nostro istituto fatto nella storia
non ci dimostra che esso abbia avuto il consenso universale
presso tutti i popoli anche innoltrati in un sufficiente stadio
di civiltà. Non e sicuro se gli Ebrei, il cui sistema pro-

cessuale può gareggiare con l'inglese, e le cui massime

istituzioni umane, di cui nessuna ha mai raggiunto nè
raggiungerà mai l'assoluta perfezione. Conviene che l‘uomo
si accontenti di adottare quella che offre minori inconvenienti, non potendo esistere quella che ne i: scevra.
Convien proprio affidarsi all'avvedutczza dei giudici;
quando tuttodi vediamo che, malgrado un lusso ed una li-

bertà assoluta di difesa, ad ogni istante le sentenze vengono
riformate o cassate‘? quando abbondano tanti esempi di
condanne inflitte ad innocenti? Ora, se tutto ciò accade col-

giuridiche sono improntate al più alto senso di giustizia,

l'istituto della difesa, che cosa dovrà accadere quando la

ammettesscro l'opera della difesa. Ne gli Egizi, a quanto
sembra, ue vollero sapere, e persino in quella Grecia, che

si abolisse‘? Pur troppo l'esperienza ci ammaestra che, per

fu la culla della eloquenza, vi fu tempo in cui parvero peri-

maggior parte delle sentenze, e per supino rispetto e per

colose per l'amministrazione della giustizia le seduzioni di
quell'arte sublime. Infine quel gran popolo che è l'inglese
'e che può degnamente essere paragonato sia per la vastità

indolenza, sono, anzichè il frutto della volontà di tutti,
quello della volontà di uno o due, che o per l'energia e
per il valore personale s'impongono alla ﬁacchezza o al

del dominio, sia per la sapienza, al romano, non sembra

poco sapere degli altri.

quanto il numero dei giudici si accresca, pur tuttavia la
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I’nr troppo sta il fatto che nell'animo dei giudici il più

mancanza di difesa parisca IIII innocente. Del resto in pratica

delle volte si forma una fattlc prevenzione che fa vedere

noi riteniamo che i fiori rettorici assai poco attecchiscono
innanzi ai magistrati; nc. vi ha punto bisogno ora innanzi

in loro un reo in ogni prevenuto. Ed infatti cià I': inerente
al loro ufficio. Essi sono chiamati dalla legge alla scoperta
ed alla pnuizionedei colpevoli; ed il ritrovare un innocente si risolve in fondo in una quasi mortificazione per

a quei supremi consessi, che l'usciere, che sarebbe il suc—

cessore dell'araldo ateniese di cui parla Aristotile e Quintiliano, ricordi all’oratore che era proibito innanzi l'Areopago

l'inganno preso, se non direttamente da loro, poichè for-

il sollevare la commozione degli affetti. Che se poi succe-

tunatamente la legge esclude nei maggiori giudizi il gin-

desse ciò; se la commozione partisse da un sentimento

dice istruttore, m'» da un loro collega.
_
Necessaria e la oziosa perla giusta valutazione degli indizi;
per quella delle prove testimoniali. Senza il difensore che

riescirà a sfuggire alla pena? 'I‘alnno cita tutto scandalizzato

su questo interloquisce, che ne dimostra talvolta l'inanità
o la pochezza, quanti maggiori inganni non avverrebbero?
Non basta forse il dimostrare come si conviene tltl motivo di

sospetto per ridurre nel nulla anche le prove più convincenti?
E come mai potrebbe IIII disgraziato imputato, ignaro delle
disposizioni di legge, far valere in tempo utile e compie-

legittimo e sano, che gran male sarà se anche un colpevole
il fatto di Manlio Aquilio cui Marco Antonio, avo del triumviro, per liberarlo dalla meritata pena, perchè già convinto
di concussione, Iacerù la tunica mettendo a nudo il petto

tutto coperto di ferite guadagnate sui campi di battaglia. Ed il

popolo romano s'inteneri a quella vista, e lo mandò assolto.
E noi troviamo sensabile questo generoso movimento, nè
c'indigniamo se Manlio Aquilia sia sfuggito alla pnt' me-

‘antirglieli, ma che presuppongono l'esperienza di un

ritata pena.
Convien pensare che sarà solo efficace l'eloquenza quando
vi possano essere delle circostanze tali da indurre all'asso-

uomo versato nella pratica della legge?

Inzione delle persone fornite di lunga esperienza e di sana

_

ragione. Altrimenti essa sarà ridicola ed inefficace.

tamente tutti i propri diritti con le molteplici disposizioni

della nostra procedura che hanno il sublime intento di ga-

Ognun sa quanto le prove possano essere ingannatrici,

cominciando da quella che sembrerebbe la più solenne, e
cioè, la confessione. Ora il discuterleètutta un'opera di ra-

Ed invero ci possono essere delle circostanze tali da
rendere ben più morale l'assoluzione di un colpevole che

ziocinio, di severa dialettica, in cui, oltre che al sapere, oc-

la di lui condanna.

corre quella tranquillità d'animo, che certamente l’imputato,

Chi non trova ben crudele l'applicare la pena ad unoclte

giacente sotto il peso morale dell‘accusa, non può avere.

abbia rubato per fame; chi non scusa il marito oltraggiato
che trae fiera vendetta sull'adnltera?…

Ela prova l'abbiamo in tante istruttorie che, alla luce
del dibattimento. svaniscono come tanti palloni sgon-

Pur tuttavia IIII sommo filosofo e giurista quale il Fi-

ﬁati. E ciò appunto spiega che, per quanto grande sia la

langeri, seguendo le opinioni di Platone in proposito, di-

freddezza, l'imparzialità nel giudice inquirente; questo
non basta, ma voglionsi delle disposizioni perfettamente

chiara: «Io non so perchè si debba punire IIII reo che
cerca di corrompere Im giudice col danaro e gli si debba

favorevoli all'imputato, disposizioni che non si possono ve—
rificare voltachè questi trovasi già colpito da tali prove
d'autorizzare la persecuzione personale. Dato ciò, la sua
timidezza, la sua ignoranza, la sua confusione, tutto varrà
ad aggravarlo maggiormente nel concetto ormai prevenuto

poi permettere (Il sednrlo coi tratti di nn'cloqnenza patetica.
I mezzi sono diversi, ma l'effetto & I'istcsso. La legge do-

del magistrato. La difesa inoltre è necessaria per un concetto politico. Tolto che fosse, abbandonato il prevenuto
completamente all'arbitrio dei giudici, alla propria ine-

vrebbe vedere nell'uno e nell'altro caso un ribelle, che

cerca di distruggere il suo impero »(1).
E riassumendo conclude: « Per determinare adunque con

maggior precisione le idee, io dico che il Icgislaloredovrebbe concedere al reo tutti imezzi possibili di difesa,

sperienza, al suo scarso sapere, alla sua timidità, alla

ma niuno di seduzione; che dovrebbe permettergli di farsi
assistere da uno o più avvocati in tutti i passi della pro-

paura da cui è invaso, chi potrebbe impedire che nel-

cedura; di servirsi del loro ministero, cosi nelle riferite

l‘animo dei cittadini venisse il concetto che, se l'individuo
fosse stato difeso convenientemente, egli avrebbe potuto
far trionfare la propria innocenza? Questa idea non sarà

abbia l‘assoluta convinzione che presso di lui l'innocenza
sia perfettamente sicura; che ad essa sia lasciata la sua più
grande garanzia, e cioè, oltre la pubblicità, la presenza,

dei giudici del fatto, come in quelle dei testimoni prodotti
dall'accusatorc; di fargli parlare per lui tanto nella esposizione del fatto, quanto in quella del diritto, di lasciarin
in qualunque caso uno spazio almeno di dieci giorni per
prepararsi alla difesa. e concedergli una maggior dilazione, quando le circostanze del fatto fossero tali, che non
potrebbe il reo giustificarsi senza un maggiore spazio di
tempo. Il preside dovrebbe in questo caso trasportare il
giudizio ad un'altra sessione. Ninno di questi soccorsi dovrebbe essere negato al reo, ma queil'abuso di eloquenza,

l'attività, l'ingegno di un difensore.
20. La grande obiezione di coloro che vorrebbero la difesa abolita sta nel timore che l’eloquenza dell'avvocato

quelle seducenti e patetiche descrizioni, quelle apostrofi
alla moglie, ed (I ﬁgli del reo, che si fan piangere, per incitare i giudici a tradire piangendo la giustizia, quell'ese-

strappi delle assoluzioni contrarie alla rigida amministr. —

gerare narrazioni dei bene/ici, che il reo ha fatti, o è nello

zione della giustizia; ed infatti abbiamo veduto che questo si
fu il movente presso tutti quei popoli che non l'ammisero.

stato di fare alla società; in una parola tutto ciò che tende
a muovere la pietà, e non la giustizia dei giudici, do-

aumentata dai di lui amici, dai di lui parenti? Ora, per
quanto sia rispettabile il verdetto del magistrato, per quanto
egli sia anhnato da probità e da prudenza, per quanto egli
intenda di rendere giustizia, è necessario che il pubblico

Ciò può essere, rispondiamo, ma siffatto preteso incon-

veniente è di gran lunga assai minore di quello che per
(1) Filangeri, Scienza della legislazione, Milano, Galeazzi,

1794, vol. ttt, pag. 125.

vrebbe essere severamente interdetto, ed al tii/ensore eda!
reo »… (2).
(2) Filangeri, op. (: vol. cit., pag. I35, ISU.
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Ed in altro punto cosi descrive la difesa: « Esagerare
I'atrocità del delitto se si accusa; esagerare i motivi del delitto, se si difende; indagare le varie passioni dei giudici,
per richiamarle sul soggetto, che si prende di mira, eccitare, secondo il bisogno lo richiede, l'ira, la compassione,
il furore o la pietà; sostituire alla freddezza della ragione

l'entusiasmo dell'immaginazione; parlare al cuore, quando
non può sednrsi l'intelletto ; commuovere il giudice, quando
non e possibile persnudcrlo — ecco ciò, che conumementc
si chiama arte oratoria del [oro, arte perniciosa, arte distruttrice della giustizia, arte che espone l'innocenza, e
favorisce l'itnpunitd (1) a.

E basata sulla fredda ragione questa veemente ﬁlippica‘?
Non ci sembra!
La difesa ha dovere a favore del proprio patrocinato di'
accampare tutte quelle circostanze che possono servirgli di
attenuante o di diserimirutnte. Sc fra queste ve ne sono
talune che commovano liti cuore ben fatto, niente di meglio.
Essa serve in tal modo veramente di complemento alla retta
amministrazione della giustizia.
Nc seriamente si può sostenere che l‘arte oratoria presso

i giudici o presso i giurati possa favorire l'impunità. Presso
i primi, ammcno di circostanze eccezionali, gli argomenti
pietosi producono proprio l'effetto opposto. Presso isecondi possono riescire: ma quando questi sieno luminosamentc provati esistere nel dibattimento. Comunque,
domandiamo, come si può impedire alla difesa lo svolgimento di tutti gli argomenti che stanno a favore dell'im—
putato? Delle due l'una: o quanto questa dice non ha
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per quanto illuminato e sapiente che riesca a sottrarsi

completamente all'influenza dell'età e dell'ambiente in cui
vive. Strana cosa! dopo di averci dato una tanto efficace
pittura delle sciagurale condizioni della giustizia del suo
paese; dopo di averci dipinti gli errori di quella femlale
che vigeva ai suoi tempi: egli teme che la perniciosa arte

dell'eloqnenza potesse inlenerire quei cuori adamanlini di
giudici, famigliari colla tortura, che servirono si spietata—

mente c prima e dopo il loro principe nel soffocare nel
sangue ogni principio di progresso civile!
21. Data l'ipotesi di Im conflitto fra l'imputato ed il
suo difensore circa i mezzi di difesa da usarsi in pubblica
udienza, come sarebbe adire circa l'utilità di un rinvio,
dell'audizione di un teste, ecc.; quale delle due volontà

dovrà prevalere?
La questione non cdi facile soluzione. Si presentò alla
Corte d'assise di Napoli nel processo contro il celebre brigante Crocco (2), nella seguente specie di fatto. Manco

all'udienza un testimonio indotto a difesa per il quale si
allego fede di malattia. I difensori elevarono incidente
perchè si ordinasse l'accesso giudiziale alla casa del testimone, onde ottenerne l'esame orale. Il presidente si
rivolse a Crocco interrogandolo se insistesse anch'egli in
ciò che i suoi difensori chiedevano. Crocco rispose cinicamente: e che me no lo? Al seguito di ciò quella Corte
emise decreto di rigetto dell'istanza, motivandolo sulla

considerazione che il giudicabile conosce ineglio del suo
difensore l'importanza dei fatti sui quali può deporre un
testimonio. Questa sentenza è giustu? E proprio vero che

A nulla, nevvero? E se con argomenti cattivi, sollevando
una connnozione di affetti, che non ha alcuna logica ra—

l'imputato conosca meglio del difensore l’importanza dei
fatti dal punto di vista giuridico? Non lo crediamo! E
la nostra pratica professionale ci ha insegnato il con-

gione di trionfo; essa, ciò nonostante, riescisse, ciò non e

trario. Nella maggior parte dei casi altrettanto l'impu—

certamente addebitabile al pernicioso e/lctto dell'arte oratoria, ma alla stupidità dei giudici. Illa a questo si può e

tato è amante d'introdurre abbondanti prove, altrettanto
queste molte volte sono indifferenti alle ragioni del decidere, ed anche a lui pregiudizievoli. Viceversa poi talvolta
si deve lottare onde indurlo a produr delle prove che,

alcun valore giuridico o morale; ed allora a che approda?

si deve rimediare assai facilmente, e non può neanche es-

sere supponibile in uno Stato moderno, che circonda di
tante gnarentigiela nomina sia dei giudici che dei giurati.
—Comunque, nei giudizi dei primi vi ha per il rappresentante dell'azione penale il diritto d'appello; in quello dei

secondi vi ha, oltre la garanzia della scelta, il diritto di
ricusa. Dato ciò, data la libertà sconfinata che si accorda

al Pubblico Ministero di infìerire nelle sue arringhe; dati
i suoi diritti di perseguitare l'imputato in tutti i gradi di
giurisdizione, non devesi in compenso concedere la più

utopia libertà di parola al difensore? La società non ha

nella sua sciocchezza, egli ritiene od inutili o dannose.
Ed il caso non è solo a noi capitato, ma lo conferma il
Carrara, che, come oguuu sa, oltre ad essere till sommo

giureconsulto, fu anche un eminente pratico, poichè
narra:
« A lui (l'imputato) parrà inconcludente e forse anche
nociva una circostanza (in se stessa di puro fatto) che
il patrono considera come cosa utilissima. Nella immensa
variabilità delle condizioni giuridiche che possono accom-

forse altrettanto interesse nelle garanzie dell'innocenza

pagnare un reato, giova talvolta mettere in luce, la crasso

che nella persecuzione del delitto? Convien usare di mug-

ignoranza dell'uccnsato, o la sua proclività ad nn'iru l'urentc o la sua abitudine a portar armi, o cento altre cose

giori precauzioni, impiegare più mezzi per l'attacco che
per la difesa? Cessino i tristi echi di quei tempi in cui
l'amministrazioue della giustizia si risentiva della barbarie
generale ereditata; in cui l'accusa non era soltanto il principale oggetto dello Stato, ma il solo. Era interesse del re,
del barone che i colpevoli fossero puniti, poichè le cett-

sul valore delle quali nella determinazione della criminalità o della sua maggiore o minore gravezza, la mag-

gior purte dei giudicabili niente possono capire »… (3).
Quindi neghiamo che esso abbia maggior competenza
del suo difensore nella valutazione delle prove. Egli forse

ﬁsche, le ammende ingrossavano il loro tesoro. Dagli in-

saprà meglio di lui ciò che verrà a dire un testimonio;

nocenti nulla vi era da guadagnare, e la loro salvezza non
interessava che loro soli.
E dicendo ciò non intendiamo di mancare di rispetto

ma se il risultato ben prevedibile da esso lui sarà con-

trario a quanto IIa dato ad intendere al patrono, egli non
potrà che accusare sè stesso della jutlnra.

alla memoria di quel diviuatore dei tempi nuovi che fu il

Dall'altra parte la legge medesima gli nega questa ca-

sommo Filangeri; ma pur succede che non vi ha spirito

pacità, imponendogli l'assistenza della difesa. Ora se si

(I) Filungeri, op. e vol. cit., pag. 130, 131.

(2) E citata dal Carrara, Accusato e patrono (Opuscoli di dir. criminale, 3- ed., Prato, Tip. Giachetti, Figlio e (18,1889,
(3) Carrara, op. cit., pag. 330.
vol. v, pag. 327).
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ammette il principio che l’imputato possa sconfessare all'udienza l'operato di chi lo tutela, cessa ogni necessità
di difesa. infine anche la dignità personale del povero di-

cusato per la scelta di un altro difensore. La specie era la
seguente: certo Moscatiello, accusato di reato punibile di

fensore conviene sia rispettata, poichè, non vi può esser
certo cosa più ridicola di quella, poniamo caso, di vederlo
smentito dall'imputato, dopochè egli si e allaccendato per

per legali ragioni declinò l'incarico. Il presidente, anzichè

chiedere al nmgistrato quel tale provvedimento che riteneva
utile. E di questa opinione si è anche l'illustre Carrara.

drulli che non era uè avvocato, nè procuratore. Da ciò

morte, con l'interrogatorio nominò un avvocato, e questi
interrogare di nuovo l‘accusato onde sapere se avesse a
scegliersi un altro difensore. nominò d'ufﬁcio un tale Sanmancando questi di ogni qualità legale a difendere, nulla
fece e ne poteva fare, nel periodo anteriore al dibattimento,

Caro ll. — Del diritto di scelta del difensore
e della difesa ofﬁciosa.

e per questo si dovette ricorrere all'opera di un avvocato.

22. Dell'obbligo del cancelliere d‘interpcllarc l'imputato sulla

533, 634, 636 ed annullò il dibattimento succeduto; ma
non pensò al 379, per cui nella giurisprmleuza resta in-

scelta del difensore. Questa deve avvenire anche se l'impu-

tato nou lo voglia. — 23. Della facoltà accordata all‘imputato di libera scelta; inconvenienti cui può dar luogo. —
24. "ci motivi di scusa. — 25. Del turno di ruolo. Se sia

proprio obbligatorio il seguirlo. — 26. Valutazione delle
scuse. Ancora dell‘incompatibilità. Se l'imputato abbia diritto
di reclamare, ove il proprio difensore fosse dispensato lui
nolente. — 27. Se il presidente debba respingere i motivi di
scusa con ordinanza. Nomina immediata di altro difensore
ancorchè i motivi siano rigettati. — 28. In caso di mancanza del difensore il presidente ne farà avvertito l'imputato, invitandolo a scegliersi un altro difensore. Se vi sia
sanzione di nullità. — “Ztl. Casi in cui in mancanza del di—
fensore si deve accordare il rinvio. — 30. Se il termine a
favore della difesa onde esaminare il processo decorra anche

in caso di nuova nomina.

22. Per l'art. 379 del codice di procedura penale, il
cancelliere riceverà la dichiarazione del detenute relativa
alla scelta di un difensore, al quale poi ne darà avviso.

Stenderà del tutto verbale. Questa disposizione di legge
è dettata all'intento di non render vano il disposto dell'art. 275 per il quale nina imputato potrà comparire innanzi ai tribunali, alle Corti d'appello ed alla Corted‘assise

La Corte ritenne violati gli articoli 275, 456, 457, (382,

soluto se la pratica cui è deferito il cancelliere sia imposta
'sotto pena di nullità.
23. Gli avvocati e procuratori sono tenuti a prestare il
loro ministero, sia che gli imputati li scelgano a loro difettseri, sia che vengano destinati d'ufﬁzio, osservate le disposizioni di cui all'art. 278 (art. 632 cod. proc. pen.).

La f'acoltà accordata all'imputato di scegliersi un difen—
sore, con l'obbligo inerente da parte di questi di accettare
se non ha dei legittimi motivi di scusa, se i“: bella e nobile

in teoria, nella pratica, data la gratuità dell'incarico non
potrebbe funzionare bene come sarebbe nell'ideale del
legislatoree di tutti. l’erocclu': gran parte degii imputati
sono assolutamente indigenti. e quindi, se avessero libertà

assoluta di scelta, essi la porterebbero verso i maggiori
del foro. in pratica ci sono ben pochi magistrati iquali
usino gravare la mano su di questi in caso di rifiuto, anco
ingiustificato, se non fosse altro che spinti da un lodevole
sentimento di discrezione, trovandosi certamente illogico
ed assurdo che il premio delle lunghe fatiche di un professionista, già verso il tramonto della vita, debba consistere

se non venga assistito dall'opera di un difensore. Quindi

nel difendere gratuitamente tutti i delinquenti del distretto.
Ed a questo proposito Bersani e Casorati osservano:

a termini del suddetto articolo il cancelliere dovrebbe iuterpellare il detenuto, e conseguentemente darne avviso
al prescelto. Ciò dovrebbe succedere posteriormente alla

« crediamo che sia necessaria l'accettazione per parte dell'avvocato o del procuratore quando esso .‘- richiesto dall'imputato, perchè l'assunzione della difesa c un contratto

notiﬁca della citazione; ma in pratica ciò non avviene
mai, perocchè quasi sempre il presidente del tribunale

che si stringe tra giudicabile e difensore. e, perchè un

assieme alla citazione, provvede alla nomina di un difen-

di ambedue le parti contraenti » (2).
Ora, logicamente dovrebbe essere così. Ma il tenore let-

sore d'uHicio, salvo all'imputato il rinunciarvi prendendone
uno di fiducia.
'
in fondo la pratica funziona assai meglio così; perocchè
in tal modo alla difesa si provvede egualmente, e non si

dà luogo ad un'infinità di molestiea professionisti da parte
d’imputati, che, consci del loro diritto, naturalmente ue

contratto giuridicamente esista, occorre il libero consenso

terale della disposizione di legge e proprio l'opposto; ed
eseguendola, il difensore prescelto (se non ha motivi legittimi di scusa) conviene proprio che assunta la difesa.
Ed il Campani «\ del medesimo parere illustrando il
principio con giuste parole (3).

profitterebbero onde delegare l'avvocato di maggior fama;

Ma si puo forse applicarle suggcreudole al giudice per

ma, la professione non essendo solo un [tenori/ions manus,
si vede che molte di questo deleghe, se fatte da indigenti,

l'interpretazione della disposizione di legge che commentiamo? Non lo crediamo! Il compito della dottrina e della

andrebbero a vuoto, con molestia infinita di tutti quanti.

giurisprudenza non è certamente quello di andare la legge
per quanto sia cattiva ; ma soltanto di interpretarla secondo

Devesi ad ogni modo sapere che se anche l'imputato si rifiu-

tasse a scegliere un difensore, la nomina d'ufﬁcio a termini
dell'art. 275 deve susseguire egualmente, non essendo
assolutamente lecito, volente o nolente la parte accusata, di

comparire innanzi il magistrato giudicante senza l'assi—
stenza di un difensore. La Corte di cassazione di Napoli
12 giugno 4876 (i), ebbe a sancire che il presidente deve,

il suo letterale significato e l'intenzione del legislatore. ll
letterale significato e tale e quale lo abbiamo esposto, e
tutti ne convengono. L'intenzione del legislatore chi può
in proposito dirla? Per fortuna accade in siffatto argomento
quanto la magistratura inglese fa di quelle leggi che la

nel caso che, scelto un difensore dall'accusato, esse per le-

civiltà dei tempi non comporta più, e cioè le pone in oblio,
ed i nostri nnigislrati fanno il medesimo. Ed (- assai desi-

gali ragioni declini l'incarico, interrogare di nuovo l'ac-

derabile che ogame lo facciano e che, capitando la specie,

(i) Mercatieflo (Gazzetta del Procuratore, XX, (500).
(2) Bersani e (las-orali, (Indice di procedura penale italiano, vol. vn, pag. 196, 5 2304, Milano, Pirola, 1887.

(3) Op. cit., vol. 1, pag. 373.
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applichino i criteri dettati da sana ragione, e dalle condi—

fatta per turno di ruolo, conforme prescrive l'alinea del-

zioni dei nostri tempi. Ma da questo al sostenere che sia

l’art. 632 della procedura penale. Ora, sifiatta dichiarazione

comminata, nell'articolo che commentiamo, l'accettazione

implicando un giudizio di fatto, non può, nel giudizio di

da parte del difensore scelto, ci corre un bel divario, ed è

cassazione esser censurata; quindi il primo mezzo non è

contrario ad ogni sano criterio d'interpretazione. Aggiungasi a ciò che il successivo art. 633 mette alla pari e difen-

proponibile.

sori scelti e difensori d'ufficio, dichiarando che, allorquando

suddetto art. 632 non e cosi tassativo, che non si possa

i difensori nomi-nati avranno giusti motivi di scusa e riconosceranno incompatibilità nelle difese a loro commesse,

l'articolo, mentre prescrive che la destinazione dei difensori

dovranno, senza ritardo, farne la dichiarazione al presi-

d'ufﬁcio avrà luogo per turno di ruolo, soggiunge infine:

dente, il quale, ove occorra, procederà alla nomina di altri

quando le circostanze non esigono altrimenti, lecchè im-

difensori; e, si aggiunge, sempre senza distinguere, che

porta che, quando l‘indole, la qualità, l'importanza della

nel caso i motivi di scusa addotti siano rigettati, il presi—

causa, od altre ragioni lo richiedano, non è impedito all'uf-

dente ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero...
Ora, egli è ciò ammissibile, dato il criterio suesposte che

ficio discrezionale del presidente di destinare un avvocato che
egli creda meglio adatto, quantunque non fosse di turno ».

il prescelto, onde eseguire il proprio dovere, abbia il diritto
di accettazione? E l'interpellanza a scegliere di cui il successivo art. 634?
24. Quanto poi ai motivi di scusa per l'esonero dalla
difesa essi debbono essere legittimi; quindi debbono avere
una efficacia onde giustificare il rifiuto. ll Salute ('I) accenna, ad esempio, quando uno dovesse difendere più
cause in tribunali diversi nello stesso giorno; se adducesse

qualche motivo da dover scemare la conﬁdenza dell'imputato in lui, come quando esistesse un vincolo di parentela,

di amicizia con la parte civile o col querelante, o ragioni
di malattia l'impedissero di presentarsi all'udienza.

Questi motivi valgono anche per gli avvocati designati

« Tuttavia sarebbe da osservare come la disposizione del
mai alterare l'ordine per turno di ruolo. Ed invero, quel-

Codesta risoluzione della tesi la riteniamo correttissima,

anche dal punto di vista della interpretazione letterale della
legge, di cui si occupa solo la Corte Suprema. Partendo
poi dall'obietto dell'interpretazione della volontà del legislatore, convien considerare che questi, dividendo per turno

le difese d'ufﬁcio, ha inteso in tal modo di ripartire un
onere, rendendone quindi ai gravati più sopportabile il
peso. la conseguenza di che — tenendo conto che vi possono essere, come abbiamo enunciato per lo innanzi, dei
volonterosi che, lungi dal calcolarlo tale, ne sperano un

qualche modesto lucro immediato, oltre il modo di render
noto il loro valore professionale — perchè obbligare, diciamo. l'Autorità giudiziaria a seguire il turno d'ufﬁcio?

d'ufﬁcio (art. 633).

Ilaune torto questi esordienti ? No! Poichè tre quarti

25. L'onere della difesa d‘ufﬁcio, per l'art. 632, viene
stabilito per tmno di ruolo, quando però le circostanze
non esigono altrimenti.
Nel fatto presso i tribunali principali esso non viene eseguito; e non a torto, essendovi molti principianti volonte-

delle ripulazioni veramente solide nel foro si ottengono
coll'arringo penale. Ora, seguendo un vero turno, oguun
vede come di rado possa loro presentarsi tale occasione,
e come esso inﬁne possa risolversi anche in un vero boy—

rosi che lo impetrano, nella speranza, in quel modo, di far

cotaggic da parte degli avvocati che hanno già conquistata la loro rinomanza, per impedire ai nuovi venuti il

conoscere il loro valore. Ora, dal punto di vista giuridico,

solo mezzo di farsi conoscere. Ora, il lasciare la valuta-

e interessante il ricercare se l'obbligo del turno sia obbli—
gatorio o meno da parte dell'Autorità giudiziaria.

zione delle circostanze locali all'Autorità giudiziaria, ci

La questione è stata portata avanti la Suprema Corte

di Roma nella specie seguente. Innanzi la Corte di assise
di Spoleto, non essendosi presentato un avvocalodesiguato
d’ufficio, in surrogazione ne venne destinato un altro, il
quale, alla sua volta, quantunque avvisato della sua destinazione, nou si presentò senza addurre alcun motivo legittimo

di impedimento. Donde la Corte d'assise, visto il rifiuto all'invito scrilto del presidente, e visto l’art. 56 della legge
che regola l'esercizio della professione degli avvocati e procuratori, lo condannò, con sua ordinanza emessa d'ufﬁcio,

alla pena pecuniaria di lire 50. Centro questa ricorse l'avvocato in cassazione, addncemlo, in fra altro, per primo

mezzo che la destinazione dei difensori d'ufﬁcio doveva farsi
giusta l'art. 632 per turno (lf ruolo, e che quindi non
doveva essere gravato di tale servizio a preferenza di molti
altri avvocati e procuratori, che, dopo di lui e prima di esso
ricorrente, si trovavano inscritti nel ruolo. Su di che la
Corte (2) ebbe a sentenziare:
« Sul primo mezzo: Considerando che la Corte abbia
dichiarato nella denunziata ordinanza dell' f'l giugno, che
la destinazione dell'avvocato ricorrente a difensore d'nflizio
dei due accusati in sostituzione dell'avv. Anuesarti venne
(1) Salute, Commenti al codice di procedura penale, 'I‘Orinn,

Bocca, 1877, vol. vr, n. 2173.
42 — Drensro ITALIANO, Vol. IX, l‘arte %.

sembra giusto, come eziandio il sistema adottato da
qualche magistrato di chiamare solo per turno coloro che
ne fanno istanza allo scopo suindicato. Farao una norma
assoluta di legge e un po’ ditﬁcile, perocchò vi possono
essere dei luoghi, nei quali, per l'eguaglianza dell’età e
della rinomanza dei professionisti, torni opportuno il seguire il criterio del turno, visto che niuno si sobbarchcrebbe volentieri a quello che e veramente un onere per chi
ha già raggiunto il culmine della professione.
26. Ollrei motivi giusti di scusa, il legislatore annnette,
per ottenere l'esonero, che il difensore riconosca l’incompatibilità della difesa a lui commessa.
Su di ciò giustamente egli solo sarà il giudice; infra
altro il segreto professionale lo esige. E che lo sia ne fa,
in fra altro, prova quanto dispone l'alinea dell'art. 633
che parla solo delle scuse sulle quali è concesso il giudicare
al presidente, colle prescritte norme disciplinari, in caso
di rifiuto, mentre non eccettua all'incompatibilità. La qual
cosa significa ch'essa (: insindacabile (v. al capo seguente).
Ora, in entrambe codeste ipotesi, il difensore dovrà, senza

alcun ritardo, farne la dichiarazione al presidente, il quale,
ove occorra (art. 633), procederà alla nomina di altri difensori di utlicio, come i". detto nell'art. 275.
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Riguardo alle norme disciplinari avremo occasione di

Codesta ultima misura e assai saggia. Ed invero, dato

occuparcene più innanzi, e cioè al commento dell'art. 635

lo stato d'animo del difensore, come si potrebbe obbligarlo

cui il 633 rimanda.
Dobbiamo solo osservare che il presidente non deve
usare capricciosamente di tale diritto che gli e concesso di
valutare queste circostanze di scusa. Le esige anzitutto “il
decoro professionale; lo esige l’interesse dell'imputato cui
un difensore imposto può essere, anzichè utile, nocivo.
Inﬁne il numero di coloro, nella maggior parte dei nostri

ad assumere una difesa che egli disdegna?…
Circa al procedimento speciale sarà applicabile l'art. 636

fòri, che agognano le difese otﬁciose, si è tale che consiglia
il magistrato piuttosto a largheggiare anziché di usare di

un rigore inutile e dannoso.
Resta a vedersi se in questo procedimento l'imputato
possa alzare la voce. Le nega il Salute ed assai giustamente (1) ed anco la giurisprudenza e di questo parere.
La Corte di cassazione di Torino, 10 marzo 1852 (2),

di cui ci occuperemo in seguito.

28. L'art. 634 fa due ipotesi: quella d'un impedimento
legittime che impedisca al difensore di occuparsi della causa;

e quella che solo gli tolga la possibilità di comparire alla
udienza a quel giorno.
In entrambe, il presidente ne farà avvertito l'imputato,
invitandolo a scegliersi un altro difensore; e nel caso che

non lo scelga, il presidente gliene nominerà uno d'utﬁcio,

e se la causa sià già stata portata all'udienza, secondo le
circostanze potrà essere rinviata. L’invito di scegliersi un

altro difensore e comminato sotto pena di nullità?
Rispondono allermativamente tanto il Salute (3) quanto
Bersani e Casorati (4), e lo sancisce assai maestrcvol—

ebbe a dichiarare in proposito:
« Attesochè la disposizione dell'invocato art. 568 e mera—

mente la Corte di cassazione di Palermo, in sentenza 17m-

mente regolamentare e non dà all'accusato alcun diritto di

tobre 1862 (5), ritenendo « che essendo diritto naturale

valutare il merito dei motivi di scusa addotti dal difensore

dell'accusato scegliere egli medesimo la persona a cui cemmettere il capitale ministerio della difesa della sua libertà,
del suo onore, della sua vita, di un ordine superiore al provvedimento suppletorio della legge, bene a ragione esso non
confida al presidente il potere di nominare d'uflicio il difensore, se non se sotto la condizione che l'accusato maucasse e si rifuttasse di far esercizio del suo diritto ».

da esso nominato. L'apprezzamento di questi motivi viene

dalla legge afﬁdato al presidente. Che ove siano da lui approvati il difensore rimane definitivamente dispensato. Che
nel caso contrario, ove il difensore insista nel rifiuto, pub
bensi esservi luogo contro di esso a provvedimenti discipli-

nari; ma che in nina caso vi ha luogo a richiamo da parte
dell'accusato contro la validità di quel precedimento odein
atti susseguenti ».
,
Non comprendiamo l'osservazione del Salute a proposito

29. Ora passiamo ad esaminare in quali circostanze la
causa potrà essere rimandata ad altra udienza secondo il
disposto dell'art. 634 che connuentiamo.

dei motivi di scusa. Egli dice: « che purtroppo una triste
esperienza ci ammaestra che non sempre sono dedotti in
buona fede. Non di rado si allegano motivi di impedimento,

Cassazione di Torino (6), allorquando l'imputato sia assistito da altro condifensore. Iiisultava che l'imputato, oltre

non per altro che per prolungare la causa, e voglia il cielo
che ciò fosse sempre per conseguire una retta ed onesta
difesa, come si dovrebbe supporre. Questi artifizi, qualunque fossero i risultati, degradano il carattere dell'avvocato, il di cui principale pregio deve essere la lealtà e la
onestà dei mezzi che si adoperano per la difesa ..... ».

Che il Saluto osservi che assai di frequente questi motivi
di scusa possano essere dettati dal desiderio che ha il difensore di sottrarsi ad una difesa che non gli oflre nè gloria

Non avrà luogo la nomina di altro difensore, decide la

al primo difensore di fiducia, ne avesse scelto un altro,
che difendeva pure altri coaccusati, il quale adempit- ai

suoi obblighi verso il ricorrente.
Ed invero in tale stato di cose non emergeva alcuna vio-

lazione dei diritti di difesa. L'art. 275 non esige, sulla pena
di nullità, che un solo difensore, cquesto loaveva avuto il ricorrente. « Non furono violati, aggiunse quella Supr. Corte,
i diritti della difesa; in primo luogo perche‘ il ricorrente ebbe
cflcttivamente quel difensore che la legge ha riputalo neces-

nè quattrini, piuttostochè da vero impedimento: questo

sario; in secondo luogo perchè l'accusato medesimo, avendo

può essere. Ma che, adducendoli, un professionista tenda

accettato senza osservazioni e senza riserva la difesa che
questo difensore fece per lui, ha implicitamente dimostrato
di non desiderare nè un condifensore ni: maggiori difese e
di acqnetarsi all'opera del detto difensore avv. Monzini.
« Non è quindi nen‘nnetio il caso di parlare delle disposi-

ad indelicali mezzi, una volta che domanda di non volerne

più sapere, la ci sembra, a dir il vero, una assai azzardata opinione. la tanto ritardo no; visto che il presidente

deve subito nominare un altro difensore.
27. Il codice di pro'cedura non detta alcuna forma speciale circa al rifiuto fatto dal presidente onde respingere i
motivi. bla, evidentemente, dovrà farlo con motivata ordi-

nanza, essendo questa la forma consueta con cui egli emana
gli atti di sua giurisdizione.
Ora, può darsi l'ipotesi cheil difensore persista nel suo riﬁuto. Dato cib, l'art. 633 dichiara che egline farà rapporto
alla Corte o al tribunale, il quale darà, ove ne sia il caso,
quei provvedimenti in via di disciplina che crederà conve—
nienti, sempre a termini dell'art. 635, senza però ritar-

dare la nomina di un altro difensore.
(1)
(2)
(3)
("t)

Op. cit., vol. vr, pag. 351.
lie/'oli (Gas:. Trib., Genova, 'I852, -160).
Salute, op. cit., vol. \'I, n. 2175.
Bersani e Casorati, op. cit., vol. vn, g 2.311.

zioni degli altri art. invocati 633, 634 del suddetto codice;

poiché, se il difensore avv. Corbetta non fece la dichiarazione di cui eparola nel detto art. 633, ciò non può impu-

tarsi al presidente della Corte, nò dare motivo di nullità del
giudizio e della sentenza: e se il presidente non ha proceduto
all'avvertimcnto, all'interpellanza ed alla nomina di un difensore al ricorrente, in senso del detto art. 634, egli e evi-

dente come, a termini del detto articolo combinato col precedente275, non ne fosse nemmeno emerso il caso; dappeicht.
il ricorrente si esempre trovato assistitocdil'csu dal suddetto
avv. l\louzini, di cui accettò egualmente le fatte difese... ».
(5) Riportata dal Saluto nel loco citato. Vedasi anche: Cassaz.
Torino, 10 giugno 1861), Bechis (Ann., In, 1,275), e23 luglio
1875, Ballo e Delucehi (Ann., L\, 1, 243).

(6) 26 ottobre 1872, Crippa (Legge, 1873, |, 212).
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La Corte Suprema decise, con sentenza 7ltig1101893(1),
essere lasciato esclusivamente all'Autorità giudiziaria di
determinare se sia o meno giusta la necessità di un rinvio

per impedimento del difensore di ﬁducia, e perciò inappunlabile essere l'ordinanza dal tribunale emessa, la quale
decideva sull'obietto della domamla. Quindi non reggere
la censura alla sentenza della Corte, che, richiamando le

circostanze di fatto alla loro vera essenza, rigettò l'appello
contro la ordinanza, dimostrando nessuna lesione esservi
stata al diritto di difesa ampiamente tutelato e inattendi-

bile essere l’eccezione in base all’art. 375 codice di procedum penale, fatta solamente in appello e non nel primo
giudizio, dall'impntato che comparve e si difese.
Similmente decisero le sentenze della Cassaz., 13 giugno
1893 (2), 97 ottobre 1892 (3), 23 marzo 1893 (4),
17 gennaio 1893 (5). E la Corte medesima sentenziava

che, ove dal verbale risulti che gli imputati furono'rappresentati durante tutto i] dibattimento da difensori d'ufﬁcio, senza eccezione da parte degli stessi, i! da indursene

il tacito consenso di costoro equivalente al tacito mandato
per essere difesi da quegli avvocati, e quindi non possono
lagnarsene (“22 dic. 1892) (6).

Quella di Palermo, 25 giugno 1869 (7),-ebbe :\ confermare che, nel caso in cui l’accusato si trovasse senza difen—

sore, il presidenteò tenuto a nominarne uno d'ufﬁcio: il suo
riﬁuto non può essere di ostacolo al corso del giudizio, non

potendo nè dovendo l'amministrazionte della giustizia dipendere da] suo arbitrio, ammenochò scegliesse uno di sua ﬁducia e costui accettasse; nel qual caso l'avvocato ollicioso
cesserebbe e non potrebbe ascriversi a sua mancanza se non
comparisse all'udienza. Cosi dichiarò in proposito la Corte
di cassazione di Torino, 27 dicembre 1872 (8):
« Attesochè, per gli art. 275, 457 e 636 del cod. proc.
penale, la deputazione di un difensore d'ullicio non può nè

deve aver luogo se non quando l'accusato o l'imputato non
faccia e non abbia fatto la scelta di difensore alcuno.
« Che quindi questa deputazione è ed esser deve sempre
subordinata al caso dell'inesistenza di un difensore di ﬁducia,
digaisachè dal momento che esiste o sopravviene la scelta
di quest'ultimo, cade per sua natura la destinazione, e con
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Si dice, ed assai giustamente, che l'accusato deve aver
ﬁducia assoluta nel suo patrono.

Ora questa ﬁducia può essere portata su di due in parti
eguali, oppure su uno solo, e l'altro ﬁgurare per necessità
di difesa. Cio accade assai di sovente, allorquando, ad es.,

uno scelga una qualche notabilità che risieda altrove, e che
quindi ha bisogno di un procuratore che attende alle prove
della causa e che gli si sieda allato. Ora può dirsi soddisfatto il volo della difesa se manchi precisamente colui su
cui tutta la ﬁducia della parte si era portata, per rimanere
soltanto ehi alla ﬁn dei conti non era destinato che a fare da
comparsa ? Non lo crediamo, e troviamo perciò biasimevole

la giurisprudenza prevalente.
L':unminislrazione della giustizia e forse da paragonarsi
a quella di un reggimento? Che sarà un miserabile rinvio
di fronte a quella luce che da essa deve emanare, in con—
fronto alla possibilità del trionfo dell'innocenza? Che ci
perde inﬁne la giustizia ?...
Nulla! E l'imputato che ci guadagna, sopratutto se car—

cerato? Si dirà che in tal modo si potrà defatigare l'opera
della giustizia, e con questo pretesto ottenere una serie
inﬁnita di rinvii.
E chi vuole arrivare a tali conseguenze? ll magistrato

non dispone forse di mezzi sufﬁcienti onde impedire al‘
professionista indegno l'abuso di una facoltà esercitata in
modo da interdire l'opera della giustizia ?_
Eppoi nessuno sostiene di rinviare sempre la causa.

Quando il tribunale si accorga che lo si vuol corbellare, allora
avrà tutto il diritto di non accordarlo. Ma ciò non può suecedere per la prima volta. Ed almeno per quella, una certa
larghezza si deve usare.
30. Per l'articolo 457 del cod. di procedura, il difensore ha diritto a cinque giorni interi liberi per l'esame
del processo. Ora, dandosi l'ipotesi che il-primo nominaloo
sia dispensato o rinunzi, questo termine decorrerà a favore
di quello sostituito?
Si risponde negativamente perchè il termine perentorio

dei cinque giorni dall’art. 457 della procedura penale in-

essa ogni onere del difensore ollieioso, ove pur fosse stato

trodotto a favore dell'accusato e unico, e decorso che sia,
con l'assistenza non riﬁutata di un difensore di ﬁducia,
non può rinnovarsi per poter proporre quelle nullità cheil

designato ».

difensore nominato aveva dovere ed interesse di dedurre

Questa sentenza e quella che veramente interpreta, a
parer nostro, la volontà del legislatore; e si discosta di
assai da quelle ﬁscali che abbiamo citato dianzi.
Ed invero esse si basano o sul fatto che vi era un altro

nel più lungo periodo di tempo avuto per corrispondere
alla ﬁducia dell'accusato (9).

difensore, e sulla acquiescenza dell'imputato.
Sorpassiamo su quest’ultima, perocchè non ci
giusto che un povero diavolo che di legge non se
tende, e che quanto pit‘iè nuovo in quel disgraziato
tanto più si trova in uno stato d’animo da non

sembra
ne incampo,
sapere

Epperciò non vi è bisogno di rinuncia al termine o di
esplicito consenso a procedere al giudizio nell'udienza già
stabilita, non potendosi proﬁttare due volte dell'identico
beneﬁcio concesso alla causa dell’accusato, e non ai difen-

sori, locché prolungherebbe indebitamente la spedizione
delle cause penali.

quello che si fa o si dica, si possa ritenere responsabile

Caro lll. —— Della incompatibilità di difesa.

del proprio fatto. Se appunto su di ciò si basa il principio
della difesa? ..... Ma sul primo motivo osiamo domamlare

31. Che cosa sia. — 3? a 34. Se il giudizio sulla medesima sia
sindacabile dal magistrato.

se sia proprio soddisfatta la giustizia allorquando l‘imputato, avendo scelto due o più difensori, se ne veda solo
comparire uno, e perciò chieda il rinvio.
(1)
(?)
(3)
(A)
(5)

Cordellina (Corte Suprema, 1893, 700).
zlpullo (Corte Suprcnm, 1893, 383).
Sﬁ:nagre (Carle Suprema, 1892, 727).
Pel/crc (Corte Suprema, 1393, “.?/il).
Celli ed altri (Carle Suprema, 1893, 7).

31. L'art. 276 stabilisce che, quando non vi sia incompatibili/ri di difesa di più imputati o accusati, questi
possono essere assistiti da uno stesso difensore.
(6) Migliaccio ed altri (Cass. Unica, 1893, 211).
(7) Ferrara ell altri (Legge, 1872, 1135).
(8) Guglielmi (Annali, \'H. 38).

(9) Cass. Torino 19 maggio 1888, Gli-inati—Sarioli (Giur. lt.,
XL, l, 2, 159).
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Prima di passare ad esaminare i provvedimenti che lo
stesso articolo prescrive nel caso che questa si veriﬁchi,
sarà opportuno il vedere quale signiﬁcato essa si abbia.
Bersani e Casorati dicono che l'incompatibilità della difesa sorge dalla collisione () dal conllitto degli interessi
dei singoli imputati tra di loro, quando cioè gli interessi di

contrario al tenore letterale del citato articolo 633 ed allo

uno siano opposti a quelli degli altri in modo che con

spirito di quella disposizione. La legge in quell‘articolo

« Ed invero il presupposto della Corte costituente la base
della sua decisione, che cioè competa esclusivamente al
magistrato, il valutare le ragioni della incompatibilità
addotta dal difensore, e che quindi le ragioni della incom-

patibilità stessa debbano essere rilevate, è un presupposto

l'escludere o scemare la colpabilità dell'uno si venga ne-

prescrive che, allorquando i difensori nominati abbiano

cessariamente a stabilire o ad aggravare quelladell'altro (1).
Dato questo concetto ginstissimo, è ovvia. la misura che si

stabilisce, che cioè ogni imputato ed accusato debba essere

giusti motivi di scusa, e riconoscano incompatibilità nelle
dil'ese a loro contraesse, debbano senza ritardo farne la
dichiarazione al presidente, il quale, ove occorra, procederà

assistito da un difensore particolare.

alla nomina di altri difensori. Prescrive inoltre che i mo-

Ed invero quale condizione più penosa può esservi di
quella di chi per sostenere le ragioni dell'uno, sia costretto a dar addosso all'altro, quando entrambi abbiano

diritto alla identica e generosa prestazione?
La legge, sanzionando l'alto principio morale, non vuole
nè ammette ciò, e quando vi sia il pericolo, anco all'udienza
indetta, lo toglie autorizzando il presidente ed il pretore,

udito il Pubblico Ministero, a farlo con motivata ordinanza.
32. illa qui sorge una questione assai delicata. Devesi

tivi di scusa addotti siano rigettati, il presidente ingiun—
gerà ai difensori di prestare il loro ministero, e se questi
persistano nel riﬁuto, farà rapporto per i provvedimenti opportuni in via disciplinare. Ben si vede adunque peril testo

di quell'articolo come la legge marcatamente distinguei
motivi di scuse, ossia il caso in cui un difensore chieda di

essere esonerato per ragioni sue personali da una difesa
che gli sia afﬁdata, dal caso ben diverse di una incompatibilità, in cui per opposizione d'interesse fra più accusati

accogliere la massima sancita dalle Supreme Corti di Torino, 29 marzo 1 882 (2) e di Napoli, 22 dicembre 1882 (3),
ribadita da quella di Roma, 7 dicembre 1889 (4), che

od imputati rilevata dal difensore, questi dichiari di non
poter sostenere la simultanea loro difesa. Nel primo caso

cioè, non può dipendere dal solo criterio del difensore di

nifesti; nel secondo, non altro richiede senonchè l'incom-

determinare se esista o meno incompatibilità di difesa in
una accusa, e che quindi, fatta la relativa dichiarazione,

sono giudici essi medesimi; nel primo, ed esclusivamente

spetta solo al magistrato il decidere su di essa?
ll Saluto con assai saggia considerazione si pronunzia
in senso contrario :\ siffatta giurisprtnlenza (5).
E Bersani e Casorati (6), dopo alcune premesse con cui

dichiarano opportuna l'aggiunta fatta nell'anzidetto articolo,
però concludono coll'atfernmre, che allorquando l'avvocato
dichiara incompatibile la difesa comune, qualunque sia il
momento in cui tale dichiarazione venga fatta, e quali

pur siano le conseguenze che nel corso del gimlizio pos—
sano scaturirne, essa dev'essere accettata, amm… )(.‘llè serie

ragioni facessero dubitare della sincerità della dichiarazione medesima.
Ma la Corte Suprema di Firenze, con due giudicati, del
20,febbraio 1889 e30 aprile 1873 (7), ha interpretato ret-

la legge esige che i motivi siano giusti, e quindi resi mapatibilità sia riconosciuta dagli stessi difensori, i quali ne

in quel primo caso, dà facoltà al presidente di rigettare la
domanda e d'ingittngere ai difensori di continuare il loro
ministero. Questo, ch’è il senso letterale e chiarissimo del-

l'articolo 633, corrisponde poi a quei principi di ragione
dai quali la volontà del legislatore e manifestamente stata
guidata nel dettare la disposizione medesima; imperoechè,
se può ben concepirsi che il magistrato sia giudice della
verità edel valore dei motivi riguardanti la persona del
difensore, pei quali esso chieda di sottrarsi al carico di
una difesa che gli sia stata allidata, non altrettanto può
ripetersi rispetto all'incompatibilità addotta dal difensore.
Se la legge attribuisce al magistrato la potestà di giudicarne, sarebbe il difensore costretto a palesare anche quelle
conﬁdenze o rivelazioni, il cui segreto vuolsi ognora dalla

tamente la legge rendendo incolumi i sani diritti della difesa.
Epperò ebbe a dichiarare che, a differenza dei motivi di

legge rispettare e farebbesi in ogni caso violenza alle di

scusa, onde un difensore chieda di essere, per ragioni sue

difesa di quello degli accusati che reputasse innocente e

personali, esonerato dalla difesa. i motivi d'incompatibilità,

meno colpevole, o da costituirsi accusatore dell'altro.

nel caso in cui per opposizione d'interesse fra più accusati

« Ne dicasi che a codeste considerazioni, dedotte dalle lettere e dallo spirito dell'articolo 633, resista la disposizione

ed imputati rilevata dal difensore, questi dichiari di non
poter sostenere la difesa sinntltanea, sfuggono al giudizio

lui convinzioni, obbligandolo a dissimulare le ragioni di

del magistrato, il quale non può obbligare il difensore

dell'articolo 276, ore, prescrivendosi che ad ogni imputato
debba darsi un difensore particolare quando esista incom-

stesso a palesarli.
E la prima sentenza, di cui riproduciamo la motivazione

patibilità di difesa, anche stabilito che, se sorge dubbio
sulla incompatibilità, debba il dubbio esser risolto dal pre-

perchè più recente, motiva il giudicato con le seguenti op-

sidente. sentito il P. ill., quasi che tale disposizione attri-

portune e saggissime considerazioni, alle quali la giuris—

buisca al magistrato la potestà di giudicare con cognizione
di causa, in qualsiasi caso, se vi abbia incompatibilità di

prudenza, purtroppo prevalente, avrebhe dovuto dare ben
più serio peso:
« Attesochè, essa dice, a buon diritto, il ricorrente cen-

sura la sentenza della Corte d’assise per violazione degli
articoli 633 e 635 del cod. di proc. penale.

difesa.
« Infatti quella disposizione concernente i provvedimenti

preliminari del giudizio, che debbono darsi d'ufﬁcio dal
presidente per ottemperare rettamente al precetto im posto,

('l) Op. cit., vol. tv,51428.

(5) Op. cit., vol. …, pag. 69.

(2) Gandolfo (Rivista Penale, xv, 533).

(6) Op. cit., loc. cit.

(3) Festa (Rivista Penale, xvur, 260).

(4) Perazzio (Rivista Penale, XXXI, 348).

(7) llie. Rastelli la prima, e Dall‘0cco Tromboni la seconda
(Rivista Penale, xxtx, 559, con nota).
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sotto pena di nullità, dall'art. 275, che l'imputato od accasato debba essere assistito da un difensore, risponde
alla norma generale premessa nello stesso articolo 276

la condizione di altro imputato, che debba contemporanea-

che uno stesso difensore possa assistere più imputati od

innanzi al tribunale, con ciò non ha potuto ritenere incom-

accusati, solo quando non v'abhia incompatibilitàdi difesa.
Ma i': ben diversa la specie in cui sia il difensore stesso,

patibile l'avvocato che si trovi nelle condizioni suespresse.
Ne può proporsi in Cassazione la incompatibilità della

che, proponendo l'eccezione dell'incompatibilità, chieda di

difesa di più imputati. Ed invero trattandosi di indagine di

mente difendere. Da ciò ne segue che se la legge non ha mirato essenzialmente che alla difesa dell'imputato nel giudizio

essere esonerato da alcuna delle dit'ese che nella causa me-

fatto ciò per gli articoli 275 e 276 del cod. proc. pen. non

desima gli siano demandate. La disposizione di quell'articolo potrebbc invocarsi nel senso che al magistrato spetti
sempre la facoltà di separare la difesa di più imputati

è di sua competenza. Questo principio non e contradetto.
Citiamo in proposito le decisioni della Cassazione, 3 luglio

che avessero scelto un comune difensore, qualora sorgesse dubbiod'incon‘tpatibilità, ma non mai per respingere

1891 (3) e 27 marzo 1893 («i).
Caro IV. —— La difesa durante l'istruttoria.

la domanda del dit'ensoreche creda nella propria coscienza,

35. Ciò che dovrebbe essere. — 36. Ciò che invece è.

di non poterne sostenere il patrocinio simultaneo, con che
recherebbcsi offesa alla nobile sua missione, e, contro il

35. Rapporto alla difesa durante l'istruttoria purtroppo
siamo ancora ultimi fra le nazioni europee.

voto della legge, pregiudizio alla sorte dei giudicabili.

Nella legislazione comparata, abbiamo rilevato come la
difesa sia ammessa durante questo periodo e in Germania
e in Austria e nel Belgio, come essa sia già penetrata in

« Nè inﬁne il dovere imposto dall'articolo 633 ai difensori di far nola senza ritardo l'incompatibilità. di cui

fossero convinti nelle difese a loro commesse, può dar fondamento all'opinione che, se trascuranza vi sia stata nell'adempimento (li questo dovere, la difesa debba essere,

Francia; come'essa, assieme alla pubblicità, formi la più
bella garanzia e dell'imputato e della società nelle libere

Àmeriche e nella civile Inghilterra.

malgrado l'addotta incompatibilità da loro proseguita. Ciò

Diciamo della società', poiché a parlare ci spinge non solo

sarebbe troppo contrario al diritto della difesa che la legge,

la garanzia che questa deve della innocenza, ma anche il

anche contro loro volontà, impone agli accusati od imputati, e che vuole esercitato non per semplice formalità, ma
coscienziosamente e senza coarlazioni. Che se da parte del
difensore siasi mancato, come nella specie, al precetto della

diritto ch‘essa ha che i delitti che l'olfendono maggiormente
non vengano nascosti, sollocati nel secreto deplorevole dell'istruttoria.

legge di manifestare in tempo utile al presidente l'incompa—
tibilità già rilevata, il correttivo dell'abuso sta nel conseguente diritto di addossare al difensore il carico di quelle
spese, che per sua colpa furono inutilmente incontrate ».
33. Ma a questi principi la Corte d'appello di Torino,

parlare e a dire ciò che (: nell'animo di tutti, e cioè che
non si crede più all'assoluta imparzialità della giustizia. Nè

31 marzo 1894(1), non diede punto ascolto, poichè, avendo

chiesto il rinvio il difensore per incompatibilità di difesa
onde fosse provveduto ad altro difensore per l’altro imputato, trovò legale l'opera del tribunale che lo aveva negato,
e scendendo alla disamina del fatto disse che nessuna incompatibilità di difesa si riscontrava fra i dueimpulati, di cui esi-

Recenti esempi, troppo recenti scandali ci spingono a

lo si crede ora, nè le si credeva per lo innanzi, anche poco

dopo che fummo riuniti in libero Stato, tanto che il grande
Carrara ebbe ad esclamare che, quando la politica entra per
le porte, la giustizia fugge impaurita per la ﬁnestra! E
dato che cio non fosse vero, concesso che il giudice sia
stato nella sua procedura veramente imparziale, lo Stato
non ha forse un interesse enorme, grandissimo nel dimo-

steva incompatibilità con gli altri coimputati, mentre questi
e quelli d'accordo negarono di aver partecipato al fatto.
34. Ma una pretesa incompatibilità si fu quella su cui

strarlo? Che monta, se ciò anche sia, se tutti credono il
contrario?
Questo ragionamento toccherà ben poco gli uomini di
governo che usufruiscono di quell'arma formidabile che
consiste nell'istruttoria secreta. Arma a doppio taglio che

venne chiamata la Corte Suprema di Roma a decidere con

può servire di salvataggio agli amici pericolanti, e ferire

sentenza 2 dicentbre'1891 (2). Essendo un avvocato stato
nominato d'ufﬁcio a difendere un imputato un mese circa
prima del dibattimento, ed avendo questi declinato l'incarico 10 giorni dopo incirca della nomina, ed assunto in-

mortalmente i nemici! Non resta altro a sperare che il
sonno della nazione vada maturandosi, e che il nobile grido

lanciato in Italia tanti anni fa dall'illustre Litigi Lucchini
nei suoi generosi e sapienti lavori (5) trovi eco.

vece il patrocinio della parte civile, si ricorse in cassazione

Non resta altro a sperare che gli eccessi del potere ese-

pretendendo esistere incompatibilità di difesa. Nolisi che
nella difesa era stato sostituito da altro avvocato d'ufﬁcio.

cutivo arrivino a tale che il paese imiti l'Inghilterra nella
lenta conquista delle maggiori garanzie che questa ha saputo
strappare; e che non si appaghi di quelle poche che ha. Ju-

Naturalmente la Corte ebbea dire che i possibili mutamenti
di difensori nel periodo che precede il dibattimento non avevano che fare colla loro incompatibilità nel giudizio da eele—
brarsi. Ed invero la legge non si preoccupa esclusivamente
che della incompatibilità di difesa nella pubblica discus-

sione contro più imputati od accusati, e quando per le circostanze della causa egli possa essere costretto ad aggravare
(1) Ronchi, Palestra e Pagani (Cass. Unica, v, 782).

stitia regno:-am fundmnentmn; dice un, vecchio adagio. E
ripeteremo col Lucchini « che i popoli che ci precedettero
ci lasciarono in patrimonio larga messe di scienza, e molti
illustri uomini c'insegnarono doversi ripetere maggiore importanza daIIe istituzioni giuridiche che non dalla costituzione 'politica della società » (6).

(2) Tascone (Foro Pen., 1, 207).

(5) Lucchini, Teoria (lella pubblicità (Iell'oralilà e del contraddittorio tie/l'istruttoria preliminare, Verena, Dal Ren, l873;
ll carcere preventivo, Venezia, Ongania, 1873, oltre l‘indefessa

(3) Miraglia, Gatto ed altri (Foro It., 1891, 2, 350).

campagna sostenuta da ben ‘25 anni nella Riv. Penale.

(4) Panizza (Corte Supr., 1893, 417).

(6) Lucchini, Carcere preventivo, pag. vu.
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Assieme alla pubblicità dell'istruttoria deve andare di
pari passo quella dell'assistenza del difensore ﬁno dall'inizio. Ciò si fomla su sano principio di ragione, poiché, se
voi ammettete come utile, come necessaria la di lui pre-

costanze eccezionali, di poter mmientare. Mentre, come suc-

senza nel secondo stadio, non si può comprendere il perchè
non si debba ammetterlo nel primo. Con questa differenza,
che egli adducendo in tempo utile quelle prove che la di

bile intuizione del vero, non dando così tempo all’impu-

cede in Inghilterra, quella prima istruttoria comlotla con
rapidità fulminea deve, a parer nostro, riescire con molta

maggior sicurezza alla veramente efﬁcace ed incancellatato nè ai di lui complici, parenti ed amici di ostacolarla
con malvagie invenzioni.

lui esperienza potrà ritenere le più atte, potrà risparmiarvi

Che dire poi del magistrato che, Senza controllo, procede

un doppio cd inutile lavoro, quale oggi in cui scandalo-

all’istruttoria? Sono forse mutati i tempi da quando licc-

samente avviene che si ha una percentuale del 52 % tra

caria, cento epiù anni addietro, esclamava: « il giudice di-

assolti per inesistenza di reato e per insufﬁcienza di prove,
come rilevasi dalla statistica del 1895.

viene uemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda

La qual cosa non trattiene il Ferri, facendo eco al Ga-

giudice non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigio-

allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile. il

rofalo, dal dire che, se si ammettesse la difesa nell’istrut—

niero il delitto, e lo insidia, e crededi perdere se non riesce

toria. si arriverebbe alla conseguenza che, ove l'avvocato
sia per poco più astuto del magistrato, condurrebbe l'istru-

di far torto a quella infallibilità che l'uomo si arroga in

zione a totale vantaggio del suo difeso, concludemlo coll'esclamare ironicamente: chi non vede l'immenso beneﬁzio

giudice, perché uno si provi innocente deve essere prima

che ne ritrarrebbe la giustizia? (1 ).

e tali sono quasi in ogni luogo, nel decimotlavo secolo, le
procedure criminali ? » (4).
Sono mutati i tempi da quelli tanto più recenti del Carrara, che a proposito della necessità del difensore opina:
«
Sarebbe dunque desiderabile che dal primo momento
in cui, per segrete denunzie e spesso per falsi sospetti,
piomba la inquisizione sul cittadino, potesse egli, la famiglia
sua, porre in moto lo zelo di un patrono, che facesse argine

Ora a codesta obbiezione rispondono i‘falti, quei fatti
innanzi i quali sopratutto un positivista deve inchinarsi, e

cioè che « con tutti i mezzi di protezione assicurati all'accusato, il numero dei prevenuti constatati colpevoli e in

Inghilterra proporzionata mente assai più considerevole che
in qualsiasi altro paese » (2). E la l'istruttoria e pubblica e vi ha l'assistenza del difensore ﬁno dall'inizio!
Risponde un'altra considerazione, che si basa sui fatti e
che togliamo all'illustre Giurìati (3): « che poi il temuto

tutte le cose. Gli indizi della cattura sono in potere del
dichiarato reo, ciò chiamasi fare un processo eflensivo;

alle preoccupazioni e spesso alle ostinazioni di un giudice
istruttore eccessivamente zelante e tenace, e crudele tal-

rissimo, l'addimostra con l'eloquenza inestimabile delle

volta per abitudine ed infelice natura? » (5). Lasciamo al
lettore la risposta, che, se ha esercitato un po' la professione

cifre e dei fatti, la pratica istessa dei tribunali. In tutti

forense, potrà far le sue osservazioni. Che se poi si diresse

inconveniente, egli dice, sia nullo o almeno sia lieve e ra-

i casi nei quali è ammessa la libertà provvisoria mediante

chela nostra magistratura non ha nulla a che fare con

cauzione, la quale può accordarsi anche prima dell'inter-

quella dei passati Governi e che dà esempi solenni d’indipendenza e d'imparzialilà, risponderemmo additando l'esempio
dell'Inghilterra, ove il magistrato, pur trovandosi in condizioni di eccezionale indipendenza di fronte al potere ese-

rogatorio, l'istruzione ha luogo, la verità vi dimostra la
condanna non viene evitata. Eppure l'imputato si può far
consigliare da chi vuole; eppure può consultare non un
solo, ma cinquanta avvocati; eppure può comunicare |iberamente coi testimoni; eppure trattandosi di reati meno

gravi, si potrebbe supporre meno ripugnanza nella società
a favorire il colpevole, a palliare a suo vantaggio gl'indizi, a moderare l'efficacia delle testimonianze». E tutto
ciò accade, ci permettiamo di aggiungere, anche in tutta
quella gran falange di ancor minori processi in cui non
si richiede oggi la detenzione preventiva. Egli e che, con-

cesso pure che in un processo vi fossero delle illecite
mene, questo alla luce del dibattimento, per poca abilità
che vi abbia il giudice, rare volle approdano. A che scopo
questa lunga istruttoria: di cui poi non deve rimanere

traccia nel dibattimento? Oh! non è assai più pratico
che addirittura si sfoderino le armi della difesa. Oh! non
è forse dare coll'attuale sistema (per il lungo lasso di tempo
che decorre fra l'inquisizione ed il dibattimento) maggior
agevolezzza all'imputato d'inventar trappole? Mentre una

istruttoria nella quale tutti gli atti succedano pubblic.—
mente col contesto del difensore e dell'imputato assume
un tale valore che riesce assai difficile, a meno di cir-

cutivo, purtuttavia e soggetto a questo e ad altri controlli.

Risponderemmo con le parole del Lucchini: « Il magistrato
(: buono? Tanto meglio; ma non e della bontà che noi cerchiamo, sibbene vogliamo del diritto. La servitù del credere
ha fatto il suo tempo, non può essere che retaggio dell'ignoranza e della superstizione; noi vogliamo sapere e vedere ».
Riassumendo quindi diremo che la riforma tanto invocata
s'impone !
S'impone, e dal lato della pubblicità e del diritto di
difesa afﬁnché siano egualmente tutelati i diritti dell‘individuo e della società. S'impone, perchè e ormai dimostrato
che essa giova alla scoperta del vero anzichè ostacolarla; e
quindi di vantaggio diretto alla nostra miseranda ﬁnanza,
con risparmio di tanti inutili procedimenti che si portano
all'udienza. S'impone inﬁne per ragioni indelebili di umanità
e di rispetto alla dignità umana. Quale si possa essere la
condizione dell'imputato in un giudizio, specie se innocente, ne abbiamo parlato nelle precedenti pagine. Perchè
volete riﬁutare a costui, che in tanti casi e uno sventurato

oppresso sotto il peso terribile dell'accusa, che non sa

(1) Ferri, I nuovi orizzonti del diritto penale, Bologna, Za—

(3) Giuriati, Convocato all'art. 226 delcod. tliproc. pen. it.,

nichelli, 1884, pag. 484»; Garofalo, I pericoli sociali di alcune
teorie yiaridielte (Archivio di psichiatria, in).
(2) Lucchini, Carcere preventivo, pag. 200} lllittermaicr,
'I'raite' ile la procédure criminclle, 5 li, pag. 70 (colà citato).
Come si vede l'argomento del Ferri non è nuovo!

citato dal Lucchini, pag. 201.
(A) Beccaria, Dci deli/lic (lei/e pene,,ﬁ Il ; Delﬁno, citato dal

Lucchini, op. sud., pag. 199.
(5) Carrara, Progrannna, parte generale, sez. III, cap. v…,
5 856,11. 1, id., eziamlio citato, dal Lucchini op. sud., pag. 198.
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esprimerst e che si trova innanzi un magistrato freddo e

difensore possa vedere l'imputato nel caso egli sia detenuto;

nella maggiorparte dei casi prevenuto, l’utilità di una di—
fesa? Perchè volete a lui rifiutare il conforto che, se as-

solo priora della netiﬁcazionedell’atto d'accusa e della citazione, se l’irrrputato ne chiede il permesso, il l’. M. presso

solto, abbia l'intera e pubblica riabilitazione quale egli
può ottenere se i cittadini assistono all'istruttoria?…
Oh ! vorrenuno si domandasse ai 52 0/0 che si assolvono
.'mnnahnente dai nostri tribunali, e di cui parte viene rimandata dalla camera di consiglio sotto il fatale per insufficenza

rliproue, quanti di essi non ebbero infranta la loro carriera,
distrutta la loro ripulazione, né più né meno che se fossero

stati comlannati, perchè soggiacenti ognuno sotto il fatale
sospetto!
Quando seguiremo l'esempio dateci in antico edai Greci
e dai Romani, e da nazioni punto sentimentali, quali l’lnghilterra e l'America del Nord e l'odierna Germania, che

abbandonarono il sistema inquisitorio (1)?

Oggi tale riforma non ha che pochi avversari nella scienza
del giore; ne avrà molti negli uomini di governo, di cui si
indebolisce l'arma favorita; ma peri primi non possiamo
che far nostre le parole che loro rivolge il Lucchini (2).

« Se però non sembrano alla nuova scuola, che puerili
ingenuità, bricconate liberalesche le odierne aspirazioni a
qualche temperamento, almeno del segreto istruttorio, per
sostenere che « la imparzialità del giudice istruttore stip« plisce alla contraddizionedelle parti, con grande economia
ddi tempo e lavoro » ..... ed altre invocate riforme non le

sembrano che vaneggiameuti dottrinari; convien dire che

il tribunale e la Corte potrà accordarla quando non abbiano
ragionevoli motivi in contrario (art. Siti).
Per l'articolo poi 817, dopo questo notificazioni, o dell'atto d'accusa o della citazione, il difensore e ammesso

liberamente a conferire coll'accusato od imputato, inatti-

festando la sua qualità al custode.
Però ciò non impedisce che in pratica in qualche carcere
siasi preteso o si pretenda, anche in quest‘ultima ipotesi,

una carta di legittimazione da parte della cancelleria del tribunale, anche se il difensore sia conosciuto personalmente,
ed abbia in sue mani una lettera del detenuto che gli faccia
pressione di volerlo visitare per conferire sulla causa.

Da questo momento comincia la libera manifestazione
della difesa penale. Per altre nozioni vedi Istruttoria
penale.

Caro V. — Della difesa innanzi il pretore.
37. Come il principio della difesa vari a secomla dell'importanza
del giudizio. — 38. il perché nelle contravvenzioni importanti
al disotto delle 150 lire di multa e di cinque giorni d‘arresto
non sia necessaria l‘opera del difensore. — 39. lic] perchè
sia necessaria al disopra di questo limite. — 40. Quali rc.quisiti basti abbia il difensore innanzi il pretore. Obiezioni;

proposte. — lt-‘l. Conseguenze attuali: sentenza della Cas—
sazione di Firenze, ’.l/t agosto 1888, che ammette quale di-

le son rimasti perfettamente ignoti i cardini più elementari
su cui poggia il procedimento penale in un popolo civile».

sia compatibile l‘ufficio di usciere presso il pretore con quello

36. Quindi, venendo ad esaminare quale possa essere

di difensore: giurisprudenza; illazioni. —— 43. In qual senso

l'opera del difensore nello stadio preparatorio dell'istruttoria si rileva: che per l'art. 210 del codice di procedura
penale l'imputato può nominare un difensore il quale lo
rappresenti per tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria

esponendone per iscritto le ragioni; e che la domanda

fensore. avanti il pretore un condannato per furto. — 42. Se

debba intendersi il requisito di essere ammesso ai pubblici
ufﬁzi. —— M. Giurisprmlenza varia sulla necessità del difensore al disopra del limite anzidette. — 45. Come basti solo
che una delle due pene superi il limite prefisso anche se l‘altra
sia inferiore.

potrà essere presentata anche da un avvocato e procuratore

37. Il principio della difesa varia a secomla della impor-

esercente presso il tribunale e la Certo il quale deve sot—
toscriverla; e, conseguentemente, in forza dell'art. 215,

tanza del giudizio. ln base a ciò il codice di ]‘n‘oc0dura penale all'articolo ‘274 opera una netta divisione, stabilendo

potrà far opposizioni ed appello all’ordinanza cherigellussc

che nelle cause per contravvenzioni, per le quali la legge

Iadomnmla dell'imputato o che determinasse la cauzione

stabilisce una pena non superiore, nel massimo, ai cinque
giorni o alle lire centocinmuanta, non e necessario all'imputato l'assistenza di un difensore. Nondimeno però, esso
aggiunge, nei gimlizidiappello, se l'imputato non sia assistito da un difensore e la condizione di lui e la natura della
causa le esigano, può il presidente nominargliene uno d'uf—
ficio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, 0 i pro—

in una somma che ravvisassc eccessiva facendo rispettiva-

mente opposizione od appello. Nello stadio poi di accusa,
quando la Camera di consiglio abbia ritenuto trattarsi di
crimine e conseguentemente rinvii gli atti alla procura

generale, e quando il procuratore generale abbia pronunciata la sua requisitoria, questa deve rimaner depositata in
cancelleria durante otto giorni, durante i quali l'avvocato
dell'imputato può presentare alla sezione d'accusa memorie
a difesa. L'imputato poi non potrà l'ruirc di questo betteficio se essendo libero non si costituisca in carcere.
Nel caso poi che il Pubblico Ministero e la parte civile

dichiara che nelle cause per delitti e per contravvenzioni
per le quali la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai cinque giorni o alle lire centocinquanta, l'imputato od accusato, comparendo all'udienza, deve essere assi-

facciano opposizione contro le ordinanze di non luogo a

stito da un difensore sotto pena di nullità; ove egli non lo

procedere, l'imputato ha diritto di difendersi contro tale
Opposizione facendo osservare gli atti da un avvocato e
presentando memorie da lui sottoscritte. ln tutte queste

abbia scelto, il presidente ed il pretore glielo nominerà.
avvocato, e davanti i tribunali può essere un avvocato od un

ipotesi non (: detto dal codice di procedura penale che il

procuratore esercente avanti i medesimi, davanti i pretori

(1) Almeno questo funzionasse bene! Il Lucchini, pag. 191,
op. cit., rileva l‘enornu- quantità di istruttorie eseguite dai vicepretori e pretori. Ed io posso aggiungere che in qualche pretura,

tivisti sembra sogliono le pedale del Ferri e del tìarofalo. Ci capita
fra le mani una breve monografia del prot'. Ottolenghi. pubblicata
nella Scuola ,)o.vilt'i-‘a(tl[it'ile 1897, n. .’i, pag. 214), in cui si am-

e lo vidi io, l‘istruttoria @ ahlmndonata ai vice—cancellieri della

mette che l'intervento della difesa pronosticato in Francia dimi—

medesima.

'

curatori esercenti avanti il tribunale, ed il successivo 275

Mentre poi davanti le Corti il difensore deve essere un

nuirà i granchi giudiziari, però lo si commenta dicendo che colà

(2) Lucchini. ! sr:nplitistirlel diri/lo penale, Torino, Un. Tip.—

non si i‘: ancora maturi per la riforma, e ciò perchè?... perchè

Ed., pag. 252, lS-\‘ti. — Giova perù notare che non tutti pusi-

si vogliono colà diminuire le spese peril servizio untropotuctrico!
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basterà che la persona scelta () nominata sia maggiorenne,
si trovi sul luogo al momento del giudizio e sia ammessa
all'esercizio dei pubblici ufﬁci.
Queste disposizioni di legge sono il frutto del decreto
1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l’attuazione del nuovo cod. penale, e modificante i corrispondenti
articoli che erano in vigore nel codice di procedura. L’es-

si sono ridotte soffrano piuttosto pletora che difetto di legali;

senziale differenza sta in ciò: che prima si dichiarava non
necessaria la presenza del difensore per tutte le contravvenzioni (art. 274: « Nelle cause per contravvenzione non è

garanzia, si riduce ad una vera barletta.

necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore »); e

mancanza viene requisita qualora occorra la più incita

conseguentemente l’art. 275 portava l'obbligo della difesa

persona all'esercizio del pietoso ministero. Torna inutile
l'osservare poi come all'ombra di questa disposizionedi legge
possa allignare vigoroso il ma] seme del faccendierismo.

sotto pena di nullità solo peri crimini o per i delitti; mentre
attualmente la non necessità della sua assistenza si limita

sebbene col fatto della non remota abolizione di tante pre.

ture, questa sia di gran lunga diminuita, e che in media
si possa oggi dire che i centri maggiori in cui le pretore
ma ciò di certo non basta a giustificare, a parer nostro, il

troppo poco che domanda il legislatore a garanzia della di—
fesa. Ed invero: pur troppo così avviene che la maggior

parte dei giudizi pretoriali, dal punto di vista di questa
Qualunque individuo che si offra viene accettato, ed in

a quella sola fra le contravvenzioni per le quali la legge

Si dirà: ma che volete si faccia quando èpossibileche nel

stabilisce una pena non superiore nel massimo ai cinque

mamlamento manchino gli avvocati? Ci sembra ancor più
facile la risposta. Non pretendiamo di obbligarli coattivamente ed a loro spese a recarsi sul luogo dalla vicina città;
non pretendiamo neppure gravare lo Stato di questa spesa;

giorni o alle lire centocinquanta.
Ora sarà interessante il ricercare per quali ragioni il
legislatore operò tale riforma.
38. La ragione della differenza è ovvia; quei giudizi
contravvenzionali hanno un’importanza assai relativa;

inoltre il campo della difesa è assai ristretto, dappeichò, per
lo più, assodato il fatto, quasi infallibile sopraggiunge la

ma domandiamo solo che chi si siede su quel banco abbia

una qualche arra di onestà edi capacità maggiore di quelle
stabilite dalla legge. in ogni sito vi sono dei volonterosi al
disimpegno di ufﬁci gratuiti. E la miglior prova si ha che

mite repressione, ciascuno rispondendo nelle contravven-

non vi ha misero villaggio in cui non si trovi un cirenco

zioni della propria azione ed omissione, ancorché non si
dimostri che si abbia voluto commettere un fatto contrario

che si addetti a portar la croce dell'ufficio di conciliatore.

alla legge (art. 45, capov., codice penale).
Inoltre, le pene stabilite non sono infamanti, quindi da

parte del legislatore, imporre l'obbligo della difesa, non sarebbe stato altro che una superfetazione inutile, degradando

E ciò perchè? perchè il più delle volte ciò dà adito albi
speranza di future onoriﬁcenze. Laonde, quando un continuato onere gratutito di difensore in una pretura fosse pareggiato come titolo a quello cui abbiamo accennato, rile-

niamo che il pretore non ritroverebbe alcuna dillicoltà nel

anche la dignità del professionista, il quale, a meno di volersi

poter nominare le più ragguardevoli persone della lmrgata

rendere ridicolo e fastidioso, il più delle volte non potrebbe

all'ufficio di difensore.

far altro che rimettersi alla saggezza del pretore.

41. Altrimenti a quali conseguenze si arriva?
Eccetto un esempio. Certo Cantati veniva condannato dal
pretore di Lucca per ingiuria qualificata, e veniva difeso
da persona comlannata a cinque mesi per furto. ticorsc in
cassazione, pretendendo per tale fatto violata la disposizione

39. Ma coll'ampliata giurisdizione del pretore (che per
l'art. 11 delledisposizionisuddette di coordinamento estende
la sua competenza ai delitti per i quali la legge stabilisce
la pena della reclusione o della detenzione non superiore,
nel massimo, ai tre mesi o del confine non superiore, nel
nmssimo, ad un anno, ovvero nella multa sola o congiunta
ad una di dette pene, non superiore, nel massimo, alle

dell'articolo 275. E su di ciò la Corte di cassazione di l’i-

lire mille, oltre a tutte le contravvenzioni prevednle in leggi
speciali per le quali sia stabilita una pena restrittiva della
libertà personale non superiore, nel umssimo alle lire duemila) è ben naturale che si mantenesse quanto era eziandio

cod. pen. it., la condanna al carcere per furto, se può

stabilito nel precedente art. 9.75, che cioè, anche innanzi

al pretore, nei casi nell'articolo contemplati, vi ha la necessità di dil'esa, sotto la comminatoria della nullità.

40. Senonchè, in luogo della persona dell'avvocato o del

renze (1) ebbe a rispondere: « che per gli art. “21- e ‘l?)
cod. pen. toscano, nonchè per gli articoli l3 019 e seg.
produrre nel condannato diminuzione nell'errore e nella

stima presso il pubblico, non ha però giuridico effetto per
esclmlcrlo dall'esercizio dei pubblici uffici ; che e certo in
diritto che il cittadino gode dei diritti civili e dell'esercizio
di ufﬁci pubblici a meno che una sanzione di legge le inabilili, o ne sia decaduto per condanna penale; che le leggi
che restringono il libero esercizio dei diritti e formano ec-

blici ufﬁzi. Questa misura si pretende dettata per la semplicità e la poca importanza dei processi di pretura e le

cezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estettdono oltre ai casi e i tctupi in esse espressi. Non giova
pertanto al ricorso allegare che il condannato per furto e
per legge inabilitato all'esercizio del volo nelle elezioni
annninistrative, lo i- del pari all'esercizio dei diritti poli-

difﬁcoltà, che spesso s'incontrano in luoghi dove risiedono i

tici, non potemlo essere elettore, nc eleggibile; neppure

procuratore, per l’alinea dell'art. 275, basta chela persona
scelta o nominata sia maggiorenne, si trovi sul luogo al

momento del giudizio e sia ammessa all’esercizio dei pub-

pretori, di trovare un avvocato e un procuratore.

può esser giurato. Tutte queste inabilitazioni ed incapacità,

Ma per verità non possiamo far a meno di osservare che,

come altre che si potrebbero aggiungere, sia riguardo al-

se quel funzion:uio ha larga mosse di operosità nelle con-

l'ufﬁcio di tutore, curatore, sia di pubblico notare, sia di

travvenzioni, egli ne ha pure larghissima nei delitti, ed in

funzionario giudiziario, appunto perché si trovano sanzionate doterminatamente nei singoli casi, con particolari

questi non piccola potestà di condanna. Ora, dato il criterio
della necessità della difesa, dovrebbesi chiedere maggiori

disposizioni di legge, non possono ricevere applicazione

garanzie personali di quelle tanto povere stabilite dal codice

estensiva, neppure per ragione analogica ». E quindi con—

di procedura. Comprendiamo la difﬁcoltà che talvolta succede della mancanza assoluta nel mandamento di legali,

(1) 14? agosto 1888, Contati (Foro Italiano, 1888, Il, 366).

d'JIFESA
eludcva col rigetto del ricorso. La motivazione della sen-

tenza non fa grinze. Ma le conseguenze da trarsene riguardo
alla disposizione di legge non sono belle.
42. Venne altresi ntossa questione sull'incompatihililà

dell'ufﬁcio di un usciere presso la pretura con quello di
difensore. E la Corte di cassazione di Torino, 10 dicembre
1884- (1), la respinse dicettdo che: « al riguardo giustamente
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Questa giurisprudenza e rimasta poi costante (4). Ed
invero non è concepibile il ragionamento della printa sen—
tenza di frottte al testo dell'art. 275 che dice: Nelle cause
per deli/Ii e per contravvenzioni per [e quali la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai cinque giorni o
alle lire centocinquanta l'accusato od impalato, comparendo
all'udienza, deve essere assistito da un difensore sulla pena

notò il tribunale come non risultasse che il detto ttsciere
fosse di servizio alla udienza in cui si discttsse la causa

di nullità...; se non supponendo cltel'egregio estensore sia
stato ittgaunato da una cattiva edizione del codice di pro-

del Reggiolo, e giustamente ancora avverti che non era

cedura civile.

esclttso che nel giorno dell'ttdienza egli ne fosse dispettsato
e fossevi invece cltiatttato il di lui padre Luigi Morando,
altro ttsciere della pretura, la cui vecchiezza non poteva

delle pene superi il litttite preﬁsso, anche se l'altra vi ri-

escludere che in quella circostanza avesse esso ntedesimo
prestato servizio ».

Di qui si avrebbe che la Corte riterrebbe l'incompatibilità allorquando l’usciere fosse in servizio. Sulla qttal cosa,
a parer nostro, non vi sarebbe da dubitare.
43. L'età maggiore ed il trovarsi sul luogo sono estrenti

45. La nullità deve eziandio applicarsi nel caso che ttna
mane inferiore.
Accadde che certo l\‘lartts veniva tratto innanzi il pretore
per la contravvenzione dell'art. 54 del regolamento di pubblica sicurezza, perchè mancò in una data sera all'obbligo
di tenere acceso il fanale alla porta del proprio esercizio di
osteria. Tale contravvenzione era punibile dall'art. 115

del regolamento stesso coll'anunenda sino a lire 50 o col—

che non possono dar luogo a commenti. Nei riguardi del-

l'arresto sino a dieci giorni. Ricorso in cassazione per vie-

l'ultittto resta a domandarsi ancora se il legislatore abbia
ittteso con la locuzione ammesso ai pubblici ufﬁzi di alludere alla pena dell'inlerdizione dai ntedesimi di cui all'ar—

lazione dell'articolo '274, non essendo stato da nessuno
difeso; la S. C., in data 17 ottobre 1890(5), sentenziava la
nullità del dibattimento, perchè nella specie potendo la pena

ticolo 20 del codice penale. Se cosi deve intendersi, essa

superare i cinque giorni tale assistenza era ttecessaria.

viene sempre comminata per i delitti, e sebbene il codice
non lo dichiari, essa viette sempre applicata in ttnione alle

Caro Vl. — Della difesa davanti i tribunali pe-

pene carcerarie, e non sta da sè isolata. Come norma co-

nali e militari e le Corti. Norme comuni a

uttttte, oltre i casi determinati dalla legge, viene inflitta
sussidiariamettte per i reati commessi con abuso di un ufﬁcio
pubblico ovvero con abttso di una professione o di un' arte

della quale si ricltieda speciale abilitazione o ttna licettza
dell'Autorità. Da ciò ognuno può persuadersi come molti

tutti i giudizi.
46. Quali persone possano assumere la difesa innanzi i tribtmali
penali e le Corti. Sua ragione. Critica. — 47. ld. avantii tri—
bunali militari ed i Consigli di guerra. — 48. Disposizioni del

codice d‘istruzione criminale frattcesc e di quello germanico. —

fatti inlamauti possano sfuggirsi, e quittdi qttante persone

49. Gli avvocati e procuratori debbono essere esercenti. Non

legalmente possano andare ad insudiciare il nobile banco
della difesa.
44. Abbiamo detto che al disotto dei cinque giorni di
arresto e delle 150 lire di mttlta non si ha bisogno di difen-

& comminata nullità se è uno straniero. — 50. Se la pre—

sore. t\la sorse questione se nelle cause contravvenzionali

senza della'difesa sia necessaria per ttttto il dibattimento.
Giurisprudenza. — 51 . Legislazione e giurisprtulettza francese.

46. Per il capoverso dell'art. 275 @ tassativamente stabilito che davattti le Corti il difensore deve essere tttt av-

al disopra di qttel lintite sia necessaria la presenza del difen- vocato, mentre davattti i tribunali può essere un avvocato
sore sotto pena di nullità. La Cass. di Roma non fa sempre od tttt procuratore escrcettte avanti i ntedesinti.
Il legislatore (là maggior itttportanza alla difesa di tttano
concorde nella sua giurisprttdeuza, poichè subito dopo la p.to—
ntulgazione del decr. 10 dic. 4889 ebbea dire ed a disdire. - in mano che cresce qttella del collegio giudicattle. Quindi
Infatti il 9 lttglio 1891 (“Z) sentenziava in senso negativo il procttratore, che dovrebbe avere minore competenza dele rigettava il ricorso di certo Ghisleri, colpevole di con- l'avvocato, viene esclttso dai giudizi presso la (torte d'aptravvenzione all‘art. 84 della legge sui lavori pubblici per pello. Invece per la Corte d'assise, in forza del disposto delavere alterata la forma, e intercettato il libero passaggio

l'art. 55 della legge 8 giugno 1874, n. 'l938, sugli avvocati

di una via vicinale soggetta a servitù pttbhlica, su di che
avverso la sentenza del pretore di Sale ricorreva per vie-

e procuratori, i procuratori che esercitano la loro professione da sei attui sono ammessi alla difesa anche davattli la
Corte di assise, nei lttoglti in cui non siede Corte d‘appello.
Per i procuratori poi, che sono laureati in giurisprudenza

lata disposizione dell'articolo che commentiamo, e ciò

perche essendo le contravvettzioui alla legge sttlle opere

pubbliche punibili con tttttlta estensibile a lire 500, doveva
egli, contrariamente a quello che fu fatto, sotto pena di

in ttna università del regno, si fa l'eccezione di ammetterli alla difesa davanti a ttttle le Corti di assise senza

nullità essere ttcl dibattimento assistito da tttt difensore. ' questa litnitazione.
Ora la Corte, rilevando che il ricorrettte doveva invocare

l'art. 974 e non il 275, il quale rigttarda le cause per crimini o per delitti, respinse il ricorso dichiarando che nella
specie non occorreva il difensore. Senouclu‘: la Corte anzidella subito dopo ritornò sull'errottco apprezzatttcutù, ed
in data 23 ottobre 1891 (3) sancì proprio il contrario.
(1) Reggiolo (Giurispr. Pen., 'l885, 261).
(°!) Chi.vleri (Foro II., lSlìl, ?, 488).
(3) Cnrnerali (lei. in nota).
43 — Dtensro tramano, Vol. IX, Parte 2‘.

Troviamo assai plausibile questo diverso trattamento fra
procuratori laureati e quelli che non lo sono, poichè iprimi

avendo percorso coutpleto il corso di legge devono avere
senza confronto maggiori cognizioni ed attitudini alla difesa
dei secondi, peri quali e bastata la semplice frequentazione

di un biennio all'università ed un facile esame di abilita—
(IL) Sent. ‘.!5 agosto ‘.Rt'tl, Aran/i (Faro II., 1892, ?., 72), e
16 gennaio l895, Cari (Corte Supr., 1895, 157).

(5) dlaru.v (Corte Suprema, 1890, 1077).
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zione all'esercizio. Poi per i primi e sufﬁci: nto onde ottenere il titolo di avvocato e l'esercizio quinquennale della
professione di procuratore ed un esame; mentre i secondi
non lo possono mai in nittn caso conquistare.
Qttittdi assai plausibile e la differenza ttsata. Con ciò

Tribunale Supr. di guerra e marina per gli art. 322 e. p.

per l'es. e 338 e. p. mil. ntaritt. potrà essere scelto il
difensore uno degli avvocati att‘tn‘tcssi al patrocinio innanzi
la Corte di cass. o alla Corte d'app. sedente nella capitale.
Per gli art. 432 e 478 e. p. per l'es. e e. p. tnil. maritt.,

però non intendiamo di trovare pratica la divisione artiﬁ-

nell'atto stesso che il segretario darà copia all'accusato della '

ciale che si fa nel ceto forense. Difatti nelle provincie pit't

sentenza d'acettsa, lo inviterà a fare la scelta del suo difett-

colte d'Italia essa non esiste, non essendovi che dei procuratori lattreati i quali aspettano il loro tempo onde iscri-

sore, avvertendolo che, in caso di riﬁuto, gliene sarà nomi—

versi all'albo degli avvocati, e dove essa esiste, non si ha
che il pttttlo lodevole intento di creare dei veri e propri

uomini d'affari portanti una toga, che non hanno alctttta
ragione d'indossare, stando alle loro modeste funzioni, ed
aggravando di ttna duplice spesa il disgraziato cliente.
Dato adunque le ntodeste incombenze, cui, per la disgra—
ziata copia delle istituzioni francesi, sarebbe destinato il ceto

dei procuratori, si domanderà assai giustatnentc come e
perchè il legislatore, ateatro li esclude dalle discussioni (di

nato ttno dal presidente del trihuttale. Dicltiarerà pure alla
accttsato che gli è facoltativo di prendere visione nella se—
greteria, per tttezzo del suo difensore, degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto seque—

strato, e di ciò si farà apposito verbale. Per gli art. 434 e
480 il segretario signiﬁcherà nell'istante al difensore la di
lui nomina, ' che sarà pure itttmediatamente significata all'avvocato ﬁscale. Niuno potrà tttai ricttsare la difesa di un
accusato. tratttte che ne adduca giusti motivi: in questo
caso la dispensa sarà ammessa dal presidente del tribunale

porsi: assai facili) innanzi leCorti d’app., li ammetta invece

tnilitare, e l'accusato dovrà scegliersi ttt] altro difensore.

a sostenere l'immane pendo della difesa delle Corti d’assise,
ove non saranno tnai bastanti tutte le doti d'ingegno e di

Qualora poi il riﬁttto di assumere la difesa non sia ginstiﬁcato, il difensore se tttilitare potrà essere punito con pene

natura che possa in sè fortunatamente radunare un ttottto ‘?

disciplinari dallo stesso tribunale; se è tttt avvocato patro-

Ora a ciò risponde la Relazione Oliva alla Catttera dei
Deputati sulla legge succitata, la quale dice « che nella
pratica si è dovuto riconoscere che in alcutti luoghi, dove
sono stabilite le Corti d’assise, essendo poco tunnerose le

cinante si osserverà il disposto degli articoli 633, 635 del

carie, non si ha sempre il tttezzo di trovare un avvocato

cod. di proc. penale; per gli art. 435 e 48l sarà accordato
sotto pena di ttttllità un terntine di otto giorni da qttcllo
della notificazione della di lui ttomina per esaminare nella
segreteria ttttti gli atti del procedimento, dei quali potrà

che possa assumere la difesa degli accusati in ttttti i giudizi

trascrivere ttttte quelle parti che crederà opporlttne, o

criminali ». E conclude: « Dato adunque il caso, per buona
sorte che non (\ frequente, ma non e ncppttrc molto raro,

farsele trascrivere da persona di sua confidenza: come pure
per osservare i corpi di reato ed ogni altro oggetto allo
stesso relativo. Per il capoverso poi si accorda qttesto impor-

era quindi dovere del legislatoredi provvedere a qtteste

esigenze della giustizia ». E il solito criterio di adattabilità
ai luoghi, anche a scapito delle più alte garanzie accordate
dalla legge.
Nei riguardi poi della Corte di cassazione (art. 54 citata
legge del 18744 sono ammessi alla difesa gli avvocati pa—
trocinanli presso la medesima ; però, se il bisogno del

servizio le ricltieda, la Corte potrà, sentito il Pubblico Mi—

tantissimo diritto e cioè che : ove egli creda che sia ittcorsa

nel procedintento scritto una qualche nullità o vizio di
forma di cui voglia giovarsi nell'interesse dell'accusato,
dovrà dichiararlo con Cedola apposita signiﬁcata nei prittti
tre giorni successivi alla di lui nomina all'avvocato ﬁscale
militare, indicando con precisione le nullità o vizi che in—
tende di opporre. ln mancanza di tale dichiarazione, nes-

nistero in camera di consiglio, oltre i suddetti ammettere
perla difesa dei poveri gli avvocati che hanno i requisiti
richiesti per essere iscritti nell'albo degli avvocati esercenti,
i quali saratttto inscritti in apposito albo che sarà tenuto

suno degli accennati vizi o nullità potrà essere allegato.
Come rilevasi, il diritto della difesa e egttaltttettte tutelato

nella cancelleria della Corte distittto da qttello degli avvo-

l'ultima che abbiattto accennato. L'intervento della difesa
contittcia come ttcl codice cottttttte ad istruttoria chiusa.
48. [ ttostro legislatore ha assai saggiamente esclttso

cati palrocinanti. Vedi Avvocati e procuratori, ai 110
a 164, Cassazione e Corte di cassazione (penale).
47. Davanti i tributtali ntililari (e le Commissioni d'inchiesta) possono essere difensori per l'art. 310 cod. pen.
per l'es. i capitani e gli ufﬁciali subaltertti che trovansi di
guarnigione ttel lttogo ove siede il tribunale militare, e, per

che nel codice comune, meno che tte] Consiglio di guerra,
con precise disposizioni, lalntte delle quali ottime, come

quanto il codice d'istrttzione frattcesc tttltora permette,

l'art. 337 cod. pen. tttil. ntarittituo. gli ufﬁciali di tttarina

col disposto dell'art. 296 pel quale tttentre si stabilisce
che il rappresentante della parte civile non potrà essere
scelto e designato dal gitulicc che fra gli avvocati e avoue's
della Corte reale un de son ressorl, si accorda però che col

o delle truppe di terra o di tttare aventi un grado non superiore a quello del presidente, o, per etttrambi detti articoli, gli avvocati patrocittanti.
Circa ai (tonsiin di guerra deve essere uno degli ufﬁciali
presenti, purchè non di grado tttaggiot‘e a qttcllo di capi-

scegliersi per suo difensore ttno dei suoi parettti ed amici.
Fortunatan‘tente non si (: segttito tale principio, perche,
per q nanto il pertnesso del presidente potesse frenare l'abuso
di sillalta facoltà, pur tuttavia qttesta non poteva non dar

permesso del presidente della Corte d'assise l'accusato possa

tano, in difetto di che il difensore sarà nominato dal prc-

lttogo a datttti alla difesa. Poichè egli e certo che senza tttta

sidettle (art. 544 cod. pen. per l'es.) ('l). lttvecc presso il

lttttga preparazione di studi oltre a doti naturali, ed alla

(1) Per la marina dispongono gli art. 351 e 350 del cod. pen.
tnil. marittimo:
Art. 351 poi Consigli di guerra a bordo: « [ diti-usati potranno
essere scelti fra gli ttfliciali di marina e delle truppe imbarcate a

i sott‘nfliciali di marina. Se la nave si trovi in un porte o in una

bordo delle regie navi presenti Stil luogo, ed in dit'etto attcbe ﬁ'a

rada, potrà anche essere scelto il difensore fra gli avvocati patrocìnanti ». — E pci Consigli sommari a bordo l'art. 359: « L‘im-

putato potrà scegliersi un difettsorc fra le persone che si trovano
a bordo delle navi presenti sttl luogo ».
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ral-na necessaria che in un vero amico od in un parcnlcdell'impulan possono far difetto, questa difesa viene a fallire.
(lhi scrive non e certamente amico dei privilegi, ma

339

quanto accade innanzi a lui. Ciò è ovvio e da tutti risaputo, e certo codesto nella pratica è il maggior peso che
gli possa incombere.

quello dell'esclusivilà accordata ad un dato ceto di persone

Ed infatti non una deposizione testimoniale deve sfug-

per la difesa civile e penale non si può considerar tale visto
che esso trova il suo fondamento nell'interesse medesimo
della parte tutelata e nell'impossibililz't che esso possa venir
raggiunto se non pel tramite di chi con lunga esperienza
e studio vi si (- apparecehiato per tutta la vita. Tanto varrebbe allora che un amico ed un parente, senza. esser medico, potesse curare un degentc. Cio non è ammesso, nevvero? E l'onore e la libertà del cittadino non vale forse

girgli, perocchè, seeonth il disposto dell'art. 305 codice
proc. pen., egli ha il diritto e dovere di vagliarla, interrogando a sua volta il teste. E tutto il cardine del processoè

altrettanto della sua salute, della sua vita? Eppnre questa
disposizione passò in taluno dei nostri codici di procedura
ad esempio nell'articolo 507 dell'abolito codice parmense.
A titolo di curiosità aggiungiamo la disposizione dell'articolo 149 del codice di procedura penale germanico, il
quale dichiara che il coniuge dell'accusato deve essxre

ammesso al dibattimento per assisterlo, e se lo chiede deve
essere sentito. Lo stesso ha luogo riguardo al padre, all'adottante ed al tutore di un accusato minorenne.
Nel processo preliminare tale assistenza e, o non e, am-

messa, secondo l'intimazione dell'Autorità giudiziaria. Co—
deslo intervento e certamente nobile, pietoso, può essere

d’innnensa utilità all'imputato innocente, e non impedisce
l'opera avvednta della difesa da parte di una persona competente.

49. Gli avvocati ed i procuratori di cui abbiamo parlato
devono essere esercenti (art. 275 cod. proc. pen.), ecioè,
devono figurare inscritti per i primi in un albo del regno,

là. Non parliamo della lettura dei documenti, delle perizie,
dei confronti che egli deve ascoltare attentamente, afﬁnchè
nulla avvenga di contrario al buon diritto del suo difeso.
Tutto ciò con opportune misure è ammesso per garanzia
dell’imputato dal codice di procedura penale. Ed era a noi
spetta di brevemente riassumere quanto nella giurispru—
denza solto la fulminea sanzione di nullità f: annnesso in
proposito.
Il Salute (2) (: d‘opinione che nessun attentato sia portato alla difesa allorquando il difensore fosse assente dn-

rante tutto o parte del dibattimento. La Cass. di Francia,
21 marzo 1844, Leblane, motiva il rigetto in questo bel
modo:
« Che se anche il difensore non sia stato presente al—
l'udienza del 7 non ne risulta punto una nullità ed una
violazione sia dei succitati sia del diritto della difesa.
« Che altrimenti dipenderebbe dal difensore di viziare i
dibattimenti, astenendosi con affettazione, anche forse con

un'intenzione riprovevole, durante tutto o una parte del
dibattimento » (3).
Seguono il medesimo principio, in fra le tante, la Cassazione di Firenze, 12 gennaio 1889 (4); la Cassazione di
Torino, 93 marzo 1887 (5) e 30 giugno 1887 ((i).

peri secondi in quello del collegio esercente presso il tri-

Invece la Corte di cassazione di 'l'orino, con sentenza

bunale del luogo innanzi cui pende il processo.
Quindi l'avvocato potrà difendere in qualsiasi parte del

tti marzo 1881 (7), dichiarava il contrario, stabilendo che,
quando trattisi di crimini odi delitti, il difensore deve tro-

nostro regno, imlipendentemeate dal luogo della sua iscri—

varsi presente anche nel momento in cui l’accusato ha ul-

zione. Ci limitiamo ad accennare alla decisione della Sn-

timo la parola, e ciò sotto pena di nullità la quale si limita
a dire che essendo di delitto il titolo della imputazione

prema Corte di Torino, 15 febbraio 1867 (I), per la quale
veniva dichiarato non essere motivo di nullità il fatto che
un avvocato straniero aveva discusso per conto della parte
civile, sia perché ciò non tocca la parte sostanziale del rito

ascritta gli è manifesto come siasi violato il disposto dell'art. 275 del codice di procedura penale; che a sanare tale

nell'art. 275, e ciò sebbene la Corte osservasse non essere“

vizio non giova la circostanza che nell'anlecedente seduta
già si fossero svolte le ragioni dell'imputato dai suoi patrocinatori, imperoechè l'ufﬁcio e l'assistenza di questi sono
necessari durante tutto il corso del dibattimento, il quale

ciò esente del tutto da irregolarità pure essa soggiunge:
«questa viene di molto attenuata se non giustificata da

presenti all'udienza ; e conclude col ricavarne l'importan-

giudiziario, sia perchè la sanzione di nullità non si vede
espressa in questo proposito in alcuna legge, e molto meno

continuava ancora nel giorno 31, in cui più non furono

quei rapporti di fratellevole unione che legano di presente

tissima illazione, che cioè, neppur vale a sanare il vizio,

tutti i popoli civili ».

il silenzio dell'imputato, trattandosi di una garanzia d'ordine pubblico, alla quale lo stesso imputato non può rinun-

50. Senonchè quest'assisteuza — e cosi parliamo per ogni
sorta di processi in cui essa è richiesta, dalle contravvenzioni superanti il limite indicato ai delitti, sia innanzi il
tribunale che alla Corte d'assise — in quali limiti deve altenersi? Come norma generale è universalmente accolto il

sano principio che questa deve essere costante per tutta
la durata del processo. Infatti l'assenza anche di pochi
istanti, può portare delle gravi conseguenze all'accusato. E

necessario per la bontà della difesa che, nel rapidissimo
svolgimento del processo, l'avvocato non perda sillaba di
(1)Vezzelli (Legge, 1867, 1, 630).
(“Z) Op. cit., vol. lli, n. 893.
(3) Citata anche da Saluto, loc. cit.
(4) Rossi e Montecchi (Riviste Penale. nn", 472).
(5) lnvcrnicci (Id., XXV, 497, n. 878 del Massimario; Giur.
ft., xxxtx, i, “2, 167).

ziare. Sul quale ultimo principio concorda anche la Corte
di cass. di Napoli, 23 gennaio 1888 (8), proclamando che

invano l'accusato potrebbe sanarla accettando più tornate
di un dibattimento che interessi anche a lui comunque ne
egli nè quindi il suo difensore vi abbia presenziato.
Con sentenza iti gennaio 1895 (9), la Corte (ll cassazione di [toma decise che nelle cause per contravvenzione,
per le quali e prescritta l'assistenza del difensore, commette anllità il pretore, che, riprendendo l'udienza, dà la
(6) Manfredi (Id., DM, 296, n. 1502 del Massimario; Foro
It., xn, ".’, 301).

("i) Rari:-za (Ciurispr. Ital., xxxttt, |, ?, ltil.)_
(8) (Im-Ione (Gazzella del Procuratore, XX…, 34).

(9) Gaja (Corte Suprema, 1895, 157).
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parola agli imputati prima di chiudere il dibattimento e fa

difensore sia stato chiamato a fare da testimonio, senza

leggere degli atti senza la presenza del difensore. Ed invero
è evidente che tutto ciò non poteva praticarsi essendo as—
sente il difensore, il quale avrebbe potuto tutelare gli Ìtlteressi degli accusati potendo esso solo annnettere od

essere stato rimpiazzato, perchè evidentemente la difesa
dell'accusato si troverebbe compromessa se la di lui comparsa avesse posto l'accusato in condizioni da non poter
far valere tutti i suoi mezzi di difesa.

opporsi alla lettura, e colla sua parola tutelare e far salvi
gl'interessi dei suddetti.
Invece dai più vien ritenuto che non vi sia nullità se il
difensore non sia presente al momento in cui, esaurite le

orazioni delle parti in data l'ultima parola all'imputato
appellante.

Sulla qual cosa la Corte di cassaz. di Napoli, 11 marzo
1877 ('l ), così ragion: « Quando si ha la prova che il di—
fensore abbia comi into l'opera sua, e che l’imputato sia

stato in ultimo inte ro a o, ogni disquisizione torna per lo
meno inutile, poiché. se pure, dopo tali adempimenti di rito,

TtTOLO lll. — DELLE Mancanza msmrusant
COMMESSE ALL'UUIENZA Dat. DIFENSORI-:.
Cavo ]. — Della competenza.
59. Sei Consigli dell‘ordine e di disciplina siano competenti in
luogo dei tribunali. — 53. Segno. La legge 8 giugno 1874sull‘esercizio degli avvocati e procuratori alla Camera. —
54 e54 bis. Segue. Conflitto di competenza. Giurisprndtmza.

Conclusioni. — 55. Se il pretore abbia la medesima. Dottrina.
Giurisprudenza. — 56. ld. relativamente ai trilnmali militari, Consiglio di Stato ed altri Corpi deliberanti.

non solo il difensore, ma l'imputato stesso si assenta dal—
l’aula, non e interdetto al giudice il pubblicare la sentenza ».
51. Dall'esame che abbiamo fatto della nostra giurisprudenza si rileva quanto fa saggia la misura del legislatore di
infliggere la nullità del dibattimento, mentre il corrispon—
dente art. 294 del cod. d'istruzione criminale francese non
la commina che per i soli processi d'assise, nulla dicendo

52. Quando io abbracciai la carriera del [tiro io crede/Ii
di dover tatto sacriﬁcare a ciò che mi fosse sembrato il vero
ed il bene; se io avessi supposto che in tale cerchia vi dovessero essere dei limiti, io non sarei entrato in questa professione non sapendo esercitarla sensa dignità e senza gloria!
Queste furono le nobili parole del Darthe allorquando il
Pubblico Ministero propose contro di lui pene disciplinari

sulla scelta di un difensore in materia correzionale, poichè
l'art. 185 non parla che dei processi relativi a delitti che non
adducono la penalità della prigione, nei quali il prevenuto

per la difesa brillante e per il vivace attacco fatto contro il

potrà farsi rappresentare da un procuratore; pur tuttavia
il Tribunale potrà ordinare la di lui comparsa in persona.

ziatamente si dovrà discutere l'opposto, di quei limiti, cieli,
di quei freni che si oppongono alla libertà della difesa.

Ora abbiamo che. mentre la Cassazione di Francia aveva gittdicato nullo il dibattimento quando il difensore dell'accu-

gono circa la repressione delle mancanze disciplinari com-

sato fosse stato chiamate al dibattimento come testimonio,
senza che ve ne fosse stato sostituito un altro (2), poi passò,

Governo in un processo politico. Queste parole crediamo

bello premettere a questa parte della voce, in cui disgra-

Gli art. 635, 636, 637 del cod. di proc..pen., dispon-

messe all'udienza dal difensore. bla, prima di addentrarci

rando: «che non risultava nullità perché fosse stato sentito

nel loro esame, conviene vedere se le suddette disposizioni
di legge abbiano tuttora vigore, dopo l'attivazione della
legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione degli

un teste in assenza del difensore » (Cassazione, 26110-

avvocati e procuratori.

vembre 1829) (3).

Il dubbio sorge pel disposto dell'art. 67 di della legge,
il quale abroga tutte le leggi ed i regolamenti in vigore
sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore
coll'atlnazione della stessa, e per quello dell'articolo 56 il

e con giurisprudenza costante, all'estremo opposto dichia-

Ora tutte queste decisioni che dal punto dell'art. 275
che connuentiamo, sarebbero del tutto illegali, si possono

reggere partendo dal punto di vista dell'art. 294 il quale

realmente non stabilisce la nullità del dibattimento per
l'assenza del difensore; ma solo dice :— « che l'accusato sarà

interpellato di dichiarare la scelta che avrà fatta di un dlfensore per aiutarlo nella sua difesa; altrimenti egli ne

designerà uno immediatamente, sotto pena di nullità di
tutte quante le disposizioni che seguono ».
E ciò nei riguardi solo, ben inteso, dei giudizi relativi
alle Corti d'assise (Cass., 10 dicembre 1831 e 27 febbraio

183'2)(4) ed anche questi relativamente solo ai crimini essemlosi dichiarato che questa designazione non e obbliga-

toria pel presidente della Corte d'assise nei riguardi dei
prevenuti dei delitti di contravvenzione o di stampa, ma
solo per i delitti che possono portare la prigione (Cassazione, 6 dicembre 1850) (5).
In conclusione il principio che regge la giurisprudenza
francese attualmente è quello che abbiamo suesposte solo
circa l'obbligo della nomina stabilita dall'art. 204 (Cassazione, 10 agosto 'l877) (6), sebbene sia già stato confermato il principio della nullità del dibattimento quando il
('I)
(2)
(3)
(4)

Barozzi e Drerpe (Bir-ista Pena’c. $N1x, 472).
Cass., 4 gennaio 18?! : Dalloz, [(e'/z., v° De'/'case, n. 61.
Dalloz, ivi.
Dalloz, ivi, op. cit., n. 33.

quale dispone che gli avvocati, i procuratori e coloro che,
a termini di legge, sono e possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del presidente o del pretore
ricusino, senza giusti motivi di assumere la dil'esa, incor-

reranno, oltre alle pene disciplinari, che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero:
In una pena pecuniaria di lire 50 estensibile a lire 500,

se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali;
In una pena pecuniaria di lire 5 estensibile a lire 50
se si tratta di giudizio avanti pretori.
Le delle pene pecuniarie sono applicate dall'Autorità

giudiziaria avanti la quale deve trattarsi la causa, per la
quale viene counnessa la difesa, colla procedura ordinata
dall’art. 62 del cod. di proc. civile.

Queste disposizioni indussero parecchi Consigli dell'ordine a ritenere che le correlativo del codice di procedura
penale fossero state abrogate. Ed in questo senso deliberarono i Consigli dell'ordine di Messina, 22 dicembre
1874 (7), di Roma, 9.4 giugno 1875 (8), di Rossano,
(5)
(6)
(7)
(8)

Ne/It3er (Dal/o:, re.-., 18, 5l, 'I, 258).
Cass., 13 lllglin lh‘4ll, .-lla.v.vy (Ugl/o;, l"ér._, 18.50, "i, 360).
Temi Zanclea, 1874, ||. 17.
Rivista Penale, VII, 50, 52, 53.
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15 luglio 1875 edel Consiglio di disciplina dei procuratori
di Napoli, 19 luglio 1875 (1).

53. Sembrava che un popolo sorto al grido della libertà,
colla distruzione di tante signorie locali e colla cacciata

degli stranieri, in ogni parte della legislazione dovesse
informarsi ai principi di maggior libertà. Ed infatti, allorquando veniva proposta e votata l'attuale legge sul-

l'ordinamento degli avvocati e procuratori, accadde che
nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati il Ministro ebbe a dichiarare: « La disciplina sugli avvocati al
magistrato per le leggi del Piemonte è venuta meno per la

nuova vita ». E su domanda del dep. Vari: se v'era altro
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mera dei deputati dichiara che, onde questa istituzione ri—
sponda realmente alﬁne della sua ragion d'essere, bisogna
che sia costituita in modo da provvedere alla perfetta imlipendenzaamministrativa edisciplinare del sodalizio da qua-

lunque supremazia che non sia quella della legge e quimli
deve respingere dal proprio seno qualunque ingerimento

d'altre autorità per il quale s'ingencrasse :\ danno dell'istituzione una dipendenza e inferiorità gimliziaria di fronte
alle medesime.
Fu quindi votata quella legge colla fiducia che mai più
si dovesse parlare di intromissione dell'Autorità giudiziaria
nel libero funzionamento della difesa; e che mai più po-

giudice della disciplina degli avvocati, il Ministro e il rela-

tesse avcre la facoltà, sopratutto, di poter sospendere il

tore della Commissione risposero: « altro giudice discipli—

difensore dall’esercizio della sua professione. Poichè nes-

nare al di la del Consiglio dell'ordine non c'è », ed il ministro Vigliani aggiunse: « Interna di disciplina non vi
sono che due sistemi possibili, darla al magistrato o darla

suno intende con ciò di ritenere che l'eccesso di questa
difesa vada del tutto impunito.
Ciò non deve nè può essere; ma il magistrato ha mezzi
sufﬁcienti nelle sue mani, come rilevò il Consiglio deb
l'ordine di Napoli, potendo “richiamare i perturbatori,

al corpo istesso. Ma in libero paese, con libero regime, e
libera rappresentanza non vi ha che un solo sistema a
seguire, perchè il solo vero, il solo logico, quello che fa
la rappresentanza elettiva del corpo, il Consiglio dell'ordine, unico giudice della disciplina del collegio » (2).
Ne basta, poichè la llelazionedella Commissione della Ca-

farli uscire dall'aula ed anche arrestare (art. 355 codice
proc. civile).

54. Invece, sollevato il conflitto, l'Autorità giudiziaria in
più giudicati (3) ebbe a dichiarare che le disposizioni della

(1) Rivista Penale, ttt, '216-2'17.
(2) Atti della Camera, 1874, pag. 16, 30 e 1656; [ti:-isla
l‘enalc, xx, 245; Temi Zanclea, 1874, n. 17, ecc.
(3) La Corte di cassazione di Firenze, 24 luglio 1875, Cantucci
(Rivista Penale, ttt, ‘:Ziì), ebbe così a sostenere questo assunto:
« Attesochè l‘avv. Giuseppe Cantucci ricorrente abbia dedotto
e sostenuto l‘assunto, che per l'abuso, di cui era imputato e che
consisteva nell‘aver mancato di rispetto alla Corte di assise di

incompatibilità e quindi la implicita abrogazione) può giuridicamente e legittimamente coesistere, attesa la divc1sità del fine a
cui le due leggi intendono e la diversità della materia, che le
leggi contemplano.

Viterbo, nella pubblica udienza del 17 aprile 1875, egli non poteva
essere sottoposto a giudizio disciplinare avanti la Corte, ma dovesse

rifiuto una pena nuova (la pecuniaria) che non era inscritta negli
articoli 631 e seguenti del codice di procedura penale. E si statuisce che ad irrogare questa pena oltre alle pene disciplinari
minacciate dai surriferiti articoli, e competente l‘Autorità giudi-

essere rinviato avanti il Consiglio dell’ordine, il solo che fosse competente a conoscere e giudicarc(iu 1° grado) di tale imputazione.
» « Attesochè un così fatto assunto richiamasse la Corte Suprema
a risolvere la disputa ..... se cioè la legge sugli avvocati e procu-

ratori dell‘8 giugno 1874, attribuendo ai Cousiin dell'ordine i

« Attesochè a confermare, se ne fosse d'uopo, questo concetto

concorre il disposto dell'art. 56 della legge 8 giugno 1874, dove

si contempla il caso dell‘indebito rifiuto degli avvocati a prestare
il ministero della difesa nelle materie penali, si sancisce per questo-

ziaria, avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene
commessa la (li/'e3a.

poteri disciplinari, che gli art. 633, 635, 636 e 637 del codice

« Ora, presupposto necessario di questa disposizione t‘: quello,
chela sola Autorità giudiziaria e in genere competente a inflig-

di procedura p0tlillc ed altre precedenti disposizioni attribuiscono

gere, insieme con la nuova pena della multa, le pene disciplinari

sancite nelle disposizioni precedenti; e solo si dichiara quale fra
ai tribunali, e se invece l‘Autorità giudiziaria conservi anche
oggi (come sostiene la Corte d‘assise di Viterbo) e nonostante la . le dir-arse Autorità giudiziarie dere farne l'applicazione.
« Attesochi: occorra inoltre porre mente all'assurdo gravissimo,
legge sopravvenuta quei poteri e possa per sè stessa o di per sè
sola adoperarli per reprimere gli abusi, che si commettono dain che ne seatnrirebbe, quando per avventura il concetto del ricorso
prevalesse e fosse accolto.
avvocati nell'esercizio del loro ministero, ecou quel procedimento
« Non è infatti da tollerarsi che la magistratura, alla quale si
che nei surriferiti articoli si trova statuito.
manchi di rispetto da un avvocato, debba aspettare e starsene
« Attesochè una sola e semplice considerazione basti a risolvere
contenta alle assoluzioni, che in appresso sarà per prendere un
queste dispute e dimostrare che la Corte d'assise di Viterbo bene e
Consiglio dell'ordine. E ciò non già per inopportune diflidenze che
rettamente deciso, quando affermò la propria competenza; la qual
non possono nè debbono annnettersi e nemmeno escogitarsi fra i
considerazione si desume dalla diversa natura delle leggi e dalla
due ordini nobilissimi, couspiranti ameudue per diversa via all'am—
diversa specie dei fatti, che le due leggi contemplano e reprimono.
ministrazione della giustizia, ma perchè, se l'esercizio del potere
« La legge del 1874 è una legge generale, la quale, ispirata
dal fine di mantenere il decoro e la dignità dell’avvocatuwa, attri—
direttivo non fosse sorretto dall‘esercizio esclusivo del potere
disciplinare, potrebbe venirne grave nocumento al decoro ed
buisce ai Consigli dell‘ordine i poteri occorrenti per reprimere le
all'autorità del magistrato, ed esporlo in alcune contingenze anco
mancanze e gli abusi, dei quali gli avvocati possono rendersi col—
al rischio di dovere, sebbene temporaneamente, cessare dalle sue
pevoli nelle tante e svariate incomlumze, nelle quali il loro ministero
funzioni.
si esercita e si esplica.
« Altesochè un ultimo argomento, eliminaute la supposta deroga
« Le disposizioni del codice di procedura penale costituiscono
invece una legge speciale, la quale ispirata al ﬁne di mantenere ai citati articoli del codice di procedura penale italiano, potrebbe
il decoro e la dignità dell'Autorità giudiziaria, attribuisce ai tri—
trarsi, se ne fosse bisogno, dall'art. 67 della mentovata legge
lumali gli occorrenti poteri per reprimere gli abusi, che si com—
degli 8 giugno 1874, in cui si dicono abrogate le sole leggi ed i
mettono innanzi a loro, che sono contemplati dai menzionati
regolamenti in vigore sull'esercizio delle professioni di avvocato e
articoli 633 e seguenti del codice di procedura penale, e dallîar—
procuratore, e non altre disposizioni contenute in leggi di genere
assai diverso.
ticolo 580 del codice penale italiano.
« Attesochè, se le leggi speciali non hanno cessato mai di
« Laonde t': chiaro che tutto ciò che di diverso fra le due
leggi si ritrova (e d'onde la difesa del ricorso argemcntava la - avere vigore, la distinzione proposta tra l‘esercizio immediato del
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nuova legge non along-ano punto quelle corrispomlenti del
codice penale, contro la qual cosa protestarono il Consiglio

1822 ribadiscono che le attribuzioni del Consiglio dell'or-

dine non derogano al diritto dei tribunali di reprimere le

dell'ordine degli avvocati di Roma, il quale però, riservan-

mancanze commesse all'udienza, invece qui abbiamo una

dosi la questione di massima, reclamò solo che allorquando

solenne ed esplicita abrogazione.

la mancanza non venga subito repressa, allora si deve rimettere al

lonsiglio dell'ordine e di disciplina relativo,

nonché quelli di Messina, di Rossano e di Napoli.
llimettendoci a quanto in proposito rileva quest'ultimo

Consiglio, faremo solo poche osservazioni in argomento.
Contro la gitn‘isprmthtza, oltre all'abrogazione generale
portata dall'art. 67 della legge, sta quanto veniva esposto
e dal relatore e quanto si disse alla discussione della Camera. E certo questo non è poco sussidio per chi intende
di interpretare rettamente la legge, desumendosi da ciò in

via assoluta quale si fosse l’intenzione di chi la proponeva
e quale, e, quel che più monta, la volontà di chi con at-

tributo sovrano ha la facoltà di crearla.

Questo, in unione alle considerazioni assunte dal (lun—

siglio di Napoli, riteniamo siano sutlicicnle confutazione
alle teoriche sostenuto dalla giurisprmlenza, per la quale
abbiamo tutto il rispetto, ma che non (': che un'autorità
di ragione, e che quindi si può discutere. l‘ur convien

riconoscere che la magistratura nostra non ha abusato
della facoltà concessale. Ma i tempi possono mutare; in

non lontano avvenire possono stringersi ifreni del corso del
progresso, e conviene ognora aver in mente che al ceto forense (! destinata, oltre la mansione di essere indispensabile
alla retta amministrazione della giustizia, anche quella di

servir di riparo, di rifugio a qualsiasi sia stato leso dalla
strapotenza del potere esecutivo. E non e che dalla sua

Sta inoltre la ratio legis, perocchè, se l'indipendenza

libertà ed indipendenza "le ciò si può sperare. Lo si vide

dell'avvocatura deve essere all'entrata, si e precisamente
nei suoi contatti con l'Autorità giudiziaria. Quindi si

allorquando niuno osò difendere i fratelli Fancher Cesare e

avrebbe il singolare fenomeno che precisamente questa

verrebbe a mancare allorquando se ne ha assoluto bisogno.
E su ciò erano tanto convinti sia il ministro Vigliani che il
relatore (1) che il primo ebbe a dire che gli abusi della
difesa succedono e non possono succedere altrimenti che

davanti i tribunali, ed il secondo ebbe ad aggiungere che
l’esercizio dell’avvocheria assume la veste di una funzione

sociale quando l'avvocato si presenta alla sbarra in presenza della magistratura, quando sta per prender parte
alla discussione. E, come abbiamo già rilevato, la magi—
stratura ha sufficienti mezzi onde farsi rispettare, senza
ricorrere a quella misura eccezionale della sospensione
dall'esercizio della professione e ciò per fatti, come dice

Costantino. sotto la restaurazione, rei di bonaparlisme,
che rimasero senza difensori. Non tutti hanno, nt: il morale

può pretendendo, il coraggio di Michel de Bourges, contro

cui, peraveratlaa‘ato troppo vivacemente il Governo in un
f:unoso processo di studenti, venivano dal procuratore generale chiesti gravi provvedimenti disciplinari, e che rispose:
« Voi potete condannarmi; ma l'avvocato generale non farà
mai di me nè un accusato ne un colpevole. Sospendetetni,
dite che il mio nome sani cancellato dall'albo; ma dite
pure che nello stesso giorno, trascurando i miei affari, io
aveva fatto 00 leghe per venire a difendere ventisette
giovani generosi e che in questo giorno furono assolti!

Questo ricordo io lo legherò ai miei ﬁgli come un patrimonio pit'i preziosod'ogni altro !... ». Non tutti hannoquello

l'art. 035, che non devono avere in se il carattere costitu-

dell'0llivier sotto il secondo impero. Nella legge sola, nella

tivo di reato, poichè allora diverso sarebbe il procedimento.

sicurezza ad esso accordata di poter compiere liberamente
il proprio ministero, qualunque avvocato deve ritrovare

Inﬁne il pensare diversamente costituisce una lesione a
quel principio che « l'ordre doit etre maitre de son tableau »,
che noi ammettiamo non nel senso dell'esclusivo suo diritto

l'usbergo della sua libera parola. Son già troppi gli agguati
chei potenti ed il mondo sanno tendergli all'infuori di

all’ammissione dell'esercizio della professione, ma in quello

essa quando sia indipendente.

solo che l'ordine per dei fatti che non costituiscono reato,

54 bis. Dopo quanto abbiamo premesso nei riguardi della
pretesa competenza giudiziaria e nei riguardi disciplinari,
torna quasi inutile l'avvertire come i Consigli di disciplina
e dell'ordine non possano avere alcuna veste onde interve-

deve essere ritenuto solo arbitro.
Ed invero l’ammettere per dei fatti d'indole non delittuosa una siffatta ingerenza, consiste nel porre il ceto
forense in condizione inferiore a quella di tutti gli altri

professionisti. Nè basta ciò, come rileva nella sua sapiente
nota la Rivista Penale (2), poichè mentre il tribunale non ha
alcuna veste se non che per applicare le usuali misure di

polizia «l'udienza in caso d'infrazioni al Pubblico Ministero,
nè può infliggergli alcuna mortificazione nella sua carriera
dovendosi limitare al rapporto in via gerarchica, abbiamo
l'opposto pel difensore, ponendo così ingiustamente in
posizione subalterna la difesa in confronto dell'accusa

nire in argomento, quando l'azione disciplinare sia gift
stata promossa dal magistrato. Essi perù potranno dal loro
canto, per la disposizione dell'art. 50 della legge degli
avvocati e procuratori succitata, applicare le pene ivi com-

minate pel rifiuto di assumere la difesa nei processi penali
senza giusti motivi. Ciò non può essere escluso, visto che

il suddetto articolo dice: . . . oltre le pene disciplinari che
siano loro applicabili.

Sarebbe da parte di quei Consigli uno zelo inopportuno;

(art. 245 ord. giud.).

ma data la legge può aver vita !... Per la giurisprmlenza

:\‘t- vale l'invocare la gìnrisprtulenza francese, pcroccbè
mentre l'art. 16 el'art. 43 dell'ordinanza 22 novembre

francese (3) questi Consigli debbono astenersi assoluta-

potere disciplinare da parte dei tribunali, appena cioè è seguito
l'abuso, e quello se ne faccia più tardi per desumerne la competenza dei medesimi nel primo tempo, e negarla nel secondo, sia

respinta dal testo stesso dell’art. 636 del ricordato codice di

mente, nell'esercizio della loro giurisdizione, da qualsiasi

vista Penale, …, 49), ed in quelle della Corte di cass. di Torino,

EZ‘2 giugno 1881, Avv. Nasi (Foro It., ltlh'l, lt, 335), e 17 ;_.;iugutÌ
1881, Avv. Nelli (Moui/. Tri/;., 1881, 809).
(l) Zanardelli, op. cit., pag. 131.

procedura penale, che non fa distinzione ».
Questa decisione ha già un precedente in quella identica della

(2) Loco citato.

Corte di cassazione di Napoli, 3 maggio 1875, Pellio-totti (Iti—

(3) Dalloz, Rep., ‘i… citata, o. 238.
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censura diretta o indiretta circa la comlotta tenuta relativamente al fatto succeduto all'udienza della magistratura.
Ed in questo senso venne deciso che anche una censura indi-

retta contro l'ammonizionefatta dal presidente di una Corte
di assise ad un avvocato il cui discorso è parso a quel magistrato contenere delle dottrine perniciose, contiene un

eccesso di potere e può essere annullata a titolo di avvertimento (Corte d'appello di fianco, 24 marzo 1847(1);
Cassaz., 15 dicembre 1847) (2).

Ciò rientrerebbe nel diritto di controllo che avrebbe la
Corte d'appello sopra gli atti del Consiglio (3). Niente di
simile fortunatamente appo noi si è veriﬁcato. Ed invero,
dato il concetto di avere la loro giuridica esistenza onde tutelare il decoro e l’onore dei componenti, perchè ognuno
di essi, dato il difﬁcile esercizio della loro professione coi
contatti relativi presso le Autorità che hanno potere sovrano,
trovi protezione ed aiuto (naturalmente quando sia ciò ra-
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divista il principio che, cioè, tutti questi consessi, come
gli ordinari, hanno sufﬁcienti facoltà per farsi rispettare;
senza arrivare alla grave pena della sospensione, che colpisce il professionista in quanto ha di più sacro, e che gli

lascia un indelebile segno per tutta la vita in forza della
normale malignità altrui, oltre a privarlo della fonte legittima del proprio guadagno.
E su di ciò non possiamo che ripetere quanto abbiamo

detto superiormente.
La specie non si è mai presentata nel nostro paese.

Invece in Francia si ha una ricca giurisprmlenza tutta
contraria al nostro assunto. llileviamo però che essa getteralmente non decide che nei riguardi della ammonizione, e

che non vi sono che pochi casi di sospensione. Che su questo
punto la dottrina sarebbe contraria. Citiamo il Dalloz (che
non è punto tenero per gli avvocati nel nostro argomento)

gionevole) ricorrendo ad essi, dato questo concetto, diciamo,

che limiterebbe la punizione della sospensione dall'esercizio soltanto davanti quel tribunale speciale enon degli

si trova invece un vero eccesso di potere quando le Autorità

altri, ed il Morin la esclmlc assolutamente (7).

vogliano impedire ciò che non è da parte dei Consigli

suddetti che l’esplicazione di uno dei propri attributi.
0 che esistono essi forse solo onde applicare doppia-

mente le penalità agli avvocati?
55. E competente il pretore a pronunziare i provvedi-

menti in parola?
Non lo crediamo. La legge dice Corti o tribunali, e,
se lo ha detto, segno si e che assai giustamente non ha
voluto accordare un così grande potere a questo giudice

Fatto sta però che la Corte dei Pari, 19 giugno 1835 (8),

a sensi dell‘art. 18 della legge 20 novembrel82'2, ammonì
l'avvocato patrocinante; che una sentenza del Consiglio di
Stato, 5 marzo 1886-, riconobbe tale competenza ai Cou-

siglidi prefettura (9). che la Cassazione, 10 febbraio 1860,
la riconobbe egualmente ad un Consiglio di guerra (10), e

ciò sebbene il consigliere relatore, signor _Legagneur, nel
suo rapporto alla Sezione criminale si mostrasse assai du-

bitativo nell'applicazìone.

subalterno, a questo giudice singolo, che cosi potrebbe

Ed invero, come mai delle persone estranee alle tradi-

sfogare, quando ne avesse, i propri rancori colpendo il di-

zioni del foro ed investite di un potere temporaneo potranno arrivare ﬁno al punto di ordinare la sospensione di

fensore nel sacrario della sua professione. Ipotesi che e un

po' più difﬁcile colla decisione collegiale. Inoltre non è
obbligatorio l’intervento quale difensore dell'avvocato innanzi la pretura. Ad ogni modo, visto che la tesi si può
svolgere anche nel senso opposto, e cioè, dire che il medesimo bisogno che ha il Collegio giudicante di essere

rispettato lo ha anche lui, osserviamo che, in forza delle
disposizioni comuni di diritto, la legge non può estendersi
all'infuori dei casi in essa contemplati; e cheil pretore ha
mezzi sufﬁcienti per farsi rispettare, visto quanto dispone

la legge nei riguardi della polizia delle udienze.
Anche Bersani e Casorati (4) negano la competenza al
pretore. lil la Corte di cassazione di Firenze le con,fcrnmva
con sentenza 16 luglio 1877, Buttaz-oni (5).
Invece la Corte di cass. di Parigi, 23 aprilc1850, (I. (6),

andò in diverse avviso a proposito di offese diretto ad un
giudice di pace appunto per le ragioni che abbiamo esposte
contra superiormente; e dichiarò che il giudice di pace
(che corrisponde al nostro pretore) ha il diritto di infliggere
la pena disciplinano dell'ammonizione.

Notisi che il tenore letterale di quelle disposizioni di
legge e identico.
56. Ma altro grave problema ci sta innanzi, e cioè, se
altri consessi giudicanti, quali tribunali militari, Cousiin

di guerra, Consiglio di Stato, Giunte amministrative, abbiano il medesimo potere. Poiché non conviene perdere

(1) Aoocat (le Rouen (Dal/o:, Pc.-., 1847, 2, 18).
(2) ld.’ (Dalloz, l‘ér., 1818, 'l, 7).
(3) Dalloz,.op. e loco ultimo cit.

un avvocato? ll Tribunale di Gran (Algeria), in sede civile
20 marzo 1860 (11), dichiarò che la sospensione decretata
da un Consiglio di guerra, si estende a tutti i tribunali
ordinari sia civili che penali, cosi dicendo: « che la giu-

stizia resa dal capo dello Staloè una ed indivisibile come il
sovrano da cui emana; che essa è lamedcsima dappertutto ed in ogni luogo, e che ha diritto alle medesime

prerogative, senza distinguere dell'ordine o del rango dei

tribunali che sono incaricati di amministrarla; donde segue
che l'offesa che gli e fatta e egualmente generale ed assoluta, che non può essere distinta, nè divisa, cche quindi
se interviene una condanna che interdice temporaneamente
un avvocato dall'esercizio della professione, è ben evidente

che questo avvoeato non può presentarsi innanzi ad essa
senza aver subito la sua pena ».
Questo ragionamento non ci fa pu'nto mutare d'opinione.

Tutti quei tribunali hanno il mezzo di farsi rispettare,
sia colle coumni disposizioni di legge sia con quelle loro
speciali, ad es., gli art. 560 del codice militare marittime

e 526 del codice penale per l'esercito, stabiliscono cosi
puramente e semplicemente:
« I difensori che nell'esercizio delle loro funzioni si alloulauassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti

specialmente perquanto concert… la disciplina militare, la
dignità dei giudici od in qualunque altro modo si rendes(7) Dalloz, Rep., v° Avocat, n. 470; Morin , De la (lisciplinc, n. 52, ivi citato.

(8) ill. I'. (Dalloz, op. e loro cit.).

(lr) Op. cit., 52315.

(9) Leyre' (Dalloz-, l’él'., 1886, 3, 33).

(5) Annali, 1877, X1, |, 177.
(6) Dalloz, Nr., 1850, '1, 315.

(11) Delagrange (Dalloz, l‘ér., 1860, 3, 23).

(ttt) Olliuier (Dalloz, ne.-., 1860, 'l, 96).
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sero reprensibili saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal

presidente o privati della parola e surrogati colla nomina
di altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità
dell'art. precedente (relativo ai reati commessi all'udienza),
se il fatto costituisca un reato preveduto dalla legge ».

Noi non crediamo che questo sia l'intendimento cui si e
ispirato il legislatore, non fosse altro pel signiﬁcato letterale
della parola trascurata, che e ben differente dal fatto superiormente accennato, in cui il difensore non trascura,

ma omette la difesa. Non solo, l'ipotesi è specialn‘tentc pre-

in tempo di guerra l'imputato potrà scegliersi un difensore

vednta dall'art. 633 cod. proc. penale che abbiamo esaminato, oltrechè dall'articolo 62 della legge sugli avvorali e

fra gli ulﬁziali presenti che non abbiano un grado maggiore

procuratori, con le relative repressioni a termini dell'arti-

diquello di capitano. Quindi l'opera dell'avvocato eesclttsa.
Per l'art.564 stesso cod. innanzi i tribunalimilitari stra—
ordinari in tempo di guerra è ammesso pure il difensore, ma
questi, in forza dell’articolo precedente, sarà un militare.

colo 635. Quindi si potrà anche, se si vuole, facendo violenza al signiﬁcato delle parole, calcolare il fatto suaceen-

Per l'art. 544 cod. p. per l'es., come si èvisto (n. 47),

nato come trascurata difesa, tanto più che la pena sarebbe

la medesima e perciò non deriva alcuna differenza dall‘un

Ora, dagli articoli in parola del cod. p. per l'es. risulta

modo e dall'altro di interpretazione; ma non si può imlurre

evidente che la facoltà dellas ospensione non è accordata

che il solo modo di trascurare la difesa sia il capitaleecioò
quello di andarsene.

ai tribunali militari né ai Consigli di guerra, nei riguardi
delle mancanze commesse all'udienza. Invece per l'art. 434

11 Salute (2) li ammette tutti e due.

dello codice il riﬁuto di prestarsi alla difesa cui viene delegato, porterebbe il diritto di inﬂiggere le pene disciplinari
comminate dagli articoli 633, 635.

Comunque, ci sembra che la penalità che per la prima
deve applicare il giudice, e cioè, l'ammonizione disciplinare,
esiga la presenza al dibattimento del difensore. Dunque,

Caro ll. — Della trascurata difesa.

senti all’udienza? L'annnouizioue sarà fatta al banco deserto
della difesa?
Noi vediamo anche da questo particolare come la ﬁnalità
che si propongono le due disposizioni di leggi sione del

come si può conciliare col fatto che il difensore non si pre57. Casi in cui è applicabile l'art. 635. — 58. Della trascurata
difesa; giurisprudenza francese; considerazioni; obblighi del
giudice; del di lui contegno all'udienza. — 59. Se possa in—
terrompere l‘arringa del difensore onde rammentarin che ha
omesso di obbiettare ad un qualche argomento. — 60. Delle
spese a carico del difensore. — 61. Se sia plausibile l'opi—
nione che sostiene essere troppo mite la legge disciplinare.

tutto differenti.

E di questo parere fu anche la Corte di cassazione di
llama, 31 maggio 1878 (3), la quale, esamimnulo le dispo-

57. Assodato quindi che per giurisprmlenza conforme
spetta all’Autorità giudiziaria la repressione degli atti in-

sizioni degli articoli surriferiti, cosi ebbe a dichiarare:
« Atteso, in ordine al primo mezzo che dal leggere e
confrontare le disposizioni degli articoli 633, 634, 635

dicati dall'art. 635, passeremo ad esaminare in quali casi

e 636 del codice di procedura penale, si scorge come la

l'articolo suddetto sia applicabile.
In primo luogo si contempla l'ipotesi della difesa trascu-

legge contempli tre casi; il caso in cui il difensore persista nel riﬁuto d'assumcre la difesa, malgrado il rigetto
dei suoi motivi di scusa, e l'ingiunzione del presidente di

rata, ed allora la Corte od il tribunale potrà, in via di di-

sciplina. ammonire, ed in caso di recidiva potrà arrivare
alla grave misura della sospensione dall'esercizio delle fun-

zioni per tempo non minore diquimlici giorni, m‘- umggiore
di tre mesi, salvo inoltre il rimborso delle spese che il
ritardo avesse occasionale.
In secondo luogo gli stessi provvedimenti in via di disciplina polranuo aver luogo contro gli avvocati e i procuratori i quali, nelle loro arringhe o negli atti, si allontanas-

sero dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici, od in
qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell'esercizio del loro ministero; ferme le disposizioni dell'art. 398

del codice penale, e salve a procedere nella forma ordinaria
se le mancanze costituiscono un reato speciale.

58. Che cosa ha inteso di deﬁnire il legislatore per difesa
trascurata? Devesi intendere per essa, come asseriscono
Borsani e Casorati, il solo caso del difensore che, nominato

prestare il suo ministero ; il caso in cui il difensore trascuri
la difesa, e manchi di rispetto alla dignità dei giudici, e si
renda altrimenti reprensibili: nell'escrcilare il suo ufficio;
il caso inﬁne in cui per sopravvenuto legittimo impedimento
non possa occuparsi della difesa e comparire all'udienza... ».
E poscia aggiunge, facendo trasparire la sua opinione

negativa in proposito:
« Che, anche lasciata in disparte la questione se la remplice circostanza del non essersi l'avvocato Brizzi Il'fl\'illt
all'udienza nel momento in cui si chiamò la causa del suo
cliente potesse costituire mancanza (li difesa e fatto riprensibile a sensi dell'art. 635 ».

La disposizione relativa alla trascurata difesa non ha
corrispondenti nella legislazione francese. Però venne mossa
questione di nullità appunto per questo motivo, ed il ricordo
venue respinto con rigetto 10 frimaio, attua 11 della lle-

d‘ufﬁcio e di fiducia, non si presenti e riﬁuti di eseguire la

pubblica francese (4), dicendosi che se fosse anche provato

difesa? poiché essi dicono:
« L'art. 635 parla di difesa trascurata; ora, quando si

il fatto che; si addebita al difensore, l'imputato deve attrilmirselo a se medesimo per aver posto malamente la propria

potrà dire che il difensore trascura la difesa? Quando,

conﬁdenza. Però si ammette colà che se lo scandalo fosse
manifesto, sarebbe dovere del presidente e della Corte di

risponde la Cassazione di Torino nella sentenza già citata
del 3 febbraio in causa Angeloni, si rifiuti di compiere la

dil'esa già assunta e cominciata all'mlienza, benché la Corte
abbia respinto i motivi da lui addetti per essere dispensato
dal continuarla » (1).
(1) Bersani e Casorati, op. cit., vol. vu, x' 2313.
(2) Op. cit., vol. vn, n. 2131.

(3) Avv. Bartoccini (Armati, xu, ], 2, 146).

togliere la parola al difensore (5). Evidentemente la legge
colà & stata più cavalleresca verso il ceto forense e non ha
voluto supporre una mancanza che non dovrebbe essere

neanche supponibile in questo nobilissimo ordino.
( &) Cantar-a, Scot. crine, nel Dalloz, Repertoire, \° De'/tusa,
n. IT….

(5) Ibidem.
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lnvece l'articolo 103 del decreto del 30 marzo 1806 corrisponde alla seconda parte di quello che commentiamo,

prescrivendo che ogni Corte o tribunale conoscerà delle
mancanze di disciplina commesse o risultanti nelle sue
udienze ed applicherà le pene tanto agli avvocati quanto al
Pubblico Ministero, con maggiore imparzialità di quanto

succede da noi, rendendoli con ciò eguali innanzi la legge.
Anche lit questo diritto generale di disciplina non e stato
abolito nè ristretto dal decreto 14 dicembre 1810, il quale

3-

fatto anzi la norma costante del suo uﬁicio, e gli avvocati
che parlavano erano tosto esonerati da quell'incarico; ed
egli ragionava cosi: « Devo fare ottomila sentenze all'anno,
non ho tempo di ascoltare avvocati 1... ». Ne valsero a scuoterlo le proteste dei Consigli dell'ordine, chevarie volte gli

si addensarono sul capo. É un impiegato modello, dicono
i superiori, che tra sé e numeroso stuolo di vicepretori
sbriga le l'annoso ottomila sentenze all'anno! Ci ‘upitò un

accordò una giurisdizione speciale al Consiglio dei rispettivi

altro pretore che, oltre ad avere i medesimi principi del
primo, ci aveva preso in mala parte perchè, quand'era del

ordini degli avvocati e procuratori. Quindi il tribunale o

caso, facevamo la eontroquerela. Ciò accresce enormemente

la Corte non sono in_obbligo di rinviare l'avvocato innanzi
la Camera di disciplina (1).

Sulla legittimità del rilievo da parte di chi presiede all'u-

il lavoro dell'ufficio! diceva irato. E per renderle inutili
aveva immaginato il bell'espediente di non abbinarlo mai,
e se richiesto conseguentemente all'udienza di un rinvio,

dienza, per questo riguardo non si può dubitare ognorachò si

questo veniva né più né meno che negato costantemente.

accorda all'Autorità stessa un potere disciplinare cosiampio.
E così sarebbe desiderabile che questa disposizione non
rimanesse lettera morta, com'è infatti, e la prova l'abbiamo
nella mancanza assoluta di giurisprudenza in proposito.

Notisi che costui non aveva la scusa del gran lavoro del-

Non entriamo ora nella disamina se possa essere conveniente

che il presidente o la Corte e non il Consiglio dell'ordine
applichino la pena. Ma, ritenuta la competenza dell'Autorità
in genere sarà bene che essa, specie coll’ istituto della
difesa (l'oﬁicio, vogli affinchè l’imputato sia convenientemente ed eﬁicacèmenle difeso. Si dirà che molte volte ciò
può dipendere non dal malvolere, ma dalla incapacità del
difensore. Ed invero noi riteniamo che questo fatto avvenga
più di sovente per questa seconda ipotesi che non per la
prima, poiché, oltre al sentimento di onestà e di disinteresse, da cui, convien riconoscerlo, la maggior parte del
ceto forense è animata, vi ha eziandio quello dell'amor
proprio che spinge il difensore, per quanto sia sicuro dell'ingratitudine del cliente, a far brillare il proprio valore

ed il proprio ingegno quando vi sia possibilità di farlo.

l'ufficio ed avrà forse avuto un 200 sentenze penali l'anno.

Ora, posti questi criteri da cui qualche magistrato subalterno è ispirato; concesso che taluni superiori si preoccupano assai più del rapido disbrigo degli affari che del sacro
diritto di difesa, non e da meravigliarsi come gli avvocati
muti ostelli lungi dall'essere anunoniti, godano i maggiori favori. Ed in proposito ci rammentiamo che il più
prediletto dal primo pretore nelle difese ufﬁciose era un
avvocato vecchio ed ubbriacone che regolarmente si addormentava, smallendo i liquori sul banco della difesa,

non appena il pretore cominciava l‘interrogatorio! Ahimù!
quanto siamo lontani da quella disposizione che i Romani,
sempre previdenti, avevano sancito nella legge, vietando

ai giudici ogni movimento della testa, degli occhi e della
ﬁsonomia che svelasse i moti dell'animo: id enim non
est constantz's et reete judieis cujus animi 1nòtunt vui/us
detegit (2).
59. Ma il presidente, come sempre, deve usare di assai

Ma, dato, diciamo, che quella che appare trascurata di-

moderazione nella facoltà concessagli. ('.osi, ad esempio,

fesa, dipenda da incapacità, un'ammonizione del presidente
non giungerà propizia onde dissuaderlo ad allontanarsi da
un arringa che non e il suo? Noi lo crediamo, ed anzi
invochiamo da parte dell'Autorità gimiiziaria che questa,
giacchè ne ha i mezzi, tuteli realmente il disgraziato imputato, e che sfoggi quella medesima ricchezza di giurispru-

potrà egli far rimarca al difensore che egli non ha obbiettato a qualche argomento importante addotto dal Ministero
Pubblico?

denza che ha invece verso i difensori ribelli.
Ahimè! se il d'Agnesseau rivivesse e penetrasse in alcune aule giudiziarie, specialmente nelle subalterne, come
scapperebbe inorridito! Egli vedrebbe che il difensore
che fa dello zelo viene accolto con viso irritato dal pretore (accipere vui/u traci defensionem); indi, di mano in
mano che il primo fa domamle alle parti sempre più l'ira
s'accresce, per arrivare poi al suo parossismo se l'arringa
assume una qualche proporzione insolita. Va da sè che

In tesi generale rispondeil Dupin (3) in tal guisa: « Ciò

può essere del più grande danno. Quid infatti se non vi
ha una buona risposta‘? Obbligherete voi l'avvocato a con—
venirne a pregiudizio del proprio cliente? L'ammissione
sarà una ﬁgura vietata dalla sua arte ‘? E se si ha una risposta
ma che essa non si offra immediatamente al suo spirito, che
egli si turbi, ch'egli taccia, l'interruzione non avrà il triste

eﬁetto di compromettere la difesa? ». Ciò può essere vero
infatti; ma un abile magistrato deve assai bene compren-

derlo quando possa ciò succedere. Noi non ammettiamo
che egli perciò possa interrompere, ma riteniamo che dopo
succeduta l'arringa molte volte una domanda opportuna

isubalterni tengono bordone al loro capo, e non vi ha

possa giovare assai all'imputato dando modo al difensore

astuzia, dal dimenare la testa, alle scuotere le carte sul

di riparare ad una omissione involontaria. licordarsi di

tavolo, ed infine ad intavolare un'amichevole conversazione
che non s’immagiui, nella speranza che il difensore Ia

tutto nell'arringa è certamente cosa assai difﬁcile, ed anche
i più valenti e provetti oratori possono imolontariamente

smetta facendogli almeno perdere il ﬁlo del discorso. Dati

omettere un serio argomento.

questi concetti, da cui purtroppo molti magistrati sono animati, come volete voi che si pensi di ammonire il difensore
se trascura la difesa? Anzi quello (" il beniamino, quello
Viene colmato delle migliori difese d'oliicio. E noi conosciamo un pretore urbano di una grande città che ne. ha
(i) Sebire e Carter-et, Biblioteca del diritto, Venezia, Antonelli,

18vi-5, vol. …, pag. 885.

'

M. — Drousro rrauauo, Vol. 1X, Parte ‘la.

60. Sebbene chiarissima trasparisca l'intenzione del le-

gislalore nei riguardi delle spese, e cioè che qualora la trascuratezza dell'avvocato porti un ritardo nella spedizione

della causa (ipotesi che può veriﬁcarsi anche se egli e presente, qualora egli abbia trascurato un qualche mezzo di
(2) I.. 19, [l‘. (le of]. procs.
(3) Dalloz, cp. e. loc. ult. cit.

DIFESA

346

Capo III. — Delle altre mancanze disciplinari.

difesa evidentemente utile all'imputato, e che quindi nella
sua giustizia obblighi al rinvio il tribunale) queste possano
essergli addossate sia nel caso di recidiva corus di non recidiva, venne nrossa in proposito questione innanzi la Su-

62. Quali siano. Carrtela che deve usare il giudice. — 63. ipotesi
del capoverso dell'art. 635. — tilt-. Se l'avvertirrreulo di cui
l‘art. 33 del regolamento 1° settembre 187/r. da farsi alle

prema Corte che la decise con sentenza 16 giugno 1816 (1)
nel senso da noi indicato. ’
61. Irrostri commentatori, tanto il Saluto (?.), quanto Ca—

Assise debba servire di norma onde rilevare le mancanze
punibili: dei limiti del diritto di difesa. — 65. Ita quali criteri parte la giurisprudenza francese nell‘applicazìone delle

sorati e Borsani(3), trovano che le pene comminate possono

pene disciplinari: nurncanze d‘ordine politico e morale. —
66. Id., d'ordine puramente disciplinare; casoirr cui si proibì
itria dit'esa in versi. — 67. Id. contro la persona del I'llll-

essere inferiori al bisogno. Sia l'uno che l'altro ripetono la
famosa frase del D’Aguessau, e cioè, che vi sono di quei tali
pei quali non si sa se il diploma di avvocato possa essere più
utile che pericoloso. « Ora, aggiungono Borsani eCasorati,
se uno di questi difensori crede gli riuscirà giovevole il
tirare in lungo la trattazione della causa, il più che gli sarà
possibile non si lascierà spaventare da una pena così mite ».
Noi ci permettiamo di osservare che le leggi sono fatte
per la generalità dei casi e non per le eccezioni, e che fortunatamente il ceto forense dà le maggiori prove di disinteresse e di rettitudine, compatibilmente alle esigenze del
cliente e dei bisogni della vita sociale. Che quindi sarebbe
stata assai fuor di luogo una maggiore latitudine di pene.
Che l'ipotesi fatta da Borsani e Casorati non è neanche censurabile dal punto di vista dell’art. 635, poiché, se il difensore vuol tirare infanga la trattazione della causa peri suoi

ﬁni, ciò non vuoldire già ch'egli trascuri la difesa, anzi può
darsi che vi sia troppo zelo da parte di esso Itri; e che in ogni
nrodo il giudice ha un'arma assai più formidabile dell'aorrrrorrizione, che non sarebbe il caso di inﬂiggere, per il buon
andamento della giustizia e cioè quella di riﬁutare il rinvio
se chiesto, edi toglier corto su ogni lungaggine colle facoltà che gli attribuisce la legge. Che inﬁne anche dal
punto di vista dei casi in cui rettaruente si può applicare
l'articolo intestato, il partire dall'arrrmonizione come prima
pena è assai corretto, visto che, se il difensore è persona

indegna di tal nome data la frequenza in cui esso deve trovarsi per ricavare a mala pena di che vivere a contatto

coll'autorilà giudicante, egli ricadrà subito nella triste abitudine e si avrà, oltre le spese, una sospensione dalla professione che parte da un minimum non indiﬁ'erente di 15
giorni per arrivare a tre mesi oltre le spese del processo.

blico Ministero. —68. Giurisprudenzaitaliana. — (iti. Obie—
zioni alla tutela alla persona del Pubblico Ministero. —
70. Se il disposto dell'articolo 199 codice penale valga come

discriminante.

62. E ora passiamo a esaminare la portata del primo
capoverso dell'articolo 635.
Esso contempla l'ipotesi cheil difensore nelle sue arringhe o nei suoi atti si allontani dal rispetto dovuto alla
dignità dei giudici, od in qualunque altro modo si renda

riprerrsibile nell'esercizio del suo nrinistero.
Siamo qui, come ognun vede, in un argomento arduo,

difﬁcile, spinoso, dal punto di vista del diritto di difesa.
Poichè, se non arriviamo alla terribile repressione usata
da Clamlio contro Gallico, pur tuttavia gravi ne sono le
conseguenze in danno dell'avvocato o prororatore, sia dal

punto di vista della pena, sia per gli svantaggi che ne de—
rivano dalle lotte personali che egli viene ad intraprendere
col collegio giudicante con cui egli deve rimanere a contatto quasi quotidiano per tutta la sua vita. L’apprezzamento del quando l'articolo intestato trovisi applicabile e

lasciato al criterio del collegio giudicante, poichè il legislatore non traccia che delle norrue generali.

Certamente il magistrato nel valutarli deve usare di una
assai saggia teu‘rper‘anza. Siamo in un ambiente saturo di
elettricità, in una lotta in cui gli atleti del foro compiono
un vero pugilato intellettuale. Ora, dato lo stato d'aniuro
dei combattenti. che quanto più sono valorosi ed onesti
tanto più s'inﬁanunano nel caldeggiare le ragioni del pa-

trocinato, il giudice deve osare di grande moderazione.

eroico o si avrà l'eliminazione del colpevole, in caso di frequenti ricadute, dall'esercizio eﬁettivo della professione a
furia di sospensioni, e la di lui ememla. Concludiamo
quindi che per la prirua volta è già bastante pena l'umi-

Egli deve rammentare che la coarlazionc di dit'esa di
fronte alla legge naturale non e m': più né meno che un
delitto, perche. (come dice il Carrara) essa rappresenta la
ingiusta e violenta lesione di un diritto della personalità
umana, volontariamente o iurprrulentemente commessa dall'uomo (5).

liazione pubblica dell'arumorrizione per un ceto di persone,
il cui ordine e altrettanto nobile e necessario ed antico

buona educazione e nel suo esclusivo interesse, parlare

Il che non e piccola bagatella! Quindi con questo riruedio

quanto il giudiziario; e che, trattandosi della prima infrazione disciplinare, ammeuochè il giudice non avesse la
seconda vista, egli non può proprio leggere nell'auvenire
del reo, che ﬁno allora non essendo stato mai punito non
poteva aver dato saggio delle sue inclinazioni.
E lo stesso legislatore francese ha sentito la necessità di
una riforma, poichè con recente Ieggedi cui ci occupauurro
più innanzi, ha sentito il bisogno, anziché di accordare urag—
giore Iatitrrdirre di pena, di diminuire quella che era stata

Ma se il difensore deve anche, per obbligo derivante da
ognora in modo da sapersi conciliare la herrevolerrza dichi
dirige il dibattimento, evitando segni di irrequietezza, di
moto continuo, di svogliatezza, di sorrisi ironici, d'inter-

rompere con parole sarcastiche; se deve usare, diciamo, di
un linguaggio cortese e deferente ognora anche verso l'avversario, pur dovendo dire delle cose che possono tornar

dure;. dal suo canto il magistrato deve esser quale lo doscrive il D'Aguessau:
« Scelto fra tutti gli uomini per rendere una testimo-

stabilita dalle leggi del 1808 e del 1822, riducendo il

nianza fedele ed incorruttibile della verità, il titolo prezioso

maximum della sospensione che era di un anno a due
mesi, ed a sei in caso di recidiva entro l'arruo (4).

d'uomo giusto lo mette in possesso della conﬁdenza pub—
blica. Libero da pregiudizi, esente da passioni, e per ciò

( 1) Ave. Pietro Baratti (Monitore Tribunali, XVII, 13‘2'1).

(4) Legge 529 luglio 1881.
(5) Carrara, (Jaar/azioni (Ii (Ii/'em (Opuscoli di diritto crinr.,
vol. vu, pag… lift, 3' ed., Prato, Giachetti, Figlio e C°, !887).

(2) Op. cit., vol. vu, n. 2176.

(3) Op. cit., vol. vu, 5 2313.

"
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solo degno di girulicare quelle. di tutti gli uomini, egli non

dal difensore, e cosi via via, sono fatti che lasciano l'adito

sorte mai da quella nobile indi/[creata e (la quell'equilibrio
perfetto dai quali tutti gli oggetti si mostrano a lui dal
puri/0 di vista vero ..... » (i).

all'azione penale speciale, e che non rientrano nell'orbita
dell'articolo 637).

63. Stante l'indetern‘rinatezza di espressioni di cui si

nel caso di sospensione di avvertir‘ne la Corte d'appello.

Questo articolo comnrina pure al presidente l'obbligo

serve il legislatore, che lascia tutto all'apprezzarncnto del

Quindi si argomenta a contrariis che nel caso di ammorti-

giudice, conviene ricorrere alla giurisprudenza onde avere

zione ciò non sia punto richiesto.

una esatta idea per quali fatti e per quali specie siano

64. Per l'art. 33 del regolamento approvato con r°. d°.

applicabili le disposizioni dell'articolo in parola. Le quali

1° settembre 1874, il presidente della Corte d’assise ha

distinguono tre ipotesi:
(1) un semplice abuso;
0) una mancanza contro la disciplina;
e) inﬁne un delitto speciale.

dovere di aprire il giudizio prouunziamlo il seguente am-

Fatto quest'ultimo veramente difﬁcile da prevedere in
un eccesso di difesa. Tanto è vero che per quanto diligentemente abbiamo compulsato la giurisprudenza francese ed

italiana non lo abbiamo incontrato.
Tuttavia l'articolo 635 c. p. p. prevede il fatto dicendo:
salve a procedere nella {orma ordinaria se le mancanze costituiscono un reato speciale.
Ma quando potrà veriﬁcarsi questa ipotesi? Nessun commentatore si e dato a questa ricerca, ed e essa ben difﬁ-

cile, poiclrò la linea di demarcazione fra un abuso disci-

monimento: « Avverto l'accusato eil suo avvocato difensore

a nulla permettersi contro il rispetto dovuto alla legge, e
a non divagare in inutili discussioni ».
Questo avvertimento, la cui sconvenienza appare tanto
manifesta, la cui parzialità non è minore non facendosi
al Pubblico Ministero. quasi anche egli non fosse parte in
giudizio, e potesse divagare a piacere, questo avvertimento,

diciamo, ci può servire di norma nell'interpretazione dell‘articolo 635? Borsani e Casorati dicono in proposito che

per essi la vera difesa e quella che non oblia mai questa
avvertenza (3). E il Saluto senza parlarne di proposito

viene a dire il medesimo: « Uno dei primi doveri del di—
fensore è quello di riSpettare le leggi, le istituzioni e i

plinare ed un reato e assai sottile; quando si pensi che il

poteri dello Stato: Aga! quod causa desiderat sed temper-et

legislatore ha tenuto fermo il disposto dell’articolo 398

ab injnria. Allontanandosi dunque dal rispetto dovuto alla
dignità dei giudici o rendendosi in altro modo riprensibile,
l'avvocato o procuratore va soggetto alle misure disciplinari
di cui sopra; poichè, secondo la sentenza di Paolo (4):

codice penale.
la forza di quest’ultimo in nessun caso potranno formar

obietto di reato le offese che le parti si scambiano fra di
loro relative alla controversia. Ciò potrà invece essere,

qualora il giudice lo creda, passibile di punizione disciplinare. Ma quest'articolo concerne le parti; ma non già
il tribunale, ne., per la giurisprudenza prevalente, il l’ub-

Jurisdictio sine modica coercitione nulla est » (5).
E sta bene per quanto si attiene al rispetto dovuto alle

dignità dei giudici che è. espressamente contenrplato dall'articolo 635, ma le divagazioni, le critiche ad una dispo-

blico Ministero, sebbene sia una semplice parte auclre
lui, quindi gli oltraggi veri e propri diretti contro costoro

sizione di legge possono essere punite disciplinarmente?

possono essere compresi nell'articolo 635? Esso limita la

esatto limite fra ciò che la difesa può fare e dire, e ciò che
non può. Si può ritenere digressione ciò che e invece il

sua orbita « all'allontanarnento negli atti o nelle arringhe

Noi crediamo essere difficile, impossibile lo stabilire un

dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici od in qualunque
modo l'avvocato si rendesse riprensibile nell'esercizio del
proprio ministero ». Frasi che dicono o troppo poco o
troppo, e che nulla affermano di preciso. Laonde nei riteniamo e col sussidio dell'art. 398 cod. pen., e con quello
auclre della giurisprudenza francese, che nell'affare Dupont

libero sviluppo di tutte quelle considerazioni che possono
esserle utili; si può ritenere mancanza di rispetto alla
legge ciò che non è che l'esercizio del diritto che si può
giustamente esercitare di critica della legge stessa.
E massima comune e non discussa chela difesa debba

mente il difensore che tacciò di falsario il funzionario
del Pubblico Ministero, che nell'ipotesi di reato speciale

E verso di chi? verso un accusato che ﬁno alla sua condaurra deve essere reputato innocente. Vera conseguenza
di questa libertà si cche la difesa deve essere lasciata completa, e cioè ch'essa non può venir ristretta nè divisa, e

essere libera. Senza libertà non vi può essere verità nella
23 geurraio 1834 (2) ritenne solo punibile disciplinar- . medesima. Deprimeudola, non si ha che l'abuso della forza.

non possono entrare i peccati di parola, quando però non
discendano a vere e proprie ingiurie.

Per questa tesi milita in favore appunto quello stato di
animo pel quale il legislatore credette di dover sancire il
disposto dell'art. 398 citato, che toglie l'incriminabilità alle
offese pronunciate in quella circostanza, appunto perché

che si deve svolgere completamente. Bisogna, dice il

l'aninms injuria-ndi non esiste. Noi affermiamo ciò con litri-

società non lotta con un sol neuro, non usa del suo potere
per schiacciarlo, ma soltanto per difendere se mede-

bauza, ed invitiamo chi ne sa più di uoiavoler scioglierel'intcressarrtequesito, poichè le espressioni usatedal legislatore,
col rimando all'art. 398 lo remlono quasi insolubile. Quanto
si può però dire di certo si e che certamente le vie di fatto
formeranno oggetto d'indagine speciale ; cosi il fornire un
falso documento di cui l'essenza sia conosciuta o suggerita
(1) Discours (le in. le clrancelier :l'.4giicsseau, 18l0, Paris,
I‘-ruuot l'Abbé, 1810, t. …, pag. 324.
(2) Dalloz, Hi!/i., \° Aree-at, n. 142 (vedi n. 63).

(3) Op. e vol. cit., pag. 215.

Dupin, che la difesa sia libera, completamente libera, che
la si riﬁuti se vi ha luogo, ma che non sia giammai inter—

rotta, perchè sia ben assodato agli occhi di tutti che la

sima (6).

Dati questi criteri accolti dalla sana ﬁlosoﬁa, riesce un
po' difﬁcile comprendere quando il presidente possa usare

del suo potere discrezionale onde vietare le digressioni;
visto che il difensore può rispondergli che quello che egli
(4) Salute, op. cit., vol. VI, n. 2177.
(5) l.. 5, Dig. la: o]]. ejas cui mandata est jurisdiclia.

(6) Dupin, Plaiduyers, t. 1, pag. 25, citato nel Dalloz, op. cit.,
vv cit., n. 144.
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gittdica digressione non e che parte essenziale ed importantissima della di Itri difesa.

65. La gittrisprttdettza francese in argomento èassai se-

giuramento ttna maggiore estensione sarebbe sottometterlo
ad tttta oppressione ».
E passando ad altre applicazioni fatte dalla giurispru-

vera: e lo si contprcnde essendovi colà tttut sanzione espressa
perchè a termini dell'articolo 43 dell'ordinanza del 1823,
qualunque attacco che l'avvocato si permettesse di dirigere
nelle sue arringhe o nei suoi scritti contro la religione, i
principi della monarchia, la carta costituzionale, le leggi

denza francese, non in tema politica, ma disciplinare: Non
vi ha, dice, vialaziotte del diritto sacro della difesa da parte

del regno o le Autorità costilttite, deve essere represso

trarie alla libertà ed alla indipendenza della tribuna, quando
del resto e stata lasciata al difensore la facoltà di discutere

immediatartrcrtle sulle conclusioni del Pubblico Ministero

del presidente che interrompe l'avvocato dell'accusata,
facendogli osservare che egli presenta una difesa poco convettietrte (6), o che gli vieta di etttrare in discussioni con—

dal tribunale incaricato dell'altare, il qrtale pronunzierà
una delle pene prescritte, senza pregiudizio delle pene
straordinarie se c'- del caso (1). Così la Corte di giustizia

etttrare in discussioni getterali di diritto, straniere alle

del 10 novenrbre 1849 (2) ebbe a dicltittrare che non sol-

tutti i fatti costitutivi del delitto (8), o che, ricltiantattdo il

tanto il difensore deve rispettare il tribunale, rtta anche le

regole fondamentali della morale. Che se il diritto di libera

difensore alla specie ed ai fatti della causa, gli ritira la
parola, in qttanto egli non gli badi e cettsttri gli atti del

difesa fornta parte dell'essenza della gittstizia, questo di-

giuri di revisione (9).

tutti i fatti costitutivi del delitto (7), o che gli interdice di

attribuzioni del gittri, lasciandogli ogtti facoltà di discutere

ritto cambia di carattere allorquando degenera in aggres-

Non vi ha violazione del diritto di difesa — dice la Cassa-

sione contro i principi inviolabili che sono il forrdautento
della società.
Cosi l’accusato di 1111 tentativo (l'insurrezione che sostiene

zione di Francia, 23 agosto 1875 (10) — nella condanna
disciplinare pronunciata contro tttr avvocato, non già in

essere stato provocato dalla violazione della costituzione del

paese, sorte dai Iitniti del diritto della difesa allorquattdo si
propone non soltanto di sostettere la sua credenza a qttesta
violazione ma di trarne la conseguenza della legittimità
dell'insurrezione.
La Corte di cassazione di Parigi '1 giugno 1832 (3),
ebbe a decidere: che la guardia nazionale che dice in
tttta difesa presentata davanti il Consiglio di disciplitta della
tttedesima che l'orditte altrtale di cose è fttnesto alla Francia;
che non si deve accordargli volontariamente aiuto; che in
caso di guerra civile deve riunirsi al rattto primogenito dei
Borboni, fa abuso del diritto della difesa e conuuetle il
delitto previsto dall'art. 1° della legge del 9 ottobre 1830.

causa dello scopo e del dispositivo delle sue conclusioni,
ma in causa delle parole colle quali le ha sviluppato, cosi
carne dalla sua attitudine delle sue apostroﬁ e dei suoi gesti
all'udietrza, i fatti di questo genere non costiltterulo l'escrcizio, ma l'abuso del diritto della difesa.

66. Sempre seguendo il tttedesiruo cortcetlo, la Corte di
cassaz. francese, 28 aprile 1820, Lavandier (11), dichiari»

poter essere sospeso dalle sue futizioui l'avvocato che inter—
rompe il riassunto del presidente della Corte d'assise per
osservarin che in luogo di riassumere egli accusa; e che,

dopo il riassunto, presenta delle conclusioni tettdenti a
chiederatto di ciò cheil riassunto ha avuto luogo ttel senso
della sua osservazione.
Questa sentenza dà luogo a dei dubbi, ed è stata critica:;

Che si deve riguardare come offensivo all'onore e alla dignità

in Francia ad esempio dal sig. Th. Dupitt, Era-yet., voce

dell'ordine uno scritto pel qttale titi avvocato parla della
regalità in modi oltraggiosi, professa delle massinte anti-

Advocat, 6, che dicltiara che l'avvocato è stato punito del

sociali, presenta la proprietà come un odioso privilegio,
divide la società in due classi, qttella dei proprietari e
qttella dei proletari, provoca una sottoscrizione in favore

di questi, ed inﬁne eccita le loro passioni in favore di
quelli (S. C. P., 27 novembre 1838) (4).

Ed il Consiglio di Stato, 31 agosto 1832 (5), diede una
applicazione ancora più antpia, dalla quale risulta che un

torto del presidente.

Ventre eziandio gittdicato che può essere pronttnciala la
sospensione contro till avvocato che dichiari all'ttdienza t'llc
egli riuuttcia a parlare avanti un presidente designato.
perchè lo aveva male trattato altre volte (Corte di Bourges,
30 aprile 1845) (12).

Che il riﬁttto reiterato di un avvocato di tenersi in piedi
e di arringarea capo scoperto, seconda l'ttso costantemente

avvocato non può senza tuattcare alla riserva che gli è
imposta, dire in tttta difesa presentata al re pel tramite del
ministero onde giustificare la restrizione posta ad un ginramento dato da un membro del Consiglio municipale « che

seguita dal foro, allorquartda si prortuncia tttra serttetrza in

era pertuesso al suo cliente di appoggiarsi sui pritrcipi
della sovranità del popolo, la qrtale si è manifestata ad una
certa epoca, che aveva il diritto di prestare il suo giuramento nel solo interesse degli abitanti; e che dare al suo

zione di una difesa in versi. .’.astide, direttore di ttrt gior-

(1) Giova osservare che gli art. 16 e 43 della suddetta ordi—
nanza irr trttlla derogano agli articoli 504 e 505 del codice d'istruzione crirtrirralc, e che la legge 29 luglio 1881 ha mitigato le pene
sancito dall‘art. 23 della legge 17 maggio 1819, che portava di
non proturnciare una sospensione non maggiore di 6 mesi per la

(4) Fayes(l)alloz, Rep., v. Avocat, n. 408).
(5) Genontle (Id., n. 557).
(6) Cass. di Francia, 22 settembre 1826, Beet (Dalloz, lli7).,
v. Défense, n. 116).

priora infrazione, pena che in caso di recidiva doveva essere di

una causa in cui ha perorato, può essere represso da 1111
ammonimento (Cassazione, 18 novembre 1852) (13).
Ecco poi una specie abbastanza strana, e cioè la proibi-

nale, e tradotto per aver itrgiuriato la persona del re di
Francia con una poesia indirizzata al ruedesimo innanzi

la Corte d'assise della Senna, ed accordatain per ultittto

(7) Id., 20 maggio 1831, Gcslain et a… (Id.).
(8) Id., 24 aprile 1828, Be'not't-Dabot's (Id.).

un turrita altttetro o di cittqtte attrti al più. Ora, qtrest'ttltittra legge
all‘articolo 41 porta ittvece che la durata della sospettsiotte non

(9) Id., 22 ottobre 1831, Primoreeda (Id.).

potrà eccedere tltte nrcsi e sei mesi in caso di recidiva entro l'atttto.

(11) Dalloz, Rep., v. Avocat, n. 484.

(2) Gat'nartl (Dallas, Nr., 1840, 'l, 29).

(3) Desat'igttac (Dalloz, Re'p., v. Défense, n. 121).

(10) Mie (Dalloz, Per., 1875, 4.41).
(12) Michelet (Dalloz, Pér., 1845, |. 143).
(13) Pron (Dalloz, Pét'., 1852, 5, 51).
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la parola, comittcia la sua difesa in versi di cui diamo il

l‘animns che anche in ttrateria di disciplina è doveroso il

solo che si pati-. intendere:

rintracciare.
La Cassazione civile, 21 ntarzo 1878, Claut/[bor (6)“,
proclamò che, per qttattto sia assolttto il diritto di apprez—
zatuertlo del giudice in qttesta trtateria, il potere di repressione tron può esplicarsi che quando si sia rilevata a carico
dell'avvocato ttrta intenziorte colpevole. Così la sentenza

[leureux l'homme rampant ct coustt de bassesse!

A qtteste parole il presidente gli toglie immediatamente
la parola, dicendogli: « vi avevo accordata la parola per
presetrtarc delle osservazioni e non già per leggere dei
versi; se voi contirtuatc sarò obbligata di togliervela »; su di
che dibattito colla difesa e ﬁnalmente la Corte d'assise gli
vieta di proseguire serrteoziando : che le difese in versi non
sono punto permesse innanzi la Corte d'assise, una tal difesa
non potendo avere qtrel carattere di gravità, di decenza e
di semplicità che conviene alla dignità della Corte d’assise
ed all'iruportanza delle questioni che si agitano a lei d'attoi‘uo (1). Qttesta sentenza vettiva confertttata dalla Cassa-

zione, 13 giugno 1834, Bastide (2), che dichiarò:
«
Attesocltè la sentenza impugnata ha avuto solo per
oggetto di vietare al detto Bastide tutto ciò che, secondo
gli usi giudiziari, poteva essere di rratttra da compromet—
tere la gravità dell'udienza. Attesocltèd'altra parte la difesa
del prevenuto era stata presentata dall'avvocato che aveva
scelto, e che egli stesso dichiarò che non aveva rrtrlla da
aggiungervi, dattde segue che il diritto della difesa del prevetutto non era stato violato. Rigetta, ecc. ».

La Corte dice che una proibizione di questo genere non
impedisce la difesa. Ma, supponiamo, che l'imputato od il
difensore non ne abbia apparecchiata un’altra. Allora la
difesa trou sarà tolta?
Ed e poi vero che la poesia non si presti alla serietà delle
aule giudiziarie? In Grecia per sua sola difesa venne permesso ad un poeta di leggere una sua tragedia; e Barthé-

che pronuncia una pena disciplinare in causa di tttta infrazione cormnessa all'udienza deve, sotto pena di trullità,
affernrare l'intenzione rea dell'imputato di conuueltere cosa
corttraria al dovere professionale che gli e rimproverato.

E più specialmente la serttenza che condanna titi avvocato
per aver entrnciato un fatto itrcsatto in tttta nota prodotta
nel corsodell'istanza, pecca di eccesso di potere se l’av—
vocato si e semplicemente limitato a questa semplice erranciazione, senza ne eccedere nè trarne alcttna conseguenza
giuridica, e se il giudice non aﬂ'errna espressamente l'in-

tenzione che aveva l'avvocato di ingannarlo.
Codesta specie uranca assolutamente di sanzione penale
fra noi, ed e lasciato alla diligenza del giudice e della corttroparte il rettiﬁcare i fatti. E ci sembra sia bene.
68. E ora, passando alla giurisprudenza italiana per
qrtalcltc decisione riesce difﬁcile il poter designare quali si
fossero gli atti che provocarorto la punizione disciplinare;
poichè alcune sono solo riportate nella parte essenziale.

Così la Corte di cassazione di Roma, 27 giugno 1876,
Sorango (7), si litnita a descriverli in tal guisa: « per aver

oﬂeso (il Sorango) con modi e parole indecenti la dignità
del tribunale medesimo ».
Similmente la decisione 3 maggio 1875, Pelliciotti (8),
non porta che la soluzione della sttrriferita tesi.

lemy e Pradel fecero, sotto la restaurazione, la loro difesa

Stil conﬂitto, promosso dall'avv. Dossi-Milano, la Corte di

in versi davanti il Tribunale correzionale di Parigi, e furono
lasciati liberatuente dire (3). La poesia si presta a tutti i

cass. Ia rinviò al giudizio per il segttente fatto, e cioè: « per

toni e può arrivare come gravità e solennità al più alto
eﬂctto. Quindi come norma assoluta non avendolo espres-

samente vietato_ il legislatore, trai opinianro che la difesa
possa anche essere poetica. Naturalmente è il tono che fa
la musica; ed il primo verso è bastato al presidente per
troucar subito la questione a danno delle rntrse.

avere abbandonato senza legittimo nrativo la difesa della
causa criminale da lui assunta, e per essersi allontanato
dall'udieuza , con offesa diretta contro la dignità della
Corte » (9).

Da quella della Corledi cass. di Torino, 22 giugno1881,
Nasi (10), si rileva cheil presidente aveva invitata più ﬁale,
ma itrdarno, il signor avv. Nasi a non interrompere il Pub-

la Corte di cassazione diFrancia, 23 gennaio1834, Michel

blico Ministero rtell'atto che pronunciava la sua requisitoria,
e che il suddetto, senza fare istanza alla Corte perchè risolvesse l'incidentech rittvio della causa per l'asserto turba-

Dupont, Pinar-d (4), inﬁne che la repressione e turtle più
necessaria che questi attacchi violenti sono diretti corttro
tttt magistrato esposto all'odio delle parti corno conseguenza
del coraggio con cui adempie alle sue difﬁcili funzioni », e
l'altra del 13 gennaio 1860, Ollivier (5), con cui dicltiara
che il diritto di difesa non va, in effetto, ﬁno a permettere

svestertdo senz'altro la toga abbandonò il suo battco.
II Saluto (11) poi cilala decisiotre della Corte di cass. di
Milano, 2 Ittglio 1862, Antonelli Gaspare(12), tnetlendo fra
gli atti degni di pttniziarte disciplinare qttello che il (lifetisore asserisca un fatto che non esista. Ora, cortte abbiamo

67. In Francia la persona del Pubblico Ministero, carne
da noi, gode la ruedcsima protezione. « Considerando, dice

mento degli arrinti, dichiarò che abbandonava la difesa, e

l'oﬂertsiva ed autorizzare il difensore ﬁno a dirigere dei

rilevato, citattdo ttna decisione della Corte di cass. pari-

veri attacchi contro i membri della Corte, del tribunale a

gina, codesto fatto ttranca di sanzione nella nostra legge.

del ministero pttbblico.
Diamo per tritimo una decisione (Ii massima, che sarebbe

Ad ogni modo la sentenza di cui sopra non impone alcuna

petra disciplinare al difensore; solo rilevando che l'ttnico

stata assai lodevol cosa fosse stata seguita in tante di qttelle

tnezzo proposto di nttllità non esiste, dice: « ond'è che,

che abbiamo riportato. Essa verte su qttella ricerca del-

ateatro tuartca d'ogni appoggia la domattda del ricorrente,

(1)
Rep.,
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Corte d‘assise della Senna, 9 aprile 1834, Bastide (Dalloz,
v. Défense, n. 142).
Dalloz, ibidem.
Dalloz, ibidem.
Dalloz, Hi!/)., v. Acorn/, n. 352.
Dalloz, l’ér., 1860, 199.
Dalloz, Per., 1852, 5, 61.

("i) Foro It., 1876, 2, 412.

(8) Rivista Penale, tu, 49.
(9) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1879, llossi—Jlilnno (Foro It.,
1880, 2, 30.

(10) in., 1881, e. 336.
(11) Op. cit. e luogo ttltimo citato.
(12) Legge, 1862, 667.
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merita grave censura il di lui difensore presso la Corte di
assise, che mancando al proprio dovere ed al rispetto alla
Corte Suprema, non ristette dall‘asserire un latte che non

zione di legge che connnentiamo, il quale dichiara che non
si procede per le ollese contenute negli scritti presentati e

ha sussistenza ».
La nostra Corte Suprema, 27 aprile 1892, BollitoGrillo(1), conformemente a qttclla francese 28 aprile 1820,
Louandier(2), dichiarùche la dit'esa non ha diritto d'intervent-

in cause innanzi l’Autorità giudiziaria. Ed il Pubblico Ministero non c che una parte in causa.
Si obiettcrà che è applicabile alla specie l'altra ipotesi, e cinte in qualunque modo si rendessero riprensibili

pcre, per asserita inesattezza, il riassunto presidenziale; ma,

nell'esercizio del loro ministero. E sta bene; certamente

più equa della seconda, ammise che può soltanto fare istanza

per la riapertura del dibattimento. Donde ne deriva che

l'Autorità giudiziaria non può tollerare dibattiti che facciano diventare un volgare mercato la sede della giustizia;

insistendo nella interruzione, tale atto sarebbe censurabile.

certamente l'articolo 398 salva l'azione disciplinare. Ma

La Corte di cassazione di Roma, 28 gennaio 1887, Bas-

allora si deve applicarla con egual misura e vedere chi dei
due abbia il torte e la ragione; e non rendere il disgra-

sotti (3), dichiarò che non viola il diritto della difesa, uè
commette eccesso di potere il presidente che imponga a

nei discorsi pronunziati dal/c porli o dei loro palrocitmlori

ziato avvocato il capro espiatorio, per quanto ragione egli si

uno degli avvocati di astenersi dallo svolgere un tema perchè

abbia di fronte al rappresentante della legge, sotto il pre-

stato trattato ed esaurito da un altro degli avvocati difen-

testo che ha mancato di rispetto al tribunale, mentre egli
non ha compiuto che un atto legittimo di reazione contro
l'altro. E forse infallibile il Pubblico Ministero? Non si ac-

sori, dieendo: « Ora, se non può disconoscersi al presidente,
che e il direttore e moderatore del dibattimento. il diritto,

anzi il dovere, di provvedere al regolare andamento dei
giudizi, a procurare che non si sprechi tetnpo e lavoro inu—
tilmente, non si vede davvero come possa ravvisarsi un

vizio di eccesso di potere nel fatto di essersi impedite che
si fosse tornato dal Lnnghini sopra una tesi già svolta ed
esaurita da uno dei suoi colleghi ».
Donde ne deriva che, insistendo nel volere la parola su

calora egli, come qualunque altro uomo di cuore e d'ingegno, per la tesi che sostiene? Chi scrive nella sua pratica
ha veduto, e vede qualche Pubblico Ministero mancare di
rispetto al tribunale con contegno ben poco rcverente, se

per caso piglia torto. Ne vedo molti inveire, iuviperire
contro accusato e testimoni, e ben oltrepassando la misura

quel dato argomento, si può incorrere nella sanzione di cui
all'articolo intestato. Ma il difensore, non può avere qualche
altro ragionamento da aggiungere? ..... Come può preve-

del leciloe dell'oneste. Talvolta il contegno è ben poco cordiale verso la difesa. Come talvolta se convenga la parzialità può comparire eccessiva. Chi scrive non ha assistito ad
un solenne dibattimento d'Assise in cui il difensore, per-

derlo il presidente togliendogli la parola ?...

sona cara al ministero d’allora, chiedeva di rimandare il

69. La Corte di cassazione di Firenze, 22 settembre
1884 (4). ebbe a giudicare dover incorrere nelle sanzioni

processo, perchè essendo deputato doveva andare a Roma

dell’art. 635 procedura penale, quell'avvocato difensore
che interrompe l'arringa dell’ubblico Ministero e getta via
in modo violento e sconveniente la lega, e che i giudici del
merito, con giudizio d'altronde incensurabile, giustamente

per una votazione, a detta di lui, importante! Ed il Pubblico Ministero gli fu favorevole, anzi elegiò i di lui senti-

menti patriottici. l\'otisi che c'era un altro difensore di
ﬁducia! Ed è bello e reverenle per la magistratura il vederne talune accudire ad altre pratiche d'ufﬁcio in piena

ritennero che, cosi adoperando, egli mancò al rispetto dovuto alla dignità del tribunale; e ciò in conferma della sen-

udienza?

tenza del Tribunale di Siena, 4 luglio 1884 (5).

torto di supporre nel suo diletto funzionario una tale perlezione di temperamento e di buona educazione da renderlo

La sentenza del primo giudice e assai giustamente biasi-

70. Diciamo ciò per far rilevare quanto il legislatore ebbe

mala da una sapiente nota della [lin. l’eltlll8 (6), anche dal
punto di vista del fatto che non sarebbe censurabile data

immune da quelle censure verso le quali largheggia invece

la provocazione da parte del Pubblico Ministero e la ninna
intenzione da parte del difensore, com‘ein dichiarò ed

Dato però che il Pubblico Ministero nel dispari giudizio
debba rimaner immune, il difensore dovrebbe avere pel
disposte dell'articolo 199 del codice penale, felice innova-

appariva in fatto, di far alcuno sfregio al tribunale, ma solo

di tutelare la dignità della toga sua nonché dei suoi colleghi
di difesa.
Ma, a prescindere e dalle questioni di competenza, e

dalle considerazioni di fatto, è giusto, o meglio e legale
che la giurisprudenza estenda la sua protezione anche al

rappresentante della legge?
Se esaminiamo l‘art. 635, si parla solo di mancanza al

rispetto dovuto alla dignità dei giudici. Ora questa qualità
en la riveste il Pubblico Ministero. Ora vi ha un articolo 1

verso il ceto forense.

zione del legislatore, il beneﬁzio di non incontrarcensura,

quando sia il caso di dimostrare cheil pubblico nllìcialc
abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari il
limite delle sue attribuzioni. E questa disposizione di legge
nei reputiamo debba essere applicabile anche in questo caso.
Ma come potrà esserlo colle disposizioni di procedura

che esamineremo in seguito?
Caro IV. — Del procedimento.

del codice penale, il quale dichiara che nessuno può essere
punite per un fatto che non sia espressamente preveduto

71. Se lo speciale procedimento abbia la sua ragione di essere.
— 72. Se la trasgressione debba essere punita nella inode—

come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa

sima udienza e da quei medesimi giudici che furono presenti..

stabilite.

— 73. Se il Pubblico Ministero abbia diritto a promuovere

Ve ne ha un‘altro, che consiste nell'art. 398 cod. penale,

l‘azione disciplinare. —— 74. Se in ogni caso possa bastare il

la cui efficacia è espressamente tenuta ferma dalla disposi-

verbale di cui all‘articolo 036 come sola prova. -— 75. Se

(1) Moni/ore Trib., 1892, 746.
(2) Dalloz, Rep., v. Acacat, n. 484.
(3) Legge, 1887,1, 707.

(4) Avv. Ferretti (Riris/n Pena/c, xxt, 69, con nota).

(5) Ann. Ferretti (Biz-irta Penale, xx, 233, con nota).
(6) Ibidem.
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occorra un verbale separato e se basti che la mancanza sia
Scritta di seguito a qttcllo di udienza del processo. — 76.
Quando la giurisprudenza francese ammette l'istrttttoria. —
77. Il procedimento avrà luogo senza difensore. invece la
prova e le conclusioni del Pubblico Ministero sono obbligatorie; l‘imputato avrà ultimo la parola. — 78. Il dibattimcnto

avrà bingo a porte chiuse. Se la sentenza debba venire
invece pubblicata.

71. E ora veniamo alle modalità del procedimento. Esso
ci viene tracciato dagli art. 636 e 637 del cod. proc. pen.
Questa speciale procedura che tanto ci allontana dal
gius comune ha la sua ragione di essere?
Bersani e Casorati (1) dicono:

« La discussione ha luogo a porte cltiuse, senza intervento di difensore, e questo è logico, per la qualità della
persona dell'imputato, e per la qualità altresì del processo
che (! oltremodo semplice ».
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venga citato ad espresso giudizio, ove si delibcrcrà se siano
validi e ttteno i motivi del riﬁuto alla difesa, per i quali il
presidente non ha veste onde applicare le pene disciplinari.
E ciò e detto espressamente dall‘articolo 633 succitato.
Invece, per le mancanze e trasgressioni cettttttesse alla
udienza, queste potranno essere inuuediatamente giudicate.
Ed essendovi naturalmente il difensore presente, non vi ha

alcun bisogno che vettga citato, a tttetto che egli non se ne
sia andato in precedenza.
Nella pritna ipotesi la Corte di cassazione di llonta,
31 maggio 1878 (4), ci dà ragione. Nella secotula, vi ha
varietà di opinioni.
ll Salute (5) non riconosce la competenza d'altri giudici,

dicendo che solo quelli che sono investiti del diritto di cegnizione dell'affare prittcipale in cui i': sorto l'incidettle, e

della polizia dell'udienza, sono per logica necessità i soli

E il Salute (2):

competenti a conoscere e gittdicarvi sia nella stessa udienza
o successive. Nessun altro magistrato, egli dice. non pre-

« Non sono ammessi i difensori: la semplicità dei fatti, la

sente al fatto, non avente diritto di polizia nell'udienza in

sommariett'tdella procedura, non che la qttalità della persona
Date qttesto criterio, tutti i processi semplici ed iu' cui
c'entrano degli avvocati, dovrebbero aver luogo settza itttervente di difensore, ed anche a porte cltiuse.

cui la trasgressione sia stata conttttessa, può essere surrogato a qttei giudici nalttrali per farne levoci e pronunziare.
E di questa opinione si fa pure la Corte di cassazione di
Torino, 1° dicembre 1871(6), dal medesimo citato; nonchè
la Corte d'appello d'Ancona, 5 giugno 1875 (7).

E dire che si tratta di tttt giudizio che porta le conseguenze gravissime di una sospensione dall'esercizio che si

Ma dobbianto rilevare che la prima sentenza decide una
cosa ovvia, trattandosi che i giudici componenti la Corte

può protrarre ﬁno a tre mesi, oltre le conseguenze morali
e materiali.

d'assise, abbandonarono la sezione settza procedere sull‘ir-

tradotta in giudizio, rendono superﬂuo il loro intervento ».

Se la pubblicità dell'udienza, se le difese sono le garattzie le più solenni dell'itttputato, perchè toglierle? Sopratutto irt tttt procedimento in cui si ha l’enormezza che
l'offesa funziona eziandio da giudice?
Si parla della semplicità dell'affare. Già questa non e

una ragione seria; poichè date ciò tutti i processi per ittgiurie o per oltraggio sarebbero semplici. Ma possono
attche non esserlo; può l'intputato voler dimostrare ed a
ragione che e stato indotto a conunettere l'abuso da provocazione del giudice. “ammontianto il fatto commentato
dalla Riviste l’anale a proposito della sentenza del Tribunale di Siena, 4 lttglio 1884- (3). Sembra strano; ma
proprio e legislatori e commentatori partirono su questo
argentettto dal cettcetto dell'ittfallibilità, della mitezza,”

della tolleranza assoluta del magistrato. Ed a priori cosi,

fra gli applausi, si negano al difensore, tutte quelle garattzie processuali che sono accordate al più consumato ladrutteolo, per quanto il fatto suo sia semplice e sia stato
colto in flagrante. Sembra strano; ma proprio siamo noi
avvocati, che, tnentre ci spoltnoniattto per gli altri, ci lasciamo mettere in una trappola siffatta !...
72. Ha sollevato non poco dubbio l'ittterpretaziene dell’articolo 636, nel punto, se cioè, le trasgressioni surrife—

rite debbano essere partite nella tnedesima udienza e da
quei medesimi giudici che furono presenti al fatto.

riverenza commessa da un avvocato che aveva abbandonato
l'udienza, rinunziando a proseguire la difesa. mentre la
Corte si era ritirata nella Camera di consiglio per deliberare
sopra un incidente sollevato dalla difesa; e che in loro luogo
vi procedette la Sezione degli appelli correzionali presso la

Corted'appcllo, visto che l'art. 635 deve letterabnenteinterpretarsi nel senso che la competenza spetti solo alla Corte

o tribunale innanzi il quale sia succeduta la mancanza.
Ad ogni tttodo non è vietato che l'azione disciplinare
possa essere rimandata ad altra udienza non stabilettdolo
punto la disposizione di legge che contntentiamo. Tanto (:
vero, che messo su di ciò ricorso in nullità, la Corte di
cassazione di Torino, con sentenza 25 giugno 1881 (8),

ebbe a dicltiarare che non eprescritto dalla legge che
tte] nostro caso la Corte d'assise illico ct tune et pro
tribunali sedente dovesse procedere ad applicare l'ammottizi0tte; anzi dall'art. 636 del codice di proc. penale,
che dispone la previa citazione all'avvocato o procttratorc
che ha cottttttesso la mancanza, risulta che non poteva farsi

ciò che pretende il ricorrente, e legittimamente procedi:
ttel corso del trimestre della sezione delle Assise ordinarie
del circolo di Torino, che ebbe cominciamento, ecc.

Data l'importattza della tesi, riproduciamo l‘ordine del
giorno del Consiglio degli avvocati di Roma, sotto la pre-

Premettiamo le'nostre idee in proposito.
Noi riteniaute che l'art. 636 provveda a più ipotesi;

sidenza del compianto Mancini (9), che opinò in senso opposto, e cioè « che la Corte d'assise di Viterbo, non avendo
seduta stante o ttell'allo dell'emanazione della sentenza in
merito adottata tttta misura disciplinare sul cottto dell'av-

contpresa qttella suaceennata dall'art. 633. In questo caso
'i comprende, ed è ben necessario che occorra il difensore

vocato Contucci, ma invece avendo con ordinanza del giorno
17 aprile 1875 ingiunto che il tttedesimo fosse sottoposto

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

Op. cit., vol. vn, 52716.
Op. cit., vol. vu, tt. 2.178.
Avv. Ferre/Ii ( llinista Penale, xx, 223).
Bancarelli ed altri (Attuali, xxl, 1, 2, 240).
Op. cit., vol. cit., n. 2178.

(6) [leggeri (Annali, VI, 1, 2, 87).
(7) E citata dal Saluto senza nome della parte, e non trovasi
nel luogo indicato, e cioè Annali, tx, 'l, 2, 53 ’.

(8) Legge, 1882, t, 317.
(9) Ilir-irta Penale, …, 52.
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che il magistrato ha facoltà di procedere intmediatamcnte

a regolare giudizio, rinviando gli atti al Pubblico Ministero, non poteva quindi la Corte stessa pronunciare la sen-

contro il difensore se e presente, oppure di far stendere il

tenza disuplinare che pronunciò, ma invece doveva Io

verbale e di ordinarne la cognizione ed il giudizio in altra

stesso Pubblico Ministero fartte requisitoria o rappresen-

udienza settza che, anche essetulo cambiati i giudici, vi sia

tanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati, siccome dispone
il regolamento per l'esecuzione della legge 8 gittgne 1874

alcuna violazione di legge.
'
73. Il Pubblico Ministero ha il diritto di promuovere
l'azione disciplinare? Abbiamo veduto che, nella fatttosa

all'art. 39 e seguenti. E molto meno ciò poteva dopo essere
stata allegata dal Contucci l'eccezione d'incoutpetcnza e
sollevato il conflitto di attribuzione, che la stessa Corte

disprezzò ».
Ma la questione rimane ittalterata nel riguardo se siano
necessari i medesimi giudici, secondechò la Corte di cass. di

Firenze, 22 settembre 1884, avv. Ferretti (1), ebbe a ritenere, e cioè che, se e prescritto che delle mancanze commesse

alle udienze dagli avvocati e procuratori debba conoscere
il magistrato innanzi al quale si verificarono, non e egualmente prescritto che il magistrato risulti composto degli
stessi giudici e consiglieri che lo componevano il giorno
dell'avvenuta mancanza, dicendo che certa cosa e che la

tesi, col delle seconde tnezzo oggi sostenuta, non trova
alcun appoggio nella parola della legge, la quale dispone
bettsi ttell'articolo 635 del codice di procedura penale, che
il giudizio disciplinare deve farsi dalla Corte, o dal tribu-

causa di Siena a carico dell’avv. Ferretti, si fu appunto il
Pubblico Ministero che chiese l‘applicazione delle pene di-

sciplinari. Ora ciò è legale? Per verità né gli articoli 634
nè il 635 accennano al di lui intervento. Inoltre sembrerebbe che fosse tnelto più decoroso per la magistratttra il
lasciarla arbitra sull'opportunità o meno di rilevare gli
abusi del difensore. Tanto più che astrattamctttc tte] dibattimento esso non ha alcuna ragione di vantare superiorità
di sorta sulla difesa. La specie si èpresentata innanzi la
Corte di cassazione di Torino, 25 giugno 1881, X. (9), e

venne decisa nel senso affermativo, dicendosi:
« Le correzioni per la trascuranza o per l'abbandono
della difesa degli imputati ed accusati, commessi dagli av-

vocati o procttratoti, tttassittte nelle pubbliclte udicttze delle
autorità giudiziarie, interessano settza fallo l'orditte pub—

blico, e siccome per la inconcussa massima che chi vuole

nale al cui cospetto ebbe luogo il mancamento; ma ne in

il ﬁne, deve volere anche i mezzi atti a raggiungerlo, cosi

quella nè in altra disposizione di legge, prescrive che il
tributtale debba comporsi con gli stessi gittdici che componevano l'una o l'altro allorchè la trasgressione fu com-

non può negarsi al Pubblico Ministero il diritto di pronntovere l'attaloga azione disciplinare. Uno stringente argomento di attalogia si desume poi dall'articolo 23l del-

messa. E veramente non poteva dirlo la legge, perchè una

l'ordittan‘tento gittdiziario, e dall'articolo 23 della legge sul

disposizione di simil fatta condurrebbe a questa assurda
conseguenza, che il fatto dovrebbe rimanere impunito se
pritna del giudizio disciplinare sopravvenìsse ad uno dei
giudici un qualche impedimento.

gratuito patrocinio dei poveri ».
74. L'articolo 636 dichiara che le sentenze preferito
in via di disciplina, non saranno che preceduto dal vcrbale comprovante la ntancanza. Ciò forse signiﬁca che ogni
e qualsiasi garanzia debba venir tolta? Sembra che si; ed

Questa giurisprudenza e conforme nella predetta Corte;

basti l'accennare alle precedettti sentenze 18 febbraio 1880,
Bertazzoni (2) e 16 giugno 1877, stessa parte (3).
Dalla Rivista Penale vengono assai favorevolmente coutmentale.

invero, se il processo succeda illico et inuuediate, innanzi

a quei medesimi giudici che si sentirono offesi, se ne comprende l’inutilità, perchè erano presenti al fatto, e consci

di esso in ogtti suo particolare; ma se ittvece, come è

E noi applaudiamo a questa opinione, sebbene, pur

antntesso dalla giurisprudenza, possono essere altri giudici

troppo la ratio legis (non già i prittcipi suprettti di di-

che decidono, allora a dire il vero, si cotnprende ancora

ritto, e meno che tnai l'interpretaziotte letterale dell'arti-

ttteglio l'assurditàdi questo giudizio, essendo tutto rimesso

colo 635) possa dare un qualche dubbio in proposito.
Infatti la magistratura pretende quest'attributo, pel motivo che la punizione immediata e più esemplare ed efﬁcace.

a quell'atto stesso del verbale d'udienza, che mai in pratica

Vi ha poi la difﬁcoltà ritnandattde la decisione che il fatto
oltraggioso sia più sicuratnettle constatato. Fatto sta che la
giurisprudenza francese concordemente vttele come atassitna generale che il difensore venga giudicato al tnotnento,
o, rinviando, che la sentenza venga resa dalla tnedesima sezione e dai tttedesitni giudici. Cour de Metz, 20 ntaggie
1820, Julien (4); Bourges, 30 aprile 1845, Michele! (5);
Cass., 21 maggio 1878, Chau/[our (6); 28 marzo 1882,
Proc. gen. de Toulouse (7); 23 aprile 1850, C. (8).
Ma fortunatamente ciò non viene detto nella disposiziotte relativa, e quindi trattattdosi di norma eccezionale,

contraria ai principi generali della giurisdizione sanciti
dalla nota regola : Ne quis in sua causa judicet, vel jus sibi
dico!, l'articolo 635 deve interpretarsi in due tttodi, e cioè:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Rivista Penale, XX], 69.
Rivista Penale, xtr, "Bt-ti, con nota.
Rivista Penale, vn, 378.
Dalloz, Roper-t., v. Areca], n. 491.
Dalloz, ra., 1845, 4, 143.

verbalizzerà contro i suoi superiori. Tutto e rimesso, e non
vi ha qttestiotte, e se sonvi delle lacutte non vi ha neppure
la risorsa d'in'tpugtutrlo per falso, visto che la lacuna per
qttanto voluta non autorizza a farlo. Ora, e lo si cetttprende
assai bene, se il verbale sarà diligentissittto ed anche esagererà l'abuso del difettsere, peccherà assai facilmente da
qttel lato e gli antecedenti, se utili al difensore, assai pro-

babilmente non ﬁgureranno. La sttccitata sentenza della
Corte di Torino (1 0), sul nono mezzo proposto di nttllilà,
così decide la tesi sull'amn‘tissibilità dell'istruttoria:

« Attesocht': nei proceditnettti disciplinari contro gli avvocati e procuratori, le sentenze non debbono essere precedttte che dal verbale cetnprevattte la mancanza (art. 636
cod. proc. penale); il che esclude che possa farsi luogo
ad alti istruttori, e massime nel caso prescttte alla iscrizione in falso del detto verbale sol perchè non trovansi
(6) Dalloz, I‘t'tr., 1879, 1, 17.

(7) M., tasi), |, 282, 283.
un al., tsao, l, ata.
(9) Iliui.vta Penale, XVI, 492.
(10) lbident.
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La suddetta Corte di cassazione sciolse il problema di-

« E di vero qttesti non assume che il verbale contenga

cendo che tale divieto non era obbligatorio per i giudici,
che ogni istruzione orale era superﬂua allorchè la loro me-

l'enttnciazione di fatti falsi, ma invece che vi sieno delle

moria non aveva bisogno d'essere ricltiatnata e che possono

lacune che vorrebbe colmare collo spedienle della iscrizione

ricorrervi allorquando non avevano pttnto avttto cettoscenza
dei fatti, o non ne hanno conservato che un incerte ricordo,

in l'also, ma ciò gli e negato dallo stesso articolo 341 del
codice penale da esso invocate, perché fra i diversi casi di
falsità previsti in questo articolo non si annovera in fatto

quello in esame ».
(lio che, disgraziatamettte, e paciﬁco.
75. La ntedesitna sentenza decide un altro punto, cioè
che non occorre verbale separato; ma basta che esso sia
scritto di seguito a quello di udienza della causa, nella
discussione della qttale ebbe lttogo la mancanza. Ed invero
nell'articolo che contmentìamo si dice solo che saranno precedute dal verbale comprovante la ntancanza, e non se ne
ordina l'erezione di uno speciale. Qttindi può legalmente
surrogarlo, non volendo troppo sottilizzare, quello del di-

battitttento, quando però in esso esattamente venga descritto
l'incidente.
76. 'l'ttttavolta la giurisprudenza francese ammette ttna

qualche eccezione; ma a svantaggio del difensore. Pur
tenendo fermo il principio da essa affermato, la Corte di
':issazinrte (‘l) ha deciso che dei discorsi offensivi per la
giustizia e per i ntagistrati tenuti da un avvocato all'udienza, durante i dibattimenti di un processo di cui la
Corte era ancora giudicante, non. perdono pttnto il loro

e che in tal guisa “: lasciato alla loro coscienza di ammettere o di respingere la prova teslitttoniale. Ciò, a dire il
vero, ripugna colla testuale disposiziette dell'articolo di cui
ci occupiamo. E lascia un arbitrio deplorevole al giudice,
visto che i codici sono stati dettati espressamente onde impedirlo. Cosi si avrà che l'istruttoria qttando accontoda la
si farà, e quando non accetnoda la si lascierà in disparte.

Ecco le logiche conseguenze di un procedimento che è la
negazione di tutte le garanzie accordate alla difesa !...
E dall'altra parte, se i giudici non hanno sentito, occorrerà qualche prova; e l‘imputato dovrà avere il diritto
di oppttgnarla? Quindi cadiatne né più nl: meno che in un
processo ordinario. E tutte le belle sanzioni di nullità accordate alla integrità della forma di questo procedimento

non esisteranno più?
L'ipotesi per noi, lo cettfessiatno, è insolubile. Poichè
virtualmente, quando-le parole furono sentite da ttna parte
del pubblico, costituiscono la violazione di leggerli cui ci
occupiamo, anche se non furono rilevate dal ntagistrato;

né più né meno che si ha il reato d'ingiuria verso qualsiasi
persona, anche quando l'atteso non se ne sia accorto,
carattere diseiplittare, per non essere stati attenuati da purchè altri abbiano ttdito. Dunqtte si e passibili di pena.
lll! processo verbale e per non essere pervenuti alle oreccltie _
Ma per conoscere di qttesto fatto ci vuole un'istruttoria.
dei giudici, che non le hanno conosciute che il giorno Ora come è ciò conciliabile colla disposizione che la vieta?
seguente per il racconto di un giornale, allorquando, in

Secondo punto: come, dato il divieto, si potrà procedere

lttogo di essere cottﬁdenziali, furono tenuti a voce
ciententente elevata tanto da essere setttili da ttna
del pubblico . . . e che per conseguenza la Corte
tribunale, ﬁno a quando niuno ha ancora giudicato

verso una terza persona, che non c'entra con le disposizioni
disciplinari, che va punita per altro titolo di reato, che ha
diritto a tutte le altre garanzie abituali? L'unica si e di
lasciarla da parte e procedere poi in suo confronto colle

sufﬁparte
ed il
della

causa durante la quale tali discorsi furono tenuti, rimane

norme cotnutti.

competente onde conoscere di essi, settza alcun bisogno
che essi siatto stati scoperti e repressi all'udienza in cui
ebbero luogo.

Ma la Corte di cassazione succitata non fu di questo parere e sentenziò nei riguardi del gerente del giornale:
« Visto che l'ingiunzione ordittata dalla Corte d'assise

Codesta decisione, dal nostro punto di vista, non ci può
toccare che in una sola parte, e cioè qttella relativa alla
istruttoria, che, come si disse, sarebbe assolutamente vie-

non apportò, nella specie, alcun cangiamettto alla natura

tata dall'art. 636, perché nei riguardi della necessità della
repressione ittttnediala qttesla da noi e esclusa dal signi-

per conseguenza ha dovuto conservare le regole chele erano
proprie; che non risultò alcun pregiudizio per il ricorrente, poichè in tttatcria di resoconto di giorttale, come in
quello di mancanza commessa all'udienza, la prova deve
essere sottontessa alle utedesime regole, vale a dire rigettata o ammessa a seconda che le memorie della Corte
siano sufﬁcienti ed insufﬁcienti onde stabilire la di lei convinzione ».

ﬁcato letterale della suddetta disposizione di legge e dalla
costante interpretazione dalale dalla giurisprudenza. Ora,
come s’i vede (concesso che il caso si presentasse appo noi

e che il prittcipio venisse adottato senza alcun ostacolo
per quanto riguarda i precedenti, mentre in Francia ve ne
furono non pochi, avendo persino il famoso procuratore
generale Dttpin (2) opittato cetttro nella requisitoria), si
deve domandarsi, se, come conseguenza logica, non vi sia
bisogno di dover ammettere un'islt‘ultot‘ia‘.’ Si, poichè i
giudici nulla inteseroall'udienza; si, peicltèsi tratta cziatulio
di conoscere “sulla responsabilità del giorttale. Domle la necessità di dover procedere. Come adunque si può ciò conciliare col disposto suddetto? Come si può abbittare due pro-

della giurisdizione che esercitava verso il gerente della
Gazzella dei Tribunali ; clte questa giurisdizione speciale

Ma noi non abbiamo nttlla di simile nella nostra legislaziotte. Ed anche l’avessimo, ciò sarebbe solo applicabile

ai resoconti, ma non ad altro genere di divulgazione, e di

l’altra delittuosa?

complicità col difensore. Quindi, come norma getterale,
riteniamo assolutamente inconciliabile l'abbinamento delle
due procedure..
77. Abbiamo rilevato l'altra enormezza, che il dibattimento debba seguire settza difensore. Perù l'intervento del
Pubblico Ministero vi e prescritto.

(1) 24dictnttbre 1836, Dupont e. Minisldre public (Dalloz,
rap., v. Accent, tt. 493).

("Z) Encyclopedia da droit, v. Audience, n. 18, nella nota;
Dalloz, loco cit.

cedttre d'itulole così diversa? L'una d'ittdole disciplinare,

45 — Dtessro tramano, Vol. IX, l‘arte 2ﬂ.
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Bersani e Casorati sono contrari a questa opittione (1).
Ma le parole della legge non lasciano equivoco se l‘art. 636
prescrive che il Pubblico Ministero sarà sempre setttito

che la setttenza, non meno che la discussione debba aver

nelle sue conclusioni. Le che implica, naturalmente, la di

l’analogia, certamente. Del resto la questione della lettura

lui presenza. Rettamente quindi applicò la legge la Corte
di cassazione di Firenze nella sentenza 24 luglio 1895, (lon!ucci (2), dichiarando nullo quel famoso dibattimento per

le mancate conclusioni del Pubblico Ministero.
Viceversa poi si dovrà accordare all'imputato che egli

luogo a porte cltiuse ».
Questa decisione tacerretta? Se si parte dal criterio deldella sentenza al pubblico, anche quando il dibattintento

sia a porte chiuse, ci sembra un’anomalia. Ed invero il
dibattimento si fa in queste condizioni, e per ragioni di
moralità e d'ordine pubblico. E invece colla lettura della
sentenza medesimamente si turba o l'una o l'altro. Quale

possa difendersi e quindi avere per ultimo la parola, altrimenti sarebbe proprio inutile ch'egli fosse citato, come

garanzia è per l'imputato quella lettura? A noi sembra

prescrive l'art. 636 in esame (3).

Nella sentenza si può mettere ciò che si vuole, visto che
il pubblico nulla ha setttito. Ed in udienza pretoria ci ca—
pitò anche questo bel case, che, cioè, si dichiarò non giu-

78. Il dibattimento avrà luogo a porte chiuse, ma la son—
tenza dovrà venire pubblicata? Bersani e Casorati (4) sono
per quest’ultima opinione, anzi dichiarano che ciò deve

accadere sotto sanzione di nullità. Senonchè essi dicono che
non vi ha concordia d'opinioni, poichè la Corte di cass. di

nessuna!

stiﬁcata una circostanza capitale per l'incertezza di tttt fatto,

Torino, con sentenza 27 dicembre 1872, Serra-Casa (5),

che era stato invece giustiﬁcato da quattro testimoni. E la
sentenza era inappellabile, come ognun sa, perchè emanata
per non provata reità. E chi trovasse a ridire su quanto di-

citata da essi , si sarebbe pronunciata cotttro ; ma per
vero, leggendole, essa non parla di pubblica udienza, come

ciamo, le ritnandiame alla lettura delle Memorie di cattedra
e foro del Carrara ed al famoso suo detto sulla giustizia

enttncia il cappello appostovi dal giornale; ma dicltiara

che fttgge impaurita dalla ﬁnestra quando vede etttraro la

solo che, quando l'imputato sia comparso, si leggerà la
sentenza in di lui contraddittorio e non gliela si farà no-

politica per la porta nelle sue aule.
E tornando alla nostra questione, dubitiamo che vi sia

tiﬁcare poi, come accadde in quella fattispecie, e non
accenna ad alcun puttto relativamente alla nostra tesi.
Successivatnettte la Corte di cassazione di Firenze, 18 febbraio 1880, Buttazzoni (6), dichiarò che non si viola la

sanzione di nullità, data l'ipotesi, non essendo essa espressamente cetntnittata.
Caro V. — Del ricorso in appello
e in cassazione.

legge in siffatta ipotesi; confermandola con l‘altra 22 settembre 1884, Ferretti (7).

79. Ricorso in appello. — 80. Ricorso in cassazione.

La Corte di cassazione di Torino, X (8), va più in là, e
dichiara la nullità, non ptonunciandosi a petto chiuse:

« Attesochèilgiudiziodisciplinareè un gittdizie sui generis,
regolato dalle norme speciali tracciate dain art. 635 e
seguenti del codice di procedura penale, e non potrebbeil
tnedesittto estendersi al precetto sancito a pena di nullità

dall'articolo 322 dello stesso codice.
« Se negli art. 636 e 637 ai pronunziati dell'Autorità
giudiziaria in questa tnateria si dà il nome disotttenze, nell'articolo 635 invece si chiamano semplicemente provvedi-

79. All'articolo 637 del codice di procedura penale è
attttttesso il ricorso in appello presso la Corte, allorquando

la sentenza pronunciata dal tribunale portò la pena della
sospenswne.
E qui giova osservare altre anomalie a svantaggio del
ceto forense. Data l‘ipotesi di una cettdantta da parte della

Corte d’appello, si vienea privare di quel grado di giurisdizione che, nei reati di competenza dell'Autorità gittdiziaria,

menti; e omne la discussione deve aver htogo a porte

usufruiscono i più provetti ladroni.
Abbiamo un altro inconveniente e cioè l'appello e son.—

cltiuse, e consono del pari a qtteste specie di giudizi che il

plicotnente limitato alle condanne portattti la sospensione.

pronunciato altresi segua a porte chiuse. Egli è perciò che,

Quasichè la pena minore, quando fosse ingiusta, non desse
fondato ntotivo al condannato di cercare di cattcellarla per
sentimento legittitno di ribellione quando sia il caso che

mentre la legge ebbe cura nell'art. 636 di dicltiarare che
le sentenze saranno pronunziato in contraddittorio o in

contumacia se i citati non si presentano all'udienza, loechè
ha lttogo in tutti quanti i giudizi, taeque poi della neces-

sità della pronuncia nella pubblica udienza.
« Edtn cettfertna giova notare che non solo cosi si essetva

nei giudizi disciplinari cetttro dei membri del corpo giudicante (art. 235 dell'ord. giud.); ma attche a terntitti della

legge sugli avvocati e procuratori in materia disciplinare la
Corte d'appello provvede in camera di consiglio (art. 31); e
del pari la legge sul notariato 17 dicembre 1875 statuisce
che in simili materie tanto il tribunale che la Corte d’app.

abbia sofferto ingiustizia, sia anche per le conseguenze che
essa può portare, e cioè che, in caso di ricadttla il pt0fessionista viene colpito colla sospensione.
Le modalità dell'appello sono assai semplici. Come nei

processi ordinari penali, si farà la dichiarazione d'appello
avanti la cancelleria del tribunale che ha pronunciata la
sentenza.

consiglio (art. 125, 127); locchè dimostra come sia nella

Queste termitte decorrerà:
dal giorno della prouunc-iazioue della sentenza, se
questa venne fatta in contraddittorio;
dalla sua notiﬁcazione al condannato oltre un giorno
per .ogni miriametro di distanza, se fu pronuttciata in cott-

natura di questi giudizi, e secondo la tnenle del legislatore

tumaeia.

debbano pronunziare sulle istanze proposte in camera di

(1) Op. e vol. cit., 52316... « cosi non si richiede la presenza
del Pubblico Ministero ».
(2) Rivista Penale, …, 212.

(3) Conf. Cassazione Torino, 27 dicembre 1872, Serra-Casa
(Annali, till, 2, 38).

(4) Op. cit. e loco cit.
(5) Annali, loco cit.

(6) Rivista Penale, XII, 266.
(7) Id., XXI, 69.
(8) 25 giugno 1881 (Giur. lt., 1882, i, 2, 71).
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Non sembra siano obbligatori in questo proceditnenlo i

motivi d'appello, poiché si lascia la facoltà alla Corte di
promtnciare o dopo di avere sentite l'appellanto in persona,
o sopra le memorie ch'egli avesse consegnato alla stessa

cancelleria nei dieci giorni successivi alla dicltiarazionc.
Anche qui altra stravaganza! Dato l'invio di memorie, la

Corte potrà fare a meno di sentire il difensore. E si tratta
nietttetneno che della sospensione! e le nortne conmni processuali sono Itcn differenti !
Come al solito, il cancelliere trasmetterà immediatamente

gli atti, la sentenza e la dichiarazione d'appello alla cancelleria della Corte.
Il Pubblico Ministero sarà setttito nelle sue conclusioni o
la discussione avrà luogo parituettti a porte citiuse. Natu—
ralmente saranno applicabili quei prittcipi che abbiamo
svolti nei numeri precedenti, cui rinviamo il lettore.
Le disposizioni suaccettuate sono ttna derivazione della
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dicendo: — « Attesoché la dettunciata sentenza abbia dichiarato che l’avv. Coutucci celle parole promttteiate all'udienza

e cogli atti si era allentattato dal rispetto dovuto alla dignità
della Corte.
« Attesochè, prescindendo dall'esantinare, se nei giudizi
disciplinari possa interporsi in Cassazione ricorso sul merito
della causa, certo fosse in ogni modo che la surriferita dichiarazione della sentenza costituiva un giudizio di fatto, che

non poteva soggiacere al sindacale della Corte Suprema ».
Sulla ammissibilità poi 0 meno dei ricorsi in genere in
via disciplinare, la medesima Corte, 16 giugno 1877,
Bertazzone(4), ebbe a pronunciare dicettdo che esso è am-

messo per incompetenza o per eccesso di potere, o per vielaziotte delle fortne prescritte dalla legge. Quindi ricorrono

le nortne comuni. Vedi Cassazione e Corte di cassa—
zione (penale).

portando solo il diritto d'appello al caso di sospensione e di

Da ciò si avrà che attche le sentenze di tribunale e di
pretura che non sono appellabiti, come si disse più sopra,
potranno essere itnpugnate col ricorso in Cassazione quando

radiazione dall’esercizio. E venne cosi interpretato dalla
Corte di cassazione di Francia, 17 maggio 1828 (1 ), dicendo
che non vi ha luogo ad appello nell’ipotesi di semplice am-

vi siano violazioni di legge.
Circa poi ai termini ed al tnodo del ricorso, non lucettdone qui cenno speciale il codice di procedura si osserve-

munizione.
L’articolo 637 può dar luogo ad una qualche incertezza
nel senso, cioè, se la Corte debba deliberare in camera di

ranno le norme ordinarie.

legislazione frattcese, l'art. 24 dell'ordinanza del 1822

consiglio o in udienza ordinaria. Noi propendiamo per
quest'ultima versione, per tre motivi: primo, che general—
tncttte il codice di procedura qttando espressamente deferisce Ittt attributo alla camera di cettsiglio, lo dice; secondo,

che l'articolo in parola conttttitta la discussione a porte
cltittso, la qttal cosa sarebbe una superﬂuità se allndesse
alla camera di cottsiglio, che si trova sempre in questa
condizione; terzo, che si tratta di propria e vera sentettza,

d'un atto sovratto di giurisdizione; atto di cui generalmente
la camera di consiglio non è suscettibile in via penale.
Ma altra incertezza può aver luogo, e cioè se sia la Corte
intera che deve giudicare, o semplicemente una sezione.
Nell’appello pretnosso dal famoso Emile Ollivier per la so—
spensione di cui venne colpito dal Tribunale della Senna
nell'affare del signor Vaclterot, egli tnosse siffatta eccezione, pretendendo nullo ilgiudizio perchè avvenuto innanzi una semplice sezione, e ciò in analogia di quanto si

dispone colà per l'appello dalle decisioni dei Consigli di
disciplina riguardanti gli avvocati e procuratori. Su di ciò
la Corte di cassazione, 10 febbraio 1860, Ollivier (2), pro-

nunciò rigettando il ricorso e dichiarando competente la
sezione che a porte aperte aveva giudicato. Da noi per analogia non si può sostenere siffatta domanda, poiché per lo

articolo 31 della legge sugli avvocati e procuratori, si dispone che la Corte provvede in camera di consiglio. Ora,
sebbene la specie non sia stata mai decisa, si può soste-

ttere che e l'intera Corte che in adnttanza solenne deve giudicare. Ed ittfatti la gravità del giudizio può riclticderlo.
80. Il ricorso in cassazione è ammesso? Le nostre Corti
generalmente hanno accolto il principio relativo a ttttti i giu-

dizi, e cioè astraendo dalla specie di fatto, che dichiarano
incensurabile. Ciò ebbe a sattcire la Corte di cassazione di
Firenze, 24- luglio 1875, Cantucci (3), nella punibilità disciplinare del fatto costituente subiette della imputazione
(1) Barrier, Fontaine (Dalloz, Re'pertoire, v. Avocal, Il. 502).
(2) Dalloz, l’ét'., 1860, 'I, 96.
(3) Annali, [X, 1, 2, 216.

Niettte in proposito hanno a che fare le disposizioni

degli articoli 31 della legge 8 giugno 1874 cogli articoli 4
e 44 del relativo regolamento 26 luglio: attesochè questi
non contemplano che il ricorso in cassazione fatto avverso
la decisione d'appello della Corte in quella materia disciplittare che è riservata in primo grado ai Consigli di disci-

plina e dell'ordine e non per le contravvenzioni speciali, di
cui ci occupiamo e di cui per la prevalente giurisprudenza
e riserbata la esclusiva censura all'Autorità giudiziaria. Ciò
diciamo perchè, stando al Salute (5) o a Bersani e Case-

rati (6), sembrerebbe che è in forza della citata legge che
viene ammesso il ricorso in Cassazione, mentre, nell'orbita
in cui si attengono strettamente le Cassazioni, ciò non è

che in applicazione del diritto comune.
31 marzo 1899.
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pata tutela e il progetto di codice penale, liste 1874. — Ciroli,

necessità e tepittima difesa (Riu. Pen., XIII, pag. 433). —
Vries, De naturali sui ile/‘ensione, Lugdnui Iiatavorum 1723. —

Legittima difesa e stato di necessità (Supplemento alla Rivista
Penale, vol. I, pag. 223). — Id., Intorno alla legittima (li/esa

Wahlberg, Sell:slltiilfe und N0lltIt.'t'llr, nella Alli/rm. ()esterr.
Gericltls:eitung, 1879. — \I'csselv, Die Be/i1gn-isse des Nut/I—

e allo stato di necessità, studio storico (Hic. l’en-., vol. XXXVII,

standes und des NoI/ttcelu', Praga 1862. — Ziipll, Beilriige zur
Revision des Lelu'e con (ler lVo/ureltr, nel Neues Archiv, 1842,
pag. 118, 311 e seg. ; 1843, pag. 27 e seg. — Legittima difesa
dirimentc nell‘omicidio e nella lesione personale (: (li'/esa della
proprietà (Cass. Unica, IV, 758). — Un caso nuorissimo di
legittima difesa (Scuola posit., I, II. 3). — Stato di legittima
difesa nell‘omicidio: nota (Riu. Pen., XX, p. 88). — Attentato
al pudore :: modera/ne d‘ incolpata tutela: nota (Ilia. Pen.,
vol. XLII, pag. 459). — La (Ii/“csa d‘altri nella yiuri's/n‘utlmm
italiana (Scuola Posit., vol. III, pag. 1089, e IV, pag. 18).

neri, Pro se etjure, Bologna 1880. — Cisolti, Il diritto d’incol-

pag. 21). — Collard, De moderamine inculpatae ttt/clue, Fra—
nequerae 1717. — De Man, De vindiela privata, I.ugduni Datavorum 1845. ‘— De Notarislefani, Intorno alla legittima difesa
(Supplemento alla Riu. Pen., vol. II, pag. 2I'l). — Dc Welle,
Dissertatio inauguralis (le defensione necessaria vulgo « Nol/t—
Il't‘llt' », Erfordiae 1697. —— Di Benedetto, Della legittima difesa:
studio storico—scientiﬁco di diritto e legislazione comparata,

.\'apoli , Priore , 1898. — Feuerbach , De causis mitigandi
ea: capite impeditae libertatis, in Martini, Select. dissertat.
jur. crini-., diss. 14, pag. 480, Jenne, 1866. — Ferri, Legittizna
rti/esa reciproca (Scuola positiva, 1893, pag. 264). — Fiocco,

Ancora un altro po' di critica all'art. 50 del nuovo cod. pen.:
estr. dal Foro Abram, fasc. maggio-giugno 1889. — Fioretti,
Su la legittima difesa, Torino 1886. —— Fioretti e Zerboglio.
Su la legittima difesa, Torino, Bocca, 1894. — Florian, ! mot-ini
determinanti ela legittima difesa (Scuola posit., 1894, 150).
—— Geesteranus, De juste defensioue, Lugduui Italavorum 176-4.
— Gcibel, Disputatio inauguratis juridica de ['uricidio, Altdorf
1729. — Germighauscn, De violenta defensione priva/a, .lenae
1740. — Geyer, Ueber die Lela-e von der Not/tirelu‘, della 1857.
—— Girardi, Della difesa legittima, Napoli 1884-. — Glaser, Sulla
necessaritt difesa (ted.), Vienna 1868, Opuscoli, vol. I, opiisc. 9.
— Grawel , Dissertazione sulla legittima difesa (ted.) nel
N. Arch. di dir. crim., III, pag. 278. —— Gregory, Dc incul-

Stato di necessità..
Adinolﬁ, Teorica dello stato di necessità nel dir. romano(Dir. e
Giurispr., II, 95). — Alimena, Lo stato di necessità e la teorica
della collisione dei beni (Giust. Pen., V, 33-41). — Berner, De
impunitate propter summa… necessitate… proposi/a, Berlino
1861. — Bendorf, Dejure necessitatis, Lugd. Dat. 1792. — Ce—

cere, Lo stato di necessità come scusa (Ria. Ital. per le scienze
giurid., 1891, 449). — Civoli, op. cit. sotto Legittimadi/èsa. —
I-‘iocca, Sulla forza irresistibile, ovvero un po‘ di critica al n°3
dell'art. 50 del nuovo cod. pen. (Foro Abruzz., marzo-aprile
1889 . — Fritsch,. De ]n‘aesidi0 necessitatis contra letenl,
Tu.I
bingae 1681. — Homfeld, Necessitas est lex. — .Ianka, Der
strafrechtliclte Not/istanti, Erlangen 1878. — Lucchini, lari—
sposta ad una lettera del sen. Pascale sullo stato di necessità (Riv.

DIFESA l.litìl'l"l'l.\lll, STATO DI NECESSITA, ECC.
Pen., XL, 222 e 4l6). — llloriand, Du delit nécessaire et de l'état
de Iu!cessilﬁ, Paris, Larosc, 1889. — Ocrstcd, (leber das Iter-ht
der Noth (Nuovo Arch. di dir. crim., V, 343). — Pascale, Sul

progetto del cod. pen. mil., (: proposito dell‘art. 40, n° 3, cod.
pen. comune(Ria. Pen.,vol. XI., pag.2l7 e 405). — Stammler,
Signiﬁcato dello stato di necessità nel dir. pen. (ted.), Eriangen

1878. — Scholl, De [urto e:c necessitate commis-so, 'l'iib. 1772. —
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L'uomo è però imputabile per un atto contrario alla
legge, quando ebbe quella libertà d’azione (non di elezione),

che i: l'attributo della volontà consapevole.
Questi concetti sono sanzionati nell‘articolo 45 del codice
penale, formola che comprende tre elementi: l'integrità

della mente, la coscienza dei propri atti derivante da

Strychii, llejureneccssitatis, Ileid. 1712. — Struven, lle ['acultate

questa integrità, la libertas «gandi, salvo le eccezioni sta-

utendi rebus alterius in casa necessitatis, .Iena1746. — Simon,
De oblatione rei alienae in casu necessitatis, Dissert., p. II, Il. 5,

bilite dalla legge, e salve le cause che si considerano come
escludentì o diminuenti l‘imputabilitii (4).

pag. 175-199. —- Titel, Dc eo quod licet secundum lege… naturae,

2. Fermati cosi i criteri fondamentali dell'imputabilitrì,

summa necessitate urgente, Jena 1763. — ’l‘uozzi, Lo stato di
necessità(Studi napoletani, 1895, 81). — Unger, De jure neces—

il legislatore riunisce nello stesso titolo]V, delle cause che

sitatis, Wirceb. 1752. — Von Duri, Stato di necessità e leyittima
difesa (Ria. Pen., XIII, 333—461 ). —Wesscly, Die Be/ity/nisse des

Notltslttndes und der Not/mehr nach Oesterr. Recht , Prag 1862.

la escludono o la diminuiscono, le singole circostanze che
possono togliere e scemare |’impntabililà, e quindi la pena.
Ma, se per ragioni di economia legislativa tiene l'ordine suddetto, è chiaro che altre sono le cause e circostanze propria-

Disposizione della. legge e ordine dell'Autorità…

mente dette dirimenti, per cui mancano all’agente al mo-

llraucr, Il comando come fondamento dell‘intpu-nitz'z (Geriebts—

mento in cui ha commesso il fatto le condizioni essenziali

soul, VIII, 381). — Croll, An et quatenus jussio cum qui paret

dell’imputabilità; altre quelle diminuenti, che lasciano sussistere l'idea di un atto esterno contrario di per se alla legge,

a poena excuse/, canine minuat, Lipsiae 1875.

ma nomici tutto imputabile, e quindi importante pena Ini—
PRELIMINARI.

nore di quella stabilita pei casi ordinari; altre quelle di giu-

1. L'imputabilitii nel concetto del legislatore italiano. — 2. Cause

stiﬁcazione, che si riferiscono alle agente in condizioni nor-

escludentì o diminuenti. — 3. Cause di giustificazione; loro
fondamento. — 4. Loro indole generale. — 5. Disposizioni
legislative che prevedono le cause che erano comprese nella
farmela pericolosa della forza irresistibile. — 6. Limiti della
trattazione.

mali lll imputabilità, ma in circostanze eccezionali siﬁ'atte, da
dargli la facoltà di compiere l'atto esterno violatore del-

1. L'autore di nn fath vietato dalla legge non è autore

262, 352, 394 e. p.), e le speciali circostanze minoranti

di un delitto, se oltre ad esserne causa fisica non ne sia causa

teoria dell’imputahilità (2), poichè l’imputare non e se

o aggravanti la quantità dei singoli reati.
3. Qui dobbiamo occuparci soltanto di quelle cause che
il Nicolini fu primo a chiamare di giustiﬁcazione, codiﬁcate
negli articoli 49 e 50 del codice penale, che riguardano

non l'attribuire al nisus volunlatis che caratterizza l'intenzione, l'esaurimentO dell'azione. Si aggiunga a questo,

legge e dell'ordine dell'Autorità, della difesa legittima, e

che l’uomo e politicamente imputabile, poichè la sua azione

dello stato di necessità.

morale, ossia se non lo abbia volontariamente commesso (1).
Nel nesso causale fra l’uomo ed il reato, sta tutta la

produce IIII danno alla società in cui vive.

Se nessuno dubita che l'azione umana è la sintesi di IIII
gruppo di forze interiori che la producono sotto le tre

l’altrui diritto; altre le cause scusanti e le circostanze attenuanti; e fuori di esse i casi d'impunitr't per ragioni politiche e morali (art. 133, 134 c. e., 215-217, 233, 249,

l'effetto scriminante o minoranle della disposizione della

Tali cause, previste e regolate dalla vecchia sapienza
romana, i cui dettati in materia furono chiosati da un nu-

forme di intelletto, sentimento e volontà, 1 dissensi sorgono,

mero inﬁnito di giureconsulti e ﬁlosoﬁ, e riprodotti dalla
gran parte delle moderne legislazioni, in quanto derivano

quando si cerca di conuscere l'indole della naturale connessione che intercedc fra funzione e funzione, oppure tra

dallo stesso jus Imlm‘alc, suppongono nell’agente il pieno
possesso delle proprie facoltà mentali (5), poiché, a diffe-

l'alto volitivo ed il motivo determinante all'azione. Da

renza delle altre circostanze dirimenti o diminuenti l‘im-

questi dissensi nascono le teorie del libero arbitrio e del
determinismo, le teorie che fondano la imputabilità sull'in—

putabilitii, non agiscono sulla volontà, distruggendone uno
o tutti i suoi elementi psichici, ma sono giustiﬁca/rici
dell'azione stessa. Per esse occorrono bensì in apparenza
tutti gli estremi del reato, ma l’agente, in forza di un
legittimo motivo, estrinsecantesi in un ufficio legale, o
nello stimolo della conservazione giuridica, aveva la fa-

lclletto o sulla volontà, e le dànno base individuale o solo

sociale. Fra le opposte correnti, il nostro legislatore ha
formolato una teoria generale dell’ imputabilità fondata
sulla volontarietà, come la sintesi psichica dei fattori che
generano l'azione. Gli atti della volontà sono il prodotto

di libere determinazioni, che rendono l'uomo responsabile
verso sè stesso, mentre la responsabilità verso gli altri è

determinata dalla moralità obiettiva di alti prodotti da cause
umane volontarie (3).

('l) Confr. Relazione sul progetto del 1887, II. XLVI, Itama,

Stamperia Reale, 1888, pag. 165-167.

coltà di compiere il fatto: onde-, veriﬁcandosi le condizioni
richieste dalla legge per l'esistenza di tali fatti giustiﬁca—
tivi, vien meno ogni responsabilità.
4. Sono cause di giustiﬁcazione, dicemmo, la disposi-

zione della legge e l'ordine dell'Autorità, la necessaria

(3) Confr. Lucchini, I semplicisti del diritto penale, Torino

(2) Confr. Berner, Teor. fond. sull'imputabilità, Berlino 1843,

1888, pag. 145.
(4) Setti, Dell‘imputabilità, nel Completo Tratt. di dir. pen.,

pag. 39; Puglia, Studi critici di dir. L‘l'llll., Napoli 1885,

edito dal Vallardi, vol. I, parte 2‘, p. 590 escgg., Milano 1888.

pag. 58; l"cncrbaeh, 'l'rattato di diritto penale, gg 28; l‘o—

(5) E noto che il prof. Luigi Lucchini, relatore della Sotto—
commissione di coordinamento del codice penale, per primo in
Italia formò la più esatta dottrina delle cause di giustiﬁcazione,
rigettando la teorica dominante della eoazione e vincendo tutte le
contrarie correnti. Confr. 1 semplicisli, ecc., loco cit.

letti, La persona giuridica nella scienza del diritto penale,
Udine 1886.
V., in questa Raccolta, alle voci Cause esrludcnli o diminuenti,
giustiflcauli e scusanti, n° 1, e lmpulabililà e responsabilità.

DIFESA LEGIT'I‘IIIIA, S'I‘A’I‘O m nncr.ssrri, nce.
difesa e lo stato di necessità; circostanze, le due minte,

personale, pudore. —- 19. Difesa d'ogni diritto leso. —

che per alcuni dei progetti anteriori all'ultimo progetto
Zanardelli, oggi con qualche modiﬁcazione divenuto codice

20. Difesa del possesso. — 21. Difesa d‘altri. — 22. Pro-

penale unico del regno d'Italia, si prevedevano nella parte
speciale, e segnatamente nel titolo dei reati di sangue,

7. Se può dirsi col Liszt (3) che la legittima difesa fu riconosciuta in tutti i tempi e presso tutti i popoli, bem-lu“ in
diflereute estensione, come azione conforme al diritto, e

mentre la terza comprcmlevasi nella forunda generale della
forza irresistibile. Ma, come opportunamente, a prescindere
da altri validissimi argomenti, notò la Connnissione della
Camera, tali ipotesi possono ricorrere nei delitti contro la

libertà, la proprietà, ecc.; e quindi lodava il pensiero
avuto di richiamarle nella parte generale del codice insieme
colle altre cause generali, in tutto o'in parte esimenti la
responsabilità (1).

5. Da lodarsi è ugualmente il nostro legislatore per
avere nei numeri 1, 2, 3 dell‘art. 49 singolarmente prevedute'e deﬁnite quelle cause che, non senza equivoco,

erano comprese nella l'ormola pericolosa dclla forza irre—
sistibile (come nell’art. 50 si prevedevano i casi di forza
semi-irresistibile), formola già vigente nel codice sardo,
che, oltre a compromettere la virtualità dei principi che
reggono la sicurezza sociale, ed oltre ad avere aperto,

come dice il Setti (2), un credito legislativo al delitto,
veniva a danneggiare moralmente l'annninistrazione della
giustizia nelle sue forme e nei suoi istituti.

porzioualità della reazione all‘ofii-sa.

non soltanto come azione non punibile, onde, come scri—

veva Geil) (4): die Noltt-‘eltt‘ habe Keine Geschichte; iudaruo,
in uno stadio meno progredito di civiltà, fra le genti pri—

mitive ed i primi popoli, si riccrcltercbbe traccia di unju.v
defensionis.
Il diritto non & coevo all'umanità, e, avanti la unione
delle famiglie, genti, tribù, possiatno rinvenire, in germe,
gli elententi formatori di esso, non avere rapporti, norme

giuridiche, diritti, i quali sorgono solo quando un potere
dirigente li riconosce, impone e tutela. In ogni tempo
l‘uomo è dominato da bisogni certi che non mutano, perchè
hanno il loro fondamento negli impulsi stessi dell'umana
natura, ma èla norma giuridica che sola li regola e trasforma

in diritti.
Ed è facile al corto comprendere come generalmente si do«
vesse riconoscere, in ogni tempo e studio, la facoltà di difen-

6. Pur ritenendo di non aver nulla trascurato perchè la

dersi, e astenersi perciò dal punire chi avesse ferito o ucciso
per tutelare la propria vita o la integrità del proprio corpo.
Infatti, l'istinto della conservazione di si: e delle cose

trattazione di questa importante voce riuscisse il più possibil—

sue e nell'uomo così potente, che difﬁcilmente v'è chi

mente completa, abbiamo dovuto limitarci nel breve spazio
concesso, mentre è noto che monograﬁe speciali su ciasenno di detti argomenti hanno dato materia a più di Im

quando, per impedire che gli si faccia del male, non ha
altra via che quella di offendere colui che sta per nuo-

grosso volume, e una bibliograﬁa completa (e noi non prc-

cergli,

tendiamo nemmeno d'averla tentata), richiederebbe pa-

recchie pagine e vi si dovrebbero comprendere i nomi e
le opere di moltissimi ﬁlosoﬁ, pubblicisti, criminalisti e
scrittori d'ogni genere.
TITOLO I. — LEGITI‘IMA DlFES.-L

posponga la propria salvezza al rispetto dell'altrui persona,

..... perchè naturalmente s‘aita
Contro la morte ogni animal terreno (5).

8. lnntile, adunque, voler trovare in tempi remoti l'isti—
tuto giuridico della legittima difesa, poichè ove società non
esiste non esiste diritto: le sole norme giuridiche sono
leggi divincolo sociale. Vani sforzi fanno coloro che, in tale
indagine, si perdono per considerare il diritto di difesa come

Capo I. — Cenni storici.
preesistente al di fuori dello Stato; ed e errore ammettere
5 1. Diritto antico.

l'esistenza di diritti innati ed assoluti come il credere ad till

7. La legittima difesa fu riconosciuta in tutti i tempi e presso tutti

primordiale sentimento di giustizia comtute a tutti i popoli.

i popoli, come azione conforme al diritto. — 8. D‘onde

9. Qualche traccia vaga ed embrionale di questo diritto
si è ritrovata perﬁno in anticltissitne legislazioni, come nel
diritto mosaico.

muove la indagine storica. — 9. Tracce del diritto di difesa
nelle leggi mosaiche. — 10. In Grecia. — 11. Il diritto di

difesa non può sorgere che in uno stadio avanzato di civiltà.
— 12. Jus defensionis nel diritto romano; suo fondamento
razionale. -— 13. Storici, ﬁlosoﬁ, oratori, giureconsulti. —

14. Condizioni per la discriminante. — 15. Primo requi—
sito: injusta aggressio. — 16. Secondo requisito: peri—
culam praesens. Limitazioni posteriori di interpreti. ——
17. Le leggi romano non impongono l‘obbligo della fuga
all'aggredito. — 18. Obietto della difesa: vita, integrità

Nell'Esodo infatti è detto: Si c/Irigens fur donnun sive
su]/odiens [nerit innentns et accepto vulnere mortuus [nerii
percussor non erit reus sanguinis. Quod si lt0'l‘lf) sole hoc

[eceril ltomicidinm perpetr(wit et ipse morietnr (6). Tale
disposizione fu sostanzialmente riprodotta in alcune legislazioni moderne. Ma queste indagini possono interessare più
lo storico che il giurista, il quale non può esimersi da ben

tutte tre le dette circostanze i codici: olandese del 1881 (art. 40—

del 1881 ; riguardo alla sola ubbidienza gerarchica, il codice belga
dei 1867 edil lussemburghese del 1879 (art. 70) ; e riguardo sol—
tanto alla legittima difesa i codici: dei Grigioni del 1851 (art. 46,

43); progetto russo del 1881 e portoghese del 1886 (art. 44,

47); austriaco del 1852. (5 2, lettera g, e capoversi); di Nett-

(1) È questo il sistema in prevalenza adottato da quasi tutti i

codici moderni. Fra questi, seguono il codice italiano riguardo a

n‘ 2—5, 45 , 46); riguardo all‘obbedienza gerarchica ed alla
legittima difesa: codici vodese del 1843 (art. 56, 57); spagnuolo
del 1850, come quello del 1874 (art. 8, ni 4—6, 10—12); ginevrino del 1874 (art. 53-55); chiletto del 1874 (art. 10, mi 4-6,
10); di Buenos Aires del 1877 (art. 149, 152-161) e il progetto
spagnuolo (art. 32, ni 1, 3, 5); riguardo all’obbedienza gerarchica e allo stato di necessità i codici: di Berna del 1867
(art. 52-55); germanico del 1870 (55 53 e 54); zurighese

Leipzig 1862.
.(5) Petrarca, [lime, son. 39.

del 1871 (55 47 e 48) ; ungherese del 1878 ed il progetto austriaco

(6) Gapoxxn, numeri 2 e 3.

chàtel del 1856 (art. 39); di Valais del 1858 (art. 95); svedese

del 1864 (chap. 5, 55 7—11); sammarinese del 1865 (art. 24).
(2) Op. e loco citati.

(3) Lela-bach des deutschen Stra/‘rects, Fiinfle Auﬂage, Berlin
1892, 5 32, pag. 145.
(4) Geil), Lehrbuch dcr deutschen Sfrafrecfs, II, pag. 228,

DIFESA LEGITTIMA, STATO DI NECESSITÀ, ECC.

359

altre ricerche, e prima tra esse quella dello spirito in-

E Cicerone, ﬁlosofo (4), scrivendo dei doveri aveva

formatore di un monumento legislativo. E poiché, come è
noto, in Oriente l'uomo era tutto assorbito dalle potenze
della natura e della religione, e ripeteva il diritto dallo

aﬁcrmato : a natura cuiquam tributum, ut se et corpus suum

Stato, tale ricerca perde ogni valore.

10. Anche alla libertà greca, ideale della partecipazione
all'azione dello Stato, in allatta estraneo il concetto del

diritto personale e quello d'una giustizia tutelatrice; perciò
neanche colà il terreno fu propizio allo svolgersi di un diritto
di difesa che è essenzialmente affermazione della propria

personalità.
Se anche le leggi criminali dell'Areopago, ai luoghi riportati da Demostene nella sua arringa contro Aristocrate,
disponevano che il privato, costretto dalla necessità, potesse
all'Autorità momentaneamente sostituirsi nella reazione di
un fatto che personalmente lo avesse leso; o se in Atene,
secondo ci riferisce Eliano, un tribunale detto il Delﬁnione

era destinato a giudicare gli omicidi che si sostenevano
essere legittimi, non sorgono però dalle leggi greche quei
criteri ttetti coi quali i Romani intesero tale diritto.

11. ll diritto di difesa fu a ragione detto « uno dei concetti giuridici più salienti dei quali possa arricchirsi il
patrimonio intellettuale ed ematico di una nazione civile » (l), poichè esso può sorgere solo in uno stadio già
avanzato di civiltà, quando, per naturale processo, si è
investita la pubblica autorità dell'esercizio pieno del magistero pttnitivo; ed accanto all'idea della difesa pubblica, si

e riconosciuta la facoltà d'una difesa privata sussidiaria, della
prima, nei casi in cui il presidio della giustizia sociale
sarebbe tardo ed impotente ad impedire il danno che si
minaccia, danno che la difesa privata può con minor male
evitare.
III seguito ancora, il concetto si estenderà ammettendosi

per quei fatti che, oﬁcndcndo direttamente altri, offendono
indirettamente il cittadino come parte della compagine
sociale, di cui ogni singolo componente"rappresenta quasi
uno strumento di difesa, della quale la società si avvale nei
momenti di pericolo per la repressione dei fatti antigiuridici ed antisociali che la toccano.
12. Nel diritto romano si determina il fondamento
teorico della legittima difesa, nella natura medesima della
esistenza umana e nel riconoscimento di tal fatto per parte
dello Stato. Fu a ragione detto che il mondo romano rappresenta un gran progresso della coscienza giuridico-politica rispetto alle legislazioni antecedenti, e che solamente
in esso l'uomo assume la coscienza della propria personalità.
« .Iudicc me fraus est concessa, repellcre fraudem
« Armaque in armatos sumere jura sinunt » (2).

13. Storici, ﬁlosoﬁ, oratori, affermano il diritto di re-

spingere i mali minacciati, attentiuo essi alla conservazione
della personalità umana, o le arrechino danno. Tacito descrive nelle sue Historiae (3) la condizione di legittima
difesa ove è detto: Sic nobis aut perire hodie necesse est,
aut quod acque apud bones miserum est, occidere.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fioretti, Sula legittima difesa, Torino 1886, pag. 5.
Ovidio, Ars einaudi, III, 491.
I, 29.
Cicerone, De ol‘/ie., lil). I, 1.
Ora:. pro T. Annio Milone, III IV, 10, e XI, 30, Lipsiae 1874.

(6) L. 3, Dig., I, 1.
(7) l.. 45, 5 4, Dig., IX, 2.
(8) L. 3, Dig., I, 1.

tueatur declinetque ea, quae ei nocitura sunt, ed, oratore,
aveva proclamato dalla trilmna come principio di cui nessuno possa dubitare, e che, almeno in quanto concerne la
tutela della propria vita, è ricondotto alla stessa natura:
ea: natura ipsa arripuinms, franci-mas, expressimus: ad
quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus:
ut si vita nostra in afiqnas insidias, si in vim si in tela
aut latronmn aut inimicorum incidisset omnis houesta ratio
esset expediendae salutis; silent enim leges inter arma nec

se expecari iubent eum ei qui expecare velit ante iniusta

poena venda sit quant iusto repetenda; dove anche la Ino—
tivazione è profondamente giuridica. E rivolgendosi ai
giudici prosegue: Non potestis, hoc facinus improbmn
indicare, quio simul iudicetis omnibus, qui in latrones
inciderint, aut illorunt telis, aut vestris sententiis esse
pereundunt (5). Noti sono pure nel medesimo senso i re—
sponsi dei giureconsulti Fiorentino (6) e Paolo (7): at
quod quisque ob tutelam corporis sui [ecerit iure fecisse
existimetur, e, vim enim vi dc/eudere omnes leges omniaque
iure permitt-unt.
E come Fiorentino (8) aveva, conservando la tradizione,

ricondotto alla natura il principio della difesa legittima,
cosi Gaio (9) aveva detto : naturalis ratio permittit se dcfendere, ed Ulpiano, ricordando la sentenzagdi Cassio: vim

vi repellcre licet, aggiunse: idque ius natura comparatur.
Nè diversamente stabilirono gli imperatori Giordano e
Gallieno, i quali nelle rispettive costituzioni dispongono,
il primo: Is qui aggressorem vel quemcumque alimn in
dubia vitae discrimine constitutus occiderit nullam ob id

factum calurnniam metacrc debet (10); ed altrove: si quis
percussorem ad se venientem gladio repulcrit non al homicida tenetur : quia defensar propriae salut-is in nullo peccassc
videtur; ed il secondo: Dahiana non est eum qui infercndae

cacdis voluntate praecesserat iure caestun vidcri (1 'l).

14. Idati che ci sono rimasti sull'istituto della legittima
difesa non possono dirsi completi, mancando qualche caso
abbastanza importante, come quello dell'eccesso di difesa;
sono tuttavia sufﬁcienti perchè si possa, sulla loro scorta,
-sicuramentc delinearne i tratti fondamentali.

15. Primo requisito; l‘ingiustizia dell'aggressione (12)
(i ni asta aggressio) ed era indifferente che l‘aggressore fosse

IIII privato, un magistrato, o in genere un pubblico ufﬁ—
ciale (13).
16. Secondo criterio generale, l'imminenza del peri—

colo (14) (pericutumpraesens) che ne costituiva la necessità.
Dai Romani fu considerato attacco attuale, non solamente
quello cominciato, e quello in cui l'aggressore aveva esercitato delle violenze contro l'aggrodilo, ma anche l'attacco
imminente, cioè sul punto di cominciare, come nel caso di
colui che si avanza con le armi in pugno, dimostrando così

il disegno di aggredire.
Si riconosceva cioè il diritto di prevenire l’aggressione,
il qual principio gli interpreti posteriori confermarono ri(9) L. 12, Dig. quod ntetus causa.

(10) L. 3, Cod. ad L. Corn. de sic.
(11) L. 2, Cod. ad L. Corn. de sic.
(12) L. 4 pr., ]. 5 pr., Il. ad leg. Aquil., IX, 2; l. 1, C.
unde vi, VIII, 4; l. 3, G. ad legem Corn. de sia., IX, 16.
(13) L. 5, C. dejure ﬁsci, x, 1; L. 4, G. de discuss… X, 30;
L. 5, G. de metat. et epid., XII, 41.

(14) L. 9, D. ad leg. Corn. de sicar.
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correndo al noto aforisma, sebbene stabilito per tutt'altra
ipotesi di fatto: melius est accurrere in tempore, quam post
exitum tiindicare ('l).

Passato il pericolo, non poteva più parlarsi di legittima
difesa:…qu solum, qui vim inferi, ferire eonceditur, et

magistrato, o sottrarsi al pericolo con la fuga, che anzi, a

questo, proposito più ﬁere furono le divergenze che portarono, alle volte, agli assurdi di concepire la difesa, in
tali casi, come un diritto di casta (9).
Queste limitazioni non si trovano in alcuna delle leggi

di Roma, che in quanto rientrano nel criterio generale

hac si tuendi dmnta.cat, non etiam uleiscendi causa factum
est (“2), poichè, in tal caso, il sentimento della vendetta
spinge ad agire.

dell'attualità del pericolo; e se l'aggredito avesse potuto
con modi diversi dalla violenza, scongiurare il danno, se

Nè poteva essere concesso l'esercizio di difesa per scon-

coll'aiuto del magistrato poteva comodamente evitare o

giurare un pericolo lontano: Quis hoc statnit unquam —
scrisse Cicerone — aut cui concedi sine summa peri—
culo potest, nt eum jure potuerit occidere, a quo metuisse se
dicat, ne ipso posterius occidetur (3). Sebbene nessuna

sottrarsi all'aggressione, evidentemente non si trovava nel
caso del periculum praescns. Ed è quello che Paolo dice:
Qui cum ali/er tueri se non passant, damni culpam dederint, inno:cii sunt(10). Ed Ulpiano: Si parcere ei sine
periculo suo non patuit (11).

legge confermi sittatta soluzione, essa è generalmente ammessa.
La difesa doveva adunque essere immediata, ea: continenti: Eum igitur, qui cum armis venit, possumus nrmis

repellcre, sed hoc confestim, non ea; intervallo (4). Gli interpreti avevano ricavata tale regola generale da un pre-

cetto stabilito a proposito della difesa del possesso per ragioni tutte particolari a questo istituto, e ciò spiega il

seguito della frase: dunnnodo sciamus non solum resistere
permissum ne deiciatur .' sed etsi deiectus quis fucrit,
eundem dciicere non e.c intervallo, sed ea: continenti. Nè

altrimenti si esprime Giuliano : Qui possessionem vi ereplam,
vi in ipso congressu reciperat, in pristinmn cansam recarsi
potius quam si possidcre intelligendus est .' ideaque si te ci

17. Non vi è alcun testo tra le leggi romane, che imponga
la fuga per salvare i propri diritti minacciati. In tale equivoce caddero i cbiosatori per I… passo di Ulpiano: Iniuria
autem occidere in!elligitur, qui nulle jure occidit. Itaque
lalronem qui occidit non tenetur, utique si alitcr periculum
e/[ugere non potest(12); ma la parola e/7"ugere nel testo non

può avere che il signiﬁcato di avertere, declinare, evitare.
'l'ale interpretazione è confermata dal passo sovra citato di
Paolo, epperò può affermatsi che i soli criteri generali coi
quali i giureconsulti romani legittimavano la difesa erano
l'ingiustizia della causa e l'attualità del pericolo: tutte le

deiicero, ittico tu me, deinde ego te : unde vi interdictum

altre limitazioni non sono che sottigliezze di commentatori
che non trovano riscontro in alcun passo delle imiti.
18. Circa i criteri desunti dall'obietto della difesa, am-

tibi utile erit (5).

messo come naturale il diritto di difendersi, offendendo

Sulla formola della reazione in continenti, largamente
si dissertò, ma non occorreva l'ausilio di altre leggi speciali per confermare una verità che trovasi affermata espressamente, oltre che dalle risposte ricordate degli imperatori
Giordano e Gallieno a Quintiliano e l\louatio ((')), dalla sen-

tenza di Ulpiano: furent nocturnum si quis occiderit, ita
dentata impune [e;-et, si parcerc ei sine periculo suo non
pnluit (7). Lo stesso Ulpiano (8): Sed et si quemcumque
alium ferro se potente…. quis occiderit non videbitur injuria
occidisset ; el si meta quis nactu [in-em occiderit, non dabitalur quia lege Aquilia non teneatur; sin autem, quam
posset appreltendere, maluit occidere, magis esl, ut injuria
fecisse videatur, ergo et Cornelia tenebitur. Non esistendo

l'aggressore, quando si tratti della tutela della vita o dell'inlegrità personale, si ammise, ma solo relativamente tardi,
l'impunibìlità dell'uccisione commessa in difesa del proprio
pudore: proxima ab his sunt sine quibus possumus quidem
vivere sed ut mors potwr sit, tamquam libertas et pudicilia
et mens bona (13),

Come tutti i popoli antichi, i Romani avevano un elevatissimo sentimento del loro onore, tanto che l'oltraggio ad
esso vinse la stessa pietà paterna. E noto il frammento

d'una legge di Romolo tramamlalaci da Gellio (14-), e si
ricordano le afiermazioni di Sigonio(l5) e di l\lattlie0(16),

circa le facoltà concesse al marito di condannare l'adullcra. La famosa lea: Julia de adulteriis coercendis non

ilpericolo, veniva meno il diritto alla difesa e responsabile
era chi alla reazione si abbamlonava. Tale concetto è riaf—
fermato nella seconda delle leggi citate e per i criteri di
irresponsabilità e di responsabilità che ne risultano.
Nè mancarono le più sottili distinzioni degli interpreti posteriori, cbe si domandarono se fosse proibito difendersi a colui che avesse potuto invocare il soccorso del

distinse la condizione del padre naturale e dell'adoltivo, e
concesse al padre il diritto di uccidere la figlia ed il

(1) L. 1, C. quando liceat unicuique sine judice se vindicare.

p. 72, Heidelberg 1813, il quale ultimo è contrario all'obbligo
della fuga.

(2) L. 45, D. ad leg. Aquit.
(3) Oral. pro Tullio (in Quintiliano, lstituz. 6, lib. v,

drudo (17).
Le condizh ni dell'ambiente erano propizie alle svilup-

parsi della teorica che il diritto all'integrità morale dell'uomo fosse sacro quanto la sua integrità fisica, e perù
l'imperatore Adriano prescrisse: ema qui slnprum sibi rel

(10) L. 43, 5 4, 1). ad leg. Aquil.

cap. X…).
(4) L. 3, D. de vi et (le vi arm.
(5) L. 17, D. (le ri et (le ri arm.
(6) L. 2, C. ad leg. Cornet. dc sicar., L. 3 e 4, C., cod. tit.
(7) l.. XXXVII, ad edictum, in L. 9, D. ad leg. Corn. (le sicar.
(8) L. XVI", ad edictum, in L. 5, D. ad leg. Aqui/.

in:/mne neca/o (Nec/es attiene, L. x, cap. 23).
(15) De antique jure ciriani Romanorum, l.. I, cap. O.

(9) Si escluse la possibilità della fuga per chi appartenesse a
nobile stirpe. Silvestro, in v. Iwmicidium, q. tt; Giacomo de

(16) Prima (le adulteriis a Homulo lata lea: videtur, qua si
11.1:0I‘ convicla esset, poenam mariti arbitrio permisit, ubi iis

tìrassiis, p. 1, decis., lib. II, e. 65, n. 11 ; Luigi de Amenio, (le

causa… cum propinquis cognonisscl (Dc crimini/ms, L. .\LVUI,
D., tit. III, cap. I).
(17) L. 22, 1). ad leg. Jul. de adult.

deliri. et poeti., tit. 7, pas. provocatie, n‘ 67 a 69; Merlin,
centrav., 66, n. 9 e 10; Cropp, de conatu delinqucndi, sect. ?,

(‘l I) L. 9, D. ad leg. Corn. (le sicar.

(12) Instil., 55 2, 4, 3.
(13) Seneca, (le bene/‘., I.. I, cap. 2.

(14) In adulterium ua:orem tuum si dqn'rltrnrleris sine jul/ici0
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suis per vim inferentetn occidit, dimittendutn (1), perché,
come disse Paolo: metus major quam mortis esse debet,

laonde egli non distinse la difesa del pudore da quella della
vita: qui latronetn caedetn sibi inferentem vel alittm quem—

libetstuprum infet'etttetn ucciderti puniti non placuit; alitts
enim vitam, alias pudoretn publico facinore defendit (2).

Ad onta di ciò, l'impunità dell'uccisione fatta per difesa
del proprio pudore fu ammessa relativamente tardi, poichè
tale principio sorse verosimilmente nei giudizi comiziali,
ed è celebre il caso di Plozio che uccise C. Lascio, narrato

da Valerio Massimo e pure narrato e lodato da altri scrittori latini, il che fa appunto pensare che l'assoluzione di
Plozio fosse un esempio nuovo o almeno insolito. Probabilmente, come opina il Ferrini (3), la giurisprudenza antica trovava uno squilibrio tra l'offesa minacciata e il modo
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Solamente quando il tempo(9), o il modo(10), scelti per
commettere reati contro la proprietà, erano tali da implicare una minaccia contro la sicurezza personale del proprietario, o quando il ladro, per sopraffare il possesSore

che cercava di togliergli la cosa rubata, prendeva a percuoterlo(ll), questi poteva, per difendere ad IIII tetnpo sè e le
cose sue, ferire e decidere l'ingiusto aggressore.

Questa teorica, che ci pare la sola che possa desumersi
dall‘esegesi delle fonti, non e… da tutti ammessa, e taluno,

basandosi su qualche framtnento(l2), bavolulo dimostrare
che le leggi di Itama non solo alla tutela della persona

ﬁsicac morale, ma anche ed incondizionatamentea quella dei
beni estendessero il diritto di difesa, confortaudo tale assorto

con l'opinione di Mattbeo: Atque ea: Itis apparel, non male
interpetres docuissc, licere non seitan pro defensione vitae,

di repulsione. Comunque sia, fu l'imperatore Adriano che
primo statui in modo sicuro la liceità dell'uccisione in tale

sed et pro tuitione bonorutn aducrsariant occidere.

_

ipotesi.

che è ammesso nelle fonti che si possa con le armi respin-

Ma tale ampia interpretazione non ci sembra esatta. E vero

19. Per il signiﬁcato generalissimo di alcuni passi delle

gere l’invasore del proprio fomlo (i 3): eam qui cum armis

Fonti, fu detto che in diritto romano la teorica della difesa

legittima trovava applicazione non soltanto al caso di attacco alla vita, all'integrità delle metnbra ed al pudore,
ma anche in qualunque altra specie di attacco alla libertà
personale, all'onore. alla proprietà (4). Certo, all'infuori

venit possumus artnis repellcre, sed hoc confeslitn, non ea:
intervallo : dammodo sciamas non solum resistere perntissum ,
tte deiciatur; sed etsi deiecltts quis faerit eama'cm deiccre,
non e.v intervallo sed ea; continenti. bla qui, come osserva
il Ferrini(14), l’attacco alla proprietà implicava attacco alla

degli accennati casi di violenza contro la vita, l'integrità

persona, e che cosi andasse nelle invasioni dei fondi sap-

del corpo e il pudore, non trovasi espressamente applicata

piamo da Costantino (15): Cum, aliis vita‘ inferte certantibus, aliis cam indignatione resistentibas verbera caedcsque
crebro deteguntar adtnissae.
Più chiaro ancora ciò risulta da un passo delle PseudoTeoﬁlo (16): è1t5181'16 uy.ﬁativu nohant; mi ;6vauq n:)cr,y.p.e).sia$at xet'v rputiy.wra Ènfxifeac'îm xui n)cqydq €nt'ps'psu'òzt Ev

la detta teorica se non quando trattasi d'invasione della pro-

prietà, ma, ove si consideri il valore generale ed assoluto
dI quei passi delle fonti, non può non accogliersi tale opinione che può dirsi oggi prevalente. Infatti ad essa aderiscono i migliori penalisti nostri e d'oltralpi (5).
20. Abbiamo detto che le leggi romane consentivano al
cittadino la difesa del possesso. Di ciò non è dato dubitare
per alcuni passi delle fonti (6); però era notevolissima la
differenza tra l'una e l’altra specie di violenza, in ordine
alla misura di reazione che si poteva legittimamente op—
porre: quando l‘aggressione era diretta contro la vita (7),
o contro la pudicizia (8), l'assalito poteva, per respingerla,
uccidere l’aggressore. Se però non la vita, ma solo i beni
erano minacciati, si poteva bensi f'are uso della forza per
impedire la violazione del proprio diritto, ma questa doveva
essere unicamente diretta alla conservazione delle cose
proprie, senza trascendere ad offendere la persona di chi

mi; totadrmq qnhovemt'atc (poiché spesso avviene che in lilli

contrasti e si commettano uccisioni e s'inferiscano ferite e
si apportino contusioni).

Ma si ricorre per provare la tesi opposta all‘altra legge
delle XII Tavole: Si noa: [urlata [aa-i!, si eum occisit, jure
caesus esto! Però va ricordato quanto si legge tte] Digcslo (17): Lea: secuttda Itttodccittt Taba/aram [aram noclu
tlepreltensum ita permit/it uccidere, si is se Ielo tlefetttlat
al tamen aeque ctttn clatuore Iesliﬁcelur. E anche Cicerone (18\, riferendo tali disposizioni, cosi dice: l)aodecitn

'I'abulae noctut‘ntttn faretti quoqaomotlo, dittt‘ttutn, si se telo
defetuleret, inter/ici impatta volaerunt. E questi passi, ci

cercava di appropriarsele, purché il ladro si fosse limitato
a far violenza sulla cosa, senza offendere la persona.

pare escludano in modo indubbio l' interpretazione di

(1) L. 'I, 5 4, D., XI.VIII, 8.
(2) L. XXXI, & 8.
(3) Ferrini, Diritto penale rontatto, in Cotttpleto Trattato di
dir. pen., edito dal Vallardi, vol. I. parte 'i“, pag. 33, Milano
1894.

Lettre von der Nol/ttbeltr, .Iena 1857, pag. 61 c seg.; Levita,

(4) Ut vim atque injurt'atn propulsenttts;… hotninettt [temini
insidiari rte/as esse (L. 3, Dig., I, 1); cuttt liceat... vita ci
repellcre (L. 12, 51, Dig., IV, 2); rita enim ri tlc/cadere omnes
leges... pertttiltuttl (L. 45, 5 4, Dig., IX, 2); adversus periculuttt
naturalis ratio permit/it se (le/btttlet'e (L. 4, Dig., IX, 2) rim ri
repellcre licet-e (L. 1, 5 27, Dig., XLIII, 16); cam igitur qui
cum artnis venit, possutttus at'tnis repellcre (L. 3, 5 9, cod . tit.,
e 5 5), ecc.
(5) Fioretti, Su la legittima difesa, Torino 1886, pag. 28;
Girardi, Della legittima difesa, Napoli 1888, pag. 10; Conti,

Della imputabilità e delle cause che la escludono o diminui—
scotto, in Compl. Tratt. (li dir. pen., edito dal Vallardi, Milano
1802, vol. I, parte 2', a, pag. 68; Dormer, Trattato di diritto
penale, trad. di Bertola, Milano 1887, pag. 122; Geyer, Dic
46 — Dmasro ITALIANO, Vol. IX, Parte 26.

Matteo.

Das Rec/It dcr Nol/ttl'elll', Giessen 1856, pag. 43, e molti altri.

(6) L. 17, Dig. (le vi et iti artn., XLIII, 16; I. '1, Cod. unde
vi, VIII, 4; |. 5, Cod. dejurc lisci, X, 'I.
(7) L. 4 pr., I. 5 pr., Dig. ad leg. Aquil., IX, 2; I. 3, Cod.
ad leg. Corn. (le sicat'., IX, 16.

(8) L. 1, 54, Dig. ad leg. Corn. de sicar., XLVIII, R.
(D) L. 9, Dig. ad leg. Corn. (le sicar., XLVIII, 8; I. 54, 5 2,
Dig. (le l‘art., XLVII, 2. V. pure Ferrini, op. e loco citati.

(IO) L. 3, 59, Dig. (le ri ct vi (It'llt., XLIII, Iti.
(I I) L. 52, g 'l, Dig. de ci cl ni (It'ttl., XLIII, 16.
.
(IQ) L. 3, 59, Dig. de vietri artn.,' I. 1, C. ande vi; I. 1,
quando liceat utticut'que sine jutlice.
(13) Ulpiano, Dig., 43, 16, 3, 5 5.
(14) Op. e loco citati.
(15) C., 9, 12, 6.
(IG) 4, 15 pr.
(17) Atl leg. Aqui/., I. 4, E |.
(18) Oral. pro .Ililonc, cap. III.
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Il Ferrini (1), che nega per diritto romano l'estensione

Pomponius ail, si quo magis te de vi hostium, vel latronutn,

della difesa ai casi di attacco alla proprietà, accogliendo

una teorica messa avanti dal Per nice, insegna che in tali

vel popttli ttterer, nel liberaretn, ttliqttid a te accepero, nel
le obligavero: non tlebere me hoc edicto teneri, nisi ipse

disposizioni si abbia un avanzo della vendetta privata, il

batte tibi vim sutntnisi. ()aeteratn si alienas sum a vi, teneri

quale avanzo come potesse mantenersi, si spiega pensando

me non debere: ego enim operae pot-ius mette mercetletn
accepisse videor (8).

a quell'altra disposizione, che permette l'uccisione anche

e che trattandosi di ladro ucciso nottetempo si presume il

Ne a farlo ammettere può essere sufficiente rilevare che
quel diritto avesse riposto il fondamento razionale della
legittitna difesa in quella cognazione naturale che unisce

pericolo della vita.

gli uomini tra di loro, e interdice d'insidiarsi, poichè la

Illa ci pare che, appunto perché si fa la distinzione fra
il ladro diurno ed il ladro notturno, non si possa parlare di

massima negativa non era positivamente applicata, e ci
vollero vari secoli ancora prima che il cristianesimo avesse

vendetta, mentre tale distinzione, che non si comprende-

potuto affermare un simile donnna.

diurna (luci) si se Ielo de[ettdit ; talché si potrà dire pel
diritto posteriore che qui pure si tratti di difesa della vita,

rebbe nell'ipotesi fatta, corrisponde al maggior timore che
un ladro ispira di notte. Epperò riteniamo che questo diritto (l’uccisione del ladro notturno non possa riferirsi che

al principio della difesa, anche perchè le ragioni anzidette
non ci paiono cosi convincenti da farci abbandonare l'opinione comune.
Quest'ampìa disposizione è ricordata da Gaioancora come
diritto vigente (2t. Lea; .\’ll Tab. faretti noctu depreltensutu
oeeidere permittit. E vero che Pomponio, contemporaneo di

Gaio, dubitava se questa disposizione l'osso ancora in uso:
l’otnponitts dubitat an haec lea: sit in usa (3); ed Ulpiano

22. Come abbiamo altrove avvertito, la difesa onde essere

legittima, doveva essere a questa proporzionata, sebbene
tale regola non sia mai espressa in forma reciso (v. Il. 20).
5 2. Diritto intermedio.
23. Diritto barbarico. Etlictuttt 'l'lteodorici. — 24. Antica legislazione germanica: diritto di uccisione distinto dal diritto
di difesa. — 25. Difesa della persona. Etlictttttt Ifitotari.

— 26. Leggi di Liutprando. — 27. Triplice influenza del
diritto romano, dei libri santi, delle dottrine del clero. —
23. Leggi carolingio. — 29. Difesa dei beni nel diritto germanico. —— 30. La legittima difesa nel diritto canonico. —

seniore si esprime al proposito così: l"arent nocturnutn si
quis occiderit, ita dentata impone feret; si parcere ci sitte
pericolo non potati; il che vuol dire non esservi più presunzione di necessaria difesa, bensi doversi tale condizione

31. Moderatnett inca/palac tute/ae. — 32. Criteri olticttivi
e subiettivi. — 33. Difesa d‘altri. — 34. La legittima difesa
nel feudalistno. —— 35. Decreti di Carlo V. — 36. Difesa di

provare.
V'ha di più: in tali casi troviamo essersi osservato come
la ragione naturale non permettesse senz'altro di far uso
della facoltà che la legge attribuiva (4), ed il pretore poté

speciali. — 37. Criteri oggettivi e soggettivi; dif'csa del

così condannare alla rifusione dei danni chi, secondo lo

stretto diritto civile, non era responsabile d'omicidio.
Tutto ciò però, se è sufficiente a farci ammettere che il

principio subì nella pratica delle restrizioni, non può farcelo eseludere senz’altro di fronte ai testuali frammenti per-

si:; proporzionalitt't della reazione all‘attacco; disposizioni
pudore; dei beni. Prova. — 38. Riassunto: influenze
reciproche.

23. In Italia l'influenza del diritto barbarico non si fece
sentire che tardi, poichè è solamente inseguito alla vemtta
dei Longobardi che sorse nella penisola un nuovo diritto.
Il dominio di Odoacre non lasciò alcuna traccia nella
legislazione, e lo stesso Teodorico, che promulgò poche
disposizioni legislative per i Goti operi Domani, conosciute

Iegittitna difesa chei: nettamente affermata, quella cioè che

sotto il nome di litlictum, non compi che IIII rozzo estratto
delle leggi latino.
la rapporto al diritto di difesa I'litlicttttn ’I‘lteodoriri

la reazione deve essere proporzionata all'offcsa 5), non
essere maggiore di quanto occorre a respingere l'offesa, e

soretn ad se veniente… [erro rcpttlcrit non habe/ur ltattricida;

che, se basta ferire, non si deve uccidere, altrimenti si

quia defensor propriae saltttis videtur in ttttllo pac-casse. —

potrebbe dire che alias se tueri potuit, avrebbero di leggieri

XVI. Qui ad possessionem ttlienam violettter atlt‘ettet'il ctttn

venutici. In quanto ai sostenitori della più ampia teorica,
se essi avessero posto mente ad un'altra condizione della

riprodusse le norme del giuro romano: XV. Qui percus-

convenuto come, senza negare la difesa del possesso, non si

maltittuline congregattt, si aut ipse aut aliqttis ea: cadetti

ritenesse lecite, per la sola difesa dei propri beni, —— con

numero, casu, (lam t'epcllitar violentia, occisus fucrit, is

evidente sproporzione — trascendere ai corrucci ed al

qui per necessita/ctu hoc fecit, ti metti poenae liber Itabeatttt'.
d'la errerebbe chi volesse portare tali disposizioni legislative per dimostrare quale fosse lo stato del diritto germanico da noi, poichè l'editto, di germanico, conserva
ben poco.
24. In diritto germanico non si può parlare di legittima
difesa, poiché era massima di quel giuro che colui che uccideva IIII altro necessitate cogente, vel se defendendo, doveva
pagare il guidrigildo del tuorlo.

sangue.
21. Alla difesa di se si pareggiava quella dei congiunti (6);
gli schiavi ed i soldati avevano non solo la facoltà, ma il

preciso dovere di difendere i loro padroni ed i loro capi (7).
Da nessuna fonte del diritto romano appare la facoltà di
poter difendere qualunque estraneo.
Ne vale argon‘tentare in contrario dalla legge 9, 5 'I,
Dig. quod metus causa, imperoccllè in questa si tratta di
colui che, per contratto di locazione, conduzione, sia tenuto

a difendere l'altro. Ivi, come dice Ulpiano, elegattter...
(1) Op. citata, pag. 35.

(2) 9, 2, 4,5 1.
(3) Coll. ’i, 3. 2.
(4) Paulus, Sent., V, 23, n. 9.
(5) L. 3, 5 9, Dig. de vi ci vi arm., XLIII, 16.

Però, fra i dotti non e questo principio generalmente
ammesso. Da taluni (9) si crede che possa cogliersi l'evo(6) L. 1, 5 4, Dig. ad leg. Corn. (le sicariis, XLVIII, 8.

(7) L. 'I, ,S 18, D. de St. Silan., XXIX, 5; l. 6, 55 8, 9,
Dig. tlc re mil., XLIX, 16.
(8) L. 9, 5 1, D. quod tttctus causa.

(9) Contr. Fioretti, op. cit., pag. 29.
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a chi si difenda contro un solo individuo. Non è il numero
degli assalitori, ma l'intrinseca legittimità degli atti diretti

luzione di questo istituto in uno stadio molto remoto, cmbrionale, in quella categoria di uomini qui sine compositione
eccidi passant che cominciò a formarsi nelle antichissime
legislazioni dei re germanici, anglo-sassoni e franchi ('l).
L'inesistenza della cotnposit-ia per quelle determinate ucci—
sioni e un preliminare, una forma vaga da cui poi ram-

da un aggressore isolato, sino a Liutprando, potesse, senza

polla il diritto di difesa.
Le leggi visigota ed ostrogota fanno un altro passo innanzi,
considerano la vendetta immediata di una uccisione come

incorrere in alcuna pena, ucciderlo (7). Questo diritto nat
troviamo infatti espressamente riconosciuto per il caso in
cui l'aggressore fosse un maniaco (8).

non punibile, ossia non pagabile, il che fa rilevare uno dei

momenti psicologici speciali nell'esercizio di quel diritto:
la subitaneità della reazione difensiva che succede all'azione

Da taluno si nega questa facoltà, poichè non è consa—
crata in nessuna disposizione, ma ci parrebbe veramente
ingiustiﬁcabile che si potesse uccidere un folle e non chi,

offensiva (2).

con malvagio animo, avesse assalito (9).

Altro centro di formazione, il guidrigildo simbolico
(Sc/teimbusse), il quale si aveva nel caso dell‘uccisione del

gomenta da un'altra disposizione dell'Editto tnedesitno (10),

ladro e dell'assassino; in altri casi, colui che per necessità di immediata resistenza commise omicidio e ferita,

doveva essere più o meno gravemente punito, come per

alla tutela del proprio diritto, quella che fin motivata la sua
decisione.
Ciò induce a credere che, se taluno fosse stato assalito

II Muratori, che è convinto della contraria opinione, ar-

in cui è detto: Si quis ltatninem libernm casu facicnte notenda acciderit, camponat sicut appretialus [neri/, et faida
non requiratur ea quod nalendo acciderit. Egli opina che

la lea Burgundiaram che lo condannava alla metà del
prezzo (guidrigildo) (3). In ultimo, ciò che forse deter-

questa legge, oltre che all'omicidio casuale si riferisca anche

mina il carattere di queste uccisioni. commesse necessitate
cogente, in quel periodo in cui si puniva il reato per sè

grande la sua autorità, non ci convince l'opinione da lui
propugnata, ma] potendo la frase casu faeiente notando,
adattarsi ad una ipotesi nella quale l’omicidio non può ri-

stesso, senza risalire mai alla sua causa, è l'usanza molto

diffusa di accordare, in questi casi, la grazia sovrana,
ma dopo avere applicata la pena per l’omicidio (4). « Cosicché, afferma il Geyer, nell'Inghilterra dove il diritto
germanica ha dimostrato più che altrove la sua tenacità nel
resistere al diritto straniero, nel XIII secolo, l'uccisione in

istato di difesa e quella involontariamente cagionata erano
tuttora nel dominio della grazia sovrana » (5).
Ma un altro istituto, che ha molti caratteri comuni con

a quello commesso per difendersi; ma, per quanto sia

tenersi dipeso da un fortuito accidente, ma è la diretta e

voluta conseguenza del proprio modo d'operare(1l).
26. Liutprando, facendo una evidente innovazione al
diritto anteriore, stabili: Si quis, liber homo, liberata

hominetn occiderit, et si probatum fuerit quad se defendendmn ipsum ltaminent occidisset, sic etttn catnpanat, sicut
in anteriori edicto catttinet, quad gloriose memoriae ltatltari rea; facere visus est (12). E la legge di Liutprando non

la legittima difesa, tenne il posto di questa impedendone ' è la sola che possediamo in materia. Anche Aregiso, prin—
lo sviluppo. E l'istituto della Fried/asigkeit (privazione cipe di Benevento, dice (cap. Il): Si gerntanas alterata
della pace), per il quale l'aggressore, di fronte all'aggre- germantun ab orta lite primtttn percasserit, pasteaqae perdito, diventa friedlas. SII di esso è fondato quel diritto di cttssas datare stitnttlatus se defendetulo percussorem acciderit,
uccisione che si e mantenuto tenacemente ﬁno agli Itltimi
tempi: quando colui che è offeso da un altro, o chi subentra

nelle ragioni del morto, ammazza l'offensore, l'azione non

éconsiderata che come un‘esecuzione precedente la con—

hac itaqtte censitatts ut jttsta personae inter/'ecti qttalilatetn
taletn [i'utricidium campanatur.

Le quali disposizioni ci confermano nell‘opinione che
per diritto longobardo la difesa non ntodiﬁcasse guarì la
condizione dell'omicida.
Ben e vero però che Liutprando, cominciando a sentire

danna.
25. Ma, senza prolungare oltre tali indagini, limiteremo
le nostre ricerche a quelle legislazioni che ebbero vigore in ' l'influenza del diritto romano(13), dei dettati della morale
cristiana e del diritto ecclesiastico, mitigò la disposizione,
Italia.
Nell'Editto di Rotari troviamo dichiarato che non costi- e fra colui che uccideva con malvagia intenzione e colui
tuivano reato gli omicidi e le ferite commesse per respin- che uccideva per legittima difesa della propria vita, ordinò
gere coloro che si erano riuniti in parecchi per perpetrare che, punendosi nel modo suddetto l'omicidio commesso ne—
qualche violenza (6). E la ragione allegata da Rotari per cessitate cogente, l'omicidio commesso quacutnque cattsa
giustiﬁcare la disposizione è tale che s'attaglia ugualmente fosse punito con la perdita di ogni proprietà a favore degli
(1) Lea; Frisanutn, tit. V; Hcineccius, Corpus juris germanici,
[latae 1738, pag. 418; Levita, Das Rec/tt der Nat/tweltr, Giessen
[856, pag. 71.
(2) Geyer, op. cit., pag. 77.
(3) Lea: Bargundiormtt, 2, Il.
(4) Un primo accenno se ne ha nein Statuti di Glocester di
Eduardo I: « Et si soi trouve par pays, que il le ﬁst (uccisione)
soi défcndant on par misaventure, donc fera les justice assavoir
‘ltl roi et le roi lui en fera sa gràcc, s‘il Idi plait ».
(5) Op. e loco citati.
(6) Roth., leg. 285.
(7) V. in senso contrario: Palmieri, Il diritto penale da Giustiniana ai nostri giorni, in Completo Tratt. tear. prat. di dir.
penale edito dal Vallardi, vol. I, parte 1, pag. 347.
(8) Roth., leg. 328.

(9) Conﬁ‘. Civoli, Intorno alla legittima difesa e allo stato di

necessità (Riv. Pen., XXXVII, 37).

(10) Roth., leg. 389.
(1 I) I'eggasi al @ seguente le disposizioni di Liutprando in materia. L'ultima parte della disposizione in cui si riferisce all'Editto

di Iotari, non deve intendersi nel senso d‘una conferma di questo
che, come abbiamo veduto, (: al riguardo muto, ma nel senso che

la composizione stabilita da Rotari, nel caso dell'omicidio, doveva
pagarsi d'allora in poi da chi uccideva per difendersi, mentre per

gli altri omicidi venne da lui stabilita la pena maggiore della con—
ﬁsca dell‘intero patrimonio (Liutpr., Leg., VI, 88).

(12) Cap. 20.
(13) Nelle leggi longobarde, sebbene in misura minore degli
altri codici gentilizi (Vallisrecltte), troviamo una influenza gran—
dissima del diritto romano.

304

DIFESA LEGIT'I‘IMA, S'I‘A'I'U lll NECESSITA, ECC.

eredi del morto, se questi beni fossero stati superiori al
guidrigildo, e colta morte, se fossero stati iuteriòri alla

furto, in genere, non si era soggetti a vendetta alcuna da

somma cui il guidrigildo del morto ammontava.
Tale disposizione ricompare in seguito nei Capitolari III

penisola, e perchè quando il fatto non fosse. avvenuto tra

mano potevaimpunemente, per il diritto barbarica, uccidersi
il far mani/estas noeturnns, mentre il far manifestus dinrnus
poteva essere ucciso solo si leto sc defenderit, e non si l'osso
lasciato legare. Nelle leggi longobarde, per vero, non e detto
chiaramente se lo si poteva uccidere senza incorrere nella
faida. Infatti nell'Editto di Rotari (e. 253) trovasi cheil
furto manifesto era punito colla condanna a pagare il

Longobardi la loro legge non veniva applicata, e perchè
inﬁne, insieme ad essi erano scesi in Italia individui appartenenti ad altre stirpi, le quali si governavano con le proprie
leggi. Sopratutto però quella disposizione, come tutte le
leggi contrarie agli impulsi congeniti dell'umana natura,
non dovette essere applicata che raramente, né al corto potè
valere a trattenere alcuno degli aggrediti dal difendersi.

soldi, se non pagava i quali poteva essere ucciso; ma qui,
come nel Capitolare di Carlo Magno (6), erede il Palmieri ('l) trattarsi di una procedura del tutto giudiziaria,
nella quale all'esecuzione della sentenza, con tutta probabilità, è estraneo il derubato.
Diverso era il caso del [ur manifestus nostra-nus. Nel-

Carlo Magno, nello Specchio sassone, nello svevo e negli
Statuti di Magdeburgo, ma essa non dovette mai giungere
ad applicatsi completamente in Italia, e perchè i Lon-

gobardi non poterono mai rendersi padroni dell' intera

parte dei parenti dei ladro medesimo. Come nel diritto ro-

nonnplo del valore della cosa rubata, oltre ad altri ottanta

27. Però l'obbligo antigiuridico, che costituiva una sin-

l'Editto di Rotari troviamo stabilito che, se alcune, trovato

golare ingiustizia legale del re barbaro, non resistette a
lungo. Come già nelle leggi scritte, cosi nella legislazione
e nella giurisprudenza, cominciava a sentirsi anche più spiccata la triplice influenza del diritto romano, dei libri santi
e delle dottrine del clero, e da tali influenze non potendo
rimanere esenti le leggi barbariche, la naturale rozzezza e
l'implacabilità del diritto germanico si andò mitigando. La
giurisprudenza, in molti casi, si sovrappose alla legge, e
qualche decisione, quantunque arbitraria, anzi contraria
alla legge, fu generalmente adottata, in opposizione alla
parola del legislatore (1).
28. E con le leggi carolingio, l'abolizione di ogni con—
traria disposizione già caduta in disuso, si ha espressamente stabilita. Col Capitolare di Worms dell'anno 829
colui che aveva ucciso per propria difesa fu dichiarato imnume da pena: Si (talent non ille qui alter-mn inter-fecit,
sed is qui interfectus est, eantdent ria.-am commovit, absque

di notte nel cortile altrui, non abbia acconsentito a lasciarsi legare, lo si poteva uccidere impunemente, senza

compositionc iaceat; et is qui eum interfecit, secundum

contro di lui non si poteva fare altro che obbligarlo a pagare
Inni multa, onde, osserva il Civoli (10), non e già che il

indicium canonica… publicam agat poe'nitenliam (?.).
Ed a questa interpretazione fu posteriormente ridotta la

che i suoi parenti, o padroni, se si fosse trattato di uno
schiavo, potessero pretemlere il guidrigildo, peroccbò, dice
Rotari, chi ha una qualche ragione per entrare in casa
di un altro lo avverte della sua presenza, gridando prima
di entrare (8).
Il Geyer (9), che nega addirittura che dai diritti barbarici si facesse alcun conto del jus defensionis, e che ritiene

che anche quando il diritto germanico riconosce in alcune
circostanze, nel privato, il diritto di uccidere altri, ciò fa in
conseguenza solo della morte civile nella quale era incorso
colui di cui si dichiarava impunita l'uccisione, allerma che
questa legge non si può spiegare altrimenti che tenendo

conto della santità che faceva rispettata la casa ed il cortile,
i cui profanatori venivano uccisi in espiazione del loro de-

litto. Ma, se questo notturno invasore si lasciava legare,

legge “20 di Liutprando (3), dove alla parola se defendcndo

diritto di ucciderlo fosse dato perché egli avesse meritato
la morte per il fatto di essersi introdotto arbitrariamente nel-

si formò la glossa : cant tanten fuerit auctor contmote ria-ae ;

l'abitazione di un altro, ma invece la sua uccisione solo era

alias-non tencretur, come stabiliva una legge di Lotario (4).

legittimata dal fatto della resistenza che egli opponeva. Non

Il che però non fu ammesso senza lunga lotta nella giurisprudenza (5).
Dipoi, col risorgere del diritto romano, il principio della

era dunque una misura di repressione, non IIII atto di ven-

assoluta impunità dell'omicidio commesso per difendersi

detta, ma di difesa, contro chiunque, anche se non ladro

od omicida, e solamente perchè presmuibilmcnte tale.
Per la legge Ripuaria (11), e probabilmente anche perla

fu rimesso in onore, ed il precetto contrario non rimase
nella storia del diritto che come una singolarità di alcune

legge salica (12), si doveva in ogni caso cercare di legare

legislazioni barbare presso le quali, per un complesso di

dere, ma si doveva rendere inuuediatamente pubblico il

cause, se n'era offuscata la percezione.

fatto.

29. Rispetto alla difesa dei beni il diritto germanico ebbe
più larghe vedute. Se uccidevasi il ladro in ﬂagranza di

Secondo la legge bovaro (13), molto probabilmente doveva
usarsi la stessa procedura quando trattavasi di un fur

(1) Nella nostra materia, forse più che in qualunque altra, vi
hanno casi veramente tipici in proposito, dei quali non possiamo
occuparci a lungo. Itastcrù, invia d‘esempio, accennare ad una
innovazione importantissima di Valcauso al 0. 326 dell‘Edilto di
Rotari. Valcauso aveva ridotto, come sappiamo dalla Glossa. alla
metà la composizione per il delitto involontario, composizione che
Rotari voleva si pagasse intera, solo cessante faida. àla era così

(4) Lombarda, lib. I, tit. IX. I. 33. .
(5) Conf. Palmieri, op. cit., pag. 342-313.
(6) Al [ur mani/estas per la prima volta si doveva cavare un

il ladro, il che se non si riusciva a fare, lo si poteva ucci-

occhio, per la seconda volta tagliare il naso, ed alla terza volta
poi egli doveva essere ucciso.
(7) Op. cit., pag. 311.
(8) Roth., c. 32.

sentito il bisogno di una riforma, che la consuetudine adottò la

massima di Valcauso, quantunque arbitraria e contraria alla legge.
E infatti dice la Glossa: per usum, alri faida cessa], mer/ictus
mati componi/ur secundmn Vl. (I’atcausum).
(2) Capitolo pro lege habenda, c. I.
(3) Nella Lombarda, lib. I, tit. lx, 1, 19.

(9) Op. cit., pag. 81.
(10) Op. cit., pag. 36.
(11) Lea; Ripaaria, cap. I.XXVII.
(12) Gaudenzi, Satira legge, n° 17, in questa Raccolta.

(13) Tit. VIII, cap. 8.
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diurnns, perchè e detto: fur conqn’ehensus indici tradatur,
et secundum lcgcm vindictae subiaccat, et ut ei qui perdidit
in simple eompouat. Non peraltro avveniva cosi per il far
nocturnns, per il quale è detto (1): Far, nocturno tempore
captns in furto, dmn res furtivas secum portal, si fuerit

accis-as, nulla ea: hoc tzomicidio querela nascatur. Cosi nelle
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E San Tommaso, nella cui Summa (10) è sintetizzato il

concetto dell'etica nel medio-evo : Si atiqnis ad defendcndam
propriam vitam utatur maiori violentia quant oporteat, erit
illicitmn; si vero moderate violentiam rcpeltat, erit licita
defensio. Nam secundum jura, vim vi repellcre licet cum
moderamine inculpatac tutetac; nec est neeessarium ad sa-

leggi di lue (2) era stabilito che, se alcune avesse ucciso

lute…, nt homo actum ntodcratae tutelae praelt't'mittat ad

un ladro, doveva manifestare la cosa giurando quod eum
fugieutem pro fare occiderit. In tutte le leggi nordiche

evitandam occisionent altenius ; quia plus tenetur homo vitae

trovasi che il far nocturnus ed in genere il far manifestus

possono essere uccisi senza che l'uccisore soggiaccia a ven—
detta alcuna.
Nelle leggi di Rotari trovasi inoltre espressamentedichiarato che compete al proprietario il diritto di difendere il
frutto della sua fatica, e d’impedire a un altro uomo di
danneggiarin la messe ed il prato (3).
Liutprando, estendendo questa legge alle donne, giacché
niuno pensava che potessero applicarsi ad esse le leggi che
parlavano di reati commessi dagli uomini, dispose che, se
la ragazza fosse stata appositamente mandata a calpestare
il prato, nella previsione che il padrone sarebbe trasceso
contro di essa a violenze, onde lucrare il guidrigildo, che
avrebbe perciò dovuto pagare, si pagassero dai parenti di
essa sei soldi per il guasto che aveva dato al prato, e nulla
potessero poi esigere per parte loro, quand’anche il padrone
l'avesse legata e trascinata a viva forza nella propria
casa (4).

30. Anche il diritto canonico riprodusse la dottrina
romana sulla necessaria difesa, ma, poiché esso, nel reato,
più che alla violazione del diritto poneva mente alla tras-

gressione del dovere, da una parte ne limitò l'estensione
riguardandola sotto IIII punto di vista che e caratterizzato
dal nome che le fu dato: modcramen inculpatae tutelae(5),

e dall’altra i canonisti, senza accusare d’ingiustizia le leggi
civili che l'avevano consacrata (6), vollero indagare quali

fossero stati i sentimenti che avevano agito sull'anime dell'aggredito che si difendeva, e vedendo in tale atto sempre
una mancanza di carità cristiana, gli imposero di espiarlo
facendo penitenza ('t), poichè fas tea: divina est, jus tea;
ltumana (8).

Si vero quemadmodum — proclamò nei suoi canoni —

suue providers, quam vitae alienae (11).
31. Cura precipua dei canonisti fn adunque quella di
restringere, nel limite il più angusto, l'esercizio incolpato
della propria difesa, perchè non si facesse all'offensore mag-

gior male di quello che era necessario per far cessare l'offesa e conseguire la propria sicurezza ; anzi si guardava se
il minacciato si fosse nel difendersi mostrato sempre ani-

mato dall’intenzione di ottenere questo scopo arrecando al
suo avvetsario il minor male possibile.

32. Il diritto canonico impose agli aggrediti di opporre
ai loro aggressori non le armi, ma la fuga. Estese il diritto
di difesa non solo al corpo, ma al pudore (12), lo escluse
poi per la conservazione dei soli beni, pro conscrvandis vilibus rebus et trausitoriis (13), ritenne invece lecita la tutela

delle cose quando l'aggressione alle stesse implicasse pericolo alla persona del proprietario.
La legge mosaica aveva dichiarata legittima l’uccisione
di colui il quale, di notte, cercava d'introdursi, a ﬁne di
rubare, nell'altrui abitazione: tale massima venne anche

ricevuta nelle raccolte del diritto canonico e se ne rilevò
anche la sua corrispondenza con le leggi romane. Essa
però non era conforme allo spirito di quel giare, e vi fu
accolta perchè ritenuta di origine divina.
33. Se però il diritto canonico, per ragioni intrinseche
e per la condizione dei tempi in cui si andava formando,
non poteva riprodurre, in tutta la sua estensione, l'istituto

della privata difesa, cosi come era stato formolato dai giureconsulti romani, ne allargò dall’altra parte il concetto obbligando ciascun individuo alla difesa del diritto altrui (14-),
principio importantissimo che trovava fondamento nella natura medesima della legge di cui era banditrice dell’amore
pel proprio simile: con ciò sanzionava la più nobile aspira—

zione dell'animo, la carità, e rendeva più saldi i vincoli di

perhiltctur, sacerdos iste ferins ab illo percussus sacrilcgo,

fratellanza che la natura stessa ha posto fra gli uomini.

mo:c cum ligane in capite repercussit, quamvis vim vi repellcre omnes leges et omnia jura permittant; quia tamen id
debet ﬁeri cum modcramine incalpatae tutelae, non ad snmendam vindictam, sed ad ininriam propulsandam, non
videtur idem sacerdos a poena ltomicidt' penitus escusari,
tum ratione istrnmenti, cum quo ipse repercnssit quod cum
grave sit, non solet levem ptagam inferre; tum ratione
partis in qua {uit ille percussus (9).

34. Colle stabilirsi del feudalismo, in mezzo alle ingiustizie cosi delle signorili, coi loro abusi, con le loro disu-

(1)
(2)
(3)
(lt)
(5)
(6)

Tit. VIII, cap. 5.
Cap. xxxv.
Roth., leg. 29.
Liutpr., Leg., VI, 93.
Decret. Gratiani, dist. 1, e. 7.
Clement., Si furiosus, De homic. volunt. nel cas., cap. 3,

5intelligitur, [. 5, tit.. 12.
(7) Cap. II, 5 si autem, ]. 5, tit. 12.
(8) Can. I, Dist. I.
(9) D. Can., C. 2, X, de homic.; Contr. e. 18 cod.
(10) Summa theatog.; prima, secunda quaest., 91-96, secunda

secundae quaest., 57—59.
(11) ?? quaest., 64, art. 7.

guaglianze, con le loro debolezze medesime, il nostro istituto

discese al semplice grado di necessitas inculpabit-is, e venne
ristretto in conﬁni angustissimi, ritenendosi, non come dato
all'uomo da natura, ma elargito dallo stesso sovrano che,

nell'esercizio incolpato della propria difesa, vedeva quasi
un attentato alla sua sovranità.
(19.) C. si Paulus, e. 32, q. 6.

(13) Alessandro III, cap. “20, Extrar. (le Item. vol. vel cas.
(“I.) Can. 5, cous. 23, quaest. 3; Con. 7, 8, 11, cons. “23,
quaest. 3, cap. 6, & illt' etiam; X, de homic. volant. rel castra/.,

[. 5, tit. II. Quando era assalito un terzo, siccome allora quanto
s‘era fatto non era stato ispirato dall‘egoismo, il ferimento e
l'uccisione dell'aggressore si consideravano non solamente come
atti perfettamente leciti, ma propriamente come la soddisfazione
di IIII preciso dovere. Sicchè la mancanza d‘interesse personale a
entrare in lotta purgava l’agente da ogni macchia di peccato.
Cau. 8, cous. 23, quaest. 5, De occidendis Itominibns ne ab eis
quisquam occidatur non mihi placet consilium ; nisi forte... non

pro se hoc facial, sed pro aliis.
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Senza estendere oltre le indagini, è uopo rilevare che il
diritto feudale aveva, coll’obbligo del rispetto incondizionato
dovuto in qualunque circostanza al vassallo, introdotto una
iniqua distinzione di persone, in una materia che dovrebbe

essere informata esclusivamente alla considerazione della
inviolabilità del diritto, a chiunque spetti e da chiunque

venga attaccato.
35. Ma la diversità delle leggi, le profonde divergenze
fra esse esistenti, la mancanza di qualsiasi amalgama, facevano sentirc il bisogno di una legislazione penale generalizzata, che valesse a coordinare quei disparati elementi.
Sorse così la Costituzione Carolina, la quale, come è noto,

riunisce parecchi decreti di Carlo V nelle diete di Asburgo
e Ratisbona del 1532. Tali leggi, di grandissima importanza per lo istituto di cui ci occupiamo, rappresentano la
sintesi, nel loro sviluppo storico, degli elementi che lo costituiscono e la conciliazione dei fondamentali fra essi, il
romano, il germanico, il canonico. Tale editto, che ebbe per

varie tempo impero nella Germania, formò il precedente
storico dei codici di questa, ed ebbe la maggiore autorità
morale nei medesimi paesi ove non aveva efﬁcacia giuridica,
poichè dette l'intonazione a quasi tutte le susseguenti legislazioni ed alle dottrine degli autori.
36. La Carolina, pur avendo sulla legittima difesa norme
generali, offre disposizioni precise.

La irresponsabilità di colui che uccide per giusta difesa
e sancita nell’articolo 139. III esso sono messi in evidenza
i criteri generali del diritto romano, la ingiustizia dell'ag—
gressione, e la necessità attuale. « Chiunque — ivi èdetlo
— oppone una giusta difesa per garentire il suo corpo o la

sua vita, ed in questa giusta difesa uccide colui che lo attacca, non è responsabile verso di alcuno ».

Anche la proporzionalità della reazione all'attacco è in
tale disposizione nettamente affermata; nè dubbio alcuno

dore, però i giureconsulti furono indotti a ritenerla argo—
mentando dall'articolo 150, che, fra gli omicidi per cause
innocenti, pone l'uccisione di colui che è sorpreso a com—
mettere reato con la moglie e la ﬁglia. Se viene scusata la
uccisione degli adulteri colti in fragrante; se l'articolo 142
esclude la reazione del drudo contro il marito ed il padre,
si può ritenere — essi dicono —— come ammessa nei decreti
di Carlo V la difesa dell’onore.
Nè il criterio oggettivo della difesa dei beni può ritenersi
escluso. Infatti si legge nell'articolo 150 che vi sono parecchi altri omicidi le cui cause sono innocenti, posto che
le delle cause sieno impiegate con giustizia e regolarmente,
per esempio colui che uccidesse qualcuno trovandolo a
commettere reale con sua moglie e sua ﬁglia; « colui che
uccidesse qualcuno per salvare il corpo, la vita, o il bene
di un altro ».
Conressa la difesa del bene altrui, quella in proprio vantaggio non poteva essere negata.
_
E cosi la difesa altrui ed il concetto della incolumità
personale chiaramente risultano dalla stessa disposizione
dell'art. 150.
In materia di prove la Carolina ha disposizioni dellagliate.
All'imputato incombe la prova che l'omicidio avvenne
per legittima difesa, senza di che è ritenuto colpevole della
uccisione.
L'articolo 143, contemplando il caso della mancanza di

testimoni presenti al fatto, consiglia al giudice di indagare
la buona o la cattiva fama dell'accisa e dell'uccisore, il

luogo ove l'omicidio è stato commesso, le ferite, le armi
adoperate, quelle che si saranno trovate sopra ciascuno di
essi, i movimenti e la posizione del cadavere; di risalire al
movente del delitto, ricercando se non fossero esistite ragioni di rancore, enel caso di uccisione di una donna, rac-

può muoversi che l' ipotesi più grave dell'omicidio non
fosse che esempliﬁcativa, e che si ammettesse la difesa nelle
specie più lievi. III tale opinione convenneroi giureconsulti

comandando maggiori cautele, giacchè sembra difficile che
una donna obblighi un uomo all'estremo di ucciderla per

del tempo.

Nel già citato art. 142, inﬁne, si enumerano parecchi
casi di eccesso di difesa, consigliando il giudice di considerare « se chi abbia avuto delle ragioni giuste per una difesa

L‘articolo 140, prevedendo il caso di colui che inseguito,

attaccato, e colpito con armi micidiali, non possa st'uggirvi
senza danno della propria persona, della propria vita o del

proprio onore, dispone che, senza incorrere in alcuna pena,
può garentire la persona e la vita difendendosi, enon «&
responsabile se per tal modo uccide l'aggressore.

Anche la regola melius occurrere in tempore quam post
exitum vindicarc è affermata espressamente. L’articolo 150
discrimina colui che nell'agire in propria difesa uccide invo-

lontariamente persona diversa dall'aggressore, salva l'azione

poter salvare se stesso (art. 144).

legittima nel caso di un primo attacco, non si sia attenuto,
durante l'azione, ad una difesa necessaria e perfettamente
sensabile », ma ne abbia ecceduti i limiti. Raccomanda
all'uopo ai giudici di vagliare accuratamente la maggiore
o minor ragione che abbia spinto l'agente a commettere
l'azione delittuosa, e giudicare cosi se l'imputato. meriti

IIII castigo corporale o altra correzione, o non debba piuttosto essere punito di morte.

per risarcimento di danni in conformità alla L. 45, 5 4,

38. Lo svolgimento storico dell'istituto del quale ci occu-

Dig. IX.
Con l'art. 142, che esclude la difesa degli adulteri colti

piamo ci ha fatto delineare, nei suoi tratti fondamentali, in

in flagrante, e vieta contro il padre la reazione della ﬁglia

intendessero il diritto di difesa.

sorpresa in illecito concubito, fu stabilito il criterio della
illegittimità della difesa in rapporto alla illegalità dell'aggressione. Anche il criterio della necessità attuale (peri—
cnlum pracscns), affermato nell'art. 140, fu ristretto negli

Da quell'amalgama sorse l'istituto cosi come lo-abbiamo
visto nella costituzione Carolina, in parte inconsciamente
migliorato dalla stessa concezione romana. L'urlo della harbarie e del cristianesimo, che pareva avrebbero dovuto annientarne il principio, lo rafiorzano, poichè, se il jus cano-

articoli seguenti (141 e 142) nelle forme di pericolo inIprovviso, pericolo presente, pericolo assoluto, il quale IIIIimo si faceva consistere in ispecie nelle aggressioni con
armi, ed armi mortali.
37. L'articolo 150 offre il modo di desumere i criteri
oggettivi e soggettivi della discriminante.

Manca una disposizione categorico per la difesa del pu-

qual modo il diritto romano, il germanico ed il canonico,

nicnm fa un passo indietro, quando dal grado di diritto la
discendere la difesa a quello di delitto scusabile; coll’obbligo imposto a ciascuno della difesa altrui lo avvia verso
quella meta, che, in tempi più progrediti, ne formerà la
base ed il fondamento, cioè la difesa dell'ordine e,della

società.
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Il diritto barbarico, meno palesemente ma non meno effi-

qualunque epoca sarà riconosciuto legittimo il diritto del-

cacemente, con gli istituti afIini della privazione della pace,
il diritto di uccisione che ne deriva, l'inviolabilità della terra

l’uomo a conservarsi, perchè risponde ad un bisogno essenziale, nè soggetto, come qualunque altro, alla legge di
evoluzione. L’indole psicologica, le idee, i costumi religiosi,
sociali, politici, mutando l'ambiente di vita di un popolo,
ne trasformeranno la coscienza giuridica, ma quel bisogno

e del domicilio, allarga il concetto della difesa a quello più
generale di turbamento dell'altrui sfera di diritto.
bla le nostre indagini non possono dirsi complete, poiché

una grandissima inﬂuenza sul diritto di difesa hanno avuto
le teoriche dei giureconsulti, le discussioni sul suo fonda-

mento razionale, e le stesse dispute cui dette luogo. E non
è possibile darsi conto dei vari indirizzi moderni sul nostro
istituto, senza completarne lo studio con questa parte più
di ogni altra interessante, e più di ogni altra discussa e
dibattuta.
Illa essa ci spiegherà molti errori, e ci dimostrerà più di
quello che la sola verità storica non avrebbe potuto, come

sussistcrà e l’Autorità sociale gli riconoscerà sempre carattere di giuridicità.
40. Giulio Glaser(2), infatti, in una della e profonda recensione del lavoro del Ceyer intorno alla teoria della difesa

mai le più moderne legislazioni seguino in questa parte un

legittima, osserva essere così chiaro che chi ha un diritto
può conservarlo con tutta la forza di cui dispone, che a vo—
lerlo dimostrare si cadrebbe in perplessità, ed il Fioretti (3),
aggiunge che certi principi sommi del diritto non si giustiﬁcano, e si può solamente spiegarli, ossia, ricondurli sotto la
categoria di un principio biologico o sociologico, o, quelche

passo indietro.

torna lo stesso, dimostrarne la necessità ed utilità sociale.

Capo II. — Principi teorici.
30 e 40. Possibilità di una storia della teoria della legittinm di-

fesa. Opinioni di Ceib e Glaser. — 41. La teorica romana
del diritto di difesa; opinione di Geyer. — 42. L‘jus de—
fensionis nel diritto germanico. — 43. Nel diritto canonico. — 44. Opere giuridiche nate nel medio-evo. —
45. I pratici. — 46. "Dottriue d‘oltralpi. Dambouder. —
47. Crozio. Puflendorf. — 48. Errori delle loro teoriche.
—- 49. Influenza nella scuola, nella pratica, nella legisla-

zione. — 50. Kant. f'cuerbacb. Fichte. Hegel ed i suoi
seguaci. — 51. 'l'coriche in Italia. — 52. Scuola classica.
— 53. L‘esercizio del diritto di difesa è funzione sociale al
cui compimento hanno interesse la società come l'aggredito.
— 54. Scuola « positiva ». — 55. Indagine obiettiva e
subiettiva. — 56. Cauzione; forza irresistibile. — 57. L’esercizio della propria difesa è un diritto competente ai cit-

tadini, non una scusa più o meno piena del reato. —
58. Criteri estensivi e restrittivi: l'esercizio della propria
difesa deve essere ammesso per qualunque diritto aggredito. — 59. Proporzionalità fra l'energia della difesa e
dell‘attacco.

39. Carlo Gustavo Geil) (1) scrisse che della dottrina

Ma, per altro, è a tutti noto che, nonostante la generalità
del principio della legittimità delle azioni dirette alla propria
conservazione, si sono avuti gravi ed irricouciliabili dissensi
fra i più famosi giuristi, cosi sul modo di giustificarli, come
sulla determinazione dei limiti entro i quali deve esserne
tenuta l'applicazione.

Non è che esso non presenti qualche intrinseca difﬁcoltà:
basta pensare alla dibattutissima questione dei limiti dell'esercizio del diritto di difesa, che ha diviso e dividerà
ancora chi sa per quanto tempo i nostri giuristi, ma il ebmpito degli scrittori sarebbe stato assai più lieve e molte dispute si sarebbero evitate, se non si fossero cercate astruse
argomentazioni in dimostrazione di una verità indiscutibile.

Del resto, la prova migliore della possibilità di una storia
della teoria della legittima difesa e data dalle pregevoli
esposizioni che di essa hanno fatto dotti scrittori (4).
41. L'indirizzo, che igiuristi romani davano ai loro studi,

non era tale da fornire ad essi occasione di stabilire teorie
astratte sulla legittima difesa, dalla cui esposizione si possa

aver modo di conoscere con quali criteri giudicavano dei
casi concreti, in cui le circostanze del fatto davano luogo
alla questione della legittimità delle dilese inferte per re-

come generalmente si dovesse mandare impunito chi, Iro—

spingere un'aggressione.
E se, come abbiamo visto, non mancano l'raunnenti nei
quali espressamente si riconosce la facoltà di respingere le
ingiuste aggressioni con la forza, e se questa reazione si

vendesi nella necessità di difendersi, avesse ferito o ne—

dice conforme al diritto, invano si tentercbbe di ricavare

ciso, seguendo quell'impulso che, in circostanze analoghe,

da essi una norma tale da servire di base per la deduzione

avrebbe spinto qualunque dei consociati :\ fare altrettanto.

logica dei limiti e delle condizioni cui deve subordimirsene

Se ne riconoscerà l'estensione in modo più o meno ampio
dai legislatori, sarà lecita la uccisione dell'ingiuslo aggressore per difendere altri da un estremo pericolo, non
permessa la uccisione-dcl ladro, considerato erroneamente

l'esercizio. Anzi si poli: da taluno dubitare se i Romani avessero riconosciulo in tale facoltà l'esercizio di un diritto com—
petente ai cittadini, 0 non piuttosto una scusa più o meno
piena del reato, ed il Ceyer (5) potè sostenere che, lungi
dal riconoscere nella difesa l'esercizio d'un diritto, lo Stato

della legittima difesa non e possibile fare la storia, trattandosi di un principio ugualmente ammesso presso tutti i

popoli ed in tutti i tempi. Poiché è facile comprendere

come scusa e non come diritto quello della difesa, ma in
(1) I…chrbuclt (les deutschen Slra/‘rcclds, tt, pag. 228,1.cipzig

1862.
(2) Kleine Schri'p/‘Icn iibcr Stra/r. and Stra/june… pag. 100,
Wien 1883.
(3) Fioretti, Su la leyil/i'ma difesa, Torino 1886, pag. 85.
(4) I due libri più importanti sulla materia di cui ci occupiamo
sono quelli del Levita (Das Bcc/tt dcr NoI/izcclu', Giessen 1856)

e del Geyer (Uebcr die Lulu-e con der A'ollnuehr, .lenae 1857).
Il primo pubblicò nel 1856 un libro destinato a sostenere la tesi
che la legittima difesa sia un diritto; il secondo, l’anno susse—
guente, rispose cou un altro libro confutandone le opinioni. E sono

questi i lavori più profondi e diffusi sulla questione. Entrambi si

avvolgerlo del metodo storico, ma il Geycr sostiene che, in tutti
i periodi, nessuna legislazione riconobbe la legittima difesa come
l'esercizio di un diritto, ma che tutto vi ravvisarono soltanto
un’azione impunita; ed il Levita sostiene con la stessa convin—
zione che tutte per contrario riconoscevano questo diritto. En—
trambi sforzano i fatti e la storia per metterla a servizio di un'idea,
perchè entrambi sono dominati dal preconcetto metafisico che la
verità in tutti i luoghi ed in tutti i tempi sia stata sempre la
stessa, e che dietro I‘impcrfezioue apparente delle norme Icgisla—

tive palpiti sempre l'eterna vita dei principi supremi del giusto e
del bene.
(5) Geyer, op. cit., pag. 54.
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si astiene dal punire chi si difemle per considerazioni di
equità, aggiungendo che non dal diritto civile, ma da quello
naturale o delle genti, i giureconsulti romani dicessero permesso di opporre la violenza alla violenza.

Ma questa opinione appare infondatissima, come è stato
recentemente dimostrato dal Civoli (1) in un suo acuto

scritto; e nel fatto, se è vero che in qualche punto l'equità
del diritto naturaleo del diritto delle genti contrastava con
le deduzioni rigorose dei principi di diritto civile, nè può
sostenersi che il diritto civile fosse in tutto e sempre diverso

da quello naturale (2), nè, in ispecie, potrebbe indicarsi
quale sia la massima del diritto civile che, contrariamente
ai precetti del diritto naturale e di quello delle genti, insegni
che non e giuridico il ricorso alla forza per mantener salvi

lieno, vi si presta ancora meno, poichè all'astrusa interpretazione data dal Geyer resiste la frase esplicita : iure cncsmn

uideri, la quale signiﬁca che l'uccisione del grassatore e conforme al diritto, e non già che essa non si punisca perchè
fatta a danno di un delinquente (6).

Del resto poi, non sapremmo vedere la ragione in chi non
è dominato dal preconcetto del Geyer, di accogliente l'opi—
nione, quando è affermato in moltissimi testi che tutto ciò
che si fa in difesa di sè o del proprio corpo è jure cont-

ntissum, epperò immune di ogni morale responsabilità e
di ogni pena, come azione conforme al diritto.
Dice Fiorentino: ut vim atque iniurium propulscntus,

num jure hoc evenit, ut quod quisque, ob tute/unt corporis
sui [ecerit, iure fecisse existiznetur('l); e cosi Ulpiano, e gli

cosi contro l'aggressore come contro un altro qualunque,

imperatori Gallieno e Giordano nei passi altrove riferiti (8).
Adunque ci pare incontrastahile che nel diritto romano
questa massima fu riconosciuta come comune agli altri

i propri diritti.
Il Geyer aggiunge che, siccome la difesa era ammessa
rispetto al quale non avrebbe potuto assumere il carattere

popoli (9), come conforme all'impulso naturale (10), e che

di un atto giuridico, non v’è dubbio che fosse considerata
come una causa escludente l’imputabililà; argomentando
ciò dalla legge 2, Cod. Ad leg. Corn. de sicariis, IX, 16:

lungi dal vedervi alcunchè di contrario al diritto civile in,
come abbiamo altrove visto, da questo ridotta, in più au—

is qui aggressorem vel quemcnmque alia-m... occiderit.

della questione, le attribuisce il Geyer, ma altri, e con mag-

42. La stessa disputa è stata vivamente dibattuta anche
rispetto al diritto germanico, anzi in questo campo la discrepanza fra le opinioni e assai più profonda, sostenendosi
dal Geycr e dai suoi fautori che la difesa non fosse tenuta
in alcun conto. Ed anche in quei casi nei quali espressa-

gior ragionevolezza, per quemcmnque etiam intesero un
compagno dell'aggressore che o prestasse a questi un aiuto

è una conseguenza della morte civile nella quale fosse in-

Ma si deve anzitutto andar cauti nello stabilire gli effetti di
tale parificazione. Alcuni le diedero il significato, che dommaticamente, e senza neppure preoccuparsi della gravità

efiettivo, o anche, con la sua presenza, si limitasse ad inti-

midire la vittima. E l’opinione di questi ultimi fini col prevalere (3), ed e da ritenersi assai più plausibile, anche
perchè l'opinione contraria urta direttamente contro un
frammento di Paolo (4), onde, ammettendola, si verrebbe a

creare una inconciliabile antinomia contro le sane regole
dell'ermeneutica.
Illa, quand'anche fosse vero, come conclude il Civoli, che

il legislatore esima da pena chi, versando in pericolo tuor—
tale, preso da sbigottimento, avesse menato colpi all‘impazzata, sacrificando anche la vita di un innocente, non si

può, dal fatto che costoro vanno impuniti, concludere che
chi uccide per difendersi non eserciti un diritto, nè la parità del trattamento e una ragione snfliciente per far ritenere che nell'uno e nell'altro caso si muovessc, per concederlo, dallo stesso ordine di idee.

Il Geyer allega infine due costituzioni, nelle quali sarebbe
detto che l'uccisione dell'aggressore è conforme al principio
della retribuzione. Ma entrambe non si prestano a tale in-

terpretazione, poiché una di esse, e cioè la costituzione di
Valentiniano riferila nel codice Giustinianeo sotto il titolo

quando liceat unicuiquc sincjudicc se viurlicare, non ha nulla

gusti confini (11) (v. n. 20).

mente il diritto di difesa è ammesso, egli sostenne che ciò

corso colui di cui si dichiarava impunita l'uccisione; ecirca
il notturno invasore, che quella legge non si può spiegare

se non tenendo conto della santità che fanno rispettata la
casa ed il cortile (v. a. 29).

Ma, come abbiamo di già osservato, tale interpretazione
non ha valore rimpetto ad una indagine anche superficiale della legge, poichè l'uccisione non era legittimata
dal fatto dell’ingresso nel fondo, ma perla resistenza op-

posta.
E se talune leggi barbariche, le quali più risentivauo
della loro impronta originaria, non riconobbero l'impnnità
dei fatti perpetrati nello stato di legittima difesa, ciò non
deve meravigliare, trattandosi di popoli rozzi che punivauo
ﬁnanco l'omicidio commesso per caso, e che rivelavano
nelle leggi tutta la loro avversione alle pugno, alle risse, per

potere incoraggiare, in qualsiasi modo, chi, sia pur per difendersi, avesse connnesso fatto di sangue; mentre quella

impunità avrebbe contraddetta l'indole loro, gli inveterati
costumi di razza che facevano della vendetta del sangue
sparso, un diritto al guidrigildo per la famiglia dell'accisa.
Manon e neppure a dimenticare che presso alcuni di
quei popoli la difesa fu ammessa in conformità del diritto

a che fare, come ha dimostrato il Gottofredo (5), con la difesa

romano, e che le stessi leggi di Liutprando chela esclude-

contro ladri e grassatori nel senso ordinario della parola,
poichè con essa si dava ai provinciali la facoltà di armarsi
per combattere le bande di disertori e malviventi, che in

vauo, attenuate dapprima dalla ginrisprtulenza finirono, da
questa per essere sopraffatto (ai 26-29).
Che se vi furono popoli che ne sulmrdinarono l'applicazione al beneplacito delsovrano, poiché si può dire che non

quei tempi infeslavano la Macedonia; el'altra, che è di Gal(1) Civoli, mon. e loc. cit.
(2) L. 6 pr., D. (le juslitz'a ctjurc, I, 1.
(3) V. llrunncmann, Connacht. in codic. Justinian., vol. 2,
pag. 888, e autori ivi ”citati, Frilnn'go 'I’Il5.

(4) L. 45, 5 4, Ad leg. Aquil., IX, 2.
(5) Contin. ad cod. Theod., vol. 3, pag. DI, Mantova l741.
(6) Op. cit., pag. 58.

(7) L. 3, D. (I. J. et J.
(8) L. 12, D. quad niet. cons.; I.. 4, C. all L. Corn. de de.;
L. 2, C. ill.." L. 3, C. ib.
(9) L. 4 pr., D. ed leg. Aquil., IX, 2.
(10) L. 3, I). (le just. et juin, I, 1; l. 45, 5 4, li. ad leg.
Aquil., IX, 2; l. I, 527, Dig. (le vi el vi arm,, XLIII, 16.
(11) Paulus, Sent., v, 23, n. 9.
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v'è errore, centrano alla purezza del principio da noi studiato, che non trovi la sua sanzione in qualche precedente
storico, ciò dipese dal testo dal quale essi appresero il diritto romano, giacchè, come è noto, un'erronea interpre-

tazione di una novella di Valentiniano (1) aveva fatto rite—

nere che l‘impunità di chi avesse ucciso l’aggressore dovesse
subordinarsi al beneplacito del sovrano.

43. Il diritto cattonico, per ragioni estrinseche c per le
condizioni dei tempi in cui si andava formando, annebbiò
il concetto della legittima difesa della persona e disconobhe
quello della difesa dei beni. Ma, mentre ritenne giuridica la
difesa, si lasciò imporre dall'indagine subiettiva, e dove
non vide violazione di legge, trovò ttna trasgressione utorale: dati i quali concetti, era naturale che assai angusti
fossero i limiti entro i quali i canonisti ridussero l'esercizio
incolpato della propria difesa.

44. Non e quindi a far ttteraviglia se nelle opere giuridiche nate nel medio-evo, ed anche in quelle moderne che

ad esse s'ispirarono, anzichè la libera e logica esplicazione
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incessante, efficace dei nostri giureconsulti, per richiamare
l'istituto al suo vero fondamento di natura, rivendicandone
la legittimità contro coloro che in esso vedevano un attentato alla sovranità dello Stato, e ne tolleravano in limiti
angustissimi l'esercizio, come ttna ntera concessione.
Certo la scuola dei dottori italiani, non ancora corrotta
dal Farinacio, quella di Baldo, di Bartolo, Alciato, che
tanto avevano contribuito a far risorgere lo studio del diritto rontano, quella di Deciano, di Rossio e di tanti altri

delle cui dottrine Claro presentava la sintesi nel libro delle
sue Sentcntiae, si sforzi- di ricondurre l'istituto della legit-

titna difesa al fondamento della natura umana, cercando di
far risorgere, attraverso ostacoli gravissimi sull'estensione
di quel diritto, la teoria ampia, propugnata dalla profonda
sapienza dei giureconsulti romani.

E Sebastiano Guazzino (2), riassumendo le opinioni dei
giureconsulti a lui precedenti, e sovratutto italiani, dimostra-

essere comttne opinione dei dottori che l'esercizio del diritto
di difesa era fondato sulla legge di natura e delle genti.

del diritto di difesa, si trovi soltanto una serie di sforzi

E per comutte consettso degli stessi dottori soggiunge non

diretti a conciliare tale principio con altri ad esso contrari,

poter esser tolto, nè ad esso potersi derogare da nessun

e altnenoa impedire che da questi venisse sollocato 0 centpletamettte travisato.
45. Lo svolgimettlo fatto fin qui ci ha condotto a citia-

potere civile costituito: Non possit tolti, neque ei derogari
per papam, impera/creta nel alium principem. Into cum

rire in qttal modo il diritto romano, il canonico, il germa-

nico intendessero la teorica della legittinta difesa, i limiti
entro cui ne fu ristretto l’esercizio in un periodo di vita
sociale che può dirsi la vita in germe del diritto penale.
A completare l'ittdagine e opportuno conoscere in qual

sil defensio de jure naturali, nec Diabete sil tlenegantla!
Giulio Claro, che fu detto a ragione riformatore del Idro
italiano nel secolo XVI, e di cui la fama non è morta nè è

destinata a perire (3), ne contpendia le dottrine con ammirevole larghezza di vedute (4). Excusalur ardent ltatnicida
pluribus causis, et in primis quidem, si probct quod Itomi-

tttodo tali concetti furono applicati dai pratici, ed in ispecie

cidium ipsum contmisit ad sui accessoriata defensionem.

da quelli della scuola italica, i quali, ebene notorio presto,

Est enim indubilata iuris conclusio, quod Itomiciditnn

richiamandosi con uno sguardo serenantentc obiettivo alle

factum ad sui defensionem non est punibile, cum licilunt
sit unicu-ique aim vi repellcre (5).
In Claro rivive ladottrina romana, e la iniusta aggressio,

fonti romane, liberarono la teorica di tttlti gli errori apparsi posteriormente, ricostruendola sulle basi della sana
concezione di quel diritto.

il periculttln praesens ne sono i concetti fondamentali.

I pratici offrono larga ed efﬁcace ntaleria di studio in pro-

Egidio Bessie (6) e Lodovico Carrerio ('l), avevano

posito, che meriterebbe ttna accurata esposizione. In Italia
specialmente, per qttanto le circostanze dei tempi, i prin-

espressamente proclatnato lo stesso principio.
46. DI fronte alla cltiara percezione della dottrina ita—

cipi religiosi e politici prevalenti e gli stessi statuti locali

liana stattno le dottrine d'oltralpi , prittcipale fra esse
quella del Damltouder (8), contemporaneo del Claro, che a

consentivano, è degno di ammirazione lo sforzo continuo,
(1) Novelle (l'impero/ori anteriori a Giustiniano, L. II, tit. 3,
De homicidiis casa ea voluntate /‘aclis.
(2) Defens., xx1x, c. 4, n. I e seguenti.
. (3) Winspeare, Itc/Ie confessioni span/ancedei rei, pag. 157,
Napoli 1887 ; Ilenazzi, Elemcnta juris criminalis, ]. 4, parte 4“,
e. I, ni 5 et 6.
(4) Biassumerento brevemente la dottrina del giureconsulto
alessandrino. Giulio Claro comincia col porre a fottdamettto della
sua teoria il principio delle leggi romane: licituzn est uaticuique

Sottontette la reazione alla condizione: che si provi di avere
agito a giusta difesa di sè.
Insegna infine che il moderame consiste nella causa, ttel tempo

vim vi repellcre, e allarga il concetto della difesa legittima al

puniri.

diritto alla vita ed alla propria integrità, come alla proprietà

e nel modo, profondamente ttotando che 1th morto vi può essere

eccesso e che solo questo deve essere punito.
Finalmente cottclude con questa proposizione generale che vale
essa sola a mostrare l‘umanità dello scrittore e della scuola:
Sed in aument casu… occidens «_I/_l/ressorem se (Ie/'enrlctulo namquam tenetur de accise : ct tlc/Jet milius quant capitali poena
(5) Practice criminatis, fogl. 103, n. 24, Venezia 1640.

ugualmente legittima: Non solum pro (le/'ensione vitae et cor—
poris sui, sed etiam pro (le/'ensione rerum suarum, quia, ut vulgo

nalent materiant sive actione… fere omne… continenlcs .' in

dici solet, bona et res vitae aequiparantar. Cosi quella dell’onore

tit. (le Iwmicidio, n. 86, Basil. 1578.

uguaglia alla vita stessa: [lidemque et attilio magis (licendmn
est quod liceat aliqui alterata inlerﬁcere pro (le/“ensione propri
honoris, nam periculum [(linee aequiparalur periculo tu'/ae.
Estende quel diritto ai propri congiunti ed a tutti gli estranei, lm—
pcrocchè la difesa di colui che e ingiustamente aggredito e difesa
della stessa giustizia; nè pretende che l‘aggredito fugga dittattzi
all'aggressore, quasicltè il diritto dovesse ri piegare e rintpicc_olirsi

dinanzi l'ingiustizia ela forza brutale: Si insultatus potest se
fitgienrlo salvare, potesl iii/tilontinus ipsum insultantem impune
inter/irene.
47 — Dtoesro tramano, Vol. IX, l’arte "ZM.

(6) Bessie, Practice e! !raclalus varii seu quacslioncs crimi—

('I) Carrcrio, Practice causarunt criminalitun, fel. 403,
n. 131, |.ngd. |56'2.

(8) Itiassumiatno brevemente la teorica del Damhouder, che fu
fonte di tanti errori nella nostra materia. Il Damhouder, nella
sua Praxis criminalitun rerum (pag. 180, n. 5, Venezia 1555),
non nega all‘aggrcdito la facoltà di dit'endersi, ma vuole tale una

prova specifica delle cause che lo indussero all'azione da rendere irrisoria quella scusa. Egliaccetta il criterio del perieultun praesens,
che ritrae dalla glassa alla L. 3, II'. de vi et de vi arm., scrivendo: Non tamen requiritar ut expeclet adversarium prin:
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considerato come il più profondo scrittore di ntaterie criminali del tempo, tte] Belgio.
Questo scrittore, che riduce la difesa ad ttna semplice
scusa, la giustiﬁca per l'immenso timore che l'aggredito
può aver sofferto prima di difendersi : se pass-unt ingentetn

terrarem, antequam se defenderet.
La delineazione delle due dottrine innanzi riferite ci dispensa dal fare cenno d'i altri autori i quali più o meno si
accostarono all’una o all’altra scuola (1).
47. lita, quando al prevalente elemento esegetico delle
fonti si sostituì la fornta critica, come al prevalente elemento storieo il politico, ed a questo il ﬁlosoﬁco, sorse la

costruzione scientiﬁca della legittima difesa, principalmente
per opera di Grozio e di Puffettdorf. Ma non se ne avvan—
laggiù l'istitttto, che fu ridotto, con ttna frase di Bacone,
ad una necessitos inculpabilis.
Certo, i tempi in cui essi scrissero, l'occasione di quelle
teoriche, il principio eminentententc etico su cui fonda-

vano il'diritto, non erano fatti per allargarne le vedttte, ma

se ad essi non si può fare la colpa di non aver compresa
caedentem... Pracstat enim tentpori odcersorii assolta… prerenire, quam a playa accepta postea tattdcm vindicore, vuole
questi gravi elementi di prova per aversi la coacta defensio:
1° che la ininsta aggressio sine ittuosio parta dall'aggressore;
2° che l’aggredito dimostri di non aver potuto operare diversa—
mente chc uccidere l’aggressore per liberarsi da sicura morte;
3° che sia provato il grave timore nell'aggrcdito prima di difen-

l’importanza dell'istitttto, non può non rintproverarsi la

ristrettezza dei limiti entro cui lo compresero, per criteri
del ttttto estranei a qttel diritto.
Il Grozio, sotto l'impressione delle condizioni sociali dei

suoi lentpi, assimilando nel fondamento razionale una pubblica guerra ed ttna privata difesa, ne riconobbe il fomla—
n‘tento in un jus naturale, che dovrebbe essere pieno ed
assoluto; ma contraddicendosi poi, attraverso preoccupa-

zioni etiche e religiose, ne restrinsc i confini dinanzi alla
necessità della vita sociale ed ai dettati della legge evangelica; e così mentre per la giustizia csplctrice ftt condotto
ad ammettere un diritto pieno ed assolttto di difesa, per se,
pel proprio onere, per i propri beni, per considerazioni
morali, ne ridttsse l'esercizio in ttna ttttela della propria

persona, nell’attualità di un pericolo assolutamente inevitabile.
Non diversamente il Puflendorf, nella giustizia naturale
guardò con la maggiore larghezza il diritto di difesa, ma

per riflessioni suggeritein dalla ler civila/nt si lascio condttrre a conclusioni rigorosissimc. Più inconseguente del
ett-jus vi et ad opitutandum oppressis accurrt'mus, ct irascimur
opprimenti. Quod si cum quo huntanilas cmnmunis est, etiam
ciritos non inua.‘erit, jam duplici rinculo ad open: [iu'cttdmu
astrittgitttttr. Nefas est, ut Seneca ail, itacerc patriae; ergo ciri

quoque, quoniam pars patriae est. Quod si nocere nefas, ergo
opt'tulari l'as est. Nom ut omnia inter se membra consentiunl,
quia sing/uit) seruari totius interest: ito singulos juuare debcntus,

dersi; 4° che dintostri di non avere per nulla ecceduto. Impone

quia ad coetunt getti/i sumus; solca autem esse socie/us, nisi

l‘obbligo della fuga. Conseguettte a questi principi il giurecon—

amore ct custodia partittm non potest (De critttinibus, pag. 378,
n. 12, Colon l7l5). Iti qttattto ai criteri oggettivi la disputa fra i
pratici si anioni per i beni. Taluni sostennero, argmncntando dalla
L. 4, I). ad leg. Aquil. e 54, D. dc fur/is, chela difesa dei beni
fosse lecita solamente allora quando l‘aggressione alle cose fosse
cottgiuttta col pericolo della vita e del corpo del proprietario. Altri
ritennero che la difesa dei beni fosse lecita per se stessa, ma ﬁni
col prevalere la teorica che-si possa a difesa della propria roba

sulto di Burgos riduce la difesa a tre condizioni che ne rendono
illusoria l‘applicazione; limitatto la facoltà dell‘azione all'aggrcdilo;
non riconoscono i ntomenti psicologici di chi è spinto alla rca—
zione, momenti che non è possibile siano misurati dall‘aggrcdito
nella loro integrità. Sicchè la moderata difesa può amntettersi

quando si siano verificate le seguenti condizioni (in moderato
defensione requiruntur): la parità dei fatti (factarum part'tas),

la uguaglianza del tempo (temporis aequalitos), la mancanza

ferire o uccidere il ladro, concorrendo i due estrcnti: 1° al ressit

assoluta d'ogni eccesso nel modo (facti cum defettsione juste
col/alia). Queste le idee generali della teorica del Damltoudcr, il

magni ualoris; 2° al oliter servori acqueo/. Regulo sit a/I'cr—
motiva, scriveva il Farittaccio, quod defensio licita est non solum

quale nega incondizionatamettte la difesa dei beni. Essa l‘amntette

pro defensione sui corporis, scrl etiam pro defensione rerum
suorum. E aggiunge: Pro (lefenst'ottc rcrunt sum-um quant/o
oliter deféndi outrccuperori non pessunl, lt'ct'tunt est invasore/tt

nel solo caso che l‘attacco si inverta alla persona, senza di che
si è responsabili auclte dell'uccisiotte del ladro notturno. Circa la
difcsa altrui puù atttntettersi per gli amici, e come [lll dovere
ntorale attche per qualunque estratteo. Permette, con le maggiori
limitazioni, anche la difesa del pudore.
(I) A riuscire completi non sarà inutile soffermarci su alcune

questioni le quali tetntero viepit't divisi gli antichi scrittori, e che
oggi occupano i nostri giureconsulti.

Circa i criteri soggettivi, a chi spetti cioè e contro quali persone
la difesa, la comune opinione degli atttori più reputati si andò for—
mando ttcl senso più largo. Non si negò ttctntttetto al vassallo che
reagiva contro l‘ingiusta aggressione del suo signore, e se quein
non avesse potuto altrimenti sfuggire al pericolo imminente della
vita, si disse euntdettt interimere jure valet, atico ut nce feudo
propterea privati queat (Henr. Rosenthal. , Synop. , |, F.,
cap. 10, conci. 10,23; Beliclt, p. 4, c. 12, n. IQ). La difesa
delle estratteo formò oggetto di maggiori contestazioni. Si opposero
alla impunità il Gandino, il Socitto, l‘0tlofrcdo, ma ﬁtti col preva—
lere l'opposta teorica, accettata anche dal l"arinacio (Quaesl. cxx,
n. 267) e dal Carpzovio (Qurtcst. 32, n. 9). Anton l\‘latllteo,
giureconsulto lodatissimo, volendo darsi ragione delle divergenze:
Ad quid si extraneus sit, qui de vita dal pudicilio perieli—
totur? Tontelsi videata nonnullos dc cognatis, coniuge, socio
vicinis dumtu:cot tle/‘ensis loqui, plane tamen non dubito etiam
c.rtroneum (Iefcndcttdi poenam legis Corneliae remittendattt esse.

Etcnizu natura rerum inter omnes homines cognatianetn instiluit,

uccidere etiam quod dominus rai non sit itt periculo suae psrsonue
constitutus (Quaest. 12", ai 48, 168, 170, vol. I, fr. 230). I
pratici ammisero la difesa della filtertà, il diritto di resistenza
contro la forza pttbblica ed i pubblici tttliciali (l"arinaceio, Quacst. 32,
nî 78, ‘I I8, 120), e la estesero ai terzi poichè ogni persona aveva
diritto di liberarlo dalla ingiustizia che si contntcttcva a suo
riguardo. Berio (decisione 170, n.2) ritctttte che sia perntesso in
tali casi anche di ferire o uccidere. In quanto ai criteri formali, col

prevalere della dottrina di Carpzovio e tlc! l"arittaccio si atttlarotto
qttci criteri interpretando sempre più rigorosamente; oltre la

ingiustizia della causa, la reazione ca; con/t'ttcntt', il pericolo prcscnte, si volle che questo fosse circoscritto alla persona dello

aggredito nel settso che costui fosse costituito in pericolo di vita,
pericolo che non si fosse potttto evitare allritnettti se noti licci—
dendo l’avversario. S'intpose quindi all'aggredito la fuga; però
una fuga comoda, come si disse, qttittdi ad essa non era tenuto

quis, quando ['ugt'endo esset parioli/unt, ut al) aggressore o/I'cttdcretur; quando is sit boato corttosus, dcbilis, vel alias non
aptus ad current/um ito quod facile aqqrcssor eum inseguendo
poterot uccidere .' quando sit miles et persona nobilis, cuius sit
verecundia accipere [ayant (Farinaccio, Quaest. cxxv, n‘ 124 a
128). Ed anche circa il sistema probatorio, datii tentpi ed I

metodi si fu abbastanza larghi.
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Grazie, il Puffendorf, che pure ebbe comune col primo i
principi fondamentali della dottrina, dimenticando la ragione che ben quegli aveva dato, che il ius Inaudi o conse-

guenza della personalità lituania, ne cercò la causa scusante
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gistrato non ha nulla che vedere con tale facoltà, poichè il
giudice non e chiamato a prevenire i reali ma a rcprimerli,
e però (: erroneo il dire che il privato in tanto può difen—

dersi in quanto non ha tempo di invocare il giudice, ed in
ogni caso non e l’autorità giudiziaria ma l'amministrativa

nella grandezza dello spavento e del turbamento che rende
irresponsabile l’aggrcdito di fronte alla colpa dell’ aggressore, peggiorando cosi le dottrine del Damhouder

che proviene i reati. Ed in quanto al dovere del cittadino
di non adoperare la forza, esso e. in perfetta antitesi col

(n° 46).

concetto di difesa, che appunto e la energica affermazione

.

48. Di qui sorgono tutte le limitazioni alla legittima
difesa, che il tempo ela scienza non sono riusciti a far scomparire, e che forse per tnolto ancora ne offuscheranno la

del diritto, nella impotenza del potere sociale e per delc-

gazione di esso. Che dire poi del concetto della perturba-

chiara percezione.
lita, se le due teoriche, pur movendo da considerazioni

zione dell'animo che porterebbe logicamente a fare escludere
ogni giustiﬁcazione in chi, trovandosi nella impossibilità di
provvedere altrimenti alla integritai_ del proprio corpo e

diverse, proclamano una stessa innegabile verità che, gin—

delle proprie membra, abbia ucciso sapendo di'uccidere,

ridicamente, cioè, necessità di ordine morale e sociale pos—

per difendersi da un assalto ingiusto, attuale?

sono ostare a che da un principio di diritto si ricaviuo tutte
le conseguenze che logicamente ne deriverebbero, tale C0"-

49. Ci siamo fermati più a lungo sullo dottrine di Grozio

come un dettato della giustizia espletrice, o come un diritto

e Puffettdorf, che taluno(2) chiamò Dioscuri del diritto pe—
nale, perchè molti degli errori in questa materia, tutte le
susseguenti limitazioni, perfino talune inconcepibili restri-

naturale dell'uomo, che con le leggi evangeliche, con le

zioni sono un portalo delle loro dottrine, le quali costitui-

esigenze della vita sociale si vollero accordare, finirono per
dipendere dalle une e dalle altre; e nel singolare contrasto

scono la esagerata applicazione di quelle professate dai
canonisti, che riscontravano una violazione del dovere dove
pure riconoscevano giuridica la reazione.

celto, fa esagerato fino al punto che quelle dottrine, avvisate

fra la legge umana e divina, fra interesseindividnale esociale, prevalse la legge divina, l'interesse sociale, dando per
risultato ultimo una teorica giuridicamente negativa.
ll sostenere che, secondo il diritto di natura, l'esercizio

della propria difesa deve essere pieno ed assoluto, e poi

Esse inllnirono nella scuola e nella pratica, facendo risentire la loro eﬂicacia anche nel secolo nostro, nè col pre-

valere delle idee novatrici della rivoluzione francese, per—
dettero della loro efficacia; che anzi furono quasi trasfuso

impressionati dalle conseguenze di tali premesse, tentare

in quei codici di Francia, che pronmlgarono i diritti del-

di eliminarle ricorrendo ai precetti della legge divina, co-

l‘uomo ed in quelli che ne seguirono le norme, falsando

stituisce un ripiego insostenibile, poiché si sarebbe sempre
dovuto tornare a disputare sui limiti entro i quali il cri-

completamente il concetto della legittima difesa.

stianesimo avrebbe permesso che la difesa fosse contenuta,
e mentre, nel fatto, secondo taluni, essa aveva sempre

liberarsene; le legislazioni stesse ne furono dominate, ed i

qualche cosa d’egoistico e d'immorale, non mancavano ten-

50. Non ne fu immune nemmeno la Germania, ma, se il
Kant (3) riprodusse il concetto di flacone, fra l'azione in-

logi i quali, aiutandosi con quelle distinzioni che hanno

Nè i migliori giuristi d'oltralpi, nè i nostri seppero

migliori scrittori ne seguirono le dottrine.

fornito argomenti di sarcasmo indimenticabili a quel severo

colpabile ed imponibile, ed il Fenerbach(4) sviluppando tale

ingegno del Pascal (I ), insegnavano che purché si fosse do-

concetto lo coordinò a quello della eoazione psicologica

minati dal pensiero esclusivo di difendere l'onore e i beni,
si poteva, per ottenere questo scopo, ferire o uccidere.
Ed anche quandovi fosse stato accordo nello stabilire fino

che ritenne impossibile ad ottenersi mercè sanzioni penali

a qual punto i precetti del vangelo avessero permesso l'eser-

sospeso dalla lea: civitatis, e dalla costituzione della so-

contro chi è in istato di necessaria difesa, riproducendo
in parte anche l'idea'di Puffcntlorf di un diritto naturale

cizio della difesa, restava a dimostrare perchè la società' cietà, il Fichte (5) sotto un diverso punto di vista lo ricivile avrebbe dovuto assmncrli come regola di condotta

del cittadino.

guardò come un argomento estraneo al diritto penale, poichè
nello stato di difesa vien meno la possibilità della coesi-

Ma ciò che è lecito nello stato di natura può non essere

stenza degli individui. Ma non tardò a delinearsi nelle

permesso nello stato civile? Risponde il Puffendorf che
nello stato di società civile non è più regola di prudenza
evitare il combattimento con l’aggressore, ma è dovere del

opere e nei codici di quel popolo nettamente un diverso

cittadino verso il cittadino di non adoperare la forza se non

quando le circostanze di tempo e di luogo non gli permettono
d'invecare il soccorso e la punizione del magistrato. A tale
proposito è bene sin da ora osservare che non v’ha errore

indirizzo, iniziato dall'Hegel (6), che insegnò che colui che
esercita legittima difesa afferma il diritto che l‘altro tentava di realizzare con la sua aggressione, dottrina che nella
scuola e chiamata « dell'assoluta nullità dell'inginstizia ».

Oggi poi essa è seguita dai migliori giuristi, ed accolla nellelcgislazioni di tutti i popoli alemanni.

capace più di questo d'intorbidirc le menti sul nostro argo-

51. In Italia l'inﬂuenza delle teoriche di Grozio e Puf-

mento. Prima d'ogni altra considerazione è utile ricordare
che, come fu affermato perfino nelle leggi dei popoli più

fendorf fu generalizzata, nè i migliori ne andarono esenti.

barbari, alla difesa può ricorrersi anche nei casi in cui essa
tende a respingere un attacco, l’autore del quale non è

respingere l'avvertita differenza fra stato di natura e sociale, nè sottrarsi al gravissimo errore che in una società
civile la facoltà di difendersi nasca dall’impossibilitit di ri-

punibile. l\la indipendentemente da ciò, l'ufficioch ma(I) Lettres c'crites & un provincial, -7° lettre.
(2) Fioretti, op. e luce citati.
(3) Kant, .-Ilctapltgsisclte An]hngsgrtìtule der Ilechlslelu'e, vn

'l‘heil, pag. 39.

Basti fra tutti ricordare Nicola Nicolini, il quale non seppe

(4) Fenerbaclt. Lehrbuclt des peinliclten Ileo/tts, 5 91.
(5) Fichte, Grundizage des 1\'aturrecltls nach Priucipicu der

II"isseuscltaftslelire, 11, pag. 250.
(6) Hegel, Grant/[inim der Philosophie des Rec/tts, 5 127.
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correre al giudice; errori dei quali abbiamo ampiamente
discusso nei precedenti capitoli (v. n‘ 48, 40).
Sotto l'influenza di tali teoriche i nostri giuristi non fecero progredire di molto il fondamento razionale della scriminante, poichè parlarono di una collisione degli uffici, di
invincibililz't d'impolsi , o ripeteltcro l'argomento della

perturbazione dell'animo, e giunsero financo ad escludere
ogni libertà nell'aggredito.

Impallomeni (5) si rapporta all'art. 05 cod, di proc. pen.,
che autorizza ogni persona ad arrestare un individuo colto
in flagrante reato.
E come lo Stato permette ai privati la irruzione sociale

dell'arresto dei colpevoli, cosi deve ugualmente permettere
loro di esercitare la funzione assai più interessante d'impedire la perpetrazione dei reati; ed è la società stessa che
deve volere che il cittadino riesca ad evitare un danno al-

errore far ricorso al principio manchevole del turbamento

l'aggredito, compiendo così non solamente il vantaggio
dell'assalito ma dello Stato stesso, che vede in tal modo

dell'animo, per cui la volontà è tolta ed annullata dall‘immineuza e gravità del pericolo, poichè esso porterebbe a

ristabilito l'ordine giuridico.
ll Binding (0) da tempo aveva rilevato come il problema

giustificare unicamente quei fatti che sotto l'impulso della
perturbazione fossero commessi.

se possa ricorrersi alla forza per impedire la perpetrazione

Ma, come abbiamo avvertito (n. 48), è evidentemente un

Ne è possibile in questi fatti parlare di mancanza di
libertà, ripiego insostenibile, giacchè non vi è alcuna impossibilità psicologica a che un ingiustamente aggredito

preferisca la perdita del proprio diritto alla violazione per
quanto giusta del diritto altrui; e perchè non si saprebbe
spiegare come mai la libertà morale possa essere soppressa
dal timore di una ingiusta aggressionee non, per esempio,

dal furore della vendetta (v. avanti n. 56).

La regola, non sempre esatta della collisione degli uffici,
e stata da tempo abbandonata, dopo le giuste osservazioni
del Carrara.

di un reato, non debba proporsi solo rispetto.a colui contro
il quale questo reato è diretto, e neppure solo rispetto ad
altri privati che si trovino presenti all'aggressione, ma gc-

ncralmenlc, rispetto a chiunque si trovi in posizione di
potersi opporre alla consumazione del delitto, sia egli colui
che da questo delitto verrebbe ad essere offeso, sia un altro
cittadino, sia un pubblico funzionario.
54. Scuouchè contro tale teorica insorsero recentemente

i seguaci della scuola che suol dirsi « positiva». E opportuno soffermarsi alquanto sulle loro dottrine, per discutcrle
serenamente, senza preconcetti di sorta.

Il Ferri (7), per primo, trattando di tale causa esclu-

52. La scuola che suol dirsi « classica », con profonda ve-

dente l’imputabilitit, sotto il titolo Della collisione giuri-

duta giuridica, a mezzo d'uno dei suoi più autorevoli maestri, elevò a criterio di principio giustiﬁcativo ed insieme a
criterio direttivo il concetto della cessazione del diritto di
punire nella società, allorquando la difesa privata possa

dica, affermò che colui, il quale agisce in istato di difesa, è
mosso da un motivo giuridico. Nella stessa orbita il Fioretti (8), pur convenendo sulla esattezza di tal principio,
molto opportunamente osservava che tale criterio, « valido
a dar ragione dell'esenzione della pena nei singoli casi, ricorrendo al sentimento giuridico dei giudici, e troppo vacillante ed indeterminato per poter dare appiglio ad una

essere efficace, mentre sia inefficace la difesa pubblica:

formula oggi lauto diffusa, avendo incontrato nella storia
del diritto favore grandissimo, giacché la troviamo accennata da Grozio (4) ed affermata dal Feucrbach (2), caposcuola dei criminalisti tedeschi, all'alba del secolo.

definizione, se non rigorosa, possibilmente esatta dei limiti

della scuola classico ed anche taluno che,come il Tarde(3),

del moderame ».
La verità che il fine della difesa può legittimare la reazione dell'aggredito non è certo retaggio di una scuola a
preferenza di altre, chè invece si e sempre insegnato nella

entra nell'orbita della concezione subiettiva della reità.
« La legittima difesa discrimina appunto, dice il Car-

se non è ingiusto ; che nessun fatto umano può essere de-

Ora poi tale dottrina costituisce quella che suol dirsi
communis opim'o, e ad essa aderiscono i più recenti autori

rara (4), per essere diretta alla tutela del diritto, in un

nostra materia che nessun fatto utuano può essere delitto

momento in cui lo Stato e impotente ad esercitarlo. Aut-

litto se non è antigiuridico, cioè sine jure; che chi uccide
lo ingiusto aggressore per necessità di difesa è mosso da

messo il postulato che la difesa pubblica e sussidiaria della
privata, bisogna per forza logica dedurre che quando la difesa privata poté essere efficace, tneutre era inefficace la
difesa pubblica, quella ha ripreso il suo diritto e questa lo
ha perduto ».
53. Da ciò deriva che l'esercizio della legittima difesa

ritto della propria conservazione.
E se, determinata l'azione dell'aggredito dal sentimento
della vendetta e dell'ira, può parlarsi di modificazione alla
gravità concreta del delitto ma non di legittima difesa,
perchè ingiusto ed antigiuridico è il sentimento di von-

costituisce una funzione eminentemente sociale, al cui com-

detta, lo sfogo dell'ira; solo la ragione di difesa esclude la

pimento hanno interesse non si sa se maggiore la società
o l'aggredito.
L'opporsi a che non siano connnessi reati è una funzione

gislazioui come in ogni insegnamento di scrittore, che la

sociale, come è una funzione sociale l’arreslare i delin-

quenti. Entrando in tale ordine d’idee, molto a proposito le

(1) Op. e loco citati.

.

(2) Op. e loco cit. V. anche De Simoni, Dei delitti considerati
nel solo effetto, Milano 1818, capo Il, x, . v…, pag. 140.

un motivo giuridico perchè agisce jure esercitando il di-

punibilità del fatto; verità questa che appare in tutte le le—
nuova scuola ha il solo merito di aver riconosciuto.
Ma se con tale dottrina non si affermava un principio
nuovo, si faceva rivivere d'altra parte un errore da tempo

(5) Impallomeni, nel Completo Trattato tear. epratico, edito

dal Vallardi, vol. 1, parte 11, pag. 201.
(6) I-Iandbuclt des Stra/recltts, vol. [, pag. 732, Leipzig 1865.
(7) Ferri, La teoria dell'impulaltilitti e tauegazioue del libero

(3) Tarde, Études pe'nales et sociales, Lyon—Paris 1892,
pag. 342.
(4) Programma, 5391. Coufr. Pessina, Elementi di diritto
penale, Napoli 1890, vol. I, 5 74.

arbitrio, Firenze 1878, pag. 562—563. V. anche dello stesso,
Sociologia criminale, Torino 1892, pag. 570.
(8) Fioretti, op. & loco cit. Confr. anche Appendice alla 2-1 edi-

zione nell'opera del Fioretti, pag. 89 e seg., Torino 1894.

DÌFESA LEGI'I‘TIMA, STATO DI NECESSITÀ, ECC.
abbandonato, quello di considerare la propria difesa cerne
un caso di collisione giuridica. a proposito del quale aveva
scritto il Genovesi (1), che « un diritto opposto a un diritto
i': un diritto meno un diritto, cioè una distruzione di diritti

edel fondamento della giustizia », e che « non v'ha diritto

dove l'uno distrugge l'altro », ed il Rosmini (2), che « un
diritto giuridicamente violabile non è cosa che si possa ammettere ».

Tentò di completare la teorica del maestro il Fioretti, il
quale, rueutre riconobbe nella legittima difesa l'esercizio di
un diritto ed una funzione sociale, guardandone la costru-

zione scientifica sotto l'aspetto positivo della scienza; af-

fermò che in tal caso l'interesse individuale si concilia con
l'interesse sociale, il quale vuole che sia eliminato un malfattore pinttosto che una persona onesta. Ma con ciò egli
disse cosa non solo intrinsecamente inesatta, come splen-

didamente dimostrò il Leto (3) in una monografia in difesa
della dottrina del Carrara sulla legittima difesa; ma anche
formalmente non vera, giacchè, secondo la giusta osservazione rlell'lmpallomeni (4), o per malfattore s'intende colui

che aggredisce altri senza una causa sensabile, o s'intemle
generalmente ogni aggressore sia o no mosso da una causa
sensabile. Nel primo caso, il diritto di difesa si riconosce-

rebbe nel privato, non perchè sia aggredito in un suo diritto, ma perchè non abbia provocato il male del suo ne-
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preoccupa che dei sentimenti che abbiano agito sull'anime
di colui che fu determinato a commettere l'azione antigiuri-

dica. Per la scuola giuridica, è risaputo, la legittimità della
azionederiva essenzialmente da fatti oggettivamente apprezzabili. lu ciascuno dei due indirizzi v'è dell'esagerazione.
In generale puù affermarsi che se l'offesa del bene giuridico altrui e stata deterruinata dal line di tutelare un pro-

prio diritto, l’intenzione dolosa allora è esclusa e vien meno
però l'eleruenlo morale costitutivo del delitto, per la ragione
che non può agire con la intenzione di ledere il diritto
altrui chi opera con la intenzione di tutelare il proprio, o

per lo meno queste due intenzioni non possono coesistere.
Però, se non può dirsi estranea la ricerca del legittimo
urotivo determinante all'azione, nello stesso fatto di essersi
difeso, e difeso legittimamente, è implicita l'irrtenzioue di

tutela di un proprio bene giuridico.
.
Ela giuridicilz't dei motivi determinanti all'azione non
legittima, specialmente, la necessaria difesa, pir'r di quello
che non faccia l'elemento intenzionale o di dolo in qualunque altro fatto delittuosa, nè sopratutto quella ricerca &
esclusiva di un indirizzo.
Poichè, se è vero che fra i seguaci della dottrina giuridica
alcuni sono incorsi nell'errore di ritenere supposto in colui
il quale respinge nu'ingiusta aggressione un intento onesto,

mico; e, viceversa, ciascuno avrebbe il dovere di farsi

giuridico, sociale e presumibilmente tale, quando di pre—
sunzioni non è il caso di parlare in questa materia; è inne-

uccidere soltanto perchè abbia offeso il suo aggressore; in

gabile, d'altra parte, che altri lrauno riconosciuta la dovuta

tal modo si verrebbe a creare. l'assurdo diritto incompatibile cou ogni civile convivenza, di vendicarsi da sè e di

importanza all'elerueuto subiettivo.
E se deve ritenersi esagerata la teorica del Buccellati (7),
che sostenne che la volontà dell’agente si trova, 0 presume
di trovarsi nel diritto, per fatto estrinseca che toglie alla

farsi ragione con le proprie mani. E le parti riuscirebbero
stranamente mutate: il provocato prenderebbe il posto dell'aggredito; non e più l'aggredìto che ha diritto d'uccidere
per salvarsi, ma e il provocato che ha diritto d'uccidere
soltanto ,perchè provocato; la scusa della provocazione
dovrebbe sparire dai codici per far posto al diritto di
vendetta.
Questa teorica fu infatti reputata vaga ed eccletica dagli
stessi seguaci di tale indirizzo, ed il Zerboglio (5) credette
di averla ruigliorata insegnando aversi legittima difesa tutte

azione il carattere di reato e, limitatamente, anche quella

degli Chauveau ed Hélie (8), che affermarono le cause giristifrcative escludere ogni intenzione criminosa, non può disconoscersi che il Lucchini (9) avvalorò, con la sua auto-

rità, tale ordine d'idee quando comprese la legittima difesa
fra quelle cause « le quali riflettono la qualità giuridica del
motivo impellente al reato ».

ll Tuozzi(10)pure afferma che è appunto il motivo legit-

le volte che nessuna qualità antisociale si spieghi nell'individrro che la consumò. Ma con essa non si guadagnò iu
determinatezza, ed entrambe furono ripudiato dai cosidetti

timo che toglie al fatto l'essenza del reato, benclu'rvoloutariamente compiuto, il che in altri termini vuol dire che
se l'offesa ad un bene giuridico altrui e stata delerruiuata

positivisti, che si attengono alla teorica del Ferri sui motivi

dal solo fine di tutelare un proprio bene, l'atto è jure, poi—
ché non si agisce allora con l'intenzione di ledere un altrui

determinanti (6).
.
55. Tale dottrina ha fatto rivivere la questione sulla ne-

diritto, ma di tutelare un proprio.

cessità dell'indagine subiettiva nella scriminante. Non «'— già

Sicchè, riassumendo, se in questi fatti non deve ritenersi

' che simile ricerca sia nuova, poichè essa può dirsi analoga

esclusa l'indagine subiettiva e non può parlarsi di presunzioni se non nel senso che chi si difende legittimamente

nel sistema a quella professata dai canonisti, che insegnavano non doversi colpire azioni intrinsecamente illegali se
il loro autore fu messo da sentimenti altruistici. La scuola
antropologica, ripudiando il lato oggettivo del fatto, non si
(1) Della Diceosina, lib. ], cap. v, Milano 1835.

(2) Filosoﬁa del diritto, ss '! 6444 645, Napoli 1884.
(3) Leto, Di una recente critica alla teorica del Carrara sulla

legittima difesa, Palermo 1888.
(4) Op. e loco citati.

(5) Fioretti e Zerboglio, Appendice alla 2a ediz. dell'op. cit.
del Fioretti, Torino 1894, pag. 89 e seguenti.
(6) Florian, 1 aretini determinanti e la legittima difesa
(Scuola posit., 1894, 150).
.
_(7) Istituzioni di dir. e proc. penale secondo la ragione e il
diritto romano, Milano 1884, pag. 191 e 192, 5 560.
(8) Thc'orie du code pc'nal, Paris 1887, t. ], chap. xtr, p. 447.

non può avere l'intenzione di offendere, non e possibile
dare la prevalenza a questo elemento su quello obiettivo,
ma e erroneo esclrulerue la ricerca (11).
(9) V. alla voce “teatranti, in questa Raccolta.

(10) Corso di dir. pen., vol. I, p. ], cap. v, pag. 256,
Napoli 1890.
'
(11) Tale disputa fu anche combattuta nella giurisprudenza la
quale ebbe dapprima delle oscillazioni e (lupo avere a preferenza
considerato la scriminante dal punto di vista meramente obbiet—
tivo a discapito, ed anzi in contrapposizione dell‘elemento subiettivo, mostra di accostarsi ora all'opposto imlirizzo.
Così, mentre per lo passato la Cassazione di tema, 24 luglio
1889, Pignalosa (Riv. Pen., mm…, 211, mass. n. 175; Corte
Supr., xrv, 687), ebbe a decidere che nella questione della le—

gittima difesa è indifferente che s'includa o no la volontà di ucci-
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56. Ci siamo riserbati altrove (ui 48, 51) di trattare
distesarnerrte la questione, se chi si difende si trovi in rruo

siano forme coscienti o incoseienti, impulsioni che si ma-

stato di costrizione obiettiva o morale, che fa della forza

chici insieme (forme di mania), 0 ossessioni speciali, che
alcuni già chiamarono efficacemente deliri degli atti efettie

maggiore e distinta in forza irresistibile (vis major cui
resisti non potest o eoactio absolute), e forza quasi irresi—

stibileo eoazione relativa: la pritna avente per conseguenza
giuridica l'imprrnità; la seconda soltanto una diminuzione
di pena.

trifestauo con disordini nervosi e psichici, o netvosi e psi-

d'azione, che alterano il processo volitivo fino ad escludere
nell'agente ogni possibilità di reazione e ogni atlifrrdiue a
determinarsi secorulo gli ordinari motivi giuridici. blanche
cause girrstifìcatrici in genere la volontà non (" esclusa,

Tale teorica, che può dirsi tuttora prevalente, e che da
eminenti giuristi si sarebbe voluta riprodotta nel codice ila-

poichè l’agente ha la coscienza degli atti propri e si pro-

liarto, attiene troppo da vicino alle nostre leggi e all'ar—
gomento cosi discusso sulla irresistibilitt'r del rnoveute al
delitto, perchè non trreriti un accenno arena fugace. Si ag-

Irresistibile non e una forza, la quale non toglie ad un
uomo la possibilità di preferire l'altrui salvezza alla propria,

giunga che anche la Commissione senatoria, come abbiamo

conservazione individuale.

pone appunto il fine ciri è rivolta l'azione.

per la virtr'r di sentimenti che sono alle volte pir'r forti della

avvertito, a mezzo del suo relatore Pessina, a sirrrilitrr-

L’esercizio di un diritto contraddice e fa scomparire

dine d'altre consimili figure d'inferuritr'r nrentali e di stati

l'obbligo di astenersi dal fatto incriminato, il quale non |.

anormali ad essi analoghi, per la cui efficacia manca la co—
scienza degli atti e la libertà del proponimento, avrebbe

contrario alla legge, ma conforme ad essa, poichè il frac
dell'agente e ﬁne legale, in quanto le leggi gli riconoscono

preferito una formula, nella dottrina generale del reato, che
esprimesse lo stato di coltri che opera per costringimento
proveniente da pressione che gli venga dal difuori, e tlesigni per questo stato l'esclusione della responsabilità per
costrizione assoluta, o forza irresistibile che dir si voglia e

la facoltà di proteggere la propria persona, in ronformitir
dei principi che presiedono al magistero punitivo.

57. Ita tutte le premesse risrtlla superflua l’affermazione
che la legittima difesa costituisce l'esercizio pieno di un

proprio diritto, che anzi essa uort e che l’energica afferma-

la menomazione della prruibilita per quella costrizione che
litnita soltanto ma non distrugge la libertà del proponimento.
Secondo tale insegnamento, adunque, l' irresponsabilità

zione del diritto contro un assalto ingiusto ed attuale, in
momento in cui sia inefficace la difesa pubblica.

nei fatti difensivi avrebbe per motivo la eoazione e l'esclu—

fesa il carattere di scusa, per via di un falso concepimento

sione della imputabilità, nel senso che il timore d‘un grave

della causa scrirniuatrice del fatto. Si dice che il fatto è
inrprrtabile perchè si è voluto uccidere, e che non si è pu-

male imminente esercita trna pressione irresistibile sulla

Si viene da taluni nell’errore di dare alla legittima di-

volontà per determinarla ad evitarla col danno altrui. E la

niti solatnenle perchè l'uccisione avvenne in istato di di-

legge naturale di conservazione, cioè che, nell'allernativa
tra il sacrifizio del bene proprio edell'altrui, impone quello
degli altri.
. Ma, se pure tale modo di vedere si può accettare come la
constatazione di un dato di fatto, non può farsi assurgere

fesa e per la causa scusante di essa. Ma con siffatto ragio-

a principio generale di diritto. Sarebbe pericoloso infatti
stabilire che l’imputabililà sia esclusa da ciò che non esclude
già la volontà, ma solo prepotentemente agisce come motivo determinante della stessa: via questa per cui si arriva

alla teoria del libero arbitrio e che logicamente corrdrrrrebbe ad escludere l’imputabilitt'r, sempreché il nrovenle sia
di natura tale da non lasciare la possibilità ai motivi opposti
di resistenza di prevalere sulla spinta criminosa, e che giustificherebbe i peggiori fatti, non consentendo di distinguere
il carattere morale dei moventi al delitto, quando si ritiene
causa di esclusione dell'imputabilitr'r la pressione irresistibile del movente (1).
La scienza però non riconosce altra forza irresistibile
che quella derivante da impulsi morbosi, che opera senza

coscienza o in contraddizione della coscienza dell'agente,

namento si disconosce che un fatto moralmente imputabile

non l". imputabile polilicatnente, e che se si potesse giungere
fino a concepire una urorale imputabilità pel fatto dell'rrccisione, non si potra mai affermare che tale rrccisioue sia
politicamente imputabile, poichè le cause discriminanti tolgono appunto la politica imprrfahilila. E vero che coluich
rtccise ebbe coscienza evoloutt'r di rrccirlere, ed e causa
non solamente fisica ma urorale dell'uccisione; è vero che
avrebbe potuto preferire il proprio all'altrui male, ma quale
valore, di fronte alla legge penale, può avere questa osservazione tutta morale, se non è conforme alle esigenze re-

pressive e preventive della pena, il punire quando il fatto
non è imputabile, poichè politicamente iuincrimiuabile‘? E
la causa girrstiﬁcatrice di un‘azione non e una scusa anche
perchè quel fatto non è ingiusto, cioè contrario alla legge,
ma dalla legge autorizzato.
58. Ma un'ultima questione ci ritnane a trattare, quella

dei limiti etrtro i quali dev'essere contenuto l'esercizio legittimo del proprio diritto.

dere, ed ancor più a non essere contraddittorio il verdetto che

al motivo, decideva non potersi avere legittima difesa quando la

ammette il fine di uccidere ||| coltri che agi in istato di legittima
difesa » (Cass., 30 giugno 1893, Orlando: Riv. Pen., xxxvrtr,
2‘JI, mass. ||. 1081; Giurispr. Pen., X…, 401), sentenze ed
esagerazioni che si corrfntano da sè, quando si pensi che il ﬁne di
uccidere esclude il fine di difendersi, e che a ogni modo per giustificare questo deve assorbire quello, non mancano sentenze in
cui si tiene calcolo anche dell'elemento subiettivo, e la Corte
Suprema affermò che, in tema di legittima difesa, difetta di
motivazione la sentenza che emette l’indagine sullo stato d'animo
dell‘aggredito (Cassazione, 26 aprile 1895, Gabrielli: Rivista
Penale, xm, 594). Altre considerano la legittima difesa come
avente lo scopo della difesa, ed il pretore di Vestone, risalendo

reazione sia determinata più che dall‘impcto della paura dall‘impeto d'ira (pretore di Vestone, % marzo 1888, Bosatelli e Tosi:
Mon. prot., xrv, 214).

E più recentemente la Corte di cassazione dettava: « Lo stato
di necessità e la legittima difesa devono considerarsi trou pure
obbiettivarnerrte ma anche subbiettivamerrte, e l'eccesso non si

può ritenere solo in base al fatto che la reazione deîìl‘aggrcdito
segui poco dopo la cessazione del pericolo, se non si porta l‘irr-

dagine sullo stato d'animo di coltri che reagisce e strlla pienezza
della sua coscienza di essere cessate il pericolo |) (& aprile 1895,
Visconti: Giust. Pen., 1895, 422).
(1) Impallomeni, op. e loco cit.
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Due teorie priucipalmctrtc si contendono il campo: da

trua parte quella restrittiva, che lo limita alla tutela della
sola persona fisica e del pudore; dall'altra qtrella antpia e
cornpreusiva, che lo eleva a principio di difesa del diritto

oltraggiato: non solo in difesa del corpo, della vita, dell‘onore e della proprietà, ma anche per la legittirtra difesa

dei diritti famigliari, adulterio, della libertà, del pegno, di
una servitù. E questo indirizzo risponde completamente al

fomlaurcnto razionale che la giustiﬁca, che il diritto non
debba piegare dinanzi ad un ingiusto assalto, giacchè esso
non ha, nè può avere altro scopo che la conservazione con

la forza dei beni propri ed altrui ingiustamente aggrediti,
ogni qualvolta il presidio della giustizia sociale sia impotente a proteggerli, impedendo il male minacciato, acciocchè
la violenza non prevalga sul diritto.

ll'coucetto razionale della scrinriuantc prova ad esrrberanza che la difesa privata, nella inrpotenza del potere sociale, norr deve solo limitarsi a proteggere la vita o l'integrità del corpo dell'uomo; essa deve nelle condizioni di

necessità garentire tutti i diritti, poiché fra questi non
vi e differenza di sorta, e come è legittimo il diritto alla

vita ed all'integrità delle proprie membra, e del pari legitlirtro il diritto alla libertà, all’onore, ai beni, e questi presi
nel più ampio senso della parola, sia che si tratti di do-

minio od anche di semplice possesso.
Nè a sostenere l'inammissibilitz'r di taluni diritti ptrossi
dar valore a qrrcll‘arhilraria distinzione sulla maggiore o
minore irreparabilittl del male inferto e urinacciato, poichè
tale criterio, oltre ad essere elastico, muove dall’erroneo
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taueo al nostro sistema giuridico, se il legislatore, pur ri—
conoscendo clrc qualrnrqrre diritto ha inerente la facoltà di
essere tutelato con la forza, omle evitare troppo frequenti
collisioni fra cittadini, impone di sopportare la privazione
di alctrno dei beni tutelati dal diritto, quando per conser-

varli, non vi sarebbe altra via che quella di versare il
sangue del proprio simile.
Ma da questa teorica a quella di Pnlfcndorf. che sottoponeva il diritto per sua natura pieno ed assoltrto di difesa
alla lea: civitatis, e a quella di tìrozio. che la limitava coi

precetti del Vangelo, non c'è una differenza sostanziale.
E se nella sfera del diritto privato è indubbio che considerazioni d'indole sociale e morale abbiano fatto restringere in
angusti confini principi assoluti; se una legge vieta per ragioni di equità supreme di vendere la roba del debitore
strettamente necessaria al soddisfacimento dei propri bisogni

immediati; se il diritto di proprietà esottoposto alla legge di
espropriazione per pubblica utilità, non si comprende come

possano accomnrtarsi questi casi a quello della rinunzia di
un proprio bene per tina ingiustificata protezione da darsi
all'aggressore ed al ladro.
Sc l'egregio Civolì, e se altri con lui, non si fossero fermati all'ultima conseguenza della reazione difensiva, e dalle

premesse avessero dedotto che trou in tutti i casi possa essere
lecito per dil'esa della roba uccidere, o per una lieve offesa
ferire, nc avremmo seguito il principio. Conveniamoiufatti

che il legislatore possa litnitare ad una difesa non eccedente
la reazione dell'aggredito, ma non possiamo annnettere che
quei diritti, che pur riconosce in tutta la loro estensione,

concetto di supporre nell'uomo in società un obbligo a tol-

voglia ritenere violabili, solo se aggrediti da un rualfattore,

lerare le offese al proprio diritto, delle quali sia possibile
ottenere una riparazione anche se potenziale, anche se ir-

o nel momento dell'aggressione.
Ciò non e corrsentatreo a nessun principio giuridico, può

risoria, e contraddice appunto al principio su cui la girrsti-

essere un errore dovuto a vecchie tradizioni, può essere

ficazione è fondata, quello che arurnettc come lecita la di-

un tributo pagato ad antichi errori, può essere un residuo
di quell'irrcerta legislazione canonica che, ove riconobbe

fesa dei propri diritti, prinra che essi siano lesi e mentre è
imminente la lesione dei medesimi al solo scopo di trrtelarli
contro l’ingiusto aggressore.
Risarcibile o no, grave o lieve, purché si eserciti nei
congrui termini e modi, il diritto trou deve mai piegare
dinanzi alla forza ed all’ingiustizia.
Che se, come si afferma da altri, il concetto della vita e

un diritto di difesa, riscontrò un peccato moralmente espia-

bile; ma non può dirsi tale rinunzia conseguenza di un
principio giuridico, poiché se la legge riconosce la facoltà
di tutelare i propri beni nella insufficienza della potestà

sociale, quella legge non potrebbe tale facoltà sopprimere
in base ad' rrn'arhitraria valutazione di importanza di qttci

ben distinte e molto superiore ad ogni altro, non cessa
per questo in alcune corrtiugerrzc di fatto il diritto di reagire energicamente, ma dentro i terttrirri della correla-

diritti. Le nostre leggi fanno di peggio, poichè non so-

zione e di proporzione, ad ogni altra offesa. E come vi

di pena, come nel caso dell'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
Vi sono dei periodi storici in cui le aberrazioni giuri-

hanno casi in cui sarebbe sommamente ingiusto imporre al
proprietario, ad esempio, di lasciarsi spogliare di tutto il
suo, avendo il trrezzo d'inrpedirc lartla iallrtra, per tru-ec-

cesso di rispetto alla personalità del ladro, così non si com—
prerrde perchè qrtcl legittirtro trrotivo che vale a scrirrrirrare
un omicidio non possa, nelle congrue proporzioni, scrittriuare l’abbattimento di una paraloia.
Ma recentemente il Civoli (1), volctrdo giustificare l'irrdirizzo prevalen temente restrittivo nella nostra legislazione,
osservava che considerazioni d'ordine morale e sociale possono ostare a che da un principio giuridico si ricavirro tutte
le conseguenze che logicamente ne deriverebbero, e come

lamente vietano la tutela di taluni diritti, ma inmongono

un obbligo alla resistenza passiva, sotto la minaccia anche

diclreirnpongorro laltrrre leggi contro gli impulsi dell’umana
uatrrra. Quelle leggi vengono condannate dal tempo e non
sono rispettate. Che se un ladro strappert't al contadino le
tuessi che rappresentano il meritato premio dei propri sudori, tressrrna sanzione riterrà quel urisero dal ferire, o,

nella migliore ipotesi, dal legare o dal riuclrirrdere quel
furfante; nè nessrrua disposizione fermerà il braccio di
coltri a cui uno sciagurato porti via i suoi tesori, o i suoi

oggetti preziosi, dal ferirlo od uccidere, e costoro potranno
forse avere ecceduto nella difesa dei loro beni, ma non

nei diritti di obbligazione ed in quello pieno ed assoluto di

saranno però stati tuossi da un motivo rncuo giuridico di

proprietà, necessità di convenienze sociali ne hanno assog-

tutelare i propri diritti.

gettato l'esercizio a gravissime limitazioni, cosi (" cortsen-

59. Però nrrica limitazione razionale e giuridica e quella
che si fomla non srtlla importanza tlel bene aggredito, ma
sul grado della violenza rucssa in opera per giungere alla
sua violazione.

(1) Op. e loco cit.
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Di fronte ad un attacco attuale ed ingiusto è legittima la
reazione della forza contro la forza, con le armi contro le

armi, purché la violenza usata non sia maggiore che la
difesa non richieda, purchè non si ferisca gravemente,

quando basta evidentemente una lieve ferita a rendere iunocuo l’avversario. Giova quindi contentarsi di un criterio

contingente e relativo.
Nè tale criterio offre il pericolo, che il Civoli vede, che
la qualità dei mezzi diretti ad aggredire possa rimettere in
valere le viele e censurate regole che volevano che alla
spada si opponesse la spada, al bastone il bastone; e che,
ove si voglia venire alle applicazioni concrete, la formula
della proporzionalità fra l'energia della difesa e quella del-

sciuta anche in tempi di maggiori barbarie, raccoglie era
il maggior numero di suffragi e corrisponde all'indirizzo
prevalente della nostra legislazione.
Essa è, più d’ogni altra, razionale, perché, pur ammettendo la possibilità di Mutilazioni, non disconosce il principio fondamentaledella legittima difesa che e, come
abbiamo più volte ripetuto, energica affermazione del di-

ritto contro qualsiasi attacco ingiusto ed attuale, nell'impotenza del potere sociale.
CAPO III. — Legislazione.
5 1. Codici stranieri.
60. Tutti i codici hanno l'istituto della legittima difesa. — 61. Di-

l'attacco non può non risolversi in un rapporto di corrifesa d’altri. — 62. Concetto restrittivo del codice francese.

spondenza fra mezzi offensivi e difensivi.
Con ciò si spostano i termini della questione, poichè
quella proporzione dovrà essere in rapporto alla maggiore
o minore importanza del bene aggredito, pei quali cresce
la gravità della reazione, e alle contingenze di fatto spe-

ciali in cui l'agente si trovi.
La teoria tedesca che vuole l’energia della difesa proporzionata all'energia dell'attacco, è evidentemente più
conforme alle deduzioni rigorose della logica giuridica.
ed essa, per chi serenamente la guardi, è la sola che possa
eliminare i gravi inconvenienti testè lamentati.

E stato inﬁne obiettato che tale teorica e troppo astratta,
data la grande diﬂìcoltà pratica d'apprezzare con esattezza

la gravità dell'attacco in ragione della probabilità della sua
riuscita. Ma se indubbiamente è difficile predefinire in

modo assoluto le norme di proporzione fra la violenza offensiva e la difensiva, norme variabili principalmente a seconda della diversa indole dei diritti aggrediti o in pericolo,
e della diversa sensibilità fisica e morale degli individui
assaliti; tale indagine deve essere lasciata all'arbitrio del
giudice, come attualmente è lasciata al suo esame la valutazione e l'applicazione della maggior parte dei casi di

difesa entro i limiti della disposizione legislativa. E circa
la probabilità della riuscita dell'attacco è indubitato che
l'indagine (: puramente subiettiva e di fatto, e però essa
non solamente è inerente all'opera del giudice, ma non può
essere che lasciala, con qualunque sistema, al suo prudente
giudizio; nè vediamo perchè non possa egli dalla ragionevole impressionedell'aggredito misurare con criteri contingenti e relativi della proporzionalità della reazione alla

prevedibilità dell'attacco e delle sue conseguenze. E come chi sia protetto da un solido muro non potrà

freddure un aggressore, anche se animato dalla forma in—
tenzione di togliergli la vita, che per ciò fare getta dei sassi
contro il muro che lo difende (sebbene il bene di cui lo si
vuol privare sia la vita, e la legge le consente, qualunque
siano i mezzi del quale l'assalitore disponga, poco ituporta
se punto efficaci), cosi non sapremmo vedere in questa più
che in ogni altra teorica gli inconvenienti messi innanzi per
combatterla.
Per vero, poi, essi non bastano a far disconoscere la

razionalità di un principio che forse potrebbe solo troncare
una disputa, che ha per tanto tempo divisi e forse dividerà
ancora in due campi opposti i nostri giuristi.

—63. Codici imitatori: di Malta, ticinese, belga, lussem-

burghese, progetto giapponese, codice giapponese, ottomano, egiziano, di Monaco, codice e progetto argentino,
codice dell‘Uruguay, brasiliano, chileno, di Honduras. -—
64. Sistema misto: codice di Ginevra, portoghese, degli Stati
Uniti, del Venezuela, russo, norvegiauo, di San Marino, di

Danimarca, colombiano, giapponese. — 65. Concetto largo:
codice giuseppino, austriaco, ungherese, Baviera, Baden,
Annover, Wurtemberg, Sassonia, danese, zurighese, di

Valais, Vaud, Friburgo, progetto spagnuolo, codici di Tur—
govia, Argovia, Sciaffusa, Lucerna, Obwalden, Glaris,
Sclnvyz, S. Gallo, Ginevra, Appenzel, Neuchatel, codice

inglese, di New York ed indiano. — 66. Sistema comprensivo e larghissima: codice prussiano, germanico, di
Oldemburg, Grigioni, progetto di codice federale svizzero,
codice austriaco, di lierna, di Neuchatel, di Bosnia ed Erzegovina, di Basilea, olandese, greco, s agnuolo, chileno,

Buenos Aires ed altri. — 67. Tre tipi di codici. Primo tipo:
germanico. — 68. Secondo tipo: austriaco. — 69. Terzo
tipo: danese. — 70. Eccesso di difesa.

60. Abbiamo visto fin qui in qual modo, attraverso i
diversi tempi, le leggi e la dottrina avessero inteso ed
applicato il diritto di difesa e ne avessero sviluppato la
teorica.
Ci resta a trattare un ultimo periodo storico dell'istituto,
quello che suol dirsi di organamento compiuto (i), sintesi
dei due precedenti, costituito dalle legislazioni dei vari
Stati d'Europa, farmelo supreme di quegli scrittori che escgeticamente o razionalmente le interpretarono.
Esse ci mostreranno quanta parte delle antiche dottrine
accolsero, se nella scienza e nei codici si fosse avvantag-

giata la dottrina della necessaria difesa, ripiegandosi sulle
conquiste ottenute dal progresso dei tempi e degli studi,
gli errori, le stesse restrizioni del passato; e se e quanto
di 'esse segnino un progresso e quante uu regresso, se
infine questo periodo risponda al logico ed armonico amalgama dei principi immutabili del giuro, tra le formole di
legge ed i principi storici cui si legano.

Tutti i codici hanno l'istituto della legittima difesa, e
quasi tutti quello dell'eccesso sensabile. l’ero, studiandone
l'estensione e le modalità, troviamo differenze profonde, in

modo che questo tema diventa uno dei capitoli più notevoli
del diritto comparato.
In vero, si osserva subito quel fenomeno che l'Alimena

Questa teoria affermata sin dal diritto romano e ricono-

dice essenziale ad ogni istituto giuridico: il diritto di difesa sorge nei nostri codici come accidentalmente per alcuni

(1) Il Pessina osserva che il diritto penale discorre tre periodi
storici, la vita in gentle, l'individuazione progredicutc, l‘organo—

[iosa-i ai proyredimeuto di essa, nel Tratt. di (li'/‘. pe‘/mie dei
Rossi, Napoli 1884.

mento compiuto, Della scienza del dir. penale e dell'opera di

casi particolari; in seguito la giurisprudenza allarga i
limiti di tale applicazione, e poi, a poco a poco, si arriva
a formole più larghe, comprensive e generali.
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tore della propria esistenza, si respinga la forza con la
forza » (1).

Fra i delitti che possono dar luogo a difesa di sè o

Così, per fare un esempio che ci riguarda più da vi-

(l’altrui, oltre i casi classici, sono compresi: la violenza che

cino, sotto l'impero del codice sardo, la giurisprudenza
aveva dovuto estendere le scriminauti dell’art. 559 a reati

avrebbe avuto per fine di fare delle ferite, ed il tentativo di
stupro.
63. Il sistema del codice francese ha un largo sviluppo

diversi dall'omicidio e dalla lesione personale, ammettendo,
per esempio, sotto determinate condizioni, la scusa della

legittima difesa anche nell'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
61. Intanto, su di un punto può dirsi che si accordino
tutte le legislazioni: nell'estendere la difesa legittima all'estraueo che accorra in pronto soccorso di chi è ingiustamente aggredito. Fa eccezione il solo cessato codice toscano
ilquale non contiene alcuna disposizione particolare, uè
nella parte generale, nè nella speciale intorno alla legittima difesa propria o d'altrui, riferendosi implicitamente

anche per essa, alla regola dell'art. 34, relativa alla forza
maggiore dirimentc l'imputabililà, in quanto esclude la
coscienza dei propri atti e la libertà d'elezione, teoria che

è sembrata errata ed inesatta ai migliori commentatori di
quel codice.
62. Frai codici stranieri, il concetto più restrittivo lo
ha il codice penale francese del 1810(art. 321.394, 326,
328, 329), il quale, come già il codice del 1791 (parte“,
lit. “Z.”, sez. I, art. 5 e G), si occupa della legittima difesa,
ma soltanto nella parte speciale (libro Ill , tit. 2°, 53:
Omicidio, ferite e percosse non qualiﬁcati crimini e delitti),

restringemlone l'esercizio contro le offese dirette immediatamente o mediatamente alla persona (aggressioni alla vita
ed al pudore, e reazione contro il ladro notturno ed il
ladro violento), sebbene usi la formula stessa del codice
germanico.
Nell'art. 328 si dice che: « il n'y a ni crime, ni délit

lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commaudés par la nécessité actuelle de la défence légitime de
soi-meme ou d’autrui ». E in questa fermola si comprendono gli attentati contro la vita e quelli contro l'onore.

L'art. 329 continua cosi: « Sent compris dans les cas de
nécessité actuelle de defense les deux cas snivants: 1° si
l'ltomicide a été commis, si les blessures ont été portes en
repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l'effraction des

e non solo si trova nei codici penale di Malta (art. “215,
216, 218, n° 2, e 2221), ticinese del 1873 (articolo 293

e 318), belga e lussemburghese (art. 416, 417), ma l'incontriamo perfino nel progetto di codice giapponese (“Z)
(art. 347, 352) ed in quel codice (articolo 314, 315) (3);
nei codici ottomano (art. 186, 187). egiziano (art. 225,
226), di Monaco (art. 323, 324), iquali codici, quasi tutti

puniscono altresi l'eccesso di difesa in modo particolare,
senza distinzione da caso a caso.

Qualche altro codice, dopo aver parlato della difesa della
vita edell'onore, giustifica la sola uccisione del ladro di
notte, abbandonando le altre ipotesi all'eccesso di difesa,
all‘omicidio mancato ed alle attenuanti; tali il codice (articolo 81, n' 8, 9, 10, 11) ed il progetto di codice argentino (art. 59, ai 8, 9), il codice dell'Uruguay (art. 17,
n‘ 6, 7, 8), l'antico codice del Brasile (art. 14, ni “2,
3, 4), quello Chileno (art. 10, nì 4, 5, ti) e di Honduras
(art. 9, n° 6).

64 Alcuni codici si occupano della difesa legittima, tanto
nella parte speciale quanto nella generale, seguendo cosi
un sistema misto: tali il codice penale di Ginevra (4) (articoli 54, 55, 58), il portoghese (5) del 1886 (art. 39,
n.17, 41, n° 2, 44, n° 5, 46, 376 e seg.), il codice di
Venezuela (art. 19, 245), quello rumeno (art. 58, 256,

6257), e anche qualche altro. Questo metodo ha il più largo
sviluppo nel codice russo (6), che prevede questa discriminante della difesa sotto varie forme (ueobchidimost) (e. 101,
102, 103 e 1471), e riconosce la difesa dei beni nel caso

del pericolo personale.
Tali codici, pur contenendo ipotesi speciali, e pur restringendone il concetto alla sola difesa della persona,
affermano nella parte generale il diritto di difesa. Cosi dal
codice norvegio (7) (- regolata la Nodvacrg (K. Vil, 5 5—7),
cosi la Nodwar dal codice finlandese (K. lll, gg 6, 7) e dello
svedese (K. V, gg_ 7, 8), che accettano con una certa lar-

clòlures, murs ou l'entrée d'une maison, ou d'un appar-

ghezza la difesa dei beni. Infatti questi due ultimi codici

tement habité, ou de leurs dépeudauces; 2° si le fait a

ammettono l'impunità anche nei casi in cui si riprendano
violentemente i propri beni (sia engendout) dalle mani del
ladro che fa resistenza (8).
Il codice penale di San Marino (art. ‘.24, 25. 466, 468)
prevede nella parte generale la legittima difesa della vita
propria od altrui, come un caso di forza irresistibile, e
nella parte speciale, al titolo dei reati contro le persone, la
legittima difesa del pudore proprio o (l'altrui e gli altri

eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de

pillages exécutés avec violence ». Chauveau ed [lélie,
commentando queste disposizioni avvertono come il legis-

latore nen creò questo diritto, ma non fece che riconoscerlo
allorchè dichiarò nella esposizione dei motivi del codice che
« l'omicidio è legittimo allorchè @ comandato dalla difesa
di sè stesso, o che si sia stati colpiti o che ci si trovi in
inuuinente pericolo di esserlo, e che non potendo attendere
dei soccorsi dalla legge, trascinati dallo istinto conserva(i) Hap. de Monscignat (Locré, xv, 453).
(2—3) Boissonade, Projet re'vise' (le code pri/tal pour l'Empire
lla Japon, pag. 914 e seg., Tokio 1886.
(4) Il codice penale di Ginevra, 21 ottobre l374, con formula
generale, nell’art. 54, discrimina quando il l'atto fu imposto dalla

necessità attuale della legittima difesa di se stesso o di altri. _
(5) Prevede la discriminante fra le cause d'irrespousabililà e

fra gli « atti di forza » (actes de force). V. Jordao, Commentario

ao codigo penal parla!/aes, 1, pag. 33, Lisboa 1853.
48 — Dreasro tramano, Vol. IX, Parte %.

casi assimilati. Questo codice, infine, prevede il caso spc-

cialissimo di resistenza contro i rapitori (art. 466).
(6) 'l‘aganzeff, Lcl.':ii po russlronm ugo/cruenta prora, II,
455 e seg., S. Peter-burg l887; Foinitski, Kors ugolovnova
prova, 5 6, S. l’eterburg 1893. Il progetto di nuovo codice
penale in due soli articoli (40, 41) raccoglie, in una farmela generale, tutte le ipotesi.

(7) Schweignard, Connacnlar over den norske criminalou, I,
pag. 346 e seg., Cristiania 1882.
(8) Uppslròm, Sveriges Ric/tes Lay, pag. 164, Stockholm
189t; Thurgren, Sveriges Ric/tes Siro”—Lay, pagina 17
Stockholm 1890.
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Disposizioni speciali contengorto pure il codice di Dattimarca (art. 457), che prevede la difesa della violazione di
domicilio, e nell’attacco contro la libertà; il codice di Go-

lutnbia, che prevede questi ultimi casi, e la difesa che tende
ad impedire la perpetrazione di delitti contro lo Stato (articolo 477); il codice giapponese (art. 315) che prevede la
difesa nella ipotesi di incendio o devastazione, e quello
ittdiatto (1)(96, 97) che a tutti questi casi aggittnge le
offese criminali in genere (criminal lrespass).

65. Considerano poi la legittima dil'esa non solo della
vita, dell'integrità personale e del pudore, ma altresi della
proprietà, i codici penali gittseppitto (2) (5 96), austriaco
del 1803 (3) (5 127), ungherese (4) (art. 79), di Baviera
del 1751 (5) (art. 73), del 1813 (art. 121, 125-136) e
del 1860 (art. 72), di Baden (6) (55 84, 86, 91), di An-

nover (7) (55 78, 80, 81), di Wiirtemberg(8)(55102—104,
145), di Sassonia (9) del 1855 (art. 91), danese (10)
(art. 31 540), zuriglrese (11) (55 48-50), diValais (art. 95,
225, 3° e 4° capoverso, 228, 229), di Vaud (art. 57, 59,
341), di Friburgo (art. 66-7°, 336), del Brasile (art. 14),

il progetto spagnuolo (art. 32, n. 1); i codici di Turgovia
(5 26), d'Argovia (55 46, 47), di Sciaffusa (5540, 47,44),
di Lucerna (55 57, 58), di Obwalden (5 35), di Claris

(5 30), di Scltwyz (5537, 38), di San Gallo (art. 26), di
Ginevra (art. 54, 55), di Appenzel (5 39) e di Neucltàtel
(art. 73).
La teoria della legittittta difesa nel diritto inglese (12) e

assai vasta, e comprende due casi, uno di justi/t‘able homicide ed un altro di excttsable ltatnieide. Il primo si verifica
quando si uccide per impedire un crimine (felouy) violento

('l) Stat‘ling, Indian criminal law and procedure, !, pag. 76
e seg., London 1877; Leu-is, The indian penal code, pag. 35
e seg., London 1870.
(2—3) Maria Teresa nell’art. 84, 5 1, del suo codice escluse i
beni dai casi che potessero dar luogo a legittima difesa: la prae—
senli periculo vitae, corporis, mentbrorttm, pudicitiae, aut ho«
nor-ir sit constt'tntus. Li comprese nuovatttctrte il codice di Giu-

(tì—8) Nei codici di Wiìrtetnberg (5 |02), Auttover (5 78) e
Baden (5 84), la legittima difesa è designata « dil'esa di se stesso ».
Con ciò però non viene esclttsa la tlifesa degli altri (\Vt'irtetttlmrg,
5 104, Annover 5 80, Baden, 5 86).

seppe li, il quale invece emise la difesa dell‘onore e riconobbe

che il diritto di difesa sia irreparabile. Se si mautiette la legittima
difesa trcl suo cottcctto semplice che il diritto cioè non deve pie—
gare dinanzi all‘iugiustizia. risulta evidente che essa è applicabile
anche per ttrt diritto risarcibile.
(9) Auclte il codice sassone del 1855, cotue quasi ttttti i codici
alemattni, seguendo il loro Carpzovio (Quaest. 22, n. |4), dichiara
aversi difesa legittima non solamente della persona, integrità del
corpo, sanità, onore, libertà, ma anche allorchè le violenze hanno
per iscopo di cagionare danno, distruggere, sottrarre ad occupare
proprietà mobili ed itntttobili; allorchè la violenza e diretta contro
un ladro sorpreso in flagrante, o ha per fine di rimettersi in
possesso di oggetti che sono stati sottratti; infine quando e diretta
contro coloro che cert violenza cercano invadere la proprietà altrui

legittime le uccisioni per necessaria difesa della persona, libertà,

sostanze proprio ed altrui (t, 5 96). La quale regola fu seguita
dal codice del 1803 (t, 5 127) e dal codice del 1852.

(4) Secondo questo codice (: legittima difesa qtrella che e neces—
saria (Not!:n-ehr) per respingere un attacco o trita minaccia ingiusta
e imtnediata, cotttro la propria persona oi propri beni (Person oder
Verntòger), o contro la persona e i beni di un terzo. Questo codice

mattda impunito l'eccesso che fu effetto della paura, timore o sbigottimettto. Mayer, Das mtgarisclte Slt'a/i/eselzbuclt fiber Ver—
brechen and Vergelten, pag. 125 e seg., Wien 1828.
(5) Il codice bavaro sin dal 1813 presettta sttlla legittima difesa
un sistema particolareggiato. Correale a chiunque il diritto di far

uso della forza nelle aggressioni cotttro la persona, la proprietà, violenze ed attacchi criminosi in genere, purchè sia stato impossibile domandare l'intervetrto dell'Autorità o qualora essa sia
inefficace a reprimcrli (art. 125). Di conseguenza pcrntctte la
difesa: 10 contro tutti gli attacchi alla persona, qualora ne pos—
sano mettere in pericolo la vita, ifpudore o la libertà; 2“ cotttro
il colpevole colto in flagrante furto; 3° contro ogni atto crimi—
ttoso e violettto avente per iscopo il datttto o la distruzione della
cosa mobile o immobile; 4t| cotttro coloro che tentano a viva
forza di penetrare nella proprietà altrut, cert rottttra o altra ttta—
ttiera illecita (art. 129). Limita la difesa quando l‘aggredilo poteva
con altri mezzi possibilmente evitare il danno alla persona o ai
beni (art. 'i27); o abbia ecceduto nei tttezzi idonei ad evitare il
male minacciato (art. 128). Manda impunito l‘eccesso cagionato
da turbamento o irresistibile spavento (art. 130). l’a obbligo ittfitte
a chiunque avrà esercitato legittima difesa, di darne prontamente
avviso all‘Autorità del luogo più vicino, stabilendo tdl'ttopo una
speciale penalità (art. 136).
Nei motivi del codice all'art. 129 t': detto: che è lecito il ferimento e l'uccisione del ladro che fugge, quando non vi sia altro
ntezzo per riprendere la cosa inveluta.
Il codice del 1861 (art. 72) parla di attacco alle persone, al
possesso ed alla proprietà e dell‘introdttr5i nell‘abitazione o nel

possesso altrui, ma già dice Stenglciu (Kamm, [, pag. 552) che
la legittima difesa secondo il diritto bavarese « ha luogo per
difendere qualunque diritto che può essere giuridicamente difeso ))
specialmente per difettderc il pudore e l'onore.
Nei motivi del progetto del 1855 per vero si parla ancora di
eccesso « quando il mezzo non sia proporzionato allo scopo, per
esempio l‘uccisione in ladt'oueggio di tcmte cosa ». Concorda Krug

(_ÎGFrH., ], pag. 175), il quale non scusa il ferimento se non per
respingere la violenza diretta ad un oggetto patrimoniale rilevante.

A torto il codice di \\‘(lrtcmlmrg (5 103) dicltiara essere var—
cnli i limiti della necessaria difesa, quando di un attacco alla pro-

ﬁFieu‘r si possa aspettare il risarcimento, perchè non “: ttecessario

e l'altrui domicilio.
(10) Questo codice permette la difesa legittima (Nodoaerge)
notando però che si possa mettere in pericolo la vita dell'aggres—
sore sol quando si tratti della propria vita, della propria salute, o
di un altro ittteresse sttpretno. Boructnattrt, Forelaesninger, over

den dans/te Criminalrels almindelige Deel, pag. 192 e seguenti,
lijobeuhavu 1806.
(11)Eimportantissima ladisposiziouc sulla tlil'esa legittima cotttenuta tte! codice ungherese: «5 48. Chiunque allo scopo di
difendere sé ed altri da un'ittgiusta ag rressione mossa contro la
persona, il possesso (Basili—) o la proprietà (Eigrnlltnm) ovvero
rivolta a respingere l‘entrata illegale (ll'ederreehtliches Ein-

dringen) in un abitato o in un possedimento, ovvero tettdettte ad
assicurarsi (su versiehern) della persona dell‘aggressorc o a via—
vere (su erhalten) le cose sottratte illegalmente al proprio pos—
sesso, cotrttnette cotttro l'aggressore un fatto tttittacciato da pena,

va imprtuito, purchè uort abbia ecceduto i limiti della difesa».

Dichiara impunibile l'eccesso che fu effetto di sbigottimento,
timore e spavento (5 48 capo v).
ldettticlte disposizioni hanno i codici di 'l'urgovia (5 26).
Waudt (5 57), dei Grigioni (5 46), d'Argovia (55 46 e 47), di
Sciaffusa (55 40, 47 e 44), di Lucerna (55 57 e 58), di Obwalden
(535), di lierna (55 52 e 53), di (Haris (5 30). di Friburgo
(5 66), di Sclnv_vz (55 37 e 38), di S. Hallo (articolo 26), di

Ginevra (articoli 54 e 55), di Appenzel] (5 30) e di Neuclràlc.
(art. 73).

(12) V. Harris, Principles ol'/Ite criminal law, pag. 165.
London 1886; Harrison, An Epi/ome of criminal law, pag. 43,
London 1885; Stephen, A digest o/‘I/te'crintinal late, p. 143,
London 1887; Blackstone, Contrttetttaries on the law of En—
gland, IV, ch. “14.
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fetta (perfectc defense), che si ha quando la difesa si estende
fino al diritto di uccidere l'aggressore, ed imperfetta (im-

ed atroce (in the prevention of crime), quindi per impedire
un attentato di furto violento (robba-y), o d'omicidio
(mm-dcr), o un ratto (rape), o un incendio (orson), o un
atto di pirateria (pira/y), o un furto commesso di notte con

per/cela defense) quando, pure avendo il diritto di resistere,
tale resistenza non può estendersi lino all'aggressore. La

scasso (burglartl), sempre però che i fatti sieno tali da

misura dell'una [: dell'altra e la necessità.

ispirare serio e grave timore all'aggredilo. In tal caso non

Il codice di New—York riunisce i due casi in un'unica
ipotesi: quella della giustificazione (55 204, 205).

solo sono giustificati l'aggrcdilo, le persone di sua famiglia,
ma anche gli estranei. Ma, se l'aggressore commetta un
reato di felany, ma senza violenza, per esempio, un sem-

plice furto (pocket—picking), allora l'aggredito non ha più
diritto di uccidere.

Accanto a questo omicidio giustificato, vi è un omicidio

fl codice indiano (3) anche, tratta abbastanza largamente
la legittima difesa (private defense) ammettcndola per sè e
per gli altri, cosi nelle offese contro la persona, come nelle
gravi offese contro la proprietà, cioè furto (that/t), rapina,
danneggiamento e offese criminali (96, 97) di incendio

camente inapprezzabile, anzi i giuristi inglesi dubitano se

di edilizi, tende, vascelli adibiti per abitazione o per custodia della proprietà, violazioni di domicilio che avvengano
in circostanze da produrre paura di morte o di violenza

essa sia o no sostanziale. L’omicidio se defendendo ha luogo

grave (103).

quando in una subitanea contesa (upon sudden e/fray) si
uccide per propria difesa, e per difesa dei congiunti, o del

66. Ammettono espressamente la legittima difesa non
solo della vita, dell'integrità personale e del pudore, ma

servo ingiustamente attaccati, se l'aggredito non ha potuto
evitare l'uccisione anche fuggendo.

anche la difesa della libertà e dell'onore, estendendo tale
concetto alla difesa della proprietà icodici penali prus-

Finalmente vi è una forma di omicidio punito, ma assai
leggermente (manslaughter), che corrisponde al nostro eccesso di difesa, e si ha se l'aggredito potendo fuggire non lo
vuole, o non abbia tentato tutti i mezzi per impedire la rissa.

siano (4) (5 41), germanico (5) (5 53), di Oldemburg (articolo 37), dei Grigioni (55 46, 47, 91, 92), il progetto svizzero (art. 15), il codice austriaco del 1852 (5 2,
lett. g, 335, 431), quello di Berna del 1867 (55 52-54),

ldentiche disposizioni hanno il diritto canadese (1) e
quello della Nuova Galles del Sud.
Nel diritto indiano, invece, questa differenza non ha

quello vecchio di Neuchatel del 1856 (articolo 39), di
Bosnia ed Erzegovina (5 2, g), di Basilea (5 35), olandese (6) (art. 41), greco (7) (art. 90, 102-104), spagnuolo (8) (art. 8, nn. 4, 5, 6; 9. n. 1; 87), chileno

scusate per legittima difesa (self—defence) e tra queste due

figure giuridiche vi è una differenza infinitesimo e prati-

importanza (2); ne ha invece molta quella tra difesa per(1) Bishop, Commentaries on the criminal law, 1, pag. 504
e seg., Boston 1882. V. fforrigan e Thompson, Select american
cases on the law of self—defense, Saint Louis 1874.
(2) Starting, Indian criminal law and procedure, I, pag. 76
e seg., London 1877; Lewis, The indian penal code, pag. 35
e seg., London 1870.
(3) Clarke, A [realise on the criminal law of Canada, p. 207

stica soggiunge: che va impunito anche l‘eccesso della necessaria
difesa, che è stato conseguenza immediata di una veemente commozione di animo cagionata dall'attacco. V. Binck, Over Nanda-ear,

Tie] 1874.
(7) Il codice greco dispone che, quando l‘aiuto superiore del-

l’Autorità non potesse impedire un attacco illegale, la difesa col
mezzo della forza (di… Evo'nepz (34135…) è permessa: 1° contro

e seg., Toronto 1882.

(4-5) Il codice penale tedesco ha accolto la disposizione prus—

siana (5 41) formolandofa più nitidamente. Secondo il 5 53 non
vi e azione punibile quando essa è stata imposta dalla necessaria
difesa. Necessaria difesa t': quella che è richiesta per respingere

da sè o da un altro un‘aggressione attuale ed ingiusta, l'eccesso
poi della necessaria difesa non è incriminabile quando l‘autore nel
turbamento, timore e terrore ha oltrepassato i limiti della difesa.

Sebbene il codice germanico definisca il diritto di difesa in termini presso a poco identici a quelli del codice francese (in conformità del prussiano) non pertanto tutti i suoi commentatori
sono concordi nel ritenere che in quella formola è compresa la
difesa dei beni. V. Haelschner, Syst. de preuss. Stra/“t., ]. 1°,
pag. 261 e seg.; Berner, Lehrb., pag. 153 e seg.; Selmer-ze,

Commenlar zum Stra/Iqeselzgebuch filr des deutsche Reich,
pag. 227 e seg., Leipzig 1884; Riidorff‘, Strafgeselzbuch fa:des deutsche Reich, pag. 185 e seg., Berlin 1892; Schaper,
Boari/f und Algemeinci' Thathestand des Verbrechenz, pag. 137,
in Holtzendorff"s, Handbook (les (lease/zen Slrafrechls, ", Berlin

1871; Oppenhofl', Das Strafqesclzhuch /'iir das deutsche Reich,
pag. 135 e seg., Berlin ”1885; Olshausen, Konnnentar zum
Slratgeselz-buch fu‘r das deutsche Rei/tl, I, pag. 236 e seg.,
Berlin 1892. Confr. inoltre: Jhering, Der Kamp/'s ams Recht,

Vienna 1872, scritto che ispira a la forza » di Fichte, ed al quale
spetta un posto nella storia della ﬁlosoﬁa del diritto.

(6) ll codice olandese (art. 4f) ammette la necessaria difesa
(noodzaldijlfe verdedigin) della vita, dell‘onore e dei beni. Per
esso non è punibile chiunque commetta un fatto imposto dalla
necessaria difesa propria od altrui, della vita, dell'onore, della

proprietàcontro un attuale ingiusto attacco; e lasciando la casi-

ogni violenta ingiusta aggressione contro la persona accompagnata
da pericolo per la vita, la salute, la libertà, l‘onore; 2° centro le
violenze che tendono a danneggiare e distruggere una proprietà
mobile o immobile; 3° contro coloro che sono colti in flagrante
furto; 4° contro coloro che tentano di penetrare violentemente
con eff‘razione o altro modo illecito in una proprietà immobiliare
posseduta da terzi. Punisce negli art. 102, 103, 104 l‘eccesso di

difesa, purchè non sia effetto delle spavento o del turbamento
dell’intelligenza.
Però, mentre il diritto della difesa è cosi ampiamente ricono—
sciuto, il suo esercizio soggiace a grandi limitazioni; quindi come
abbiamo visto non solo e necessario che sia impossibile l‘accorrere
dell'Autorità, ma è necessario che la persona che si difende non

abbia avuto il tempo e la possibilità di avvalersi di mezzi meno
gravi e da essa conosciuti.
(8) Il codice spagnuolo del 1822, nel determinare gli estremi
della legittima difesa, è molto più prolisso del codice francese ed
e molto più largo nei criteri oggettivi. Nell’art. 8 ammette la
defense di sè, dei congiunti, degli estranei per difesa personale e
dei propri diritti quando vi sia aggressione illegittima, necessità
razionale (racianal) del mezzo impiegato onde impedire o respin—
gere l'aggressione, e nessuna provocazione da parte di colui che
si difende. E notevole che questa terza condizione non si richiede
nel caso che la difesa sia esercitata, non dall‘ aggredito, ma
dalle stretto congiunto od affine purchè non abbia partecipato alla
provocazione, ovvero dall‘estremo purchè questi non sia messo

da vemletta, risentimento od altro motivo illegittimo (ni 5 e (i).
V. Pacheco, El cddiyo pena! concordato y comentado, f, pag. 146
e seg., Madrid 1881.
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(art. 10, nn. 4-6, '11, n. i, 71,73), di Buenos-Aires

90. La collocazione nella parte generale renale applicabile la

(art. 152-161), Soletta (% 39), Zug (& 29). irlandese
(grcz'ns M), montenegrino (55 97, 28), serbo (& Fri-). il
progetto bulgaro (c. 243), il progetto per la Croazia e la

discrimimmte a qualunque delitto. — 91. La legittima difesa
si ammette per qualunque reato commesso da chi sia stato

Slavonia (@ 90).
67. Questi codici possono raggrupparsi sotto tre tipi.
Il primo è dato dal codice germanico (; 53), che :unmette la legittima difesa (Notluoehr) « che è necessaria per
respingere da sè o da altri (er/ordcrlich) un'aggressione
attuale» (gegenwdrtiug), e, senza parlare di persona nè di
proprietà, si limita ad enunciare il diritto; ed (" seguito in

questa via dai codici di Basilea (5 35), Zug (; 29), Soletta
(& 39), ecc., nonché dal progetto di codice svizzero (articolo 15), il quale ultimo prevede anche la proporzionalità
adoperata nella reazione (i ).

68. Il secondo tipo ce lo presenta il codice austriaco

leso o minacciate, non per qualunque lesione giuridica pes-sa
aver determinato la reazione non punibile. — 92. Difesa dei
beni: rinvio.

71. Nei cessati codici italiani prevaleva il sistema restrittivo del codice francese.

Facevano eccezione il regolamento pontificio del 1852
che aveva un concetto assai più largo della legittima difesa,
ed il codice toscano.
Seguivano il cod. francese, le leggi napoletane del 1819,
il codice parmense del 1821, il codice sardo del 1840,
l'estense del 1856, il sardo del 1859, il codice penale mi—

litare sardo, quello penale per l’esercito, ed il penale

(; 2, g), che, in modo anche più semplice, dice che il reale
è eliminato dalla difesa necessaria e giusta (gercchler

marittimo.
72. Il codice delle Due Sicilie, % marzo 1819, si occupa della legittima difesa nella parte speciale (libro Il,

Nol/uuehr). Cosi fa anche il codice per la Bosnia ed Erze-

tit. Vlll, sez. [V, art. 373 e374). In esso si disponeva nor.

govina (5 2, g).
69. il terzo tipo si riscontra nel codice danese (; 40)
che permette la difesa legittima (Nazione:-ge), notando però
che si possa mettere in pericolo la vita dell'aggressore, sol
quando si tratti della propria tutela e di un altro interesse

esservi reato quando l'omicidio, le ferite, le percosse sono
comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di
sè stesso o (l'altrui. Espressamenle erano compresi fra le

ipotesi di necessità attuale di legittima difesa le seguenti:

irlandese

1° se l'omicidio, le ferite, le percosse siano commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata o la rottura
dei recinti, dei muri o delle porte d'entrata in casa o nel-

(grain 41).
70. Tutti questi codici collocano la disposizione relativa
alla difesa necessaria nella parte generale; la maggior

l'appartamenlo abitato, e nelle loro dipendenze; 2° se il
fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi, eseguiti con violenza.

parte di essi mandano impunito l'eccesso di difesa che sia
l'etl‘etto del turbamento d‘animo prodotto dal timore della
violenza, ed alcuni impongono inoltre l'obbligo della im-

Gli scrittori furono concordi nel ritenere chela legittimità
della reazione richiede tre condizioni: a) che esista una

mediata denunzia a colui che, difendendosi, abbia ofleso
l'aggressore.
Tra questi i codici germanico (& 53), ungherese (5 "IO)
ed olandese (% 41) la deducono nella stessa dizione della

minore possibile; 7) che cessi appena cessata l'azione,
cioè che non duri oltre il pericolo. Epperò deve manife-

formula che comprende la difesa legittima; altri la pre-

colo 18, n° 3).

del magistrato.
Gli interpreti del codice napoletano risentirono della
confusione in cui era caduta la legge 20 maggio 1808, la
qualeaveva dichiarato che cessava l'impulabililà dell'azione
nei casi di forza maggiore (art. 'Il) ed aveva assimilato ai
casi di forza maggiore ireati commessi sotto l‘impressione

Limitatamentel'eccesso di difesa non subisce pena per il
progetto di codice russo (c. 4) e per il progetto bulgaro

di un giusto timore, e per la necessità di difendere da una
ingiusta aggressione i diritti cosi propri come di coloro dei

(& 234).

quali dobbiamo e possiamo essere difensori (art. '13). Taluni di essi, ad evitarla, adottarono un sistema conciliativo,
considerando la scriminante quale un caso di necessità ﬁ-

supremo.
Questa disposizione (: ripetuta nel codice

vedono soltanto quando sia dovuta a culpa punibile come
fanno il codice austriaco (5 i’, g) e della Bosnia ed Erzegovina ($ 2, g); altri infine la prevedono al pari d'una semplice attenuante speciﬁca, come il codice brasiliano (arti-

5 ?. Cessalz' codici italian-i ; lavori prcpuralofì
per il codice penale unico, e riassunto critico di essi.

inevitabile necessità di reagire; @) che la reazione sia la

starsi la gravità del bisogno e l'attualità del pericolo che
non permetta d'aspettore il soccorso della legge e l’aiuto

’il. Negli antichi codici italiani prevale il sistema restrittivo del

sica e morale insieme. A simiglianza delle leggi francesi,
le leggi napoletane tacquero intorno alla difesa dell'onore

codice francese. l’anno eccezione il regolamento pontificio

e dei beni, ma gli scrittori compresero il primo caso fra

del 1852 ed il codice toscano. — "2. Codice delle Due
Sicilie. — 73. Codice austriaco. — "lli. Codice estense. —
75. Codice sardo-italiano. — 76. Regolamento pontificio dei

quelli inerenti alla stessa persona, ed esclusero concorde-

delitti e delle pene. — 77. Codice toscano. — 7l\'. Lavori
preparatori. — 79. Primo progetto 1868. — 80. Secondo
progetto 1870. — 81. Terzo progetto |873. — 8‘2. Quarto

crimine nè delitto allorquando l'omicidio. le ferite e le
percosse avvengono per la necessità attuale di legittima

progetto 187/@. — 83. Quinto progetto 1875. — Sli-. Sesto

mente il secondo.
Per il codice parmense, 5 novembre 1820, non vi è nè

difesa di sè stesso o (l'altrui (art. 355).

Entrambi questi codici non avevano alcuna disposizione

progetto 1876. —— 85. Settimo progetto 1882; ottavo pro—

getto 1883 e nono progetto 1885. — SG. Decimo progetto

sull'eccesso di difesa.

1887. — 87. Riassunto critico. — 88. Preoccupazioni di
scuola: i giurati. — 89. Non ogni violenza attuale ed in—
giusta può dar luogo a legittima difesa: violenza personale. —

l‘ipotesi della incolpata tutela e dell'eccesso di essa, nei
gg 2, 335 e 431. Ai termini del 5 2, lettera g, non s'im-

(l)Alimena, Il prog. dicod.pcn. svizzera (Riv. Pen., XL, 10).

sercizio dell'incolpata tutela. Si soggiungeva nel capoverso

73. Nel codice austriaco, 27 maggio 1852, si prevedeva

pntava a crimine l’azione ed omissione commessa nell'e-
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che per altro il caso di legittima difesa è ammesso allora

soltanto che dalla qualità delle persone, dal tempo, dal
luogo, dal modo dell'attacco e da altre circostanze si possa
conchiudere con fondamento che l'autore del fatto si era

tenuto nei limiti della necessaria difesa, respingendo da sè
o da altri un ingiusto attacco alla vita, alla libertà ed alle

sostanze: o che abbia ecceduto i limiti di tale difesa per

solo effetto di sbigottimento, timore e spavento. Tale ec—
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eccesso un reato, sebbene lo stato di difesa in generale
lo ottenni; 4° che la difesa non è limitata alla vita, ma si

eslendealla integrità della persona nel suo lato fisico enel
suo lato morale; 5“ chela difesa non è limitata alla propria
persona, ma si estende anche agli altri (1).
76. Il regolamento pontificio dei delitti e delle pene
90 settembre 1852, che si allontanò dal sistema seguito
dain altri codici, stabili con l‘art. 26, n“ ‘2, il principio

cesso per altro poteva reprimersi secondo le circostanze,
come azione colposa.

che non è imputabile l'azione che è conseguenza dell'asse-

74. Il codice estense, 14 dicembre 1885, cominciava dal
dichiarare, nell’articolo 373, che l’omicidio commesso per

della difesa, stabilendo che, se nell'omicidio commesso per

luta necessità. Nell'art. 264 previde l'ipotesi dell'eccesso

nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere da

difesa della vita, dell'onore e delle proprietà si fossero
ecceduti i limiti della necessaria difesa il trasgressore sarebbe punito da uno a tre anni di detenzione.

tre ad otto mesi. Nell'art. 377 disponeva non essere delitto
l’omicidio commesso nella necessità attuale di legittima

sanzionù sugli atti della legittima difesa, che, come si òdetto,

difesa della vita o del pudore di se stesso o di altri, in atto
diviolento attentato. Nell'art. 411 poi dichiarava non essere

nella scuola e nella pratica si fece derivare dall‘art. 34 che
sanciva la imputabilità delle azioni quando chi le commise

impulabili le ferite e le percosse nei casi nei quali non è
imputabile l’omicidio ai termini dell'articolo 377.

che ebbe molte critiche e che il Pessina sintetizzò scrivendo

75. Il codice sardo-italiano 20 novembre 1859, che ebbe

che « la violenza morale non toglie la volontà di compiere

vigore ﬁno al 31 dicembre 1889, seguendo il sistema del
codice francese, stabiliva all'art. 559 non esservi reato

il fatto (positivo o negativo) che la legge ha vietato, ma
toglie l'intenzione di commettere con esso una violazione

quando l'omicidio, le ferite e le percosse fossero state
comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè

del diritto » (“2).
Previde invece il caso dell'eccesso nell'art. 339, stabi-

stesso o di altri, ed anche del pudore in atto di violento

lendo una pena di sola detenzione per colui che nel difendersi avesse oltrepassato i limiti della necessità.

eccesso nella difesa della vita o del pudore o per eccesso

attentato. L’art. 560 determinava essere compresi nei casi
di necessità attuale di legittima difesa: 1° se l'omicidio, le

ferite e le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte la scalata, la rottura di recinti, di muri e di

77. Il codice toscano, 20 giugno 1853, nessuna regola

non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di elezione, teorica

78. il nostro codice è il risultato di lunga ed assidua
elaborazione che rappresenta una parte assai pregevole
nell'opera legislativa.

porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle

Riteniamo necessario il seguirne lo sviluppo, nei suoi

loro dipendenze; 2° se hanno avuto luogo nell‘atto della
difesa contro gli autori di furto o di saccheggio, eseguiti
con violenze contro le persone.

diversi momenti, poichè il lento lavoro di selezione, la trasformazione delle idee atlraverso le discussioni, rivelano lo

L'omicidio, le ferite e le percosse commesse poi per
eccesso nella difesa della vita o del pudore erano prevednte
e punite nel modo stesso indicato per l'eccesso nell'esercizio
della forza pubblica (art. 563, 565, 566). Tale eccesso

si aveva anche quando le suddette offese personali fossero

spirito della disp05izione meglio assai di quello che non
possa fare l'arida formola legislativa e la parola dello stesso
legislatore, che è pacifico, non fa legge se non quando è
tradotta nella disposizione.
In questo nostro istituto tale studio diventa importantis-

commesse di giorno nell'atto di respingere le scalamenlo o

simo, perchè rivela nettamente l'origine sugli errori, essenzialmente tradizionali e di scuola, che tuttora perdurano

la rottura di recinti, muri, porte, ﬁnestre di una casa o di

e s’impongouo, fino al punto che questo articolo e inter-

iui appartamento abitato e di luoghi dipendenti da abita-

pretato in antinomia del suo significato letterale.

zione. Da iiltiuio l'art. 568 disponeva che la diminuzione di
pena stabilita per il giusto dolore, provocazione semplice,
per la rissa, per l'eccesso nello esercizio della pubblica
forza e per l'eccesso di difesa, non potesse aver luogo nei

E poiché può dirsi che non vi e in questo istituto errore
che non trovi la sua causa in un precedente storico, nei
vedremo ripetersi, in tutta la lunga discussione, quei ma-

reati di parricidio o di ferite, e percosse, o simili ollese
contro le persone indicate nell'art. 523.
Queste disposizioni rimasero inalterate per le provincie

meridionali.
Dalle norme del codice sardo-italiano, il Pessina stabi-

liva le seguenti regole: 1° che la difesa debba essere
legittima nella sua azione, nè possa tenersi per incolpata

tutela quella di colui che siasi posto con la sua azione
illegittima nella condizione di essere offeso, o resista ad
una giusta violenza; 2° che la necessità debba essere a!tiuilc, cioè nascere dalla urgente presenza di una aggres—
sione che costituisca immediatamente un pericolo personale-; 3° che la difesa debba essere indirizzata soltanto
a respingere la ingiusta aggressione, costituendo ogni
(1) Pessina, Elem. di dir. penale, vol. 1, pag. 133-134,

Napoli 1882.

lintesi, quelle diflicoltà che la scienza, la pratica e perfino

le precedenli legislazioni avevano eliminate: ciò prova che
alla discussione speciale si era in parte impreparati, mentre

dominavano gli spiriti, un insieme di preoccupazioni etiche
e di sottigliezze canoniche; sicchè lo Zanardelli, e glie ne
va dala piena lode, dovette, quasi di sorpresa, trasportare
nel nostro codice la regola dei codici alemanni, ma non fu
esente da quelle inﬂuenze, quando nella Relazione ministe—
riale dovette, in olocausto ad esse, mitigarne gli effetti.
illa procediamo con ordine.
79. Il primo periodo di questo lavoro preparatorio, che

venne accumulamlosi intorno all'ullimo progetto di codice
penale italiano, si ha col progetto 17 tiraggio 1868. poiché
quello De Falco 1866 non aveva disposizione sulla materia
in esame. non essendo stato completato.
(‘2) Op. e voi. cit., pag. 189.
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! sotto—connuissari Aiiilii‘osoli, Arabia e Tolomei, nel loro
progetto distribuito alla prima Commissione il 30 luglio
1861, si occupavano della disposizione nella parte speciale,
sancendo che non può essere imputato come delitto l'omicidio se fu commesso nella necessità attuale della legittima

difesa di sè stesso, o del proprio o dell'altrui pudore da
violento attentato (art. 305). Nell'articolo 319, 5 'i", proposero che la stessa disposizione fosse applicabile al delitto
di lesione.

Si fece anzitutto osservare dalla Commissione che in
rapporto alle cagioni scusanti per i reati contro la vita e

l‘integribi personale, si dovevano accogliere in gran parte
i principi affermati dal progetto, ed in ispecie quelli aventi

origine dalle norme fondamentali della imputabilità, ma
non si segui il progetto nella estimazione della efficacia di
talune scuse, in ispecie nella misura delle pene assegnate
nel concorso di alcuna di esse.
Quanto poi alla partizione e disposizione delle cause

l'articolo 286, 5 1°, del progetto 17 maggio 1868, con la

scusanti, la Commissione, per ragione di metodo e per più
facile applicazione, rcputò opportuno di raccogliere, in un
solo articolo, tutte le circostanze scusanti che la prima Com-

quale si parlò di omicidio volontario, dicendosi cosa superflua; si completò la prima parte « difesa di sè stesso »

missione aveva diviso in articoli diversi, tlistiuguendele,
secondo la loro differente indole, in due categorie, per pro-

con l'inciso « o di altri », e si stabili una formola pii'i

cedere man mano alla graduazione della pena, giusta la
diversa gravità dei reati, nascente o dalla loro essenza e
dalle qualità personali dell'offeso e dell'offensore. A tal uopo

La prima Commissione nella seduta 19 aprile 1868 (1),
modiﬁcò la proposta disposizione che fu compresa nel-

esatta, non richiedendo per la legittima difesa di se, del

proprio o dell'altrui pudore il violenta attentato, perchè nel
criterio della necessità attuale s’incardina l'altro della violenza dell'attentato.
Lo stesso concetto applicò il legislatore per le lesioni
personali nell'art. 313, 5 1, che rinvia appunto per esse
all’art. ”286.
Si considerò pure il caso dell‘eccesso di difesa. 1 commissari Ambrosoli e Tolomei coll'art. 306, g 1, proposero

che nei casi preveduti dall'art. 305, il colpevole venisse
punito colla detenzione « se risulti che vi fu eccesso nel—
l'esercizio della legittima difesa ».
In seno alla prima Commissione queste proposte furono
largamente discusse, ed i commissari De Foresta ed Arabia
sostennero che si può abusare della disposizione, giacchè
si risolvono in eccesso di difesa perla massima parte quegli

atti che sono istantanee vendette; e dinanzi ai giurati vengono spesso travisali i veri caratteri dei reati di sangue

collocò in un primo paragrafo le scuse dipendenti dal me-

desimo principio, la commozione dell'animo, sebbene sia
diverso l'effetto suscitato dal fatto ingiusto altrui. In un

secomlo raccolse quelle che dipendono da un principio diverso, cioè dalla necessità in cui taluno e messo di scon-

giurare un grave danno, che non potrebbe evitare senza
usare violenza contro colui che glie lo vuole recare.

E disse sei/sabili anche i reati commessi nel concorso di
quest'ultima categoria di condizioni; allontanandosi dai

precedenti di altre legislazioni che sogliono denominare
non imputabili i reati commessi nell'attualità della legittima difesa, considerandone così gli effetti anzichè la causa.
Ed a ciò la Commissione fn indotta dalla considerazione che
colui che uccide per legittima difesa, vuole uccidere e sa di
volere uccidere; che se per riguardo al diritto della propria
conservazione la legge non può punirlo, ciò deriva precisa-

commessi per provocazione. llilennero che non si possa

mente dalla natura della causa che ve lo ha spinto, e che

disconoscere la diversa essenza dell'eccesso di difesa dalla
grave provocazione, ma entrambi i reati vollero uguagliati
nella pena, riducendoli ad una stessa figura di provocazione
per evitare discrepanti verdetti.

nel linguaggio scientiﬁco dicesi scusa. Stabili adunque
quale criterio differenziale fra le due scuse, che la prima
trae a reagire contro un'offesa ricevuta; l'altra autorizza a
respingere- chi la vuol produrre. La prima, secondo il grado

Per contro: il commissario Carrara osservò che il reato

della sua efficacia, puù far scemare soltanto, non mai to—

per eccesso di difesa e un fatto meramente colposo, non

gliere del tutto la pena; la seconda, può anche sottrarre

mai prodotto da un reo intendimento, giacchè l'autore erre
nei mezzi di difesa, ma crede di agire nel suo buon diritto

dubbi ed eccezioni; o giustificare una pena minore e stra-

anche se adopera mezzi eccessivi. Ritenne perciò un errore
pareggiare tale reato con quello della grave provocazione,
nel quale non può emettersi l'indagine sull‘intento doloso,
sebbene sensabile, criticando anche la forma dell’articolo che
non può essere quasi appendice dell'articolo precedente, ma
dovrebbe considerare un fatto distinto, un reato sui generis.
Le idee del Carrara furono accolte, e l'art. 286 del progetto citato, dopo avere cnnmerate nel 51 le ipotesi di
legittima difesa, stabili nel 52 che, se vi fu eccesso, il colpevole si punisce colla relegazione da cinque a dieci anni,

da qualunque pena chi si difende, sela difesa non ammette
ordinaria, se vi fu eccesso nell'esercizio della difesa medesima.

ln base a tali considerazioni fu redatto l'art. 346 del
progetto, e diviso in due paragrafi, nel secondo dei quali
fu compresa, prima di ogni altra, la scusa della legittima
difesa.

Circa l'eccesso di difesa il nuovo progetto stabilì la pena
della relegazione da cinque a sette anni, e seguendo il sistema tenuto-dal primo progetto, si addimoslrò più severe
se il reato venne commesso sulle persone del padre e madre

ma il giudice può, secondo le circostanze, scendere al con—

adottivi, coniuge, discendenti legittimi, ﬁgli naturali, fra-

fino da due a cinque anni.
Una pena pii'i grave stabilì il progetto nel caso di colui
che si renda colpevole di parricidio, per eccesso nella legit—

telli e sorelle e pena maggiore inflisse se compiuto a danno

tima difesa, che punì con la reclusione da dieci a quindici
anni (art. 290, 5 1).

dell'ascendente legittimo e dei genitori naturali. Nella
prima ipotesi la pena si aumenta di un grado, nella seconda
di due (art. 352, 5 3).
Questo secondo progetto non segua certo un progresso su

80. Il progetto 15 aprile 1870, della seconda Commis-

quello precedente. Errore principale fu l’aver ritenuto que-

sione istituita dal ministro l'ironti e completata dal ministro
Vigliam, non differisce molto dal primo.

stione formale più che sostanziale il quesito se la legittian
difesa costituisca una scusa del reato e una causa d‘iuinipU-

(1) Verbale Lxxxn', nel vol. [ dell‘opera Il Progetto, ecc., Firenze, Stamperia reale, 1870.
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abilità. « Le scuse, si dice nella Relazione ministeriale, do-
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quesito se anche la legittima difesa debba essere annove-

salvarsi. Ma prevalse, come più sana, la dottrina che legittima tanto la difesa propria quanto l'altrui; senza di
che si santificherebbe l'egoismo e si proscriverebbe la ca-

rata tra le scuse o tra le cause di non imputabilità. ll progetto tenne la prima opinione; ma è in ogni caso questione

la Commissione del Senato ne propose la soppressione,

di forma più che di essenza, giacché il risultato è il medesimo (art. 352, 5 1); ed il vantaggio del prescelto sistema

la sua disposizione è riprodotta nell'articolo 377. E, come

vranno formare oggetto di seria attenzione, e per primo il

sia anche nell'avere potuto riunire le diverse figure che
può presentare l'esercizio della legittima difesa, e quindi
il limite ove cessa l'impunità ecomincia la pena, e le varie
gradazioni di questa ».
Non è qui il caso di esaminare la questione, la quale

rità». Questa disposizione fu oggetto di gravi dispute;
« perchè, come si espresse il Borsani nella sua Relazione,

contiene una condizione di non imputabilità esclusiva—

mente applicabile ai reati di violenza personale, cosi fu
riputato conveniente di conservarla nel detto art. 377,
aggiuntavi però la definizione della legittima difesa ». Il
ministro non accettò la soppressione. La Commissione, che

trova altrove ampio svolgimento; ci limiteremo solo ad es-

l'aveva proposta, fondeva insieme nella parte speciale i

servare che essa confonde il criterio di scusa con quello
d'iniputabilità.
Ci basti adunque il seguire obiettivamente questo lavoro

due articoli.

preparatorio cosi utile, anche pei suoi errori, alla delinea-

zione netta dell'istituto di cui ci occupiamo.
81. Col progetto De Falco 30 giugno 1873, che segna
il terzo periodo dell'importante elaborazione legislativa, si

83. Avanti il Senato, nella tornata del 2 giugno 1875,
l'Eula, commissario regio, ricordando le ragioni addotte

dal Borsani, fece notare l'errore in cui era caduta la Commissione, e sostenne l'opportunità della disposizione. Ritenne che l'articolo non era solo applicabile ai casi di
violenza personale, potendo accadere che taluno, per di-

ristabilisce il criterio d'imputabilità, ma si ritorna al con-

fendere la propria vita, si trovasse nella necessità di non

cetto Ambrosoli e Tolomei, non accettato dal progetto
17 maggio 1868, di richiedere la violenza dell'attentato
per legittimare l'omicidio, la ferita od altra lesione per—

arrecare offesa all'aggressore, ma di addivenire ad altri

sonale.

Il caso dell'eccesso fu contemplato nein art. 553 e459,
con che pure si ritornò alla proposta Carrara accettata

dalla prima Commissione, e non si considerarono leipotesi dell'omicidio e delle lesioni commesse per eccesso

nell'esercizio della forza pubblica, espressamente prevednle nei precedenti.
Un'altra innovazione del progetto in esame in quella
di non seguire i due precedenti nella disposizione di accrescere la pena dell’eccesso nel caso che vincoli di sangue
legassero l'autore dell'eccesso con la persona uccisa e
ferita.
82. Il ministro Viglianì, nel presentare al Senato il
suo progetto 24 febbraio 1874, per primo, previde la legittima difesa nella parte generale nel capo « Delle cause

che escludono o diminuiscono l'imputabilità », e ripeti: la
disposizione nella parte speciale riferendola esclusivamente
all'omicidio ed alla lesione personale. Stabili in essa che

fatti, i quali, esclusa la necessità della difesa,avrebbero il

carattere di reati; epperò chiara parve all' Enia l'opportu-

nità, anche riconosciuta da altre legislazioni, specialmente
dalla germanica, di porre quest'articolo nelle disposizioni
generali.

Presentò l'ipotesi di chi per difendere la propria vita, o
quella di un estraneo, debba ricorrere al mezzo d'incendiare la casa dove si trovano gli assalitori, per dimostrare

che in questo caso non si tratta di lesioni personali, ma di
un fatto che, ove fosse imputabile, costituirebbe im grave
reato contro la proprietà, e quindi venne alla conclusione,
che, se non vi fosse nel codice altra disposizione se non
quella contenuta nell'art. 377, l'aggredito che non ha uc-

ciso o ferito, ma per difendersi lia incendiato la proprietà
degli aggressori o di terzi, dovrebbe essere punito.
Il Senato tenne in considerazione le osservazioni del-

l‘Eula, ed approvò l'articolo ministeriale che nel progetto
25 maggio 1875 divenne l’art. 63.
Circa l’eccesso di difesa, per il quale il progetto Vigliani
aveva diminuito la pena per gli omicidi e le lesioni perso-

« non è imputabile il [alto che fu imposto dalla legittima

nali scusabili da uno a tre gradi, stabilendo inoltre la di-

difesa », cioè « quella difesa che e necessaria per respin-

minuzione di due gradi di pena. quale limite massimo nel
caso di parricidio (art. 386), furono fatto delle importanti
proposte in Senato.

gere da se o da altri un attacco attuale ed ingiusto »

(art. 65, 5 1, 2). E nella parte speciale dispose che non
sono imputabili l'omicidio e la lesione commessi « nella
necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o di
altri, giusta il disposto dell’art. 62, ed anche del proprio
o dell'altrui onore ». Ritenne scusabili invece l'omicidio
e la lesione personale se commessi per eccesso nella legittima difesa e nell'uso legittimo della forza pubblica.
Ad appoggio della disposizione dell'art. 65 il ministro
Vigliani ricordava nella Relazione che, come tutti gli scrittori di diritto penale discorrouo della eoazione nel trattare della imputabilità, cosi stimò opportuno, seguendo
anche l'esempio di qualche codice tedesco, di statuire in

11 Pescatore voleva la seguente aggiunta, non accettata
dal Governo: « Chi respinge un'aggressione contro la

propria vita non è imputabile per eccesso nella difesa,
quando anche nel turbanmnto, timore e terrore, ne abbia

oltre-passati i limiti ». Egli giustamente notava che nel
deﬁnire le condizioni della legittima difesa, il legislatore
si preoccupava, più che dell'assalito, di tutelare i diritti
dell'aggressore, non permettendo nella reazione nulla più di

quello che sia necessario per la difesa, cioè per respingere
l'attacco. « illa, dopo di aver salvaguardati codesti diritti,
continuava, si consenta almeno una uguale dicluarazione

questo titolo intorno a siffatta causa escludente e di darne

per l'aggredito, il quale non deve essere imputabile se

il criterio legislativo. « Si dubitò un tempo se la scusa della

commette alti che non siano strettamente necessari per

eoazione potesse invocarsi tanto nel caso in cui il_niale

respingere l’attacco, quando l'eccesso sia l'effetto, la con-

sovrastasse all'agente, quanto nel caso in cui sovrastasse
ad altro uomo, sebbene a lui non congiunto di sangue,

seguenza necessaria del turbamento prodotto dalla stessa
aggressione: l'aggressione i: la causa del turlumieuto, ed

purchè innocente, ingiustamente aggredito e impotente a

il turbamento la causa dell'eccesso.
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« Invano si dice che la definizione e pericolosa: si tratta
di sanzionare, di completare il principio che è legge nel

di legittima difesa, cioè di quella difesa « che e necessaria
per respingere da sè o da altri un attacco, attuale ed in-

codice germanico, e di cui male a proposito il progetto ha
copiato le prime due parti omettendo la terza, poichè non
è vero che sia legittima difesa soltanto quell'azione che è

giusto ».

strettamente necessaria; è legittima anche la difesa eccedente, purchè questo eccesso sia la conseguenza del turba—
mento prodotto dall'aggressione. Le definizioni di principi

e si omettono affatto o si dànno complete; incomplete massimamente a favore di una sola parte, e della parte più

indegna, giammai » (1).
L‘Eula insistette che e principio di moralità, che la
difesa della vita cessi di essere incolpabile quando varca il
confine della moderazione. Non si può certamente pretendere, nè i più rigorosi moralisti lo pretendono, da un uomo
improvvisamente aggredito che misuri esattamente la gr. vità del pericolo a cui è esposto ed i mezzi a cui gli è dato

Il Mancini, accettandone integralmente la formola, la
inseriva nell'art. 63 del suo Progetto.
Il commissario De Falco propose inoltre al n° 1° dell'articolo 384 (377 del progetto Vigliani), dopo le parole « del
proprio o dell'altrui onore », le altre « in atto di violento
attentato ».
La Commissione titinisteriale del 1876 prese in esame

le proposte del sottocommissario De Falco nella riunione
18 novembre 1877 (2). ll commissario Oliva disse superflua

la disposizione del n° 1° dell'art. 384, essendo già compresa nella norma generale dell'art. 63. Tuttavia, quando
si volesse tuantenerla, alla parola onore dovrebbe sostituirsi

sia imputabilità quando si sia ecceduto per turbamento 0

la parola pudore, poichè evidentemente il legislatore vuole
riferirsi esclusivamente all'onore sessuale.
A questo emendamento ttnivasi il commissario Tolomei.
In favore della soppressione parlò pure il commissario Luc-

per timore è un grave pericolo ed un'offesa ai principi

chini. Il commissario Piroli propose di aggiungere al n° 1°

della morale.
Parve al sen. Eula, pur giudicando giusto il principio,

dell'art. 384 le parole attentato violento al pudore, poichè

pericoloso l'emendamento, e credette abbastanza tutelato

idea della difesa mediante omicidio.
Delle disposizioni del progetto senatoria non riuscirono
dalla Commissione modificate che quelle contenute nel
n° 1° dell'art. 384 e quelle che si riferivano all’eccesso.
Quanto alle pritne si aggiunsero dopo le parole: o del—

ricorrere per salvarsi. Ma lo stabilire, per legge, che non vi

l’interesse dell'aggredito, lasciando arbitri i giurati nel gitt—
dicere se il turbamento sia tale da escludere l'imputabilità :

non v'è aggressione alla vita di un cittadino senza che
questi non ne risenta più o meno grande turbamento, e se

ciò bastasse per escludere il reato, non vi sarebbe mai
eccesso punibile.
L'emendamento del Pescatore fu infatti respinto, sicchè
nel testo approvato dal Senato gli art. 377 e 378 non

subirono modificazioni per questa parte e presero i uumeri 384 e 385.

Il progetto Viglianì, discusso ed approvato dal Senato,
costituisce il progetto senatorio del 25 maggio 1875, che è
il quinto periodo del lungo lavoro di preparazione che precedette il nostro codice penale. ‘
Passato esso alla Camera, il deputato Mosca propose
il rinvio dell'articolo alla parte speciale. Ma tale emenda-

la violenza è una condizione essenziale, e si connette alla

l'altrui cuore, le parole: nell'atto di violento attentato, in
conformità della proposta del sottocmumissario De Falco;
quanto al n° 4 del 5 1° dell'art. 385, divenne n° 1°, e vi

si disse: per eccesso nella difesa, o per eccesso nell'uso, ecc.
La Commissione deliberò di mantenere il n° 4 dell'articolo 385, come nel testo del progetto senatorio, e sostituì
alla parola: onore, che si legge in fine al n° 1° dell'arti—
colo 384, la parola: pudore.

intanto, compiuti appena i lavori della Commissione del
1876 sul libro I del progetto senatorio, il Mancini iu-

mento fu respinto.

vitò le Corti di cassazione, le Corti d'appello, le Facoltà di
giurisprudenza presso le università, ed i Consigli dell'ordine degli avvocati, Accademie mediche, cultori di medi-

84. Succeduto al Vigliani il Mancini, questi, dissenteudo
su punti foudatuentali del progetto senatorio (basti ricor-

cina legale e psichiatria per la parte attinente ai loro studi
ad esaminarlo e dare il loro avviso sugli emendamenti for-

dare quello della pena capitale), nominò con decreto

mulati dalla Commissione; ed ottenutili, nella tornata del

18 maggio 1876 una Comtuissioue da lui presieduta per
esaminarlo.
In seno ad essa, nella seduta 3 giugno 1876, i commissari Buccellati e Nelli proposero la soppressione dell'arti—
colo 63, essendo piu opportuno collocarlo ove si tratta dei

25 novembre 1876, presentò alla Camera il progetto del
libro I del codice penale, facendolo precedere da una dotta
relazione, e unendovi come allegati le osservazioni raccolte.
Nella Relazione, dopo di aver giustificata la Commissione
stessa per avere collocata la legittiuta difesa fra le disposi-

reati contro le persone. Ma il ministro Mancini ne difese

zioni generali, cosi si espresse:

il mantenimento, poichè — egli disse — la legittima difesa

« Quando taluno è ingiustau‘tentc aggredito nei suoi diritti essenziali, come sono quelli alla vita e all'onore; e
d'altronde l'attacco accade in tali condizioni, che nella sua

può verificarsi anche in reati diversi da quelli riguardanti
l'omicidio e le lesioni, sebbene comunemente a questi si
riferisca.
Il commissario De Falco avrebbe voluto una formola più
generale, in cui si esprimesse il concetto che non vi è reato

attualità l'autorità sociale sarebbe inefﬁcace a difendere
l'aggredito, e così viene, per la necessità attuale delle cose,
a mancare la difesa pubblica, riprende i suoi diritti la difesa

se « il fatto sia comtuesso nella ueccssdft attuale di se

privata; e chi, anche commettendo un atto che material-

stesso o di altri », e, d’accordo il Pessina che volle lievi modiﬁcazioni formali, la Commissione modificò il 5 1° dell'articolo citato cosi: « Non è reato il fatto commesso in istato

mente vìola la legge, respinge l'aggressore, non può essere

ii'i‘iputabile. Questa teoria (: codificata nell'art. 03. Nella
deﬁnizione ivi data si contengono chiaramente tutti gli

(1) Le fonti dei cod. pen. italiano, vol. 1, 55l, 552, lloma,
Botta, 1875, in cui èriportato il bellissimo discorso del senatore
Pescatore.

(2) Verbale n. 14 nel volume: ].avòri della Commissione
istituita con decreto 18 marzo l8'76 dal ministro Mancim,
parte II, Roma, Stamperia reale, 1878.
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eletuenti che costituiscono la nozione giuridica della legittima difesa; vale a dire l'attualità dell’attacco, la sua in—
giustizia e la necessità di respingerlo con la forza privata,
la quale di pende specialtttente dalla irreparabilz'tà del male

minacciato. O si tratti poi di difendere sé stessi, o si tratti

di difendere altri, che per impotenza si tr0vino nel bisogno
del soccorso altrui, le conseguenze giuridiche sono le me-

desime; imperocchè la legge di natura e la legge di carità
respingono in proposito ogni distinzione; e prevale oramai
nelle legislazioni il principio che concorrendo le condizioni

giuridiche della legittima difesa, l'agente non è imputabile,
sia che respinga l'attacco ingiusto da sè, sia che lo respinga
da altri ».

La Camera del'eri l'esame del progetto ad una Commis—
sione parlamentare (II Commissione), la quale, su proposta

del dep. Speciale, tmanimemeute deliberò di collocare la
legittima difesa nella sede più congrua degli omicidi edelle
ferite.
A questo voto si oppose il ministro Mancini, ricordando

alla Camera (seduta del 2 dicembre 1877) le molte dispute
avvenute intorno ai reati commessi in istato di legittima
dil'esa, ma poi, di fronte alla corrente vivamente ostile del
Parlamento, ﬁnì per rinunziarvi, associandosi all'avviso
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ministeriale, non trovò nulla da osservare, anzi giudicò
ottimo pensiero quello di richiamare nella parte generale
del codice le disposizioni riguardanti la legalità del fatto,
l'incolpata tutela e lo stato di necessità, avvertendo che.
queste circostanze non si possono riferire unicamente, come
per i codici già vigenti e per alcuni schemi anteriori, alle

ipotesi di sangue, potemlo veriﬁcarsi anche in altri reati,
comand esempio quelli contro la libertà, la proprietà, ecc.
Epperò non credette possibile accogliere la proposta di
qualche commissario che avrebbe desiderato fosse stmliato
se alcune delle circostanze ivi indicate potesse riferirsi
soltanto a taluni reati.
Nella discussione avvenuta alla Camera, ragioni d'inopportuna praticità, o infondati timori d'improvvide assoluzioni, di errori giudiziari, consigliarono qualche membro
di essa a proporre la soppressione dell'ultima parte del—
l’art. 50, riguardante l'iu‘tpunitàdell'eccesso, effetto del
turbamento d’animo prodotto dal timore e dalle violenze o

dal pericolo. Altri inﬁne giudicarono eccessiva la pena d'ell’eccesso, ed insiStettero perchè il rigore venisse mitigato
o perchè si evitasse la confusione di criteri giuridici fra
provocazione ed eccesso di difesa, cheil progetto aveva
creato (2).

della Commissione di sopprimere l'articolo, ond' evitare,
come si disse, una duplicazione, e sebbene perﬁno il Se-

Approvato dalla Camera, il disegno autorizzante il Go—
verno a pubblicare il codice fu presentato nel giuguo1888

nato avesse creduto conveniente d'inserirlo tanto nel primo
che nel secondo libro del progetto.
85. Il Conforti ed il Villa non apportarono nulla di rile-

al Senato del regno, che, allontanandosi dal metodo usato
per l'esame preliminare dei disegni di leggi di rimandarne
la proposta agli ufﬁci, nominò una Commissione senatoria

vante al primo libro del progetto; né lo Zanardelli, che,

alla quale conﬁdò lo studio del progetto di codice…
Essa portò la sua attenzione alle varie proposte fatte,

durante il suo ministero, non compi che una revisione dei
precedenti progetti.
Il Savelli accettò i concetti fondamentali e l'economia del
progetto Zanardelli, ed il Pessina non fece altro che diminuire la pena per l’eccesso di difesa da quattro a cinque
gradi.
86. Sono note inﬁne le modiﬁcazioni introdotte dallo Zanardelli nel progetto presentato alla Camera dei deputati

mostrandosi propensa piuttosto ad accettare il sistema di

quei codici che formolano nella parte generale la teorica
dottrinale del moderame d'incolpata tutela.

Secondo la detta Commissione, nell’art. 50 del progetto
trattasi di quella neeessitas cogcns che non e effetto di
ntanìa, non è costringimento materiale, ma e costringimento morale. Tale forza maggiore fu distinta in forza ir-

il 22 novembre 1887, che, salvo modiﬁcazioni non sostan-

resistibile, o eoazione assoluta, e forza quasi irresistibile,

ziali, costituisce il nostro nuovo codice penale, col quale
si diede compimento alla tanto desiderata uniﬁcazione le-

o relativa, la prima delle quali produce l'impunità, la seconda soltanto una diminuzione di pena.
Enunciate nell’art. 47 le ﬁgure delle infermità mentali
e degli stati anormali ad esse analoghi, per la cui efﬁcacia

gislativa.

Circa la difesa legittima, richiamata la formola esatlissima
del progetto Mancini, il Ministro la previde nella parte generale, poichè il suo concorso « non giustiﬁca soltanto
l'omicidio o la lesione personale, nei quali casi può più
facilmente avvenire, ma benanco altri fatti lesivi del diritto
altrui ».

manca la coscienza degli atti, nello stesso articolo uopo è

altresi di una formola che esprima lo stato di colui che
opera per costringimento proveniente 'da pressione che gli

venga dal di fuori, costrizione poi e assoluta o semplice-

Ma, limitando il primiero concetto, affermò che la legit-

mente lituilatrice della libertà del proponimento.
Fermato così nella parte generale del codice il principio

tima difesa o incolpata tutela può riguardare la persona

della costrizione generatrice (l'impunità o di minore puni-

tanto—dell'agente quanto di un terzo, secondo che è univer-

bilità, a seconda dei casi, è opportuno rinviare coi vecchi

saltuente insegnato, ma deve riferirsi alla persona (cioè

codici alla penalità speciale le determinazioni sul-l'obbe—
dienza gerarchica e sulla incolpata tutela di se stesso o

allavita, alla integrità personale ed al pudore), non ai beni,
ai quali sarebbe pericoloso l'estenderla, riservando al titolo IX di determinare in quali circostanze la difesa della
proprietà possa costituire una giustiﬁcazione nei reati
contro la vita o l'integrità personale ('I).

d'altrui. Altrimenti, mentre in sostanza non si evitano

quegli abusi che pur tanto si temono, si discende a particolarità troppo difﬁcili a deﬁnirsi per legge, e quindi troppo
elastiche e dubbiose.

La Commissione della Camera dei deputati, incaricata di

Dopo la votazione del disegno anzidette in Senato, il Guar-

riferire a quell'assemblea legislativa intorno al progetto

dasigilli, siccome richiedeva il metodo di discussione adottato

. (1) Relaaionc sulproyetto del cod. pen., ecc., n. XLVII, Roma,
Stamperia reale,.1888, pag. 167—170.
(2) Conf. discorsi: Rosano, tornata 29 maggio 1888; Mas—

1888; Demaria, 6 giugno 1888; Capoduro, 6 giugno 1888-,
Cbimirri, 7 giugno 1888 (nel vol. v complementare della Rivista.
Penale, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888).

sahò, 4 giugno 1888 ; Spirito, 5 giugno 1888; Simeoni, 5 giugno
49 — Dronsro tramano, Vol. IX, Parte 2‘.
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nelle due Camere legislative, nominò una nuova Commissione di coordinamento, alla quale diede l‘incarico della

sagge osservazioni del sen. Eula l'articolo, come si Misto,

revisione deﬁnitiva del codice. Quella Commissione, tenuto

Importantissimo fu pure il noto emendamento proposto
dal Pescatore sulla inimputabilità dell'eccesso prodotto dal
turbamento, timore e terrore; male sue ottime ragioni non

conto delle varie proposte, presentò il testo emendato.
Nella Relazione al re, il Ministro giustiﬁcò le modiﬁche

non fu soppresso, e fece parte del progetto di riforma.

apportate all'articolo, avvertendo che l'art. 50 del progetto
fu diviso nei due articoli 49 e 50, per essere stata trasportata dall'art. 199 la disposizione che forma il capoverso

valsero a fare accogliere il ginstissimo principio.

dell'articolo 49. Nell'art. 50, corrispondente al primo capoverso dell'articolo 50 del progetto, stabili una più forte

mula, tratta dal 5 53 del codice germanico, fu sostanzial-

diminuzione di pena, imperocchè « trattasi di un eccesso
colpevole bensi, ma che si riferisce ad una causa ed un'a-

zione che sono giuste per loro medesime, e sancì una diminuzione di pena maggiore di quella che nell'articolo
seguente si accorda per la provocazione grave.
Aderendo a proposte che da varie parti gli erano state

l'ormolate, soppresse la disposizione contenuta nell'ultimo
capoverso del primitivo articolo 50, secondo la quale si
sarebbe mandato esente da pena chi avesse ecceduto nel
fatto « per effetto del turbamento d'animo protlotto dal
timore della violenza e del pericolo ». « Couveuni ——
dice il Ministro — che, sebbene informata a un concetto
giusto, tale disposizione sarebbe stata per lo meno su perﬁua

avendo le scuse un carattere essenzialmente soggettivo, e
quindi essendo dipendenti dallo stato d'animo dell'agente o
che il comprenderla nel codice avrebbe pòrto l'adito a imprevedibili apprezzamenti, considerando il concetto necessariamente vago ed elastico delle espressioni usate ».
In questo caso, come era di ragione, fu sostituita l'interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci all'interdizioue
perpetua.
Un'altra proposta d'indole generale e sistematica era
stata fatta, che cioè le disposizioni dei precedenti articoli e

del seguente fossero trasportate nel capo Il], titolo IX del

Mess; sulle vie delle riforme, il progetto Mancini segua

in questa parte il maggior progresso, poichè quella formente ripetuta nel nostro codice penale, come ebbe a dichiarare lo stesso Guardasigilli.
L'opportqu collocamento della disposizione nella parte
generale signiﬁca la possibilità di applicare questa regola,
sia pure raramente, in ipotesi diverse dall'omicidio edalle
lesioni personali, delitti che pur si cemmettouo a danno

immediato dell'aggressore, non mai dei terzi, come nello
stato di necessità, salvo errore di persona, in uno stato di

legittima difesa e per provvedere ad essa.
Ma il concetto vero della difesa legittima, come una

disposizioneimporlata da altri codici, non era stato vagliato
in tutta la sua importanza dai nostri legislatori, sicché
il ministro Mancini, nella seduta 2 dicembre 1877, dovette

acconsentire all'avviso della seconda Commissione, anche

per porre termine ad ogni disputa, di cancellare quell'articolo dalla parte generale: il che fu fatto per deliberazione

della Camera.
Una simile opinione di collocare la disposizione sulla
necessaria difesa nel titolo dei reati di sangue, fu pure
espressa dalla Commissione senatoria del l875, dal professore Buccellati in seno alla Commissione Mancini, edalla
Corte di cassazione di Napoli interpellata, dal deputato

Mosca nella seduta 18 giugno 1876, dalla prima Commissione parlamentare e dal commissario Speciale nella seduta

libro II, per renderle applicabili soltanto ai delitti di

16 dicembre 1876 della seconda Commissione, con l'esito
sopra indicato, e ad onta dell‘autorevole parere della Facoltà

sangue, modiﬁcandole alla stregua delle norme preesistenti

giuridica di Siena.

negli schemi anteriori, ma essa non fu, a ragione, ac-

Nei progetti susseguenti tale soppressione fu mantenuta,
e fu solo l'ultimo progetto Zanardelli, come si è detto, che

colta (1).
87. Dalla lunga discussione preparatoria del codice pe-

nale appare evidente la tendenza di attenersi, per quanto
riguarda la legittima difesa, al sistema restrittivo del codice
francese.
I primi progetti non sono, infatti, chela riproduzione
quasi testuale delle disposizioni del codice sardo, contenute

ricltiamò la farmela esattissima del progetto Mancini, collocando la disposizioue nella parte generale, col plauso delle
Commissioni parlamentari.

88. Evidentemente la preoccupazione che a datum dell'istituto si rivela in tutto questo importante lavoro preparatorio ": duplice: da una parte quella tradizionale di scuola,

Un passo in avanti si ha col progetto 1873, col quale,

dall'altra il timore di errate interpretazioni da parte dei
giurati. Il concetto di difesa non si seppe scindere dalla
necessità di ferire o uccidere, e parve alla gran parte degli
oratori e giuristi che si sarebbe sattzionato con ciò tale
regola da produrre le peggiori conseguenze.

ristabilendosi il etiterio d'imputabilità, si evitò di ripredurre la vieta eccezionale regola, per cui non si ammette

convinti di tale verità, poiché si arrivò perﬁno ad affermare

negli articoli 559, 568, 565, 566, che alla loro volta si

ispirano a quelle del codice francese, e che in qualche progetto (1810) seguano un regresso su di esso, facendo

discendere la difesa ad una semplice scusa.

Basta seguire le discussioni parlamentari per essere

alcuna scusa nel reato di parricidio.
Il progetto del 1814 segna arditamente un principio
nella via delle riforme, quando, prendendo esempio da al-

che con tale disposizione si autorizzava colui che riceveva

cuni eodici tedeschi, introduce nella parte generale la disposizione sulla difesa legittima, che però, come l'antica

valore analogo a quello della provocazione.
L'altra obiezione circa i giurati non ha più fondamento
della prima, poichè e assurdo supporre che un principio di

scuola italiana insegnava, riferisce al concetto di coazione.

o stava per ricevere uno schiaffo ad uccidere il suo avversario, e si credette di dare così, alla ittcolpata ttttela, un

Questa disposizione incontrò le opposizioni della Com-.

diritto possa essere tnodiﬁcato, accolto e respinto, non per

missione senatoria, relatore Borsani, per Ferrato concetto, comeleggesi nella Relazione del l5 luglio 1874, che

se stesso, ma per il dubbio della ignoranza di chi deve ap-

tale disposizionee riprodotta nell’art. 377. E solo dopo le

plicarlo, e che possa in vista di ciò cancellarsi dal codice
una regola generale di somma importanza.

(1) Relazione al re, u. xxtx, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1890, pag. 42-44.
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Purtroppo l'istituzione dei giurati si mostra bisognosìs—

fesa di altri importantissimi diritti strettamente inerenti

sima di riforme, ma in verità non si comprende perchè la
questione della difesa legittima debba essere più pericolosa

alla persona utnaua, o nella sua esistenza ﬁsrca o nella sua

di tante altre che pure si propongono ai giudici popolari.
Le obiezioni adunque sono prive di fondamento, mentre

Il ministro Zanardelli invece non ci parla che della
vita, dell'integrità personale e del pudore, ma per certo
tale dichiarazione non può che rilenetsi come esempliﬁca-

e ittuegabile che, nel conflitto fra la propria e l'altrui cou—
servazione, può rendersi necessario e deve essere permesso
di ricorrere per via diretta o indiretta a qualsivoglia modo
di reazione, anche all'infuori dei reati di sangue, e però e
principio di s0mma giustizia il collocamento della disposizione nella parte generale.
89. Però un'altra e più gra-ve osservazione non è stata
fatta in tutto il littth periodo preparatorio del nostro codice
penale.
Se fra l'urto delle due diverse opinioni, quella della
vecchia scuola italiana e dei fautori delle riforme, abbiamo

visto trionfare questa seconda, nel senso che si è ammesso
che la difesa legittima possa trovare applicazioni in qualsiasi ipotesi di reato, anche diverso da quelli così detti di
sangue, s‘insegna generalmente che non ad ogni violenza
attuale ed ingiusta si può dare una difesa legittima, poichè
il concetto della violenza è stato ristretto nella Relazione ministeriale del 1887 « ad un attacco contro la
persona, cioè contro la vita, l'integrità delle membra ed
il pudore ».
Aggittngesi che si ritenne pericoloso di estendere ai
beni il concetto della necessaria difesa, rispetto ai quali la
giustiﬁcante potrà ammettersi, solo quando l’attentato alla
proprietà stessa abbia tali caratteri da presentarsi quasi
inseparabile dall'attentato alla sicurezza personale del proprietario.

esistenza morale.

tiva dei casi di più frequente applicazione, poiché se il
nuovo codice, sanzionando la legittimità della difesa di sè
o d'altri da una violenza attuale ed ingiusta, non intende
di giustiﬁcare la privata difesa di qualsiasi diritto, come
non a torto si richiederebbe, nel concetto di persona, in

contrapposto ai beni deve essere implicito il concetto di
tutela di tutti i diritti essenziali ad essa, cioè della vita,

della integrità ﬁsica, della libertà individuale, della pudicizia, dell'onore, e cosi via.

E nella peggiore ipotesi, qualunque possano essere le
opinioni del Ministro, se e paciﬁco che esse non fanno legge
quando non siatto tradotte in formole legislative, tanto più

sarà certo che, se la lettera dell’articolo deﬁnitivamente ap—
provato non risponda a quel concetto, l'interprete & libero
di proporre quella soluzione che gli par più conforme al
signiﬁcato di legge, ai dettami di ragione ed agli insegnamenti della scienza.
90.11 fatto che la parola di legge corrisponde ad un
concetto cosi largo, e anzi una prova che quelle parole del

ministro debbono ritenersi date in via di esempio, poiché
se volevasi cosi rigorosamente restringere il concetto di di-

fesa legittima, questo dovevasi chiaramente indicare nella
legge, e non in via di spiegazione, in una relazione, auto-

revole ﬁnchè si vuole, ma che legge non e.
Ma poi, quale sarebbe stato il signiﬁcato della disposi-

Evidentemente le spiegazioni del Ministro hanno una

zione, la sua collocazione nella parte generale se non volevasi

eccezionale importanza, ma a noi pare costituiscano una

ravvisare nella giusta difesa altro che una scusante nei

limitazione che nella legge non e, e che anzi si allontanino
dalla stessa parola della legge. Nell‘art. 49, n° 2, del codice
penale, e per vero disposto non essere punibile colui che ha

reati di omicidio e lesione personale? Perchè si sarebbe
sostenuta e fatta trionfare quella collocazione, se non ve-

sità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed

levasi raggiungere effetto diverso della semplice difesa
contro la vita, ]” integrità delle membra e del pudore?
Coerente a queste idee infatti, la Commissione senatoria

commesso il fatto « per esservi stato costretto dalla necesingiusta». La detta disposizione adunque non spiega nè

aveva proposto che si dicesse non punibile colui che aveva

giustiﬁca, nè pei suoi precedenti può dare luogo ad una

commesso omicidio o lesione personale « per esservi stato

interpretazione cosi ristretta.

costretto dalla necessità di difendere sè stesso ad altri, o
anche il proprio o l'altrui pudore (in luogo di respingere
da sè o da altri) da una violenza attuale e ingiusta ». Ed
è noto che la Commissione senatoria faceva ricorso alla
teorica della eoazione; teorica respinta dal nuovo codice,
che in materia di cause giustiﬁcative accolse una dottrina
diversa. Già, a voler sottilizzare può dirsi che se lo stesso
nuovo codice colloca in un unico titolo « dei delitti contro
la persona », non solo l'omicidio e la lesione personale, ma
anche la diffamazione e l'ingiuria, cioòi reati diretti contro
l'onore, il concetto di offesa personale non può non inclu-

Il 5 53 del codice penale germanico, da cui la disposizione e tratta, e, come abbiamo visto altrove, concorde—

mente interpretato nel senso che sia legittima la difesa
contro l’ingiusta aggressione di qualsiasi diritto: diritto
alla vita, alla libertà, alla proprietà, ecc.; ma se in rap-

porto alla proprietà la materia è regolata da speciali disposizioni, non può dirsi lo stesso in rapporto a tutti gli altri

diritti, che non possono essere abbandonati senza tutela.
Da taluni poi s'insegna che, dovendosi ritenere come
indicativa la enumerazione dei beni giuridici che possono
difendersi, fatta ivi, per quelli e non altri, può invocarsi la
scriminante. Ma sulla esagerazione di tale dottrina non
v'hn chi non convenga.

E noto infatti che il progetto Mancini, da cui la formola
e tratta, e la Relazione dello stesso, all'art. 63, che qui e
opportuno rammentare, spiegava esservi legittima difesa
« quando taluno e ingiustamente aggredito nei suoi diritti
essenziali come sono quelli alla vita ed all'onore ». Per essa -

adunque era necessaria la difesa ogniqualvolta si fosse usata

a tutela di diritti essenziali, come sono quelli, prosegue il
ministro, in via di esempio, alla vita ed all'onore, intendendo

però tutte quelle ipotesi di fatto le quali legittimano la di-

dere quello di offesa all'onore.
E cosi non potremo ammettere che mentre il legislatore
ha voltth concedere la difesa contro chi ferisce e tenta di
ferire, non permetta a chi si vede afferrato per essere se—
questrato, a ﬁne, per esempio, di lucro o di vendetta, di
difendersi. O si escluderà forse questa ipotesi perchè in

senso stretto l'attentato alla libertà non può dirsi nè un
attentato alla vita, nè unaltentato all'integrità delle membra?
Non lo crediamo, perchè sopratutto tale limitazione sarebbe
illogica.

Adunque l'intenzione del legislatore, in contrapposto alle
teoriche restrittive, non può che essere stata quella di ren—
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dere applicabile a tutti i'reati la nozione del moderame, da
qualche codice espressa soltanto per gli omicidi e le lesioni

moderame/t inculpatae tutelac, e che esso non segni in questa
parte I' ombra del progresso; fatto questo che lia dato luogo

personali.

ad acerbo censure, ed ha meravigliato vari cultori della

91. Ma v’ha di più. Non può supporsi che, mentre il
legislatore ha voluto generalizzare i casi di difesa, quella

generalizzazione sia rimasta a mezza via, e cioè accolta
per qualunque reato commesso da chi sia stato leso o
minacciato nei propri diritti, e non per qualunque lesione
giuridica possa aver determinato la reazione non punibile.

In altri termini. mentre sarebbe stata letteralmente san—
cita la non punibilità di reati, anche diversi dall'omicidio e
dalla lesione personale se commessi per necessità di difesa,
sarebbe stato mantenuto lo stretto concetto della violenza
personale per il fatto determinante la necessità di difendersi
e di reagire contro il primo offensore.
Eppure basta ricordare che, perﬁno sotto l'impero del
codice sardo, la giurisprudenza aveva dovuto estendere la
discriminante dell'art. 559 a reati diversi dall'omicidio e
dalle lesioni personali, ammettendo, per esempio, sotto determinate ipotesi e condizioni, la scusa della legittima difesa anche nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Infatti si possono immaginare casi nei quali sia giusto accor-

dare la scriminante, quantunque la prepotenza o lesione
giuridica contro la quale si reagisce non siasi estrinsecata
con un atto di violenza personale.

nostra scienza d'oltre Alpi (3).
Ma dell'argomento, per quanto si attiene al nostro tema,
ce ne occuperemo più avanti a proposito della violenza
come condizione della scriminante (vedi n1 114-124).
Caro IV. — Condizioni ed estremi.
5 1. Generalità. Viole-nza attuale.
93. Concetti fondamentali. —— 94. Innovazioni sul diritto aute—

riorc. — 95. Cotitlizioni per la discriminante. Applicabilità
della difesa legittima in materia di contravvenzione. —
96. Violenza attuale. — 97. Violenza non avvctmta. Esa-

gcrazioui di scuola. — 98. Tai-diva reazione. — 99. Attua—
lità subbiettivameutc esistente. — 100. Subitaneità di difesa.
—- 101. Pericolo improvviso; pericolo previsto: pericolo
previsto in modo certo. — 102. Violenza cominciata: vio-

lenza imminente. — 103. Oﬁ'esa preventiva. —'104. Minacce;
minacce verbali. — 105. Violenza grave.

93. Per il n° 2 dell’art. 49 del codice penale, non è
punibile colui che ha comtnesso il fatto « per esservi stato
costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una
violenza attuale ed ingiusta ».
Se, commettendo il fatto, si cccedauo i limiti ituposti dalla

Vi può essere, a cagion d'esempio, una turbativa di
diritti non accompagnata da violenza personale e paralizzata negli effetti suoi da un'attuale e non eccedentedifesa:

necessità, s'incorre in una pena della detenzione non inferiore ai sei anni, ove la pena stabilita per il reato contmesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabi-

alludiamo al caso già ricordato dell'esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.

lita per il reato medesimo ridotta in misura non inferiore

ostacolo a che si riconosca il moderame pur nel difetto di

ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione alla reclusione, e l'interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci all'interdizione perpetua.
Oltre queste disposizioni generali, il nuovo codicesancisce,

una violenza personale per parte di chi diede occasione alla
necessità di una reazione difensiva. Sarebbe assurdo che

nella parte speciale, al capo lll del titolo « dei delitti contro
la persona », e’ precisamente all’art. 376, un. 1 e 2, non

In simili ipotesi, come osserva il Majno (1), il letterale
tenore dell'art. 49, n° 2, non può razionalmente essere di

quello stesso motivo giuridico che può scriminare un omi-

essere punibile colui che commise omicidio o lesione perso—

cidio non possa, nelle congrue proporzioni, scriminare lo

nale, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere

abbattimento d'una paraloia. A [ortiori viene allora in

i propri beni contro gli autori di rapina (art. 406, 408),

applicazione il concetto generale che informa gli art. 49, n° 2,
e 376 del codice penale.
Riassumendo adunque, la Relazione ministeriale restringe
il concetto della legittima difesa in limiti che nella parola

estorsione (art. 407), ricatto (art. 410) o dal saccheggio,
oppure di respingere gli autori di scalata, rottura e incemlio

dell'articolo non sono, e se l’autorità del Ministro e indubbiamente grande, riteniamo non si possa per essa limitare
il valore di una disposizione che quelle limitazioni non

alla casa o ad altro ediﬁzio di abitazione, o alle loro appartenenze, qualora la casa o l'ediﬁzio siano in luogo isolato e
vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si
trovi.

« La pena , aggiunge il capoverso, è soltanto dimi-

impone, poichè le leggi sono quelle che sono, e l'autorità
morale del parere dell'estensore non può distruggere il

nuita da un terzo alla metà, ed alla reclusione è sostituita
la detenzione (4) se vi sia eccesso di difesa, nel caso indi-

signiﬁcato, che da esse promana.
92. Il nostro legislatore ha espressamente esclusa la

cato nel nmnero 1 del presente articolo; ovvero se il fatto
sia commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata,

difesa dei beni per sè stessi. Sotto questo riguardo non a

rottura e incendio alla casa o ad altro ediﬁzio di abitazione,

torto il Porto (2) notava che il nostro codice è rimasto di
fronte al movimento legislativo con le antiquate teorie del

o alle loro appartenenze, e non concorrano le condizioni
prevednle nel numero 2 (5).

(1) Maino, Comm. al cod. pen. italiano, Verona, Tedeschi
e ﬁglio, 1890.

(5) L'art. 305 del progetto disponeva: « Non è punibile colui
che ha commesso alcuno (Ici fatti preveduti nei capi precedenti
per esservi stato costretto dalla necessità: 1° di difendere i propri
beni contro gli autori di taluno dei fatti preveduti negli articoli 385
a 387 o di saccheggio; 2° di respingere gli atttori di scalamento,

(2) La scuola criminale positiva ed il progetto di nuovo
codice, Padova 1884, p. 139.
(3) Liszt, Der italienische Stra/'gesetzenthzrf con 1887,
Freiburg 1880; Seuffert, tilittlteilngen aus dem Entwur/‘e eines
Stiafgesetzlmcltizs fiir Italien, Breslatt 1888; Mavet, Der
Entwmf eines Slrafgeselzes ['ilr das Kònichich [lalien,

Balin 1888.
(4) E nel caso chela pena stabilita peril reato sia l‘ergastolo ?…

rottura od incendio alla casa o altro ediﬁzio di abitazione o alle
loro appartenenze, quando ciò avvenga da un‘ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o avvenendo in altra
ora, quando la casa ed altro ediﬁzio di abitazione o le loto appartenenze siano in luogo isolato e vi sia fondato timore perla
sicurezza personali: di:chi vi si trova i:.
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94. Praticamente le innovazioni più notevoli sul diritto

difesa, va piuttosto lasciato alla valutazione del giudice del

anteriore sono quelle derivanti dalle modiﬁcazioni intro-

fatto (vedi n[ 58, 59).
Non è punibile, e detto nell'art. 49 citato, inlendemlosi

dotte nell'articolo 376 del codice attuale rispetto all'articolo 560 del codice cessato.
Infatti, il nostro legislatore, pur avendo posta nella parte
generale; fra le cause che escludono l’imputabililà, qua-

lunque sia la natura del fatto commesso, la necessità di
respingere da sè o da altri una violenza ingiusta, anche
sotto l'impero del cessato codice chi per salvare sè od altri
dal furore di un malvagio o di un maniaco fosse riuscito a
sequestrarlo in qualche luogo sicuro, 0 chi, in analoghe

escludere l'imputabilità. Ma, come fu notato nella Relazione
ministeriale Stil progetto del 1887 (3), è propriamente e

solamente questa, nei riguardi penali, la conseguenza legale
dello stato di fatto che esclude la imputabilità, un codice

essendo piuttosto inteso a risolvere la quistione concreta

della punibilità, che non quella astratta e dottrinaria della
imputabilità, d'altronde implicita nella prima, della qttale
è causa efficiente.

condizioni, avesse violato l'altrui domicilio o il segreto epi—

Fermandosi alla dizione dell’articolo 49, n° 2, nonché a

stolare—casi ai quali accenna la Relazione ministeriale—

quella degli articoli 50 e 376 del nuovo codice ed all'as—
senza del nomen juris di legittima difesa (4), potrebbe dubitarsi che il detto codice non abbia della difesa medesima
un concetto molto esatto, erroneamente considerandola come

non aveva a temere di incorrere in penalità alcuna, come

non aveva a temere chi si fosse reso autore diun altro
fatto qualsiasi che, prescindendo dalla necessità della difesa,
avesse avuto i caratteri di reato. Poichè, quando non si
fosse potuto altrimenti, con l'articolo 94 si sarebbe sempre
potuto esimerlo da ogni pena.

Ma,se una interpretazione umana ed intelligente può
supplire a molte lacune della legge, non può disconoscersi
il merito del legislatore che riesce a colmarle.
95. La nozione che della legittima difesa da il nostro

una semplice forma di vera e propria eoazione.

Ma un attento esame della disposizione fa, su questo
punto, cessare ogni dubbio.
Infatti, mentre in essa, come in ogni altra disposizione
del codice, si è esclusa la denominazione giuridica dell'istituto — e rimandato all‘indice soltanto — nella Relazione
ministeriale (5) si determina espressamente il vero nome

codice, era data anche dal progetto, ed opportunamente

e la vera natura delle cause giustiﬁcative in genere e della

nella parte generale all'articolo 50, n° 2, conforme a

legittima difesa in ispecie.

quella del progetto Mancini (art. 63). Onde gli estremi
che la costituiscono sono: una violenza attuale, l'ingiustizia
della violenza stessa, e la necessità di respingerla da se o

reazione, ma mantenimento, conservazione dell'ordine, non

da altri.
Questo terzo estremo della necessità ben si potrebbe

comprendere nel primo; infatti, in tanto vi è necessità di

Difesa, adunque, non riparazione, non… riacquisto, non
ripristinazione, ostacolo a una violazione di diritto non
ancora avvenuta, o che attualmente avviene, non riparazione
del danno che ne consegue.
E difesa a cui si è costretti, non da morale costringi-

difesa, in quanto vi e pericolo attuale (1); e la violenza e
presente ed inevitabilee però deve essere pronta la reazione.
Sicchè essi si riducono sostanzialtnentea due : causa ingiusta,
pericolo presente ed inevitabile.

mento (6), ma dalla necessità che e mancanza di ogni mezzo

Il Wahlberg (2) avrebbe voluto espresso nella nozione

una ingiusta aggressione, poichè chi si difende esercita volontariamente un preciso diritto.
Ma, appunto perché la difesa deve essere legittima, essa

che il codice italiano dà della legittima difesa, a preferenza del
criterio della necessità, quello della proporzionalità fra azione
e reazione; ma questo criterio, che meglio ad ogni modo

si sarebbe indicato nella nozione dell'eccesso di difesa, per
segnarue la linea di separazione dall'esercizio legittime di
(‘l) Non si dà legittima difesa senza necessità, cioè senza un'offesa preseute, contemporanea ed imminente (Cass., 13 aprile 1894,

immediato per impedire il reato.
Dicendosi legittima la difesa s'intiica chiaramente la
sua natura di diritto, diritto di conservazione dinanzi ad

non si deve arbitrariamente surrogare, senza bisogno e

senza misura, alle ordinarie forme di reazieue'sociale (7)
producendo coin più tristi effetti. La parola esplica il con—
(5) 55 x1.vu e cm.
(6) La Commissione del Senato (Rel. della Comm. del Senato,

l’italia: Riu. Pen., XXXIX, pag. 626), ossia settza una violenza
attuale e ingittsta.
La stessa Suprema Corte di cassazione considerava che « non

al capo III, 5 | ed all'art. 357 del progetto) propose la soppres—

è superfluo il notare, che l'art.. 49, n° 2, del cod. pen. vigente
riproduce sostanzialmente il concetto del codice sardo. L'omicidio

e 358 degli emendamenti), fra le disposizioni comuni all’omicidio
ed alle lesioni personali, ed aggiungendo all‘art. 47 del progetto

che si commette per necessità attuale di legittima difesa di se
stesso implica la stessa idea dell'omicidio che si commette per
la necessità di respingere da sè una violenza attuale ed in—

stesso (art. 46 del codice), modiﬁcato anche nella sua prima parte,
l‘alinea: « Non è parimenti punibile colui che operò in istato di
costringimento, per causa esterna, che gli tolse la libertà (Ici suoi

giusto. Quando mancasse una così fatta violenza preveduto nel—
l‘art. 49 del nuovo codice, come potrebbe concepirsi un fatto

atti » con estendere in questo senso anche il disposto dell‘art. 48
(47 del codice).. Ma, malgrado l'ossequio che ci ispira l'autorità

che desse luogo alla legittima difesa dell'art. 559 del codice

del relatore, non crediamo, perle ragioni altrove dette, di poterne accettare l'opinione, poichè piuttosto che altrettante forme
di coazione, analoghe alle ﬁgure di pazzia e di ubbriachezza,
nell'articolo 49 si designano altrettanti casi di giustiﬁcazione, i

sardo? » (Cass., 25 luglio 1890, Mangione : Cass. Unica, II,
col. 70).
(2) Die Strafgesetzgebung /'iir das Kiinigreich Italien (Juristiche Btiitter, anno xvn, num. 45-47).
(3) Op. e loco citati.

(4) Il Wahlberg, Die Stra/‘gesetzgebung fiir (Ias Konigreich
Italien, Wien 1888, deplora che nel testo non siasi usato-il
nomen juris di legittima difesa, mentre il sistema di escludere dal
codice ogni espressione tecnica è lodato dal Mayer (Arc/tiv ['in
Stra/mbt, vol. XXXV, fasc. 5, pag. 19).

sione degli art. 50 e 51 del progetto, corrispondenti agli art. 49
e 50 del testo deﬁnitivo, rinviandoli alla parte speciale (art. 357

quali male si accorderebbero con il concetto di eoazione. L‘eser—
cizio di un diritto fa esulare quello di costrizione, per il nuovo co—
dice in ispecie, inteso sopratutto ad escludere l'abuso della forza

irresistibile.
(7) Conf. von Buri, Stato di necessità e legittima difesa (Riu.
Pen., XIII, 433-464).
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cetto di uso proporzionale di un proprio diritto, per salvare
sè o il suo simile da una ingiusta violenza, non evitabile coi
tardi mezzi sociali e nell’impotenza di essi; è, come disse
il Berner (1), energica affermazione del diritto contro un
assalto ingiusto, attuale.

La legittima difesa è applicabile in materia di contravvenzioni? La soluzione affermativa ci pare non possa venir
contestata.
Pongasi, scrive il Marchetti (2), che un tale, stando ad
una ﬁnestra, vegga una persona minacciata seriamente da

un aggressore o da una ﬁera oda un cane idrofobo; e che,
non essendo munito di permesso, afferri un fucile ed accorra in soccorso del minacciato. Certo che, nel momento

in cui giunge sulla pubblica via con un‘arma, commette
materialmente una contravvenzione; ma altrettanto certo

‘che a quell’atto si dovè determinare spinto dalla necessità
di difendere altrui; onde la legittimità del motivo, se giustifica in tema di delitti, deve pure giustiﬁcare in tema di
contravvenzioni. E ciò che dicesi per la difesa altrui a
maggior ragione deve ripetersi per la difesa propria, ove

si veriﬁchi l'ipotesi che per provvedervi sia indispensabile
compiere un atto che la legge annoveri fra le contravvenzioni. E la regola generale appunto perché veriﬁcabile in
(1) Op. cit., id., ib.
(?) Marchetti, Teoria generale delle contravvenzioni (Completo Trail. leor. prat., edito dal Vallardi, Milano 1889, p. 69).
Gonfr. Fiaui, Della polizia considera/a come mezzo di preventiva difesa, Firenze 1853-56, 5 III; Garbasso, Nozioni elem.
sulle contravvenzioni contemplate nel libro III del call. penale

ogni ipotesi deve ritenersi applicabile alle contravvenzioni
a leggi speciali senza bisogno di particolare richiamo.
96. Prima condizione perchè si abbia legittima difesa è
adunque una violenza attuale: periculuzn praeaens previsto

dalle leggi romane (v. 11. 16).
Il nostro legislatore preferì di adoperare la parola violenza, anzichè quelle di attentato, attacco, aggressione,
perchè di signiﬁcato generalissimo e di questo più propria
e signiﬁcante.
La violenza deve essere attuale, cioè tale che operi nel
momento in cui, per respingerla, si commetteil fatto costituente la materialità del reato (3), sia che abbia avuto cominciamento, sia che sovrasti minaccioso.

Attuale e anche ogni violenza che non sia deﬁnitivamente
cessata (4), non importa che sia lontana o vicina, purchè
non si possa altrimenti evitare (5), che sia cioè in rapporto

alle violenze che possono succedere, non di quelle già veriﬁcate e cessate, nel qual caso si avrebbe esercizio di vendetta, non più di difesa.
Finchè esiste la minaccia reale di un male questo e possibile evitare, se si èavverato il suo effetto è compiuto, tutte

le violenze postume non potrebbero più impedire quella
turbativa di diritto.
« Attesochè dai fatti ritenuti e dalle considerazioni svolte nel—
l‘investita sentenza, attraverso un errato ragionamento un solo

concetto risulta sicuro, ed è che la Corte ha escluso che si trattasse, nel caso, di Violenza attuale, escludendo con ciò l’estremo
necessario a costituire la legittima difesa. Bastava fermarsi a

questo punto, senza divagare inutilmente in altra ipotesi della

(sardo-italiano), Torino 1882, pag. 40, 530; Impallomeni, Il

legge, che per diversità di contenuto male si applicava al fatto, e

sistema generale delle contravvenzioni(liiv. Pen., XXVIII, 219).
(3) Infatti la Corte di cassazione di Torino decideva che « non
può concepirsi legittima difesa quando il pericolo è già passato,

cioè il disposto del n° 3 dell’art. 49 cod. pen. che contempla
bensì un caso di pericolo grave e imminente ma non come effetto

per cui non resta che l‘esercizio di una vendetta più o meno

a giudizio della Corte si offriva al ricorrente per schivare il peri-

invece di casualità e di accidentalità. Tutta la serie di mezzi che

sensabile » (17 novembre 1887, Salati: Giur. Pen., VIII, 28).

colo, la dimostrazione del modo come poteva ad esso il ricorrente

(4) Non è a parlarsi di legittima difesa e dieccesso della mede—

aliter e/I'ugcre, {: una prova della non attualità della violenza, per
cui esulando il caso di legittima difesa, non poteva farsi ricorso

sima a favore di colui che, dopo cessata la colluttazione incruenta
con l‘avversario, si rechi audacemcnte in sua casa e lo ferisca.
Gass. Roma, 12 luglio 1896, Der-ba (Riv. Pen., XLII, 314).

al caso minore di eccesso di essa, poichè l’eccesso della difesa
non consiste già, come erroneamente ritiene la Corte, nel fatto

(5) Recentemente la Cassazione ha deciso che, qualora risulti

che, potendosi diversamente schivare il pericolo si vada invece

sicuro, che un mezzo diverso da quello di ferire e uccidere si
ollriva all‘aggredito, manca il requisito dell‘attualità della violenza,
per cui esula la scriminante.
« Premesso che la Corte di merito ha ritenuto cheil ricorrente,
per vie di fatto seguite nello stesso giorno del reato tra lui e il
fratello, odierna parte lesa, erasi indotto a querelarsene all‘Autorità; per predisporsi :\ questo atto, era stato seguito dal fratello,
che, per raggiungerlo nella casa stessa in mancanza di mezzo più
agevole, aveva, armato di coltello, appoggiato una scala alla
finestra per scalarla; che questo fatto congiuntamente al prece-

incontro ad esso, ma ha comuni con la legittima difesa i caratteri
e deve avere sempre come sostrato l'attualità della violenza, la

dente, aveva messo il ricorrente in istato di anime allarmante pel
pericolo che correva; che la stessa Corte IIa d’altra parte ritenuto
che, nonostante l‘allarme suscitato nell‘animo del ricorrente, non
correva egli pericolo imminente, poichè, a suo giudizio, poteva
schivarlo in uno di questi tre modi, e cioè: 0 rinchiudendosi nella

quale non concorrendo, come non vi è legittima difesa, non vi
può essere neppure eccesso di essa, differenziandosi unicamenlo

per l‘inosservanza del moderame dell‘incolpata tutela, pel cui
dettarne tanta parte di diritto, tanta parte di integrità personale
dell‘ingiusto offensore si può aggredire quanto basta a garentire
e salvaguardare il proprio diritto, la propria integrità ingiustamente
minacciata.
« Stando cosi le cose, infondate riescono le doglianze del ricor—
rente, Inentre, se la Corte crrò, errù interamente a suo favore, am—
mettendo una causa semi-giustiﬁcante che ma] si conciliava con
le circostanze ammesse e con le considerazimii svolte. Ed allora
non hanno più ragione d’essere le osservazioni ampiamente svolte
col ricorso e coi mezzi aggiunti, le quali esatte giuridicamente in

casa, e facendo cadere la scala per la quale si arrampicava l‘ag-

punto di legittima difesa, in quanto, dato il concorso di una via-

gressore, ovvero appostandosi minaccioso con la rivoltella in pugno

lenza attuale ed ingiusta, l'eccesso della necessilù non potrebbe
mai risultare da una eventuale scelta di modi per sottrarsi all‘in—
giusta aggressione non prescrivendo nessuna legge nè naturale nè
civile, che in caso di attualità di pericolo, cagionato da un‘ingiusta
aggressione, anzichè aversi il diritto di respingere la forza con la
forza si debba dar luogo ad un giudizio riflesso per determinare
quale via sia più accoucia per non oﬁ'endere l‘ingiusta aggressione;
non passano le enunciate osservazioni trovare applicazione nel caso

alla sommità della scala per intimidire il fratello, ed impedirgli
che entrasse in casa; ma che egli invece credette appigliarsi ad

un quarto mezzo che ha giudicato il peggiore; e cioè di ricorrere
all’arma, che esplose contro il fratello, ferendolo; eccedendo a

tal modo i limiti della necessità della propria difesa.
« Si ricorre contro questa sentenza, e si sostiene che la Corte
abbia fatta una strana confusione tra un caso di legittima difesa

e quello di necessità, applicando al primo quanto non e disposto

per non identità di specie »: Cassaz., 1° dicembre 1898, Monti

che per il secondo.

(Riv. Pen., XLIX, “290; Casa. unica, X, 421).
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Tale reazione potrà forse ritenersi scriminabile per altri
principi giuridici o semplicemente sensabile per provoca-

per pietà, e per timore si e allontanato. Dato il caso che
all'aggressore si spezzò l'arma fra mani, cessa l'attualità

zione (1), ma non [mò ritenersi giustiﬁcata, a meno che
nuovi fatti non facciano rivivere il pericolo (2).
97. Da tutto quanto si & innanzi detto appare manifesto
che, se, ad esempio, Tizio mi aggredisce di improvviso a

della difesa, perchè qualunque sia la pertinacia altrui nel
mandare ad eltetto progetti abbomiuevoli, quando l'attualità
& passata, ogni nostro diritto è ﬁnito.
Però siffatta teorica che può dirsi classica vuol essere
illustrata, poichè, se dal punto di vista strettamente obiettivo essaè rigorosamente esatta. bisognerebbe supporre
un aggredito che avesse così lucida percezione da potere
nell'attimo misurare la intensità del male che lo minaccia. Ma se l'assalilo o non si fosse accorto del fatto

colpi di bastone, ed io reagendo lo ferisce, avrò agito in
istato di difesa, poichè io respinge un ingiusto male nella
attualità sua. Se Tizio dopo avermi vibrato un primo colpo
e afferrato da altri cittadini, ma tenta di diviucolarsi e minaccia di ripetere l'attacco, il pericolo sovrasta minaccioso,

e la mia azione, tendente a prevenire un secondo attacco, è
ugualmente legittima. Finchè Tizio non sia stato disarmato
o non sia stato allontanato; in altri termini, ﬁnchè, nei rapporti mici, non scompare il pericolo, ogni mia azione difen-

siva, giusta, non eccedente, non può che andare impunita.
Si potrebbe credere, per le parole di alcuni criminalisti
che parlano diviolenza non avvenuta, o da qualche interpretazione in giurisprtulenza, che se Tizio mi abbia prodotto

lesione, solo perchè è questo un fatto compiuto, la non
abbia più diritto di reagire per non commettere un'azione

più o meno scusabile ma punibile sempre. Non occorre far
rilevare l’assurdità di tale ipotesi che ridurrebbe la difesa
un rigido, e, nella gran parte dei casi, inapplicabile mezzo
di prevenzione dei reali, perchè se al colpo di bastone, solamente perchè… non riuscito ad evitare con un'abile difesa
e ﬁnanco con un colpo d'arma da fuoco, io non posso opporre alcun movimento di reazione per non cadere nel
rischio di compiere una vendetta, la scriminante diverrebbe

irrisoria. Finchè l'aggressore mi “: dinanzi, ﬁnchè il pericolo, cioè la minaccia di un male qualsiasi per me non e

cessata, io mi difende, e le mie azioni sono in rapporto non
all'aggressione avvenuta, al colpo inferto, ma alla possibilitii di altri colpi, di più ﬁero attacco. Tale possibilità è
subiettiva alla mia ragione, ad una mia verosimile credenza, perchè è logico ritenere che Tizio ad un primo colpo

nuovo, o nella eccitazione del momento abbia ragionevolmente ritenuto che pure quel residuo di lama avrebbe potuto nuocergli, dovrebbe avere sempre applieazionel'art. 49,

num. 2.
Tanto varrebbe dire che, se alcuno scaricasse contro di

me un colpo di rivoltella unico rimastogli, ed io che ignoro
tale circostanza lo freddo, non mi competa la scriminante
della difesa.
99. Il pericolo adunque può essere scomparso, ma se ciò
non ea cognizione dell'aggredito, l'attualità subiettivamente
perdura, e con essa la necessità di reazione.

'

Questo estremo, obiettivamente determinabile col cri-

terio dato dal Nicolini, va sopratutto considerato in rapporto
al subiette aggredito ed alla sua ragionata opinione.
Non solo la privata difesa può essere necessaria nella
attualità del pericolo ellettivamente esistente, ma ancora in
un'attualitt‘t sussistente "solamente nei ragionevoli rapporti
dell'aggredito e nella sua convinzione.

A questo proposito il Garofalo (4) riferisce il seguente
caso :
« Una guardia di ﬁnanza per un semplice diverbio & aggredita a mano armata da due marinai, uno dei quali le

tira un colpo di pugnale al ventre. Il dogauiere ferito fugge,
si rifugia in una grotta e vi si nasconde. I due marinai lo
inseguono, entrano nella grotta, lo ricercano e s’accostano

ne faccia seguire un secondo; e ﬁnchè, o per la sua presenza,

per ucciderlo. Ma avendo una donna esclamato: — Non ve-

o per i suoi movimenti, o per il suo contegno, sarti in me il

dete che e già morto? — gli aggressori indecisi fanno

convincimento che egli possa nuocermi, ogni mia azione
tendente ad evitare, nei giusti limiti, un male, e determi-

qualche passo indietro. In quel momento il dogauiere tira
un colpo di facile che uccide uno dei marinai. lgiurati non

nata da uno scopo preciso, da un ﬁne indubbio di difesa, e

concessero che la provocazione escludendo perfino l'eccesso

però essa non e incriminabile.

di difesa. E la condanna in di 5 anni di reclusione ». Può
dirsi meritata? Può escludersi anche l'eccesso di difesa? E
se anche obiettivamente deve dirsi cessate il criterio della
attualità, può dirsi lo stesso se dalla ricerca puramente
obiettiva si risale alla mens delle aggredito, che iu' quella

98. Improprnamente da taluni criminalisti si parla di
eccesso di difesa nel tempo nel caso d‘una tardiva reazione,
come di eccesso di difesa nella causa nel caso di oﬁesa pre—
ventiva recata altrui per semplice sospetto o per solo Ini-

uaccie verbali.
Evidentemente, allorquando il pericolo è passato, non solo

non può esservi legittima difesa, ma nemmeno eccesso della
medesima, poiché, come abbiamo avvertito (v. ni 96, 97),

solo durante il pericolo può aver luogo una difesa proporzionata e eccedente. Dai tede5chi s'insegna una teorica
molto più ampia (3), ma essa non riteniamo applicabile
pel nostro codice.

indecisione dei suoi assalitori, tuttora forse animati dalla
intenzione di ucciderlo, dovette vedere un pericolo attualmente sussistente?
100. Esagerandosi in questo primo estremo si disse da

taluni che la difesa attuale debba manifestarsi subito.
Ma la subitaneiltì della reazione e criterio del tutto arbitrario: prevenire l'inizio della violenza. reprimere l'inizio
della violenza stessa già manifestatasi, o piuttosto arrestarne

Volendo dare un criterio relativamente esatto in proposito si disse che l'attualità cessa appena l'aggredito ha

soltanto le ultimeconsegnenzeesempre esercizio del proprio

qualche scampo dall’aggressore, o se costui per rimorso,

non eccedente e legittima e va interamente scriminala.

(1) Cass. Doma, 12 luglio 1895, Anfosso e Cane (Riv. Pen.,
XLII, 366); 15 dicembre l894, Bonnet (Id., XLI, 282), ecc.ecc.

permanente se anche il tuale e giù consumato, ma si creda di
poter rimuovere lo scopo e il dannoso eﬁetto del medesimo »

(2) V. App. Bologna, 15 ottobre 1889 (Hiv. Pen., XXXI,
308; Riv. giur., Bologna, XVIII, 14).

(Lehrbnclt,5 37, 42).
(4) Delitti scusabili e Corti d‘assise (Scuola positiva, 1894,

(3) « L'attacco, nota profondamente le Schtiltze, e tuttora

diritto: ﬁnchè il pericolo sovrasta minaccioso ogni reazione

145).
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101. Il pericolo attuale sarà per lo più anche improvviso, ma nemmeno questo requisito può dirsi essenziale alla
discriminante.
Da alcuni criminalisti si afferma infatti che, se il pericolo
era previsto, vi fu colpa nell'affrontarlo. La necessità in cui
ci trovammo, si dice, ebbe causa da noi stessi e questa ele-

gemmo nella pienezza del nostro libero arbitrio. Col che si
sostiene che l'uomo non possa difendersi da una violenza
supposta, minacciatagli o preveduta, ed a cui non ha dato

causa.
Certo, chi sappia di essere minacciato non dovrà farsi
provocatore andando in traccia dell'avversario perchè il conﬂitto avvenga, ma non potrà nemmeno prctendersi che
l‘uomo che inoﬁensivamente si muove nella propria sfera

rebbe una illusione se dovessimo attendere l'attacco. È
costante cdantica giurisprudenza, del resto, che non eccone
aspettare il primo colpo per difendersi legittimamente.
nemo tenetur ercpectare dance perentiatur.

E sin nelle fonti romane troviamo sentenziato: melius
est accarrere in tempore quant post c:rilurn vindicarc (2).
Ed altrove: eum, qui cant arrnis venit, porsunr-us cum arrnis
repellcre, sed hoc con/'eslint non em intervallo (3).
Perchè il diritto di difesa sta in rapporto delle violenze

che possono succedere, e non già di quelle veriﬁcate: Si
quis percussorcm ad se venientcm gladio repulerit, non. al
lromicida tenetur, quia defensor propriac sala/is in nulla
peccasse videtur (4).
103. Circa l'eccesso nella causa, si e concordi nel rile-

di diritto, debba, per ciò che è minacciato, premunirsi delle

nere che le ipotesi cui esso si riferisce non sono capaci di

possibili aggressioni con tempestive denunzie all'Autorità o

scriminare, poichè oil pericolo era cominciato, ed e appunto

col preventivo ausilio di un pubblico ufﬁciale a latere, il

il caso della legittima difesa, oppure dell'eccesso a seconda

quale, oltre ad essere un rimedio solo limitatamente efﬁcace,

delle diverse contingenze; o nina pericolo sovrastava nè
obiettivamente, nè srrbiettivanrerrte, ed allora si tratterà di

e di attuazione difﬁcile, se non impossibile. Che, invece, si

può affermare che il legislatore concede al cittadino i mezzi
della propria tutela e della propria difesa, autorizzandolo ad
asportare armi « innanzi alla dimostrazione di un plausibile motivo » (art. 15 legge di pubblica sicurezza e art. 16
regolamento id).
E se al momento opportuno il cittadino aggredito si di-

feuda, nessuno potrà escludere trattarsi in questo caso di un
dir'itto legittimo, poichè la previsione dell'atto ingiusto non
toglie l'intrinseca ingiustizia sua.
Anche escludendo l'esercizio della difesa nel caso di vielenza preveduta in modo certo, non crediamo possano variar'e le precedenti conclusioni, giacché la libertà indivi-

un fatto integralmente prmibile, o più o meno sensabile.

104. Le minacce gravi potranno, nei congrui casi, co—

stituire la violenza attuale ed ingiusta, discriminante per
legittima difesa.

La Cassazione cosi recentemente dettava:
« Ritenuto che il pretore di Campagna dichiarò Senese
Fioravanti colpevole di minaccia con arma contro Ambrosio
llatl‘aele e lo condannò a 75 giorni di reclusione. Il condannato produsse appello deducendo fra l'altro di aver
agito per legittima difesa. Il tribunale penale di Salerno,
con sentenza 27 luglio 1898, ritenne che il Senese avea

duale non può essere soggetta a questo genere di limitazioni,

agito in stato di legittima difesa e lo assolvette. Ricorre il
Pubblico Ministeroritualmente e lamenta la falsa applica-

nè sofirire ostacoli e danno nell'esplicamerrto delle proprie
attività; e chi aggredisce, imputi a sé le conseguenze della

zione degli art. 49e367 cod. pen., sostenendo che la legittima difesa presuppone un'aggressione attuale ed ingiusta,

sua illecita azione: nessuna legge può consigliare di abdicare alla propria personalità, nessun giudice imporre di
sopprimere, dirò quasi, la propria persona per non metterla in contatto di chi ci ha minacciato.
102. È attuale inﬁne la difesa, tanto se “: reazionead una
violenza cominciata, quanto ad trna imminente (che sta per
cominciare), poiché, come osserva il Norcen (|), se il danno

per respingere la quale si possono commettere azioni inaltri

avuto non si può evitare ed il danno futuro può anche non

fesa. e che il fatto a lui iscritto non costituiva reato.
« Osserva il Supremo Collegio che il tribunale ha rite-

avvenire, e specialmente il danno imminente che conviene
respingere.

Ciò si ammette concordemente nel diritto antico e ruoderno, poichè è dalla immediatezza del male che sta per
derivare dalla violenza, che sorge il bisogno della difesa.
Abbiamo il diritto di inrpiegare la forza non solamente per
resprngere, ma per prevenrre un’aggressione.
E in effetti, il pericolo di cui siamo attualmente minac-

ciati rende la difesa legittima, ed il diritto di difesa sa—
('l) Cod. pen. annotato, vol. I, pag. 237, Arona |890.
(2) L. 1 , Cod. Quando liceat unicaiquc sine judr'ce se
rindicare.
(3) L. 3, $ 9, Dig. Dc ri et ai armata.
(4) L. 3, Cod. Ad leg. Corn. dc tie., IX, lli.

Il Tribunale Supremo dell'Impero germanico, 3 dicembre 1374,
Krause ed altri (Riv. Pen.. ,XIII, 89) decise: « Non può parlarsi
di difesa necessaria nel senso del 5 53 cod. pen. germanico, se
non quando la difesa era richiesta per respingere un 'attualc cd|ngiusta aggressione, la quale deve perciò essere già incominciata,
nè basta per applicare la scusa, lallcgazionc del solo timore

dell'ingiusto attacco |>.

casi criminose. Nella specie, Iiaﬁ'aele D'Ambrosio, gnardiarro particolare del [tocco, sorprerrderulo in flagrante reato
l'assoluto Senesi, non commise alcuna violenza ingiusta,

ma operò in conformità ai doveri di guardiano. Non poteva
quindi il Tribunale ritenere che il Senese collo spianare il
fucile contro il D'Ambrosio avesse agito per legittima di-

nuto in fatto che il Senese ebbe a conunettere il fatto, cioè
la minaccia a mano armata contro D'Ambrosio, guardia
particolare del Rocco, mentre il D'Ambrosio avea spianato

il fucile contro di esso Senese, e quindi per respingere da
se una violenza attuale ed ingiusta. Pertanto, di fronte a

tale giudizio di fatto, invano il Pubblico Ministero insorge
poichè anche la minaccia grave può essere discrinrirrata,
quando con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, il
Anche il Tribunale Supremo di Rrunswiclr decideva con sentenza 2l ottobre 1873 .. che il dubbio in cui versava l‘imputato

se egli si trovasse o meno nel caso della necessaria difesa deve
“risolversi a suo favore » (Arch-iv ['. Genn. Deutsch. , ecc. ,
vol. XXII, pag. 655).
V. Schiiltze (Lehrlmch, 5 37, 42), il qttale fr'a gli estremi della

necessaria difesa, di fr'orrte al 5 53 cod. germanico ed a rigore
di scienza, pone oltr'c l‘ingiusto attacco e la necessità, l’attualità
del medesimo « un attacco già cominciato immediatamente e
tuttavia sovrastante ||. D‘onde segue che il minacciato non è

obbligato ad atteruler'c l‘attacco, ma e autorizzato a respingere il
pericolo colla necessaria difesa.
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giudice di merito ha ritenuto che il fatto costituente mi-

5 2. Violenza personale.

naccia avvenne per allontanare da sè una violenza attuale

106. Violenza diretta contro la vita, I' integrità delle menrbra,

ed ingiusta commessa dal minacciato, vale a dire per legittima difesa. Laonde non sussiste la lamentata violazione

il pudore dell'aggredito. I.a linrilaziorre apportata dalla llelazione ministeriale & indicativa dei casi di più frequente
applicazione. — 107. Difesa della libertà. — 108. Difesa
del pudore; attentato violento. —— f(ltl. Difese al pudore in
genere. — 110. Atti di libidine violenti. — 'l f f. Difesa dell’onore in lato sensa. — ‘l 12. Casi di pratica applicazione;
l‘ingirrr-ia in ispecie; la giurismrrdenza nella difesa dell‘orrore.

dell'art. 49 cod. pen. » (1).

È opinione generale che le minacce verbali non possano
autorizzare alla difesa di se, poichè le stesse minacce di
morte fanno sorgere un pericolo lontano che non richiede

però una difesa attuale.

— 113. Legittima difesa nella diffamazione.
Certo, può il giudice del fatto convincersi che, perle

contingenze peculiari del momento e dell'avvenimento,
fuvvi nell'aggredito serietà di convinzione tale, da fargli
a ragione ritenere, in siffatta figura criminosa, una delle
speciali e concrete manifestazioni della forza necessitante
per una proporzionale e non eccedente difesa. Se ogni
lesione di diritto può dare causa ad una difesa, non è possibile fare delle esclusioni a priori.
105. A complemento di questo primo estremo della difesa legittima, lo Spirito aveva suggerito che al numero 2
dell'art. 50 del progetto (49 del codice) si dicesse: « ...una
violenza attuale, grave ed ingiusta », ma la proposta fu con

ragione respinta.

.

106. La Relazione ministeriale aggiunge un ulteriore
requisito alla violenza, perché possa farsi luogo all'esercizio
di legittima difesa: per essa la violenza attuale deve essere
anche personale.
Abbiamo detto altrove che cosa pensiamo di tale limitazione (v. ai ||i 87, 89, 114. 124), che nella legge non e,

e come essa ci sembri illogica ed arbitraria.
Comunque sia, il Ministro spiega che ciò signiﬁca dovere
la violenza esser diretta contro la vita, la integrità delle
membra ed il pudore dell'aggredito o di un terzo, ritenendo
pericoloso l'estendere ai beni il concetto della necessaria
difesa, rispetto ai quali la girrstificante potrà solo ammet-

Anche il commissario Arabia, nella seduta del 26 febbraio
1889 della Commissione di coordinamento, osservò che il

tersi quando l'attentato alla proprietà stessa abbia tali caratteri da presentarsi quasi inseparabile dall'attentato alla

fare, come nel n° 2 del citato art. 50, causa d'ininlput3bilitz't

sicurezza personale del proprietario.

assoluta, qualunque specie di violenza fatta a sè o ad altri,
e pericoloso anzi veramente dannoso. Proponeva però di ritornare all‘antica deﬁnizione della legittima difesa.
Ma simile proposta sulla gravità della violenza, se poteva
trovare adito in una ipotesi di costringimento per causa
esterna (2), come era stato proposto dalla Commissione
senatoria, in quanto toglie la libertà dei propri atti, esercitando sullo stato psicologico della mente tale pressione

da rendere irresponsabile dei propri atti l’agente sopraffatto
dal timore, non poteva più sussistere dal momento che fu
riconosciuta nella privata difesa rrn'esplicazionedel proprio
diritto di conservazione, e collocata la disposizione relativa

nella parte generale per renderla applicabile ad ogni genere
di violenze.
La gravità dell'allesa dovrebbe essere quindi intesa in
proporzione di ogni singolo reato, nel quale materialmente
si estrinseclri la necessaria reazione, e quindi la violenza
grave occorrerebbe per qualunque anche nrirrirno atto difensivo, come per esempio in una violazione di domicilio,
violazione di libertà individuale, danneggiamento, ecc.

Del resto, d'onde desumere il criterio della gravità? Anche
questa ricerca e tutta soggettiva e di fatto, come meglio
vedremo altrove, quando parlerenro del requisito della
necessità.

Ne possianro accogliere il criterio secondo cui la gravità
la ridotta all’irreparabililà del male inferto e minacciato (3),
poiché, come nota il Carrara (4), in un senso di irreparabile norr v’ha che la morte, ed in un altro senso tutto è
irreparabile anche una lieve carcerazione. Tale concetto
della irreparabilità è sommamente elastico, e d'altronde,

risarcibile o no l'offesa, il diritto non deve piegare innanzi

all'ingiustizia ed alla forza.
(l) 15 novembre 1898, P. M. in e. Senese (Ric. Pen., X|.rX,
187; Cass. Unica, X, 163).
(2) Il concetto di eoazione & espressamente richiamato a foudamento della teoria della legittima difesa nella Relazione Viglianì,

ciò che non si fa in quella Mancini e nell'ultima Zanardelli.
50— Drousro tramano. Vol. IX, Parte 28.

Ci occuperemo più avanti della difesa …della proprietà,
e dei limiti entro i quali essa possa ritenersi permessa.

Anche dell'altra questione, se sia possibile interpretare,
nel senso letteralmente restrittivo, la enumerazione fatta

dal Ministro, o se debba intendersi come indicativa dei casi

più importanti, ci siamo altrove occupati (v. ai nî 87-89).
Dicemrno infatti che la disposizione dell'art. 49, n° 2, e

riproduzione dell'art. 63 del progetto Mancini, il quale accompagnava la Relazione sull'articolo di alcune assennate
osservazioni che qui è opportuno ripetere. In essa dicevasi
esservi legittima difesa quando taluno è aggredito nei suoi
diritti essenziali, come sono quelli alla vita ed all'onore,
cioè essere legittima la difesa se esercitata a tutela dei diritti essenziali all’aggredilo, tra iquali s'enunciavano, in
via d'esempio, quelli attinenti alla persona ed al patrimonio
rrroraledi essa.all’onore, che il codice penale riunisce sotto
lo stesso titolo IX « Dei delitti contro le persone ».

Aggiungemmo inﬁne che la limitazione apportata dallo
Zanardelli, se così vuolsi, non ha prevedute tutte le ipotesi clre possano legittimare la difesa, e che se cosi (",
deve ritenersi, come e nel fatto, semplicemente esem-

plificativa la enumerazione fatta; e che, nella peggiore
ipotesi, la Relazione del Ministro non vincola l'interprete
a seguirne la opinione, certo autorevolissima, ma che
legge non e.

107. Accanto al diritto alla vita ed all'integrità del corpo,
poichè non può esservi dubbio che coll'espr‘cssiorre integrità

personale si è voluto dalla Relazione ministeriale indicare
l'integrità delle rrrernhra, e avanti ogni altro diritto e strettamente essenziale alla persona il diritto alla libertà: « A
clrevarrcbbe,osservail(lonti (5), l'integrità ﬁsica senza la
libertà? Qual vita è quella di colui che manca della libertà?
(3) Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale,
Pisa 1831, vol. u, pag. 239.
(’l-) Op. e fece citati.

(5) Op. cit., pag. 14.
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Come può egli estrinsecare la sua personalità? E non si sa
che la privazione perpetua della libertà e il migliore succedaneo della pena di morte, e può essere della morte più

grave?... Ora, se è lecito e possibile ch'io mi difenda contro
chi tenti di ferirmi, sarà pure e lecito e possibile ch'io rcagisca contro chi tenta di sequestrarmi, per suoi fini particolari di lucro e di vendetta. Laonde sarebbe proprio sommamente assurdo non riconoscere una violenza alla persona

negli attentati alla libertà individuale e non estendere quindi
alla libertà personale il principio della necessaria difesa ».
108. Dal diritto alla vita e all'integrità delle membra,
il concetto dei diritti essenziali alla persona, si allarga al
diritto di conservazione del pudore.

Ninn dubbio per il caso classico della violenza carnale, la

propria voglia libidinosa o di altra natura. Tali atti, iquali?
o per l’intendimento del colpevole e per gli effetti cui mir,ano differiscono dalla violenza carnale, ma che esercitati
senza il consenso della vittima nc ledono il diritto al prulo|','_e
possono dar luogo al diritto di difesa.
Sarebbe difficile dare una nozione giuridica positiva di
essi. Lo stesso legislatore li ha determinati con formola
negativa, e chiamati « atti di libidine », e sono tali tutti
quegli atti impudichi commessi sopra altra persona senza

la di lei volontà, i quali non costituiscono tentativo di vielenza carnale.
Ma il criterio che non deve mai perdersi di vista nella
necessaria difesa è quello della proporzionalità. Se a ciò
avessero posto mente gli scrittori, non avrebbero affermato

cui aggressione è stata sempre, ed in ogni tempo, equipa-

che un bacio od un toccamento qualsiasi non può dar luogo

rata alla aggressione alla vita. Si ricorda il rescritlo di

a legittima difesa, poiché, come abbiamo molte volte ripetuto, non v'è lesionedi diritto che non possa darluogo ad una

Adriano: Divas Adrianus reseripsit eum qui stuprum sibi

vel suis per vim inferentern occiderit, dimittenda-m. Ed i
pratici: pro defensioue sui honoris licitam est stupratorenr

occidere. Farinacio andò più in là: violentiam custitatis
non solum qui propulsore ne ﬁat, sed etiam inferentem hanc
violentiam in [lagranti crimine licet occidere animo alci-

sceirdi. Ciò espressamente indicava il codice sardo parlando
di necessità attuale di difesa del pudore « in atto di vielento attentato |>, e ciò fa chiaramente comprendere il nostro

legislatore quando parla di « violenza ».
109. Il legislatore ha espressamente evitato di restringere il concetto di conservazione del proprio pudore al solo

difesa non eccedente, ove concorrano le altre condizioni del
nrodcrarne.

Ma bisogna guardarsi dalle esagerazioni. E se un tempo
gli antichi pratici ritenevano che ogni atto impudico di qualsiasi natura si fosse, e qualunque fosse stata la intenzione

dell'agente, costituisse un tentativo di stupro, per cui, partendo da questo erroneo principio nel feroce empirisrnodei
tempi, alcuni statuti medioevali giunsero a punir di morte
il bacio dato a renitente donzella, consideramlolo come ese-

In generale si avrà legittinra difesa nella reazione ad ogni
contaminazione della castità corporea d'una persona che si
vuol far soggiacere alle sfogo della libidine, ed in tutti

crabile scelus che irreparabilmenle corrornpesse la carne
verginale; — per il nostro diritto tale offesa al pudore
potrà dar luogo a difesa, ma limitata entro i limiti di
giusta correlazione.
Diverso eil caso in cui le condizioni materiali di questo
reato si esauriscano in un atto esercitato sulla persona
altrui, dal quale risulti un oltraggio al di lei pudore. Così,
se un individuo faccia mostra delle sue parti genitali o
vergognose dinanzi ad una donna ed un giovanotto per sod-

quegli atti impudichi conrnressi sopra altra persona contro

disfare i sensi, non potrà darsi l'esercizio di difesa, se non

la di lei volontà, anche se non costituiscano tentativo di vie-

vi concorra l'altro elemento essenziale della violenza.
Anche in rapporto ad una meretrice inline può commet-

caso di attentato violento, come era'stato proposto durante i

lavori della Commissione Mancini, per generalizzarlo ad
ogni offesa al pudore, purchè vi concorrano le condizioni
per la scrinrirrante.

lenza carnale, tutti quegli atti cioè che, come dice il Maino,

sieno tali da mettere la vittima in condizione di « doversi
difendere ».
E indifferente, secondo il nuovo codice, a differenza

del codice sardo, il sesso del paziente, ed il tentativo di
stupro o di sodomia violenta dànno lo stesso diritto a difendersi.
Ne valore alcrruo ha lo stato della violentata, sia essa fan—

ciulla, meritata e sia pure una pubblica meretrice: il più
abituale libertinaggio di una donna non impedisce che colui
che la violenta commetta una lesione di diritto, poichè la
disonestà ela vergogna di essa non implicano la perdita
della sua libertà, e meglio quella della sua libera disponibilità sessuale.
Ma come in tal caso il reato si attenua (art. 350 codice

penale) per la minore quantità politica e naturale del delitto, così anche la reazione deve essere proporzionale alla

importanza del bene aggredito.

tersi oltraggio al pudore e non è esatto il dire, che, poiche

in tali femmine manca il pudore, non si possa avere lesione
di diritto e quindi affermazione di esso.
Poichè, come abbiamo avvertito, la obiettività giuridica
di questo reato e riposta nella lesione della pudicizia, unita

alla lesione della libertà (violenza), per cui quantunque in
tali casi non si abbia lesione dell'onore e della pudicizia, si
ha sempre l'offesa alla libertà individuale. Necessaria però
può essere la tutela del proprio diritto.

Del resto il pudore e un sentimento di troppo complessa
natura perchè si possa affermare che manchi o esista nelle

varie categorie del vizio e dell’abiezìone, esso e troppo variabile e costituisce un carattere eminentenrerrte soggettivo,
perchè si possa a priori e con sicurezza alfernrare che non
esista affatto in quelle sventurato, che spesso l'inganno o la
miseria gettano nella prostituzione.
Chauveau ed l-Iélie sostengono per contrario che l’ol-

110. La libera disponibilità sessuale dell'individuo, oltre

traggio al pudore, per quanto violento, non o. che un ol-

che dal delitto di violenza carnale e lesa dall'oltraggio violento al pudore, per il quale non si ha la congiunzione carnale consumala nè un tentativo di essa, ma una offesa alla

traggio.
L‘oltraggio, essi dicono, non può costituire una scusa della
omicidio, ?poichè non ha dovuto eccitare che un sentimento

pudicizia individuale penalmenteirnputabile, che si concreta
in un atto di libidine che e fine a sè stesso. L'agente nell'ol-

comprirnibile di collera e d'indignazione. Non cosi lo stupro
che è un infame attentato che spesso uccide la vittima, o il

traggio al pudore non si propone di giungere alla copula,

tentativo di stupro, i quali sono causa completa di giustiﬁcazione, poichè non è più soltanto la collera o la vendetta

bensi nella massima parte dei casi, quello di soddisfare una
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che guida il braccio della vittima, ma il sentimento della

fatto di spiare le nudità delle donne che si bagnavano e di

conservazione personale e della difesa di sè stessa.

andarle all'incontro e simili, non costituivano che molestia

Di contrario avviso è Le Sellyer (1), il quale ammette

che possa esservi legittima difesa anche nell’omicidio commesso sopra colui che attentasse con violenza al pudore. E
combattendo Chauveau ed Ilélic (2), i quali credono che
debba desumersi dall'art. 325 cod. pen. francese che l’evi-

e scostumatezza, non minaccia di aggressione immediata
all'onore di quella donna. Dunque, pur concorrendo tutti
gli estrenri del nroderamen incalpatae tutelee, manca nel
fatto il carattere d'una violenza vera e propria ».

111. Arnruesso che il diritto. soggetto passivo della

razione provocata da un attentato violento al pudore non sia

violenza, si riferisca alla persona, nel concetto d'integrità

una discriminante ma una semplice scusante, osserva che
« la evirazione in simili casi non è che un atto di difesa, ed

personale si conrprerule auclre quello d'integrità morale
inerente alla persona stessa, cioè dell'onore in lato senso.
Ninno dubita che l'onore fa parte della personalità umana
e che l'offesa all'errore, conrc e più di qualunque atto ma-

il legislatore non doveva considerarla soltanto sensabile,

ma anche giustificabile. Ma non è lo stesso dell'onricidio

provocato da un attentato consimile ed a cui non si è ricorso
che per difendersi. Epperò essi concludono che non conviene
restringere ai casi di stupro o tentativo di stupro la giu-

stiﬁcazione dell'omicidio in seguito ad attentati violenti
contro il pudore, e riguardare gli altri come semplici scuse.
« Tutti gli attentati violenti al pudore furono riguardati
in sè stessi come sufﬁcienti a giustiﬁcare l'omicidio delle
aggressore ».
In rapporto all'elemento accennato della violenza, ci piace
riportare questa sentenza del pretore di Cariati, 28 settembre 1895, imp. Grandinetti (3), il quale decide che la

legittinra difesa può concedersi anche a chi trovasi nella
necessità di respingere da sè o da altri un qualsiasi attacco attuale ed ingiusto all'onore, purchè trattisi di vera
violenza e non di semplice scosturnatezza.
L'egr'egio magistrato, dopo avere premesso in fatto che
l‘imputato, tal Baraldi. molestava continuamente con suoni

e canti la ﬁglia di certo Grandinetti, si vantava che questa
ragazza fosse innamorata di lui, che tutti lo sapevano e che
ogni sera andava a convegni con lui, che al bagno ne insidiava con sguardo profano le nudità, riferisce che un giorno
che questo fatto si era ripetuto, il Grandinetti, vistosi innanzi
il lleraldi, raccolse un mattone di terra e con quello a pugno
chiuso lo colpì ripetutamente.
« Noi osserviamo, egli sentenzia, che per aversi la legittima difesa deve concorrere la necessità di respingere da sè o
da altri una violenza attuale ed ingiusta. Non vi ha dubbio,

a noi pare, che la violenza possa essere materiale e morale,
perchè la legge non distingue tra la vis absolute e la vis

teriale, lede quel patrimonio sacro di buona fama che integra la persona umana nella parte sua migliore. Può dirsi

infatti che un colpo di bastone sia più doloroso di un epiteto che ci offenda nella parte più cara della personalità, 0
nella memoria dei nostri cari? Chi può misurare l'effetto

morale che una qualiﬁca ingiuriosa faccia ad un uomo di
onore?
Non ripeteremo però quanto già abbiamo precedentemente esposto, che cioè l'aver collocata la disposizione nella
parte speciale del codice la rende applicabile a tutti i reati.
L'aver parlato il progetto Mancini, in via d'esempio, di di—
ritto all'onore in senso largo convalida tale opinione divisa
da eminenti giuristi (4).

112. Ma, pur riconoscendosi in astratto il diritto di difesa nelle aggressioni contro l'onore, può dubitarsi che si
avverino in pratica casi di esercizio di tal diritto.
A risolvere il dubbio cominciamo dall'ingiuria, che con—
siste nella generica imputazione di qualità criminose o vi—

ziosc, o in espressioni indeterminate di oltraggio o di
disprezzo.
Nell'art. 397 del cod. pen., allorquando in tema d'irr—
giurie l'offeso sia stato la causa determinante ed ingiusta
del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi, e se le
offese, cioè le ingiurie siano reciproche, il giudice può, se—
condo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti ed

una di esse; non è mai punibile colui che sia stato indetto

alle oﬁ'ese da violenze personali.
Nei primi e nel terzo caso, come ègeneralmentc ammesso,

il legislatore applica la teoria della provocazione (provoca-

compulsiva, e che nella necessità di respingere l'attacco da
sè vada conrpresa anche l'ipotesi di respingere anche l'attacco all'onore, che è parte integrante dell'individuo, anzi,
per gli uomini onesti, (: elenrento principale della vita

zione propriamente detta e giusto dolore), ma mentre nel
primo di essi richiama espressamente l'art. 51 stesso cod.,
facendo luogo alla stessa diminuzionedi pena, nel secomlo,

più dell'integrità ﬁsica. Perciò il fondanrerrto della difesa
legittima deve trovarsi in qualsiasi azione diretta a tutelare qualsiasi diritto, perchè la nostra legislazione non lo
limita ad alcuno di essi soltanto. Ciò nettamente venne

provocazione dà eccezionalmente efficacia di scriminante,
per ragioni di pratica equità facili ad intendersi.
D'altro canto il codice dà facoltà al magistrato, ove le

espresso dal diritto romano in vari frammenti e trovasi ora

trambi i contendenti od una solo di essi. In questi casi, è

sancito in varie legislazioni in vigore (cod. pen. tedesco,
5 53, in f.). Nella specie l'attacco all’integrità morale della
famiglia Grandinetti era attuale ed ingiusto e concorreva la
necessità di respingerlo. Ma occorre riflettere che le azioni
del Beraldi non costituivano violenza. Non violenza materiale, perclrè nessun danno veniva inconrinciato o minacciato con la forza fisica; non violenza morale, perchè il
(I) Le Sell;cr, Étzule historiques, tlu'oriqucs et pratiques sur
le droit criminal, vol. ||, ||. 2729, Paris ISG/|.

(2) Chauveau et Helio, The'orie da code pc'ual, vol. 1, p. 262,
n5136 e 137; Bruxelles 1845.
(3) Riv. Pen., XLII, 459, e nota ivi.

trattandosi di delitti lievi e di natura tutta speciale, alla

ingiurie siano reciproche, di mandare esenti da pena err—
la regola della compensazione che trova applicazione, poichè,

versandosi in tema di delitti d’azione privata, il magistrato
può d'ufﬁcio sancire la piena impunità di entrambi i contendenti, se le ingiurie scarrrbiatesi siano pressochè uguali,

o di quel solo che fu primo a provocare, ma si ebbe per
rispoﬂa un'ingiuria assai più grave, con la quale fu di già
punito.
(h) Confr. Tuezzi, Corso di dir. pen., |, pag. 270; Conti,

Impulabilità, in Completo Trattato cit., vol. I, par. || a, pag. 08
e seg.; Serafini, Il codice penale del regno d'Italia, I’isa |892,
pag. 197, nota l|7; Longo, Tratt. di cod. pen. ital., Trani 1894,

|, art. 49-50, ||. 18, pag. 26.
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Inoltre l’art. 397, autorizzando a dichiarare esente da

pena una delle parti, si riferisce anche all'ingiuriato che
ribatte l‘ingiuria, il quale può, nei congrui casi, addurre
la completa gìustificante della ritorsione.
Generalmente s'insegna (1) che la ritorsione òuna forma

di legittima difesa, ritenuta anzi come fondamento di quella,
e identificata sostanzialmente col jus reforsionis stesso,
quando l'ingiuria si ritorsea pura confutazione dell'ingiuria
ricevuta, confutazione pur sempre utile per togliere aiterzi
la sinistra impressione dell‘addebito mosso.
Anche il Brusa, nell'1ntroduzione al codice penale zuri—

ghese, definisce con il solito acume la compensazione delle
ingiurie, come una specie di ragion fattasi e di difesa le-

che alla difesa giudiziale, nella quale poi prescinde interamente da esso.
Il Tribunale di Napoli cosi rispose al quesito se sia am—
missibile un animes defendendi stragiudiziale:

« Ne vale l'argomento della difesa che quelle parole ven—
nero scritte animes defendendi non injm'iandi, perchè altra
cosa e la causale del reato, altro l'intento doloso che costi-

tuisce elemento essenziale di ogni delitto. Sia per vendetta,
sia per difendere sè stesso, sia per qualsiasi altro motivo
l'ingiuria venga preferita, non cessa d'essere punibile, né è
lecito di lacerare l'altrui fama per non mostrare di avere
avuto torto » (3).
E vero però che la giurisprudenza inclina a portare alla

gittima ad un tempo.
Però, questa difesa dell'iugiuria per mezzo di un'altra
ingiuria, che ha in sè alcunchè della vendetta primitiva e
selvaggia, legata al gretto e meschino concetto di uno
scambio di contumelie, non ci pare possa fondarsi sul
principio della difesa, più che su quello più conforme di

rigidità del principio una più equanime irderpretazione.
Cosi la Corte Suprema decise un caso tipico.

ritorsione.
Del resto questo concetto di ritorsione, che non varca

detto pubblicamente a certa Cammarota, sua amante, che

l'ambito ristretto dell’interesse privato, dipende essenzialmente dalla collera e dal capriccio dell'offeso.

con altri aveva trescato. Nolisi che la Cammarota aveva in

Afﬁne all'aniznus retorquendi, e Fani—mas defenden'li, a

Con sentenza del 13 marzo 1893, il Tribunale di Calan—

zaro pronunciava il non luogo per inesistenza di reato a
favore di certo Nicastro, il quale era già stato condannato
dal pretore sotto l'accusa di diffamazione, per avere egli
non intendeva sposarla, perchè era stata deflorata da altri e
certa guisa provocata la diffamazione investendo il Nicastro
con le parole ingiuriose: traditore, boia, ecc. Ricorso il

torto identificato col jus retorsionis stesso, poichè qui,
per un lato, non occorre più la provocazione e quindi
non valgono più le limitazioni delle sue regole; per l'altro
non soltanto l'onore ma ogni altro bene giuridico, cosi

procuratore del re; ma la Corte Suprema, assumendo come

nostro come d'altrui, possiamo difendere. E riassumendoci
diremo che, per quanto si debba essere cauti e restrittivi

nell'ammettere l'anintus retorquendi, altrettanto convenga

dochè difese sè stesso », nota essere ammesso che uno degli
estremi del reato di diffamazione « si è che le espressioni
relative siano state pronunziate con animo di diffa-

largheggiare nel dare efficacia scriminatrice all'animus

mare » (4).

defendendi, in un senso ampio di necessità di difesa e di
protezione.
Si sostiene infatti (2) che nei casi di difesa l'ingiuria non

Questa dottrina può vantare qualche precedente. La
Corte d'appello di Firenze, in un caso appunto di difesa
stragiudiziale, scriveva: « Non cade dubbio essere l'intenzione di offendere elemento essenzialissimo del libello famoso. Epperò, essendo l'accusato riuscito a provare la mancanza di essa intenzione, giacchè egli non vide che il bi-

è più reato, non soltanto per la ragione che injuriam non
facere videtur, qui suojare utilur, ma perchè manca il fine
antisociale, quello dell'animus iajuriandi, e ricorre quello

diametralmente opposto della conservazione e della difesa
di sè o di altri contro un'aggressione ingiusta.
Ma il caso classico e quasi unico dell’animus defendendi

si afferma essere quello della difesa giudiziale, sebbene
quel principio potrebbe avere una portata assai maggiore.

ll Carrara infatti ritiene che gli asserti, quantunque ingiuriosi contro l'altrui onoratezza, non possono punirsi
quando sono emessi per il bisogno e per il solo fine della
propria difesa, « dummodo id causae ntilitatis pascal, perchè
l'animo di difendersi esclude l'animo d'ingiuriare, e senza

l'animo d'ingiuriare non vi e ingiuria punibile. Così pure
il dolo è escluso dal fine di salvare altri da un imminente
ed ingiusto pericolo che al medesimo sovrasti, d'impedire
un più grave ed ingiusto male ».
Pur troppo però siamo ben lontani da queste teoriche e
la nostra giurisprudenza non applica l'animus defendendi

(1) V. Carrara, Progr., & 1759, nota 1, ed anche 55 1758,
1760, 1838-1841, 1916.
(2) Florian , Delitti contro l'onore in Completo Trattato cit.,
vol. ||, parte ||, pag. 898.
(3) Trib. di Napoli, 30 dicembre 1892, Lucignano (Hiv. Pen.,

XXXVII, pag. 256).
Anche la Corte d‘appello di Bruxelles aveva deciso che la calunnia e l‘ingiuria non possono mai servire come mezzi di le—

circostanza di fatto che le espressioni usate dal Nicastro furono dette, « non già al fine di attentare all'onore della
Cammarota, ma per giustiﬁcare il suo abbandono... essen-

sogno supremo di difendersi, ecc. » (5); ed aggiungeva
quella Corte di cassazione « che, dedotto in tema di diffamazione l'animus defendendi, manca di motivazione in sen-

tenza cl|e non vi ragiona sopra » (6).
Ma, data anche un’interpretazione più ampia, con ciò non
si sono previsti al certo tutti i casi che possono dar luogo
alla difesa dell'onore.
Così, se il provocato reagisce all'ingiuria con percosse
anzichè con altra ingiuria, eccedente o no, non sarebbe il
caso di parlare di legittima difesa, o di eccesso della medesima‘?
Ebbene, per il nostro codice invece potrebbe farsi solamente questione se ricorra o meno la provocazione; poichè
non ha valore, o almeno non ne ha avuto in giurisprudenza,
la teorica proposta da taluni crimimtlisti, che dando alla

parola o/fese, come è usata nell'art. 397 del codice penale,
gittima difesa: 15 luglio 187-i, Mandel e l‘. M. (Rivista Penale,
|||, 251).

(lt) Cass., 12 maggio 1893, P. M. c. Nicastro (Foro Ital.,
xvm,
(5)
Pen.,
(G)

358).

||, 322-323).
App. Firenze, ea marzo 1881 , Giovacchiui e Penis (Ilia.
XIV, 171).
Cass. Firenze, 16 aprile 1887, Passigli (Riu. Pen., XXVII,
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tenendo conto che, per la dizione dell'art. 397 detto, non
è possibile far luogo a compensazione senza la querela di

In una recente sentenza la Corte Suprema ammetteva la
possibilità della legittima difesa nella diff:unazione:
« In caso di diffamazione, essa dettava, potrà disputarsi
se sia ammissibile la provocazione in base all'art. 51 e se

ambe le parti, interpretazione restrittiva accolta dalla giu-

si vuol largheggiare anche la legittima difesa » (4).

risprudenza.
Il Conti (1) fa questo caso:

Per concludere, si ammette concordemente, che la difesa dell’onore, come quella della liberta, va compresa fra
icasi di legittima difesa. E questo l'indirizzo seguito dai

bile al caso la regola della compensazione. E ciò anche non

« Un tale pubblicamente mi aggredisce con l’epiteto di
ladro, ed io riesco ad impedirgli di seguire a parlare, cagionandogli però con la violenta mia pressione alla bocca

una leggera malattia. La parola ladro in questa circostanza
costituisce per me una violenza attuale ed ingiusta, e non
posso io ritenere necessario il reagire con vie di fatto,
non trovando altro scampo dinanzi al pericolo che m'investe
e minaccia? fntimorito dalle conseguenze di quell'atroce
ingiuria lanciatami in pubblico, a tutelare prontamente il
mio onore, non posso io giudicare necessario quel moto

violento e meccanico, atto ad impedire che il mio avversario
prosegrta, come pur vorrebbe fare, a vituperarmi? Non e
sempre giusta e tempestiva la mia difesa? Parmi che si ».
Adunque vi sono dei casi, siano pure raramente conﬁgurabili, in cuipuò rendersi applicabile la scriminante della
legittima difesa, che per il nostro codice si riferisce ad ogni
specie di legittime reazioni, alle quali, d'altra parte, sarebbe
ingiusto non concedere che la scusante della provocazione;
ed in tali casi il magistrato potrà mandare impunito l'au-

tore del fatto, peravere agito in istato di legittima difesa,
sempre che vi concorrano tutte le condizioni richieste.
113. Perla diffamazione il caso è molto più grave. È
noto infatti che si ha diffamazione quando si divulghi un
fatto determinato diretto ad esporre una persona al disprezzo o all'odio pubblico.
Ora, in tema di diffamazione, non è richiamato espres-

samente dal codice il principio della provocazione, nè si
afferma la norma della ritorsione, nè si parla di compensazione (2).

Solo la prova della verità dei fatti attribuiti potrà esimere da pena.
Ma non potranno forse conﬁgurarsi ipotesi di legittima
difesa per la diffamazione?
Oltre i casi accennati, il Berne" "‘) cita i seguenti: lo
impedire una dimostrazione offens…, l'impossessarsi di
scritti diffamatori, il rinchiudere l'ingiurioso motteggiatore

più riputati codici strani…, ed al quale comincia ad aecostarsi la giurisprudenza.
Che se in pratica difettano le ipotesi di esatta applica-

zione di essi, non è una ragione per escluderne il prin—
cqno.
.
5 3. Difesa dei beni; pericolo personale.
1111. La difesa dei beni ammessa in quanto implichi pericolo alla
persona. — 115. lnesattezza del principio e delle ragioni
su cui si appoggia il precetto di legge; irreparabilitù del
male minacciato. -— 116. Importanza del diritto da difendere.
— 117. Misura della reazione. —— 118. ll codice vigente

estende la difesa a quella dei beni, indipendentemente dal
pericolo personale. —- 119. La reazione dell‘uomo a man-

tenersi uel possesso del proprio diritto è legge di conser—
vazione del diritto medesimo. Il diritto di resistenza è
implicitamente o esplicitamente riconosciuto dalla legge. —

120. Difesa dei beni nell‘art. 106, capoverso ultimo. —121. Obietto di tutela dell‘articolo 376 del codice penale è

la incolumità dei beni. — 122. L‘articolo 376 del codice
penale e la difesa della proprietà che implichi pericolo alla

persona. — 123. Applicabilità della teorica nel ricatto. -124. Pericolo personale presunto.
114. Come abbiamo detto, adunque, il nuovo codice,

sanzionando la legittima difesa di sè o d'altri da una violenza attuale ed ingiusta, se non intende con ciò di giustiﬁcare fa privata difesa di qualsiasi diritto, come non a torto'
si richiederebbe e come pur nei riteniamo, ma soltanto della

persona, include però necessariamente nella difesa della
persona il concetto di tutela della vita, pudicizia, onore,

libertà individuale e di ogni diritto essenziale alla persona,
a norma della Relazione Mancini.
Circa la difesa dei beni. prevista nell’art. 376 cod. pen.
come causa di giustificazione contro quegli assalti che involgono un pericolo personale per il proprietario, la Relazione
ministeriale cosi s’esprime (art. 359 del prog.): « Si e dubi-

per non lasciare udire al pubblico degli oltraggi, ed altri.

tato sela giustiﬁcazione per l'omicidio e per la lesione perso-

Attaccato, ad esempio, da un ricattatore io posso, nella
attualità dell'offesa, ad evitarne la triste impressione, mo-

nale, universalmente ammessa quando si tratta di difendere

la persona, debba ammettersi anche nel caso in cui si tratti
di difendere la proprietà. I nostri progetti di codice hanno

strare la prova del ricatto. Altra ipotesi, per quanto difficile ad avverarsi: Tizio reca in tipograﬁa uno scritto lesivo
del mio onore, di quello della mia famiglia. Di ciò esatta-

costantemente respinta come esorbitante la teoria accolta da

mente, sebbene improvvisamente informato, io corro in ti-

ammetterebbe che, anche al solo fine di salvare la roba,

pograﬁa e scompongo l'impaginazione, oppure distraggo lo

sia sempre legittima l‘uccisione del ladro. Ma se l'attentato
alla proprietà abbia tali caratteri, o avvenga in tali circostanze da presentarsi quasi inseparabile dall'attentato alla

scritto oftraggioso, e cosi via. Nella fattispecie il pericolo
esisteva ed era tale da intimorirmi fortemente, ingiusto era

l'attacco che mi sovrastava minaccioso; in quell’istante non

alcuni scrittori ed in qualche codice, secondo la quale si

soccorreva al mio spirito altro mezzo di evitarlo; non ven-

vita o alla sicurezza personale del proprietario, allora ogni
ritegno deve cessare verso i ladri e gli aggressori; e chi è

gono cosi a delinearsi tuttii requisiti della legittima difesa?

posto in pericolo ha diritto di respingere l'aggressione con

(1) Op. e loco cit., pag. 88.
(2) In questo senso si manifestò costantemente la giurispru—
denza sotto i passati codici, come sotto l'odierno, anche recentemente. Confr. Florian, op. e loco cit. escutenzc ivi citate in nota
È tale pure 1opinione della domina. Confr. Puglia, Manuale

vaglia, Guida, n. 47], pag. 284; Impallomeni, op. cit., n. 698,
pag. 221—222; Tuezzi, op. cit., II, pag. 220, nota 1; Florian,
op. cit., n. 889.
(3) Op. e loco citati.

cit., 11,297; Norceu,op. cit.,art 397,11. Ii, pag. 642; Tra-'

(4) 14 dicembre 1894, P. M. e Ferraris (Cass. Unica, VI,
261).
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tutti i mezzi che a questo effetto siano necessari. Per tali

raccolte in mesi di stenti (: di fatiche, non hanno impor-

considerazioni, e limitatamente ai delitti di omicidio e di
lesione personale, la giustiﬁcazione della legittima difesa,
di cui è proposito nell'art. 50, n° 2 (49 del codice), viene

tanza pari alle lesioni alla persona‘? Sono tali e tanti gl'in—
teressi legati alla proprietà da farla a ragione ritenere una

estesa alla necessità di difendersi contro gli autori di violenti attenlati alla proprietà, come sarebbe nel caso di furto
violento odi saccheggio, o quando si respingano i ladri

delle f'outi principali del benessere individuale e sociale. E
può per un’ eccessivo rispetto alla personalità del ladro abbandonarsi, indifeso, un tale diritto?

avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta in luogo
isolato ».

117. Ma si fa questione di misura. Se il legislatore italiano avesse ritenuto la possibilità delladifesa al di fuori degli
omicidi e dei ferimenti, se avesse accolto il principio che la
proporzionalità della reazione all'offesa, deve mantenersi

Avanti tutto osserviamo di non comprendere la ragione
per la quale si è collocata questa disposizione nella parte

tanto se il diritto minacciato e l'integrità personale, quanto
seè la proprietà; e che può difendersi con la forza ogni di-

speciale, quando, a prescindere da altri motivi, non si spiega

ritto purchè non si produca maggior danno di quello che
è necessario, non sarebbe incorso nell'errore di concepire
dei diritti violabili e non difendibili. Questo abbiamo ripetutamente affermato, quindi, se alcuno uccida un ladro che
sta per rubargli poche frutta, potrà discutersi sul danno che
da quel fatto egli poteva soffrire, e sulla necessità e sulla
proporzionalità della difesa; ma lo stesso avverrà se taluno
uccide o ferisce chi vuol percuoterlo con un bastoncino: non
sarà la poca importanza del diritto minacciato che farà ritenere inapplicabile la scriminante della propria difesa,

che scalano o scassano la casa in tempo di notte, o quando,

perchè in questi casi speciali includenti pericolo personale
per la sicurezza dell'aggrcdito, possa giustiﬁcarsi un omi-

cidio oun ferimento, e non anche un altro delitto qualunque,
ad esempio contro la libertà individuale dell'aggrcssore.
115. Sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a dover
escludere la difesa della proprietà, la Relazione ministeriale
all'art. 359de1 progetto, diventato poi senza modiﬁcazioni
l'art. 376 del codice, cita le parole del Nicolini: « La proprietà è cosa si lieve a fronte della vita e dell'onore che
sarebbe avvilir troppo questi beni sovrani, dando a quello
i privilegi medesimi; per essa vi è sempre tempo ad im-

plorare giudizi. Che se e violenza sempre inescusabile, quaties quis id quod sibi debetur non per judicem reposcil,

molto meno deve esserlo quando in vendetta della proprietà

mentre potrà essere la sproporzione fra la lesione temuta

e il mezzo usato per impedirla. Ma, se il divieto della legge
e generale, non si può ricorrere per giustiﬁcarlo ad un Caso
cosi eccezionale in cui tutt'altro principio lo giustiﬁchercbbe. E non si potrebbe parlare di spropmzione e di mi-

privata si trascorre ai corrucci ed al sangue ».
Ci pare però che non possano reputarsi esatti, nè il prin-

sura, nel caso in cui la lesione che si produce con la difesa

cipio, no le ragioni su cui vuole appoggiarsi il precetto di

alla proprietà, quando ad esempio alcuno percuola chi sta

legge.

per rubargli tutti i suoi valori.
Sc adunque il diritto di tutelare con la forza individuale
i propri beni, sorge nell'uomo per l'insufficienza del potere

Senza ripetere le ragioni generali già dato (ai 87 e sgg.),
per cui tale limitazione non ci pare punto giustiﬁcata, il
primo errore ci sembra quello di ritenere sempre riparabili le lesioni al diritto di proprietà.
Ma riparabili in che modo? Implorando giudizi, ricor-

sia lievissima, e gravissima invece la minacciata violenza

sociale, esso deve riconoscersi sempre che la società sia in-

sufficiente a difenderlo, e non può parlarsi di maggiore
o minore importanza del diritto minacciato che per i limiti

rendo ai tribunali? Non v'ha chi non veda la fallacia di tali

entro i quali deve essere tenuta la conseguente reazione.

affermazioni, poichè. il giudice potrà, nella maggior parte
dei casi, far espiare al colpevole la pena nello interesse sociale, ma non restituirà al derubato la cosa sua. Punibile,

premi della vita, dell'integrità personale e dell'onore e si

Quando si parla di privilegi che si accordano ai beni sunegano alla proprietà, si contraddice al principio su cui (|

cspiabile, non equivale a riparabile in quanto la riparazione
sociale non è esclusiva per questi reati più che per qua-

fondata la giustiﬁcazione, e si direbbe che essa più che sul-

lunque altro.

sull'irresponsabililà di chi la commette.

Solamente se si potesse concepire nella società un potere

l'assoluta inimrmtabilità dell'azione trovi il suo fondamento

illimitato da farne certi che sia sempre in grado di rintrac-

118. Il De Notaristefani (1), in un suo interessante scritto,
nel quale sostiene che, in argomentodi difesa legittima, non

ciare l'autore del furto, e di riprendere, dovunque si trovi,

può farsi questione di importanza e di qualità del bene ag-

la cosa rubata, questo principio potrebbe avere fondamento.

gredito, ma deve aversi a guida la necessità, estende la

Ma chi non ne vede l'impossibilità?
Per solito invece, le lesioni al diritto di proprietà non

scriminante alla difesa dei beni, dimostrando che anche il
codice italiano riconosce tale principio.

sono riparate, nè riparabili; e non può quindi su tale cou-

Non è esatto, secondo egli osserva, che la difesa della pro-

cetto fondarsi il divieto di servirsi della forza privata per
difendere i propri beni.
116. Altro errore sembra quello di fondare quel divieto
nella poca importanza del diritto da difendere.
In generale, ogni diritto deve avere la possibilità d'essere

prietà si permetta solo quando non la proprietà ma anche la
persona e in pericolo, perchè, se cosi fosse, le disposizioni
speciali sarebbero state superflue, una inutile ripetizione,
un'applicazione del principio generale ad alcune specie di

adeguatamente difeso con la forza nella insufficienza del
potere sociale; qualunque distinzione sotto questo aspetto

pericolo personale; si parla di necessità di difendere i propri

deve ritenersi arbitraria ed errata.
Nè può parlarsi di minore importanza del diritto di proprietà in leggi che, come le nostre, sono cosi eccessive lutrici di tale bene. 0 che forse subiettivamente all'aggredito

i limiti della difesa si estendono alla tutela della proprietà,

fatto. Nè quelle disposizioni contemplano o richiedono il
beni, e sia pur vero che anche la persona corre pericolo, se
è questa che la legge permette di difendere con la forza.
Se cosi non fosse, nc sorgerebhe per indiscutibile conse—
guenza che quando, sacriﬁcando il diritto di proprietà, la

un oggetto di prezzo, 0 i valori che costituiscono il mezzo

della propria esistenza; a in una sfera più muito, le messi

(1) Intorno alla leg-itt. difesa (Suppl. alla Riv. Pen., II, 218).
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prietà è accompagnata dalla violenza alla persona, o anche

Ma vi è un caso, tra quelli preveduti dall'art. 376, nel
quale non può nè presumersi, nè veriﬁcarsi il pericolo della
persona; quello del capoverso ultimo dell'art. 406, l'antica
rapina o lo strappo, in cui non vi può essere pericolo alla

certo che, il più delle volte, allora solo la seconda e messa
in opera quando non si consente alla prima, quando cioè

si va in altra ipotesi di reato.

se nel maggior numero dei casi la violenza contro la pro-

persona; se esiste una minaccia e una violenza personale,

si resiste, ci si difende dalla violazione che si vuol commet-

« Non dunque il pericolo per l' integrità personale —

tere contro il nostro diritto di proprietà. Ed allora, ammettendo per un momento che noi non avessimo il diritto di
difenderci con la forza dalla minaccia di queila violazione,
se ne dovrebbe necessariamente dedurre che la nostra resi-

dice testualmente il citato autore — non la gravità del

stenza illegittima ha dato causa al pericolo della nostra per—
sona e quindi questo pericolo non potrebbe giustiﬁcarsi. E

codice francese, nt: giustificano l'art. 376 del codice italiano. Il fondamento di quegli articoli, il fondamento del

non potrebbe giustificarsi nemmeno, perchè la nostra difesa

diritto di resistere con la forza allo strappo, rapina, ri-

non sarebbe stata necessaria. E necessario ciò che non si

catto, alla scalata notturna, si trova dove si trova quello

male minacciato, non il concorso delle due minaccic, non

il turbamento che quel concorso produce, non la presunzione di un pericolo personale, giustiﬁcavano l'art. 329 del

pub altrimenti evitare, e noi avremmo avuto sempre altro

della legittima difesa della vita, nel diritto naturale che ha

mezzo facile e pronto per evitare il male che era minacciato
alla nostra persona, quello di abbandonare il nostro diritto

l'individuo di opporre la sua forza privata quando la forza

di proprietà, di lasciare al delinquente di servirsi a suo bel-

sociale è insufﬁciente a mantenere l'ordine, ad impedire la
violazione del diritto ».

l'agio delle cose nostre, di facilitargliene, col nostro con-

E soggiunge: « Nè giuridicamente, uè moralmente, sa-

senso o anche col nostro aiuto, l'appropriazione. Ciò che non
(" permesso difendere con la forza è doveroso abbandonare

rebbe giustiﬁcata quella legge, che imponesse l'abbandono
di un qualunque diritto alla volontà di un delinquente o

quando altri con la forzà vuole impossessarsene. Al gras-

che vietasse l'uso della forza privata, quando altro mezzo

satore che chiede la borsa o la vita, non si potrebbe l’una

non esiste per conservarlo. E tanto non impone la legge

o l'altra negare, nè contro di lui, l'una o l'altra difendere
con la forza; chi vede di notte scalare la sua casa, ed ha

italiana ».

altra via d'uscita, dovrebbe abbandonarla all'aggressore;
simihnentc in tutti gli altri casi in cui l'effettuarsi della
|||i||accia contro la persona è condizionata alla resistenza

che questa opponesse in difesa della proprietà, non sarebbe
permesso l'uso della forza privata. La necessità della difesa

119. E noi conveniamo pienamente in questo conclusioni.
illa inﬁne, anche se limitata la dirimentc solo alla difesa

della persona (il che noi non crediamo per le ragioni altrove
dette), la legge non può esigere che l‘uomo se ne stia inerte
spettatore alla offesa degli altri suoi diritti.
La reazione dell'uomo per mantenersi nel possesso del

personale sorge dall'esistenza, non dalla possibilità di un
pericolo per la persona; questa esistenza nasce,‘nei casi a

proprio diritto è legge di conservazionech diritto mede-

cui accenniamo, dalla necessità di difendere la proprietà;
se questa necessità non giustiﬁca l'uso della forza privata,
l'altra che ne è la conseguenza non può sorgere, e quindi

legge positiva, oltre che è cosi profondamente radicata
nella coscienza umana che nessun legislatore potrebbe de-

non può giustiﬁcare.

simo, ed è implicitamente o esplicitamente ammessa dalla

rogarvi.
Non v'è chi possa, ad es., mettere in dubbio che se qual-

Nè varrebbe dire che in questi casi, concorrendo la mi—

cune s'intrattiene contro mia volontà nel mio domicilio, io

naccia del diritto di proprietà col pericolo per la persona,

abbia il diritto di spingerlo fuori; se qualcuno fugge con
l'oggetto involatomi, io abbia il diritto di fermarlo a viva

quella diventa più grave, merita maggior considerazione e
quindi la legge autorizza una difesa che negli altri casi è
vietata. Ma, va ricordato che siamo in tema di giustificazione, ed un fatto giustiﬁcabile deve trovar f'ondamentoin un

forza, e se v'ha chi devasta il mio campo io abbia il diritto
di costringerlo a desistere; poichè, data la legittimità del-

l'uso dclla forza privata — forza che non è a confondere

principio chiaro e preciso che lo legittimi. il concorso delle
maggiori scusanti non può mai produrre la completa giusti-

con la violenza cheè forza cum injuria — per mantenermi

ficazione; e però se nei casi dell'art. 376 cod. pen. la giustificazione non trova pieno fondamento nella minaccia all'integrità personale. deve trovarlo nella minaccia al diritto

con qmduuque mezzo che all'uopoè necessario, nei termini

nel possesso del mio diritto, io ho il diritto di respingere
precisamente dell'art. 49, n° 2, la violenza che mi si fa

essere giustificata la disposizione dell'art. 376 per la consi-

per non desistere dalla violazione del mio diritto: qui continua! non alten/al. Che se l'aggressore usa allora violenza
contro di me ed attacca la mia pmsona dopo di avere attaccala la mia roba, io avrò diritto di difendere la mia vita o

derazione che l'aggredito che vede minacciati non solo la

la integrità delle membra a qualunque costo, offendendo

sua persona, ma anchei suoi beni, non può trovarsi in con-

l'aggressore.

di proprietà. Per le stesse ragioni (e per essere stato escluso
ogni concetto di coazìone dal nostro codice), non potrebbe

dizione d’animo da misurare i limiti nei quali deve contenere la sua difesa.
Nè può dirsi che la legge presume il pericolo personale
in questi casi, poichè, oltre a poter essere in fatto infondato, esso cadrebbe di f'routc alla prova in contrario, e se
risultasse che la vittima d’una rapina, consegnando ogni suo

avere, non sarebbe stata soggetta a violenze personali,
non potrebbe applicarsi la giustiﬁcante dell'art. 376. Ora

E I’lmpallomeni (1) acutamente nota che la massima vim
vi repellcre licet e appunto l'espressione di questa legge

di conservazione, mentre è sempre vis ogni fatto lesivo del
diritto che si compie sotto gli occhi del proprietario o contro

la sua volontà. Questo diritto di resistenza e riconosciuto
anche dalla legge positiva; cosi la violenza sulle cose o sulle
persone per esercitare un preteso diritto, costituisce reato
(art. 235), e tutti sanno che essa concerne unicamente il

ciò la legge non dice, chè anzi si è sempre riconosciuto il

diritto d'impadronirsi della cosa altrui.

(1) Op. cit., pag. 200.
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caso che si abbia in anime di assmnere il possesso, non di
mantenersi nel possesso di un diritto o di costringere altri
alla esecuzione di un'obbligazione. Quel diritto di resistenza
è affermato nell'art. 192, col quale si esclude tale reato,

quando l'Autorità vi abbia dato causa eccedendo con atti
arbitrari i limiti delle sue attribuzioni; gli art. 366 e 373
codice penale dànno il diritto di riprendere dalle mani del
delinquente la cosa proveniente dal delitto, per modo che

aggravano la pena di colui che abbia commesso omicidio e
lesione personale per assicurare il proﬁtto del delitto.
« Ma — aggiunge il distinto autore — a che andare cercando qua e la delle disposizioni speciali? L‘articolo 65 del
codice di procedura penale autorizza ogni persona ad arrestare un individuo colto in flagrante reale; a fortiori ogni
persona è autorizzata ad usare della forza per far desistere
il malfattore da un reato. Ogni persona, e perciò anche se

non sia il proprietario del diritto aggredito; e se il malfattore usa violenza per opporsi a tale uso legittimo di forza,
ciascuno ha il diritto di respingerla » ('I).
In conclusione, adunque, ciascuno ha il diritto di difen-

dere un bene giuridico attaccato, massimamente il proprie-

tario, epperò non potrebbe mai affermarsi, quand’anche
non si ammetta un diritto di difesa della proprietà, che
ogni nostro atto, diretto a mantenerci con la forza nel

possesso dei nostri beni, sarebbe la causa del pericolo della
nostra persona, criterio anche questo della causa, che non
riteniamo poter essere ristretto in tai limiti.

420. Potrebbe osservarsi che, nella speciale ﬁgura prevista dal combinato disposto degli art. 376 e 406, ultimo

fra la norma della difesa personale secondo l'articolo 49, e

la norma della difesa dei beni secondo il n° 1 dell'arti—
colo 316 del codice penale, giacchè trattasi pur sempre
di respingere una violenza alla persona, e la norma viene
quindi apprestata dalla necessità di respingere la detta
violenza, per quanto il ladro l'adoperi al ﬁne di impadronirsi dell'oggetto. Avvenuto lo spossessamento, le parti sono
invertite: non e più il ladro che aggredisce la vittima, e

la vittima che aggredisce il ladro e che agisce tuttavia nel
suo diritto, poichè difende con cibi propri baricentro l'au-

tore della rapina. La norma quindi cambia e viene apprestata dalla necessità, non di tutelare la propria incolumità

personale, ma di riprendere la cosa depredato. E pertanto
nell'omicidio e nella lesione personale che il derubato abbia

commesso, la giustiﬁcazione del fatto non dipende dalla
considerazione del pericolo personale corso, ma dalla necessità di riprendere la cosa propria (2).
124. Adunque l'art. 376 prevede la difesa dei propri
beni; chè se in taluni casi vi concorra il pericolo personale,
ciò non vuol dire che la difesa dei beni t': ammessa solo in
quanto implichi pericolo alla persona, ni: che obietto della
tutela sia la persona e non i beni. « Non è punibile colui,
che ha commesso alcuno dei fatti preveduti nei capi precedenti... per esservi stato costretto dalla necessità di difendere i propri beni », e detto nell'art. 376 cod. citato,
e ci pare che la parola del legislatore sia ﬁn troppo precisa
per poter sottostare a limitazioni che, ad onta dell'autorità
di chi le dettava, legge non sono, ed il cui criterio riteniamo
poco esatto.

capoverso, del codice penale, il legislatore non abbia vo-

Adunque, concludendo, l’art. 376 concede il diritto al-

luto prevedere un vero e proprio caso di difesa dei beni
per sè, nel quale esuli ogni criterio di pericolo personale,

l'aggredito di respingere una violenza attuale ed ingiusta,
ma oggetto speciale della tutela legislativaè l'incolumità

ad onta che in esso la violenza sia in re.

dei beni.

Poichè, se è vero che il legislatore ha stabilito nei due
ultimi capoversi dell'art. 406 due disposizioni diverse riguardanti, l'una, la violenza usata contro la persona nel
—wnent0 in cui il delinquente si impossessa della cosa, e
l’altra, la violenza diretta unicamente a strappare la cosa,

Ciò importa che i termini del moderame si valutano non
in rapporto alla difesa della persona, ma in quello della incolnmità dei beni, e però non si esige che l'imputato dimostri che il fatto da lui commesso sia stato determinato dalla

la differenza è sottile, se non impossibile, come la riteneva
il Canonico, che tale concetto affermò in seno alla Commissione di revisione. Infatti, mentre per lo strappo richiedesi,

importa che egli dimostri soltanto di aver fatto quanto

come condizione necessaria, che la violenza sia direttamente

122. Nell'art. 376 del codice penale, corrispondente all'art. 357 del progetto, il legislatore ha dichiaratoadunque

usata sulla cosa che trovasi in mano o in dosso alla persona,

per aversi la forma di delitto prevista dal penultimo capoverso dello articolo stesso, bisogna che la violenza sia usata
sulla persona.
E se da una parte non può mettersi in dubbio che il
nostro codice segui la distinzione dal Carrara voluta fra
violenza sopra le cose e violenze contro le persone; d'altra

parte non potrebbe convenirsi che nella speciale ﬁgura sia
estraneo il pericolo alla persona, poichè quel capoverso non
parla precisamente di violenza sulla cosa, e solo accenna
alla direzione, al ﬁne che la violenza deve avere in quella

ipotesi; mentre poi in conclusione la violenza mediatamente
e sempre esercitata contro la persona, sebbene diretta al
ﬁne di strappare la cosa di mano o di dosso.
Però tali osservazioni non possono impugnare il principio
in se stesso, che trova conferma in altro caso di rapina,
quando cioè l'aggrcdito sia spogliato di una cosa e lotti per

necessità di liberarsi dall'aggressione alla sua persona; ma
era in lui indispensabile per non essere privato della propria
roba.
.

non punibile chi abbia feritoo ucciso, se lo ha fatto costrettevi dalla necessità di difendere ipropri beni contro gli autori
di rapine, estorsioni, ricatti o di saccheggi, e di respingere
gli autori di scalata, rottura, incemlio alla casa o ad altro

ediﬁzio di abitazione, o alle loro appartenenze, qualora ciò
avvenga di notte, ovvero qualora la casa o l'ediﬁzio di abitazione, o le loro appartenenze, siano in luogo isolato avi
sia fondato timore per la sicurezza personale dichi vi si trovi.
Il concetto generale di queste disposizioni a specialmente qnello della difesa contro l'attentato alla proprietà,
possa essa implicare o meno un pericolo alla persona della

aggredito. Ed infatti, mentre nel n°1 di detto articolo
sono preveduti i casi di furto violento che operino immediatamente, con pericolo cioè imminente alla persona, e con
effetto innuediato, ma per la incolumità anche dei beni:,

riprenderla dalle mani del ladro. Sino a quando la vittima

nel n° 2 il fatto ginstiﬁcatore dell'agente non potrebbe dirsi
contenere una violenza immediata alla persona, ma che

lotti per non farsi spossessare, nessuna differenza notevole

faccia presumere un pericolo per la stessa.

(I) Op. cit., pag. 200—204.

(2) lmpallomeni, op. cit., pag. 207.
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Dire poi che l’art. 376, n° 2, richiede il fondale timore
per la sicurezza personale e alterarne il signiﬁcato; chè,

è commessa in modo da portare un pericolo imminente

se ciò potrebbe anche ammettersi per la seconda parte

e ragionevole timore.
« Osserva che mal si avvisa il procuratore generale quando
censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 376
codice penale, perchè la Sezione di accusa dichiarò di non
farsi luogo a procedimento penale, non già perla necessità

del detto articolo, quando il fatto avvenga, di giorno, in

luogo isolato; il volerlo ricercare per la prima parte dell'articolo citato, è falsare il signiﬁcato della legge, poichè
non autorizzano tale esigenza, nè le parole, nè lo spirito
di essa.
Ivi si dice che la necessità sorge dal bisogno di respin-

alla pe1s0na, sicchè nasca in essa il sentimentodi un giusto

in cui si fosse trovato il i\lontalhoddi di respingere il notturno ladro ai sensi dell'art. 376, 11° 2, ma per non aver

gere gli autori di sca/ala, rottura... alla casa o altro edi-

connnesso reale con la preparazione dell'arma nella camera

ﬁcio di alzi/azione, quando ciò avvenga di notte. Vi sarà

della propria casa. e come leggesi nella dispositiva, per

adunque la necessità voluta dalla legge, ogni qual volta la
lesione avvenga nell'atto di respingere il ladro, in quelle
determinate condizioni di modo e di tempo.
La Corte Suprema ha in una recente sentenza, in con-

inesistenza di reato, ossia per non isrorgere, secondo l'articolo 434 procedura penale, traccia alcuna di delitto pre-

veduto dalla legge.
« D'altronde, ammesso per poco che il procuratore gene-

formità dei principi da noi esposti, avuto occasione di

rale, impugnando la discriminante, avesse inteso con ciò

chiarire il signiﬁcato e la forza della disposizione dell'articolo 316, n° 2, del codice penale.
La pubblichiamo però nella sua integrità:
« Osserva che, nella notte del 22 maggio 1897, un Ma-

di ritenere che il fatto fosse punibile come omicidio doloso,

sini Carlo, notissimo ladro, e di poco ritornato da una casa

non può servir di base nè un fatto lecito e non vietato dalla

penale per espiazione di 15 anni di pena, dopo essersi
introdotto nella casa del dottor Montalboddi Iginio in Monte
San Giusto, aprendo con falsa chiave il portone d'ingresso
e la porta di un pianerottolo che immette nella stanza da
pranzo, ivi penetrato, rimase ucciso da due colpi di una
doppietta, la quale, collocata com'era dietro l'uscio di una

legge, quale l'apparecchio dell'arma, la quale, predisposta
nell' interno della propria casa, e dietro l'uscio di una
camera chiusa, non poteva altrimenti esplodere che spingendo quell'nscio, nè la mortcdel ladro, se questa avvenne,
come aggiunse la Corte con apprezzamento incensurabile,
per fatto esclusivo di lui, che penetrò là dove incontrò la

camera attigua a quella da letto, esplose mediante un certo

morte, violando i diritti altrui, e senza che il bfontalboddi
avesse messo in opera alcun atto.

congegno, alla spinta 0 all'urto che si diede al suddetto
uscio.

« Arrestato il blontalhoddi, ammise col suo interrogatorio
di aver posto quel meccanismo in modo da ferire leggermente alle gambe, per scoprire l'autore dei furti che da

qualche tempo si commettevano in suo danno, non avendo
avuto mai l'intenzione di procurarne la morte; ma sog—

giunse pcrò che nessuno potca essere ochso da quell’apparecchio, perchè il suo colono, di cui sospettava, conoscendo

il pericolo, per avere assistito al collocamento di quella
doppietta, non avrebbe mai osato di aprire quell'uscio.
« Compinta l'istruzione, la Camera di consiglio presso

secondo l'ordinanza della Camera di consiglio, non per

questo sarebbe censurabile l'impugnata sentenza, perchè

all'imputazione di omicidio volontario e pretcrintcnzionalc

« Non potrebbe del pari obiettarsi al proprietario la
ﬁgura dell'omicidio colposo, perchè l'evento nella specie,
oltre che sarebbe preveduto, non può servire di basca tale
imputazione, quando chi ne soffre il danno vi ha dato causa,
nell'atto di aggredire il diritto altrui, per aver fatto ciò
che non avea diritto di fare, e che costituiva un reato.
« Di qui dunque non si esce. 0 il proprietario può fare

nella sua casa ciò che giova a difenderla dal ladri, non
escluso un apparecchio meccanico, predisposto a qualsiasi
ﬁne; ed il fatto se lecito, e non vietato, non può divenire
illecito, ed elevarsi a reato, se altri, senza averne il diritto,

e che fosse applicabile, anzichè la diminuentc dell'art. 376
codice penale, il solo eccesso di difesa, perchè non eravi

vi penetra mediante scalata, rottura od altro mezzo e v'incontri la morte ed una lesione nell'atto di scassinare uno
degli usci a ﬁne delittuosa, non essendovi nel nostro codice

pericolo per la sicurezza personale dell'aggrcdito.

alcuna sanzione che lo prevegga, e vi si attagli, d'onde

il tribunale di Macerata ritenne che il fatto costituisse reato

« Invece la Sezione di accusa presso la Corte di appello
di Ancona, con sentenza del 13 settembre, dichiarò non
farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato a carico
del l\lontalboddi. Ed a sorreggere la sua tesi disse in primo

luogo che la preparazione dell'arma in quella stanza non
costituisce alcun reato, ed aggiunse in secondo luogo che,
se il ladro, dopo aver scassinati altri usci, violando gli

altrui diritti, penetrò là dove incontrò la morte, di questa
non può ritenersi responsabile il :\loutalboddi, poiché questi

non mise in opera alcun atto, e la morte avvenne per esclusivo fatto del ladro, che in quel momento versava in ﬂagranza di reato.

« Tale sentenza s'impugna dal procuratore generale per

l'applicazione dell'alinea 1. 0 vuolsi invece che torni Io
stesso e che non siavi differenza, sia che si offenda colla
propria mano l'autore della scalata o rottura, sia che lo si

offenda per respingerlo mediante un apparecchio predi-

sposto a tale scopo, come se non debba aversi riguardo
alla volontà dell'agente ed anche al suo modo di operare,
in tutti gli atti che sono necessari alla consumazione del
reale, ed allora, posto che l'apparecchio valga e rappre—
senti il braccio dell'autore, non potrebbe negarsi la discri—
miuantc dell'articolo 376, n° 2, codice penale, giacché la
legge non richiede la condizione che vi sia fondato timore

per la sicurezza personale di chi si trovi nella casa, se non
quanth si tratti dell'altro caso, di cui nel suddetto n° 2

violazione dell'art. 376 codice penale, perchè, secondo tale

dell'art. 376 » (i).

disposizione, la reazione contro l'aggressione violenta della
proprietà è giustiﬁcata quando si veriﬁca la difesa nell'at-

123. Nel progetto non era compreso il caso del ricatto,
giacché il sequestro di persona che lo costituisce e un caso
di diretta violenza alla persona.

tualità delle attacco, e quando l'aggressione alla proprietà

(1) Cass., 22novembrclﬂ97, P. M. in c. .’lIontalboddi (Riv. Pen., XLVII, MS; Cass. Un., IX, 405, e nota ivi dello Stoppato).
51 — DIGESTO tramano, Voi. tx, l’arte 2a.
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Fu però compreso, ad evitare ogni dubbiezza, come rilevasi dalla Relazione della Commissione della Camera dei

casa, e non concorrano le condizioni prevednle nel n. 2.

deputati, nel luogo seguente:
« L'at.r 357 (376° del codice) scrimina il ferimento e
I' omicidio connnessi per la difesa contro l'aggressione violenta della proprietà. Non è però il diritto incondizionato

tato avviene di notte, bisogna che tale reazione risulti

di reagire, anche col ferimento e coll'uccisione, contro la

legislativa, giustamente sembrandogli che possa aversi un
fatto giustiﬁcativo e non una semplice scusa e un reato
ordinario contro gli autori di scalata, rottura o incendio
alla casa, ed in assenza anco della condizione del luogo

persona, per difendere i propi beni: poiché nel concetto
dell'articolo la reazione è soltanto giustiﬁcata quando si
veriﬁca nell'attualità dell'attacco; ed in secondo luogo è
limitata soltanto a quei casi nei quali l'aggressione della
pr‘op|ietàe commessa in modo da por‘t'taieanche un pericolo imminente alla persona oda fa| nascere in questa il
sentimento di un giusto e ragionevole timore.
« Infatti l’art. 357 si richiama e si riferisce alle ipotesi
della rapina, della grassazionc e della estorsione (art. 385,
380 e 387) ed ai casi di saccheggio, scalata ed incendio di
casa abitata in ore notturne ed in luoghi isolati.
« luspirandosi alle stesse ragioni, e per ritenuta analogia
di circostanze, la Commissione propone chela scriminante
si estenda anche al ricatto commesso con sequestro di per-

sona. quale trovasi preveduto dall’art. 389 del progetto.
A questo proposito venne da taluno dei commissari obiettato che nel sequestro di persona, a ﬁne di estorsione, coucorrono le condizioni per le quali si eleva Ia scusante della
legittima difesa personale. Ma, siccome ciò sarebbe vero
soltanto per la reazione avvenuta nel momento del scquestro od anche posteriormente, ma nell'atto che sul

Però, mentre si potrà sempre uccidere e ferire se l'attenfondata nelle circostanze di fatto se avviene di giorno o in
luogo isolato.
Il citato Tnozzi (1) non crede sufficiente la disposizione

isolato ed indifeso. il che veniva ripetuto dal Brusa (2) in

seno alla Commissione di coordinamento.
D'altro canto il Carrara (3) lodava il 5 48 del codice

penale di Zurigo che in tema di difesa legittima, parla in
genere di « opporsi ad un illegale ingresso nella propria
abitazione » imperocchè, dato il criterio di pericolo alla
persona, non soltanto con lo scalamento e con l'cfirazione
può portarsi giusto timore al proprietario, ma anche en-

trando con altri modi nel domicilio altrui. Ma la proposta
non fu accolta dal nostro legislatore, il quale specifica i
modi illegali d‘ingresso giustiﬁcanti la reazione nella scalata, nella rottura e nell‘incendio.

timore per la propria sicurezza personale, ed e d'altra
parte indomabìle l’istinto a riacquistare la libertà ingiu-

Abbiamo detto che la dirimentc dell'art. 376 ha per
obietta suo speciale la difesa dei beni: una eccezione può
ravvisarsi nella scalata, che, se fa presumere il furto, può
essere anche diretta a qualunque altro reato, come ad un
ratto: il che del resto conferma che nella parola autori
usata dalla legge deve comprendersi chiunque con l'audacia
del fatto commesso pone la vittima nelle condizioni di doversi difendere. Ne la legge distingue fra la scalata commessa a scopo di furto e quella commessa per altro reato.
Ed infatti, mentre il codice nel n° 1 parlando della rapina, della estorsione edel saccheggio, determina la causa
della dirimentc nella necessità « di difendere i propri

stamente tolta, cosi la Commissione ha creduto che sia

beni », non ripete nel n° 2 la stessa locuzione, ma si limita

più opportuno togliere ogni dubbiezza estendendo la scusa;
e propone per conseguenza che in questo articolo sia anche

ad accordare la discriminante per « la necessità di respingere gli autori di scalata, rottura», ecc.: in che esso è
analogo al codice del 1859.

sequestrato si commettevano sevizie, mentre durante l'in-

tìera permanenza del sequestro, eziandio in assenza di vie
di fatto centro l'integrità personale, può perdurare la
perturbazione dell'animo nel sequestrato, ed un fondato

richiamato ed incluse l'art. 389 » (CCXX).

Non si fa parola nell’art. 370 della estorsione prcveduta
nell‘art. 409, per ciò che essa si distingue dalla rapina e
dalla estorsione preveduta nell'art. 408, perchè opera con

La scalata, la rottura e l'incendio devono essere com-

la minaccia di un male non imminente e con effetto non

messi in casa o « in altro ediﬁzio di abitazione » o « nelle
loro appartenenze»: la qual cosa significa che l'ediﬁzio
deve essere non già destinato all'abitazione, cOme per qua-

immediato, per cui manca in essa uno dei principali ele-

liﬁcare il furto si dice al n° 3 dell'art. 404, ma in fatto,

menti che può autorizzare la difesa privata con qualunque

abitato, vale adire anche se qualcuno l'abbia momentaneamente prescelto per propria dimora, ad esempio, per il

mezzo.
124. Nel numero 2 dell'art. 376 si contengono le innovazioni più notevoli sul diritto anteriore.

riposo notturno.
La voce appartenenze, usata invece di dipendenze, parola

avanzate a determinare il tempo, si è detto semplicemente

di cui si serviva il codice sardo, indica meglio e circoscrive il concetto del legislatore a tutti quei locali che

« di notte », anzichè, come al n° 2 dell'art. 357 del pro-

hanno una certa contiguità, o una comunicazione interna

getto, « da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del
sorgere del sole ». Inoltre, accettando almeno in parte la
proposta della Commissione senatoria, all'art. 358 del progetto da quella modiﬁcato, si è preveduto al capoverso dell'art. 376 la ipotesi dell'eccesso di dil'esa indicato nel n° 1

con la stessa, in modo da formare un accessorio del domi—

Come è noto, tenendo calcolo delle critiche altra volta

dell'articolo stesso, e stabilita una congrua pena, in propor-

zione maggiore che quella ﬁssata dall'art. 50 per l'eccesso
nella difesa diretta della persona. Ugualmente si è diminuita la pena, se il fatto sia stato commesso nell'atto
di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla
(1) Op. e loco cit.
(2) Codice penale zarigltese tradotto, Venezia 1873.

cilio, quali sarebbero il cortile, le cantine, ecc., ed in ge-

nere ogni locale che forma un tutto con l'ediﬁcio principale
nello stesso senso in cui la parola è assunta nella ipotesi
della violazione di domicilio (ar.t 157)
Che dire della scalata|n ediﬁzio che non sia di abitazione

commessa a scopo diverso dal furto ‘?
« Il fatto, dice l'Impallomeni, rientrerebbe sotto l'ipotesi

generale della legittima difesa della persona secondo il n° 2
dell'art. 49: chi fa una scalata sotto l'occhio della persona
(3) Verbali, ecc., Roma 1880, pag. 625-627.

DIFESA LECI'I"I'IMA, STATO DI NECESSITÀ, ECC.
in danno della quale e commessa, e non ostante la sua opposizione, e in generale chi commette un fatto lesivo di

diritto per cui deve vincere la resistenza della persona

403

Tale principio è stato dal nostro legislatore espressamente
richiamato negli articoli 192 e 193 del codice penale, sancendo la inimpntabilità di colui che commette resistenza al

minacciata nel suo diritto, ed agisce in modo da dimostrare
l'intenzione di vincere la sua resistenza, sempre e in ogni

pubblico nllìcialc che vi ha dato causa, eccedendo con atti

caso aggredisce la persona ».

per colui che oltraggio (art. 199).

arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Lo stesso fu fatto
In un regime costituzionale, infatti, non deve porsi in

5 4. Ingiustizie dell'attacco.

dubbio che si possa respingere con la forza l'agente della

125. La violenza determinante la reazione deve essere ingiusta.
— 126. Difesa contro gli atti ingiusti dei pubblici ufﬁciali.

pubblica Autorità che opera illegalmente, poichè la legit-

—- 'l27. Giusta difesa contro i genitori, imaestri. — 128. La

sanzione del principio che proclamò la libertà individuale.
Adunque il cittadino può opporsi a che sia conculcata la

discriminante non può essere invocata da chi fa causa del—
l‘aggressione. —129. Difesa legittima di difesa legittima.
Un caso di giurisprudenza. —130. Primo provocatore: non

puù invocare la scriminante. — 131. Il complice dell'adultera ed il ladro sorpresi in flagrante. 'l‘eoriche dei crimina—
listi. Opinione prevalente. — 132. L'ingiustizia da parte del

minacciato non esclude l‘ingiustizia dell’aggressione; la
questione non èproponibile per il codice italiano. — 133. Opinione prevalcutc: eccesso di difesa. Erroneità di principio.
—- 134. Teorica dell‘lmpallomeni; reati colposi; critica.

— 135. Diritto di difesa nell'adultera, suo complice. —
136. Legittima difesa in rissa.

125. Secondo requisito per la scriminante della legittima
difesa è l'ingiustizia dell'attacco. La violenza determinante
la reazione deve essere ingiusta, cioè sine jure.
Messo cosi, il concetto non ha bisogno di ulteriori com-

menti, e solo ci limiteremo a determinare in quali casi si
avveri.
hmanzi tutto basta chela violenza sia ingiusta in sè,

senza bisogno di riferirlo alla responsabilità dell'aggressore,
in altri termini, se la violenza deve essere sempre ingiusta
agli effetti del n° 2 dell‘art. 49 cod. pen., non e necessario che sia punibile; che se un maniaco od un ubbriaco

mi aggredisce, se il loro atto ha fatto sorgere in me la
necessità di una pronta reazione, questa va scriminata.

Giacché, per il requisito dell’ingiustizia, basta che l'attacco sia intrinsecamente illegittimo, a prescindere dalla
persona dell’assalitore, dovendosi esso considerare non
obiettivamente al fatto, ma subiettivamente all'aggredilo,
o, come dice il llnri, a seconda della impressione ragione-

tima resistenza che è difesa necessaria, è considerata la

sua libertà pe|sonale e sia violato il suo domicilio, diritti

sacri che la legge della costituzione gli guarentisce. Nel
primo caso, come nel secondo, respingendo quegli attacchi
illegali, egli agirà in istato di legittima difesa, senza abban—
donare mai quei principi di conveniente reazione che in
vario modo, secondo la importanza del bene aggredito, gli
vengono concesse
127. Giusta difesa può essere data contro tutti. Gli stessi
sacri doveri ed i più santi legami che derivano da natura
più che da leggi scritte dev'ono cedere innanzi allo istinto
della propria conservazione. È lo stesso reato, diremo con
gli autori della Teorica, che frange i doveri ed arma la sua

vittima del diritto (|| difendersi.
Laonde va lodato il nuovo codice che, seguendo l'esempio
delle più moderne legislazioni, evitò di riprodurre l'antica
e vieta regola accolta anche dal codice sardo—italiano, all’art. 568, per cui non si ammetteva nessuna scusa nel

reato di parricidio, ed in odio alla straordinaria gravità
del fatto, neppure l'eccesso di difesa nell'omicidio o nel
ferimento commesso dal ﬁglio il pregiudizio del proprio
padre (2).
128. Diletta ugualmente il requisito della ingiustizia
nella violenza quando essa si eserciti appunto per la legittima difesa, e quindi, come di leggieri si comprende, non
si da difesa legittima contro difesa legittima; ma essa può
darsi contro l'eccesso di difesa, e se il primo assalito cc.cede i limiti della necessaria difesa, e contro l'avversario

già vinto esercita inutile violenza o rappresaglia.
volmente ricevutane dal violentato (1).
Però queste conclusioni non sono da tutti acccolte,
Così, se un individuo sapendo che un grave pericolo mi ‘ anzi, esse sono altrettante vulgatae quaestiones in questa
minacci, mi trascini con forza per rinchiudermi in un dato materia.

luogo, ed io, ritenendo di esser vittima di una vendetta e

129. La Corte di cassazione di Roma, per esempio, am-

di un ricatto, lo uccido, la mia difesa è legittima, poichè,
ragionevolmente, tale violenza mi parve ingiusta.

metteva perﬁno la possibilità della legittima difesa di legittima difesa, col seguente giudicato (3):

126. Al contrario difetta questo requisito ogni qual volta

« In fatto: La Rosa Gaetano e Salvatore Mignosi, cognati,

la violenza, essendo usata in esecuzione di un dovere o di
un diritto, essa è intrinsecamente legittima, ed illegittima

in seguito a diverbio si esplodevano dei colpi di rivoltella

si rende invece la reazione.
Un agente della forza pubblica che arresta, in seguito a

reciprocamente, rimanendo entrambi feriti. Tratti a gindizio avanti la Corte di assise di Palermo, sotto l‘imputazione di reciproco mancato omicidio, furono dal giurati

mandato di cattura, un cittadino, non commette atto in—

ritenuti autori materiali del fatto, ma lo dissero commesso

giusto, e se il cittadino lo ferisce o lo uccide, non può in-

da loro perché costretti dalla necessità di respingere da se

vocare la scriminante.

una violenza attuale ed ingiusta e conseguentemente furono
assolti. Se non che dopo la lettura del verdetto il Pubblico
Ministero, ritenendolo contradittorio, perchè la legittima
difesa fu accordata per entrambi gli accusati, mentre

Che, se l'agente opera arbitrariamente e non usi, ma
abusi a danno del violentato di quelle facoltà che la legge
gli concede, risorge il diritto della privata difesa e si
esplica liberamente contro l'abuso medesimo.
(1) Man. e loco cit.
’
(2) Confr. codici: francese del 1810 (art. 323); belga e lussemburghese (art. 415); di Ginevra (art. (il); delle Due Sicilie
(art. 385 e 386).

trattavasi di due rissanli, l'uno assalito, l'altro assalitore,

Non ammetteva la scusa della provocazione nel parricidio il co—
dice francesc del 1791, parte il, tit. il, sez. 1, art. 10.

(3) 6 febbraio 1891, P. M. e. La Rosaellliynosi (Corte Supr.,
xv1, 281).

404

DIFESA LEGITTIMA, STATO DI NECESSITA, ECC.

ragione logica voleva che per uno soltanto potesse ammettersi la legittima difesa la quale non può agire per l'uno

nel tempo stesso che per l'altro, laonde domandava che a

Luigi recandogli delle lesioni giudicate guaribili in giorni
tre, deduce tre mezzi di nullità :
« 1° la violazione dell'art. 323, n. 3°, del codice di

termini dell'art. 307, 1° capov., cod. di procedura penale,

procedura penale, inquantochò la sentenza denunciata non

venissero eccitati i giurati a rientrare nella camera delle
deliberazioni per le opportune rettiﬁche. La difesa vi si

avesse rilevata l'eccezione da lui proposta, che, cioè, egli

oppose, e sorto l’incidente la Corte lo risolse col ritenere
non sussistente la contradizione rilevata, la quale, se può

rilevarsi nell’esame e confronto dei verdetti riﬂettenti
entrambi gli accusati, non si veriﬁcava adi lei avviso prendendo singolarmente il verdetto di ciascuno di essi, perchè

la soluzione delle questioni relative procedeva logicamente
regolare. Laonde, non potendosi le risposte variare, respingeva le istanze del P. M.

« Questa ordinanza fu debitamente protestato di ricorso
in cassazione, che fu poi prodotto nel termine di legge e
debitamente notiﬁcata agli accusati a termini dell'art. 654
codice proc. penale. A motivo si deduce la violazione dell'articolo 307 citato per le considerazioni superiormente
svolte.
« Attesochè, in diritto, se non troppo esatta è la ragione
del decidere su cui la Corte d'assise basò l'ordinanza era
reclamata, in quanto allorchè si tratta di un fatto unico e
complesso che riﬂette più accusati l'esame del verdetto o
delle dichiarazioni dei giurati non può scindersi singolarmente per ciascuno degli accusati stessi. mentre ciò condurrebbe talvolta a delle “logiche conseguenze con danno
della verità e della giustizia, se ciò, ripelesi, non potrebbe
dirsi del tutto esatto, pure la deliberazione presa dalla Corte
d’assise al riguardo non è meno giusta e quindi accettevole. ln vero, quando si consideri che gli apprezzamenti
del fatto sono nel dominio esclusivo dei giurati, non si può
ad essi contendere il diritto di valutare l'ammissibilità o
meno delle circostanze che lo accompagnarono o prece-

dettero, e di estendere l'apprezzamento o il beneficio a
qualunque degli accusati sottoposti al loro giudizio, e quantunque sia vero che apparentemente nel caso in discussione
la scriminante ammessa per entrambi i giudicati urti al
buon senso, non costituisce però tale ammissione quella
contraddizione in termini che avrebbe potuto a buon diritto

non avesse fatto che esercitare il diritto di difesa in confronto del querelante che l'aveva assalito;
« (Omissis…)Attesochè non regga il primo motivo addotto,
in quanto che, essendosi con la denunziata sentenza dichiarato che la provocazione esisteva da parte dell'imputato
Pietro Saviolo, siccome quello che ebbe a trasferirsi nell'abitazione del querelante Luigi Saviolo, con ciò stesso im—
plicitamente riconobbe che non si poteva parlare di legittima difesa quando l'imputato stesso era stato il provocatore
del diverbio ».
La Redazione della Rivista Penale fece seguire da questo
breve commento quella sentenza: « Non possiamo aderire
ai termini assoluti di questa massima, non sembrandoci che

la semplice provocazione ad un diverbio, il quale per giunta,
a quanto pare, non costituiva neppure azione delittuosa,
possa togliere a quein che fu successivamente aggredito il
diritto di difendersi. Il principio condurrebbe ad autorizzare
chi sia olleso con parole a farsi giustizia coi fatti ; poicln‘-,
dichiarandosi illegittima la difesa, si dovrebbe ritenere
legittima l'aggressione » (v. n° 132).
131. Ma la questione ha assunto la più grave importanza
per l’adultero o il ladro, sorpresi in ﬂagrante, che pro-

vocano la giusta reazione del marito e del proprietario.
Si allerma infatti dalla maggior parte dei criminalisti
che l'interesse della morale. i principi del diritto penale,

insorgono contro l'avviso che, sotto il pretesto di legittima
difesa di una vita colpevole, accorderebbe all'adultcro o al
ladro, il mostruoso diritto di uccidere il marito o il pro-

prietario della cosa, dopo averlo tanto crudelmente offeso
o dopo che fu sorpreso nell'atto di rubare. Se essenza della
necessaria difesa èla reazione contro una violenza ingiusta,
non può dirsi tale la violenza del marito e del proprietario
verso il drudo o il ladro.
La quale dottrina e professato altresi dalla maggior

parte degli antichi criminalisti, così dal Rousseau de La

dar luogo al provvedimento indicato dal P. M.. imperocchò

Combe (3), dal Jousse (4), e sin dai tempi del Farinacio,

l'apprezzamento dei moventi del fatto, non potendo eseludere

dal Baiardo, Baldo, e questo era pure il parere delle
abolite nostre Corti Sn preme.
Però non tardò a manifestarsi una opinione più equa, ed
il Carrara insegnò che manca il requisito della ingiustizia
nell'attacco « quando, sebbene il male che si minaccia
ecceda i limiti della legittimità, vi fu ingiustizia per parte

la possibilità diuna simile contingenza, non potrebbe essere
interpretato diversamente dal suo letterale signiﬁcato e
molto meno sindacato » (1).

130. Da taluni criminalisti e da qualche sentenza del
Supremo Collegio, che interpretano rigorosamente la disposizione legislaliva, è stato affermato che il prime prove-

catore, per lieve che sia il suo operato dal quale si genera
lo stato di violenza, non ha mai il diritto d'invocare per sè

del minacciato, come nel caso del ladro e dell'adultero che
sorpresi e minacciati nella vita, dal padrone e dal marito,
lo uccida; nel caso dell'eccitatore della rissa, ed in una

la scriminante.
La Corte di cass. di Firenze (2) infatti ebbe a decidere:

parola in tutti i conﬂitti nei quali il pericolo in cui l'agente
si è trovato abbia avuto occasione da un fatto suo ripro-

« Considerando che Pietro Saviolo, ricorrente contro la

vevole ».
« Non e già — soggiunge egli —— che in tali casi cessi
sempre ogni scusa. Ciò avviene di necessità nella ipotesi
dell'aggressore il quale, se per aver posta in pericolo la
vita altrui, vide posta in pericolo la vita propria, non può

sentenza del pretore di Padova (campagna) del 20 novembre
'l879, con la quale fu condannato nell'ammenda di lire 25,

come colpevole del reato previsto dall'art. 550 del codice
penale, per aver percosso con pugni e morsicato Saviolo
(I) Confronta la vivace nota della redazione della Scuola positiva, 1891, 1, pag. 3. Tale possibilità è ammessa dal Zerboglio:
v. Fioretti e Zerboglio, op. cit., pag. 87.
(2) Cass. Firenze, 27 dicembre 1879, Saviolo (Riv. Penale,
su, 157).

(3) Rousseau de La Combe, Traité des uzatie‘res criminelles,
cap. 11, p. 100.
(4) .lousse, Traité de la justice criminelle en France, tome …,

pag. 516.
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per questo invocare nessuna minorante, purchè ricorra la
continuità degli atti. Ma nell'ipotesi del ladro, dell'adultero

e di chiunque fa causa del proprio pericolo, per un atto

105

personale qualiﬁcata ai sensi del capoverso dell'art. 373.
poichè egli non ha diritto di opporsi e di reagire contro chi
voglia costringerlo a lasciare la preda o voglia assicurarlo

derame e subentra l'eccesso di difesa, ed è allora che con
esattezza può adoperarsi il nome di scusa, abusivamente
usurpato nel moderame » (1).
,

alla giustizia.
134. Ma se la maggioranza degli scrittori non volendo
mandare impunito l'adultero oil ladro che abbiano commesso omicidio o lesione personale per difendersi da una
aggressione provocata col proprio fatto illecito, ricorse alla

Come abbiamo visto adunque, la soluzione che viene ge-

teorica dell'eccesso, l'Impallomeni, testè citato, rinvenne in

riprovevole non aggressivo della vita altrui, la scusa desunta

dal pericolo sopraggiunta può rimanere. Gessa però il mo-

neralmente accettata per questo caso, è una specie di trausazione con la quale, nel dubbio se il beneﬁzio della difesa
competa o no, lo si accorda, ma dimezzato.

132. l moderni criminalisti partono in questa discussione
dal preconcetto che l’ingiustizia da parte del minacciato
escluda l‘ingiustizia dell'aggressore.
!ngiusto è sempre l'atto sine jure; ora colui che si fa

aggressore, qualunque sia il movente che ve lo abbia spinto,
commette un atto ingiusto per ciò solo che la legge riprova
la violenza. La legge non ammette mai che un uomo attenti

ad un bene giuridico altrui, ed essa può scusare, ma punisce sempre la violenza anche se determinata dalla più
grave offesa.
Se cosi è, ad onta che l'adultero, ad es., abbia dato causa

tal fatto un reato colposo e, riconoscendo legittimato dall’attuale difesa l'omicidio commesso da chi, essendo stato minacciato nella vita dalla persona da lui offesa, reagì contro

di essa, disse essere ciò una conseguenza d'una imprudenza
e d‘una inosservanza di discipline.
L'opinione dell'egregio scrittore però, sebbene ingegnosissima, falsa il concetto teorico dei reali colposi, e noi,
richiamandoci ai principi informatori di essi, osserviamo
che non basta versare in re illicila per dover rispondere
di qualunque evento dannoso che abbia un nesso anche
indiretto con l‘azione illecita intrapresa. Occorre che fra
l'azione illecita e l'evento dannoso vi sia non solo rapporto
di successione in ordine di tempo, ma nesso di causa ad
effetto; e con ciò non si richiede certamente che l'azione

con un fatto proprio allo stato di violenza, niuno vorrà sostenere che egli abbia il dovere di farsi uccidere o ledere nella
persona, per il solo fatto che l'atto che commetteva era riprovevole. L'adultero è punibile per il fallo dell'adulterio,
non perde però il diritto di difendere la propria vita, l'integrità del corpo per il solo fatto che ha dato causa alla

imprudente o illecita sia la causa immediata del sinistro
accaduto, ma occorre che questa non possa attribuirsi ad

altrui violenza. Ein si trova precisamente nei termini di

quindi, sotto questo punto di vista, considerarsi come un
fatto colposo, ma come fatto volontario deve dichiararsi

legittima difesa, e se uccide o ferisce per la necessità in
cui è messo di respingere la violenza , va scriminalo,

poichè esercitò un suo diritto.
E questa l'opinione dell'lmpallomeni (2), il quale molto
giustamente osserva che la questione per il codice italiano
non (: proponibile, giacchè mentre questo esclude che si
possa invocare lo stato di necessità quando al pericolo si

un'azione volontaria ed ingiusta di un altro.
Nel nostro caso, l'uccisione dell'olieso è da attribuirsi

non ad un evento che poteva prevedersi. ma non si previde,
bensì alla volontà determinata dell'offensore, e non può

lecito o doloso. E la causa di questa uccisione non ista
già nel tentativo di ledere l'ucciso nel suo patrimonio
o nel suo onore, bensì nella sua ingiusta pretesa di volere
uccidere chi, sebbene versi in re illicila, non perde perciò
i diritti inerenti alla propria personalità.

stessa condizione alla legittimità della difesa, per il motivo
che nello stato di necessità l'agente non sollrc mai ingiu-

135. A noi pare che non si possa fondatamente accogliere alcuna di queste teoriche.
Se l'ingiustizia dell'atto dell'adultero o del ladro non
autorizzano il tradito o il derubato ad ucciderli o a produr

stizia da parte della vittima, mentre lo stato di difesa legit-

loro lesione, vuol dire che ingiusta, cioè contraria al di-

tima suppone la violenza, che è sempre ingiusta.
133. Occorre appena accennare che, appunto perché

ritto, e quella reazione, dinanzi alla quale risorge nell'ag-

il fatto e compreso nei termini della legittima difesa, non

L'adultero e il ladro debbono rispondere verso la società
del loro fallo, sottostando alle pene determinate dalla legge;
non perdono per quel fallo la tutela giuridica, non possono

sia dato volontariamente causa (art. 49, n° 3), non pone la

può parlarsi di eccesso di difesa.
Altra cosa dsc l'altrui violenza fu provocata dalla propria
violenza all'altrui persona: allora non vi ha ad dirimentc
nè scusa da invocare, poichè non agisce per necessità di
personale difesa colui che determina l'altrui reazione ditensiva.

E poiché abbiamo parlato in generale di legittima difesa
anche nel caso del ladro, s'intende, sebbene sia superﬂuo
il chiarirlo, che facciamo l'ipotesi che il proprietario od

altro usi su di lui violenza per mera rappresaglia, non già
per impadronirsi di lui o rimetterlo alla giustizia, non già
per riprendere la cosa derubata, giacchè in tali casi non si
tratterebbe di una violenza ingiusta, ma di un uso legittimo

del proprio diritto; e il ladro pertanto che uccidesse, commetterebbe omicidio qualiﬁcato ai sensi dell‘articolo 360,
n. 6, del cod. penale; o se ferisse, commetterebbe lesione
(1) Op. e loco ult. cit. —V. anche in questo senso Majno, Com—
mento al cod. penale italiana, n. 210; Verona, Tedeschi, 1893.

gredito il diritto alla propria conservazione.

per ciò farsi uccidere o ferire, poichè la loro colpa, il fatto
che essi versante in re illicita, non e la causa immediata
e necessaria dell'uccisione; mentre è l'atto illecito ed ingiusta del marito o del proprietario, sia pure sensabile, ma
non meno intrinsecamente sine jure, cioè contrario al di-

ritto, e la violenza loro che obbliga l'assalito a difendersi.
Se l'atto violento del marito o del proprietario è conseguenza del fatto dell'adultero e del ladro, non ne e elletto
diretto, e se i primi, anzichè preferirei mezzi che la legge
loro consente, hanno preferito trascendere alla violenza,
sono essi che commettono l’atto ingiusto determinante alla
reazione, ed a nulla vale che illecito sia pure il fatto com-

messo dall'assalito.
In altri termini, ingiusto il fatto dei primi e reato puni(2) Op. cit., pag. 194 e seguenti.
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bile, ingiusto il fatto dei secondi e reale punibile; l'ingiustizia dei primi in ipso fac/o; quella dei secondi non

Costui non avrà diritto di reagire a difesa della sua personale
incolumità, nell'imminenza o irreparabilità del pericolo?

conseguenza innuediata ed inevitabile, ma reato a Sestante,

Noi non ne dubitiamo. Difatti non ci troviamo più nei

reato politicamente più grave, causa diretta ed assoluta del
ferimento o della morte.

limiti d1 quella proporzione fra offesa e reazione, la quale,
a rigor di diritto, non dà luogo alla scriminante, non essendo

Non v'ha chi non compiangerà la sorte di quel marito o
di quel proprietario, ma, dato che tutte le condizioni della

possibile legittima difesa di legittima difesa; ma abbiamo
invece un eccesso di reazione che genera il pericolo maggiore, sposta i termini materiali della colluttazione e rende,
a parer nosho, conciliabile la rissa che fa occasione del
pericolo, con la difesa legittima, e nell'imminenza di essa,
inattesa e sproporzionata.
Tale teorica e stata accolta dalla Cassazione in una re-

discriminante sussistano, quel sentimento, moralmente va-

lutabile, ma giuridicamente erroneo, non potrà formare la
base giuridica d'una sentenza di condanna. E ciò in ispecie
se si pone mente alla disposizione legislativa.
Come abbiamo detto, il codice parla di fatto ingiusto: se
un concetto diverso di quello da noi dato avesse voluto far
ritenere il legislatore (n. 132), avrebbe ripetuto, come nel
11° 3 dello stesso articolo 49: fatto a cui si è dato volontariamente causa. Ed in questo solo caso tutte le limitazioni
avrebbero potuto avere fondamento giuridico.
136. Per le stesse fondamentali ragioni e per molte altre
non meno efﬁcaci, non possiamo escludere l'esercizio di
difesa durante una rissa.
Dominata dall'errore di cui abbiamo fatto cenno ﬁnora,

la Corte Suprema allermò che il reato di rissa fa esulare
necessariamente il concetto di necessaria difesa ('l).
Però la stessa Corte (2), con altra sentenza antecedente,
ma dello stesso anno, aveva ritenuto che fra la rissa e la

provocazione può non esistere incompatibilità logica o giuridica, essendo l'impeto dell'ira tutt'altro che inconciliabile
con la rissa, la quale altro non è che la lotta improvvisa
ed appassionata fra più persone. Non è perfettamente

identico il caso, ma questa decisione ci pare apra la via e
seguì un indirizzo per risolvere anche la questione in rapporto colla discriminante della legittima difesa.
Che nella rissa, quale subitanea lotta insorta, devesi am—
mettere che niuno debba trarre vantaggio alla propria con—
dizione da] suo illegittimo operare in quanto l'abbia susci—
tata con un fatto ingiusto, e massima nella sua sostanza
vera, ma anche il Pessina (3) non esclude che nella rissa
possa esservi la scusa della grave e speciale provocazione,

'quando essa sia degenerata in atti più gravi che immediatamente provocarono l'omicidio. Così pure insegnò il Nicolini (4), il quale non escluse la possibilità della legittima
difesa in rissa, perchè questa e cagione occasionale e non
eﬂiciente degli atti più gravi che provocarono l'omicidio, e
questi atti più gravi sono pure occasione dell'omicidio, essendo occasione ellìciente degli atti umani non altro che

la volontà di produrli.
Ora, noi diciamo: sia pure che per riconoscere la discriminante della difesa si richieda la legittimità della
causa, che corrisponde al requisito dell' ingiustizia del
male o dell'aggressione, devesi escludere a priori una
tale condizione di fatto e di diritto? A noi- non pare. Sup-

pongasi che due persone siano d'improvviso fra di loro venute a contesa ed insieme azzull'ate; suppongasi che siano

anche più di due tutte disarmato, e che accapigliandosi si
limitino a tirar calci o percuotere con pugni e che tutto
d un tratto distruggendo questa specie di uguaglianza a
così dire dinamica, una di quelle persone, approﬁttando di
una sosta, di una sospensione, estragga un'arma da fuoco

o uno stile, puntandolo o tentando di colpire l'avversario.
(1) Cassaz. Roma, 10 novembre 189l, Colombo e altri (Temi
Veneta,-XVII, 14).
(2) Cass. Roma, 5 giugno 1891 , Piperno (Cass. Un., 11,270)…

cente sentenza (5), nella quale, incidentalmente, a all'ermato che « in una rissa puo' occorrere che alcuni si trovino
nel caso di legittima difesa di fran/e ad una e non di fronte
ad un altra »,
Illa già altre precedenti sentenze avevano lo stesso prin-

cipio. Ne citeremo qualcuna.
Una sentenza del Pretore di Stroppiana decideva che

l'esercizio del diritto di legittima difesa e ammesso non
appena abbia potuto ragionevolmente ingenerarsi nell'animo
di colui che è in lotta con altri, il timore di una maggiore
offesa o diun attentato alla propr1a ìncohtmità.
« ll Pretore, ecc. — Ritenuto in [“atto che dall'orale dibat—
timento e dalle testimonianze raccolte, rimane assodato che

essendosi indetto, per la sera del 20 settembre 1885, l'incanto per il ballo pubblico in Pertengo, si presentava, tra
gli altri aspiranti, l'imputato Varalda llinaldo, il quale
però venne da quel sindaco scartato perchè non heneviso
all'amministrazione comunale;
« Che, risentitosi per tale riﬁuta, il Varalda ebbe nella

piazza vicina al palazzo comunale, ad esprimere parole di
rammarico e di disgusto all'indirizzo di quell'amministrazione, che, dopo avere pubblicato un incanto, rimandava,
a suo dire, chi aveva diritto di aspirarvi;
« Che, sorto a farsi difensore di detta annninistrazione
il Bodo Antonio, affatto estraneo alla stessa, rivolse dapprima acerbe parole al Varalda, dicendogli che non era
heneviso all'amministrazione comunale di Pertengo; poi

gli diede una spintone, che fu causa dell'immediato avvicinarsi di essi due, stati ben tosto divisi etranquillati da.quanti
erano presenti. Che restò pure stabilito che dopo quel primo
alterco fu assai ben diverso il contegno del Varalda e Bodo.
Il primo, calmo, riprese la sua strada; il secondo, invece,
dopo aver dimostrato di volersi vendicare del Varalda, gridando che lo lasciassero andare, Svincolatosi dai cognati
che lo trattenevano, corse a raggiungere il Varalda, riattaccando nuova zulla con lui, nella quale ebbe a riportare
una ferita di temperino, guarita in giorni tredici, con in-

capacità a] lavoro per ugual tratto di tempo.
« Attesochè, premesse queste circostanze di fatto, resta
ora in diritto a vedere se di tale ferimento che il Varalda

ammette e che dice stato a lui imposto per necessità di legittima difesa, debba l‘imputato stesso rispondere o ritenersi reo di ferimento volontario previsto dall'articolo 543
del codice penale.

« Attesechè a costituire il reato di ferimento deve concorrere non soltanto la materialità di una lesione corporale,

ma anche la volontarietà dell‘atto, l'intendimento cioè, il
(3) Op. cit., pag. 67.
(4) Quest. cit., 111, 5 X\ll e seguente.
(5) 18 marzo 1898, Lento e Ruberto (Cass. Unica, x, 569).
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proposito nell'agente di arrecare ad altri un male che questi

Giacché base vero ed unico della scriminante, solo limite

non siasi meritato. E perciò gli articoli 558, 550, 560 del
codice penale esonerano da qualunque addebito chi abbia

della privata tutela, e la necessità: in tanto e solo in tanto
viola il diritto altrui chi si difende, in quanto la sua azione

ferito od anche ucciso per tutt'altro ﬁne che non sia quello

non difendeva, cioè in quanto alla difesa del diritto non era

di voler fare del male ad altri.
« Attesochè il Varalda non reagì contro il Bodo subito
allora che questi ebbe ad offenderlo con parole e spintoni,
ma lo ferì quando si vide una seconda volta raggiunto dal
suo avversario più robusto di lui, quando intese la costui

necessaria.

protesta di volersi vendicare di lui, quando insomma senti

vicino colui che a parole ed a fatti aveva già espresso brutti
propositi a suo riguardo.
« Attesechò l'ora ed il complesso dei fatti concomitanti

il ferimento del Bodo devono certamente aver fatto impres—
sione sull'animo del Varalda, e quando questi si sentì raggiunto dall'avversario, e constatato che il medesimo voleva
scendere a vie di fatto, ben poteva legittimamente reagire
e cercare di mettere il Bodo nell'impossibilità di fargli altro
o maggior male.
« Attesochò (: oramai risaputo in giurisprudenza che
l'esercizio del diritto di legittima difesa è ammesso non

appena abbia potuto ragionevolmente ingenerarsi nell'animo
di colui che è in lotta con altri, il timore di una maggiore
olfesa, o di un attentato alla propria incolumità. Ed in tale
condizione dovette trovarsi il Varalda al momento in cui
feriva, perchè il precedente contegno del Bodo, i propositi
da questo manifestati ed il principio di esecuzione dato ai
medesimi, col riaﬂ'errare lui che se ne andava calmo pei
fatti suoi, dovettero fargli credere che lo aspettassero maggiori mali, se non provvedeva testo a rendere impotente il
suo aggressore.
« Attesochè quindi devesi, in confronto del Varalda, dichiarare non farsi luogo a procedimento avendo egli agito

per legittima difesa, tale essendo il convincimento del giu—
dice, e non si ravvisa il caso di condannare nei danni il
Bodo » (1).

E la forza dell'ostacolo che l'assalitore deve trovare
quando sta per commettere il reato, più che all'importanza
del diritto che si viola e del danno che ne consegue, deve
essere proporzionata alla forza che spinge al reato: tanto
la società e l'individuo possono e debbono opporre quanto

basta per impedire che il fatto avvenga; se basta un semplice rimprovero per impedire che una strage di un indi—
viduo si compia, niente altro che il solo rimprovero deve
usarsi; se, al contrario, con nessun altro mezzo mi e pos-

sibile impedire che alcune mi dia una scudisciata sul viso,
io posso ucciderlo perchè la scudisciata non m'orrivi.
Necessità, causa del diritto, di cui il fatto commesso in

difesa non è che il libero esercizio: la legge non senso,
non sana, e più che giustiﬁcare, riconosce il diritto naturale nell'uomo di respingere il reato con la forza.
138. Parlando di questo estremo si sogliono ammettere

alcune distinzioni fondate su vecchi criàeri di moralità ed
equità da antichi criminalisti.

Neppure i migliori fra essi si sono, ad esempio, abbastanza guardati dall'errore di (lrozio di far nascere la facoltà di difendersi dall'impossibilità di ricorrere al giudice.
Il giudice non e chiamato a prevenire i reati ma a reprimerli, ed e un errore grave, che può intorbidare la mente

sul nostro tema, quello di dire che in tanto il privato può
difendersi in quanto non ha tempo di aspettare il giudice;
il quale non è del resto chiamato ad impedire la consumazione dei reati più di ogni altro cittadino.
Siccome, d'altra parte, la funzione della repressione dei
reati che spetta al potere amministrativo ha degli effetti
preventivi, si suole in senso lato estendere ad essa la qualiﬁca di difesa sociale, ed assumerla poi come termine di

paragone per la difesa individuale. Ma quando si abbia
5 5. Necessità di respingere.
137. Concetti fondamentali. — 138. Impossibilità di ricorrere al

giudice. —— 139. lnevitabilità del male minacciato. —
140. Si può invocare lo scriminante anche se il pericolo era
evitabile con la fuga. — Url. Un caso di giurisprudenza. —142. Proporzionalità della reazione all‘oﬂesa. — 143. La
proporzione non deve essere intesa come un rapporto di cor-

fermo in mente che altro è il punire chi abbia commesso

un reato, altro l'opporsi alla consumazione di esso, si vedrà
come errato sia questo concetto.
139. Il requisito della necessità della reazione si risolve
in quello della inevitabilitr‘t del male minacciato, secondo
il Carraro (2). Se al male che ci si minaccia potevamo sottrarci altrimenti che col violare la legge, la violazione deve

rispondenza fro mezzi oﬂ'ensivi c difensivi. — 144. Gravità

rimanere imputabile perchè l'arbitrio dell'agente non era

dell'attacco; pericolo esistente, subbiettivameutc all'assa-

più ristretto fra la scelta di due mali uguahnente gravi; e

lito. — 145. Giurisprudenza. Il criterio della gravità deve

la legge dell'ordine poteva essere osservata perché egli
eleggesse il mezzo innocente col quale avrebbe evitato e il
danno proprio e l'altrui. Ond'è che per lo slesso autore il

essere lasciato all'esame del giudice di fatto. — 146. Non
può veriﬁcarsi eccesso di difesa sol perchè i mezzi furono

eccessivi, se nella specie erano i soli possibili. —- 147. Ti—
more ncll'oggredito. — 148. E indillerente che l‘offesa sio
arrecato oll'oggressore o al terzo che frapponendosi impedisce
all‘agente di salvare sè o i suoi. — 149. Riassunto.

male deve essere assoluto, presente ed improvviso.
Assoluto, egli dice, cioè tale che non possa evitarsi
con altri mezzi innocui, come la preghiera, l'acclamazione,
la fuga (vedi a. 140), ma purchè questi mezzi fossero real-

137. Terzo ed ultimo estremo essenziale della scrimi-

mente utili, cioè elﬁcaci alla salvezza, e che ciò potesse

nante è che il fatto sia determinato dalla necessità di respin-

essere giudicato dallo stesso aggredito nello stato subiettivo
in cui si trovava. Sicchè questo criterio va interpretato con

gere da sè o da altri la violenza attuale ed ingiusta. Esso
potrebbe comprendersi nel primo, poiché, in tanto vi ha
necessità di difesa, in quanto vi ha violenza attuale, pure
essendo quest'ultimo l'elemento principale e preponderante
nella legittima difesa.
(1) Pretore di Stroppiana, 22 ottobre 1885, Vera/da (Man.

Pretori, 1886, 143).

molta larghezza in rapporto all'aggredito. Se egli agisce
in istato di difesa di sè sarebbe assurdo imporin condizioni
che ne offendessero la dignità o la libertà, e pretendere
che egli ogisse con matura riﬂessione ».

(e) 0.1. cit., 55 302, 303, 304, pag. 236 e 231.
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Concludendo adunque: la necessità deve essere esaminata tanto in rapporto alla proporzione fra la reazione e la
violenza contro la quale si reagisce quanto in rapporto alla
possibilità di altrimenti evitarla.

La Suprema Corte di Torino convalidò questi principi
coll'autorità del seguente pronunziato:
« Attesochè la Corte di merito, nella impugnata sen-

« Ora appunto la Corte di merito ritenne che tale estremo
indispensabile non si verificava nel fatto come sopra accertato, e le disse richiamando le circostanze sotto le quali
avvenne la colluttazione tra i due fratelli, per cui manifestamente infondato è il rimprovero che le viene messo dal
ricorrente, di non essersi la Corte stessa riportata al mo-

mento dell'azione per valutare la responsabilità e la sussi—

tenza, ritenne per costante in fatto che il Gofﬁ Michele,

stenza dell'invocata dirimentc... » (|).

rimasto poi ferito, dimostrasse bensì un atteggiamento

140. Fn discusso largan‘1entc dai giuristi se debba ritenersi applicabile la scriminante quando la violenza poteva

ostile contro i suoi fratelli, presso la cui casa si era a
notte inoltrata recato provocandoli con ﬁere minacce ad
uscire, ma che tuttavia egli non era armato che di sem-

essere evitata con la fuga; se, cioè, la possibilità di fug-

gire importi obbligo di fuga.

plice bastone, e che invece il ricorrente si era munito di

La legge non comanda la viltà, uè questo e un senti-

tridente, e lo impugnò quando, uscito di casa, recossi nel

mento chedevo essere in alcuna guisa raccomandato ad un
popolo civile. « La dignità individuale — scrive l'Impallo—
menì (2) — è anch'essa un diritto personale che non si può
essere costretti ad abdicare: quando la legge riconosce la
facoltà di difendere la persona, non esige che tale difesa

cortile ove ebbe luogo la colluttazione col suddetto fratello
Michele.

« Da questi fatti la Corte torinese ne trasse la conseguenza
che non poteva il feritore e ricorrente Golﬁ accampare a

suo favore la scriminante della legitlinm difesa, in quanto
che non sarebbesi trovato nella necessità di difendere sè
stesso, convalidando tale affermazione col dire che egli po—

sia esercitata col sacrìﬁzio di un diritto della persona (3).

teva invocare il soccorso dei suoi fratelli e famigliari, e ad

dell'articolo 49. non v'ha dubbio che, per esso, la neces-

ogni modo non vi era alcuna necessità, da parte del feritore,
di uscire dalla propria casa per incontrare il fratello pro—
vocatore.

sità di respingere con la forza la violenza attuale non im-

« Attesochè, ciò stante, chiaramente appare come cadono

le censure che si muovono in questo primo mezzo contro
la sentenza impugnata, sostenendosi che la Corte, abbia

violato l'art. 559 codice penale, col partire da erronei con—
cetti di diritto per escludere la legittima difesa.
« E di vero nel suo giudizio la Corte basossi essenzialmente sui fatti della causa, apprezzandoli per dedurne poi
che non vi era stato serio pericolo pel feritore e necessità

di legittima difesa; e sotto questo aspetto il suo giudizio,
siccome di mero criterio, sfuggirebbe alla censura di questa
Corte Suprema. Ma poi corretto e giuridicamente esatto
devesi riconoscere il giudizio stesso in quanto ritenne che

« Però, dinanzi all'esalta e larga nozione che della necessario difesa enuncia il nuovo codice penale italiano al n. 2

plichi in modo alcuno la necessità della fuga; condizione
che non potrebbe imporsi senza offesa all'ingiustamente
aggredito.
« Infatti, riconosciuto che egli esercita un diritto difendendosi da un'ingiusta aggressione, sarebbe contradittorio
imporin tali condizioni che ne ellendessero la libertà e la
dignità, e pretendere che egli agisse con tale matura riﬂessione da scegliere il mezzo più acconcio al caso suo ».

L'esercizio della legittima difesa e affermazio1m della
prevalenza della ragione sulla forza in tanto in quanto non
deve il suo esercizio piegarsi alla prepotenza, pur dovendo
essere contenuta nei conﬁni della necessità, senza di che

diverrebbe giustamente punibile.
141. A questo proposito la Suprenta Corte (Curia) unghe-

il ricorrente, in base alle anzidette circostanze, non poteva

rese, facendo ricorso a principi di diritto assoluti, fondali

accampare la legittima difesa. Infatti è risaputo che la di-

attacco dell'avversario; diversamente le inferte violenze

nella stessa legge naturale, ed anche contro l'espressa parola
del legislatore, decideva che la possibilità di sottrarsi con
la fuga al sovrastante pericolo, che di regola non esclude la
legittimità della difesa, la esclude nei rapporti fra padre e
figlio, quando cioè a questi sovrasti pericolo per parte di

potranno essere scusobili, non però necessarie. È bensì
vero che l'apprezzare queste necessità spetta a colui che si

quegli.
« É bensì vero, cosi la Corte (4), che il g 79 codice

crede in pericolo, ma per altro a suo rischio e responsabi-

penale ungherese, non esclude la legittima difesa sul perchè
l'aggredito mediante la fuga avrebbe potuto sottrarsi al
pericolo, ed è senza dubbio giusto il principio sancito nel
5 73, per cui il paciﬁco cittadino viene protetto dalla legge
nello stato in cui allora si trova, e quindi non gli (". fatto

fesa, per essere legittima, deve essere anche necessaria,

rale (: dire non vi deve essere allro scampo che quello (l'intpiegare la forza per respingere il violento ed ingiusto

lità, in guisa che se non è riconosciuto esistere necessità,

oppure che nella difesa siansi sorpassali i limiti della stretta
necessità, egli non può invocare la dirimentc e risponde,
secondo i casi, dell'eccesso.
('l) Cass. Torino, 5 aprile 1888, Go/7i (Giur. Pen., 1888,
231). — Conf. Cass. Firenze, 15 novembre 1372), Null (Giur.

Ital., x1v, 56).
(2) Op. e loco cit., 191.

(3) V. Brusa, al 5 48 del cod. pen. zurighcsc tradotto ed autori
ivi citati. — Come abbiamo visto, il diritto romano chiedeva bensi
che l'offesa dell‘aggressorc avvenisse soltanto in quanto era neces—
sario alla propria difeso (si parccre ci sine periculo non lrn/ui!)
ma non imponeva però l'obbligo della fuga all'aggrcdito, poichè
l'e/[ugcre delle istituzioni (si aliler e]]‘ugcre non pt)/esl) evidente—
mente signiﬁca s/uggire, evitare. Il diritto canonico chiese l'impossibilità dclla fuga, ed a quel diritto fecero eco Grazie (ep. cit..
|. 11, c. 1, n. x, 3), e l‘ufl‘endorf (op. cit., ]. 11, 0. v, 11. xm).

Nessun codice moderno, e nemmeno i codici portoghese
(art. 36). Spagnuolo (art. 8, 11i 4—6), chilcno (art. 10, “i 4-6).
di lhicnos Aires (art. 152, 154, 156, 158), di Berna (art. 52),
Grigionc (@ 40), di Valois (art. 93). di Vaud (art. 57), che imlicano più diffusamente degli altri gli estremi tutti del moderame,

richiedono espressamente l'impossibilità della fuga per giustifica-c
la legittima difesa.

Però. come dicemmo, in tcma di legittima difesa si disegnano
nettamente i due opposti sistemi e indirizzi legislativi, restrittivo

l'uno, estensivo l‘altro. Ora, in corrispondenza appunto di tali differenti indirizzi, la dottrina e la giurisprudenza vanno in contrario
avviso sulla grove questione.

(4) 9 aprile 1889, N. N. (Ilio. Pen., mm, 279).
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obbligo di sottrarsi con la fuga all'altrui violenza, per
essere, senza incorrere nella penalità di legge, tutelato

contro i pericoli e le conseguenze di un'imminente aggressione. Tuttavia siffatta interpretazione della legge e
del giusto concetto della legittima difesa presuppone la
parità di condizione fra cittadino e cittadino, e cessa di

essere giusta e conforme alla legge appena che il malato
fondamento, la mutata relazione cioè fra aggressore ed
aggredito, faccia sorgere uno speciale dovere di ordine più
elevato. Nel caso concreto non trattasi semplicemente di
un aggressore o di un cittadino aggredito che si difende;

Però anche questa volta la Corte dava ottime teoriche e
le applicava nel peggior modo quando negava, nella fattispecie, la scriminante ad un individuo che aveva commesso
ferimento « nella circostanza di essere accorso in difesa del

fratello, che, aggredito da più persone, veniva da costoro
percosso ».
Ecco la decisione:
« lla osservato che il ricorrente Izzo fn cendmmato a
20 giorni di reclusione per ferimento commesso nella circostanza di essere accorso in difesa del fratello, che, aggredito da diverse persone, veniva da costoro percosso.

la lotta ha luogo fra padre e ﬁglio. Nel giudicare sul contegno di quest'ultimo è prevalente lo speciale dovere ﬁgliale,

In base a tal fatto aveva chiesto l'imputato d'essere assolto

ed allora le mutate condizioni dànno luogo ad un'altra re—
gola sostanzialmente distinta dalla regola generale.

aveva egli sorpassato i limiti della necessità e quindi non
applicò in suo vantaggio che la minoronle segnata nell'arti—

« Una legge superiore, la legge morale, baseefondomento
delle leggi civili, non permette, anzi assolutamente vieta

'
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per legittima difesa; però la Corte osservò che nel fatto

colo 50 codice penale.

« Il ricorso, sebbene nel motivo principale abbia indicato
l'art. 49 cod. pen. e nell'agginnto non ne segni alcuno,

al ﬁglio di alzare la mano contro l'autore dei propri giorni,
ancorchè da costui aggredito. Ed a codesto legge morale
suprema, unica eccezione ammissibile è il caso di un im-

sostiene che la causa escludente l‘imputabilità segnata nel-

minente pericolo grave, cui non si posso sottrarre con
la fuga.

modo col quale siasi respinto la violenza, ovvero evitato
l'imminente pericolo; dato, dice il ricorso, che l'individuo

« Essendo pertanto il diritto di difesa contro il genitore

si trovi nel caso di difendersi o nell'altro di salvarsi dal
pericolo, qualunque fatto egli commetta, non sarà mai

molto più limitato di quello concesso contro un estraneo,

la dirimentc della legittima difesa allora soltanto potrà
accordarsi al ﬁglio quando risulti dimostrata impossibile la
fuga. Mentre, avendo potuto con la fuga il ﬁglio declinare
al sovrastantegli pericolo, la reazione violenta sarà sempre

vìolatrice di un supremo dovere morale disconosciuto dalla
legge, e le vie di fatto commesse contro il genitore non
potranno ritenersi legittime ».

l'art. 49 cod. pen., non permette ver.una indagine circa il

responsabile.
« Osserva che tale teoria, per sè medesima inaccettabile,

non è certamente quella seguita dal codice. In vero, sarebbe
erroneo il supporre che la legge permetta ad un uomo armato di uccidere un inerme, solo perché questi gli faccio
subire una violenza attuale ed ingiusta, a vincere la quale

fosse possibile altra reazione.

Questo giudicato non può essere accolto sotto il punto

« Il carattere distintivo della legittimità dell'azione lesiva

di vista giuridico, come ebbe ad osservare l'lleil (1) in una
nota alla sentenza riportata.

del diritto altrui, anco secondo la lettera della legge, si

« Gli estremi della legittima difesa, egli scriveva, sono
sempre gli stessi qualunque rapporto interceda fra aggres—

sore ed aggredito, poichè ubi lea; non 1list-inguit nec nostrum
est distinguere ». Infatti, agli effetti delle slrictum jus, 1

compendia nella parola necessità, sia che questa provenga
dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, come è detto nel 1111111ero 1° dell'art. 49,sia che venga determinata dall'esterno
violenza, ovvero dalla costrizione del pericolo, come sta
scritto nei numeri 2 e 3. Tutto quello adunque che esce

certo non può, in questo caso, imporsi l'obbligo della fuga

fuori dei limiti della necessità non può essere legittimo. E

all'aggredito in vista della persona dell'aggressore.
Ma e pur vero che, se la legge non distingue, nel con-

perciò appunto l'art. 50 dispone, riferendosi ai casi indi-

cetto mutobilissimo e subiettivo della necessità, è possibile
una più equo estensione come una reciso delimitazione, e
che in casi come quello di cui ci occupiamo, non si può

miti della necessità, l'azione commessa diviene punibile con
pena minore. Ed il rigore del principio fu cotanto'rispettato, che fu soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 50 1ch
progetto ministeriale, a norma del quale sarebbe andato
esente da pena colui che avesse ecceduto i limiti della necessità per effetto di turbamento d'animo, prodotto dal timore della violenza o del pericolo.

rinunziare a quel retaggio d'idee morali che costituiscono
l'essenza della nostra individualità, (: che di fronte ad un

padre colpevole ed aggressore vogliono una necessità meno
relativa e più assoluta.
Ed è troppo consono ai nostri sentimenti il giudicato
della Suprema Corte ungherese, perchè noi potessimo limitatamente non accoglierlo, sebbene conveniamo che in tale
soluzione la morale pervade il campo dello strettissimo

cati nei numeri 2 e 3, che, ove il fatto abbia ecceduto i li-

« Osserva che, avendo la Corte affermato in fatto che l'azione connnessa dal ricorrente fu spinta oltre i limiti della
necessità, come ne faceva prova la gravità del danno inferto, disse quanto era sufﬁciente per giustiﬁcare l'appli-

diritto.

cabilità dell'art. 50 cod. pen., e però il lamentato difetto

142.1\111,rome abbiamo altrove detto, la reazione delle
aggredito dev'essere contenuta entro i conﬁni della necessità, e che a ciò corrisponde il requisito della p1opmziona-

di motivazione non sussiste » (2).
143. Però questa formola di proporzionalità fra l'energia

lità f'ra azione e reazione (v. al n. 50).

cune sentenze come rapporto di corrispondenza fra mezzi
oftensivi e difensivi, o peggio come una speciedi preventi1a
valutazione delle cause produccnli elletli determinati; e cosi
qualche decisione, non di primo giudice ma della Suprema
Corte, affermò che per la legittima difesa occorre pericolo

Che se nella legge non si parla di proporzionalità della
offesa alla 1eazione,dettava in suo giudicato la Corte Suprema, nel concetto della necessità (: implicito il c1iterio

di opporre tanto quanto basti ad allontanare il pe1icolo.
(1) Hiv. Pen., 1000 cit.
52 — D1cusro tramano, Vol. IX, Parte %.

della difesa e quella dell'attacco è stata interpretata da al-

(2) Cass., 12 gennaio 1892, Izzo (Corte Suprema, X…, 21).
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di ferite se chi si difese ha ferito, e pericolo di morte se chi
si difese ha ucciso (i). Tanto sarebbe valso tornare a sta-

Poichè molte volte il mezzo adoperato può essere anche
fatalmente l'unico possibile,se, per esempio, dinanzi ad un

bilire i limiti della reazione dal criterio della qualità dei
mezzi diretti ad aggredire e, ricordando le censurate e vieto

aggressore poco temibile con un'arma incapace a produrmi
gran male io sia costretto :\ colpirlo di rivoltell '. E nessuno
potrà togliermi il diritto di avvalermi dell‘arma che in quel
momento mi soccorre prontamente ed efficacemente.
E comunque possa sembrare non necessaria quella rcazione essa lo era nel fatto. E poi, innanzi ad un pericolo, è
sempre istintivo servirsi del mezzo più pronto ed efficace,
anzichè del più proporzionato.
144.11 vario calcolo sulla gravità della temuta violenza
dipenderà, nei congrui casi, dallo stato d'animo dell'ag-

regole che al bastone volevano si opponesse il bastone, alla

spada la spada, anche quel criterio insegnare!
Non e necessario spendere parole a dimostrare l'inesattezza di tali dottrine. Proponione nelle armi? bla l'aggredito usa la prima arma che gli viene sotto mano all'appres-

sorsi del pericolo, e l'aggressore può essere temibile se
anche inerme. Proporzione nei colpi? Ma è troppo ele-

mentare che nella lotta del momento io dovrò salvarmi con
qualunque mezzo, ed i colpi non possono darsi ad mensaram. Proporzione fra offesa e difesa? Si, ma ciò non vuol

dire pretendere esattamente la corrispondenza fra azione e
reazione, il che sarebbe negare ogni esercizio di privata
difesa.

Ma, come dicemmo a proposito della gravità della violenza, anche tale concetto e eminentemente subiettiva.

Non e alla proporzione fra violenza di difesa e violenza
minacciata che bisogna guardare, ma a quella tra la vielenza adoperala e la violenza che sarebbe stata ragionevolmente sufficiente.
E se a respingere una violenza non grave fosse stata
necessaria una grave violenza, questa si ha il diritto d'adoperare.

gredito, dal suo carattere, dalle sue abitudini, da tutte
le circostanze di fatto, a cui darti luce la ricerca subiettiva

di chi si difese.
E non e necessario che il pericolo sia realmente esistente
purchè sussista nella ragionata opinione dell'aggredito (2),
che sia veramente grave, che sia veramente temibile. [tasta
per aversi la completa giustificazione che l'aggredito in
quelle circostanze abbia ragionovohuente creduta necessaria
quella reazione e non abbia, per circostanze estrinseche,
potuto opporre che quella reazione.
Può adunque divenire pienamente giustificata e legittima la difesa, anche se realmente l‘aggredito non correva
pericolo di sorta, ma ragionevolmente credette necessario
il difendersi.

(1) In tema di legittima difesa, invocata dall'accusalo, la relativa questione da proporsi ai giurati deve riferirsi al pericolo di
vita se l'accusa e di omicidio; ed al pericolo di ferimento o

al supremo rimedio dell'incolpata tutela, 1.- altrcttauto vero però
che egli e giudice di questa necessità e della scelta dei mezzi a

percosse se l’accusa versa soltanto in tale specie di reato.
« Attesocbè nel primo dei tre mezzi aggiunti si direbbe che

lare che siavi pericolo quando pericolo non esiste e passi ad alti

suo rischio e pericolo; quindi se mosso da timore erra nel calco-

il quesito sulla escludente della legittima difesa fu illegalmente

di violenza verso il supposto suo avversario, i suoi atti lesivi dell'altrui diritto costituiscono eccesso nell'esercizio della difesa,

redatto, perchè il presidente limitò la difesa al pericolo della vita,

sebbene poi lo stato di difesa gli viene a servire di scusa. Fin qui

mentre la legge si esprime colle parole — difesa di se stesso o

il giudizio del tribunale, come era incensurabile in linea di fatto,

d‘altrui — dal che consegue che, anche per l‘integrità personale,

presentavasi corretto anche in relazione ai principi che regolano
la necessaria difesa e la scusa dell'eccesso.

riconosce la legge la legittima difesa.
« Osserva qui la Corte di cassazione che la legge all'art. 559
cod. pen. non previde il solo omicidio, bensì anche le ferite e

le percosse, e quindi dovette adoperare l'espressione generica
riferibile a tutte le ipotesi; ma non ci vuole molto a capire che,
se si uccide, il pericolo debb'cssere quello della vita; se si ferisce
o si percuote, basta, per la legittima difesa, il pericolo di essere
ferito e percosso. Nella fattispecie si uccise, e bene fece il presi—
dente delle Assise a richiedere il pericolo della vita ». — Così la
Cass. Palermo, 2 ottobre 1382, Illangano(Giur. Pen., 1883, 84).
(2) La Corte di cassazione di 'l'oriuo, ”1 novembre 1888, Rog—
gero (Giur. Pen., 1889, 5), così statuiva:
« Sui mezzi principale ed aggiunto: Attesochè la denunziata
sentenza del Tribunale di Saluzzo, in base ai fatti emersi dal
dibattimento tenuto davanti il pretore, ritenne anzitutto che il
Cavalli, rimasto ferito, fosse ubbriaco, m': avesse punto minac—
ciato di percuotere l'odierno ricorrente Reggere, guardia cam—
pestre, il quale a sua volta, avvinazzato, nell'avvicinarsi a lui dei
Cavalli e compagni, avrebbe intraveduto un pericolo nella propria
vita, mentre effettivamente tale pericolo non avrebbe mai esistito,
e quindi avendo, in tale stato d'animo, il [leggero stesso inferta
una ferita al Cavalli, dovesse rispondere di ferimento commesso
per eccesso di difesa, come appunto aveva dichiarato il pretore
con la sentenza portata in appello.
« Se il tribunale si fosse qui arrestato nel suo ragionamento,
uiun dubbio che infondata presenterebbcsi la censura messa nel
primo mezzo sotto l‘aspetto di violazione dell‘art. 559 cod. penale
per non essersi ammesso a di lui favore la dirimentc della legit—

tima difesa. E difatti, se è vero che l'apprezzazionc del pericolo e
dei mezzi di salvezza da adottarsi per uscirne incolume, appartiene
naturalmente a colui che si crede. o si trova in pericolo, e ricorre

« Se non che il tribunale procedette più oltre nel suo ragionamento e soggiunse: « Che però il numero dei supposti suoi avveru sari ed il contegno tenuto in quella sera dal l'eano e dal Villa
« verso il [leggero hanno potuto fargli credere ragionerolnm1(e
« all‘esistenza di un pericolo non esistente. E, ciò stante, il tribu«nale riconosce esservi a favore del Ruggero il concorso di circo—
« stanze attenuanti, in senso dell'art. (iS-’t cod. pen., e, ridotta la
« pena inflitta dal pretore, ue conferma la sentenza ».

« 01110 chiaro che con quest'altra parte della motivazione il
tribunale avrebbe alterato essenzialmente il suo primo giusto

concetto, aggiungendovi la circostanza importante cheil Reggere,
in sostanza., per le circostanze suindicate, avesse la ragionevole
credenza di trovarsi la sua vita in pericolo, ed in tale stato avere
agito contro il Cavalli. Ciò crea un contrasto ed una contraddi—
zione fra le due parti della motivazione, tale da non rendere più
giustificata la data pronunzia. Difatti, se di fronte al primo ragionamento della sentenza presentavasi giusto e. legale l‘ammettere
soltanto l'eccesso di difesa, in senso dell‘art. 563 codice penale,
invece, in cospetto della seconda parte della motivazione, si attribuisce al Reggere uno stato d'animo che, in certa guisa, varrebbe
a legittimare l‘operato che gli viene ascritto.
« Epperò siffatta contraddizione nei motivi addotti dal tribu—
nale e per la quale viene a mancare di giustificazione l‘omessa

pronuncia equivale a mancanza di motivazione e porta all'annulla
mento della sentenza pronunciata per violazione dell‘invocata

art. 323, 11° 3, cod. proc. pen., restando poi compito del tribu—
nale di rinvio l'esaminarc e decidere se in base alle circostanze
della causa il Reggere abbia diritto ad invocare la dirimentc della
legittima difesa e piuttosto la scusa dell'eccesso nella difesa

istessa ».
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In una notte oscura, per esempio, se male esperto si
presenta innanzi a me un amico con una rivoltella per
farmi uno scherzo, ed in quel momento non riconosce l'amico, crede d'essere aggredito e reagisce, in tal caso non

si ebbe un vero e reale pericolo, non vi fu aggressione, pure
non potrà negarmisi la dirimente della difesa legittima, che
va considerata in rapporto all'anima dell'agente ed al motivo

dell'aggressione.
Del resto, questo principio è concordemente ammesso nel

diritto antico e moderno: poco importa, come meglio vedremo in seguito, che l'aggressore non abbia intenzione di
uccidere, che sia pazzo, che punti contro il mio petto un'arma

effettivamente scarsa, quando io credetti ragionevolmente
alla verità ed alla gravità del pericolo, attesa l’attitudine

Ml

infamare la memoria del fratello Pietro e per tale motivo,
dopo il verdetto di assoluzione del Valdr1'3, e precisamente

nel 25 di maggio, inviò due suoi amici alla casa dell'avvocato Ccneri per ottenere da lui o una ritrattazioue delle
ingiurie profferite, ovvero una soddisfazione per mezzo di
una partita d'onore;
« Che l'avvocato Ceneri, fermo dal canto proprio nel—
l'opposto concetto che nella difesa del Valdrò si era mante-

nuto negli stretti limiti del proprio diritto e del proprio
dovere, si rifiutò :\ qualunque ritrattazione e soddisfazione;
« Che poco dopo, uscito egli di casa e mentre percorreva
la via Zamboni ebbe l'incontro del Sangiorgi, ch'era stato
informato dagli amici della sua risposta, e immediatamente
nacque fra loro una colluttazione, in seguito di cui il Tri—
bunale correzionale di Bologna, con sentenza del 25 agosto,

esteriore minacciosa del nemico, e l’apparente idoneità dei
mezzi di offesa di cui si mostrava fornito. Laonde, ": indubitabile , se io trovandomi ad un tratto innanzi ad un

dichiarò colpevole l’avv. Giuseppe Generi di ferimento volontario commesso con arma insidiosa sulla persona di Giu-

avversario violento, eccitato, temibile perchè forte e perchè

seppe Sangiorgi, che ne riportò una lesione la quale in-

armato, esplode senz'altro la mia rivoltella centro di lui e

dusse pericolo di vita e guarì in 19 giorni, con la scusante
della grave provocazione e col concorso di circostanze atte-

l'uceido, avrò agito necessariamente e legittimamente, se
pure si provi di poi che quell'uomo non intendeva di ucci-

dermi e che era un povero demente e che la sua arma era
scarica.

445. In una celebre causa la Corte di appello di Bologna (i) decise agire nella necessità attuale di legittima difesa colui che per difendersi da un'ingiusta aggressione fattain da chi, oltre ad avere tutti i vantaggi materiali della

nuanti; nonché del reato di porto d'arme insidiosa, col

concorso parimenti delle circostanze attenuanti, e colpevole
Sangiorgi Giuseppe di percossa irrogato all'avv. Ceneri,
con la scusante della provocazione grave; e per conseguenza

condannò il Ceneri per il primo titolo a lire 50 d'ammenda e
per il secondo alla pena di un mese di carcere, e Sangiorgi

Giuseppe all'ammenda di lire 2, e ciascuno nella sua parte

persona, sia provviste (comunque non se ne sia servito) di

di spese processuali e rispettivamente nella rifazione dei

un bastone ferrato, faccia uso della sola arma, nella specie

danni.
« Attesochè l'avv. Giuseppe Ceneri ha appellato dalla
riferita sentenza nella parte in cui lo condannò per il feri-

una rivoltella, che tenga indosso.

In questa causa in cui l'imputato era il più illustre campione del foro bolognese ed in cui la scienza fu rappresen—

mento di Sangiorgi dopo aver respinta l'eccezione da esse

tata nel patrocinio del giudicabile da luminari della cat-

posta in campo d'avere agito nella necessità attuale di le—

tedra e del fòro, quali il Mancini (2), il Carrara (3), il
Petroni (4), il Busi (difensore) e dallo stesso Ceneri (5),

gittima difesa di sè stesso, circostanza questa che, ai ter-

che dettò una della monografia: Pro se et jure, fu ampia-

imputabilità.
« Attesochè l'appellata sentenza ha posto in fatto, dietro

mente discussa la tesi accolta poi dalla Corte d'appello di lio-

mini dell'art. 559 del cod. penale, avrebbe esclusa la sua

legna, che la.scriminanle della difesa dev'essere apprezzata le risultanze del pubblico dibattimento, che il Sangiorgi,
dal punto di vista e dalla condizione d'animo dell'aggredito, conosciuta la risposta data dall'avv. Ceneri alle persone che
e con questo criterio era logica e legittima la reazione ado- a suo nome gli si erano presentate, andò ad incontrarlo in
perata dal Generi di fronte al brutale assalto da lui subito via Zamboni, tenendo in una mano il suo bastone da pasad opera di un certo Sangiorgi.
' seggio e nell'altra uno scudiscio allora acquistato per fare
Giacché il principio essenziale del moderame non è niente con esso una sfregio all'avv. Ceneri e costringerlo per tal
affatto la realtà di un pericolo, ma la mancanza di coscienza modo a dargli quella soddisfazione cui tanto agognava; che
di delinquere in chi agi per sottrarsi al pericolo esterior- incentratolo appena e, dopo avergli chiesto se era desse
mente sovrastante.

l'avv. Ceneri, lo aveva senz'altro percosse con le scudiscio

« Attesechè è certo in fatto che in una causa discussa
dinanzi la Corte d'assise del circolo di Ravenna nel maggio

e che fu allora soltanto che il Ceneri. estratta di tasca la
rivoltella, di cui andava per solite munito, esplose contro
il Sangiorgi quel colpo che ne produsse il ferimento. Soggiungeva però la sentenza che, mentre questo fatto dove—

del corrente anno. concernente l'assassinio dell'avv. Pietro
Sangiorgi, avvenuto in Castelbolognese, l'avv. Giuseppe

vasi ritenere come acquisito al dibattimento non si aveva
poi la prova che il Sangiorgi percuotesse il Ceneri anche

Ceneri assunse il patrocinio di un Valdrè Francesco, posto
in accusa per complicità nel fatto ed ottenne a favore di

col bastone, e ciò stante senza ragione, a suo vedere, il patrocinio del Ceneri sosteneva competere a lui la dirimentc

lui un verdetto di assoluloria;

« Che il fratello dell'ucciso, Giuseppe Sangiorgi, concepì

della legittima difesa: « in proposito (così la sentenza) è a
« notarsi, per la dottrina e giurisprudenza, esservi legittima

gravissimo sdegno contro l'avvocato Ceneri, perchè nel concetto proprio (del resto erroneo), questi nella difesa del
Valdrè Francesco ne avrebbe ecceduto i limiti, cercando di

« difesa a termini dell'art. 559 cod. pen., quando questa è
« richiesta dalla necessità attuale, di respingere il pericolo
« imminente di un male grave ed inevitabile recatoall'iudi—

Giova intanto riportare questa sentenza, sebbene talora
esuberante nel motivato:

(i) 8 novembre 1880, Ceneri (Hiv. Pen., x…, 199).
(2) Voto adesivo.

(3) Lettera all'avv. Busi.

(4) Relazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati in Roma.
(5) Pro se et jure, Bologna 1880.

412

DIFESA LEGI'I.‘TIM.\, S'I‘A'I'O DI NECESSITA, ECC.

« viduo da un'ingiusta aggressione, ed e pure nello stesso
« modo certo che, allorchè l'assalto ingiusto 1- istantaneo ed

« Del veste una considerazione di grave rilievo è sfuggita
al tribunale, quella cioè che, mentre il Sangiorgi era prov-

« imprevednlo, ed il pericoloi1‘1giuslo egrave ed imminente

visto delle scudiscio e del bastone ferrato, e ciò a parte

« e riflette la vita, riesce impossibile la scelta dei mezzi di

anche la rivoltella che teneva in una tasca, l'avv. Ceneri

«difesa naturale all'uomo, nò potrcbbesi ragionevolmente

non aveva altra arma all'infuori della rivoltella propria, e
qualora si pretendesse che non poteva impugnarla ed esplo-

«
«
«
«
«
«

sostenere che per scampare al pericolo eravi modo d'appl—
gliarsi ad altro mezzo innocue all‘atto o meno necevole di
quello che venne in, realtà praticato. Ora (conchiudc la sentenza), nella specialità del caso e ritenuta pur anche la
versione data dal prof. Ceneri, è a dirsi che, se fuvvi ingiusta aggressione, mancò però il pericolo grave ed immi-

derla contro il suo aggressore senza contravvenire alla

legge, si farebbe :\ stabilire in pari tempo chen mani vuote
avrebbe dovuto lottare contro chi era armato di un pedereso bastone fino a tanto che gli venisse un soccorso da quelle
persone che il tribunale suppose dovessero transitare per

« nente, riflettente la di lui vita, e mancò per la ragione
« che non si sa vedere che questo stato d'animo e' di cose

la strada, ma che realmente non passarono, come è risul—

« possa giustamente fermarsi e riconoscersi quando colui che
«deve ingenerare il primo e porre in essere il secondo, si
« presenti come il Sangiorgi. avente le mani impegnate l'una
« con un bastone da passeggio, l'altra con un feast, arnese

voti intanto perchè nel frattempo non gli venisse aggiu-

« col quale è impossibile porre in pericolo la vita altrui;
« molto più che ciò avveniva in una delle principali e più
« frequentate vie di questa città, ed in un'ora in cui non po—
« levano certamente non passare persone per la stessa ».

« Attesochè, annnette in sostanza l'appellata sentenza che
per parte di Giuseppe Sangiorgi fuvvi un'aggressione in-

giusta a fronte dell'avv. Generi e questo ammette ad onta
che stabilisca in seguito che il Sangiorgi stesso agi sotto
l'impulso di una grave provocazione, giacchè si affretta a

dichiarare che questa ebbe origine dall'opinione in cui er—
roneamente versava che dall'avv. Ceneri fosse stata nel dibattimento di Ravenna recata offesa alla memoria. del fratello
suo Pietro. Annnette dunque il tribunale che l'ingiusta
aggressione per parte di Giuseppe Sangiorgi vi fosse, non
esclude l'esistenza del grave ed imminente pericolo per la
persona dell’avv. Ceneri e quindi l'improvviso moto dell’animo che le determinasse ad usare quel mezzo di difesa

tato dal processo e dalla pubblica discussione, e facemlo

stato sulla testa non di quei colpi che, al dire dello

stesso Sangiorgi, lo avrebbe indubbiamente condotto al
cimitero.

« Il pretendere ciò sarebbe ingiusto ove pure si trattasse
di due persone pari di età, di forza e d'abitudini,in quanto
che starebbe sempre che l'una di esse nulla aveva alle mani
e l'altra era armata di un poderoso bastone, di guisa che
non avrebbe potuto resistere senza ricorrere alla sola arma
che teneva indosso, la rivoltella. Per di più si tratta nel

caso di un individuo non più giovine, di gracile costituzione, dedito unicamente a severi studi, nella condizione

d‘animo in cui attesi i precedenti doveva necessariamente
versare, che improvvisamente si trovò alle prese con un
uomo nel ﬁore degli anni, aitante della persona, dedito al
maneggio delle armi e che già in militare, Con un uomo
che si credeva cosi offeso dalle parole dette dall’avv.Ceneri

sul conto del fratello proprio, da esigere da lui una solenne
ritrattazioue, ovvero una riparazione mediante una partita

d'onore, col preconcetto disegno, dichiarato all’udienza
dallo stesso Sangiorgi, ove la partita fosse stata accettata

che gli si presentava più pronto e sicure, e ciò perchè

dal Ceneri e avesse scelta la sciabola, di menargli una

avendo il Sangiorgi impegnata l'una delle mani con uno
scudiscio e l'altra con un bastone da passeggio non poteva
ingenerare il pericolo della vita e determinare quello stato

sciabolata in bocca, o di cacciarin dentro una palla qualora

dell’animo che avrebbe resa legittima la difesa cui l'avve-

fosse nel suo diritto quando, nelle suesposte circostanze di

cate Ceneri ebbe ad appigliarsi.

fatto, esplodeva contro Giuseppe Sangiorgi la rivoltella di
cui era armato ».

« Ma, se il tribunale, dopo avere accennato alle scu-

discio, fu sollecito dichiarare che con quell'arnese era impossibile porre in pericolo la vita altrui; nulla disse in
ordine al bastone da passeggio, cosi da esso qualificato,
che il Sangiorgi aveva nell'altra mano e che consisteva in

una canna col pome di metallo, in una specie di mazza fer—

avesse scelto per arma la pistola, ed in tale condizione di
cose la Corte non può non ammettere che l'avv. Ceneri

146. Pertanto la gravità, l'esistenza, la temibilità dell'ag-

gressione sono elementi non valutabili a priori, non possibili a deﬁnirsi, condizioni eminentemente subiettive che

devono essere lasciate al prudente arbitrio del giudice del

giorgi, faceva fede esso medesimo, quando dinanzi ai primi

fatto. Innanzi ad una violenza, di qualunque entità essa
sia, è naturale e lecita la difesa con qualunque mezzo, se
quello adoperato era il solo possibile. La maggiore o minore

rata, della cui potenza, fra le mani d'un uomo cemeil San-

giudici, negando di aver fatto uso del bastone, usciva in

gravità relativa alla violenza stessa dovrà aversi a calcolo,

queste precise parole: « Se avessi percosso il prof. Ceneri
« al capo con quel bastone, posso assicurare che non sarebbe,
« no, andato alla questura ma sibbene alla Certosa », il che

in confronto alla corrispondente reazione, per vedere se si
tratti di uso temperato ed eccessivo del diritto di difesa,
ma sopratutto in rapporto alle circostanze di fatto che lo

valeva quanto dire che con un colpo di quel bastone al capo
lo avrebbe freddato.

accompagnano.

« Queste bastone adunque, che il tribunale considerò
piuttosto un imbarazzo che altro, fra le mani del Sangiorgi
poteva divenire per lui un'arma micidiale contro l'avv. Ceneri quando ne avesse fatto uso dopo le scudiscio; nè sarebbesi potuto ragionevolmente pretendere che l'avv. Ceneri
attendesse a valersi della rivoltella nell'ultimo istante, e così

quando il bastone ferrato già sovrastasse al suo capo, nel qual
caso la vita di lui avrebbe potuto dipendere dalla maggiore

o minore rapidità dei vicendevoli movimenti dei colluttanti. ,

147. Se l'azione è giustificata per causa di legittima difesa non può verificarsi un eccesso imputabile della stessa,
solo perchè i mezzi furono eccessivi, se nella specie erano

i soli che concretamente rendevano possibile l'esito dell'azione rispetto allo scopo cui era diretta.
Se la causa di giustiﬁcazione non trova il suo fondamento
nel timore provato dall'aggredito, non bisogna d'altra parte
dimenticare che essa può sussistere, ed in nmltissimi casi
esiste come circostanza di fatto importantissi1na; timore
che, come osserva la Relazione della Commissione del
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Senato sul progetto del 1887, può avverarsi fino al punto

da costituire una ragione di esonerazione di responsabilità
penale anche per colui che, obiettivamente parlando, non
correva pericolo alcttuo.

E per vero, se lo speciale stato d'animo non e necessario
come condizione soggettiva per la‘scriminante del mode-

rame, niuu dubbio che colui che ha temuto possa, per ciò
che ha avuto paura, andar esente da pena anche se ha

ecceduto.
E se per aver diritto alla impunità, ai sensi dell'articolo 49, n° 2, del codice vigente, non occorre che l'aggre—
dito si sia sbigottito all'aspetto del pericolo, ed anche colui
che si difese a sangue freddo e senza perdersi d’animo è
protetto dall'art. 49, quando si verifichino le condizioni di
ingiustizia e di necessità attuale di difesa da questo articolo richieste, e certo che lo stato d'animo dell’aggredito e
ricerca di massima importanza nella valutazione della rea-

zione all'offesa, e che una necessità inesistente può dar
diritto ad invocare la scriminante quando il timore sopraf-
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per oltre 10 e meno di 20 giorni; e quindi, per tutto il

di più delle percosse semplici in persona della Romaniello
e delle ingiurie al Valente Pietro e alla Valente Saveria,
essendo avvenuta la desistenza delle querele, accettata nei
modi di legge dalle querelanti Valente Saveria, Capurso
Cartnela e Vincenza, Romaniello Maria e Cristina, Tortosa
Antonia e Concetta, Na'rdone Cristina, l'esame dell’appello si riduce a vedere se il Valente Pietro debba rispon-

dere delle lesioni addebitategli;
« Che, confrontate le querele della Cristina Nardone e
della Antonia Tortosa, col testituouiale, colle perizie, se
non false, erronee, non si può ritenerlo autore ed e asso-

lutamente necessario ritenere il contrario.
« Quanto alla ferita da lui inferta al Ferrante, consi-

derata:
« Che non vi è fatto punibile, quando, fuori del caso
della legittima difesa, l’autore l'ha commesso in istato di
necessità cui non ha dato causa e che non poteva operare

fece l'assalito.

in alcun’altra maniera per salvare sè stesso o un suo appartenente da un pericolo non imputabile, attuale, altri-

148. Nello stato di necessità è indifferente così ai fini
di giustizia come della logica che l'offesa sia recata all'aggressore, o a chi, frapponendosi, impedisce all'agente di

menti inevitabile, sed hoc confestim non e.v intervallo;……
none1: intervallo, sed conti-nenti, insiste Ulpiano, l. 3,
g 9, il. de vi ci vi armata. Questo è il valore della discri-

salvare, confestim ct illico, sé ed i suoi dall’imminente ed

minante larghissimamente posta nell'art. 49 codice penale
italiano; scritto in formula più ampia del 5 54 cod. germa—
nico, del 5 80 cod. ungherese, tenuti presenti nella reda-

altrimenti inevitabile pericolo. Poichè. nella necessità di
salvare sè od altri dal pericolo non e possibile, com'ebbe
a osservare la Corte d'appello di Trani, che non entri l'abbattere, il distruggere, il sopprimere in qualunque modo

zione del cod. pen. italiano, come appare dalla Relazione
ministeriale.

e maniera, ma ittico et inuncdiate, l’ostacolo che a quella

« La discriminante dello stato di necessità nacque asso-

necessità si oppone.
Crediamo opportuno riportare per esteso questa dotta
sentenza:
« Circa il mezzogiorno del 27 febbraio 1890, sulla via
Colonna, in Trani, i ﬁgli di Maria Romaniello lanciavano
pietre contro la porta della casa e bottega del calzolaio
Pietro Valente, il quale, sdegnaudosene, li apostrofò con
parole ingiuriose. La Romaniello se ne dolse, e con lei la
sua parente Cristina Nardone, gridando a squarciagola
contro di lui e la sorella di lui Saveria Valente, e dicendo

lutamente ristretta alla difesa della persona dell'agente
(quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, jure fecisse
cristi-matar, Fiorentino, |. 3, il. dej. etj.); ma fu poi

allargata alla difesa delle persone degli appartenenti all'agente, nel caso dello stupro (Marciano scrisse: Divas
Hadriauus rescripsil, eum qui stupram sibi vel suis per vim

inferenlem occidit, (Iimittutdmn, ]. i, 5 4, fl”. ad L. C.);
e soltanto col tempo entrò nella dottrina comune la definizione genet‘ale dei pratici: uecessilasstalus rerum, quo
quis damni vel iucommodi sibi vel alteri vilandi causa ad

loro « cornuto! cignato! (cioè cornuto per la vita corrotta
« che mena la sorella) puttana! mangia sfacciate di tua

quid compellilur.
« Il cod. penale sardo (art. 559), complettendo due scri-

« sorella! puttana e mula! ». A queste ingiurie atroci la

minanti in una, cioè la necessità e la legittima difesa,

Saveria
ridusse
tarla e
« esci!

questa dalla persona propria estese a quella d’altrui: il
codice penale italiano le distinse, e perla necessità parti

cercò di sottrarsi alla vista del pubblico, e si
in casa propria, e la Romaniello seguiva ad insulprovocarla gridando: « Puttana! ti sei rinchiusa?
». Pietro Valente, udendo tali e tante ingiuriea sé

ed alla sorella, che pare coabitasse con lui e con la madre,
De Martino Rosa, s'armò di prudenza e lasciò chele donne

se la sbrigassero fra loro. Ma, quando vide sua madre fitg—
gire, rincorsa dalla Cristina Nardone armata di spiedo,
allora pose mano al coltello e si slancio in soccorso della
madre; ed a Ferrante Carlo (che voleva rattenerlo alterrandolo per le spalle), tratto (onde liberarsene) a so-

dal principio che in essa finisce la responsabilità penale
dell'obesa recata all'altrui individualità, perla ragione che,
ove si osservassero le norme giuridiche, ne deriverebbe un
indebito e irreparabile sacrifizio nella propria individualità
o delle persone appartenenti all'agente; per l'una e per
l'altra però scrisse il sibi el suis,-

« Che è indifferente ai fini di giustizia come dellalogica,
l'offesa sia recata a chi è per offendere, od a chi impedisce
all'agente di salvare, confestim et illico, si: o i suoi dal-

pramano un colpo di quel coltello che andò a ferirlo sulla

l'imminente ed altramente inevitabile pericolo; lo scopo

scapola sinistra, iuveì per modo contro la Nardone, da

della legge essendo di autorizzare l'individuo alla salvazione

liberar la madre De Martino dal pericolo che correva d'essere ferita dallo spiedo di colei;
« Che, sebbene la Nardone si fosse querelala contro Va-

dello ingiustamente pericolante. Nella necessità di salvare
non è possibile che non entri lo abbattere, il distruggere,

lente Pietro per percosse, e la Tortosa Antonia per pugni e
schiaffi, pure il tribunale, seguendo ciecamente le tre perizie
niedico-nerusiche, che sono in atti a fogli '10, 26, 9.9, apertamente se non false, erronee, lo ritenne colpevole di lesioni

immediate, l'ostacolo che a quella necessità si oppone. La
giustizia, seguace della logica, spogliando d‘ogni immora—

il sopprimere in qualunque modo e maniera, ma illieo ct

lità uel caso la massima cheil ﬁne giustiﬁca i mezzi, la
nobilita, la rende base e fondamento di criterio sociale,

corporali che produssero malattia ed incapacità al lavoro, circoscrivendola in quella forma che, con somma accura-
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tezza e proprietà di linguaggio, si direbbe scultoreo, deﬁnì
Ulpiano » (1).

149. E concludendo, infine, necessaria è la difesa ogni
qual volta non sia dato all'aggredito di valersi di tuezzi
innocui per la tutela della propria incolumità.

Necessità non ha legge, suol dirsi; e questa formola
semplice compendia il concetto della legittima difesa meglio
assai che non lo facciano tante definizioni studiate dai
pubblicisti.
Necessità è proporzione nel senso di violenza sufficiente,
o inevitabile di fronte alla violenza minacciata.
Ogni diritto può difendersi con la forza, ma, se con altri
mezzi innocui si poteva difendere e se di altri si poteva
disporre, l'uso della forza non e necessario e relativamente

che è ammesso nel corrispondente art. 560 combinato con
l'art. 559 del codice del 1859.
Anzi, nel n° 1 è esclusa l'applicazione della dirimente ai
terzi parlandosi ivi della necessità di difendere i propri beni.

Siffatta limitazione non v'è nel n° 2 di detto articolo in
cui, senza specificazione di persone, ma in modo generico,
e data facoltà di respingere con qualunque mezzo gli autori
di scalata, rottura o incemlio, poiché-, si dice nell'ultima

parte di esso articolo, che il fatto è giustiﬁcato quando vi
sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si
trovi (nella casa di abitazione), confermandosi con ciò la

facoltà data a chiunque di difendere la persona minacciata,,

propria od altrui, a norma della disposizione contenuta
nell'art. 49, n° 2.

.

a meno che la violazione materiale di legge non sia deter-

153. La estensione del moderame alla difesa altrui e
nobilissima: il restringerlo nel cerchio della necessità abi-

minata da cause esterne che, operando sull'intelletto, offu-

tuale della difesa propria sarebbe cosa troppo materiale,

scano la volontà.

reazione poco meno che bruta dei corpi e quasi tutta
meccanica.
Però non si potrà sempre pretendere che l'aiuto si presti
dall'estraneo all'assalito con calcolo e con ragione, riot-.
dopo che con rapido giudizio si siano valutati il carattere
e le circostanze dell’avvenimento tanto da essere a prima
vista abbastanza convinti da qual parte sia la giustizia.
Poiché è sempre il giudice che deve con analisi subiettiva
indagare acutamente tutte le possibili circostanze di per-

meno necessario. Poichè la forza va usata limitatamente,

Abbiamo parlato di ragionevole opinione del necessitato.

E bene rilevare che anche questo può essere un criterio non
una regola, ed un criterio sempre relativo all‘individualità
dell'aggredito.
Nei delitti si viola la legge quando la volontà concorre a
violarla; e non si può volere quello che nè si sa, ui.- si può
sapere. Se dunque alcunoè determinato :\ conuuettere una
violenza unicamente dal bisogno di conservare il proprio
diritto, se solamente a ciò è diretta la volontà, esisterà un

fatto che materialmente viola la legge, ma non esisterà una
volontà che con quel fatto la viola.

sona e di fatto onde apportare un sereno giudizio non
determinabile a priori in nessun modo.
Se, per esempio, io mi trovassi in aperta campagna e

vedessi due uomini alle prese. l'uno per terra, armato di
5 G. Difesa d'altri.
l50. La difesa d’altri “: equiparata alla propria. — 151. Difesa

rivoltella, l'altro in atto di vibrargli un colpo di coltello, e
messo da impulso generoso, soccorre il pericolante ucci-

dei beni. — 152. Difesa verso gli autori di scalata, rottura,
incendi. — 153. La difesa d’altri va esercitata con calcolo e
con ragione. —154. Giurisprudenza. — 155. Ipotesi distinte:
difesa di sè; difesa d'altri.

demlo quello che a prima vista ritengo aggressore, ma che
invece è la vittima, la quale si difendeva dalla violenza di

150. La difesa è legittima, sia se è adoperata per se,
sia se per altri.

delinquente.
154. Queste difficoltà fecero si che nella giurisprudenza

un grassatore, non per questo io sarò reo di alcun delitto,
ad onta che tutte le apparenze mi facciano complice di un

Lo stato di violenza è un male che alla società interessa

la difesa d'altri fu raramente applicata, sicchè il Fioretti (2)

sia fatto cessare, e pertanto ognuno ha questo diritto,
anche quando il male sovrasti ad un terzo; quindi la pari-

ebbe ad esclamare che della sua antipatia per la scrimi-

ficazione completa pel nuovo codice e per tutti i progetti

solo di condanne verso innocenti, ma di vera protezione dei
delinquenti.
Pochissimi pronunciati infatti: uno di questi , forse

antecedenti della difesa propria all'altrui per quanto riguarda pure l’eccesso di difesa, imperocchè in questo caso
il cittadino non fa che concorrere ad un atto legittimo.

nante la magistratura fa un'ostentazione col danno non

l'unico, quello della Cassazione di Napoli (3), che, con

151. Per quanto riguarda i beni, e utile avvertire che,

lusso di motivazione, in sentenza 13 aprile 1885, ric.

sei terzi agissero a difesa della persona aggredita, nel
momento in cui fosse commesso il furto, e nei limiti della

Marangoni, proclamò « non riscontrarsi eccesso di difesa,
bensi legittima difesa nel fatto di colui che in una notte

necessità di respingere la violenza, essi sarebbero irre-

buia, sotto l'impulso dell'affetto fraterno e nella perturba-

sponsabili a norma della disposizione dell'art. 49.

zione dell'animo, esagerando inconsciamente la reale posizione di fatto, ferisce l'aggressore di suo fratello allo scopo
di liberare quest'ultimo ».
La Cassazione di Roma (4), 23 giugno 1890, in causa

Anche oltre il momento in cui il furto fosse consumato,

per essersi il ladro impadronito della cosa, i terzi avreb—
bero il diritto d'intervenire per strapparin di mano l'oggetto involato; e se una colluttazione s'impegnasse fra

essi e i ladri decisi ad assicurare la preda, essi potrebbero, per respingere da loro la violenza, uccidere o ferire.
152. L’articolo 376 non prevede la difesa che un terzo
faccia delle persone in danno di cui si compie l'attentato,

a differenza dell'art. 49 ed a differenza ancora di quello
(1) Corte di Trani, 31 luglio 1890, Valente, Nardone ed altri
(Riv. di giureprudenaa, Trani, 1890, 695).

(2) Scuola Positiva, anno 3°, pag. 1090.

Russo, così sentenziava:

« ..... Attesochè Russo Matteo ricorre dalla sentenza
3 maggio 1890 della Corte di appello di Messina, confer-

mativa d'altra di quel Tribunale penale, con cui per ferimento volontario fu condannato alla pena di sei giorni di
carcere e deduce come unico mezzo la violazione dell'arti(3) Giurispr. Pen., 1885, 228.
(4) Corte Supr., 1891, 847.
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ritenuto che, onde vi sia legittima difesa «l'altrui, occorre che

155. Il dettato legislativo contribuisce ad ingenerare
l'eqttivoco che l'essere la legittima difesa riferita a sè stesso
o ad altri non sia che una questione di tttodalità secondaria

il difeso si trovi nell’assoluta impossibilità di difendersi.

che non tocca il fondo della disposizione.

colo 559 codice penale abrogato e della corrispondente
violazione del codice vigente, per avere la Corte di Messina

bla il ricorso non è fondato.
« Di vero la sentenza dettunziata lta ritettttto che il ricorrente Rttsso, antico di Stefano La Rosa, col qttale Basilio
Mollica in alterco s'intromise per sostenere le parti del
La Rosa e percosse in testa Mattia con un pancltetto di
legno producendoin ttna ferita; e che quantunque Mollica
avesse già impugttalo il coltello contro La Rosa, pure questi
non si trovava in condizioni da non poter evitare ogni
ulteriore offesa da parte dello stesso Mollica. Ora, in questi
termini di fatto ed in presenza di tale apprezzamento dei
giudici di merito, vattatttettte s’iuvoca l'art. 559 codice
abolito, il qttale, per la legittitna difesa escludente il reato,

rlcltiede l‘inevitabilità del pericolo, vale a dire un pericolo
immediato dal qttale l'aggredito non possa altrimenti liberarsi che reagendo contro l'aggressore, estremo questo non
ricorrente nella specie ».

Clte dire di qttesto giudicato, secondo cui il terzo che con

Certo sarebbe desiderabile che le due ipotesi fossero
preveduto in due distinti articoli di legge, come chiari
penalisti avrebbero voluto, ma poiché esse non lo sono,

nulla impedirebbe che una corretta giurisprudenza stabilisse che le due ipotesi si dovessero sempre proporre in

due separati quesiti.
L'esempio più tipico di questa confusione fu dato, vigendo il codice sardo, da tttt verdetto annullato dalla Cas-

sazione di Torino con setttettza degli 11 agosto 1883, in
causa Ruin (3). In quel verdetto le due ipotesi di difesa
erano state ctttnulativamettte proposte dontattdaudosi ai

giurati se l'accusato avesse commesso l'omicidio nella uecessità attuale della legittima difesa di sè stesso e di altri.
Giustamente la Cassttziotte ttotava che qttesto deplorevole
errore potè provocare la risposta negativa del giurati, fttcendo loro credere che per ammettere la discriminante
fosse necessario non soltanto la difesa di sè stesso, ma

un'arma impropria percuote l'aggressore il qttale brandisce

attcbe quella d'altri.

un'arma propria non esercita legittima difesa d’altri, perla
spcciosa ragione che non e certo se il colpo sarebbe stato
realmente ittfcrto con l'arma bt‘andita?

14 novembre 1892, in causa Gallisana, rigettando tttt ri-

La Cassazione di ”Roma (4), invece, nella sentenza

Solto l'iutpero dello stesso cessato codice la Cassazione

corso ttel qttale si lamentava che il quesito fosse stato
formolalo con le espressioni « respingeva… da sè ttna vio-

di Retna ('l) aveva dettato che « la legittima difesa e

lenza attuale ed ingiusta » senza che si fossero ittclttse le

l'esame della medesima basta a togliere o a scemare, sc-

parole « o da altri » dettò: « E vero che |ch proporre la

rottdo i casi, l'intptttabilitt't penale soltanto quando chi si
difende t‘. l'aggredito stesso o uno dei suoi congiuttti od
affitti nei gradi designati dalla legge. Non potrà elevare
l’eccezione di legittima difesa chi avesse ferito l'aggressore

questione dell'eccesso nella difesa il presidente si e limitato
a dire di « respingere da se ttna violenza attttale ed in—
« giusta » senza comprendervi le parole « oda altri » imli-

di tttt antico.
« Quindi non vi è contraddizione nella sentettza la quale,
ammettendo in fatto che l’imputato abbia ferito l’aggressore

l'accusato, il qttale non ebbe a fare osservazioni sul tenore

cate nell'art. 49, n° 2, codice penale, ma ciò prova che

della questione, avesse nella sua difesa implorato la diminuentc dell'eccesso di difesa lituitatamettle alla propria
persona senza estenderla ad altri. Non settza ragione l'ar-

di un atnico, lo dicltiara colpevole di ferimento volontario
e gli applica la pena stabilita dalla legge.
« Nell‘olfesaarrecata all'aggressore di un terzo mancano
gli elententi di una giusta difesa o di tttt eccesso della me-

qtteslioui siano poste in un tttodo diverso da qttello in cui
furono formulate dal presidente e di ricltiamar3ene in caso

desima ».

di rifiuto alla Corte »,

ticolo 497 accorda alle parti il diritto di cltiedere che le

Questa sentenza straordinariantente assttrda non sarebbe

Pit‘t esplicitatttenlc la Corte di cassazione di Torino (5)

più possiltile per il nuovo codice. Per contpreuderue la
gravità, bisogna rammentare che, _in conformità alla giurisprudenza dell'epoca, si andò puro affermando sotto l'int-

aveva in precedettza deciso in cottfortttità, ed altre sen-

pero del codice sardo il principio che la scttsanle dello
eccesso di difesa non si estendeva se non ai congiunti

dell'aggredito, Illa, uaturahueute, tale questione era pos—
sibile solo per la scusante dello eccesso di dif'esa, non già
per la scriminante della Iegittbua dil'esa per la quale la
disposizione di legge era indubbiantente estensibile anche

tenze avevano dicltiarato che il qttesito fortttolato comprendendo ctttttttlativatttcnte le due ipotesi e legalmente
proposte (0).
Con sentenza 3l ntarzo l890 (7), in causa Failla, poi,

la stessa Corte ritenne bene l'ormolato lll] quesito nel quale
era chiesto: « se l'accusato commise il fatto ..... ec-

cedettdo i litttiti itttposli dalla ttecessità », senza speciﬁcare se si trattasse della necessità di difendere sè stesso

eccesso nella difesa altrui; ma la Cassazione di Retna si

o altri.
La idetttica massima venne proclantata nella sentenza
delltt Cassazione di tema, 17 giugno 1889, in causa La
Piatta (8), in cui si accettnava pure al concetto che ttcl

affrettò a rinnegare il prittcipio di gittsta interpretazione
proclamato dalla Cassazione ttapoletatta.

linguaggio comtme, quando si accetttta a legittima difesa,
si itttemle ordinariamente la sola difesa di sè stesso.

('l) Cass. Retna, 8 tttarzo 1876, Di Mora/o (Riv. Pett., v, 55).
(2) 28ttovembrc 1887, Papa (Riv. l’on., xxvu, 402). —
Cnttf. Semtttola, L‘eccesso nella (It'/“csa e il decreto 17 febbraio
186! (Ilia. Pen., xvtt, 365).
(3) Ilir. Pau., …, (50.
(4) Hiv. Pen., xxxvu, 347.

(5) 'Il gennaio 1887, Puppa e Ballo (Giur. Pen., 1888, 86).
((i) Cass. Roma, 21 luglio 1889, Catapano e Zazzarone(Corle

al difensore d'altri.

Infatti la Cassazione di Napoli (2) t‘isolvelle la questione
nel senso che la scusante si estendesse anche al caso di

Supr., 1889, 315).

(7) Corte Suprema, 1890, 189.
(8) Corte Supr., 1889, 402.
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CAPO V. — Eccesso di difesa.

156. Noziotti. —— 157. Causa giuridica della responsabilità dello

Il Carrara (5) fa a qttesto proposi to la distinzione fra timore
epaura.Secondo il detto criminalista. per definire i confini
dell’eccesso e per costruire ttna teorica, deve ricercarsi la

eccesso. Opinione di criminalisti. — 158. Criteri cui si

ragione della scusante,- la quale risiede nella commozione

ispira il codice penale. — 159. La causa giuridica della
responsabilità consiste non nella colpa, ma nel delo. —
160. L‘eccesso di difesa può darsi in qualsiasi reato. Ec-

dell'animo del giudicabile, ossia nell'impeto che non èquello

cesso nella causa, tte] modo, nel tempo. —— 161. Ec—
cesso nei mezzi; individualità (lell‘aggredito. — l6°2. La
legittima difesa non può coesistere con l’eccesso della inodesima. —— 163. L'eccesso di difesa & incotnpatibile con la
provocazione. — 164. La preteriuteuziottalità e compatibile
con l‘eccesso di difesa. — 165. Compatibilità con le alte—
ttttanti generiche, altre scusattti. — 166. Può dal complice
essere invocato in suo favore. —— 167. Eccesso di difesa dei

beni. —— 168. Eccesso sensabile.

d'ira o di giusto dolore, ma di timore che rappresenta uno
stato speciale psicologico utttano distinto da ogni altro.
Il timore, per il Carrara, rappresenta la ragionata ap-

prensione di tttt pericolo che lascia libera ttttta l'energia
dei movimenti del corpo, e pertnette alla mente di esser-

vare e calcolare ttttte le condizioni di un fatto. All'ttottto
che temo si ha ragione di cltiedere conto esatto delle cause
che egli ebbe di temere, e delle determinazioni che prese e
della via che prescelse.
La pattra invece rappresenta un'impressione dell‘animo

156. L'articolo 50 del codice penale prevede il caso di

che agisce violentemente su ttttti gli organi, spittgettdo a

eccesso di difesa, con disposizione comune allo stato di ue-

moti inconsiderati e talvolta folli, disturba ttttte le facoltà itt-

cessitt't, ed alla disposizione della legge e ordine dell'Autorità. Perchè eccesso vi sia, (: d’uopo, per l'articolo in esame,

tertte dell'uonto che ne è colpito, gli altera la percezione,
gli travolge il giudizio e rende ntaccltinale e spesso insensata

che l'agente comn‘tettendo il fatto, nelle circostanze stesse
di legittima difesa, abbia ecceduto ilimitì imposti dalla

nei casi pratici le applicazioni dell'eccesso di difesa, fa d'uopo

necessità.

In questo caso, la legittimità del ﬁne non legittima l’a—
zione, poiché si viene dall'agente a prodttrre un tttale non

la sua determinazione. Ove adttnqne si vogliano discutere
non mai dimettticare la notabile differenza che itttercede
fra qttesti tre diversi stati d'animo: ira, timore e paura.

ttecessario per la protezione degli interessi individuali e

lfitnpeto (l‘ira, benché sia preceduto dal timore, non
pertttette altri termini che qttello della provocazione; il

sociali dalla legge volttta; un male che poteva e doveva essere

timore che abbia assuttto il prepotettte carattere della pattra

evitato, ma la legittimità del fine funziona come causa scu-

non permette altri termini che quelli del utodcrame. I terntitti dell’eccesso di difesa non sono vcrantentc adattabili
che al timore, vale a dire a qttel tttoto d'animo che si eser-

sante perla perversità assai minore dell'agente, in confronto
di colui che tion è dallo stesso fine determinato.
Abbiatno parlato di causa scusante; ittfatti l’eccesso e tttta
settsa rispetto al reato estrinsecatosi nella difesa, facendone
diminuire grandemente le sanzioni penali corrispondenti,
mentre rispetto allo stato di difesa rende punibile un fatto

cita per la presenza di un pericolo, ma che permette libera

azione agli organi corporei e libero esercizio alle fttnzioni
dell'aninto.
ll Pessina trova il fondamento della scusa non nella ne-

che altrimenti dovrebbe essere giustiﬁcato.

cessità di difendersi, ma in quello stato d’irritazioue clteè

Sotto il regime del nostro codice scompare per sempre
la questione dibattutasi sotto l'impero del codice sardo-ita-

conseguenza inevitabile dell'esser posto nella condizione di
doversi difendere, e che perturbando senza dubbio l'animo

liano (1) se nell'eccesso debbatto o no riscontrarsi i carat-

dell'aggredito gl'itupedisce di serbare ttna gittsta tttisttra

teri della legittima difesa; epperò non crediamo proponibile il quesito deciso con sentenza di qualche Suprema
Corte (2) che l‘eccesso sia un reale a se stante inconcepi—
bile con l'ipotesi della necessità attuale di difesa: idea pos«
sibile soltattto in applicaziotte delle disposizioni del codice

nei confini della necessità.

penale toscano (3).
Evidentemente, poichè l’eccesso non è che l'esercizio im-

mederato della giusta difesa, non vi potrà essere l'eccesso
tnedesimo se non vi si riscontrino i caratteri di essa (4).

157. L'eccesso pttnibile (di qttello intputtito ci occuperemo in seguito) fu ritenuto e delittito come ttn'aberrazione

colposa nel calcolo del pericolo e dei tnezzi occorrenti per
sottrarsene.
(1) Il cod. sardo—italiano non autorizzava con le sue disposizioni
in modo alcuno una tale opinione. V. Cass. Roma,1° luglio-1885,
.—limone e altri (Corte Supr., x, 952); Cass. Torino, 27 marzo
l878, Trittontia (Riv. Pett., vnt,303); stessa Corte, 1° giugno
1878, Michel (Biois/tz Penale, IX, 68). Invece per il codice prc—
dctto più giustamente ftt distinto fra difesa di sè stesso (art. 559)
ed eccesso nella dif'esa della vita (art. 563), e qttiudi non si
ammise eccesso di difesa quando fosse in pericolo la semplice
integrità della persona e tanto metto trattandosi di attacco diretto
ai beni ed indiretto alla persona. V. Cass. Palermo, 5 aprile
1880, Casella (Rio. Pen., XII, 159); Cass. Napoli, 12 giugno
1878, Cit-iam (Riti. Pett., tx, 51).

(2) Cass. Napoli, 19 ftiugno 1878, Chiara (Rivista Pett., lx,

Ma, a parte ogni altra obiezione, di cui ci occuperemo
più avattti, non v'lta chi non veda a prima vista come queste
distinzioni siano troppo sottili per potertte fare il criterio

distitttivo di una disposizione di legge, nc esso ci sembrano
esatte, poichè possono esservi stadi intermedi fra timore e
paura capaci di produrre un eccesso.

158. In rapporto al nuovo codice penale il miu. Zanardelli, ttella sua Relazione al progetto, affermava gli stessi

concetti quando scriveva cbe « poichè l'eccesso di un'azione
legittima e da imputarsi più a colpa che e dato, i': logico ed
equo che se la pena comminata per il delitto fosse la reclusione, a questa vada sostituita la detenzione ». E nella
51); Cass. Retna, 25 fcbbraio1878, Puntini (Riz-into Pen.,
Vitt, 300).
(3) Cass. Firenze, 16 maggio 1874, Bnusi (Ilio. Pett., !, 206);
14 gennaio 1885, Lippi (Giur. Pett., 1885, 280).
(4) « Mal si assttme che gli estremi della legittima dil'esa, ripe-

teva anche in recente giudicate la Corte Supr., non debbano ricorrere in caso di eccesso; questo presuppone che vi sia legittitttitz't
nella reazione difensiva, esorbitattdo però i limiti di quella necessità
che costituiscono l‘autore di essa in pericolo grave. lì poi giudizio
di fatto, qttello che escludeva la necessità di tale reazione... »:
Cass., 9 agosto 1897, Carmignani (Cass. Unica,“ tx. 180).
(5) Programma, parte speciale, Lucca, Cattavetti, 1881 , vol. 1,

55 1331 e 1332.
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al primo capoverso dell'art. 50 del progetto, mi sembrò
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tento di evitare alla propria e all'altrtti persona un male
imminente; il fine, cioè, è difensivo, ma non esclusiva-

che la diminuzione di pena dovesse essere più forte, impe-

mente difettsivo, perchè si lm conteutporaneamente la co-

rocchi: trattasi d'un eccesso colpevole bensi, ma che si rife-

scienza di arrecare un male non necessario alla difesa
personale.
« Ove per il perturbamento cagionato dall'aggressione
non siasi potuto avere il discernimento tteccssario a distin—

risce ad una causa e ad un'azione che sono giuste per loro
medesime ».
Ed il Conti (1). uno dei più recenti commentatori di

questa parte del codice penale, la illustra alfertnando che
il privato che si difettde non ha nè può avere coscienza di
delinquete, sapendo egli di non contravvenire alla legge:
l'azione sua, determinata dal timore di offendere perdifendersi. è diretta ad un'azione not0tiamente lecita. Non può
darsi eccesso intenzionale di difesa: ove cetttincia l'intenzione delittuosa vien meno il moderame, e neppure può par—
larsi di eccesso e quindi di scusa e si deve applicare la
pena intera. Soltanto nella lotta coll’aggressore può avve-

guere una reazione eccessiva da una reazione necessaria non
vi ha dolo, perchè manca la coscienza dell'eccesso, ttt: vi lta

colpa perchè il fatto ha causa non dalla propria, ma dal—
l'altrui opera illecita, metttre l'errore di calcolo nei mezzi
difensivi provocato dall'altrui violenza e accidetttale per chi
subisce la violenza. E quando quel discerttimettto puù ritenersi esistente, il dolo v'è nella coscienza di offendere, oltre

i limiti della necessità, titi bene giuridico altrui ».
160. Come la difesa legittima, l’eccesso di difesa può
nire che il privato stesso oltrepassi i confini rigorosamente darsi contro qualunque reato (v. n. 91).
Recentemente la Corte di cassazione dettava che colui
segnati dalla necessità e li oltrepassi colposamentc, ed in
tal caso deve essere punito, ma molto mitetncnte per l'ec- che ha ecceduto nel difendetsi, per avere esagerato il peri—
cesso compiuto. Questo è il vero caso, l'unico caso di ec—

cesso di difesa. Cite se l'eccesso abbia a sua causa un impeto irrefrenabile di paura, o in genere non si debba alla

imprudenza dell'aggredito, ma allo stato d'animo naturale
di lui in conseguenza dell'attacco patito, dovrà essere impunito: in tale ipotesi non v’ha nemmeno colpa, e l’agente
(: pienamente irresponsabile.
159. Però, ad onta del parere di cosi egregio autore, e
ad onta dell’autorevole parola del ntinistro, noi ci permet—
tiamo di dttbitttre dell'esattezza di tale dottrina. L'equivoco

sta tutto nel considerare l'eccesso come un errore di calcolo sui tnezzi di difesa. Se cosi fosse, esso non potrebbe
che condurre alla irresponsabilità, poichè non essendo,
come nei delitti colposi, cagionato da difetto di diligenza,
non potrebbe essere che l’effetto del turbamento d’animo
prodotto dalle condizioni di fatto incolpevoli in cui l'agente
si trova.

Nell'occesso v’è la coscienza d'irrogare un male, criterio
incompatibile con la responsabilità colposa che suppone,
come dice l'Impallomeni (2), l'incoscienza dei risultati no-

civi della propria azione.
Adunque non e a patlarsi di colpa, ma di dolo, consistente ttella coscienza che si ha di agite con eccesso dai
litttiti della necessità.

colo temuto per sè o per altri, non può essere ritenuto colpevole di minaccia col beneficio della scusante di cui al-

l'art. 50 del codice penale, poichè il fine della legittima
difesa esclude qttello di offendere l'aggressore (v. n. 55) e
che però difesa di sè e minaccia, sono termini, fra loro,

inconciliabili. Ecco il giudicato:
’
« Tabellione Bernardino ricorre contro la sentenza de
tribunale penale di Aquila, dell’11 dicembre 1897, confermativa di quella del pretore di Rorgocollcfegato, con la quale
fu condannato a giorni 15 di reclusione, come colpevole di
minaccia fatta con arma, e della sentenza 13 ottobre 1897

dello stesso pretore, con la quale venne condannato a un
giorno di arresto per contravvenzione all’art. 481 cod. pen.
« E con mezzi aggiunti deduce: 1° violazione e falsa

applicazione degli articoli 49, 50, 154, 155,156 codice
penale, e 323, n” 3, p. p. Il tribunale atntnctte che il ricorrente avesse agito in istato di legittima difesa, però con
eccesso nella medesima, e lo ritiene colpevole di minaccia,

col beneﬁcio dell’art. 50 cod. penale.
« illa la legittinta difesa esclude il dolo e il danno, e
anche l‘eccesso nella difesa, che si ridttce a un errore di
calcolo; esclude il dolo, dovendosi imptttare a colpa, epperò
non può coesistere con la tninaccia che è reato doloso e
non colposo. Ciò facendo, il ttibttttale ha violato la legge,

« E un etrete, aggiuttge il suddetto atttore(3), l'idea del

c ha tttattcato all’obbligo di ntotivare, e avendo riconosciuto

Carrara che l‘eccesso si punisce per colpa, e non per dolo,

che il ricorrente avesse agito per eccesso di legittima
difesa, eavendolo ritenuto collp'evole di minaccia, essendo
idue termini incompatibili, la sentenza va cassrlta senza

cioè per non aver giustamente calcolati i tnezzi necessari
alla difesa. Un delitto settsato e lll] delitto doloso avente
comune con i delitti ordittari gli eletnettti costitutivi, in—
tenzionale e lesivo, e differente solo per l'ittdole del tnotivo

rinvio.
« (Otttissis.) Attesocltè l'art. 50 del codice penale pre—

dipendente da un bisogno legittitno. E il delitto colposo si vede il caso di chi, per respingere l'altrtti aggressione abbia
concepisce quando esso abbia causa dalla inosservanza di ecceduti i limiti ragionevolmente imposti dalla legittima
difesa: è una scusa, mentre per l'articolo 49 non è puniuna norma di condotta, non già nel reato in parola che ha
causa da una ingiusta violenza patita. Come si può impu- -bile il fatto commesso nei termini di cui ai nn. 1, '2, 3,

tare ad alcuno un errore di calcolo nei mezzi difensivi

che e una vera discriminante.

quando esso òdovuto non alla sua imprudenza o negligenza
ma al fatto ingiusto altrui ‘? Nell'eccesso sensabile il delitto
è doloso, e il dolo consiste nella coscienza tl'inlliggere alle
avversario un male non necessario, per la sproporzione tra

« Per l'art. 50 non si tnanda impunito il reato commesso,
ma e sensibilmente mitigato in proporzione del carattere

l’azione offensiva e l’azione difensiva. Il fine e quello di
respingere l'ingittsta violenza, perchè si agisce contro l'in?
(1) Op. cit., pag. 119.
(9) Op. cit., pag. 368.
53 — Utcasro ITALIANO, Vol. IX, Parte %.

.

originariamente legittinto del fatto. In altri termini, si lta
un pericolo, o tttt fatto che ne abbia l'apparenza, la cui
gravezza è però esagerata dall’animo dell'aggredito, in
tnodo da togliere in lui il libero arbitrio,producendo quel
(3) Eccesso didi/'em (Giusi. Pen., tv, col. 194).
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costringimento morale a reagire, che è il vero fondamento
della legittima difesa.
« Ora, se il fine dell'agettte, che cotntnette un reato in

qttella condizione subiettiva, i: di respingere un'aggressione
ingiusta, per salvare si: o altri, da titi pericolo grave ed
imminente, non può la scusa dell'eccesso della difesa con-

ciliarsi con la minaccia d’un grave ed ingiusto datttto,
perchè mancano i due elementi costitutivi del reato di cui

di ferire e forse di uccidere, e non di allontanare con una
minaccia colui che viola [lll ttostro qualsiasi diritto, quando
qttella minaccia produce lo stesso effetto di far cessare la
violenza. 0 forse se non vi sia alterazione d'animo deve
dirsi esclusa la scriminante in chi a tal mezzo ricorre p(r
respingere da sè un male attuale, ingiusto?

Bene fece la Cassazione ad anttullare per inesistenza di

all'art. 156 cod. penale: il ﬁne, cioè, di intimidire, di

reato la impugnata sentenza, poichè la minaccia era il
mezzo più semplice che si presentava all'aggredito, e che

restringere la libertà del minacciato, e il danno ingiusto,
poichè nell'animo alterato dell'agente, cbe esagera lll] pericolo alla vita sua e di altri, vengono tneno cosi il proposito

si poteva adoperare nel caso: e vedere un eccesso anche in
ciò significa bandire la scriminante dal nostro codice; ma
meglio al certo avrebbe fatto se avesse fondato il proprio

(il dolo specifico) dell'art. 156, e l'effetto che si sarebbe
proposto.

giudicato su motivi che non siatto in antinomia con la

« Di guisa che l'eccesso della legittima difesa e la mi—
ttaccia di un grave ed ingiusto dantto sono termini incompatibili e fra essi repugnanti. Ci potrebbe essere la figura

I crintinalisti distinsero l'eccesso nella causa, ttel tuorlo
e nel tempo.
Nell'ecccsso nella causa compresero qttcllo dell'autore

di un altro reato, ma nella specie non ve n'è altra. Si

della rissa, il quale invocava la dirimentc, o di colui che

potrebbe discutere, nel campo del fatto e dell'apprezzantento, se era il caso di ammettere la scusa, poiché l'Annunzi dopo aver vibrato un pugno in capo all'Allegretti. fu

itnpedito dagli astanti a commettere altre violenze; ma non
èquesto il cotnpito del Supremo Collegio, il quale però,

parola e lo spirito delle leggi.

ingiustamente aggredito, posto nella necessità di uccidere,
aveva per fatale equivoco colpito ed ttcciso non l'aggressore
ma un terzo; l'uccisione cetnmessa pritna dell'aggressione
soltanto per un sospetto o per tninacce a parole; o quella

in seguito a reazione cetttro un'offesa all'onore ed alla roba.

attttnessa la settsa di cui all'art. 50 codice penale, facendo

Eccesso nel modo si disse aversi quando vi fu spropor-

diritto al ricorso, deve annullare senza rinvio la impu-

zione nelle armi, fra l'aggressore e l'aggredito; quando si

gnata sentenza per inesistenza di reato » (1).

era ttcciso in reazione ad uno schiaffo; quando l'offesa

che l’unica Cassazione penale possa ancora affermare, non

poteva evitare altrimenti il pericolo ma preferì restare ed
uccidere ; quando si arreca all'avversario un male maggiore
di quello che sarebbe stato necessario alla propria salvezza.
Per ttltitno si disse eccesso nel tempo l'uccisione avvenuta dopo cessate il pericolo.
Infine da altri si parlò di un eccesso nel moderame e

che l'eccesso di difesa consista in un errore di calcolo, nella

nella difesa (2). Secondo questa teorica, dicesi eccesso nel

qttale opinione convengono i tnaggiori penalisti, ma che,”
in esso, v'abhia un pericolo la cui gravezza toglie il libero
arbitrio dell'agente, producendo quel costringimento morale
a reagire, che c‘ il vero fondamento della legittima difesa!
(v. ni 39-59).

moderame quello che si rappresenta dall'avere l'uccisore
esagerato a se stesso il proprio pericolo o esagerato il bi-

La decisione, settza dubbio importante, non lta prece—

denti, tranne in ttna sentenza 21 giugno 1894, Bar-gigli

(Cass. Unica, VI, 83), nella quale lo stesso principio si
trova incidentalmente affermato. Essa merita di essere notata, più che per la tesi accolta, soprattutto perchè è strano

Che la legittima difesa sia inconciliabile con la minaccia,
con la qttal frase l’estensore vttole intendere che il fine di
difendersi non può conciliarsi col line di tuinacciarc, cioè
di prodttrre un danno ingiusto, non v'lta dubbio; ma ciò,

non perchè nell’animo alterato dell'ttgente vengano meno,
così il proposito (dolo specifico) come l'effetto, che esso si

sarebbe proposto, ma perchè chi si difende non può che
avere il ﬁne di difesa, e almeno prevalentemente qttesto,

sogno della reazione, dall'avere in altri termini agito pel

solo effetto del timore e pel line di difendersi, ma senza il
pieno concorso reale dei requisiti del moderatne (3). Dicesi

eccesso nella difesa qttello di chi da prima agi per solo
impulso di timore e sotto la presettza d‘ingiusto e grave
pericolo, ma che poscia trastnodò in un risentimento e continuò ad oflemlere l'aggressore, anche quando costui era

vinto e disartnato o fuggente; in ttna parola, uccise quando
già conosceva cessate il pericolo che precedentemente aveva
esistito.
161. Ma, senza avvalerci di questo distittzioui, le quali

in qualsivoglia modo respingere la violenza attttale ed in-

molte volte confondono l'eccesso di difesa con la provocazione — errore che si riscontra anche in diversi autori
aletnattni —— noi riteniamo che l'eccesso non possa consistere che ttell'avere scientemente adoperati mezzi non richiesti dalla necessità di difendere sè o altri, quando mezzi

giusta, non sapremmo vedere perché possa essere concesso

meno nocivi bastavatto e potevano prescegliersi (4).

su quello di offendere; ed anche volontariamente o consapevolmente si può ritenere, la minaccia, mezzo opportuno
ad evitare l'offesa, ad allontanare l’aggressore.
Poichè, se per l'art. 49, n° 2, del codice penale si può

(I) Cass., 8 febbraio 1898, 'I'rtbellione (Cass. Un., tx, 905).
("Z) Questa distinzione, giustamente censurata sin dai loro

del pericolo stesso: Cassaz. Palermo, 22 luglio 1887, Fanni

tempi dal Boeltmero e dal Carpzovio (observ. I, quaest. 29,
pars 1“) fu richiamata in vita dal Carmignani (SS 907 e 979).

(Hiv. Pett.. xvu1, pag. 571, n. 4).
(4) La Corte d'appello di Torino, 31 maggio1t‘l95, Capello
(Legge, xxv, tt, 166), considerava:

(3) Non può parlarsi di eccesso nella difesa, qttattdo non vi sia
stata necessità di difendersi: Cass., ‘21 ttovcmbrc 1893, Capuano

(Riv. Pen., xxxtx,‘ pag. 215); 21 marzo 1893, Saccà ed altri
(Id., xxxvur, pag. 289). — L‘eccesso nella difesa si differenzia

dalla dirimentc della legittima difesa in quanto e caratterizzato
dalla esagerazione del pericolo di poter essere minacciati personalmente, dovechè per la dirimentc richiedesi la reale imminenza

(Riv. Pett., XXVI, pag. 955); App. Catanzaro, 15 gennaio 1883

« Osserva la Corte, in ordine ai motivi di gravante dedotti dal
Capello Giovanni, che dal verbale di dibattimento, e perle dichia—
razioni tton solo della parte lesa, ma dei testi Eurico Gabriele,
Pontatte lllicbele, Enrico Cattaneo-Caterina, Vaira Domenico,

rimase assodato che il diverbio, in seguito al quale la sera delli
8 settembre 1894, in Favria, avvenne la grave lesione riportata
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Esso è quindi eccesso nei mezzi, purchè duri sempre il

cui all'art. 563 del codice penale, e non fu violato con ciò

fine di respingere da se e da altri una violenza attuale ed

l'art. 559 precedente, impercioccltà, come ha giudicato
sovranantente la Corte, mancavano quein estremi i quali
potevano nel ricorrente far nascere con qualche foudatnento
il tintero di un pericolo della propria vita ».
162. Fu discusso in giurisprudenza se la difesa legittima

ittgiusta, poiché se di questo fine difensivo non potesse
parlarsi saremmo in tilt caso di provocazione, non di ce-

cesso difensivo. Vi ha in altri terntini legittimità ttel fine,
non nei tttezzi.

Onesti concetti vanno applicati in rapporto alla speciale
individualità dell'aggredito, poichè non vi ('. un mezzo per
sé ed in sè necessario e legittimo, ma :- taletn rapporto
alla gravità del pericolo, al bene minacciate, alla natura
dei mezzi di cui si sarebbe potttto disporre, alle condizioni
dell'agente e dell’aggressore, al suo stato d'animo; ed il

Baldo esprimeva tale cettcetto con una frase esatta nella

possa coesistere con l’eccesso nella medesima (2).

A noi la questione pare superﬂua. Conte potrebbe esi»
stere la scusa dell'eccesso di difesa se quella parte di difesa
non eccedente non fosse giustificata dalla necessità ntlttale
di difendersi? In che altro cottsiste l'eccesso se non nelle
avere oltrepassato i limiti della difesa legittima e necessaria? E per averli oltrepassati, e della pit't volgare evi-

ninto dell'agettte, e tale ricerca è lasciata al prudente ar-

denza che dentro di essi l'agente si sia prima trovato. Il
reo, che si gittdica colpevole di omicidio colla scusa delle
eccesso di difesa, sarebbe stato giudicato non colpevole se
non avesse ecceduto nei tnezzi di difesa, ed a quel tanto
di condono di colpa egli ha diritto appunto perchè il ﬁne

bitrio del giudice.

suo è quello di difendersi e perchè prima di eccedere tro-

A qttesto proposito la Corte di cassazione di 'l'orino (1)
decise che, se per l'applicazione degli art. 559, 563 del cod.

vavasi in istato di attuale necessità di legittima difesa.
Altrimenti la scusante dell'eccesso di difèsa verrebbe a

sua semplicità : furbatus non potest semper habere slateratn
in manu.

Del testo lo stesso carattere eminentemente soggettivo
delle scuse, le fa dipendere principalmente dallo stato d'a-

penale sardo, può bastare che taluno si creda nella neces-

confondersi con la provocazione.

sità attuale di dovere difendere la propria vita, è però indispensabile che in colui che la invoca abbia potuto ragionevoltnente ingenerarsi un tale timore. Non basta allegare

163. E facile scambiare l' eccesso di difesa con la provocazione nel caso di colui, per esempio, che tte] teagire

una credenza per crearsi un motivo di scusa.
« Ritenuto—cosi si esprimeva la Sttprema Gorle ——ehe

armi-proprie e micidiali contro chi lo ha_minacciato con un

immediatamente ad ttna violenza adoperi, senza necessità,
semplice bastone.

se per l'applicabilità degli art. 559, 563 del codice penale,

Ma in questo caso il giudice sarà arbitro delle circostanze

può talora, in certi casi, bastare che taluno si creda nella

di fatto, e quando, come nella sentenza citata al n. 145,

necessità attuale di dover difendere la propria vita. e però
indispensabile che in colui che la invoca abbia potuto ra-

l'aggredito non avrà altro mezzo per respingere la violenza

gionevolmente ingenerarsi un tal tintore, non bastando
certo allegare una credenza per crearsi un ntotivo di scttsa,

attuale ed ingiusta che quello di scaricare la sua rivoltella
contro il nemico armato (Ii un bastone ferrate, non potrà
parlarsi neppure di eccesso, ma di vero e proprio moderame

giacchè altrimenti sarebbe troppo facile :: chiccltessia sfug-

(v. ai 146 e segg.).

gire con questo mezzo alle conseguenze del proprio operato ;

Sarà sempre il caso della difesa legittima ogni volta che
si abbia ragionevole equivalenza dei ntczzi di difesa e quelli

« Che spetta ai giudici del tttcrito l'esaminare il valore di
siffatta allegazione ed apprezzare, secondo le speciali cir-

costanze, se essa presenti un qualche fondamento di cre-

di offesa, e relativa indispensabili/ti dei utezzi adoperati a
far cessare l‘attacco; si avrà eccesso ogni volta che si sarà

dibilità;
« Che nella denunziata sentenza è detto espressamente
nttlla esservi stato nel contegno dei querelanti che potesse

avuto coscienza di agire oltre i limiti della ttecessità.

far sorgere nell’impntato il bisogno della difesa, poichè né

persona.

l‘uno né l'altro di essi tnai ebbero l'intenzione di offendere,

La provocazione invece suppone il fine di vendicarsi di
un' ingiuria sofferta. In entrambii casi potrà esservi I' istan-

Ma in entrambi i casi il fine dell'agente sarà lo stesso:
qttello cioè di respingere la violenza, per difendere la propria

e furono anzi incapaci di difendere se stessi;
« Che, conseguentemente a buon dirittovettne respinta la
domanda che si accordasse al ricorrente la (litiiittttzioue di

taneità della reazioneel impetuosilà dell'azione, ma, tnentre

dall‘Enrico Domenico querelante e per opera del Capello Giovanni,

quest‘ultimo prese il Capello pel collo ed ebbe a giltarle a terra,
questa deposiziotte tmica non avvalorata da altre risultanze di

ebbe iniziativa da quest'ultimo, il quale alla giusta osservazione
fattain da Gabriele Enrico e di cui nella sentenza appellata che
in ordittc al fatto qui si richiama come parte itttcgrante, risposcgli con un forte calcio ai testicoli, talché l'Enrico ebbe ad
elevarne tosto alte grida di dolore ed :\ lagnarscne coi propri
genitori. Il di lui patlre Eurico Domenico conseguentemente andò
in cerca del Capello e trovatolo testo e presule per un braccio,

ebbe a chiedergli tagiouc del calcio inferto al l'uoptie figlio Ca—
inicio, ma il Capelloper tutta risposta,,ﬁli menti una coltellata al
ventre, cagionatth la lesione dell‘ intestino tenne in due punti,

nel caso di eccesso vi sarà stata I' attualità di pericolo e la

causa, e contraddetto invece da queste, non può invalidare le
risultanze di fatto sovraccennate.
.. E volendosi anche, in via di sola ipotesi, ammettere tale
fatto lo si troverebbe giustiﬁcato dal contegno del Capello verso

il figlio Gabriele, che, provocando nel costtti padre un giusto
risctttitncnto, renderebbe anche in tale ipotesi, legale l'eselusiotte,
fatta già dal Tribunale, della provocazione, mentre viene a man—

care ad ogni tttodo quell‘assoluta necessità ed ingiusta violenza,

con uscita dcin itttcsliui stessi, Iesiotte che, statale alle periziein

da stabilire una legittima difesa in chi usava di un coltello col—
pende un inerme, dando luogo alla pericolosa lesione imputata, la

atti produsse pericolo di vita, malattia per gtortti quaranta e impe—

quale lasciava prevedere eziandio ben più gravi conseguenze ».

ditttettto al lavoro per giorni settanta, oltre ad altre tucse per
poter riprendere il suo mestiere di fucittatorc.
« Se un solo teste. il \'aira (.ittscppe, cetttto le contestazioni
faltcgliene all‘udtcnza stessa dalla parte lesa, la quale non ebbe a
…Icrlo fra i prescttti all‘atto del ferimento, ebbe a deporre che

(I) Cass. Torino, 1° febbraio 1882, Voliere Prina (Giur. Pen.,

1882, 75).
(2) Cass. Roma, 25 febbraio 1878, Gasbarroni (Riu. Pett.,
VIII, BOI); Cass. Torino, 27 marzo 1878, Triscornia (Id., id.,

303); Cass. Napoli, 12 giugno 1878, Chiaro (Id., id., mt, 51).
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necessità della reazione, nella provocazione si avrà un
itupeto d'ira o di dolot'e, ma in cui mancatto qttei ca-

rattcri.

le aftermassero ambedue, la Corte deve applicare sollattlo
la più grave, cioè l'eccesso nella difesa (3) »

La Cette di cassaziotte di Torino, con sentenza 20 maggio

Da questi criteri si dimostra poi impossibile la coesistenza

1875, iutplicitamentc sattci Io stesso ptincipi0, giudicando

dell'eccesso di difesa e della provocazione: basta considerare all'intpossibilità logica che alctttto sia allo stesso tempo
detertniuato ad agire dal fine di vendicarsi di una offesa
sofferta, e di respingere per difesa un'aggressione.
Accordare all'agente entrambe le settse sarebbe assurdo
e tale cumulo è stato costantemente respinto dalla giuris—

che « la scusa di eccesso nella difesa pub naturaltuettte e

prtulenza.
Cosi motivava la Cassazione di Napoli tttta sua sentenza:
« ..... Ne è poi vero nel diritto che possano coesistere

l’eccesso nella difesa ela provocazione, dappoicltt: uno essendo il fatto d'onde si generano, una sola può essere la
scusa dovuta all’agente, secondo la passiotte che lo abbia
sospinto, cioè la difesa di sè stesso o l'impeto d'ira per le
offese ricevute (1) ».
Meno rigidatnettte, con sentenza 1° dicembre 1880, la
stessa Corte (2) dettava:
« La soluzione negativa del quesito non può essere

dubbia, giacchè l'eccesso di difesa di necessità assorbe e
comprende qualsiasi altro fatto provocatore, avesse pur le
sembianze di grave provocazione a nortna di legge.
« Chi uccide e ferisce non solo per essere stato provocato
pur gravemente, ma si ancora per eccesso nella difesa della

vita, ha diritto di invocare il benefizio maggiore che e l'eccesso nella difesa, ma non altresi l'altro della grave provo-

cazione, poichè è naturale che in presenza di due fatti coercitivi della volontà del colpewle prevalga il più grave, da
cui è di conseguenza assorbito il tneno grave. Che, se vegliasi ancora altro argomento della incmnpatibilità contemporanea delle due scttse nella determinazione della pena,
lo si ricava dal dettato dello stesso codice penale negli articoli 562 e 563, nel pri me dei quali la grave provocazione
in omicidio volontario dà lttogo alla pena di relegazione non
maggiore d'attni dieci, commutabile pure nel carcere non
minore di sei mesi; e nel secondo l‘eccesso di difesa nel
reato tnedesimo determina la pena del carcere, sicchè man—
cherebbe qualsiasi norma sicura percltà senza arbitrio po-

legalmente sussistere, tuttoclti: siasi negata la scusante

dell’itttpeto d'it'a provocato » (4).
Ma in altro incontro auttnise che, ove si tratti di casi in—

voluti, possano ledtte settsattti essere proposto anche in
tnodo non subordinato l'una all'altra(5).

« L’omicidio volontarie (dicono i motivi), e cosi qttello
praeter itttentionetn, conttnesso nell'itnpeto dell'ira in se-

guito di patita provocazione, rappresentano una figura di
reato ben diversa dall'omicidio volontario, e cosi da quelle
preterintcnzionale, eotutnesso nell'eccesso di difesa. la tesi

generale ed astratta le due scusanti dell'eccesso di difesa,
dell'impeto d'ira in segttito di provocazione non possono
concorrere tte] tnedesitno fatto. Tuttavia nei fatti ittvoluti e
quando sia incerta la vera natura ed indole della'forza ntorale motrice, se sia concorsa cioè l'ttna o l'altra delle due
scusanti preavvertite,e necessario di proporre le detuattde
sull' una e sull' altra in via principale premesse acconcio

spiegazioni per evitare il pericolo di risposte contradittorie,
ovvero in via subordinata, con priorità però sempre (li quella
sull'eccesso di difesa. come più favorevole all’accusato nei
riguardi della pena ».
Questa decisione,ispirata più ad un criterio di opportunità che in applicazione di legge, fu emessa per la speciale
fattispecie inveluta, metttre dal suo cetnplesso si desume

che il Collegio non volle decantpare dal principio già altre
volte accolto.
Con sentenza 13 aprile 1886, la Cassazione torinese utanifestò le stesse idee: « Non sono assolutamente inconci-

liabili, essa disse, la provocazione e l'eccesso di difesa, pet'
cui queste minoranti in tema di omicidio iutprovviso possono essere proposte ai giurati in due questioni, l’una imlipendente dall'altra, ovvero l'una subordinata all'altra, :\
seconda delle circostanze, apprezzabili sollattlo dal presidente tlella Corte d'assise (6) ».

Nel 1888 affermò l'opposto principio cosi decidendo:

tesse il giudice proporzionate la pena ai due bettefizi riu-

« L'eccesso di difesa e la provocazione non possono coesi-

niti o prendendo le mosse dall'articolo 562, o prendendole

stere, questa non può essere votata se non in caso di t'isposta
negativa a quella (7) ».
Per la inconciliabilità stettero poi la Cassazione di Pa—

invece dall’art. 563 come converrebbe :\ preferenza pel suo

più mite dettatg.
« Dalle quali considerazioni deriva chela sentenza denunziata se contiene errore questo e in vantaggio, non in danno

del ricorrente giacchè nina conto dovevasi tenere della
grave provocazione in presenza dell'eccesso di difesa, del
pati che nittn conto si tiene della lieve provocazione in concorso della provocaziottc grave ».
Con sentenza poi 18 gennaio 1888 sancì il principio assoluto della inconciliabilità, stabilendo che « le due settse
non possono essgr valutate cumulativamente, chè, sei giurati
(1) Cass. Napoli, 9 settcmbre1872, Lagonia (Giurt'spr. Ital.,
1873, I, 2, 28).

(2) Id., 1° dicembre 1880, Nugnes (Legge, 188l, 1,210).
(3) Id. i,b. , dia/[ei (Riv. Pett., XXVII, 310).
(4) Valeriani (Giur. Ital. ,1875, I, 2, 173).
(5) 19 luglio 1878, Sandli (Legge, 1879,. ,42). V. confr.
Cass.Torino,25tebbraio1889,:1!on:a(6im1 Pett., 1889, 181).
(6) Solari (Annali, 1886, 1,2, 2.01)
(7) Cass. 'loritto, 9 febbraio 1888, DalBotti (Monitore Trib.,
1888, 320, e nota ivi).

lermo con sentenza 5 giugno 1885 (8), 22 luglio 1887 (9),
23 aprile 1888 (10); la Cassazione di Napoli, 26 maggio
1880 (11); la Cassaz. di Firenze, 7 luglio 1888 (12); lt
Cassazione di Roma (13), 3 febbraio e 17 tttarzo 1890.

Anche la Cassazione unica si e pronttnziata pet la inconciliabilità delle due scusanti (14), ed inoltte ha deciso che
la ptovocazione è assorbita dall'eccesso di difesa (15).
Ed oramai col nuovo codice qttesta e giurisprudenza costante (16).
(8) Di Gaetatto (Riv. Pen., XX…, 70).
(0) Fanni (Ill., XXVI, 255).

(10) Fanta (Id., xvm, 59).
(11) Id., X…, 165.
(12) Cassiani (Giur. It., \!

, 1,2,215).

(13) Merlo e De Paoli (Ilia. Pen., xxxt, 640, 784).
(14)
(15)
(16)
Roma,

23 gettnaio 1891, Artesi (Foro Ital., .\'Vt,2., 255).
9 gennaio 189l,1’ascalitGiur. Pett., 1891, 248).
4 dicctnbre l897, Hosttta (Riv. Pen…x,\L 167 in. );Cass.
1l novembre 1894, Velieri (Id.,
1105, 168 m.);
[,
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164. La scusa della preterintcnzionalità o dell'eccesso
nel line (si vollero i mezzi, ma non si volle il fine). am-

messa dal nuovo codice in tema di omicidio e lesione personale ( art. 368 e 374), non e da confondersi coll'ecccsso

di difesa.
lavoro per la prima di queste due scusanti il fatto doloso

eccede nelle conseguenze il fine proposlosi dal colpevole
nell‘otfendcre; per la seconda eccede i limiti di necessità,

e nei mezzi atti a difendersi.
La coesistenza delle due scusanti è stata ammessa da
autorevoli scrittori, quali il Carrara, e da antica giurisprudenza.
La Cassazione di 'l'orino, con sentenza 19 giugno 1874,

aveva giudicato:

« Considerando che la Corte ricusò al ricorrente della
diminuzione di pena per il seguente motivo: che riesce
ultronea e di niun- ettetto la circostanza della non prevedibilità ammessa dai giurati depeche i medesimi ritennero
la attualità di pericolo, ammettendo però l'eccesso nella
difesa medesima.
« Considerando che questo ragionamento non è fondato.
L'art. 569 del codice penale, concepito nel caso di chi vuole
solo ferire o percuotere, ma commette un reato più grave
da lui non preveduto, onde vi ha diminuzione di pena, è
generale e comprende anche il caso in cui la percossa o
ferimento siano occasionati da necessità di difesa; d'altra

parte, per la natura stessa delle cose, può accadere che taluno per respingere l’ingiusta aggressione, voglia limitarsi
a percosse e ferite. Se tuttavia avvenga la morte, a questa
fatale conseguenza che non voleva e che non poteva prevedere rimane estraneo. Ammettasi che vi sia stato eccesso
nelle percosse o nelle ferite per ragioni di difesa, non è
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eccesso di difesa non può avere un complice o un correo se
questi non concorre nel momento in cui egli vuol respingere l'ingiusta ed attuale violenza : un concorso ed un aiuto

prestato prima o dopo questo momento farebbe esulare
il concetto di difesa possibile solo durante il sovrastante
pericolo.

Ed allora 0 il complice concorso al fatto dell'autore per
facilitare a costui la difesa di sè stesso, ovvero per facilitare
la difesa del medesimo autore o di un terzo. In tutti i casi

egli non avrà bisogno di mutuare da alcune la posizione di
favore che deriva dal fine di difesa personale: egli avrà (liritto deproprio d'invecare la dirimente della legittima difesa
se aveva la coscienza di prestare un aiuto necessario. o di
invocare la scusa dell’eccesso se concorse ad un fatto cccedente i limiti della necessità difensiva (2).

Ma vorrà mettersi in dubbio che tutte le cause che esclu—
dono e diminuiscono l'imputabililà sono comuni all'autore
ed ai partecipi tutti?
La Cassazione di Torino con sentenza 29 maggio 1874
giudicò che l'eccesso della difesa non è circostanza personale ad uno solo degli accusati, ma costitutiva del fatto
incriminato, poiché ne determina la prima figura; che
perciò deve tenersi a calcolo nella applicazione della pena
per tutti gli accusati, tanto più se si tratta di complici il
cui fatto è considerato dalla legge come accessorio e non

può punirsi più di quello dell'autore (3). —
Negli identici sensi giudicò la stessa Corte con sentenza
27 giugno 1883 (4):

« Attesochè i giurati dopo di avere ammesso che l‘uccisore Carlo Marinone si fosse trovato nella necessità attuale
della legittima difesa, e solamente ne avesse eccedutoi
limiti, negarono che nella necessità di difendere sè o altrui

perciò meno vero che il fatto sorpassò nelle sue contingenze

si fosse trovato il complice Giuseppe. di lui fratello, forse

l’avuto disegno e che ciò non poté prevedere. Dunque, anche
in questo caso gli è dovuta, per ragioni di giustizia, l'accen-

nel supposto che il Carlo potesse bastare anche da solo a
respingere il proprio aggressore. illa questo ed altro che
sia stato il motivo della risposta negativa testè indicata,
certo è che la Corte d'assise, giudicando acquisita in favore

nata diminuzione di pena (1) ».

165. Ninn dubbio poi che potranno pure, in favore dichi
eccedette nella difesa, ammettersi le attenuanti generiche
(art. 59), sia per la condotta morale di colui che si difese,

sia per altra causa; ed è troppo chiara che vi potranno cen—
correre le scusanti dell'età minore (art. 511-56) ed il sordomutismo (art. 58).

Cos] è evidente che potranno sussistere con l'eccesso di
difesa la infermità di mente piena e parziale, anche se a
cagione d'ubbriachezza (art. 47 e 48) e di vero anche un

pazzo può essere aggredito, e può per il sentimento di
conservazione che non sempre tace nei mentecatti difendersi ed uccidere (n. 177 e sentenza ivi citata), e l'eccesso

dell’uccisore la scusante di cui all'art. 563 del codice pe-

nale, doveva per necessità logica e legale estenderne il benefizio al Carlo nell'applicazìone della pena, trattandosi di
circostanza, come gii: in altri casi osservò questa Corte
Suprema, non meramente personale, ma intrinseca al
fatto di cui determina la precisa figura, e che, per natura

sua, si comunica quindi ai coaccusati, tanto più ove non
siano che complici, la volontà dei quali è consona a quella
dell'autore, e la reità puramente accessoria ».
La Cassazione unica decise che l’eccesso di difesa (come
la provocazione) non sono inviscerati nel fatto, o, come suol

in istato di obbedienza gerarchica ed in istato di necessità

dirsi, non sono senza obiettivo, ma sono strettamente per—

(art. 50).

sonali; perciò non vi è contradizione nella dichiarazione
dei giurati con cui siasi affermato avere il complice agito

166. La scusa dell'eccesso di difesa può dal complice essere invocata :: suo favore, poiché, se essa si trova nel fatto

dell'autore, deve trovarsi in quello del complice.
Da taluno si affermò che essendo le scuse eminentemente
personali non si comunicano dall'autore al complice o al
correo. Già basterà osservare che l'autore di un delitto per

per eccesso di difesa e l’autore principale per provocazione (5).
Con sentenza 22 aprile 1891 poi stabili: « che le cause
scusanti, in ispecie l'eccesso di difesa, non possono comu-

nicarsi al correo (6) ».

178, m.); 28 novembre 1894 (Ill., id.,2'l9,437,111.); ecc. ecc.

(2) V. Impallomeni op. cit.,, pag. 370-371.
(3) P. .Il. c. Grjfni (Legge, 1874, [, 667—688).

(1) Motta (Ley/ye, '1 874, 1, 931). Confr. Cassazione Napoli,
17 aprile 1876, Pierro (Foro Ital., 1876, 2, 2.‘3); Cass. Torino,
16 giugno 1880, Rigassio (Mon. Giud., n;], 808).

(4) Marinone (Gini'ispt'. Pen., 1883, 330).
(5) 6 novembre 1889, Tagliercio (Legge, 1890, 104).
(6) Mazzotti (Cass. Unica, Il, 315).

15 e 18 novembre 1894, Tollo e. Di Biase (Id., id., 177 e
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Recentemente la Cassazione ripetette che non e contradittorio il verdetto che fra due accusati ammette la legittima
difesa per uno, e per l'altro ritiene l'eccesso della difesa.

« Considerato, cosi la Cassazione, chela Corted'ass. di Gros-

seto alli 5 giugno 1897 condannò Loffredo Gioacchino alla
pena della detenzione per anni 4 e mesi 9 per essere stato
ritenuto colpevole di omicidio preterintcnzionale, commesso per eccesso di legittima difesa, con la circostanza che
la morte sarebbe avvenuta per concorso di circostanze preesistenti ignote al detto Loffredo, e sopravvenute indipendentemente dal fatto di lui, e con attenuanti generiche.

In tal caso la diminuzione di penaè inferiore a quella
stabilita per la mera difesa personale.
La stessa diminuzione di pena ha luogo se il fatto sia
commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura, incendio alla casa o altro edilizio di abitazione, o alle

loro appartenenze e non concorrano le circostanze preveduto nel n° 2 di detto articolo, qualora ciò non avvenga di

notte tempo, ovvero se essendo stato commesso di giorno
in luogo isolato non vi sia stato fondato timore per la sicurezza personale della persona nel luogo soggetto alla scalata, alla rottura, all'incendio.
Ma qui non si tratta di eccesso nella difesa dei beni. Infatti il capoverso dell'articolo in esame ammette che se vi

Contro detta mate-nza Loffredo ricorre per cassazione, e
sostiene che il verdetto è contradittorio, e fu anche violato
l'art. 49, n° 3, del cod. penale, perchè nella stessa causa
i giurati ammisero in favore dell'altro coimputato Francesco

sente articolo » (376, omicidio o lesione personale), la pena

Loffredo la discriminante della legittima difesa, sol perchè

sia diminuita da un terzo alla metà ed alla reclusione sia

era accorso in aiuto del ricorrente, e poi al ricorrente

sostituita la detenzione; mentre attenua allo stesso modo
la pena se « il fatto sia commesso nell'atto di respingere

medesimo la negarono ammettendo solo in suo favore la
scusa dello eccesso nella legittima difesa. Considerato che
nessuna contraddizione esiste nel verdetto profferito dai
giurati. Le scriminanti e le scusanti sono tutte personali,
e possono, senza incorrere in contraddizioni, ammettersi

in favore di un coimputato per un medesimo reato e negarsi
all'altro.

sia « eccesso di difesa nel caso indicato dal n°1 del pre-

gli autori di scalata, rottura e incendio », ed in questa se-

conda parte del capoverso non parla, come nella prima, di
eccesso di difesa.
Sicchè l'Impallomeni (3) vede in questa parte della disposizione una speciale scusa di provocazione, che ha di speciale ancora la incoerenza di condurre, essendo indubbia-

della legittima difesa, competeva al solo Francesco Loffredo,

mente nna ben grave provocazione, ad una diminuzione di
pena meno sensibile di quella portata da ogni altra specie

e la concessero, e se credettero negarla al ricorrente, per

di provocazione :: norma dell'art. 51.

questo il verdetto stesso non può tacciarsi di contraddi-

In altri termini, la legge non ammette una difesa in
queste condizioni: vieta di respingere l‘attacco uccidendoo
ferendo l'aggressore anche quando l’omicidio o la lesione
personale fossero indispensabili :\ respingere l'attacco.
La Relazione ministeriale dice che « col capoverso delle
art. 376 si sono sulla proposta della Giunta senatoria, ac-

« Nel rincontro i giurati ritennero, chela discriminante

zione » (1).

Finalmente, fu deciso che non è contradittorio il verdetto, che, in tema di complicità corrispettiva, riconosce
avere l' imputato agito verso alcuni nell'impeto d'ira, e
verso altri, per legittima difesa. « Nella dichiarazione dei
giurati, cosi la Corte, nella quale si ritiene che l'accusato,

per aver preso parte all'esecuzione del delitto di lesione in
danno di più persone e di cui non si conosce l'autore, abbia
agito, nel rapporto con una, nell'impeto d’ira, determinato
da ingiusta provocazione, nel rapporto con l'altra, per legittima difesa, non può riscontrarsi contraddizione di sorta.

cettata dalla Commissione di revisione, tolti di mezzo due

lacune, l'n'ovvedendo da un lato all'eccesso nella difesa dei
beni esposti a violento attacco, come si era analogamente
disposto per l'eccesso nella difesa della persona all’art. 50;

e nell'altro caso alla difesa dei beni da gravissimi attentati,
sebbene non accompagnati dalle circostanze che fanno prc-

Perchè, non potendo imputarsi l'azione, che per il fatto
commesso, ne consegue che, se più sono gli offesi, l'agente

sumere nel modo più evidente un pericolo personale. In
entrambi i casi vi e ragione di essere meno severi verso il

non e tenuto, verso di essi, per le singole lesioni, che
secondo le norme che ne regolano l'imputabilità, donde
la necessità di tenere conto, per ogni fatto, delle cause che
valgano ad escludere o a diminuire la relativa imputa-

colpevole (4) ».

zione » (2).
167. L'eccesso di difesa dei beni aggrediti con violenza

dotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del
fatto va esente da pena ». Disposizione comune allo stato
di necessità come a quello di difesa. Questa disposizione
era stata proposta e sostenuta con dottrina ed eloquenza,
nella discussione del progetto Viglianì, dal Pescatore (5),

alla persona (art. 376 capoverso) si ha quando si agisce nel
linedi conservare il possesso delle cose proprie, o di riprenderlo immediatamente dalle mani del ladro, ma s'inferisce
all‘uopo un male non necessario, non volendo la legge,
come abbiamo avvertito, riconoscere in alcune il diritto di

arbitrare.
(1) 24 agosto'1897, Lol]redo (Casa. Unica, :X, 325).
(2) Cass., 16 novembre 1898, Grumo (Cass. Unica, .\', 538).
(3) Op. e luce cit., pag. 372.
(4) N° .\'111.

(5) Il sen. Pescatore aveva proposto la seguente aggiunta al-

168. Il progetto del 1887 conteneva al secondo capoverso dell‘art. 50 la disposizione seguente: « Tuttavia,
se l'eccesso è stato l‘effetto del turbamento d'animo pro-

a cui rispose l'Eula (6) che anche senza il bisogno di una

espressa disposizione del codice, se il turbamento fu tale
da impedire assolutamente che l‘aggredito conoscesse i
lodata da alcuni egregi scrittori, fra iquali il Rizzuti, Impressioni
sul nuovo codice penale, pag. 104 e 105, Palermo 1888. La
piena impunità dell'eccesso in quelle condizioni fu ammessa con-

cordemente dai migliori, come il Carrara, op. cit., 55 310, 1346,
1470; il Brusa, il Girardi, il Fioretti, il Porto ed altri. Alcuni

l'articolo 65 del progetto \'igliani: « Chi respinge un‘aggressione
contro la propria vita, i.- non imputabile per eccesso nella difesa,
quando anche nel turbamento, timore e terrore ne abbia oltrepassato

la disapprovarono: fra questi l‘Alimena, op. cit., pag. 20.

i limiti ».
La disposizione dell'art. 50 del progetto del 1887 riportata, fu

XII, 405).

V. anche Cassaz. Austriaca, 21 novembre 1879 (Riu. Pen.,
(6) Fonti del cod. pen. ital., pag. 552.
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limiti entro cui doveva restringere la propria difesa, in tal

ma 0 ammettersi lo stato completo di legittima difesa, o

caso vuolsi ritenere legittima quella da lui usata: l'eccesso
non è più imputabile.

ricorrersi, sebbene meno giustamente, ad uno stato di mo—
mentanea infermità o semi—infermità di mente a tenere

Illa, nella discussione dell'ultimo progetto, approvata
dalla Commissione della Camera e lodata dagli autori, fu

dell'art. 46.
Ma in tali ipotesi, come il Berner (3) ed il Ven Ilari (4)
opinano, si potrà far luogo :: risarcimento di danni.

combattuta dalla (Joannissionc del Senato, che ne chiese

la soppressione.
E la richiesta soppressione avvenne, sicché il testo def:—

nitivo del codice non contiene più la disposizione suddetta.
E nella Relazione al re cosi n'è dato conlo(1):
« Finalmente aderii volentieri alla ripetuta ed insistente
proposta perché fosse soppressa la disposizione contenuta
nell'ultimo capoverso dell'art. 50, secondo la quale si sa-

rebbe mandato esente da pena chi avesse ecceduto nel

fatto per effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o dal pericolo. Convenni che, sebbene 7'n.formata a un concetto giusto, tale disposizione sa-

rebbe stata per lo meno super/tua, avendo le scuse un

Caro Vl. — Legittima difesa ed eccesso.
Questioni ai giurati.
169. Generalità. -—-170. || presidente della Corte d'assise non
ha obbligo di porre questioni che non risultano dal dibatti-

mento o non richieste dal difensore. E vano in tali casi il
ricorso in cassazione. — 171. Ma non può rifiutarsi di porre
le questioni sostituendosi ai giurati nella valutazione delle
risultanze del dibattimento. — 172. Il magistrato deve porre
in rapporto gli elementi di fatto con le ipotesi di legge. —
173. S‘intende sempre che i fatti dedotti escludano o di—
minuiscano a termini di legge l‘imputabilità. — 174. Or—

carattere essenzialmente soggettivo, e quindi essendo dipendenti dallo stato d'animo dell'agente; e cheil comprendevio nel codice avrebbe pòrlo l’adito a imprevedibili apprezzamenti, considerando il concetto necessariamente vago

dine delle questioni. — 175. Condizioni del reato nelle que—
stioni;volontà di uccidere. — 176. Casistica. —— 177. Totale

ed elastico delle espressioni usate. ».
Nel silenzio della legge potrà adunque aversi un eccesso

difesa nelle questioni ai giurati.

di difesa impunito? Evidentemente, si.
l.a,disposizionc in esame fa omessa. non perchè siasi in-

teso di abbamlonare e condannare il concetto :\ cui essa si
ispirava, ma perchè parve inutile e inopportuno il risolvere
legislativamente un problema di valutazione soggettiva dello

o parziale infermità di mente e legittima difesa. — 178. Non
possono coesistere la imputazione di aver determinato altri a
commettere reato .e la difesa legittima. — 179. Eccesso di

169. È ovvio (: non ha bisogno di dimostrazione che le

questioni ai giurati in materia di legittima difesa, come
per ogni altra causa escludente l’imputabilitz‘t, s'indicauo
preferibilmente con le parole stesse della legge e colla formola: Siete convinti, :\ norma dell'articolo 495 del codice

Di qui la conseguenza che negli intendimenti del legis-

di procedura penale; mentre le ipotesi di eccesso, di cui
al successivo articolo 50, si propongono con la formola

latore rimanc in tutta la sua forza un principio sulquale

delle cause scusanti, ai termini dell'articolo stesso della

del resto sono concordi la dottrina e la giurisprudenza, e

procedura, e nei congrui casi subordinatamente alla questione sulla giustiﬁcante.

stato di necessità scriminante.

con loro il senso morale ed il buon senso, come dice il
Majno (2). E cioè che la gravità del male minacciato e

contro il quale avvenne la reazione di colui che invoca il
modcr:nne e lo stato di necessità, non deve cercarsi nella

assoluta verità delle cose e coi precisi calcoli fatti dal ma—
gistrato nel momento del giudizio, ma nella ragionevole
credenza del reagente, nel momento in cui si trovava sotto
la impressione delle minaccie, e dell’imminente pericolo.
Adunque un eccesso che ha la sua causa unica nel ler—
rore destato dall'inginsta violenza non può punirsi, nè occorre all'uopo che il terrore sia sempre tale da portare un
turbamento fisio-psicologico completo, ma basta che un
giustificato timore abbia subiettivamente prodotlol'erronea
convinzione della necessità dell’eccessiva reazione, poiché,
come già dicemmo, il concetto della necessità è relativa, e
subiettiva allo stato d'animo dell'agente.

La Cassazione di Roma (5) ritenne ben formolata una

questione sull'eccesso della difesa posta in questi termini:
« l'accusato commise il fatto... eccedendo i limiti imposti
dalla necessità? ».
« É ben naturale, disse il Supremo Collegio, che i giurati abbiano inteso che tale necessità doveva sorgere dalle
condizioni della difesa di cui cransi occupati rispondendo
alla precedente questione 3"; ma da ciò si prescinda, e si

esamini pure la questione in sè stessa ed isolatamente dal

resto del verdetto, e risulta chiaro che altri, non il colpevole, polrebbe per avventura dolerseue; imperciocchò l'aver

posto a scusa l'esistenza di una necessità indeterminata
che spingeva ad agire, può bensì allargare, ma non mai
restringere il concetto della legge, che annnette come
necessità, soltanto quella di respingere una ingiusta ag-

La legge deve prgotegcrcanchei paurosi e giustamente;

gressione, o, come nella causa presente, di sottrarsi ad un

ed un individuo per indole sensibile e timoroso, che si lasci
facilmente vincere dallo spavento, non può venir punito se,
per non aver saputo discernere l'entità del pericolo, si

non imputabile pericolo ».
Anche altra recente sentenza della Cassazione (6) affer-

lasciò trascinare ad eccessi.

« L’accusato commise il fatto... per esservi stato costretto
dalla necessità di respingere da se o da altri una violenza

Non potrà in questi casi parlarsi nè di colpa, nè di dolo,

(|) N° max.

(2) Dp. cit., pag. 124, 125.
(3) Op. e loco citato.
(4) Mon. citata, pag. 458. Vedi anche articolo 51 del codice
penale portoghese del 1886. Contra: Conti, llltl)llltlllflllll, ecc.,
pag. 120.
(5) Cassaz., 31 marzo 1891, Failla (Corte Supr., xv, 189).

mava che la questione dell'eccesso dev'essere cosi formolata:

(6) Cass., 10 novembre 1897, Della Valle (Giust. Pen., IV,
116). Precedentemente, al 17 maggio l893, SeI/ani (lilo. Pen-.,
vl., 582). aveva deciso che puù dar luogo :\ dubbio la questione
con cui si domandi ai giurati, se l‘accusato commise il fatto,
costretto dalla necessità di respingere, da si: o da altri, una vio-

lenza attuale e ingiusta, avendo perù ecceduto i limiti imposti
dalla necessità medesima.
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attuale ed ingiusta, avendo egli però ecceduto i limiti imposti dalla necessità medesima? ». Ci sembra di poter
opporre alla farmela del Supremo Collegio quest'altra:

« L'accusato commise il fatto... per respingere da sè o da
altri una violenza attuale ed ingiusta, eccedendo però i
limiti imposti dalla necessità di respingere la detta vio—
lenza? » La scusa consiste nel fine della difesa personale, il
delitto nell'eccesso dai limiti della necessità difensiva; dire

che si agisce per la necessità di respingere, ecc., e soggiungere che vi fa eccesso dai limiti della necessità e

contraddizione, perchè non è necessario ciò che e oltre la
necessità. Questo obiettivamente. Se poi con l'espressione
per la necessità di respingere s'intende la necessità ap-

presa dall'agente al momento dell‘azione, e meglio della
sua reazione contro l'aggressore, è da osservare che chi ha
la coscienza di agire nello stato di necessità e nei termini
precisi della legittima difesa, non ostante che l'azione non
sia realmente nei limiti della necessità, perchè mancando
la coscienza dell'eccesso manca il dolo (v. :\i 158, 159).

170. Furono in materia di difesa legittima dati dei criteri
generali che è bene singolarmente, sebbene brevemente,
accennare e discutere ove ne sia il caso. La Cassazione,

circa le questioni, affermò che il presidente non ha obbligo
di porre quella sulla legittima difesa quando il dibattimento
non vi porga addentellato ed il difensore siasi limitato a
chiedere l'eccesso della medesima (1).

Non chiesta dalla difesa, nè proposta dal prcsidentenelle
questioni la legittima difesa, vano :: richiamarsene in cas—

sazione (2). Invano pure si deduce in cassazione che non
fu posta la questione sulla difesa legittima quando il difensore si limitò a domandare la provocazione grave (3).

171. Non possono il presidente e la Corte d'assise rifiutarsi di porre le questioni sulle cause escludentì o diminuenti, sostituendosi ai giurati nella valutazione delle risultanze del dibattimento, equindi nell'apprezzamento dei fatti.

« Attesochè — cosi la Cassazione — con ragione dolgasi
il ricorrente di essere stata a suo danno violata la disposizione dell'articolo 494 codice procedura penale. Ben dice
la Corte di merito che, ai termini di questo articolo, se si

dedussero :\ base di una scriminante fatti che, a' termini

di legge, non potrebbero mai costituirla, avrebbe la Corte
di merito non pare l:: facoltà, ma il dovere altresì di eliminare una questione che sarebbe, per le conseguenze di

diritto, inutilmente affermata. Ma e assai importante il distinguere l'esame di fatto devoluto ai giurati dal giudizio
che sui fatti stessi la Corte di assise è chiamata a dare in
diritto. Quando la difesa determina e specifica Ie circostanze sulle quali intende fondare la conclusione della

estremi giuridici della discriminante richiesta; in codest’altra ipotesi non si pronunzia piu un giudizio di diritto, ma si giudica e si pone il fatto in maniera da essere
insuscettivo della conseguenza legale che la difesa aveva
prospettata in pro dell'accusato » (4).
172. Certo la questione di fatto esce dai poteri del m'agistrato: questi deve limitarsi all’esame della causa non
per apprezzare l'esistenza e gravità sua, ma per esaminare
il suo carattere legale ed il valore della risposta affermativa che la questione provocherebbe. L'esame si restringe

a mettere in rapporto gli elementi del fatto con l'ipotesi
della legge.
V'ha però un caso in cui il presidente e la Corte pos-

sono negarsi a porre la questione, quando cioè nel verbale
sia riportato esattamente ciò che la difesa ha domandato,
sia nelle conclusioni, sia nei motivi, e da essi non promani

l’ipotesi della legge. Così si ha una base di fatto sicura su
cui adagiare il rifiuto senza torturare pensieri e parole che
la difesa forse non interpretò cosi come la Corte credette

di avere inteso.
Ma quando la difesa, senza precisare i fatti dai quali
toglie la scusa, si limiti a formolare la questione nei termini della legge, tale questione deve essere posta ai gii:rati, non essendo la Corte d'assise competente a giudicare
sela scusa risulti dalle prove, ovvero non sia che un mezzo
difensivo (5).

Il che ci pare perfettamente conforme ai limiti del cò…pilo giudiziale dei giurati, quali risultano dalla legge del
1874, la dove prescrive che le questioni devono proporsi
sul fatto o sui fatti costituenti gli elementi del reato e le

circostanze che I'aggravano o lo scusano escludendo ogni
denominazione giuridica. La legge con ciò ha dettatoi criteri e le prescrizioni generali, da ravvisarsi e completarsi

mercè l'opera sagace e diuturna del giudice e della giurisprudenza.
Dovee fin quando i fatti corrispondano agli elementi
materiali e morali, alle circostanze aggravanti (: scusanti,
dirimenti o diminuenti ai termini di legge, questo epoi il

còmpito del magistrato togato e della giurisprmlenza, questa
e l'opera del diritto che non pregiudica meuomamente
la pienezza e l'indipendenza intorno all'apprezzamcnto

del fatto. In altri termini il giudice del diritto, non può e
deve sostituirsi al giudice del fatto nell'apprezzarc se le
scriminanti c scuse dedotte, rispondano o meno alle prove
raccolte e alla verità, ma limitarsi ad osservare se i l'.-nti

si riferiscano a circostanze che abbiano effetto di escludere
o diminuire l'imputabilità a termini di legge. E su questa
interpetrazione .: costante ormai l'interpetrazione della

data questione. Ma, se invece, come si verifica nella fatti—

Corte suprema.
173. Adunque fu deciso che non possono il presidente
e la Corte rifiutarsi di proporre, ad istanza della difesa, le
questioni sulla legittima difesa e sull'eccesso sensabile (tì),

specie, la difesa chieda l'affermazione della discriminante
per tutte le risultanze delle prove e senza specificazione di

tanto più se il difensore v'ìnsisle opponendosi alle contrarie
istanze del I‘. M. (7), ma purchè i fatti dedotti eschnlauo o

fatti, e la Corte, valutando essa i risultamenti del dibatti-

diminuiscano, :: termini di legge, l'imputabilità. Cià si :‘-

mento escluda in fatto le condizionicorrispondenti agli

detto, ad esempio, non poter mai accadere nel caso di colui

scriminante, e tali circostanze non corrispondono alle con-

dizioni di legge, quand'anche fossero affermate dai giurati,
in tal caso giusto e legale e il diniego di porre la doman-

(I) Cass., 24 giugno 1891, Stanziale (Rin. Pen., xxxv, 1 18).
(2) Cass., 30 novembre 1891 , riforello(Hie. Pen., xxxv, 430).

(3) Cass., 5 maggio 1890, Illangiavillano (Ilir. Pen., xxxu,
417).

(5) Confr. Cass., 7 luglio 1893, Polrani (Ilir. Pen., xxxtx,

155).
(6) Cass., 15 giugno 1892, conf. in c. Pacini (Riu. l’rn.,
xxxvn, 90).

(4) Cass., 9 novembre 1894, Calabrese (Ilir. Pen., XLI,

p. 235). Del resto questa è giurisprudenza costante.

(7) Cass., 3l marzo 1890, Zoccoli (Hiv. Pen., xxxu, 323).
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che in seguito ad una sﬁda fatta e accettata, ferisce e uccide
taluno in duello (I).

« Infatti, dettò la Supr. Corte, il ricorrente sopprime una
parte dell’art. 494 cod. p. p. Ein si ferma cioè alla parola
dere che vi si legge e tralascia le altre in cui si stabilisce una

condizione al dovere, la condizione che sia stata dedotta dal
difensore un fatto che escluda l'itiipulubilità dell'accusato e
termini di legge. Per conoscere se la condizione si verifica,

e inevitabile istituire un rapporto fra il fatto dedotto e la
legge, e l'istituirlo non di altri può essere còmpito che del
presidente e della Corte d'assise; e quando, in seguitoch—
l'istituito rapporto, il magistrato si convinca che il fatto de-

dotto non può togliereoscemare l’imputabilità dell'accusato,
il dovere di formolare la questione cessa, e subentra l'altro
di evitare che nel questionario entri quanto può essere occasione ai giurati di formare dichiarazioni rispondenti alla
parola, alla formula sintetica usata dalla legge nel trattare
delle senso e delle scriminanti. non allo spirito delle sue
disposizioni. Il fatto dedotto dal difensore era che l'accusato nel combattimento in seguito alla sfida accettata era
stato costretto a resistere ed offendere per non essere ucciso. Ma, per essere esdusa o |Itinerata l'imputabililà ai
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formulare la questione sulla legittima difesa, poichè non
ne parlò affatto, nè in un senso nè in un altro. Che, se

della volontà di uccidere si parlò (come ben si doveva)
nella questione sulla colpevolezza di omicidio volontario,
non può da ciò solo inferirsì che la possibilita di una

volontà siffatta avesse voluto escludersi nel formulare la
questione della legittima difesa (v. al n° 55).
« Che, d'altronde, concorra nell'omicidio per legittima
difesa la volontà di uccidere, dal punto di vista pratico
la questione non cambia, dappoichè, nell'un caso come
hell‘allro, l'imputabilita't rimane esclusa; che tanto meno
poi ha importanza pratica il mezzo in esame nella specie
attttale, perocchè la gìustifìcante della legittima difesa fu
dai giurati esclusa » (0).
176. Non è complessa la questione che contenga anche
la dizione « e senza avere ecceduti i limiti imposti da

tale necessità » (7), che, quantunque superflua, non vizio
il concetto dell’art. 49 codice penale (8).
Nella questione tanto sulla legittima difesa, quanto sull'eccesso della medesima voglionsi usare le parole scritte
nel II0 9 dell'art. 49 e non quelle del n° 3 (9); ma,
invano, si eccepisce in cassazione che la questione sulla

termini degli art. 49 e 50 codice penale a prodi un imputato di omicidio e di una lesione personale, il fatto da dedursi c‘, e non può essere altrimenti, che egli abbia subito
da parte dell'accisa o del ferito violenze tali, da costringerlo per respingerle e farle cessare od uccidere o ferire,
tale da essere posto nella necessità di reagire onde rimanere incolume, abbia o non abbia esagerato nella misura
del pericolo o dei mezzi di reazione. Chi, in seguito ad una

legittima difesa fu formttlata ai termini del n° 3 dell'art. 49 codice penale, anzichè ai termini del II° ? come
aveva ”richiesto il difensore quando nulla in contrario fu

sfida fatta od accettata, ferisce od uccide in "Il duello qualunque, non è posto, ma evidentemente si pone nella ne—
cessità di agire e reagire per non essere offeso; ed
evidentemente non trattandosi di tutela inculpala le dispo-

violenza attuale ed ingiusta (11).

sizioni degli art. 49 e 50 non sono scritte per lui. Istituito
quindi il rapporto l'ra esse ed il fatto dedotto dal difensore,
e riconosciuto che questo non avrebbe potuto escludere o
scemare l'impulabilità dell'accusato, ben fece la Corteo
non ammettere le relative quistioni » (2).

osservato in Corte d’assise (10).

L'emissione nel dichiarare…contro chi fu usata la vielenza non può rendere incompleta e viziata la questione
con la quale si chieda se l'accusato commise il fatto per
essere stato costretto dalla necessità di respingere una
Non vi è nullità per essersi la legittima difesa limitata alla difesa d'altri, quando alla lettura delle questioni
nulla osservarono le parti (12) (v. n. 153 e seg.).

bla recentemente la Corte di cassazione respingeva tale
massima (13):

« La Corte di assise di Napoli, con sentenza del 1° ottobre
1898, condannava Mauro Abategiovanni alla pena della reclusione per anni 19 ed 1 mese, e Antonio Petito alla

174. Circa l'ordine delle questioni fu deciso non po-

stessa pena per anni 5, mesi 0 e giorni 20 come colpevoli:

tersi formolare prima la questione sulla colpabilità (3),
ma la questione sulla legittima difesa va fatta precedere
dalla questione sul fatto in genere (4).
La questione sulla legittima difesa posta immediatamente
dopo quella sul fatto in genere redatta con la formole.
« siete convinti » non e mestieri riproporla per tutte le
modalità che il fatto può assumere » (5).
175. La Corte Suprema ritenne che nella questione sulla
legittima difesa è indifferente che s'includa la volontà di uc-

il primo.di mancato omicidio volontario. con attenuanti, ed
il secondo di lesioni personali, con attenuanti.
« (Omissis). Osserva che il mezzo 6° si ravvisa invece
fondato. || ricorrente, secondo il verbale, domandò la scu-

sante dell'eccesso della legittima difesa, a termini dell'articolo 40, II° 22, del codice pen., ed il presidente, formolù

la questione sull'ipotesi affatto diversa del II° 3 del detto
articolo, che riguarda chi è stato costretto ad agire dalla
necessità di salvare sè o altri da pericolo grave.

cidere. « Che se non si nega in astratto, così si espresse al

«Ora non potendo la risposta negativa dei giurati, nuo-

riguardo, poter essere volontario (benché non imputabile)
l'omicidio commesso per legittima difesa, nella specie però

cere all'accusato, che non domandò di interrogarlo in pro—
posito, resta il fatto, che il quesito su diuna legittima

il presidente non escluse punto la volontà di uccidere nel

scusa, chiesto dalla difesa, e che il presidente, giusta il di-

(1) Cass., 5 maggio 1893, Meltina (II-iv. Pen., Xxxvm,
“290; Cass. Unica, v, 873).
(2) Cass., 5 maggio 1893 citata.
(3) Cass., ‘Il novembre 1895, Igilio (Ilir. l’e-n., XLIII,
IM); 13 maggio 1802, l’a/della (Ill., XXXVII, 97).
(lt) Cass., 11 novembre 1805, lyilio(ltir. Pen., .\'Llll, IM).
(5) Cass., II. aprile 1892, Der/nna (Riv. Pen., XXXVI, 89).'
(6) Cass., ‘24 luglio 1800, Pignalosn (Corte Suprema, XIV,
687).
(7) Cass., 28 giugno ISO/I., Martinelli (Ilir. Pen., XI., 208).

(8) Cass., 20 maggio 1894, Colli (Riu. Pen., XL, 105).
(0) Cass., 9 maggio 1891, Illafldalttiio (Riv. Pen., XXXIV,
545).
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(lt)) Cass., 16 gennaio 1891, Lo Prete (Riv. Pen., XXXIV,

eis).
(| ]) Cass., 10feblu‘aio l896, Garretli(lîiu. Pen., XLIII, Md).
(1‘2) Cass., 30 novembre l89‘3, Yelm-do (Bir. Pen., XXXVII,.

207).
(13) Cass., 20 gennaio 1896, Abntcgioranni (Cass. Un., X,
580, e nota ivi in contrario).
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sposto dell’art. 494 cod. proc. pen., aveva l'obbligo di proporre, non fu proposto; e questo che offende i diritti della
difesa, vizio il verdetto, perchè le disposizioni contenute
nell‘art. 494 debbono essere osservato sotto pena di nullità (art. 507 cod. proc. pen.) ».

nuto del n°2 dell'art. 49, vale a dire la difesa legittima,
ossia una difesa alla quale l'agente è stato costretto dalla

necessità di respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta. Quindi, dovendosi proporre la questione unica—
mente snlla scusa dell'eccesso nella difesa, sarebbe incom-

A nulla monta la formulazione irregolare delle questioni sulla legittima difesa e sull'eccesso nella medesima,
quando i giurati negando o affermando una terza questione sulla provocazione, abbiano dimostrato di compren-'
dere il valore delle due anzidette (1). E perplessa la
questione contenente le due ipotesi dell'avere agito per
respingere una violenza e dell‘avere ecceduto (2).
177. La Corte non può rifiutarsi di porre le questioni
sulla legittima difesa e l'altra sulla infermità di mente,
parziale o totale, non essendo tali quesiti incompatibili fra

(vedi n. 169) (5).

loro (v. n. 166).
« E di vero, anche un pazzo può essere aggredito, e se

Erronea sarebbe la questione con cui si chiedesse: « se
l'accusato commise il fatto con la circostanza di avere cc-

egli mosso dal sentimento della propria conservazione, che

ceduto i limiti della necessità della legittima difesa ». Illa

non sempre tace nei mentecatti, si difende ed uccide l'ag-

tale difetto non mena a nullità se igiurati avevano gift

gressore, si avrà un omicidio connnesso da un infermo di

risposto negativamente ad altra questione sulla legittima
difesa (6).

mente, il quale, pur non avendo la coscienza dei propri
atti, fu costretto ad uccidere dalla necessità di respingere
da sè una violenza attuale ed ingiusta » (3).
178. Come si comprende, le questioni di aver determinato altri a commettere un reato e quella sulla legittima
difesa non possono coesistere. Così la Corte di cassazione:
« L'art. 495, comma 5°, indicail modo col quale si debbono proporre le questioni in casi in cui si accampano fatti

che escludono l'impulabilitz't; e dispone che IIII primo
quesito comprenda il fatto che forma il soggettodcll'accusa, ed IIII secondo“ la circostanza scriminatrice. Ora è
di evidenza intuitiva che codesta circostanza scriminatrice,
perché possa formare l'oggetto del quesito, deve riferirsi e

rispondere a ciò che forma la materia e l'essenza del reato;
altrimenti sarebbero violati non tanto i criteri del diritto
quanto gli stessi dettami del senso comune. NOII sarebbe,
a cagion d'esempio, una pretensione assurda il domandare
al presidente che ponga la questione della legittima difesa
dopo quella che comprende un'accusa di falsità in atto

pubblico? Ne era diversa la richiesta del Petrolato nella
presente causa.
« Egli era accusato di aver determinato altri a commettere

pleta quella concepita semplicemente nei termini seguenti:
« l'accusato agendo nel modo detto nella precedente que—
stione (fatto principale) lia ecceduto i limiti imposti dalla
necessità di respingere da se una violenza attuale ed ingiusta? ». Invece deve essere concepita in questo altro
modo: « L'accusato commise il fatto di cui nella que—
stione... per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da se una violenza attuale ed ingiusta, avendo
egli però ecceduti i limiti imposti dalla necessità stessa? »

Bene e formolata la questione sull'eccesso di difesa, chie-

dendosi ai giurati « se l'accusato abbia agito per eccesso
nella legittima difesa della vita » (7).
La domanda ai giurati, « se l'accusato. pur trovandosi

nella necessità di difendere la propria e l'altrui vita, abbia
respinto nn'ingiusta aggressione che riceveva dalla persona
da lui uccisa con mezzi superiori al bisogno », non corri-

sponde al giusto concetto della douunula che si dovrebbe
proporre: « se abbia agito con eccesso di difesa ». É Imllo
quindi il verdetto che per tale domanda viziosamente redatta lasci dubbio sulla significazione da darsi alla risposta
negativa (8).
Il concetto dell'eccesso di difesa non è nè ristretto, nò

falsato nella questione in cui si domanda ai giurati : « se
l'accusato abbia agito con eccesso di difesa per sè » senza
aggiungere « o di altri » quando dal dibattimento non risulti che vi sia stato un attacco e un soccorso altrui (9).

TITOLO II . — STATO In uncr.ssrra.
Caro I. — Cenni di storia e di legislazione.

un omicidio. Quest’accusa e incompatibile con la legittima

180. Generalità. — 18l. Diritto romano. -— 182. Diritto canonico.
— 183. Leggi longobarde. —184. La Carolina. l pratici. ——

difesa della vita, imperocchè non si può essere nello stesso

185 a 188. Legislazione Comparata. Disposizioni particolari.

tempo autore morale e autore materiale di IIII reato. La

Pericolo di sè o di un prossimo congiunto. La scriminante in

legittima difesa implica un fatto che si è costretti a commettere per la necessità di respingere da sè o da altri una

rapporto al diritto di proprietà altrui.

violenza attuale ed ingiusta, meutrechè il determinare altri
ad un reato, è un fatto che esclude per sè stesso qualunque
costringimento della volontà e della libertà d'azione in chi
se ne renda colpevole. Si tratta adunque di fatti che non

180. Parlando delle cause di giustificazione in genere,
abbiamo visto che cosa debba intendersi per stato di neces-

sità. Ogni qualvolta e posto in essere IIII fatto in se delit—

giuridica » (4).

tuoso come mezzo unico ad evitare Inni grave fattura, sia
alla propria imlividnalilz't che a quella del proprio simile,
ed alla quale non si era dato volontariamente causa, si agisce
in istato di necessità.

179. La questioneda proporsi ai giurati sull'eccesso
della difesa deve includere imprescindibitraente il conte--

altrui, e si ritiene che l'uomo, stretto da necessità, agi-

potrebbero coesistere senza offendere la ragione morale e

(1) Cass., 17 aprile 189l, Heber/i (Hiv. Pen., XXXIV, 43l).
(2) Cass., 28 aprile 1890, Ayos-Iinelfi e altri (Ilir. Pen.,

XXXII, 325). .
(3) Cass., 18 nOvembre 1895, Igih'o (Cass. Unica, XX, 647).
(4) Cass., 6febbraio 1891, Pelrolato (Carte Supr., xvi, 177).
(5) Cass. Roma, 26 novembre 1890, Nunnelti (Riu. Penale,
xxXltl, t62).

Può dc.plorarsi che in tal guisa si oficndano interessi

(6) Cass. IitJllìtl, 19 gennaio 1891, Voliera (Foro Ital., XVI,

2, 187).

—

_

(7) Cass. Napoli, 7 gﬂmaio I88l, Cacopardo (Legge, 1882,

1, 275).
(8) Cass. Torino, Il aprile 1883, Iîabcllt'no e. Passerina (Gilu‘.
Penale, 1883, 198).

(9) Cass. Roma, 5 aprile 1889 (Giur. Pen., 1889, 270).
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rebbe più moralmente quando sacrificasse il proprio all'altrui
diritto, ma lo Stato non può pretendere nel campo penale
IIII eroismo morale e quindi manda impuniti quei fatti che
altrimenti costituirebbero reato.
181. La massima che la violazione degli altrui diritti,

cidit: et, siae pervenit ignis, sive ante extinclns est, ezistimal, legis Aquiliae actionem cessare (7).

commessa sotto l'impulso della eoazione derivante da un
pericolo che non si poteva altrimenti evitare, non casti-

che il carro cominciava a retrocedere, si fossero ritirati per
non restarne schiacciati e il carro fosse cOsì andato a battere eantro un altro carro che veniva dietro, e questo, retrocedendo a sua volta, avesse ucciso uno schiavo che si

tuisce reato, non si trova espressamente formolata in alcun
passo delle fonti. Si sostiene però generalmente che essa"è
conforme allo spirito del diritto romano, e per dimostrarlo
si sogliono addurre parecchi frammenti,I quali ammettono

Altrove vediamo deciso che se, trascinandosi… salita da
mule un grosso carro, i mulattieri, dopo aver cercato con

lo spingerlo per di dietro, di aiutare le bestie, avvcdendasi

trovava dietro ad essa, i mulattieri non dovevano rispon—
derne.

che si passa, per salvare le case proprie, danneggiare le

E questi casi bastano :\ dimostrare che quando qualcuno

altrui; ricordandosi che già Labeone nega l'azione ex lege
Aquilia contro il capitano di una nave che fa tagliare le
corde di un'ancora in cui la sua nave s'era impigliata, poichè
valeva ben più condurre a salvamento la nave che non

agisca per evitare un pericolo, più non sia tenuto a riflet—

rispettare 1"ancora altrui (1).
Ma non ci pare che quella decisione, che si aveva per

giusta trattandosi di danno risarcibile, si possa tenere ap—
plicabile al caso di chi, per evitare un pericolo, avesse offesa
alcuno nella persona. Ulpiano, infatti, il quale decide che
qui serrandarunt mercium snarnm causa alienas marcas
in mare prajccit, nulla tenetur actione (2), nel formolarue
la teorica, si limita ad osservare che l'estrema del dolo,

indispensabile perchè si faccia luogo all'azione di danno
data, esula quando le case altrui non si siano guastato con
intenzione maligna, per il gusto di nuocere, ma unicamente
per evitare una perdita (3). Anzi Servio aveva manifestata

l'opinione (4) che l'azione contro l'autore del danneggiamento dovesse negarsi solo quando il fuoco fosse realmente
giunto a quel punto in cui si era fatta la demolizione; nel
qual caso, scrive il Civati, « è evidente che la ragione del
decidere sta nel pensiero cheil danno che aveva arrecato
il piccone lo avrebbe egualmente cagionato il fuoco » (5).

tere se la sua azione possa tornare dannosa ad altri.
Ma da ciò che lo stato di necessità esclude l'imputazione
in linea di colpa, non ci par lecito argomentare che la si
passa escludere pure in casa di dolo, e però non pensiamo

che sia da accettarsi l'opinione di coloro che accolgono
questa tesi, la quale per lo meno non sarebbe, per i frammenti rimastici, pienamente giustificata.
182. I canonisti avevano in qttesta materia formulata la
massima generale: necessilas legem non habet (8). Però

non si hanno di essa che scarse applicazioni, dalle quali non
ci è dato ricavare conseguenze d'indole generale.
La Glossa per vero stabilisce una distinzione, la quale,
se fosse esatta, ci porterebbe a conoscere fin dove possa
parlarsi di stato di necessità, spiegando che la necessitas
scusa quanto si faccia contro una castituzione umana, non
la trasgressione d'un divieto contenuto in una costituzione

divina. bla neppure da questa massima ci è dato desumere
conseguenze generali, poichè essa è espressamente contraddetto, ecosì per citare un esempio, vediamo autorizzato

il suicidio (9), vietato dalla legge divina, dinanzi al pericolo
di essere forzati a peccare contro la castità.

Tuttavia, se non crediamo che i dati di cui possiamo

Nel decreto di Graziano (10) troviamo invece affermato,

disporre siano sufficienti a farci ritenere che i romani considerassero lecito di offendere altri per salvarsi da un peri-

senza restrizione alcuna, che sia lecito, da chi si trovi in

estrema bisogno, rubare il cibo occorrente per sfamarsi e

colo, troviamo invece affermato che lo stato d'animo in cui

le vesti necessarie per coprire le proprie nudità; e questa

si trova chi si vede in procinto di tuorlo, può scusare la
azione commessa in quella speciale condizione.
Cosi Celso: Quentrulntodunt ergo procetlil quod Labeo

stessa massima e accòlta nelle decretati di Gregorio, che
però ne subordinò l'impunità alla restituzione del tolto(11).

seribil, si defendentli mei causa vicini aedi/icimn aria incendio dissiparerizn, et meo nomine, et fantiliae, iudicimn
in me dandunt? Cum enim defendendarmn ntearum aediuin
causa feceriin, alique dolo careo .' puto igitur non esse verum
quod Labeo scribit. Aut tamen lege Aquilia agi eum hoc
possil? et non pula agenduin .' nec enim iniuria hoc fecit,
qui se tueri oo!nil, cum alias non posset; el ila Celsus
scribi! (6). Infatti: Quad dicitur « damnum iniuria datum
Aquilia persequi », sic erit aceipientltun, ul videatur dant—

num iniuria datum, quod cum. damno ininriam altaleril':
nisi magna vi cogente fuerit factum ut Celsus scribil circa
cum, qui incendii arcendi gratia, vicinas aedes inlercitlil:

nam hic scribi! cessare leg-is Aquiliaeacliouem : jus/o enim
mela duclus, nc ad se iguis pervenirel, vicinas aedes inter(1) Dig., J, 2, 29, 5 3. V. pure L. 3, 57, Dig. (le incend.,

XLVII, 9; l. 29, 63; l. 49, 51,Dig. ad leJem Aqui.l, IX, 2, ecc.
(2) Dig., 19, 5, M pr.
(3) Il Ferrini (op. cit., pag. 31) accusa Ulpiano di avere inesattamente fornmlato questa teorica, ma a noi pare più probabile

che egli s'ingauui nel credere che i romani avessero sullo stato di
necessità le Opinioni che specialmente per l'influenza degli scrittori
germanici si sono ora rese comuni. V. Civati, op. cit., pag. 27.

La Glossa concilia l'apparente antinomia dei due testi,
suggerendo la distinzione l'ra la necessità modica e la grande
necessità; e riferendo il frammento delle decretati ad un
caso di necessità modica, afferma che nella seconda ipotesi

anche chi prenda la cosa altrui senza restituirla in seguito,
va esente da qualsiasi pena. E tale interpretazione deve
adottarsi, essendo troppo chiaramente esplicito il primo
testo.

Non si può invece esattamente determinare il motivo per
cui in questi casi si mandasse impunito l'autore del furto,
e se, come è detto nella Glassa, « la necessità sostituisce

alla praprietà privata una comunione fraterna ». o la perturbazione d'animo, figlia dell'urgente bisogno, facesse dichiarare non imputabile un'azione che altrimenti lo sarebbe
stata.

(4) L. 7, 54, Dig. quad vi aul clam, XLIII, 24.
(5) Civoli, op. cit., pag. 27.
(6) L. 3, 5 7, Dig., XLVII, 9.

(7) L. 49, 51, Dig., IX, 2.
(8) Dist. l., cous. Il, De consecraliane.
(9) Can. 11, caus. 23, quaest. 5.
(10) Can. 26, dist. 5, De consecralioue.

(11) Cap. 3, X, De ['urtis, I. 5, tit. 18.
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Entrambe le opinioni trovano appoggio in vari passi delle
fonti, ma quella suggerita dalla Glossa corrisponde forse

riguardo ad altri diritti, come per esempio riguardo al pa-

più allo spirito di quel giore, ed ai suoi precetti religiosi e
morali che gli facevano ritenere spregevoli i beni terreni,
di fronte in ispecie alla conservazione in vita dell'uomo, cui

Così fanno anche il codice portoghese del 1886 (art. 44),
ed i progetti: austriaco (5 59), russo (art. 42), giapponese

trimonio, all’onore, alla libertà, ecc. (6).

(art. 88, n° 2).

è assegnata la più alta delle missioni sulla terra.
183. Nell'editto di Rotari troviamo dichiarata lecito ai
viandanti di cogliere dai prati, vicino ai quali si trovino a

Circa il pericolo, il codice germanico (5 54), impone la
condizione che l'agente non vi abbia dato causa, ed il pro-

passare, l'erba di cui abbisognino per i loro cavalli; e pn-

codici ungheresi (5 80), e zurighese (547), richiedono che
il pericolo non sia imputabile all’agente medesimo, ed il

nita il proprietario che a ciò si fosse opposto (1).
Similmente non si pub, secondo l'editto, domandarconto

getto austriaco aggiunge: con un [alto punibile, mentre i

della sottrazionedi non più di tre grappoli d'uva; massime

codice di Berna (art. 55) che avvenga senza sua colpa.
187. Da ultimo, il pericolo deve minacciare l'agente o

queste che possono considerarsi comuni a tutte le popolazioni germaniche (2).

un suo prossimo congiunto per i codici: germanico (55 52,
54), ungherese (5 80), di Berna (art. 55), e per il progetto

Ma esse, più che per l'elaborazione d'una teorica gene-

giapponese (art. 88, n° 2), mentre può sovrastare si alla
agente che ad un estraneo, ed essere pur sempre giusti-

rale sullo stato di necessità, servirono per le teorie del

furto scusate per fame e del furto degli esculenti che non
sono che due particolari applicazioni della teoria più generale (3).
184. La Carolina, infine, come il diritto canonico, man-

ficata l'azione imposta dalla necessità, pci codici: zurighese (7) (5 47), portoghese del 1886 (art. 44, n" 2), e
per i progetti austriaco (5 59), e russo (art. 42).
188. Tutti questi .cadici giustificano il fatto di qualunque

dava esente da pena il ladro che avesse agito per fame,

natura essa sia, ma vi hanno codici i quali ammettono la

atiine di salvare sè, la moglie, i figli; disposizioni che i
pratici italiani (senza fare assegnamento nè sulla massima

giustificazione solamente quando il fatto stesso si estrinsechi a danno dell'altrui proprietà. Tali i codici: spagnuolo

del diritto romano, nè su quella del giare canonico)dissera
fondata nella teoria soggettiva della eoazione (4).
185. Della legislazione moderna non sono pochi i codici
i quali non hanno disposizione alcuna sullo stato di necessità; e che la comprendono in genere nella formula della
forza irresistibile (5).
Hanno invece disposizioni particolari sullo stato di necessità i codici: d'Annover (5 48), badese (5 82), bavarese
del 1861 (art. 67), di Brunswick (5 34), di Darmstadt
(5 45), prussiano (5 40), sassone (5 92), germanico (55 52,
54), ungherese (5 80), di Berna (art. 55), di Fribaurg
(art. 59), di Zurigo (5 47), portoghese del 1886 (art. 44,
n° 2 e 45), spagnuolo (art. 8, n° 7), chileno (art. 10,
n° 7), di Buenos—Aires (art. 151, n° 2), ed i progetti attslriaco (5 59), russo (art. 42), spagnuolo (art. 32, n° 2),

giapponese (art. 88, n° 2), ecc.

'

186. E specificando: i codici di Darmstadt (5 45), e
Baden (5 82), non ammettono lo stato di necessità che per

il pericolo alla vita; i codici di Sassonia (5 92), Annover
(5 48), Brunswick (5 34), germanico (5 54), ungherese
(5 80), diBerna (art. 55), perla vita e l'integrità personale.

I codici: prussiano (5 40), bavarese del 1861 (art. 67),
austriaco (5 59), escludono ogni limitazione, e non deﬁniscono lo stato di necessità. Però, secondo essi, può essere
parola di necessità non solo riguardo alla vita, ma anche
(1) Ed. Roth., e. 363.
(2) l"riedliintler, Der Mundranb (Zeitschrift [‘iirtlt'e yesannnte
Strafrecbtswissenscha/‘l, XI Band, 3 Heft.)
(3) V. Civali, op. e fece citati.

(4) Janka, Der Stra/'recbllicbe Nallzslaud, pag. 60 e seg.,
Erlangen 1878.
(5) Tali i codici: francese del 1810 (art. 64), belga e lussemburghese (art. 71), maltese (art. 33), austriaco del 1813 (_5 2,
lett. e) e del 1852 (5 2, lett. g), delle Due Sicilie (art. 62),
estense (art. 55, 52), sammarinese (art. 24), di Ginevra (art. 52),
Ticinese (art. 46, 5 1, lett. b), di Valais (art. 85), Vaud (arti—
colo 51, n. 4), codice italiana per l'esercito e la marina militare
(art. 56), ecc.
'
Taluni fra questi codici, accanto allo stato di eoazione assoluta,

produccnte l‘impunità, ammettono-uno stato di eoazione relativa

(art. 8, n° 7), chileno (art. 10, n° 7), di Buenos-Aires

(art. 32, n° 2).

Il codice friburghese (art. 59) inline manda impunito il
furto di connnestibili commesse per estrema necessità.

Nulla aggiungeremo di altree minori divergenze di concetta e di forma dei vari codici in questa materia, bastandoci accennare che alcuni fra essi mantengono, accanto alla

disposizione sullo stato di necessità, la formula della forza
irresistibile; altri, come il codice olandese (art. 40), la ri-

tengono compresa nella forza maggiore in genere, ecc.
CAPO II. — Principi teorici.
189. Nazioni generali. — 190. La disposizione è applicabile alle
contravvenzioni. — 191. Lo stato di necessità e la forza

irresistibile. — 192. Allo stato di necessità possono dar
luogo cause accidentali, eventi fortuiti e cause volontarie.
— 193. Principi teorici. Azione conforme al diritto, azione

sensabile. — 194. Fondamento della impunità per i fatti
commessi in istato di necessità. — 195. Teorica della
Stammler. — 196. 'I'eoriea della Janka c del bloriaud. —
197. Collisione fra un diritto ed un interesse. — 198. La
legge non può imporre l’osservanza di norme contrarie agli
impulsi dell’umana natura. — 199. Stato di necessità e
legittima difesa: criteri differenziali.

189. Nel n° 3 dell'art. 49 si contiene una disposizione
non prevista dai codici già vigenti in Italia, la quale detiproduccnte una minore punibilità (forza quasi—irresistibile o
semi-irresistibile). Cosi dispongono i codici: estense (art. 56),
sammarinese (art. 25), ticinese (art. 47), di Valais (art. 86), ed
i codici per l'esercito e la marina militare (art. 57). bla come
avvertirono Zanardelli e Pessina al Senato, nella discussione del
progetto ultimo di cod. pen., lo stato di necessità non può dirsi
compresa in detta fermata di eoazione, in quanto che chi opera

nello stato di necessità sarebbe libero di agire altrimenti e non
soggiace a costringimento di sorta.
(6) V. \Vesscl)‘, Die Befuynisse des Nat/islanda und der
NoI/twebr nach Oesterr RBC/il., Praga, pag. 7; Berner, De impanilale propter summa… necessitate… ])I'apOsi/a, Berlino 186I,

pag. 23.
(7) Il codice zurighese per designare lo stato di necessità usa

la formola: stato di eoazione (5 47).
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nisce quella speciale causa di giustiﬁcazione, che fu detta

formula, di cui tanto abuso si era fatto, specie nelle Corti

stato di necessità (in tedesco: der Nothstaud), e che è stata
dal nostro legislatore codiﬁcata con la formata: «Non è

d'assise.
192. L'esempio classico di stato di necessità citato dalla

punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato

dottrina e quello del naufrago, che, sul punto di allegare,
costringe un compagno di sventura, il quale, primo, aveva
afferrato l'unica tavola di salvezza, ad abbandonarla, perchè
non atta a sostenerli entrambi, e prendendo il suo posto,

costretto dalla necessità di salvare se o altri da un pericolo

grave ed imminente alla persona, al quale non aveva dato
volontariamente (1) causa e che non si poteva altrimenti
evitare ».

Nell'articolo in esatne si parla in generale di un fatto;
ciò dimostra che lo stato di necessità può giustiﬁcare qual—
sivoglia azione per sè delittuosa, il che rilevasi anche dalla
collocazione della disposizione nella parte generale, sia essa

azione indirizzata contro la persona o a danno di qualunque
altro diritto altrui, e non già per la sola proprietà d'altri,

siccome fanno alcuni codici.
190. Nella parola [alla e poi compresa ogni specie di
reato, preveduto dal codice, o da altre leggi penali (art. 1
e 10 codice penale), delitti o contravvenzioni.
Pub accadere per vero che l'autore materiale di una tra-

sgressione di polizia sia stato spinto a quell'atto dalla necessità di salvare si: o altri dann pericolo grave, imminente, al
quale non aveva dato volontariamente causa. Se per evitare
un pericolo sovrastante si può perﬁno cagionar la morte di
un altr'uomo, tanto più sarà lecito compiere un fatto contravvenzionale che non riveste un carattere di immoralità

e non danneggia direttamente chicchessia.
Cosi qualcuno, per salvarsi da un disastro, può essere
costretto a mostrare nudità invereconde; 'così potrà un con-

duttore contraddire ai regolamenti municipali che vietano
di condurre alla corsa i carri dentro l'abitato, quando sia
necessario di apportare un urgente soccorso (2).
Lo stesso dicasi per lo eccesso di necessità in tema di
contravvenzione, anche se si tratti dell'altrui salvezza (3).

191. Dicemmo inﬁne che la disposizione dell'art. 49,
n° 3, è nuova in Italia. Il codice sardo—italiano, per es., a
somiglianza di molti altri codici (4). prevedeva anche lo stato

lo abbandona alla violenza delle onde delle quali è vittima
miseranda.
.
E questo è il caso citato anche nella Relazione ministeriale sul progetto del nostro codice, la quale notava che

nello stato di necessità il conflitto tra il proprio e l’altrui
diritto è creato da un evento fortuito o da accidenti natu—
rali. Ma, come il Majno (5), il Tnozzi (6) ed altri rilettgono, la locuzione usata dal n°3 dell'articolo in esame,

ha evidentemente un signiﬁcato più esteso di quello in cui
fu intesa nella Relazione anzidetta (7), ed abbraccia, oltre
le cause naturali ed accidentali, anche le volontarie, deri-

vanti cioè dal fatto dell'uomo.

.

Cosi, in caso d‘incendio, colui che per liberarsi urta,
percuote, uccide chi gli si para dinanzi; o chi, in caso d'innondazione o d'istanlanea rovina di un ediﬁzio, s'appiglia

al muro rimasto in piedi scacciandovene quegli che primo
vi aveva trovato salvamento; cosi chi trovandosi dinanzi ad
una carrozza, tirata a precipizio da cavalli senza freno,

spinga, per salvarsi, una persona che gli è dinanzi o di lato,
la quale quindi va a cadere tra le ruote.
Come ognun vede, adunque non è indispensabile che l'avvenimento sia accidentale o derivato dalla forza di natura;

l'incendio che pone il cittadino in istato di necessità può
essere doloso, la rovina dell'editizio può essere prodotta da
un'esplosione macchinata, la stessa carrozza può essere volontariamente menata a precipizio da un cocchiere, nè ciò
può escludere o attenuare la necessità che spinge il terzo
ad agire sotto l'impulsività egoistica della propria salvezza.
Ma v'ha di più. E antica dottrina che anche senza un fran-

di necessità nella formula comprensiva della forza irresistibile, corrispondente ad una teorica sfatala e sopratutto

gente improvviso ed imprevisto può darsi uno stato di necessità dirimentc la imputabilità. Cosi, colui che privo di

inesatta, poichè, pure essendo in istato di necessità, si agisce
facoltativamente e non irresistibilmeute, ed anche nel pe-

mezzi di sussistenza, sotto la minaccia di lasciarsi morir
di fame, si appropria un pezzo di pane altrui per sfamarsi.
Ed è noto il fatto riportato e commentato ampiamente dal

ricolo si può preferire il proprio all'altrui danno, come
abbiamo visto distesamente :\ proposito della legittima di-

fesa al n° 56. Epperò, per le ragioni ivi dette, non possiamo non approvare il sistema adottato dal nuovo codice
italiano, il quale condannò cosi all'ostracismo la pericolosa
(1) ”avverbio volontariamente fu aggiunto nel testo deﬁnitivo
del codice. Nel resto la disposizione è identica a quella del n° 3

dell'art. 50 del progetto.
(2) V. Marchetti, Teoria generale delle contravvenzioni, nel
Completo Trattato citato del Vallardi, pag. 69—72.
(3) Marchetti, op. e loc. cit. In ogni modo è chiaro che il
disposto dell’art. 45 non esclude l’applicabilità eventuale della
regola in materia contravvenzionale.
(4) Altri codici distinguono lo stato di necessità dalla forza

ﬁsica cui non può porsi riparo e dalla minaccia. V. art. 52 e 54
del citato codice germanico, in cui distintamente si prevedono la
vis major e la vis divina. Ma la violenza fisica sopprime la ne—
cessità, poiché per essa l'uomo non agit sed agitur, ed in questi

casi e sufﬁciente l‘applicazione dell‘art. 45 relativo alla volontarieti del fatto.
Però crediamo che non sia esatto quanto il prof. Tnozzi dico:
« che alcune volte lo stato di necessità e creato all‘uomo da IIII
altro uomo direttamente. Tizio, armata mano, costringe un notaio
a stendere un falso testamento; Caio, col fucile inarcato, impone

Moriaud dei tre marinai inglesi che, abbandonati per molti
giorni in mezzo ai ﬂutti dell'oceano su di una scialuppa per
il naufragio della Mignonette, si cibarono delle carni di un
loro compagno che avevano precedentemente ucciso (8).
al custode di mettere fuori delle carceri un suo parente. In tali
casi si riscontra pure lo stato di necessità, anzi presentano iltipo
più spiccato della vis maior e sarebbe errore di non comprenderli
nel n° 3 dell'art. 49. E se non si volessero racchiudere in questo
luogo, quale altra disposizione di legge abbiamo per sottrarre ad

esempio il notaio o il carceriere dalla imputabilità? » Ed aggiunge
a che non potrebbero andare raggruppati nella legittima difesa,

poichè il notaio che fa il falso testamento, ed il carceriere che
libera il detenuto veramente non si difendono, nè reagiscono
contro l'aggressore, ma compiono atti che anzi giovane a costui ».
(5) Majno, op. cit., pag. 126.
(6) Tnozzi, op. cit., pag. 302—303.

(7) Relazione minist. sul proyetto 1887, n. XLVII, pag. 171.
(8) Moriaud, Deli! nécessaire et (le l'état (le necessita' (Paris,

Larose et Forcel, 1889), il quale rileva due altri fatti simili, uno
riportato dal ’I'ulp, 0bserratioues mediate, pag. 1641; e l'altro
dal Carpzovio, Responsa, 1593.
Sullo stesso fatto della Miyuonette, vi e un lavoro speciale del

Simonson, Der Mignonette Fall in England, London 1885. È
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Per cui generalmente si rileva dagli scrittori un signiﬁcato molto più vasto dello stato di necessità, affermandosi

che si riscontra tutte le volte che un diritto si trovi in collisione con un altro diritto, fra i quali deve prevalere il più

importante (1).
193. Circa i principi teorici messi innanzi per giustiﬁcare lo stato di necessità, come abbiam visto, ben poco
aiuto ci offrono il diritto romano, il canonico, l’antico ger-

manico.
La Carolina, avendo ammesso uno stato di necessità che
libera da pena l'autore di un furto determinato dalla fame,

dette campo ad ampliarne la teorica di diritto pubblico,
poichè s’insegnò che fosse lecito in ogni caso impunemente
violare la proprietà altrui perla salvezza della propria vita.
Kant ed Hegel limitarono il concetto dello stato di necessità
alla collisione fra vita e vita, ma moderni scrittori sosten-

nero che non solo il corpo e la vita, ma generalmente ogni
diritto, può trovarsi in istato di necessità e venir difeso impunemente con la distruzione del diritto altrui. Quest' ul-

tima opinione e seguita principalmente da Slammler (2)
e da lanka (3).
194. Per quel che concerne il fondamento della im-

punibilità dell’azione commessa in istato di necessità —
osserva il Buri(4)—bisogna affrettarsi a respingere l'opinione ehe colui il quale agisca in tale stato non sia imputa-

che colui che abbia agito per necessità, si trovi e no in
istato di costringimento per timore di IIII danno grave,
abbia a ritenersi irresponsabile di quanto ha fatto.
E in sostanza l'obiezione che il Carrara (5) risolve conccdendo che lo stato di necessità non toglie l'inqmtabilità
dell'azione, come fatto, ma dimostrando ad un tempo che

essa esclude la sua imputabilià, come delitto.
Secondo tale teorica la eoazione prodotta dal timore di
un grave danno imminente eserciterebbe una pressione irresistibile sulla_volontà per determinarla ad evitarla con
danno altrui. E cioè, la legge naturale di conservazione,
che nell'alternativa fra il sacriﬁzio del bene proprio e dell‘altrui, impone quello degli altri; veduta preponderante fra
gli scrittori, la quale non si può accettare che come la constatazione di un dato di fatto, non come un principio generale di diritto (v. n. 57).

195. Prescindendo da questi modi di vedere, i quali concordemente derivano la non punibilità dell'agente in istato
di necessità dalla intrinseca mancanza del delitto, quindi
dallo stato del soggetto; altre teoriche per giustificarne la
legittimità si disputano il campo.
Fra queste, due opinioni più celebrate stanno a fronte
secondo le quali obiettivamente l'azione commessa in istato
di necessità debba ritenersi corrispondente al concetto giuridico o contraddicente al medesimo, ma ugualmente scu-

bile. Imperocchè, se occorse realmente la non imputabilità,

sabile: quelle di Stannnler (6) e di Janka (7).

comprendesi per si! tnedesimo la non punibilità, ma se
non occorse, non deve essere supposta come in fatto suc—
cede.
Con tale osservazione il valoroso scrittore afferma doversi
respingere l'opinione tradizionale (che è quella dell'antica

Slammler sostiene l‘azione in istato di necessità, come
realmente, sotto ogni rapporto legittima; .Ianka all'incontro

scuola italiana), la quale pone nella eoazione o costringimento morale la causa scriminatrice delle azioni cornpiute

perchè lo stato al mantenimento del bene giuridico di più

la designa come illegale ma non punibile.
Slammler fonda il suo avviso su questo: che debba essere sacrificato il minore di due beni giuridici in collisione,

nello stato di necessità, poiché se il timore sconvolse effettivamente l'intelletto dell'agente per modo tale da togliergli

alto pregio ha un maggiore interesse che al mantenimento
di quello meno importante.
_
Questa opinione, secondo la quale il bene minore debba

la coscienza di quanto faceva, si può dichiararlo non imputabile, ma non deve stabilirsi come presunzione giuridica

sacrificarsi al bene maggiore, e in sè giusta, ma non si
può a priori stabilire una inviolabilità di tal fatta che do-

importante ricordare l'avvenimento che dette luogo ad un cla—

tlel prodotto della pesca. Era l‘unica loro risorsa, ma si fece più

moroso processo.

rara e poi cessò del tutto. David parti per cercarsi altrove nutri-

L’yacht lllignouetle, naufragato nella traversata da Southampton

all'Australia il 5 luglio 1884a millcseiccnto miglia dal Capo di

mento. Procopio disperato e reso feroce dalla inazione scanno la
sorella e si ntttri per qualche tempo delle carni di lei insieme al

Buona Speranza, aveva a bordo un equipaggio composto del capi-

fratello “Nikita. Il Tribunale di .lcnisseisk assolvette quest’ultimo

tano Dudley, del pilota Stephens, del marinaio Brooks e del mozzo

non avendo preso parte all‘omicidio, ma condannò Procopio a
13 anni o mezzo di lavori forzati.
(I) Conf. Janko, Der strafrcchtliclte Not/island, Erlangcu
1878; Slammler, Signiﬁcato dello stato di necessità in diritto
penale (ted.), Erlangcn 1878;- Von Buri, Stato di necessità e
logi/lima difesa (Riv. Pen., XIII, pag. 435-461). V. anche:

Parker, giovinetto diciassettenne. Sorprcsi dalla burrasca, ebbero

appena il tempo di saltare in una scialuppa, mentre il naviglio
era inghiottito dalle onde. Nella scialuppa non avevano acqua
da bere e null'altro che poche scatole di conserva che il capi—
tano aveva potuto salvare con pericolo della vita. Dopo diciotto
giorni di indicibili sofferenze i tre uomini deliberarono (il giovi—
netto Parker giaceva nella sua branda ammalato e non prese parte
alla decisione) sul partito da premlere e dccisero che nel giorno
successivo, ove. non avessero avuto alcun soccorso, avrebbero
ucciso Parker per sfamarsi con le carni di lui. E cosi avvenne, il
povero Parker fu ucciso dal capitano Dudley; i tre bcvettcro avi—
damente il sangue che sgorgava dalla ferita e si nutrirono fino al
ventiquattresimo giorno di quelle carni. “accolti in uno stato di
grandissimo spossamento da una nave tedesca, furono sbarcati a
l“almauth e sottoposti a processo furono condannati dal giuri
inglese alla pena di morte, che fu poi commutata dalla regina in
quella di sei mesi di prigione.

Nel 1888 avvenne un caso consimile, che ebbe per teatro il
territorio di 'l‘ouroukhansk nella Siberia orientale. Tre fratelli,
Procopio, Nikita e David Kalinine con la sorella Maria di undici
anni, si erano accampati in riva di un corso d'acqua e si nutrivano

Mori, "eoria del codice penale toscano, pag. 59; Puccioni,

Commento al codice penale toscano, vol. I, pag. 299; Paoli,
Nozioni elementari di diritto penale, pag. 38; i quali insegnano
che lo stato di necessità si può verificare o perchè il caso o la
forza maggiore pongano l‘agente in condizioni tali da non poter
salvare se stesso senza oflemlere l‘altrui diritto, o perchè il fatto
ingiusto di alcune che minaccia un male ponga il minacciato nella
necessità di agire per salvarsi in danno di persona estranea alla
minaccia ed innocente.
(2) Op. e loco cit.

(3) lanka, Der strafrcclttliclte Not/istant], Erlangcn 1878.
(4) Ven Buri, Stato di necessità e leyi'llima {li/ide (Ii-iv. Pen.,
vol. XIII, pag. 435). V. pure Civati, Legittimn (II'/'em e stato di
necessità (Supplemento alla Riv. l‘on., vol. I, pag. 236).
(5) Programma, parte gen., vol. 1, pag. 223.

((S-7) Opere citate alla nota 1.
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vrebbe praticamente ( ssere riconosciuta anche nel caso che

la legge non avesse s,'ccialmente pronunziata la non puni—
bilità dell'azione commessa in istato di necessità; ma come

determinare la precisa differenza di valore fra due beni
giuridici consimili? Come regolarsi a beni uguali? Dovrà
sempre vincere il più forte? E non potrebbe sacrificarsi
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impotenza ed inefficacia di una minaccia penale per l'azione
commessa in istato di necessità, se potrebbe essere esatto
in una collisione tra vita e vita, non lo sarebbe ugualmente
in tutti gli altri casi che possono pure verificarsi.
Il Moriaud inﬁne—per tacere di altri — semplificando
ogni disputa, fa ricorso ad una regola elementare di ogni

equamente il diritto maggiore a quello astrattamente mi-

condotta umana: fra due mali conviene scegliere il minore;

nore? UII diritto ritenuto maggiore non potrebbe essere

e di due mali uguali accettare quello che si presenta (1).

inﬁnitamenteminore, nei rapporti del suo possessore, di

Ma, in altre parole, è sempre la stessa dottrina che ri—
appare, poichè sotto il precetto utilitarista s'insegna doversi
di due beni salvare il maggiore, e se fra due uguali se ne
deve scegliere qualcuno, poco importa che sia l'uno o l'altro.
Formata che ha gli stessi difetti delle altre e che non può
trovare razionale applicazione che nella sfera individuale.
197. Però, quando si dice che l'azione determinata dallo
stato di nece$sità è commessa sotto l'influsso di una forza alla
quale la legge non deve comandare di resistere; quando si
dice chela legge non deve punire chi non voglia sacriﬁcarsi;
quando si conviene che per rendersi punibile l'azione del
necessitato si richiederebbe uno spirito d’abnegazione superiore all‘umana natura; ogni disputa, come dice il Civoli (2), può dirsi ﬁnita.

quello apparentemente tale?
Conseguenze erronee ed aberranti scaturiscono dal principio anzidetto: a prescindere infatti che non potrebbe mai
parlarsi d'impunibilità se il più alto interesse fosse sacrificato alla salvezza di un meno importante, sarebbe sempre
autorizzato il portatore del primo alla distruzione dell’inte—
resse minore, fosse per minima la differenza trai beni giuridici venuti in conﬂitto.
E vi saranno casi in cui, sia pure per intrinseco valore,
minore un bene di un altro, potrà prctendersi che colui
a cui esso appartiene, messo in condizione di non poter sal-

vare che un bene tra due, salvi quello maggiore, producendo con la perdita del bene suo, minore, un grave danno
a se stesso?

Se quindi non regna ancora perfetto accordo intorno al

Dove poi appare tutta la insufficienza ed infondatezza

modo di spiegare come possa avvenire che le azioni lesive

della teorica e dinanzi alla collisione di due interessi di
ugual valore per la quale lo Statntnler ricorre al principio
di una giustificazione a posteriori in cui diventi punibile
il portatore di quell'intcresse che da ultimo soccombe.
196. Il] altra guisa argomenta il lanka, il quale negando
ad un tempo il libero arbitrio e l'assoluta libertà della volontà umana, costruisce un diritto penale sul semplice fon-

del diritto altrui, commesso da chi si trova nello stato di

damento della volontà contraria al diritto, libera 0 non li—

versarie. Esse si fondano sopra una confusione tra il con—

bera che sia.
Quindi, partendo da questo punto di vista, teoricamente
sostiene che l'azione in istato di necessità t: imputabile se
l’agente sia stato solamente consapevole della contradizione
di quella, con la legge, eper esempio col precetto « tu non
devi uccidere ».
Afferma quindi che la necessità per sè non può rendere
inimputabile la relativa azione, appunto perché la libertà

cetto di diritto equello d'interesse, come avvertiva lo stesso
Janka, senza però dare al rilievo fatto, tutta l'importanza
che esso merita.
Infatti, ove egli avesse insistito nel porre in luce tale

della volontà non ci ha che fare; che solamente la legge

stessa può, per conseguenza, sanzionare una impunità; che
aquesto scopo, per essere appunto richiesto dall'interesse
dello Stato il mantenimento del bene giuridico maggiore a

costo del sacriﬁziodcl minore, può essa legge costituire nella
stessa misura la qualità di un diritto per l'azione commessa

necessità non debbano essere punite, tuttavia, sul punto
che esse siano contrarie al diritto, attualmente concordano

i più autorevoli scrittori (3).
Ed invero niuna delle teoriche avanzate per legittimare
l'intrinseca legittimità delle azioni con le quali per salvarci
oficndiamo gli altri, ha potuto trionfare delle critiche av—

equivoco, avrebbe potuto rendere assai più convincente e
precisa la sua argomentazione.
« Per amore di brevità — scrive il Civoli (4) —

benchè tutti ammettano che il diritto non è che l'espressione di un rapporto fra uomo ed uomo, si suole parlare di
[Il] diritto alla vita senz'altro. Però, quando si voglia ren-

dersi conto del senso di questa frase, si riconosce che con

essa non può intendersi di affennare una facoltà assoluta
che l'uomo abbia a continuare indeﬁnitamente la propria

esistenza, ma invece non si fa che riferirsi agli altri noin istato di necessità, ntavi si oppone la circostanza che mercé ' mini, dai quali si può pretendere che non cotnntettano all'ammissione di un’eccezione alla regola della cestante pu- cuna azione incompatibile con la nostra esistenza. lo ho
nibilitàdcll'offesa all'altrui bene giuridico, venga all'autorità adunque diritto a non essere aggredito, ma ho soltanto

di siffatta regola generale recato danno; e che non rimane
quindi alla legge che dichiarare l'azione commessa in istato
di necessità un'ingiustizia non soggetta a pena.
Ma questa opinione, che sarebbe troppo lungo confutare

in ogni sua parte — il che e stato fatto ampiamente dal
Buri, sebbene non possiamo dividerne tutte le obiezioni ——
ha i difetti di quella di Slammler, ed in sostanza non risolve la questione meglio del primo, da cui non differisce
che nel ritenere ingiusta quell'azione che più coerente-

mente lo Stammler ritiene legittima. Ed il ricorrere alla
(1) Op. e loco cit.
(2) Op. e loco cit. ’

interesse a non essere tratto alla tomba da una malattia.
Se quindi, tento di salvarmi dalla morte che un evento
naturale mi minaccia, agisco non per tutelare il mio di-

ritto ma per salvaguardare i miei interessi. Come potrebbe
adunque ammettersi che per non sacrificare 1… mio interesse, io sia autorizzato ad attaccare un diritto altrui?

Per quanto grande sia l'interesse che io cerco di salvare,
non si potrà mai istituire un confronto fra esse e il diritto
dell'altro, giacchè paragonar non si possono che termini
omogenei ».
segg.; Binding, Kleine Scltri/‘teit iiber Stra/'r. and Stra/"proc.,

_

(3) Glaser, Kleine Scltriften tiber Stra/"process, pag. 202 e

pag. 109, Wien 1893.
(4) Op. e loco citato.
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198. Senza addentrarci nella discussione, basterà uni-

camente constatare che la legge, che è dettata per la
comune degli uomini, non può imporre la osservanza di
norme contrarie agli impulsi dell‘umana natura, sulle quali,
per una ragione o per l’altra, non può contare.

Invero essa non potrebbe esercitare il suo impero in circostanze nelle quali, più che il timore delle sue sanzioni,

può il bisogno di evitare un grave danno imminente alla
persona, e pertanto cessa la ragione d'imputare e di pu-

—- 209. Pericolo della vita, integrità delle membra. _—
210. Eccezioni.
200. Gli estremi dello stato di necessità, pei quali vi ha

concordia nella dottrina, sono:
1" un pericolo grave ed imminente alla persona;

2° che questo pericolo sia ineviInb-ife, cioè che non si
possa altrimenti evitare;
3° che non vi abbia dato cause lo stesso agente ;
4° chevi sia necessità di salvare se od altri dal pericolo.
Pericolo si disse meglio che male, o danno, ed (: indif—

nire (1).
Questo concetto è affermato nella Relazione ministeriale

sul progetto del 1887, ove è detto che nello stato di necessità « cessa la responsabilità penale della offesa recata
all'altrui individualità. per la ragione che ove si osservas—
sero le norme giuridiche, ne deriverebbe un indebito ed irreparabile sacriﬁzio della propria individualità ».
199. Nello stato di necessità, come in quello di legittima
difesa, trattasi di un fatto costituente il materiale di un

reato, commesso al ﬁne di conservare un bene giuridico.
in largo senso, anche lo stato di difesa è uno stato di

necessità, poiché in entrambe le ipotesi si e autorizzati per
il mantenimento di un proprio bene giuridico a sacriﬁcare
quello degli altri, senonchè, mentre la legittima difesa e
diretta a respingere un'altrui violenza; nello stato di necessità la collisione fra il proprio e l'altrui diritto e determinata da cause naturali o fortuite, da un accidente, da un

infortunio: sicchè, mentre nella necessità di difesa il danno
è cagionato per reagire ad un fatto ingiusto dovuto alla

malvagità altrui, nello stato di necessità non vi e una reazione difensiva, ma un sacriﬁzio altrui unicamente per
tutelare il diritto proprio.
Ed abbiamo avvertito che in questo secondo caso, non
un diritto è in collisione con un altro diritto, ma un interesse che tenta di sopraffare un diritto.

Che inﬁne l'esercizio di difesa è un (liritto pienamente
giustiﬁcabile, mentre non è che azione scusata per l'umana

ferente che esso sia determinato da un evento fortuito, da
una azione criminosa o da altra causa (v. al n° 192).
201. Il pericolo deve essere grave, peracchi: si ritenne,

e giustamente, che soltanto un pericolo serio e rilevante
possa giustificare il pregiudizio dell‘innocente. Non si chiede
che sia irreparabile, che tale concetto non e stato manife-

stato dal nostro legislatore.
Come osservannno a proposito della difesa legittima,
questo requisito & essenzialmente subiettive alla persona
del necessitato; epperò la gravità del pericolo non può ricercarsi nell'assoluta verità delle cose, ma nella ragionevole
credenza di colui che ha commesso il fatto materialmente
delittuoso per salvarsi, il momento in cui si trovava sotto
l'impressione del pericolo stesso. Non tutti possono essere
tetragoni di fronte agli infortuni; una leggera violenza pro-

duce sovra degli esseri deboli effetti più letali di quelli che
le più gravi producono sovra animi forti, e sarebbe contro
giustizia il pretendere di uguagliare gli uni agli altri.
202. La questione (: adunque essenzialmente di [atto e
subiettiva all'agente, e però questo criterio della gravità
avrebbe potuto essere abbandonato se non valesse a spiegare il signiﬁcato della disposizione. Giacché, oltre a non
essere determinabile a priori, varierà a seconda del diverso

reato estrinsecatosi nell'azione imposta all'individuo dalla
necessità; un pericolo forse non grave, potrà ritenersi
proporzionato all'azione che gli fu contrapposta; ed uno

fraiezza quella commessa in istato di necessità.

veramente per se grave potrà giudicarsi lieve in rapporto

Tranne queste differenze che sono importantissime, nelle
conseguenze teoriche e pratiche dei due istituti, le condizioni perchè le due giustiﬁcanti si avverino possono dirsi le

ad altra differente azione.
]] progetto di codice russo, il quale ha dello stato di ne-

stesse con una maggiore rigidità della seconda in rapporto

cessità un largo concetto, prevedendo all'art…. 42, primo
capoverso, il caso di pericolo per la salute, la libertà, il

alla prima. Cosi nella violenza personale in confronto alla

pudore e la proprietà, richiede che l'agente abbia avuto

violenza attuale ed ingiusta, come nella imminenza e nella

« ragione sufﬁciente di ritenere che la lesione da lui recata
avesse poca importanza in confronto ai beni che salvaguar-

attualità del pericolo, nella maggiore estensione concessa
al terzo estraneo nella difesa, di quello che non lo sia nell’offesa di cui nello stato di necessità, inﬁne, nell'ammis-

dava ».
Ma tale proporzione opinnliva, se e ingegnosa, non 15ch

sibilità del risarcimento per danni in questo secondo caso, ' tutto rassicurante (2).
mentre non deve rispondere neppure di colpa chi ha eserEssa però è più intrinsecamente esatta del criterio adotcitato, nei confini assegnatiin dalla legge, un imprescin- tato dal codice spagnuolo del 1870 (art. 8, n° 'I) e dai codibile suo diritto.
dici suoi imitatori, iquali, accogliendo il principio della
collisione dei diritti, vogliono come estremo essenziale della

CAPO III. — Condizioni e estremi.

giustiﬁcazione che il male minacciato, cioè il pericolo di

5 1. Pericolo grave e imminente alla persone.

qualsivoglia specie, sia sempre maggiore di quello cagionato

200. Estremi. — 201. Pericolo grave; indagine subiettiva al

dall'agente per sottrarsene (3).
Questa nostra opinione trova maggiore conferma in altro

necessitato. —— 202. Superfluità del criterio della gravità. —
203. Pericolo imminente. — 20./i. Subiettività' al neces—
sitato. — 205. Pericolo alla persona. — 206. Collisione per

argomento :

cetto restrittivo del codice italiano. — 208. Fattispecie varie.

E noto che nella Relazione ministeriale sul progetto del
1881 si dice che nello stato di necessità la responsabilità
penale dell'offesa recata all'altrui individualità, cessa perla

(i) Confr. Liszt, Leltrbuch, 533, ed autori ivi citati. V. anche
lmpallomeni, op. e fece cit., pag. 209.

(3) V. .fauka, cp. e loco cit.; Slammler, op. e loco cit.;
Von Buri, mon. cit. (Ifit). Pen., x…, 441).

la conservazione di beni diversi dalla persona. — 207. Con-

(2) V. Riv. Pen., xxvu, 424.
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ragione che, ove si osservassero le norme giuridiche, ne deriverebbe un indebito ed irreparabile sacriﬁzio della propria
individualità.
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se l'errore fosse vincibile usando dell'attenzione sul vero
stato delle cose e dipemlessc da leggerezza e da precipita-

la ragione dell'impuuità fosse diversa e dovesse ricercarsi

zione, la giustiﬁcazione di legge non potrebbe essere invocata.
« Ed in tal caso — secondo l'hnpallmneni — l‘omicidio

nel timore, sotto il cui impulso il necessitato agisce.

o la lesione personale che ne fosse la conseguenza non sa-

La Commissione senatoria, invece, mostrò di ritenere che

Ora, se la inimputabilità fosse l'effetto del timore, non

rebbe lien5ì un delitto doloso, perchè causa determinante

potrebbe non essere grave il pericolo che la genera, poichè
dovrebbe essere così potente da sconvolgere effettivamente
l'intelletto, togliendo all'agente la coscienza dei propri atti;

all'azione sarebbe non l'intenzione di nuocere, ma quella

ma, se deve piuttosto accogliersi l'opinione del Ministro,

205. Il pericolo deve sovrastare alla persona.
Prendendo ad esaminare questa disposizione di legge,

quando dichiara di professare la teoria contraria, secondo
la quale le azioni commesse in istato di necessità sarebbero
legittimate dal conflitto fra il proprio e l’altrui diritto(vedi

di conservare la persona propria, ma si avrebbe iui delitto
colposo» (3).

giustamente si osserva ch'essa risolve solo lllltl delle ipo—

tesi a cui lo stato di necessità può dar luogo, imperocchè

ai 403 e segg.), allora quel criterio apparrà, come lo è,

prevede solo il caso della collisione fra la conservazione

realmente superfluo.
Epperò, riassumendoci, il criterio della gravità è essen-

della vita mia e di un altro, con l'osservanza di im pre-

zialmente mutabile, poichè varierà a seconda del diverso

pena. Poiché è indubitato che tale collisione può veriﬁcarsi
anche per la conservazione della proprietà o di altro bene
diverso dalla vita, e generalmente per ogni diritto e venir

reato estrinsecatosi nell'azione imposta dalla necessità, &
eminentemente soggettivo, e come tale variabile da per-

sona a peisona; ed in ﬁne inapplicabile e superfluo.
Questo requisito dev'essere lasciato all'arbitrio del giu-

dice, il quale, nell'apprezzamento di fatto, terrà conto della

importanza del diritto violato.
203. Il pericolo dev'essere imminente, tale da non ammettere indugio, verosimilmente sovrastante, di cui, cioè,

cotto e di un divieto fatto sotto la comminazionedi qualche

difeso impunemente col sacriﬁzio del diritto altrui, come
si e sostenuto, ma a torto, riteniamo, di fronte al testuale
precetto legislativo.
206. La prima questione che all'uopo si deve risolvere

e se debba dal silenzio con cui il legislatore ha passate
questo ipotesi, argomentarsi che abbia voluto escluderne

si possa temere l'immediato compimento.
E meglio ha fatto il legislatore in questa ipotesi a par-

l’applicazione.

lare di inun-inenzo, anziché di attualità di pericolo (arti-

al codice germanico che pure vi dà luogo, afferma che « il

colo 49, n° 2), poichè è attuale tutto ciò che è presente;

legislatore non abbia voluto esaurire questa materia, ma
solo riconoscere in massima lo stato di necessità come
causa scriminatrice, col dichiararlo espressamente rispetto
ai casi più gravi, e passando sotto silenzio quelli pii'i leggieri, perchè la disposizione dettata per altri poteva servire

mentre (: imminente anche un male futuro, purchè esista
e possa ragionevolmente esistere.
Ed il Duri ('l) avverte che siffatta presenza del male non

è esclusa, così se il pericolo si sarebbe veriﬁcato dopo un
minuto, come dopo un'ora.
« Supposto sia certissimo, continua il citato autore (“2),
che gran male fra tre giorni mi colpirà se io, appunto ora,
non provvedo convenientemente per la rimozione del peri—
colo, in tal caso l'azione in istato di necessità, ove in generale sia annnessa, può apparire non illecita. illa quanto

maggiore e la lesione del diritto, col mezzo della quale si
vuol rimuovere il pericolo, tanto più incalzante questo
dovrà essere, sebbene d’altra parte vuolsi ancite tenere in
considerazione che quanto più importante è il bene giuri-

ll [finding (lt), proponendosi lo stesso quesito di fronte

di norma pure per essi ».

Come potrebbe il giudice, egli si domanda, comlanuare
chi ha spezzate alcune tavole di proprietà altrui per valersi
del pozzo al quale precludevano l'accesso onde spegnere
l’incendio del vicino, benchè'questo non ponesse in pericolo alcuna vita umana;_o chi s'introdncesse nel fondo

altrui per raccogliervi l'oggetto caduto, e l'avvocato che
per salvare il proprio onore, pubblicasse il grave docu-

mento affidatogli tradendo cosi il segreto professionale?
Non crediamo infatti che si possa dissentire da lui in

dico in pericolo, tanto meno può prctendersi che con l'aspet-

quanto afferma che questi casi dovrebbero andareimpuniti;

tare si trouclti forse la possibilità della salvezza. Se un
bue si precipita sovra di me posso ucciderlo ad una distanza
maggiore che un uomo, il qttale mi si avvicini in aspetto
nemico; poichè posso sempre provvedere alla mia salvezza
prima che quest'uomo m‘ahhia messo le mani addosso ».
204. Anche la imminenza del pericolo va considerata
soggettivamente, riguardo al concetto avutone dal minacciato, anche se in realtà difetti lll] tale requisito.
Essa deve essere ragionevolmente creduta dall'agente,
poichè, secondo l'osservazione dell'lmpallomeni, le norme

ma, come il Civoli ancitc nota, il giurista tedesco ha potuto

di legge, specie in questa materia non possono valere se
non in quanto deﬁniscano una condizione di cose apprez-

zabili dall'agente. E bene inteso però che la credenza erronea deve risultare giustiﬁcata da serie apparenze, mentre
(‘l—2) Monograﬁa citata (Riu. Pen., x…, [lll-5, :il-6).
(3) [iiiptilluineni, Carl. pen. illos/r., vol. ], ISO, Firenze 1890;

oltre la limit. più volte citatain Compl. Tratt. del Vallardi, p. 209.
55 — Dtonsro tramano, Vol. IX, Parte 2=.

ritenere in queste altrettante ipotesi di necessità, per avere
confusa la gravità del pericolo da cui si tratta di sfuggire,

con la gravità del male che per salvarsi s'inferisca ad
altri.
Il ragionamento del Binding cioè sarebbe corretto se il
codice dicesse che chi, per evitare un danno, uccide non

deve essere punito; iiiipei‘occhè allora tanto meno si pii—_

trebbe pensare a punire chi per lo stesso ﬁne viola l'altrui
domicilio, o commette altra infrazione meno grave.
207. Ma non è qtteslo il signiﬁcato delle disposizioni né

del codice tedesco, iii: dell'italiano, che entrambi parlano
di pericolo grave ed innuincnte alla persona, onde sarebbe
completamente arbitrario il voler concedere la discrimi—
(li) Ilandbuch (les SIra/i‘ecltts, vol. 1, pag. 770; Gimli, mon.

cit. (Snppfciiieiifti alla Ilio. Pen., ], 235).
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Per queste, riteniamo che, di fronte alla testuale dispo-

«pericolo grave ed imminente alla persona » (v. ni 88
e segg.).
Forse si potrebbe, come taluno lia sostenuto (2), far

sizione di legge, assai meglio che ricorrere al principio che

rientrare nel concetto di pericolo alla persona, gene-

il pericolo che minacci la nostra o l‘altrui persona nell'onore, nei beni, nella libertà, ci autorizzi a commettere

ricamente ogni danno alla vita, come alla salute, alla
libertà individuale, al pudore, « perchà sono questi beni

azioni che tornano a pregiudizio altrui, si possa mandarle

di non minore importanza ed irreparabilità dell'integrità

completamente impunite. per la considerazione che l'atti
commessi in quelle speciali condizioni escludente ogni iii—_

corporale»; ma noi non crediamo che ciò possa farsi,

tenzione criminosa.
Poichè, se e a nostro avviso indiscusso che. per giudicare della responsabilità incorso da chi abbia trasgredito
un precetto del legislatore per osservarne iui altro, debba
ricorrersi alla teorica dell'impulabilità, la quale fornisce

legge.
A differenza della scriminante della legittima difesa è

nante, di cui agli art. 49, n° 3, e 554 codice germanico
alle fattispecie enunciate.

sicuri criteri per stabilire quando la violazione della legge

possa dirsi voluta e imputabile e quando invece non possa
addebitarsi come reato al suo autore, nelle condizioni testè

esempliﬁcate un individuo potrà essere mandato impunito,
più che per la considerazione di esservi stato costretto dalla
necessità di salvare un proprio bene morale e patrimoniale,
per non avervoluto il reato di danneggiamento. o diviolazione di domicilio, o d' ingresso arbitrario nell' altrui

f'ondo, o il reato di rivelazione d'un segreto professionale, e
cosi via.

208. Sicchè, di fronte alla lacuna creata dal legislatore,
che, per evitare il pericolo di arbitrarie interpretazioni, fece
im male peggiore, restringendo in angusti conﬁni la scusa

derivante dallo stato di necessità, ed ove leggi speciali

limitandosi unicamente ad interpretare la disposizione di

troppo chiaro che in questa il legislatore, impensierito dagli
effetti che potrebbero conseguire alla estensione dell'impuiiibilità anche per la protezione di beni giuridici diversi
dalla persona, neha ristretto i limiti in conﬁni cosi ristretti.
E ad onta di ciò si persiste ad esternare il timore di
sconﬁnata applicazione del precetto legislativo, anche dinanzi alle precise espressioni da cui esso risulta: come ['il
fatto da qualcuno dei componenti la Commissione senatoria e da qualche alto magistrato, osservazioni che non ci

sembrano giustiﬁcate se non da sospettosa antipatia ad ogni
innovazione e da non perfetta conoscenza della portata del
precetto legislativo.
Infatti le ipotesi enunciate dai critici suddetti non calzano affatto, e non si sarebbero invocate nemmeno dai più
fanatici credenti nella dottrina della negazione del libero
arbitrio.
210. Solo il pericolo alla persona (vita ed integrih't delle

non provvedano (come per esempio per i casi d'incendio,

membra) può adunque essere scrhuinato per necessità, ma

che indubbiamente devono considerarsi la più frequente occasione di violazione del diritto di proprietà commessa in

non ogni pericolo. Poichè vi sono dei casi che non possono
impunemente essere sfuggiti con la violazione di mi precetto di legge, ma che si e tenuti ad affroutare e dai quali
è anzi reato il sottrarsi: cosi l'agente della forza pubblica, il
soldato, la guardia doganale, non potrebbero normalmente
invocare a propria discolpa di aver commesso il fatto di

istato di necessità, per i quali provvedono i regolamenti

dei civici pompieri, ecc.), potranno influire altre considerazioni morali e sociali, desunte dalla speciale natura
del reato.
La Corte di cassazione di Roma, con sentenza 40 luglio
189l, P. M. e Raseri c. Bianchi, dichiarò, ad esempio,

cui sono imputati per sottrarsi ad un pericolo grave ed
innuincnte.

non commettere reato di furto chi per liberare sé ed altri
che, assiderati versano in pericolo di vita, si appropria
la cosa altrui per soccorrerli e salvarli (i ).

; 2. Pericolo ineeilnbile a cui l'agenle non abbia
(lulu volmitnrionmnle censo.

« La ragione prima (questi i motivi) che rende punibile
l’appropriazione della cosa altrui invito domino trova la
sua base nella nota massima morale: nemo locnplelari debet

211. Pericolo inevitabile — 212. Indagine subiettiva al necessitato. — 213. Pericolo a cui l'agente non abbia dato volon—
tariamente causa. — 2l/i. Accidentalità del pericolo. —
2'15. Causa dolosa del pericolo. — 216. Solo chi abbia
deliberatamente voltito lo stato di fatto dal qttale il pericolo
promana non può invocare la scriminante.

eum aliena jactnra. Ma quando non si è avuto il pensiero
di trarre proﬁtto, ma unicamente di soccorrere altrui e

sottrarli con quel fatto da sicura ed immediata morte;
quando in un momento supremo per liberare parecchi cittadini, che assiderati versano in pericolo di vita, si ricorre

all'appropriazioue dell‘altrui cosa, che può liberarli, non
si commette furto. Quei generosi che col proprio pericolo

211. Secondo estremo della discriruimu1te & che il pericolo deve essere inevitabile, cioè che non possa rimuoversi
in nessun altro motlo che commettendo il fallo materialmente delittuoso.

si aprirono una via fra la neve onde soccorrere idiseredati

A questo proposito è bene notare che bisogna procedere

della fortuna, avendo gli abbienti ogni soccorso esaurito,
non possono dirsi ladri. Essi, non per propria tililità, ma

con criteri più rigorosi che per la legittima difesa, e però
si capisce che dinanzi ad un pericolo che sovrasti si deve
prescieglierc qualunque mezzo (sicuro, onesto) anche la

costretti dalla necessitàdi salvare altri da un pericolo grave
ed imminente, al quale non avevano dato causa e che non
potevano altrimenti evitare, s'impossessarouo della cosa
altrui ».
209. La lettera e lo spirito della disposizione dell'articolo 49, n° 3, dimostrano essersene voluto restringere l'efﬁcacia al pericolo alla vita o all'integrità personale, poiché
a differenza della legittima difesa in esso si parla di
(1) Hiv. Pen., xxx1v, 359.

fuga, se sia possibile, la quale, lungi dall'essere in questi

casi una viltà, sarebbe un preciso dovere.

« Non sarebbe giustiﬁcabile, scrive I’liiipalloiiicni, chi
potendo evitare con la fuga l'assalto di un pazzo lo finisse;
sarebbe una strana confusione d'idee quella di chi credesse
questa un'ipotesi di legittima dif'esa, la quale suppone la
aggressione di un uomo capace d'iiiipiitazione. L’opera del
(2) Impallomeni, mon. cit. ìnCompl. Tratt. del Vallardi,p. 210.
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pazzo qui non differisce dall’incendio e da qualsiasi altra
cicca forza della natura » ('I).
212. Può perù accadere che nello stato di necessità
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lontariamente deve intendersi nel senso di dolosamente, e
non già che basti che volontario senza essere doloso sia il

fatto dal quale sia stato originato lo-status necessitatis. Cosi

qualunque altro modo di salvezza, all'infuori dell'azione

il Brusa: « Se taluno fu causa dolosa dello stato di neces-

obiettivamente delittuosa , o non si presenti alla mente

sità in cui si trova, giusto è che non ne abbia vantaggio »;

dell'agente, o appaia più rischiosa.

e propone perciò che si dica: dato immediatamente causa
volontaria.

Ed in questi casi non v' ha dubbio tale criterio debba
intendersi in modo relativo, e cioè nel senso che in quel
dato momento (prescindendo da una possibilità affatto teorica del verificarsi di un avvenimento che Iiberasse l’agente
dal rischio in cui si trovava), alla sua mente non si presentasse altra via di scampo che quella di salvarsi col sacrifizio del diritto altrui.
« L'errore commesso in questo apprezzamento, nota il
Binding, non può, per altro, avere l'effetto di privare il

Certo la volontarietà dell'azione o dell'emissione deve
ricorrere in ogni e qualsiasi reato doloso o colposo, delitto
o contravvenzione, principio generale che e base del giure
punitivo; ma volontaria sarà pure la causa ed involontario
potrà esserne l'effetto, e l'effetto che non si volte, non deve

giacchè esso (“ tutto basato sulla speciale condizione del—

e non può essere imputato, tranne che nei casi nei quali
la legge determina espressamente la responsabilità dell'effetto non voluto. Nè si saprebbe comprendere l'efficacia
preventiva di una pena a carico di colui che si sia salvato
da un disastro da lui stesso cagionato per imprudenza o

l'animo, nella quale egli si trovava quando si determinò ad

negligenza.

necessitato del beneﬁzio derivante dallo stato di necessità,

agire » (2).

213. Terzo estremo dello stato di necessità abbiamo avvertito essere un pericolo :\ cui l'agente non abbia dato vo-

lontariamente can.m.
Il progetto del 1887 non parlava di volontarietà della
causa, ma nella Relazione al re sta scritto: « Aggiunsi l’av-

Si dirà che nemmeno nel caso di dolo la pena varrà ad
impedire ad alcuno di salvarsi col danno—altrui; ma allora
la pena sarà sempre efficace a prevenire i delitti commessi

le condizioni nelle quali lo stato di necessità giustiﬁca il

da colui che a causa degli stessi siasi trovato in pericolo.
216. Solo colui che abbia dolosamente appiccato l'incendio, che abbia voluto l'incendio, non potrà invocare la
scriminante per le violenze e altre violazioni di diritto che
egli dovesse poi commettere per salvare sè stesso dal peri-

fatto » (3).

colo del fuoco; e perciò, parlando la legge di pericolo cui

verbio volontariamente consigliatemi per meglio precisare

Tale aggiunzione si deve alla proposta dei commissari
Faranda e Brusa, fatta nell’adunanza 26 febbraio 1889

della Commissione di coordinamento (4), approvata dalla
Commissione stessa e mantenuta nel testo deﬁnitivo del
codice.
Il Faranda, proponendo di aggiungere alle parole: dato
causa l'avverbio volontariamente, dichiarava di accettare le

idee svolte dal prof. Brusa, il quale si era così espresso:
« l\li sollevano invece delle difficoltà le parole che si

leggono al n° 3°: cui non aveva dato causa. Si può dar
causa allo stato di necessità o volontariamente, oppure ac-

cidentalmente o colposmnenle. Se taluno fa causa dolosa
dello stato di necessità in cui si trova, giusto e che non ne

l'agente abbia dato volontariamente causa, non vuol dire
altro se non che l'agente abbia deliberatamente voluto lo
stato di cose, l'incendio, il disastro, dal qualeè nato il

pericolo. Onde, come dice il Brusa (è la fonte più autentica), non potrebbe godere di questa scriminante colui che
avesse dolosamente dato causa a tale stato di necessità; nel
senso che nessuno ha il diritto di far soffrire ad altri, in

proprio vantaggio, le conseguenze del proprio dolo (6).
Ne poi sapremmo intendere, poichè dalla legge non lo
si può argomentare, perchè debba esser.punito chi, per
imprudenza, avendo acceso il fuoco in vicinanza di un materiale accensibile, o per aver gettato un zolfanello che
appiccò l'incendio, trovatosi iii istato di necessità, abbia

abbia vantaggio; ma se si trova in quello stato per avervi

commessi dei fatti materialmente delittuosi ; ricorreudosi

dato causa soltanto per distrazione, credo che abbia pure
diritto alla discriminante; tale sarebbe il caso di chi per
inavvertenza gettando uno zolfanello suscitasse im incendio

all'ibrida ﬁgura dell'eccesso di necessità (7); transazione
inapplicabile sempre, come osservammo anche a proposito

che egli non poteva prevedere ne sarebbe seguito, e si
trovi quindi nello stato di necessità di salvare sè od altri.
Propone quindi che si dica dato immediatamente causa volontaria ».

214. Fra gli autori il Conti (5) crede d’interpretare l'avverbio volontariamente nel senso che il pericolo per dare
luogo allo stato di necessità debba essere accidentale, tale
ciot", che colui il quale invoca la discriminante non vi abbia
dato causa neppure con mi fath meramente colposo.
215. Ma le ragioni addotte dal Conti non ci convincono.
Aver dato volontariamente causa al pericolo non può signiﬁcare, come egli ritiene, aver voluto il fatto che costituisce

dell'eccesso di difesa, che produrrebbe una condanna inimeritata ove le condizioni dello stato di necessità si fossero
veriﬁcate.
5 3. Necessità di salvare sè o altri.
217. Necessità di salvarsi dal pericolo. — 218. Concetto della
necessità. —— 219. Diritto di resistenza nella vittima delle
altrui violenze. —— 220. Difesa d'altri. Esame dei lavori

preparatori del codice penale. — 221. Difficoltà nell'appli—
cazioiie del principio. —— 222. Ipotesi assttrdc di necessità.
— 223. Danni civili per la vittima dcl necessitato.

"'l pericolo stesso, aver voluto cioè l'azione e per conse-

217. Quarto ed ultimo estremo della giustiﬁcante: la
necessità di salvare sè o altri da un pericolo.
La necessità, che è la più importante delle condizioni

guenza l’evento dannoso che ne consegui. L'avverbio vo-

che devono veriﬁcarsi e da cui prende perù nome lo spe—

(1) Op. cit., pag. 180.
(2) Op. cit., pag. 776.
(3) Relazione al ve, li. xxtx, pag. 43.

(4) V. nei Verbali.

(5) Man. cit., pag. 142.

(6) Cotifv. liiipalloti10ni, Cot]. pen. illustra, ecc., n. 72.
(7) V. Conti, op. cit., pag. 144.
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ciale stato di fatto che trova giustiﬁcazione nella disposi-

della comune dei cittadini onesti, se, in altri termini, essa

zione dell'art. 49, n° 3, non è facilmente determinabile.

fu effetto principalmente di un accentuato e riprovevole

Questo terzo estremo può dirsi comprensivo di tutti gli altri
ﬁnora esaminati, sicchè si avrà necessità ogni volta che

sentimento di egoismo.
La necessità involge inﬁne il concetto di lotta di due
diritti preesistenti, ma non può annnettere nessuna ragio—
nevolc delimitazione di prevalenza del diritto maggiore'sul
minore o di proporzionalità fra i beni tolti ed i salvati,

vi sia pericolo relativamente grave, imminente, personale,
a cui non si e dato volontariamente causa, inevitabile.

Come tutti gli altri, e forse più degli altri, questo estremo
involge un criterio di relatività.
Ed innanzi tutto &- d'uopo tener presente quanto altrove
abbiamo detto, che la causa scriminatrice delle azioni com-

piute in istato di necessità non è dovuta ad una reazione
prodotta dal timore sotto il cui impulso l’agente opera, ma

come altrove avvertimmo (ni 191 e segg.).
Ammessa la necessità, che e sintesi di tutte le condizioni
che la costituiscono, resta il fatto materialmente delittuosa
ma non passibile di alcuna pena; ammessa solo in parte,

può restare un fatto solo parzialmente illegittimo, e quindi

alla considerazione di un indebito, immediato ed irrepar.-

solo parzialmente delittuoso, scusato per eccesso e scrimi—

bile sacriﬁzio della propria personalità.
Se l'uomo, dinanzi alla minaccia di un serio pericolo

nato perle speciale stato d’animo del necessitato.

personale, agisce non irresistibilmente, ma volontariamente,

non può d'altra parte pretendersi da lui un eroismo superiore nei propri atti e nelle proprie azioni. Non può, in questi
casi, confondersi il criterio di una eventuale responsabilità
etica. con quello molto diverso d'una responsabilità giuridica. La legge non può fare un delinquente di un pusillanime, e molto, in questi casi, bisognerà concedere alla

poca forza d’animo della maggior parte degli uomini ed

Ove tutti gli elementi non concorrano, ed anche uno
solo ne manchi, il fatto non potrà che essere delittuoso,
più o meno attenuato, ma non mai scriminato e scusate.
Ma in questa, come in ogni altra disposizione legislativa,

vi sarà d'uopo d'una intelligente, coscienziosa ed umana
interpretazione del fatto, applicata con quella giusta ed
equa misura che fanno del giudice il migliore eoeperalore
di un astratto e generalissimo formulario di norme edi
principi.

all'istinto, non sempre pienamente vincibile, della paura,

219. Una questione a cui di solito si accenna a proposito

che altera le facoltà mentali del necessitato.
Del resto la legge non richiede al minacciato una forza

di necessità, e quella, se, ammesso lo speciale stato di cose

d'animo eccezionale, essa non può sopprimere i moti istintivì della umana natura con precetti di rigore; e se sarà

ammirevole colui che. dotato di eroica freddezza d’animo,
aceorrerà sul luogo del disastro a soccorrere le vittime;
non potrà la legge con le sue sanzioni punire (anche trevandolo moralmente spregevole) colui che, prese da panico,

dinanzi alla minaccia di un male alla propria vila, si sia
insensatamente aperto il varco tra la folla, calpestando o
ferendo chi gli ostacola il passo.
L'uomo che ha ragione di temere della sua esistenza non
può essere punito per i fatti materialmente delittuosi commessi in quelle povere condizioni di spirito, epperò, nel

giudicare di quest'ultimo estremo, dovrà il magistrato indagare la ragionevole opinione del necessitato, nel momento

del disastro: criterio essenzialmente variabile a seconda
delle condizioni subiettive del necessitato, o, come si potrebbe dire parlandosi di un fenomeno ﬁsico imponderabile
e non determinabile a priori, ma con sintetica intuizione,

dal giudice del fatto, non soggetto a delimitazioni nè a
regole astrattamente determinabili, nè. a formule e a casistica; dilettantismo giuridico di tutto un ciclo della nostra
scienza.

che può darvi luogo, colui che abbiamo offeso per salvarci
dal male che ci minacciava, possa legittimamente difendersi
dalla nostra aggressione.
Le questione può dirsi superﬂua; ma ciò nonpertanlo

(‘: diversamente decisa degli scrittori.
Chi ammette un diritto di necessità, per logica conseguenza deduce che contro l'esercizio di un diritto non si
da facoltà di difendersi: ma tale principio non può ac.cogliersi, e ciò e riconosciuto anche dallo stesso Conti che
segue siﬁalla opinione.
La maggior parte degli scrittori riconosce invece, in

tutto o in parte, la facoltà nel leso di opporsi con la forza
a che ciò avvenga: infatti poco ci vuole ad accorgersi che
le restrizioni alle quali si vorrebbe assoggettare la mas—
sima o sono arbitrarie, o non dipemlono dalla teoria dello
stato di necessità, ma da altro principio.
Ogni diritto ha inerente la facoltà di essere tutelato con la
forza, salvo l'osservanza di quella moderazione che nell’uso
della forza è dalla legge imposta.
Se la legge non punisce l'assiderato che viola il domicilio del privato, o l'affamato che s'impossessa del pane
altrui, ciò fa per le ragioni che innanzi abbiamo spiegato;
ma quelle ragioni di impunità non possono far sottostare

Molto opportunamente però fu detto chela necessità si

il diritto di proprietà o quello di inviolabililà del domi—

sente, ma non si spiega.
218. Per avere intanto un criterio il più approssimati-

cilio, a limitazioni diverse da quelle stabilite dalla legge,

zioni di fatto che ne formano il substrato, il motivo che indusse l'agente a commettere la violazione del diritto altrui

giacchè non può parlarsi di restrizioni implicite. Che se,
in ossequio al rispetto della personalità umana, si abbia il
dovere e non solamente morale di soccorrere l'assiderato o
colui che ha fame, ciò non può al certo creare a favore di
quegli sventurati un diritto ad appropriarsi il pane altrui,
od a violare l'altrui domicilio; e ciò conferma le nostre os-

non sia quello di salvarsi. E noi, già parlando della legit-

servazioni, di doversi considerare cioè come non incrimi-

tima difesa, avvertimmo non potersi prescindere da questa
ricerca comune alle cause giustiﬁcatrici in genere, giacchè

istato di necessità.

vamente esatto di ciò che sia necessità, procediamo per via
di esclusione.
Non vi ha necessità quando, concorrendo tutte le condi-

non può darsi impunità ove il minacciato non agisca allo
scopo della propria conservazione giuridica.
Non vi ha necessità se sarebbe stata giusta e naturale la
rinunzia dei propri diritti, secondo le idee e i sentimenti

nabili, ma non come giuridiche le azioni commesse in
Mail non esservi un diritto ad impossessarsi del bene
altrui, o ad invadere l'altrui abitazione, nulla toglie all'altissimo interesse del necessitato, nè ciò, come si viene da

taluno affermando, equivale a disconoscere il diritto all'esi-
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stenza, alla vita, o sacriﬁcare a piccoli interessi ipii'i sacri
diritti della personalità umana. « (lhc si vorrà—si dice—
cho l'affamalo nmoia, l'assiderato goti, o l'inseguito si

sona, ma al pericolo che può derivare dain eventi naturali, dal caso fortuito, dalla forza maggiore, cui non si

possa ovviare altrimenti che reagendo senza misura. Ed

faccia uccidere per non violare l'altrui proprietà o l'altrui

allora, dice questa disposizione di legge, si può reagire

domicilio?».
In questi casi trovano applicazione principi non solo
morali, ma giuridici, scritti nelle leggi positive, e il legislatore, che non poteva sancire un diritto a rubare anche
per fame, sancì però il dovere nel cittadino a soccorrere

per salvare sè stesso ed altri. La Cmnmissione vorrebbe
che fossero designate le persone alle quali si possa estendere qucsta necessità con l'immunità conseguente. E per

il proprio simile.
Infatti, se il fornaio, o chi per lui, saette che il pane
afﬁdatoin incustodiasalverebbeuna vita, ed il proprietario

per esempio quando ci sia una sola tavola che possa servire
a due e non a tre persone e non si possa quindi salvare la
vita propria e di due altri, ma di un altro solo, si possa

o altri che una fonte privata eviterebbe l'incendio ed il disastro al vicino, e non lo evitano, « ogni qualvolta esiste
un principio giuridico che impone di agire per evitare un
disastro, colui che ad esso ottempera non commette una

sbarazzarsi di uno dei due rimanenti a semplice scelta

violazione di diritto scusata, ma compie un’azione legittima
perchè doverosa ».
Per contrario, per l'art. 389 cod. pen., quel fornaio che
negasse il pane, o quel proprietario che chiudesse la porta

verità, il desiderio mi sembra pregevole, perchè io non
saprei :ulatlarmi al criterio pel quale, nel caso di naufragio,

personale.
« ln questo caso mi acconcerci più alla prop0sla della
Commissione, che cioè sarebbe opportuno di determinare
le persone cui tale necessità possa estendersi.
« lo penso che potrebbe aggiungersi l'inciso che si trova

nei codici germanico ed ungherese, ove e scritto: « neces-

In simili casi legittima e l'azione, e dato cib nessuno
può opporsi a che essa si compia senza commettere, a sua

« sità di salvare sè stesso o un suo appartenente ». 'l'ale formola è abbastanza comprensiva, c dichiarerei poi in questa
aula essere nostre anime nell'adottare quella formola, che
per appartenente s'intendesse ogni parente ﬁno all’ultimo

volta, un fatto contrario al diritto. 'l'ale il fatto di colui che
volesse vietare ai pompieri di staccare i cavalli dalla propria

dei gradi che sono riconosciuti dal codice civile; perchè,
trattandosi di dover salvare e lasciar morire uno più che

carrozza per avvalersene in caso d'incemlio, o di usare della

bricato del vicino, o non raccogliesse un bambino sper-

un altro, mi parrebbe naturale che si debba avere il diritto
di salvare quello a preferenza (e con danno d'altri), che
sia legato all'agente da vincoli di sangue ﬁno all'ultimo

duto, 0 non assistesse un proprio simile ferito o altrimenti

grado possibile, a meno che non si volesse l'altro criterio

in pericolo.
ln questo ipotesi si veriﬁcherebbero vere e proprie ﬁgure
delittuose, poichè tale operato lede quel diritto di mutua
assistenza che ad ogni cittadino compete nella società.
Sillatta considerazione rese punibile per delitto, come
fu sostenuto dal prof. Lucchini contro il parere della mag-

di preferenza anche in altri vincoli sociali. che non fosse
la mera parentela, come quella spirituale, come l'ami-

sulla faccia dell'assidcrato, ecc., conm1ettercbbe un reale.

sua fonte privata per estinguere il fuoco appiccato al fab-

gioranza dei commissari, e come fu sancito dal codice,
quella speciale ﬁgura di reato, conosciuta sotto la denomi-

nazione di indolenza colposa, con la quale anche si offende

il diritto della mutua assistenza che corrisponde ad uno dei
più sacri doveri dell'uomo socievole e civile, il quale, ove
possa aiutare un suo simile senza incorrere, dal canto suo,

in qualche rischio e danno personale e non lo faccia, non
solo viola un dovere morale, ma eziandio un dovere giuridico.

220. Il codice inﬁne parla di salvare sè o altri dal pericolo.
Questa disposizione fu molto combattuta: è d'uopo però,
per intenderne il signiﬁcato, ricordare i lavori preparatori.

cizia, ecc., criterio per onestamente discutibile».

La Commissione llealc di revisione si occupò pure am-

piamente della disposizione nella seduta del 26 febbraio 1 889.
La Sottocommissione aveva proposto di formolare il n° 3
dell'articolo 50, nel modo seguente: «
per esservi stato

costretto dalla necessità di salvare sè od un prossimo congiunto... » e di aggiungere il capoverso: « Agli effetti della
legge penale, per prossimi congiunti s'intendono il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le
sorelle e gli affini nello stesso grado ».

E il Lucchini, giustiﬁcando questa aggiunta, disse che
« la restrizione èforse soverchia perchè esclude ad esempio
l'assistenza prestata in caso di estremo pericolo al benefattore, al padrone, all'amico carissimo, ma non parve

prudente alla Sottocommissione di entrare in vedute più
larghe » (3).

La Commissione della Camera propose unanime che nel

Fra gli autori, il 'l'nozzi (4) propose la soppressionedelle

n° 3 dell'articolo 50 (49 del codice) si determinassero le

parole ed altri dal testo del n° 3, articolo 50 del progetto,

persone diverse dall'agente, la salvezza delle quali potesse

e lo stesso fece il Fiac ‘a (5).

costituire uno stato di necessità, « sembrando esorbitante,

Napodano, Del Balzo e Simeoni (2). Quest'ultimo così

La Commissione del Senato invocò addirittura la soppressione dell’intera disposizione dell'articolo 50, relativa
allo stato di necessità.
Il dep. Rosano ritenne invece più giusta e più umanitaria la disposizione riguardante lo stato di necessità quale

si esprimeva: « Questa disposizione di legge si riferisce

era stata proposta nel progetto e quale fu mantenuta,

chiaramente non al caso della violenza da persona a per-

cioè con la dizione di salvare sè o altri. Ed a lui fecero

cosi la Relazione, e fuori ragione, che sia lecito sacriﬁcare
il diritto di taluno per beneﬁcare un terzo qualsiasi ('l) ».

La stessa modiﬁcazione proposero i deputati Spirito,

(1) Relazione della Commissione della Camera, 5 un.

(A) Le prime impressioni del progetto di cod. pen. Zanardelli,
Napoli l888.

(2) V. nel vol. v supplementare della Rivista Penale, Torino,
(5) l’iocca, Sulla forza irresistibile, oroero un po' di critica
Unione dip.—Editrice.
(3) V. nei Verbali.

al n° 3 (le/l'art. 50 del nuovo codice penale (Foro Abruzzese,
marzo-aprile 1889).
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eco nella Commissione di coordinamento, e contro la maggioranza di essa Commissione (tra i quali il Lucchini, il
Costa, il Calemla ed altri) i commissari Tolomei, Brusa ed

Ma siccome lo spirito della disposizione e nettamente
esplicato nei lavori preparatori e nelle Relazioni, il magi-

via di mezzo, e nella Relazione al re cosi si spiegava:

strato supplirà nella sua applicazione, gnardamlesi di dare
soverchia latitudine ad un principio anti-unmnitario (pluie
(: quello che per istornare una disgrazia che minaccia noi o

« Mi era stato proposto di determinare nel n° 3 dell'articolo 49, le persone diverse dall'agente la salvezza delle

persona da noi diversa ed estranea, miche se non legata da
vincoli di amicizia, si possa danneggiare altri (22).

lnghilleri. Fra gli opposti pareri il Ministro scelse una

quali potesse legittimare il fatto lesivo dell'altrui diritto

222. Non sappiamo però concepire come possa il l’orto(3),

in virtù dello stato di necessità e più precisamente di li-

criticando la nuova legge, affermare che in base ad essa si
sarebbe potuto chiedere l'assoluzione del figlio uccisero di

mitarle ai « prossimi congiunti ». bla. sebbene tale proposta fosse avvalorata da considerevoli argomenti, pure mi

un testimone che, solo, avrebbe fatto condannare il padre

parvero più gravi quelli che consigliavano di non modi- all’ergastolo; o della moglie che uccidesse l’avversario in
ﬁcare le disposizioni del progctte. Se, infatti, da un lato duello del marito, nell’atto del ferimento, ecc.
può sembrare esorbitante, come era stato notato, che sia

Queste ipotesi non potrebbero mai aversi come casi di

lecito sacriﬁcare il diritto di alcune per bcneﬁcare un terzo,

necessità né ai termini del codice italiano, né della più

d'altra parte in altri inconvenienti si cadrebbe, come pure
si è osservato nella stessa Commissione di revisione, con
una distinzione difficile a stabilirsi fra le persone, a salvare
le quali possa comlurre il debito di assistenza morale e

larga e compiacente dottrina.
D'onde ricavarne, infatti, gli elementi? Come estendere,
di fronte alla chiara disposizione del nostro codice che pre-

sociale. Inoltre sarebbe ingiuste lo stabilire delittuoso l'atto
di chi sacriﬁca un bene minore per salvarne uno di gran

lunga più grande, quando, ad esempio, il salvare la vita
di alcune non possa involgcre che un danno alla proprietà
altrui. Perciò mi risolsi a conservare inalterata la disposizione del n° 3,.salve l'aggiunta dell'avverbio volontariamente, consigliatomi per meglio precisare le condizioni

vede il pericolo alla persona in senso stretto, il pericolo
alla libertà che sevrastava a quel padre? Come equiparare
ad uno stato di necessità il caso di una condanna legale?

Come elevare a causa di necessità l'inﬂuenza di un'intcrna
passione? Come escludere la volontarietà nell'azione di

quel padre che si rese colpevole di ergastolo? Non basta

nelle quali lo stato di necessità giustiﬁca il fatto » (1).

la colpevolezza sua, l'aver dato causa al pericolo per far perdere a lui, come al terzo, la possibilità d'invecare la scriminante? E lo stesso dicasi della seconda ipotesi, in cui,

221. E con ciò non e detto che non si siano create delle
difﬁcoltà.

se trattasi di un pericolo alla persona, mancano tutti gli
altri estremi e specie quelle della involonlarictit dell'azione,

Poiché, il concedere ad uno che veda me ed un altro in

che anzi se pericolo vi fu, esso fu voluto pel fatto stesso
del duello.

grave pericolo, la facoltà di salvare uno di nei due, sacriﬁcando, di due esistenze in collisione, giuridicamente equi—
valenti, una di esse, ed accelerando cosi l'opera del caso,

è già teorica abbastanza ardita per un legislatore; ma
dare poi a qualunque terza la facoltà, in dati momenti ed
in circostanze speciali, di distruggere un diritto egualmente
sacre, e principio che va accolto con la maggiore riserva,
tanto più che, come.abbiamo viste, esso è implicitamente

escluso dalla Relazione al re, nella quale, spiegandosi
perchè, nonostante le osservazioni dirette ad ottenere che
alla parola altri si sostituisse, seguendo l'esempio di altri
codici, quella di congiunti si fosse creduto insistere nella
redazione primitiva; si osservò che talvolta può accadere
che si salvi la vita di un estraneo arrecando un danno all'altrui proprietà.

lilo, siccome, d'altra parte, le leggi penali non devono
essere interpretate restrittivamente se non in quanto con—

tengono divieti e punizioni, e non quando concedono senso
e dirimenti, non sappiamo come si potrebbe punire colui

che, per salvare altri da un pericolo alla persona, offenda
un terzo nella persona anzichè nei beni , dal momento

che la legge non ha fatto distinzione alcuna.

Epperò non insistiamo oltre in questa discussione.
223. Se taluno. aggredito e minacciato di morte, si
difemle ed uccide, la reazione commisurata alla gravità del

pericolo, non inquinata da \'Ct‘tllltt colpa, è perfettamente
jure, e sarebbe assurdo ammettere nel danneggiate aggres-

sore il diritto di ripetere il risarcimento del danno centro
l'aggrcdito, asso‘lutmnentc esente da qualsiasi grado di
colpa che possa servire di substrato all'azione.
Se, invece, per difendersi da un pericolo innuincnte che

lo sovrasta, taluno reca danno ad un terzo che non e la
causa del pericolo, non potrà, come abbiamo visto, ugualmente dirsi che l'azione sia jure di fronte al terzo che ha

diritto alla incolumità della sua persona edel suo patrimonio, ma semplicemente sensata. Epperò si potrà costringere il violentato a subire il danno come se provenisse da
caso fortuito senza poterne ottenere il risarcimento?

La questione è stata vivamente dibattuta dal punto di
vista del diritto privato e del pubblico.
Si disse: considerata in rapporto alle regole dell'imputabililà civile, la sua risoluzione non può che essere negativa, poichè non è supponibile un'azione di danni, cui

Sicchè con la disposizione si e ﬁnito coll'accogliere quella

manchi il substrato giuridico della colpa nell'agente, omle

esorbitanza che si voleva evitare e che apparisce tanto più

l'assenza di una colpa, anche lievissima, equipara il fatto
dannoso al caso fortuito, del quale nessuno può essere

grave inquantochè in qualche caso, senza il temerario in-

tervento'di un qualsiasi terzo, si sarebbero forse potuto sal—
vare due vite per un fortunato e non sperato avvenimento.
(1) N° xxtx.
(2) La legislazione inglese, pur cosi ampia in materia di legittima difesa, non ammise mai tale massima. V. Stephen, New
Commentaries of the lau-s of England, vol. tv, book V], chap. 1],

pag. 81 e seg., London 1884.

responsabile.
A tale conseguenza perviene il Giorgi (li-), il quale scrive
Ne in Italia era mai stata riconosciuta se non parzialmente
dalla legislazione pontiﬁcia (regolamento peu. gregoriano, art. 26,

5 m).
(3) Appunti citati, pag. 201.
(4) Obbligazioni, vol. v, 5 165, Firenze 1880.
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che un'azione ingiusta, che si mamla impunita per ragioni
di equità, che inﬁne non e che l'affermazione di un interesse, sia pure potentissimo, contro un diritto altrui.

difesa, non sappiamo vedere concorso di colpa. Se quanto
facemmo in difesa della persona o dei beni in fatto cum
alilcr e]]itgei'e pcriculunt, non pelucrintus; se nulla, da
parte nostra, venne predisposto imprudentemente a creare

prinm affermazione, dalla quale non è immune nemmeno

quella necessità; se non si può dire etiam si defensio ['uerit

un recente e giustamente lodato autore.

necessaria, fuit tamen in ipsius arbitrio eertamen non suscipere, rimane, sccomlo nei, esclusa la colpa e male a

menta che, ove non v'è reato vi sia diritto, e con ciò di-

proposito si pretendono i danni ».
'l'utto ciò però sarebbe molto grave, e lo annnette lo
stesso Giorgi, il quale riconosce la ingiustizia delle con-

seguenze a cui conducono i principi della imputabilità, ed
afferma chela coscienza si rivolta :\ sanzionare tanta enormità; « ma indarno. egli aggiunge, si ricerca nella legge
una disposizione la quale autorizzi a far risarcire il danno
a colui che si procurò la propria salvezza a spese altrui »,
e si augura anzi « che il legislatore venga a porre in

Ciò, crediamo, basta a farci dedurre l'infomlatczza della

ll Conti, per ammettere un diritto di necessità, argomentica che vi sono molte violazioni degli altrui diritti che

il legislatore non ha creduto di elevare il reato e che costituiscono la categoria delle ingiustizie meramente civili (2).
L’affermare poi. come fa lo stesso scrittore, che l'offesa

in questo caso e vittima della necessità di un fortuite contro

il quale si può assicurarsi ma non difendersi, ò affermare
cosa che non si è permesso niuno dei più convinti seguaci

della teoria dell'irresponsabilità per forza irresistibile, e
che però non può essere sostenuta da chi contro 'di essa cosi

questa parte più apertamente il diritto positivo in armonia

violentemente si scaglia.

con le esigenze dell'equità ».

Le azioni dell'uomo che agisce in istato di necessità, a
meno che la paura gli abbia sconvolto il cervello, sono ben
lungi dal potersi pareggiare alle incoscienti esplicazioni
della materia bruta. Ed e tanto poco vero che esse diven—

Di contrario avviso e il Chironi (1), il quale però, allon-

tanandosi dalle regole dell'imputabilità civile (art. 1151
codice civile), riporta il diritto del terzo incolpevole all’indennità verso colui che lo ha danneggiato al principio che
a nessuno i.- lccito arricchirsi a spese altrui senza che siavi

tano lcgittime per il fatto che non sono punite, quanto

d'uopo che l'obbligo del risarcimento sia espressamente

sarebbe assurde il pensare che tutti i maneggi fraudolenti
che non esauriscono gli estremi della frode incriminabile

consacrato dalla legge.

debbano dichiararsi leciti dal giudice civile, enon pregiudi-

L'offesa fatta al terzo per isfuggire al danno imminente

chino la validità del contratto che si è stipulato in conse-

che altri minacci. secondo osserva il Chironi, non dà luogo

guenza di essi.
Epperò crediamo che sempre ed in ogni caso competa
al violentato l'esercizio dell'azione privata per danni.

ad un’irrespensabilità solo perchè fatta jure, non avemlosi

diritto a connnetterla, ma perchè chi agisce lo fa sotto l’impulso della forza maggiore del case.

Care |V. — Eccesso in istato di necessità.
Tuttavia, se non vi è responsabilità per quasi-delitto, chi

trasse vantaggio dal danno date al terzo, nella dovrà prestare al danneggiate? No: l'irrespensabililà per mancanza
di fatto illecito non toglie che chi deve al danno dato al

221. Eccesso incriminabile. — 225. Eccesso non incriminabile.

terzo, l'allontanamento del pericolo che gli sevrastava o

Vedemmo già che l‘articolo 50 codice penale, con disposizione comune alla legittima difesa ed all'obbedienza
gerarchica, prevede il fatto di colui che ecceda nei limiti
imposti dalla difesa, necessità ed obbedienza gerarchica;

dell'ingiuria che altri gli minacciava, non sia obbligate a
non arricchirsi a danno altrui.
Ora, chi pregimlicando altri salva sé, non trae vantaggio
dal danno che non aveva diritto di dare? Non e questo un
illecito arricchimento vietato assolutamente? Non lo si può
negare, come del pari è innegabile che ciò non si ha quando
il danno è dato alla persona o cosa dalla quale proviene il
pericolo dell'ingiuria. Ciò posto, l'obbligazione in chi trae

vantaggio dal datum, si estende non al danno ell'ettiviunente
dato, ma si commisura al vantaggio avute, tuttochòquande
esso superi il danno i principi sul risarcimento vogliono

224. Poco ci resta a dire dell'eccesso in istato di no—
cessità.

vedemme pure come continui siano le penalità corrispondenti e come comune inﬁne alle tre ipotesi fosse la disposizione clie prevedeva l'eccesso impunibile, di cui al 2° czpoverso dell'art. 50 del progetto, omesso nel testo deﬁnitivo
del codice.
Queste eccesso. come quello per la difesa legittima, si

avrà quando, agemlosi nei limiti della necessità, siasi messo

Dimodecln‘, siavi o non siavi colpa civile in colui che

in opera più di quello che la necessità imponeva; poichè
il fatto che. eccedendo i limiti della necessaria difesa, si
compie, deve essere commesso nelle condizioni le quali

danneggiò, perchè versava in istato di necessità si potrà

dànno giuridica esistenza al moderam'e come circostanza

sempre, secondo quest'ultima teoria, esperimentare l'azione
civile per danni.
Ma se ciò assicura il diritto del danneggiato, si potrà
affermare, alla stregua di principi giuridici della nostra
scienza, che sia esatto il presupposto da cui i dotti scrittori
desumono le loro conseguenze? In tutto questo nostro
lavoro abbiamo combattute la tesi che ferma la base di

giustilicatrice.
La difesa della persona, come quella dei beni, lo stato

che solo a questo debba aversi riguardo.

di necessità, e, come più avanti vedremo, la esecuzione

della legge e l'ordine dell'Autorità competente, esentano
da pena l'agente per la legittimità del fine che lo muove
ad operare; ma ne diminuiscono la responsabilità, quando,

quelle dottrine. Epperò, senza ripetere quanto altrove già

agendosi con lo stesso fine, si ecceda nei mezzi necessari
al suo raggiungimento. Nell'atto e nell'altro caso vi ha

abbiamo affermato, ricorderemo che l'azione connnessa in
istato di necessità non (: commessa jure, che essa non è

gere, e concorrono le stesse condizioni che la legge esige

(1) Chironi, La colpa, vol. 1], 5 522 bis, Torino, Fratelli
Bocca, 1884.

identità nello scopo che l'agente si ('! proposto di raggiun-

(2) Op. e loco cit.
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acciò si riconosca questo ﬁne esistente. La differenza sta
solo nel modo di agire, il quale, nel primo caso, e nei

È ovvio poi, dopo quanto ampiamente si disse a proposito dell'eccesso di difesa, che nemmeno l‘eccesso in istato

limiti della necessità, mentre nel secondo vi ha eccesso

di necessità può mai confondersi o cmnnlarsi coll'impeto

dai limiti di tal necessità. In questo eccesso la legittimità
del ﬁne non giustiﬁca l'agente perchè si viene ad inferire

d'ira o di dolore suscitato da ingiusta provocazione.
Si comprende di leggieri, invece, che possa essere compatibile con la scusante dell'età minore, del sordonmtisnm
ed in tema d'omicidio e lesione personale con la preterin-

un male non necessario per la protezione degli interessi

individuali e sociali dalla legge voluti; un male che poteva
e doveva essere evitato, ma quella legittimità funziona
come causa scusante dell'azione, per la perversità assai
minore che dimostra nell'agente in confronto a quella di
colui che è dallo stesso ﬁne determinato.
E la causa giuridica della responsabilità, come dicemmo
a proposito dell'eccesso di difesa,“ non consiste già nella
colpa, ma nel dolo, cioè nella coscienza che si ha di eccedere i limiti della necessità, poichè l'eccesso cagionato da
turbamento d'animo, prodotto dalle condizioni di fatto

incolpevoli 'in cui chi opera si trova, deve qui condurre
alla irresponsabilità.
La disposizione sull'eccesso dello stato di necessità

manca agli altri codici vigenti ed e però particolarmente
lodevole il nostro legislatore che vi ha provveduto, evitando
cosi al giudice, quando non avesse potuto ammettere la
piena scusa, di far ricorso ad altri principi giuridici, come
quello sull’intenzionalità del fatto materialmente criminoso.

E qui e da distinguere l'eccesso, da ciò che si fa per
appigliarsi ad un mezzo non necessario di salvezza, qual e

il caso di colui che preferisce di costringere il compagno
di naufragio a lasciare la tavola di salvataggio, quando
può appigliarsi alla corda che gli è tesa.
Allora manca evidentemente ogni rapporto di proporzione fra la necessità e l'azione, poichè l'azione eccede i

limiti segnati dal ﬁne della conservazione del diritto che si
vede minacciato.

tenzionalità.
TITOLO …. — Dtsrosrzronu DELLA LEGGE
|«; onomn DELL'AUTOInTA.

Caro I. — Principi generali comuni
alle due ipotesi.
5 'l. Cenni di storia e di legislazione.
226. Generalità. — 227. La necessitas obeuntli nel diritto romano.
— 228. Leggi barbariche. —- 220. Diritto canonico. —
230. La Carolina. [ pratici. — 231. Legislazione italiana
anteriore al codice penale vigente. — 2.32. Legislazione
straniera.

226. Parlando in generale delle cause di giustiﬁcazione
(ni i, 2), abbiamo accennato al concetto l'omlamenlale di
questa scriminante, che nasce dall'aver commesso un fatto
intrinsecamente criminoso per disposizione di legge, o per

ordine di un'Autorità.
L'agente, che compie un atto nei limiti del suo mandato,
attua la volontà obiettiva dello Stato, e se i suoi doveri di
pubblico ufficiale richiedono la violazione dell'altrui diritto,
ciò non costituisce reato, poichè non esisre differenza tra la

volontà singola di lui e la volontà dello Stato (1).
Ma egli non e irresponsabile penalmente soltanto se offende un diritto altrui per disposizione della legge, ma

conoscenza di quel mezzo di scampo, ma dopo che ciò

eziandio se ha dovuto agire in forza dell'obbedienza dovuta
al suo superiore gerarchico: is damnum dat qui jubel dare,eius vero nulla culpa est cui parere necesse esl. Anche in

sarà provato, non si dirà che egli abbia ecceduto i limiti
della necessità di salvarsi, poiché se a lui era dato di al-

questo caso l‘inimpntabilità si ha per il fatto che l'agente,
il quale deve ubbidienza alla superiore Autorità, e scevro

lontanare da sè il pericolo senza nuocere altrui, e tuttavia
commise l‘atto lesivo dell'altrui diritto, allora non ricorrerehbe l'eccesso, ma resterebbe nella sua pienezza il delitto.

da responsabilità penale nell’ubbidire, giacchè nella sua

225. Una osservazione ancora sull'eccesso non incrimi-

l'ordine dell'Autorità; che esso rientri cioè nei limiti dei
doveri di chi lo dà e di chi lo riceve, cioè che l'Autorità

S'indagherà però in questo caso se l'agente abbia avuto

nabile, comune anche a quello di legittima difesa.

L'essersi omessa la disposizione relativa dal nuovo codice

(art. 50 del prog.) non deve farci supporre che siasi voluto
abbandonare il concetto a cui esso s'ispirava, ma, come e

detto nella Relazione al re(loc. cit.), parve inutile ed inopportuno il risolvere legislativamente un problema di valutazione soggetliva dello stato di necessità scriminante.
Sicchè il principio che il turbamento destato dal pericolo possa giungere ad escludere ogni responsabilità per
eccessiva sproporzione fra il pericolo stesso e l'azione
corrispondente, principio in sè giustissimo quando anche
non sia scritto nelle leggi, sarà sempre applicabile.
E spetterà a giudici oculati il riconoscerne l'esistenza

malgrado le difficoltà della prova.
(I) Conf. Berner. Tratt. didirittopeuale, tradotto ed annotato
dall'avv. Eduardo Bertola, Milano, Vallardi, 1892, p. 117, 5 83.

(“Z) ll comunale non è che un mandato imposto dal superiore
all'inferiore. llieevano i romani: Jussus fere eadem est ratio
quae mandati. Nel comando s‘impone il delitto, nel mandato Io
si richiede. Nel mandato ci troviamo di fronte ad un fatto delittuoso liberamente offerto e liberamente accettato, nel comando la
volontà dell'esecutorc. subisce sempre la volontà dell‘autore mo-

funzione si manifesta la volontà dello Stato.
Occorre però che il subordinato sia tenuto arl eseguire

da cui emana sia competente, senza di che la legittimità e
quindi l'efﬁcacia discriminalrice del comando ne sarebbero
inﬁrmate.
Finchè egli agisce secondo il mandato, la volontà sua
concorda con quella dello Stato, e non può parlarsi di reato,
ma ciò che egli compie al di là del suo mandato prover-

rebbe da arbitrio individuale e ne dovrebbe direttamente
rispondere._

227. Il diritto romano determinò chiaramente la dottrina della necessitus obeundi, attenuando l'irresponsabilità

di colui che, per obbligo di subordinazione, esegue l'ordine
ingiusto, ed all'incontro la punibilità di coltri che, investito

di data autorità, diede l’ordine stesso (2). È assai noto il
rale, il quale e quasi sempre di gran lunga superiore all‘autore
ﬁsico in intelligenza e cultura. Onde, il comando dirime e attenua
la responsabilità, non solo perchè facilmente il comandato può

esser incorso in errore sulla legittimità dell'atto, ma pur anche
per la impossibilità o la difﬁcoltà di sottrarvisi se l‘ordine & insitidacabile. Ne consegue che, mentre la responsabilità di chi comando

e indiscutibile, la responsabilità di chi ubbidisce varia. in ragione
dell'efﬁcacia del comunale.
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frammento di Paolo: Qui jussu judieis aliquid facit non
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injuria… dedit, actio legis Aquiliae eum eo est, qui jussit

ferite fossero conseguenza di un ordine della legge o della
pubblica Autorità (art. 372).
Identica disposizione aveva il codice parmense 5 novembre l820.

si modo jus imperandi habuit : quod si non Irabait cum eo
agendurn est qui fecit (2).

(27 maggio 1852),qncllo toscano e l'estense; se ne occu-

videtur dolo malo facere qui- parere necesse habet (‘l), e
l'altro di Giavoleno: Liber homo, si jussu allerins manu

Il concetto di necessaria obbedienza si estese poi espressamente ed in modo assoluto anche ai casi di soggezione
alla patria o dorainiealis potestas. Così Ulpiano insegna
che: Vella non creditur qui obsequitur imperio patris nel
domini (3) ; e Paolo, riferendosi ai particolari rapporti fra
schiavi e padroni, ripete: ls damnum dat qui jubet dare:
ejas nero nulla culpa est cui parere necesse sit (4).

Non se ne occupavano specialmente il codice austriaco
pavano nella sola parte speciale i codici penali per l'esercito (art. 134-, n° ‘1, e 207"), militare marittimo (art. 157,
n° 1, e 201).
Il codice sardo—italiano, imitando il codice francese, pre-

vedeva nella parte speciale questa causa ginstiﬁcativa,

disponendo all'art. 558 che non vi ha reato quando l'ernicidio, le ferite e le percosse avvengano per ordine della

La regola, però, aveva le sue eccezioni, e cioè, quando

legge o per comando dell'Autorità legittima, essendo

fosse oggetto del comando un delitto manifestamente atroce,
l'obbedienza dovuta dal soggetto al padrone cessava di es-

sembrato al legislatore sardo che queste due circostanze
debbano insieme concorrere nei casi qui habent atroci/utero

sere naa causa giustiﬁcatrìce. Ed Alfeno anrmaeslrava:
.\'ervus non in omnibus rebus sine poena domino diete

facinoris.

audiens esse solet : siculi si dominus hominent uccidere, aut

colo 494. 2° capov., è disposto che, nel caso di attentato

furtrmr alieni facere servant jussisset (5), ed Ulpiano: Ad

alla libertà individuale commesso da un pubblico olliciale,

ea quae non habent atrocitatenr facinoris nel sceleris, igno-

qualora questi dimostri di avere agito per ordine dei superiori ai quali era dovuta obbedienza, vada esente da pena,

scilur servis, si nel dorninis, nel Itis, qui vice dominorurn
sunt (velati tutoribns et curatoribus) obtemperrwerint (0).

228. Le leggi barbariche accolsero invece e generalmente il principio dell'obbedienza passiva (7); il comando
del re, del duca o del signore era sacro (8), ad esso non si

doveva in alcun modo contraddire (9), che anzi pene gravissinre erano serbato a chi osava ribellarvisi.
229. Il diritto canonico pone la regola generale non
doversi ubbidire ai comandi dei superiori se ingiusti perocchò con ciò si disubbidirebbe a Dio (10); eva ricordato

Queste disposizioni Iranno' ruolta importanza: all'arti-

ed invece sua siano partiti i superiori che diedero l'ordine;
all'art. 205, capoverso, nel caso di violazione di domicilio
commessa da IIII pubblico olliciale o da persona assimilata,
è disposto identicamente al caso precedente, e per le stesse
ragioni. lrrvece, all'art. 231, nel caso di esercizio abusivo

di autorità contro l'interesse pubblico estrinsecantesi nella
richiesta della forza pubblica per inrpedire la esecuzione

di atti legali, a termini degli art. 229 e 230, reato vera-

uno statuto di Casimiro il Grande del 1347 che nega al
conraralo efﬁcacia giustiﬁcativa nei maleﬁzi.

mente raro, e disposto che il pubblico ufﬁciale sia giustiﬁcato soltanto se agi per ordine dei superiori in oggetto
della competenza di questi, e pel qrurle oggetto era ai nre-

230, La costituzione criminale di Carlo V, nota sotto il

desimi dovuta obbedienza. Le pene sono quindi inflitte ai

noare di Carolina, non parla dell'obbedienza gerarchica,

superiori che avessero i primi dato quell'ordine (cfr. anche
art. 232). Questa differenza tra gli art. 104, 205 e l'arti-

mentre se ne occupano largamente i pratici sulla scorta

del diritto romano.
Essi fanno distinzione fra crimini gravi e crimini lievi,

colo 231, pel quale e richiesto IIII ulteriore estremo ad
aversi la giustiﬁcazione, può spiegarsi colla maggiore fa—

ed arnarettono la giustiﬁcazione solamente per questi ul-

cilità aell'inferiore di ravvisare la legalità e meno del

timi (11).
Degna di nota e la loro teorica, doversi cioe attenuare la
responsabilità penale tanto del ﬁglio che agi per mandato
del padre, quanto della moglie che agi sotto l'impero ura—
I'itale (12).

comando nel caso dell'art. 231, che non nei casi degli arti-

231. Fra i codici già vigenti in Italia, quello delle Due
Sicilie, % marzo1819, disponeva, nella parte speciale,
non esservi crimine quando l'omicidio, le percosse o le

(1) L. 167, 5 1, Dig., L, 17.
(2) L. 37, Dig., IX, 2.
(3) I.. II, Dig., L, 17. V. anche: L. lr, Cod., IX, ‘.).

(i) I.. 169, Dig., L, 17.
(5) L. 20, Dig., XLIV, 7.

(6) L. 157. Dig., L, 17 e L. 7, 5 11, Dig., XLIII, 24.
V. anche: L. 2, g 1, Dig., IX, A; L. 21,51, Dig., xxv, 2;
L. 17, 5 ’i, Dig., xr.vrr, IO; L. 15, 5 2, Dig., .\'I.VIII, 10;
I.. 180, Dig., L, 17; L. 8, Cod., IX, 12; ecc. Però in questa
ipotesi la pena dello schiavo si mitigava: Serrus qui proprio
motu vim iutulit debet mori. Si barletta nel jussu domini poena

coli 1‘.l4e 205. All'art. 237, in tema di abuso d'autorità
consistente nella dolosa apertura o soppressione di lettere

e pieghi, e stabilito eccezionalmente che in nessun caso
potrà servire di scusa un ordine superiore. E ciò perchè
(all'infuori dei casi previsti negli art. 150 cod. proc. penale
e28-30 della legge sulla riforma postale) l'apertura di
lettere costituisce una speciale violazione di doveri, che

il delitto che lo schiavo commetteva a sua insaputa, ed a ternpcrare
il rigore di questa massima stava la facit/Ias no:rae dadendae.
(7) E il padrone che paga per il fatto delittuosa ordinato al
servo: L. Saxon… tit. X_I, cap. 1; lit. II, cap. v; L. I"ris.,
tit. I, cap. XIV; Ed. [tallon-., cap. CLIII; e urp. CCXLII-CCLXIV.

(8) Rotari dice che il cuore dei monarchi si ritiene essere Irollo
mani di Dio. Ed. Ilotlrar., cap. II.

_

(9) I.. Bajuvar., tit. II, cap. VIII. E notevole una legge del
Ite Inc (cap. ma), che considera un caso d'irresporrsalrililà della
donna soggetta all'autorità maritale.

(10) Deer. Grat., parte II, causa XI, quaest. III, a. XCIII.

nritiyatur et idea damnatur in nretallam (L. 8, Cod., 9, 12). Si

Vedi anche: Deer. Grat., parte II, causa XXIII, quaest. v,

servus in denraleruli sapa/chris fuerit (lepr'elrcrisilS, si id sani
domini scientia facial, metallo addicatur: sia vera domini

numeri VIII, XIII-XVIII, xxx, XLI, e quaest. V…, II. XXXIII.

auctoritate nel jussione ur'gctur relegationa plectatur..... III
quanto alla responsabilità del padrone essa era soltanto civile per

Ironric., n. 42.

56,— Dreusro ITALIANO, Vol. IX, l’arte 2A.

(H) Farinacio, Quacst. 97; Gomez, De delictis, c. 3, [)e
(12) l\lastrillo, Dccis. 246, ed autori ivi citati.
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lncombono ugualmente a tutti gli impiegati degli ufﬁci
postali, superiori ed inferiori (1).
Inﬁne, agli articoli 563, 565 e 566, era specialmente

tutore, educatore, padrone, quando l'agente sia un minore
o un non emancipato (art. 39, n° 11). Ma su questo ed
altre disposizioni speciali non possiamo fermarci.

preveduto e punito col carcere in caso di omicidio, col
carcere estensibile a sei mesi in caso di lesioni personali
costituenti crimine, o col carcere estensibile a mesi tre. o

anche con pene di polizia in caso di lesioni personali costi-

@ 2. Concetti fondamentali.
233. La disposizione della legge e l‘ordine dell'Autorità nel codice
italiano“; loro collocazione nella parte generale. Obiezioni.

tuenti delitto; l'eccesso nell'esercizio della forza pubblica

—— 234. Il legislatore ha distinte le due ipotesi. — 235. La

che è la forma più comune dell'eccesso in esercizio di
obbedienza gerarchica; perocchè questa scusa, per l'arti-

giustiﬁcazione si applica in materia si di delitti come di con—

travvenzione. — 236. lrresponsabilità civile del subordinato.

colo 578, non è ammissibile nel caso di parricidio o di

233. Il n° 1 dell'art. 49 del codice penale discrimina

ferite, percosse ed offese consimili dirette contro igenitori.

qualunque fatto intrinsecamente criminoso, se sia com-

È noto poi che tali disposizioni del codice sardo ebbero
vigore nelle provincie meridionali senza alcuna modiﬁca-

competente.

zione.

messo per disposizione di legge o per ordine dell’Autorità
Si aggiunge, poi, al capoverso dell'articolo stesso che la
pena stabilita per il fatto medesimo, se commesso in ose—

232. I codici moderni esteri seguono in genere la teorica
romana.
Fra essi non hanno disposizioni particolari i codici di

plicata ad esso pubblico ufﬁciale che ha dato l'ordine

Berna del 1867, svedese, germanico del 1870, ticinese

(v. al n° 226).

del 1873, sammarinese, spagnuolo ed ungherese.

La disposizione dell'art. 49, n° 1, è sostanzialmente
identica a quella contenuta nell'art. 50 dell'ultimo progetto Zanardelli, approvato in massima dai due rami del
Parlamento e promulgato come legge penale per il regno
d‘Italia il 22 novembre 1888. Senonchè nel testo primitivo
parlavasi di ordine che l'agente era tenuto ad eseguire,
mentre nel testo definitivo, pubblicato il 30 giugno 1889,
si usa l'espressione « obbligato a eseguire ».
Il disposto del capoverso e riproduzione dell'art. 199
del progetto ove si trovava fra le norme comuni ai delitti

I codici francese del 1791 (parte Il, tit. Il, sez. I, arti-

coli 3 e4), edel 1810 (art. 114, 190, 327), e quello

di Malta (articolo 214) se ne occupano nella sola parte
speciale.
Ne trattano espressamente nella parte generale come

causa gìustifìcante i codici germanico militare (5 47,
n° 2) (2), di Baviera 1861 (art. 61)(3), di Ilrunswich (4),
di Darmstadt, olandese (art. 42, 43), spagnuolo (art. 8,
un. 11 e 12), dell'Uruguay del 1889 (art. 17, nn. 12
e 13), di Ginevra (art. 53), di Vaud (art. 56) e di Fri—

bourg (art. 58), edi progetti spagnuolo (art. 32, Im. 3-5),
giapponese (art. 88, n° 3), rosso; come circostanza attenuante semplicemente, i codici austriaco (55 46, lett. c,
e 264 lett. d), zurighese (5 60, lett. e), ecc.
Come causa gìustifìcante ed attenuante insieme ne trattano i codici portoghese del 1886 (art. 44, nn. 3 e 4,
e 39, nn. 11, 12 e 16), di Buenos—Aires (art. 149 e 188,
n° 2), chileno (art. 10, n° 10, ed 11, n° 10).

I codici belga e lussemburghese pongono nella parte
generale il principio dell'obbedienza gerarchica come giustiﬁcazione in ogni ipotesi_di reato, ed aggiungono nelle
parti speciali particolari disposizioni al riguardo (art. 152
e 260). Cosi fanne pure il codice di Valais (5) (art. 94
e 99, lett. a, e 227), quello dei Grigioni (art. 50, n° 4,
e101, n° 2) (6).

Il codice penale della Luigiana (art. 36 e 37) pone la
regola che il comando giustiﬁca nei lievi, non nei gravi
reati; e quello portoghese, infine, speciﬁca quale circo—
stanza attenuante, l’ordine o il consiglio dell'ascendente,
(1) V. Pessina, Elem. di dir. pen., vol. III, 5 265, lett. b,
11. 3; Eula e Lucchini sull'articolo 50 del progetto nella seduta
26 febbraio 1889 della Comm. di coordinamento (Verbali della
Comm., ecc., pag. 162 e seg.).
(2) Il codice militare per l‘impero tedesco (5 47, n° 2), disponendo che la pena del complice va inflitta al subordinato che
ubbidisce, dice che è responsabile « il subalterno quando gli sia
noto che il comando del superiore riguarda un‘azione diretta a
crimine e a delitto, cittadino o militare ».
(3) Il cod. di Baviera, 1861 (art. 61), disponeva che, se un fun—
zionario o pubblico agente, nei limiti della sua competenza e nella
dovuta forma, comanda ad un suo dipendente un‘azione punibile
ai sensi di legge, e questi ha compiuto l‘azione stessa, il dipen-

dente va esente da pena quando l‘azione non sia che un abuso 0

cuzione dell'ordine di un pubblico ufﬁciale, i". invece ap_

contro la libertà, e che, coordinato nella forma, fa qui

trasportato per l'opportunità di avvicinarlo a quello del
n° 1 della prima parte con cui e strettamente connesse (7).
Abbiamo visto come la disposizione della legge e l'ordine dell'Autorità costituivano per il codice sardo—italiano

altrettante circostanze escludentì il reato, ma per i soli
delitti contro la vita e l'integrità personale, mentre il
codice toscano non prevedeva le ipotesi speciali di fatti
commessi per disposizione di legge o per ordine dell'Autorità (n° 231 ).

Il nostro legislatore, invece, adottando il sistema seguito
dai migliori codici stranieri (n° 232), ha collocato queste
disposizioni nella parte generale, estendendone la efﬁcacia
a tutti ireati senza riguardo all'indole giuridica loro.
Senonchè si obietta, che l'ipotesi preveduto al n° 1 dello
articolo, non ha mai trovato, nè dovrebbe mai trovare ap-

plicazione in taluni fatti commessi dai pubblici ufﬁciali
nell'esercizio delle loro funzioni e nell'uso della forza pub-

blica che non sono delitti per sè stessi, ma diventano tali
per effetto di abuso 0 di eccesso in rapporto alle circoun eccesso della podestà ufﬁciale o un’offesa ai doveri d‘ufﬁcio del
preposto.

(4) Icodici di Brunswick e Darmstadt richiedevano per il comando obbligatorio che sia nelle « prescritte forme ».
(5) Il cod. di Valais considera l'obbedienza gerarchica come
causa giustificativa lasciata all‘arbitrio del giudice (v. art. 58 del
codice penale di Fribourg) e come circostanza attenuante (art. 94
e 99, lett. a) nella parte generale, e prevede la stessa causa di
giustiﬁcazione nella parte speciale in tema d'omicidio (art. 227).
(6) Anche il codice dei Grigioni sanziona nell‘art. 101, n. 2,

parte speciale, l'impunità dell'omicidio commesso per debito
d'ufﬁcio in congrui termini.
(7) V. Relazione al re, all'art. 49, capoverso, e Verbali della
Commissione di coordinamento, all'art. 50 del progetto.

DIFESA LEGITTIMA, STATO DI NECESSITÀ, ECC.

443

.

stanze nelle quali si sono veriﬁcati (1); che simile di-

personali (art. 364 esegg.), in delitti contro la incolumità

chiarazione può essere superflua, non essendovi in generale dubbio che i fatti comandati dalla legge o dall'Autorità
(legent loquentem) non siano perfettamente leciti, e che
sia però inutile il dichiararli impuniti; e che, inﬁne, ove

pubblica (art. 300 e segg.), e perﬁno in delitti contro la

ciò non si volesse ritenere, potrebbe tale disposizione trovare sede opportuna a proposito delle ipotesi alle quali

può riferirsi; ma, posta come regola generale, epperò,
virtualmente applicabile a tutte le ipotesi penali contem—

proprietà (art. 402 e segg.), commessi specialmente da

pubblici funzionari.
234. Il nostro codice prevede singolarmente:
e) Se il fatto, altrimenti criminoso, sia commesso per

disposizione di legge;
ti) Se il fatto medesimo sia commesso per ordine del-

plate nel codice, assume tale signiﬁcato, di cui sarebbe
difficile valutare a priori la efﬁcacia e le conseguenze (2).

l'Autorità.
L'articolo, cosi facendo, ha separata la nozione delle
due ipotesi, complesse secondo il codice sardo che, sul-

Ma queste ragioni non ci soddisfano, poiché, se è vero
che i fatti comandati dalla legge o dall'Autorità si presu-

l'esempio del codice francese (art. 327) (3), richiedeva
che il fatto per essere impunito fosse avvenuto, insieme,

mono leciti, può esservi dubbio in molti casi. se il fatto
sia veramente legale. o se l'ordine emani da Autorità com-

per un ordine di legge e per comando di una legittima
Autorità (4).

petente, e se l'inferiore sia in obbligo di eseguirlo. Anche

Tale concetto era evidentemente errato, poichè dava

itìmori di impunità colpevoli non ci paiono giustiﬁcati

diritto a supporre che la legge non fosse già per sè stessa

quando nella legge viene espressamente dichiarato entro
quali conﬁni la disposizione possa e debba applicarsi o

un comando, al quale ogni cittadino'ha l'obbligo di ubbidire. Chè, se sarebbe preferibile che il fatto, intrinsecamente delittuoso, in esecuzione di una legge, fosse ordi—
nato dal superiore, per evitare il danno di una cicca
applicazione della legge stessa; tale inconveniente non

farsi valere.

Inﬁne, se è vero che la disposizione in esame troverà
più facile applicazione negli omicidi e nelle lesioni, e in
quei fatti dei pubblici ufﬁciali in cui si estrinsichino delitti

può valere ad immature il principio da noi posto, che se
il fatto è ordinato dalla legge, è superﬂua ogni altra dispo-

contro la libertà individuale (art. 145-153 cod. penale),
inviolabilità del domicilio (art. 157, 158), inviolabilità del
segreto epistolare (art. 159-163), abusi d’autorità (arti-

sizione che lo confermi.

coli 175-181); ciò non esclude che se ne possano eccezionalmente veriﬁcare gli estremi negli omicidi e nelle lesioni

che la giustificazione della obbedienza gerarchica (disposizione della legge ed ordine dell'Autorità) va applicatain ma-

(1) Criticano questa disposizione giudicandola incompleta:
Liszt, Der italienische Stra/'gesetzentwurf con 1887, Freiburg
1888; Seuﬁ'ert, dti/theilungen aus dem Entwurfe eines Stra/'geset:-buclies ['ti/' Italien, Breslau 1888.

e colui che, lontano dal superiori, ha dovuto apprezzarne egli
stesso la necessità ed esercitarla senza aspettare Im ordine qual-

235. L'avere il legislatore usato la parola fatto indica

siasi (Confr. Chauveau et Hélie, Theorie (le code pe'nal, vol. II,
n. 2769, Bruxelles 1845).

(2) V. Relazione della Commissione del Senato; Fiocca, Ancora

Le Sellycr, nel lodare la disposizione del codice del 1810, invece

un altro po‘ di critica all'art. 50 del nuovo cod. pen. (estratto

crede che il concorso simultaneo delle due condizioni impedisca

dal Foro Abruzzese, fasc. maggio-giugno 1890).

le violenze arbitrarie degli agenti dell‘Autorità ed eviti il danno

'

(3) Questo concorso simultaneo era già richiesto dall‘art. 4
del codice penale francese del 1791. La Commissione del Corpo
legislativo aveva proposto di separare i due elementi osservando
« che, ammesso il cumulo di queste due condizioni, potrebbero
veriﬁcarsi dei casi in cui la legge ordini ma non si trovi al momento un‘Autorità che faccia eseguire l'ordine della legge. Un
gendarme, ad esempio, nel mentre trae seco un prigioniero, è
aggredito da taluni che vogliono liberare il detenuto; egli si
Ilifende ed ammazza uno degli aggressori; ne è autorizzato dalla
legge. fila con lui non v‘ha alcuno dei suoi superiori che gli ordini
di far fuoco. D'altro canto un inferiore sotto le armi può ricevere
dal suo capo l‘ordine di eseguire un tale atto che non è nè preveduto, nè autorizzato dalla legge. Sembra adunque che conver—

che da una cicca applicazione della legge stessa possa derivare
(Studi sul diritto penale, vol. I, II. 134).
(4) I codici penali belga e lussemburghese (art. 70); ginevrino
(art. 53); francese del 1791 (parte II, titolo II, sez. I, art. 3
e 4) e del 1810 (art. 327); delle Due Sicilie (art. 372); di
Valais (art. 227); il codice penale militare sardo (art 125 e 247),
richiedono espressamente l'avverarsi di entrambe le suaceennate

condizioni perchè esista la giustiﬁcazione.
1 codici penali olandese, di Vaud, spagnuolo, portoghese,

chileno, di Buenos Aires, di Malta, i progetti spagnuolo, giapponese, ed i codici penali per l'esercito e militare marittimo, non
richiedono l‘avverarsi di entrambe le cause giustiﬁcalive che
considerano separatamente.

rebbe esigere l‘una o l'altra delle due condizioni e mettere in

Tuttavia il Tuozzi, Le prime impressioni del progetto di codice

conseguenza la particella disgiuntiva o in luogo della congiuntiva e.
.\la l‘emendamento fu respinto dal Consiglio di Stato, senza che
ne consti il motivo (Confr. Locré, Observations (le la Commission
(luﬂorps le'gislat-if, tom. xv, 428; Procis verb. da Conseil
d‘ lt‘tat, séancc du 18 janvier 1810, tom. xv, 432).
Chauveau ed Hélie, occupandosi della questione, e riferen—
dosi agli esempi dati dalla Commissione del Corpo legislativo,
osservano sulla prima delle ipotesi esempliﬁcato che lo stesso
agente èdepositario del diritto di apprezzare la necessità dell'omi-

penale Zanardelli, Napoli 1888, pag. 16, dopo la parola legge
del 11° 1° dell‘art. 50 del progetto (art. 49 del codice) avrebbe
detto e anzichè o a somiglianza del progetto italiano emendato

cidio, poichè è responsabile dell‘uso che egli faccia delle sue
armi.
Poco importa che egli riceva l‘ordine da un' suo superiore,

necessarie ambedue le condizioni, ma ponendo a prova della sua

o che questo superiore incaricandolo di una missione speciale gli
abbia accordata la facoltà di far uso delle armi a seconda delle
circostanze; la legge ha voluto che ciascun agente abbia respon—

dalla Commissione del 1876 (art. 384), senza addurre ragioni di
questa sua opinione. Cosi l'Alimena, Le projet (lu nouveau code
pe'ual italien, Lyon 1888, pag. 20, ritenendo pericoloso il sistema contrario. Anche il Travaglia, Il nuovo cod. pen. ital.,

Roma 1889, vol. I, pag. 219, aﬁ'crma che vi hanno ipotesi di
fatto per le quali alla piena irresliousabilita dell'inferiore sono
asserzione due esempi che, a nostro avviso, non la suﬁi-agano
meuomamente, essendo entrambi inapplicabili sia alla regola
scriminatrice della disposizione di legge che dell‘ordine dell'Autorità.

Tale sistema f'u altresì sostenuto dalla Corte di appello di Aquila

sabilità delle violenze da essa autorizzato; e chsto agente è o

edalla Procura generale di Ancona, interpellate nel 1877, durante

colui che impartendo il comando ne ha assunto la responsabilità,

i lavori preparatori del 1° libro del codice penale.
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teria di delitti come di contravvenzione (1), il che risulta
dalla lettera e dallo spirito della legge. La legittimità del

essere presi a norma di condotta nella regolare ed ordinaria

motivo se giustiﬁca in materia di delitti deve giustiﬁcare

vita dell'ente.

anche in materia di contravvenzione (pure se previste da
leggi speciali) come la diri men te o scusante dell’età ed ogni
altra causa escludente o diminuentc l'imputabilità.

può essere iniquo, ma nell'ordine politico ci vuole un punto
d'appoggio materiale e sensibile. Sottoporre la legge ad

236. È ovvio e non ha bisogno di dimostrazione che di—
chiarata la irresponsabilità piena del cittadino che agi per
ordine del suo superiore gerarchico in materia di sua competenza resta interdetto alla parte lesa l’esercizio dell'azione
civile come quella dell'azione pubblica poiché, come disse
la Cassazione di Torino, sarebbe sommamente immorale

che potesse venire condannato al risarcimento dei danni
chi non fece che compiere il proprio dovere (2).
Caro Il. —- Principi particolari.
5 1. Disposizione della legge.
237 . Fondamento della giustiﬁcazione. — 238. Esecuzione mediata
o immediata d‘una disposizione di legge.

237. Poco fa a dirsi della prima delle due ipotesi prevedute nell'art. 49, n° 1, del codice penale che riguarda la

causa scriminatrice della disposizione della legge.
Come abbiamo altrove accennato (ai 226, 232 e segg.),
ogni fatto commesso per disposizione di legge discrimina
l‘agente, e per vero, se la stessa legge, la quale unicamente

come legge penale. determina quali fatti costituiscano reato
(cod. pen., art. 1), impone l'esecuzione di un dato fatto,
non vi ha più luogo a responsabilità alcuna.
238. Tale concetto non deve intendersi esclusivamente
nel senso che soltanto il fatto commesso in esecuzione immediata di un dettato di legge, che espressamente lo co-

imposti dalla coscienza di tutto un popolo, non possono

« Il comando del legislatore, scriveva Pellegrino [lessi (4),

un giudizio sarebbe uno spostare il potere legislativo e spogliarlo di tutte le sue forme tutelari. Talvolta la disobbe-

dienza alla legge può costituire anche un atto di virtù, ma
politicamente non potrebbe essere responsabile colui che la
esegue, qualunque essa sia ».

Come sono omicidi legali quelli commessi in guerra,
cosi lo sono quelli in esecuzione d'una condanna capitale
passata in giudicato; e però legittima è la funzione del
carneﬁce ordinario, il quale non sfugge però al disgusto
con cui il popolo stigmatizza la pena cruenta ed il suo
esecutore.
Cosi sono omicidi legali quelli commessI (lﬂl soldati in
esecuzione di un mandato espresso di legge: quando nel
1884 tre uomini cadevano colpiti dalle palle dei loro compagni, l\1isdea, Scaranari, Marino, chi avrebbe potuto imputare agli uccisori, strumenti ciechi del dovere, un tri-

plice omicidio?
Legale era un tempo l'uccisione dei banditi, come legale
e l'uccisione commessa dalla sentinella di cui vuol for—
zarsi la consegna, in quanto le leggi militari glie ne dànno

facoltà.
Adempiono a funzioni di legge, e sono perciò assolutamente irresponsabili, il giudice che condanna il cittadino
alla perdita della libertà 0 della proprietà; l'usciere, che, in
forza di un titolo esecutivo, mette in pignoramento i mobili

sottraendoli dalla casa del pignoratario ed allidandoli ad un
custode, e cosi via.

mandi oconsenta, renda impunito il suo autore. Il più delle

Da quanto abbiamo detto risulta pure che non è neces-

volte fra la legge che dispone e colui che eseguisce inter-

sario che il fatto sia imposto dalla legge, basta che sia au-

cedc l’opera di una terza persona, cioè della pubblica Auto-

torizzato; né è necessario che sia eseguito da un pubblico
ufﬁciale nel senso giuridico della parola.
Cosi l'art. 05 codice procedura penale autorizza ogni
persona ad arrestare il delinquente sorpreso in flagrante

rità, rappresentata da un pubblico ufﬁciale, il quale, in
forza di un esplicito dettato della legge stessa, comanda al
suo subordinato di eseguire una determinata azione che altrimenti costituirebbe reato (esecuzione mediata). In en—
trambi i casi l'agente operò per disposizione di legge, e
cosi l’inferiore come il superiore ne sono irresponsabili,
poichè, sia immediatamente o mediatamente imposto dalla
legge il fatto, il motivo che lo induce ": legittimo, (‘: giuridico in quanto emana dallo stesso diritto.
Così, per esempio, sono omicidi legali quelli commessi
in guerra (3), o in occasione d'una guerra civile, per un
supremo interesse di Stato: salus publica suprema lex. Ed
è estranea l'indagine sulla intrinseca giustizia ed opportu—
nità della disposizione che si eseguisce; poichè non può
ammettersi la facoltà nei subordinati di discutere la esecuzione della legge. E se vi sono dei periodi anormali nei
quali tutto un popolo insorge o contro un tiranno o in rivendicazione delle proprie libertà, ed in essi può e deve
rendersi necessario l'eroismo del riﬁuto alla legge; certo

quei momenti eccezionali nella vita organica dello Stato,
(1) V. Piani, Della polizia considerata come mezzo di preven-

tiva difesa, 5 111, Firenze 1853; Impallomeni, ]! sistema gene—
rale delle contravvenzioni (Riv. Pen., XXVIII, 219); Marchetti,

Teoria generale delle contravvenzioni, nel Completo Trattato
del Vallardi, pag. 69—72, e gli autori ivi citati.

(2) Cass. Torino, 6 dic. 1888, Bargani (Giar ft., XII, I, 188).

reato: se una persona adunque, sorpreso un ladro in atto

di rubare o un omicida nel momento che è inseguito dal
pubblico clamore, lo ferma e lo arresta in attesa della forza
pubblica, non commette reato alcuno, chè anzi adempie al
proprio dovere.
Vi sono dei casi però in cui per aversi l'irrcsponsabililà
fa d’uopo, come osservano taluni scrittori, che l'agente
possa invocare direttamente per sè la disposizione di legge
che impone ed autorizza l’atto da lui compiuto. Cosi Il codice di procedura penale consente (art. 59, capov. 1°) che
sotto certe condizioni possa invadersi il domicilio privato
ed operarsi delle perquisizioni, ma se ciò viene fatto da
agenti inferiori e subalterni o in genere da qualunque
agente di polizia giudiziaria che non appartenga alla categoria superiore, si integra il reato perchè la legge investe
di tali funzioni soltanto alcuni agenti di polizia espressa-

mente determinati.
(3) È dottrina antica. Vedi Sant'Agostino, De civitate Dei,
L. 50, c. 26. Ed anche Decretum Gra/ioni, parte II, causa XXXII,
quaest. I e II. Confr. pure l‘ arringa di Demostene contro
Aristocrate.

(4) Traité {le droit pe'nal, t. II, cap. XIII.
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tuoso apparterrà all'Autorità che ha dato l'ordine in ap-

239. Generalità. — 240. Teoriche varie; obbedienza cieca;

plicazione dell'art. 49 che nel capoverso dispone infatti,

assurdità del principio. — 241. Condizioni per l‘in-respon—
sabilità. —— 242. Concetto di Autorità; Autorità politica. —

che, nel caso preveduto dal numero prima, se il fatto com-

243. Autorità domestica. — 244. Ipotesi inapplicabili …alla

disposizione in esame. — 245. Autorità competenti: pub—
blici ufﬁciali in genere a norma dell'art. 207 del cod. pen.
— 246. Ordine che il subordinato sia obbligato ad eseguire;
ordine che rientri nella cerchia delle funzioni di chi lo dà e
di chi lo riceve; Autorità gerarchica e rapporti gerarchici.
— 247. Ordine del superiore: illegittimità per incompetenza; eccesso di potere. — 248. Violazione di forme prescritte dalla legge. — 24.9. lntrinseca ingiustizia dell'atto
stesso; gerarchia civile; irresponsabilità; dolo nell‘agente.
—— 250. Dubbio sull'intrinscca giustizia dell‘ordine ricevuto.
— 251. Criteri teorici; la questione e tutta di dolo. —
252. Autorità militare e rapporti di gerarchia. — 253. ”l‘eoI'iche varie; obbedienza passiva. — 254. Prova; presunzioni

di buona fede nel subalterno. — 255. Onere della prova.

239. Diversa e l'ipotesi che il fatto sia commesso per
ordine dell'Autorità.
Se l'azione delittuosa e semplicemente comandata, l’a-

gente sarà responsabile o no a seconda dei casi, mentre
sarà sempre punibile colui da cui emanò l'ordine di commettere il reato.
Accennammo già altrove (n° 226) al concetto fomlamen-

messo in esecuzione dell'ordine di IIII pubblico uﬁiciale costituisca reale, la pena stabilita per il medesimo 0 applicata
al pubblico ufﬁciale che ha dato l'ordine.
240. E qui e. luogo di brevemente esaminare l'importante
quistione della ubbidienza dovuta ad un'Autorità dal punto
di vista teorico.
La questione e antica, e se ne trovano tracce in Grozio (1)

ed in liarbeyrac (2); essa si riferisce sempre ai principi ed
ai criteri differenti onde le varie scuole, l'autoritaria e la

liberista sopratutto, riguardano i limiti e l'estensionedella
sovranità e dei poteri. Coloro che, gelosi della pienezza dei
poteri, vogliono irresponsabili i funzionari ad eccezione dei
ministri, e chiaro che debbano logicamente sostenere che
in niun caso poi debba la responsabilità estendersi ai funzionari che non fecero che eseguire gli ordini dei superiori.
Il fare diversamente, l'ammettere che l’inferiore possa Iliscutere l'ordine ricevuto per la responsabilità che incorrerebbe nell'esegnirlo, romperebbe il vincolo gerarchico,
toglierebbe la prontezza e la forza dell'azione del governo.
Il funzionario subalterno non e che Im materiale esecutore; non deve inleressargli la giustizia del comando quando
questo provenga da superiore legittimo. Nè quindi deve

tale di questa disposizione. Dicemmo pure, parlando delle

chiamarsi responsabile per un fatto che moralmente non

cause di giustiﬁcazione in genere (ai 1, 2), che non si

gli appartiene. Si aggiunge che il funzionario subalterno

manda impunito l‘autore di un fatto ingiusto comandato,
perchè si riconosca aver egli agito sotto l’impulso di un

sarebbe posto nella dura alternativa e d'incontrare la di—
sgrazia ed il risentimento dei suoi superiori o di commet-

morale costringimento, ma perchè l'osservanza di un dovere per parte dell'agente, fa scomparire in lui l‘obbligo di
astenersi dal fatto incriminato. E per vero tale adempi-

reva anche una giurisprudenza (3).
Mala questione spazia in un campo più vasto. Essa e

mento mal si concilia col concetto di eoazione, che in-

morale, giuridica, politica ad un tempo. Moralmente l'uomo

volge d’altra parte la necessità di ricerche soggettive troppo
difﬁcili e pericolose; mentre chi compie o crede ragionevol-

in qualunque stato sociale collocato non cessa mai d'essere
uomo. La natura deve essere più forte d’ogni presunzione;

tere un'azione delittuosa. E conforme a questi principi cor-

mente di compiere il proprio dovere, di eseguire un ordine

e qualunque cosa faccia, se intende l'atto, ed e libero nel

cui deve obbedienza, che sa o ritiene legittimo, in materia

farlo, forza è che contragga una responsabilità morale del

del proprio ufﬁcio, non potrà certo chiamarsi, sia pure im-

fatto. Ma nè il funzionario, nè il soldato, per quanto col-

propriamente, coatto, aprendo cosi l'adito ad interpretazioni eccessive, che si vollero dal legislatore espressamente

locati in umili 'gradi e stretti dal dovere di ubbidienza,

evitare.
La impunità del subalterno, ove concorrano le condizioni

previste dall'art. 49, n° 1, non è altro che un'applicazione

della norma generale. che l’autore morale di Im reato il
quale si sia avvalso, nella esecuzione del proprio disegno
criminoso, diun agente irresponsabile, deve essere consi-

derato autore del delitto a tutti gli effetti penali.
Cosi l'agente di polizia che in occasione di un ordine del
giudice istruttore arresta un cittadino, non sarà certamente
punibile, e se l'ordine è stato emesso fuori dei casi previsti

dalla legge risponderà solamente il giudice dell'arresto arbitrario ai sensi dell’art. 147 e 153 cod. penale. In questa
ipotesi l'ordine esclude la responsabilità dell'agente poichè
esso emana da una Autorità competente rispetto all'or—
dine medesimo, e rientra nella cerchia delle attribuzioni

perdono perciò la loro coscienza morale, e la libertà di fare
od omettere il bene od il male, ed il dovere di vedere chi
-dà l'ordine e quale ordine loro si dà. Ne segue che l'ubbidienza cieca e passiva in senso assoluto è un impossibile

morale. Illa giuridicamente ogni uomo che fa il male o trascura il bene, sapendo di farlo o trascurarlo, e responsa—
bile del male stesso che cagiona altrui.
E se politicamente il principio della responsabilità potrà
forse nuocere alla prontezza, all'energia del governo, ciò
non può bastare a farci accogliere un principio per cui la
sola responsabilità dei maggiori ordinatori coprircbbe gli

abusi e le colpe di tutti i funzionari. Una legge informata
a libertà civile non potrebbe accogliere simile teorica (4).
Certo la coscienza del funzionario è messa alla prova di
incontrare lo sdegno e la disgrazia del superiore trasgre—
dendo l'ordine; e quello che è peggio le leggi e le Autorità

dell’agente stesso, il quale però non ha voluto commet-

non sempre lo assisteranno. Ma, comunque sia, il sacriﬁzio,

tere Im reato, ma è stato mosso dal legittimo motivo d'ese-

cui può andare incontro un funzionario nello eseguire il
proprio dovere, non e ragione per remlerlo irresponsabile

guire un ordine di un'Autorità cui doveva obbedienza.

III queste e simili ipotesi la responsabilità dell'atto delit(1) De jure pacis et belli, vol. I, pag. 183.

(2) Diritto della guerra e della pace, tomo ], pag. 180.
(3) App. Casale, 28 luglio 1849, Salati (Giur. lt., 1, 1, 32).

quando egli si è reso complice del suo superiore in un delitto.
(4) Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, Torino,

Fratelli Bocca, 1892, pag. 238—239.

DIFESA LEGI'I’I‘1MA, STATO DI NECESSITA, acc.

440

241. Perchè il subalterno possa liberarsi dalla responsabilità invocando la scriminante dell'obbedienza gerarchica, devono veriﬁcarsi varie condizioni essenziali:
a) che l'ordine emani da una Autorità, che sia'competente rispetto all'ordine medesimo;

@) che l'agente sia obbligato ad eseguirlo, che cioè

ﬁgli minorenni al delitto, contro i quali genitori si dimostrano mauchevoli le ordinarie sanzioni stabilite dalla legge
per il vero e proprio concorso di delinquenti ».
244. Ma evidentemente queste ipotesi, se potranno, secomlo i casi, valerea produrre un'attenuante generica, non

potranno mai invocarsi come cause giustiﬁcative del fatto

l'ordine rientri nella cerchia delle sue attribuzioni.

criminoso. Per il nuovo codice italiano, a diflerenzad’altri

Indicati così gli estremi dalla legge voluti perchè l'ordine emanato e:c ofﬁcio dall'Autorità giustiﬁchi il subordi—

codici, il comando del padre o del tutore non si considera

nato il quale commise il delitto, vediamone il preciso
significato.
.

242. Primo estremo adunque, che l'ordine emani da una
Autorità. Chi deve considerarsi tale ai sensi dell'art. 49,
num. 1? _

ll Carrara (1), in corrispondenza alle varie specie d'Autorità da cui l'ordine può emanare, distingue, oltre la subie-

zione gerarchica, una subiezione politica e domestica.
Il grande criminalista intende per subiezione politica
quella del suddito verso il monarca, del cittadino verso la
legge, del governato verso il governante, ma in questi casi,
come ognun vede, non e il principio dell'ordine dell'Autorità che trova applicazione, ma quello più ampio e generale della disposizione di legge, di cui già dicemmo altrove
quanto basta; poichè esso non giustiﬁca solamente l'inferiore in rapporto al superiore, ma in genere ogni cittadino,
in quanto che tutti sono ugualmente sottoposti alle leggi,

nemmeno come circostanza attenuante speciale in materia
di delitto (3), e se ne lascia piena ed assoluta la valutazione all'arbitrio del magistrato. Potrà in questi casi ed
eventualmente parlarsi d'irresponsabihtà per causa di età,
per violenza ﬁsica patita, per morbosa alterazione di mente,

per mancanza di discernimento, mai di obbedienza gerarchica.
E quanto alla dominicalis potestas, oggi più non sussiste

nei popoli civili lo stato di soggezione assoluta degli schiavi
al padrone; nè mai essa potrebbe equipararsi ad una soggezione gerarchica: per cui crediamo superﬂuo l'insistere
al proposito.
Tali casi poi non potrebbero mai rientrare nell'art. 49,

n° 1, il cui signiﬁcato risulta evidentemente dalla dizione
dell'articolo stesso; parlandosi in esso di autorità competente, di ordine che si è obbligati ad eseguire, e per la
espressa menzione di pubblici ufﬁciali data dal capoverso
che si riferisce al n° 1 di essa disposizione (v. al n. 22tì),

come tutti i sudditi devono ugualmente ottemperare ai vo-

e che fa esulare qualsiasi possibilità di applicazione in tali

leri del principe.
243. La subiezione domestica e quella esercitata dal
padre, dal tutore, dal marito, dal padrone, che si conside-

rapporti.

rano come autorità domestiche nei rapporti del ﬁglio, del
pupillo, della moglie, del servo.
« Giova per valutarne esattamente la precisa influenza,
scrive il Conti (2), riferirsi ai casi ordinari e attuali, e non

già prendere a base quegli esempi eccezionali di devozione
ﬁgliolo e di amore coniugale che ci vennero tramamlati
dalla storia; oppure riportarsi allo stato di pnpillarità o di
servitù quale era in altri tempi. Ora quanto alla autorità
paterna o tutoria è nota sentenza che « comanda il genitor

245. Autorità competenti sono in genere le pubbliche
autorità, cioè i pubblici ufﬁciali a norma del largo concetto
dell'art. 207, e tutti coloro che hanno una funzione gerarchica sull'esecutore, tenuto ad obbedirne gli ordini. III
questi casi, per i fatti cioè commessi ez ofﬁcio dai pubblici
funzionari, e generalmente ammesso possa addursi come
giustiﬁcante l'ordine dell'autorità, a diflerenza della dispo-

sizione di legge che può invocarsi in varie ipotesi di reato;
ed anche, come abbiamo visto, da persone che non siano

pubblici funzionari (v. al n. 237). Illa non vi saranno altre
ipotesi all'infuori di queste, nelle quali potrà remlersi apquando consiglia » e quindi se il semplice consiglio del plicabile la disposizione dell’art. 49, n° 1 ? Si dice che esso
padre equivale a comando, l’esplicita sua intimazione di non lo sia che nel fatto commesso dal cittadino per ordine
fare o di omettere Im dato atto, anche delittuose, dovrà certo di una pubblica autorità, poichè nessuna subiezione geraresercitare la massima influenza sul ﬁgliuolo. Da questo chica puù vedersi all’infuori di quella derivante ea: ofﬁcio.
però non consegue che la obbedienza dovuta ai genitori o Così non potrebbe parlarsi della discriminante nel caso di
tutori costituisca una causa giustiﬁcativa in materia pe- ordine emanato dall’autorità amministrativa ai suoi subornale. Oggi invero, per la evoluzione seguita nell‘istituto dinati, o da qualsiasi pubbli -a autorità, poichè, o l'ordine
della patria potestas, il ﬁglio non si trova più in tale con- era legittimo, ed il cittadino avrà agito per disposizione di
dizione di dipendenza dal padre (e tanto meno il pupillo legge, o era illegale, ed egli non può addurre l'ordine
rispetto al tutore), da non avere volontà propria, da cre- stesso a sua giustiﬁcazione, come potrebbe fare in congrui
dersi in obbligo di obbedire passivamente a ogni ordine casi, l'inferiore gerarchico. Illa, d'onde desumere tale lidi qualsiasi specie. E prescindendo anche da ciò. il rispetto mitazione? Non e subordinato all'autorità amministrativa
ﬁliale non può mai essere causa di giustiﬁcazione per colui, ogni cittadino, e perchè non può essere ritenuto compeche, comandato di ingiuriare o ferire, di rendere falsa te- tente ed eseguito un ordine che non lo era? Non potrà
stimonianza, di portare l'incendio, o l'inondazione nell'abi- anche questi invocare la discriminante? Ci pare di si. Non
tato, eseguisca ciecamente questi ordini, nonostante la ma- potrà dirsi autorità competente, ad esempio, un assessore
nifesta loro iniquità. Pur troppo non sono rari icasi di
genitori che incoraggiano direttamente o indirettamente i

comunale a premlerc provvedimenti in materia d'igiene o

(1) Programma, parte gen., vol. I, 55 311—316, p. 241 , 243.

(3) Lo stesso non può dirsi in materia di contravvenzioni in
base a quanto è disposto nell'art. 60 cod. pc'nalc. V. anche 'gli

(2) Della imputabilità e delle cause che la escludono o la

di polizia?

diminuiscono, in Completo Trattato tear. prat. di dir. pen.,

art. 53 a 58, 33, 63-66, 331—333, 335, 336, 345, 347, 349,

vol. I, p. II a., pag. 43, lllilano, Vallardi. Vedi anche il Blanche,

387}, 390, 392 dello stesso codice; art. 1114, 1153 del codice

Études, all'art. 64, ni 204-209.
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Facciamo il caso più semplice che un agentedella pub-

248. Anche il caso della omissione delle prescritte

blica forza imponga al cittadino un atto per sè stesso
innocente, ma pur vietato dalla legge, come contravven—
zione(1).
All'Autorità :: imposto rispetto ed obbedienza, tanto che

formalità ricade nei precedenti, poichè tanto vale-che l'or—

è persino punito come contravventore ai termini dell'articolo 4'14 colui che si riﬁuta di prestare l'aiuto o il servizio

dine non sia dato dall'Autorità, quanto che non sia dato
in quelle forme dalle leggi prescritte; nel qual caso manca
l'esistenza legale dell'ordine, e il subalterno non e ob—

bligato ad eseguirlo.

richiesti dalla medesima; ora, siccome il cittadino non può

Che, se egli vi dà esecuzione, saranno ritenuti colpevoli tanto chi ordinò quanto chi esegui l'alto per sè giusto,

f'arsi giudice dell'atto che gli viene ingiunto, e d'altronde

senza le forme richieste. Poiché è a presumersi che,

il fatto contravvenzionale è per sua natura lecito o indif-

specie dai funzionari civili, si conoscano le forme dalla legge

ferente, e quindi la sua indole di vietato può sfuggire al
cittadino che riceve l'ordine, cosi ove sia provata l‘ingiun-

sancite per gli atti di loro attribuzione. Onde. di fronte

zione come causa determinante del fatto stesso, la contrav-

riore il dovere di obbedire, @ giusto che tanto chi ordinò,
come chi esegui l'atto legale in forma illegale risponda di
reato. Così, se un giudice ordini l’arresto di un imputato

venzione non può essere punibile.
Il quesito fu posto anche dal Fiani (2) ed egualmente risolto. « Questo canone, osserva detto autore, bpieno di giustizia, se si considera che la legge impone ai cittadini l'obbedienza verso i loro magistrati e chela moltitudine, abituata

cometza riconoscere in ogni atto loro l'amministrazione della
giustizia e l'esecuzione della legge, o non ravvisa altrimenti nell'azione comandata, la qualità proibita dalla legge;
o credo che colui che lo comanda abbia la facoltà di derogare alla medesima; o ﬁnalmente ritiene che egli intenda
cosi di assumere tutta la responsabilità delle conseguenze
del suo comando ».
246. Secondo estremo per la discriminante: che il subordinato sia obbligato ad eseguire l'ordine dell'Autorità,
cioè che l'ordine rientri nella cerchia delle attribuzioni
spettanti a chi lo dà e a chi lo riceve; o che si riferisca ad un
adempimento necessario, di un stretto dovere d'ufficio a

cuisi e tutto…: ofﬁcii obligati (v. al n. 240).
E noto che i funzionari pubblici sono, dall'inﬁmo al
sommo, disposti in ordine gerarchico. Nell'intricato organamento amministrativo il potere, entro una data orbita,

va discentrandosi in mille organi di esecuzione, ciascuno
dei quali ha una limitata azione di attribuzioni e di subordinati. Questi rapporti di gerarchia poi sono variabili secondo il diverso organamento politico ed amministrativo, il
quale a sua volta è mutabile con le diverse condizioni generali di tempo e di luogo. Laonde una teoria dell'obbedienza gerarchica propriamente può porgere delle difficoltà,

mentre è questione essenzialmente di fatto, e valutabile però
dal giudice di merito, l'esistenza o meno di quei rapporti
da superiore a dipendente che obbligano questi all'obbedienza in materia d'ufﬁcio.

247. L'ordine dell'Autorità deve essere inoltre legittimo.
L'illegittimità dell'atto puù intendersi o per incompetenza,
cioè per assoluta mancanza di potere nel dare l'ordine, 'o
per eccesso di potere, o per violazioni di forme prescritte
dalle leggi, e ﬁnalmente per la intrinseca ingiustizia
dell'atto stesso.
Ninn dubbio che nei primi due casi non si potrà in-

alla manifesta assenza di queste forme, cessando nell'infe—

di ribellione, verbalmente, senza emettere regolare tuan-

dato di cattura per iscritto, ed Im ufﬁciale lo metta in
esecuzione, risponderanno entrambi penalmente, poichè il
legislatore della tali formalità imprescindibili all’intento di
contemperare la pubblica tutela con quelle della tutela
privata, e non—(‘: lecito nè a giudici nò ad agenti di
ignorarlo.
249. Ma, se l'ordine intrinsecamente criminoso e ema-

nato, in materia d'ufﬁcio, da superiore gerarchico ad inferiore obbligato ad eseguire l'ordine stesso; se, in altri
termini, concorrono tutte le comlizioni_volute dalla legge

per la scriminante, in base a quali criteri si riterrà l'irresponsabilità o la responsabilità del subordhmto?
l’cr svolgere ordinatamente la questione, sarà utile distinguere fra rapporti di obbedienza gerarcliica,che possono
intercedere nell’ordine civile e militare; tanto più che, a
secomla che il comando provenga dalle Autorità preposte
all'una o all‘altra gerarchia, si è giunti dagli scrittori a
conclusioni opposte.
La disobbedienza per parte dei funzionari civili, si dice,
non può avere conseguenze cosi gravi e temibili come lo
potrebbe per i funzionari militari ; la disciplina non e cosi
rigida, la libertà d’azione e d’opinione non e così ristretta,
ed essi si presumono anzi più illuminati sui limiti delle
proprie attribuzioni, la loro azione è isolata, la resistenza
più facile, possibile la riﬂessione.

L’inferiore gerarchico, comandato dal suo superiore,
dovrà necessariamente versare o in uno stato d'irresponsabilità odi dolo.
D'irresponsabilità quando dall'agente si provi, con la
esibizione di un ordine legale o altro equipollente, la com-

petenza di chi ordinò come di chi esegui il fatto; la legittimità dell'ordine o la ragionevole credenza della sua
legittimità, e l'obbligo nell'agcnte di eseguirlo in quanto

rientrava nella cerchia delle proprie funzioni. In tal caso
l’agente compi il proprio dovere. Lo stesso deve dirsi se,
versando in errore di fatto, ritenne ragionevolmente com-

ordine sia nelle facoltà di chi lo emette. La legge, par—

petente il proprio superiore, o se in buona fede credette
di agire nella cerchia della propria subordinazione.
Di dolo, quando nell'adempimento del proprio dovere si
eccedette nei mezzi e quando l'agente, pur riconoscendo

lando di ordine che il subordinato sia obbligato ad esc,r/uire, implica l'indagine, che l'ordine rientri nella cerchia
delle attribuzioni di chi lo dà e di chi lo riceve; e che
l'Autorità sia competente rispetto all'ordine medesimo..

secoudò il comando del superiore. III tal caso egli non
potrà mai invocare la scriminante, nè la scusante dell'obbedienza gerarchica, come abbiamo altrove detto (II. 210).

vocare la discriminante, come abbiamo visto altrove. Non

vi ha obbedienza cosi passiva concepibile che esima l‘inferiore dal veriﬁcare da chi gli venga l'ordine, o se tale

(1) Marchetti, op. cit., pag. 68.

la malvagità dell‘atto che commette, volontariamente as-

(2) Fiani, Della polizia considerata come mezzo di preventiva
difesa, @ 114, Firenze 1853.
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250. Che dire se il subalterno versi indubbio sulla
intrinseca giustizia dell'ordine ricevuto?

Gli antichi criminalisti, ponendosi lo stesso quesito, cominciarono dal domandarsi se l'inferiore cui sorge dubbio

circa l'ordine emanato sia obbligato ad eseguirlo. Si disse
che il subalterno deve astenersi dall’obbedire, poichè la
disobbedienzàè male minore del misfatto. Ma questa dottrina fu criticata come troppo assolo ta e pericolosa in quanto

rimette al subiettivo arbitrio del dipendente il giudizio
sugli atti dell'autorità; ogni disposizione incompresa potrebbe dar luogo a dubbi, che si tramutercbbero in un

grave danno per il retto funzionamento amministrativo.
Ma ognuno vede, e fu notato quanto sia pericoloso il
principio che Im legittimo dubbio possa fare astenere dal—
l'obbedienza il subalterno. Tale facoltà dovrebbe invece
essere accordata, egli sosteneva, nel solo caso che il su-

bordinato sia completamente convinto dell'ingiustizia dell'ordine impartito.
Chè anzi, ove vi sia dubbio, la presunzione della legitti—
mità dell'ordine, deve stare dalla parte dell'autorità, poichè
deve reputarsi che il funzionario, rivestito del potere di
comandare, conosca i suoi doveri ed abbia la coscienza di

compierli.
Illa l'indagine e di puro fatto.
251. Il Carrara (1) e con lui la maggioranza degli scrit—

tori dettero snlla questione un criterio lt‘Ol‘ic0 generale,
che deve guidare in questa come in simili controversie. La
soggezione gerarchica, essi dissero, non e d'ordinario che
una minorante e solo assume il carattere di una dirimentc
quando tolse la coscienza della criminosìlà dell'atto. Ciò
può avvenire nel caso in cui un'Autorità comandi, per ﬁne
illecito, una cosa che era nelle sue attribuzioni di comandare all'inferiore che creda di far cosa lecita. In questi
termini la dirimentc dipende più dalle condizioni dell'intelletto che da quelle della volontà dell'agente. Il respon-

del fatto può liberarlo da quella colpa sia pure esigua che
pesa su di lui.

Andrà invece esente da pena l’inferiore che avrà dimostrato che ragionevolmente credeva di non violare alcuna
legge, obbedendo al comando di legittima autorità, in ma—
teria d'ufﬁcio, o in ogni altro possibile caso.
La presunzione però di buona fede sarà sempre da parte
del subordinato, il quale deve accettare gli ordini del suo
superiore gerarchico e ritenerli pienamente legittimi.
Il criterio dato dal Pessina può avere un valore in una

speciale teorica della prova, nel senso che IIII fatto, evidentemente criminoso, difﬁcilmente può in buona fede ese-

guirsi dal subordinato; ma ciò non toglie che la questione
è, e rimane tutta, di dolo. Il subordinato non può essere

responsabile che di una violazione di legge volontariamente
commessa e di cui ebbe conoscenza.
252. Circa i funzionari dell'ordine militare ed i rap—
porti di gerarchia cui possono dar vita, si preoccuparono
gli scrittori della maggiore severità. dell'inﬂessibile rigidismo di essi in confronto a quelli dell'ordine civile.
Il militarismo I'II considerato quasi ente autonomo, avente

le proprie leggi ed i propri regolamenti tutti speciali, con
certi principi assoluti in materia di subordinazione che fecero sostenere a taluno la regola dell'obbedienza passiva
e considerare i militari quasi macchine mnane, messe in

moto dalla voce di un solo, strumenti materiali di esecu-

zione che hanno abdicato alla loro coscienza ed intelligenza.
Sotto un principio cosi rigido di disciplina, essi dicono,
non e possibile una insulmrdinazione o una rivolta, e
quindi incondizionata la irresponsabilità del subalterno,
come incondizionata la responsabilità dell'Autorità che ha

impartito l‘ordine.
bla a ragione questa dottrina fn ritenuta troppo asso-

scevro di dolo, la sua azione materiale si compenetra nel

luta per poter esser vera, e Pellegrino llossi osservò che
sotto nessun regime l'uomo può essere ridotto ad avere
una parte tutta materiale in determinate funzioni; che la
sua responsabilità morale è necessaria all'essere suo, poichè
niuno può imporgli il sacriﬁzio della propria individualità. Come si può comprendere una legge 0 III] dovere che
prescriva l'esecuzione di un delitto, o che imponga di

dolo di chi si valse dell'opera sua, e costui (: il solo respon-

calpestare le leggi stesse?

sabile del delitto avvenuto.
Per il criminalista pisano la questione adunque (: tutta
di dolo; dello stesso avviso sono pure il Puccioni, inter-

tali dell'ordine sociale, ma essa non deve essere né cieca

sabile del delitto in tali casi è colui che comanda; l‘altro
non è che un cieco e materiale strumento che agisce senza
coscienza di violare la legge, ed al quale non si può far

debito di simlacare gli ordini del superiore, poichè egli è

prete del codice toscano (2), e la maggior parte dei giuristi.
Tutti però ammettono che il moto riverenziale, come era
chiamato dall'antica scuola, è una causa diminuentc l'impttlttbìlllà.
Il Pessina (3), riproducendo un'antica distinzione teorica,

crede che il subalterno non sia obbligato ad obbedire a quei
fatti quae habent atrocitatem facinoris, e che fuori di questi
casi l'inferiore rimanga sempre insindacabile di ciò che lia
operato in obbedienza di ordine quia parere necesse est.
Ma questa dottrina non può essere accolta, poichè la

maggiore o minore gravità del fatto non cangia per nulla
Ia soluzione sotto il rapporto della intenzione. La questione
sta tutta nell'indagare, se il subalterno abbia dolosamente
cooperato nell'eseguire un atto criminoso, nè la esiguità
(1) Programma, parte gen., 5316.
(2) Puccioni, Il cod. penale toscano illustrato, sull'art. 34,

vol. 1, pag. 301. Confr. Ferri, La teorica dell‘impulaln'litù e la

negazione del libero arbitrio, pag. 565, 566, Firenze 1878.

« L'obbedienza gerarchica e uno dei principi fondamennà passiva, poichè suppone la legittimità dell'ordine e del
comando, ed è questa una prescrizione che in generale
mette al coperto da ogni responsabilità gli atti degli agenti
subalterni » (4).

Tale presunzione deve cessare quando l'ordine è manifestamente criminoso. L'ufﬁciale, che comandasse ai suoi

soldati di far fuoco sopra una popolazione paciﬁca, d'incendiare la casa di un cittadino innocuo, non deve essere
obbedito; ed il dipendente, che prcstasse il suo braccio a
simili misfatti, dovrebbe rispondere d'incendioed omicidio.
Sciogliere il subalterno da qualsiasi responsabilità quando
flagrante (: manifesta sia la criminosità dell'azione, torna
lo stesso che assicurare l‘impunità ad uno dei colpevoli
e favorire la perp'etrazione di misfatti col trovare degli
agenti irresponsabili.
(3) Elementi di diritto penale, vol. I, p. 198 e 199, Napoli
l882.
(4) Rossi, 'l'raitc' de droit pc'nal, liv. II, chop. ….
‘i
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Sifl'atta opinione è accolta dalli Chauveau ed Hélie (i)
i quali, avvertono che i militari sono chiamati a verificare la legittimità dei comandi ricevuti, che intanto li

obbligano in quanto non escano dai confini loro assegnati.
« La disciplina militare, essi scrivono, è fondata sopra
doveri austeri bensi, ma sacri, i quali per essere osservati

non hanno bisogno di essere formulati in regole di schiavitù. Il soldato comprende l'importanza loro per l'interesse

della patria e li rispetta, e la sua intelligente obbedienza e
la più sicura garanzia della società» (2).

Per il nostro codice la questione dell'obbedienza passiva
non è, come abbiamo altrove detto (n. 2-i-O) proponibile.

L’avere il legislatore, infatti, parlato di ordine che si era
obbligati: di eseguire, implica un esecutore intelligentee capace di distinguere quali sono i comandi che rientrano nella
cerchia delle proprie attribuzioni, come in quelle di chi

quell'ordine emette.
Questo concetto e ribadito dall'altro della competenza
dell'Autorità da cui partel'ordine (3), e ciascuno vede come,

salvo casi eccezionali, verificabili ad esempio in tempo di
guerra, o di sommosse popolari; non vi può essere né una

competenza ad ordinare un delitto comune, nè un dipendente tenuto ad obbedirvì.
Ma vi sono dei casi, si dice, in cui tale regola non po-
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discriminazione ai termini del n° 1 dell'art. 40 del codice
penale.
Ciò non toglie che possano esservi dei casi fra questi in
cui l’uomo ha il dovere di riprendere ttttlo il suo discernimento, e la giustizia umana il diritto di chiedere conto all’inferiore dell'esecuzione di atti, manifestamente criminosi,
non determinabili a priori, poichè il giudizio potrà variare
a seconda delle circostanze tutte che non e dato preve-

dere e che debbono essere lasciato al prudente arbitrio del
giudice.
253. Non variano però le nostre precedenti conclusioni.
Ogni sconfinato concetto di obbedienza gerarchica trova
un necessario limite nell'imperio della legge—,sia quale non

può permettere che nelle mani del superiore l'inferiore diventi strumento materiale di ciò che la legge stessa considera come delitto. Mandare impuniti, per il principio dell'obbedienza passiva, tutti i soggetti che abbiano commesso
un delitto per ordine di un superiore, sarebbe gravissimo
eccesso, ponendosi come costante una regola che, solo in
pochi casi, e a riguardo di poche persone, si avvera quale
argomento di piena irresponsabilità. Si deve adunque centemperare il concetto della situlacabilità di chi controopera
alla legge con quello della soggezione gerarchica, ma -il
secondo deve sempre cedere al primo,

trebbe mai trovare applicazione.
Come dal suo maggiore e vinto il meno.
Se, ad esempio, un olliciale comandi di far fuoco sopra

una folla inerme e tumultuante e solo lontanamente temibile dovrà il subalterno ubbidire?
Potrà riﬁutarvisi sostituendosi al suo superiore?
Come ognun vede, qui l‘indagine esorbita, poichè il soldato, in tali montanti eccezionali, di fronte ad un ordine

del suo superiore non può farsi giudice del comando ricevuto e deve, anche suo malgrado, ubbidire, poiché un momento di esitazione può farlo incorrere in severissitne sanzioni che si spingono ﬁno a quel famoso art. 113 del codice
penale militare, che si sa in che modo punisce il rifiuto di
obbedienza in momenti di pericolo! (4).

Ogni ordine, ogni comando in una di queste speciali situazioni, attinenti alla vita militare, si deve presumere le-

Raramente, ripetiamo, la dipendenza del superiore renderà al tutto responsabile l'inferiore. Certo, tanto più colui

che ordina avrà potere di comandare e colui che esegue
avrà potere di ubbidire, tanto meno quest'ultimo sarà respensabile del fatto Cl‘ill'litl05t) eseguito per altrui comando (5).
254. Il Le Sellyer(ti), circa la prova nei fatti comandati

da Autorità gerarchicamente competente, distingue il caso
in cui sia provato in modo evidente che l'inferiore esegui
l'ordine ingiusto conoscendone fa illegalità, dall'altro in cui
non sia provato in modo certo che l'inferiore, eseguendo

l'ordine del suo superiore, ne conobbe l'ingiustizia.
Nella prima ipotesi egli non dubita che l'esecutore deve

il comando li obbliga poichè proveniente da Autorità competente cui devono obbedienza.

essere ritenuto responsabile, ma nella seconda bisogna andar
cauti tenendo conto che la presunzione juris tantum sia in
suo favore.
Il 'l'rébutien ('I), che accoglie la stessa tesi convalidamlola
col suffragio della sua autorità, afferma che la presunzione
(Ii buona fede (" sempre supposta aell'inferiore, perchè nel
dubbio esso è obbligato a credere alla giustizia dell'ordine

In essa possono quindi occorrere tutti gli estremidella

che gli venne impartito; sicchè l'agente di esecuzione in-

(i) Tbe'orie, eco., voi. i, n. 911, ed. di Bruxelles, 185-5.

1888, elogiarouo questo articolo. Così pure il Mayer, DcrEntwurf
eines SIra/i;esetzc.i /‘iir dus Kit/tigreich Italien, Berlin IRRB.

gittimo, se e emesso da superiore competente. Ove cosi

non fosse del resto, potrebbero derivarne gravi disordini
per l'ordine sociale: se anche, dinanzi all'ordine di usare le
armi e di ferire ed uccidere, quando non vi sia vera sedi-

zione, gl'interiori si sentiranno perplessi e dubbiosi, certo

(2) Tralasciamo di occuparci di altri scrittori che con qualche
variante appoggiano l'una piuttosto che l'altra tesi. V. in pro—
posito: Le Sell_vcr, Etudes sur le droit crimine!, Paris 1874,
vol. I, n. 136, pag. 267—269; 'l‘rébutien, Cours de droit cri—

minel, tom. 1, pag. 1353, Paris 1854; Dalloz, Iie'pertoire, voce
l’eine, n. 417; Ortolau, Elements de droit pe'nal, tom. [, u. li'/'l,
Paris 1875; Bel'tattid, Cours de code pc'nal, Paris 1873, p. 327,
328; Meriti, Repertorio, vue. Obbedicnza legittima, u. 3;
lloitard, I.econs sur le code ptiual, pag. 1331—3332; Hunter, 'I'raite'
de droit crimine!. Paris 1836, n. 70, ecc.

(3) V. Relaz. miuist. sul progetto del 1887, 11. XL…. p. 170.
Il l‘orto, Appunti al nuovo cod. pen., pag. 196, 90], 902,
Torino 1888, approva tutto il disposto dell'art. 50 del prugclli)
(di) del codice). Anche il Pugliese, Il nuovo cod. pen. italiano,
Trani 1888; ed il 'l'amassìa, Il progetto del cod. pen., Venezia
57 — Drensro nanana, Vol. IX, l‘arte “la.

(li) Si è detto da taluni che gli inferiori, i quali eseguirono
l‘ordine dell'ufficiale illegale nella sostanza e nella l'arma (per
esempio non aver fatto procedere alle intimazioui di legge), non
debbono essere per legge, nè giustificati nè scusali. V. ]‘iuùherle,
Manuale di diritto penale, Torino 1888, p. 927-520; Guillaume,
La force publique et les troubles populaires, ].iège 1888; il
5 “[ l6 del codice germanico; Chauveau et llélie, loro citato.
(5) V. Centi, op. cit., pag. lifi; Coutuzzi, Del inonda/0 a
delinquere secondo i principi del diritto ruotano (Ilie. Pen.,
xxvn, “285—297, e luoghi ivi citati delle leggi romane).
(6) Études historiques, (be'oriques cl pratiques sur le droit
crimine/, Paris 1874, tome [, n. 136, pag. 267—969.

("I) Cours de droit criminal, vol. 1, Paris 185/;, pag. 135.
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tanto va punito in quanto è provato che ha conosciuto la

per la perversità assai minore dell'agente, mitiga la san-

ingiustizia dell'ordine stesso.

zione stabilita per il reato commesso.
La disposizione, come abbiamo avvertito, è nuova, poichè

255. Ma a chi incomberà l'onore della prova? Nitin
dubbio che esso debba essere fornito da chi quella intona
fede impugna; tale difesa è l'espressione della verità o almeno enuncia un fatto così probabile che la prova del con-

il progetto del 1870 (art. 316, 52, lett. d), il progetto

che enuncia pure tale opinione, non si perila di affermare

Vigliani (art. 378, 5 1, n° 4), il progetto senatorio (arti—
colo 385,5 1, n' 4), il primo progetto Zanardelli (articolo
332, of’ 3), il progetto Savelli (art. 332) e gli emendamenti Pessina (art. 353) non parlavano che di « eccesso

che la difesa dell'inferiore consistente nello allegare di avere

nell'uso legittimo della forza pubblica », e non già più

trario deve ricadere a carico dell'accusatore. ll Rossi (1),

agito in buona fede credendo legittimo, per quanto severo,

largamente di « eccesso oltre i limiti imposti dalla leggee

l'ordine del superiore e, non dubitando punto che poteva

dall'Autorità », o d'eccesso d'obbedienza gerarchica in lato

essere dato senza ragione, è valevole nel maggior numero

senso.

dei casi.

257. Se non v'ha delitto a carico di chi uccida o ferisca,

Basta l'apparenza della giustizia 0 della verità in un ordine politico, perchè l’inferiore debba essere ammesso a
godere del beneficio della scriminante.
É naturale del pari che, se questa apparenza non esiste,

o commetta qualche altro fatto costituente il materiale di
un reato per obbedire al comando della legge 0 dell’Autorità competente, v'ha un eccesso sensabile quando, pur

se il reato è evidente, se non è possibile che un uomo do—

torità esigeva.
Circa la causa giuridica della responsabilità dell'eccesso,

tato di ragione possa interpretare l’ordine in due modi diversi; se ad esempio il capo di una pattuglia fermandosi
alla vista di un fanciullo ordini ai soldati di far fuoco o si—
mili; il fatto non ha più scuse, ogni presunzione di legittimità scomparisce, l'esecutore dell'ordine non e più che il
correo di un delinquente o il funesto strumento di esecu-

agendosi con tal fine, si fa più di quello che la leggee l'Au-

dicemmo già altrove (v. ni 150-158, 224-225) che essa

consiste nella coscienza che si ha di agire con eccesso dai

limiti della necessità.
Perchè possa parlarsi di eccesso in tema «l'obbedienza
gerarchica in senso lato, cioè nella disposizione di legge o

zione di un pazzo e deve essere responsabile del delitto

nell'ordine dell'Autorità, occorre 1u‘iucipalmeute dimostrare

commesso.

che si agiva per obbedire al comando della legge o dell'Au-

Nessuno oserebbe affermare il contrario, ad onta che

torità competente; e che, pur agendosi con tal fine, si fece

il soldato avrebbe ubbidito agli ordini del suo capo in istato
di servizio, di cui forse non conosceva le istruzioni segrete.
Ma il fatto comandato era evidentemente delittuosa e tale
che il dipendente deve aver tosto compresa l'impossibilità
della legittimità sua.
Ma tali apprezzamenti debbono essere rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto.

più di quello chela legge o l'Autorità esigeva.
258. E difﬁcile però configurare questo eccesso all'infuori
del-caso d'eccesso nell'esercizio della forza pubblica, che era
ipotesi preveduta nell'art. 563 del codice sardo, e dai vari
progetti citati; che consiste nel cotupimento di un fatto
legale in cui si siano ecceduti i confini imposti dalla legge

Caro lll. — Eccesso.

256. Generalità. — 257. L'eccesso e da imputarsi a dolo. —
258. Eccesso nell‘esercizio della forza pubblica. —259. Casi

da non confondersi con l‘eccesso. — 260; Legittimità
astratta e concreta nel suo esercizio. — 261. Resmusabilità

dell'Autorità che ha dato l’ordine. — 262. Penalità. —
263. Eccesso sensabile.

o dall'Autorità, con la coscienza di avere agito con eccesso
dei mezzi necessari a quel fine.
259. Da questa definizione appare evidente il concetto

dell'eccesso, il quale però non si avrà sempre che l'agente
della forza pubblica sia amiata oltre ai fini della legge o
dell'Autorità. Cosi l'agente che nell'eseguire un arresto commette delle sevizie, non risponderà di questo con la scusa
di eccesso nell'esecuzione dell'ordine del superiore, poichè

256. L'art. 50, con disposizione nuova, comune anche

le sevizie non sono mai necessarie per eseguire un arresto;
ma commetterà invece lesione personale, aggravata per

alle altre ipotesi dell'art. 49 codice penale, prevede il caso

l'abuso della forza pubblica, o abuse dell'autorità secondo

che nell'eseguire la disposizione di legge e l'ordine dell'Autorità (come nel difendersi da un ingiusto attacco e da pericolo cui non si era dato causa), si siano ecceduti i limiti

i casi.

imposti dalla legge stessa o dall'Autorità, o più genericamente si sia ecceduto nei mezzi necessari a quel fine.
Nell’esecuzione della legge e dell'ordine dell'Autorità
competente, come nell'eccesso, v'ha adunque identità di

ﬁne e concorrono le stesse condizioni che la legge esige
a ciò si riconosca questo fine esistente, ma vi ha eccesso

nei mezzi adoperati, cioè nel modo di agire.
In questo eccesso la legittimità del fine non basta a giustiﬁcare l'azione, poiché si e inferto un male non neces-

sario per la protezione degli interessi individuali dell'agente
e sociali dalla legge voluti; un male che poteva e doveva

essere evitato; ma anche in questi casi, la originaria legittimità del fine, funzionando come causa scusante dell'azione,

« Le sevizie, dice l'Impallomeni (2), non sono mai un
mezzo per raggiungere un fine legittimo, e non vi può mai
essere eccesso nei mezzi quando non può mai darsi il caso
che questi siano necessari per il raggiungimento di un fine
legittimo.

« Qualunque tuale s'irroghi ad una persona per cui si
cccedauo i ﬁni delle leggi, dei regolamenti, non annnette
giustificazione e scusa di sorta, poichè non v'ha un fine legittimo da invocare; v'ha semplicemente l'abuso della forza,

e gli abusi esigono rigore non indulgenza. Qualunque male
s'irroghi oltrei lini percui l'ordine in datodall'Autoritàcom—
petente non e eccesso sensabile; sarà nella migliore delle
ipotesi eccesso biasimevole di zelo, non meritevole d'alcuna
indulgenza, poichè il primo dovere degli agenti del potere,
e quello di non usarne a danno dei cittadini ».

(1) Op. cit., lib. il, cap. xm.

Trattato teorico pratico, edito dal Vallardi, vol. II, parte il,

(2) lmpallomeni, I delitti contro la persona, in Completo

pag. 375.
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Perchè vi sia eccesso adunque, e quell'eccesso che il le-

E da lodarsi poi la latitudine lasciata al magistrato perché

gislatore vuole punito — in questi casi — vi ha d'uopo del—

possa commisurare le sanzioni penali alle diverse conﬁgurazioni possibìli di eccesso.

l'uso della violenza o delle armi, o in genere dei mezzi di

esecuzione, quando della violenza,. delle armi o di eccessi,

263. Per l'eccesso sensabile non abbiamo nulla da ag-

non vi sia bisogno di l'ronte al contegno di coloro i quali,

giungere a quanto abbiamo detto a proposito della difesa
legittima e dello stato di necessità ai ni 168 e 255.

in modo diretto o indiretto, sono l'oggetto del fatto imposto

dalla legge.
L'eccesso nell'esercizio della forza pubblica e sempre re—
lativo alla necessità di servirsi della forza pubblica; così
sarebbe tale quello dell'agente di p. s. che in occasione di
un tumulto — sconsigliatamente — colpisca con la daga,

5 aprile 1899.

VITTORIO POSITANO nr. Vmcnnrus.
DIFFAMAZIONE.—Vedi Ingiurie e diffamazione.

quando pub limitarsi ad arrestare, o a minacciare; usi della

rivoltella, quando può servirsi di mezzi meno pericolosi, ma
non esisterebbe che un assassinio inescusabile nel fatto di
colui che, per sciogliere una folla tumultuante ma inerme,

DIFFARREATIO. — Vedi Confarreatio.

DIGESTO.

faccia fuoco sulla stessa. poichè egli certo non eccede nei

Souuanto.

mezzi di repressione, ma sfoga un istinto di malvagità bru—
tale, offende non difende l'ordine, commettendo un esecra—
bile assassinio.

1. Etimologia e definizione. — 2. Le costit. giustinianee de con-

260. Fa mestieri distinguere la legittimità astratta nell’uso della forza pubblica, che ha il suo fondamento nell'osservanza della legge e nella competenza del comando, dalla
legittimità concreta, tutta propria dell’esercizio di siffatto

uso e in difetto della quale si veriﬁcherebbe l'eccesso.
Quella le requisito imprescindibile e costante, tanto per
la causa scriminatrice, tanto per la minorante, questa è
criterio contingente e variabile, per conoscere della ecce-

denza, cosi per coloro che comandano, come per coloro che
obbediscono.
-

ceptione e de conﬁrmation Digestorum-. — 3. Lavori della
Commissione compilatrice. — lt. Scelta dei giureconsulti e
delle loro opere. — 5. Alterazioni triboniane e alterazioni
post—triboniane. — G. Metodo critico per la loro ricerca. —
7. Iscrizioni e titoli dei frammenti. — 8. lt lligcsto come
documento per la storia della giurisprmlenza classica e come
fonte per lo studio del diritto giùstinianeo. — 9. Critica della
compilazione giustinianea. — 10. Partizione del lligesto e
suo contenuto. — 11. Manoscritti ed edizioni del Digesto.
— 12. Dottrina e letteratura del Digesto. — 13. Lette—

ratura speciale delle interpolazioni. — 14. Scuole di glossatori e di commentatori del Digesto. — 15. il Digesto, il
diritto intermedio e i diritti moderni. — 16. Il Digesto nella

scienza e negli studi.
261. Come abbiamo visto al n. 21, perché possa parlarsi

di eccesso in esercizio d'obbedienza gerarchica, v'ha d'uopo
della esecuzione immediata o mediata di una disposizione

di legge, o di un ordine dell'Autorità competente cui deve-

Bmuocnarut.

Agatiac Scolastici, De imperio et rebus gestis a Justiniano,

In questo secondo caso i': più difficile vedere fin dove
l'agente debba tenersi responsabile e punirsi in sua vece

Paris 1860. — Agostino Antonio, De emendatione Digestorum,
Venetiis 1543, o nel Thesaurus dell'Ottone, tom. tv, p. 1431. —
Appleton, Des interpolations dans les Pandectes et des me'/hodes
propose'es à les déconurir, Paris 1895. — Idem, Studio intorno

colui che diede l'ordine, e dove cessi l'esecuzione del vo-

ai compilatori del Digesto (Revue générale du droit, 1895,

vasi ossequio.

lere altrui ed incominci l’eccesso di cui deve rispondere il

n. 1). —- Bandi di Vcsme, Defl'antica denominazione e del

solo agente.

modo di citazione dei fl'ammenti, Torino 1870. — Benfey, De

In tale ipotesi, bisognerà distinguere se nell'esecuzione
dell'ordine l'agente ha interpretato il dettato del suo su—

fundamentis Digestorum ordinis, Lipsia 1739. — Benkmann,
Pandectarum juris civil-is auetoribus suis et libris restitutarunt
prolegamenon, Amstelodami 1709. —— Bluhme, De geminatis
et similibus quae in Digestis invertiuntur, Jena 1820. —

periore, o se ha ecceduto; ed in questo caso come abbia eeceduto, se in buona o in mala fede; dove cessa il mandato

Idem, Die Ordnung der Fragmente in den Pandeliteittiteln

e comincia l'abuso di esso.
In via generale, non è possibile determinare a priori
questi due momenti e sognare questi confini che vanno la-

(Zeitschrift Geschichte Rechtwissenschaft, IV, pag. 257-452,

sciati al discernimento del giudice del fatto.
E naturale però che, se l'ordine non emani da Autorità,

reconsulti e delle loro opere, fatta dai compilatori delle Pandctte (Archivio giuridico Seraﬁni, nuova serie, vol. 1, fasc. 1,

e emani da Autorità incompetente, o si esegue un ordine
che non si era tenuto ad eseguire, non può parlarsi di ce-

Modena 1898, e, prima, Annali delle Università toscane, vol. xx,
Pisa, Nistri, 1896). — Gelosia, De vindieiis justinianarum

cesso, ma si avrà un fatto materialmente e moralmente im-

trad. italiana del Conticini, Pisa 1838). — Brenemann, Historia
Pandeetarum, Utrekt 1772. — Buonamici, Della scelta dei giu—

legare, ecc., Florentiis 1751. — Chiappelli, Nuovi studi sopra

gerarchica con una pena lieti inferiore ai sei anni, ove la

la storia del Digesto nel medio evo (Archivio giuridico, vol. xuv,
pag. 515—546). — Clossius, Descriptio cod. ms. Dig. vet.,
Vimar 1818, iii—8°. — Cogliate, La storia del diritto romano e
le interpolazioni nelle Pundette (Archivio giuridico, vol. Xu,

pena stabilita peril reato commesso sia l'ergastolo, e negli

pag. 158 e seg.). — Idem, Digesto (voce nell'Enciclopedia giu-

altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo, ridotta
a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla
metà, sostituita la detenzione alla reclusione e l’interdizione
temporanea dai pubblici uflici all'iulerdizione perpetua.
La notevole diminuzione di pena contenuta nell'art.. 50
del testo definitivo, in rapporto al primocapoverso del-

ridica italiana, fase. 50, pag. 73—86, inclusive, del fase. 53).
—— Conradi, Ratio ordinis Digestorum, Lugdunì Batavorum 1726.
—— De L6hr, Sulla compilazione giustinianea (Magazzino di
Grolmaun e L6hr, p. llt,fasc.2,1818, pag. 176—215). — Drosacus, illethodus justinianea, Genevae 1812. — Eisele, Beitrftge

putabile al suo autore.

262. Il legislatore, infine, punisce l’eccesso di obbedienza

zur Erheutniss der Digesteninterpolationen (Zeitschrift Savigny
Stiftung, x, xt, xm, xvm), e Zur Diagnostik der [interpola-

l'articolo 50 del progetto, fu dovuta alla proposta Spirito e

tionen in den Digesten und im Code:: (Ivi, vn). — Eyssenhardt,

Capoduro.

Justinians Digesten nach Drittheilen, Lipsia 1845. — Ferrini,
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Il Digesto (Manuali Hoepli, Milano 1893). — Fitting, Ucber
dns Alter der Schriften der rbm-ischen Juristcn, Berlin 1835.
— Freyntond, Symphonia juris chrouologica, Francoforte 1571.
— Gondraetts Claudius, Ars digestorum tribonianea et anticuiaciana, Paris 1611, itt—8° minutiss. —— Gradcnwitz, Interpofatiouen in den Pandehten, Berlino 1887. — Grandi, Epistola

Facil cosa peraltro è divisare l'etimologia dei sinonimi
Pandette e Digesti : la quale ultima parola dalla corruttrice
insipìenza dei posteri, di cui noi rimaniamo vittime per
forza d'abitudine, si ridusse al numero singolare anche
nell'idioma latino. Pandettc volle Giustiniano stesso chia-

de Pani/ectis, Pisis 1728. —— Grandi, Vindiciac pro sua epistola

mare la compilazione allidata a 'l‘riboniano e ai costui cid—
leglti, tum quod legum continent dispntationes ac decisioncs,

de Pandcct-is, Pisis 1728. — Grandi (pseudonimo Luccaberti),
Nuova disamina della storia delle Pandetle pisane, Faenza 1830.

@ 1). E invero il verbo digercre, anche per autorità di Ci-

-— Grotc, De vitis jm'isconsultormn, quo'rum in Pandeclis

cerone e di Plinio, ossia in buon latino, vale coordinare,

extant nomina, Stuttgart 1826. — Heineccius, De sesta triba-

disporre, distribuire ciò che prima rimaneva confuso, amalgamato, indistinto: ed è questa appunto nel mondo morale

de Paitrlectis, Firenze 1727. —— Id., Vindiciae pro sua epistola

nianomastigum, Eitlelberg 1817. — Id., Defensio compilationis
juris romani, op., tom. …, Eidelbcrg 1733. —— Hofmann, Dic

tum ea; eo quod omnia in un um celleria rccipiat (cost. Tanta,

la funzione cui adempie lo stomaco nell'economia della vita

Zahlenspierlerei in der Einteilung der Digesten (Zeitschrift
organica animale. Senonchè, essendo digesta o res digestae
Hechtsgeschichle, xt, p. 310). — Hufeland, Dissertat-io de

legum in Pandectis interpretandis subsidio, Jena 1785. —
Hugo, Lehrbuch der Digesten mehr nach Drittheilen, p. 822-27

(Rechtsgesch-ichte, p. 1066 e Civilistiche Magazin, VI, p. 148
e 512). — Istrich, Quomodo versati sunt compilatores Pandev:tarum, Halae 1863. — I(riegel, Antiqua versia latina fragmentorum, Lipsia 1830. —Labitte, De usa indicis Pandectarmn,

espressione generale e incerta troppo, se accanto ad essa
non si pone la specificazione iuris enuclcati, e.z omni velare
iure calice/i, quale si legge nell'iscrizione preposta alla
prima parte del Digesto stesso, non si può giungere ad
afferrarne adeguatamente il senso. Il Potltier(1), tra i
primi, osservò che col nome di Dig'esti, anche prima di

Paris 1837. — Leist, Versuch einer Geschichte der rò'mischen

Giustiniano, si chiamavano tutte le opere, le cui materie

Rechtsystezn, Berlino 1850. — Lene], Palingenesia juris civilis,
Lipsiae 1888. — Lcyserus, De jure justinianeo a Lot/tario
imperatore in Germania niitiinte restituto, Helmstadt 1727. ——

erano ordinate con qualche arte, definite e distinte in ge-

Linteloo de Geer, Der « Index ﬂorentinus » der Digesten,
Amsterdam 1877. —- Ludowiz, Vita Justiniani, I1alae 1731. —
Melpignano (Di) Luca, Le Pandette pisane tolte a_ Molfetta
nel 1137, Bari 1886 e 2' ediz., Bari 1894. — l\lispuulct, Manuel
des textes de droit romain, Paris 1890. — Pernice, Miscellanea
zur Rcchtsgeschichtc und Tex/luz, Praga 1870. — Pcrozzi,
Maniera di considerare il Corpus juris, Perugia 1881-. ——
Reimarus, Benzer/.'ungeu und Hypothesen ﬁber die Inscriptionenreihen der Paudel-‘ten/iugntente, Goettingen 1830. —— Ilei-

noldi, Oratio inauguralis de inscript. legum (Opus-c. jan-id.,
pag. 550). — Roby, Introduzione allo studio del Digesto, tra—
duzione italiana, Firenze 1886. — Rossi, Dall‘autorità dei
« responsaprudentum » (Studi senesi, vol. ttt, pag. 161-224).

—Rutilii, Veterumjurisconsultorum vitae, Angustae 1832. —
Schimmelpfeng, Homme! rediviuus, Cassel 1858. — Sclnnidt,
Methode der Auslegung der Justinianischen Rechtsgstem, lier—
11110 1850. — Schroder, Prodromus corporis juris civilis,
Berlino 1823. —— Sclntltzing, Nolae ad Digesto, seu Pandectas,

ed. Smallenberg, Leida 1801. 1835. — Spagcnberg, Introdu—
zione ai libri del diritto giustinianeo, Stuttgart 1817, in—8°.
— Stintzing, Geschichte der deutsche Rechtswissenschaft, [,
pag. 175 e seg., Jena 1845. — 'l‘anucci, Epistola de Pandect-is
pisanis in amalphitana dircptione inventis, Florentine 1731.
— Id.. Difesa seconda dell'uso antico delle Pandette e del
ritrovamento del famoso manoscritto di esse in Amalﬁ, Firenze
1729. — Tigestròm, De ord-ine et historia Digestorum, Berolini
1829. — Zdekauct', Sull'origine del manoscritto pisano delle

Pandette giustinianee e la sua fortuna nel medio evo (Studi

neri e specie per modo da formare un solo corpo: laonde

Giuliano ebbe anch’egli a chiamar Digesto l'Editto'Pcr—
petuo, siccome formato mercè il coordinamento dei vari
editti pretori in novanta libri. Alieno, Aufidio Namusa,

Celso, Marcello, Scevola compilarono anch'essi dei Digesta:
opere vaste per mele e d'indole riassuntiva anzichè creatrice. Successivamente fn sentenziato da altri che non rettamente nè secondo il costume delle scuole si chiamasse

Digesto o Digos/um l'cnuncleatio veteris iuris compila dalla
Commissione triboniana. Avere avuloi Digesti degli scrittori antichi la forma di gravi trattati di tutto il diritto
pubblico e privato, del gius civile, del gius edittale, con—
dotti a modo di teoriche, con ragionamenti ed esempi.
Essen-isi bensi raggruppati e discussi i passi e le opinioni
di altri scrittori, ma sempre a modo di discorso e d’inse-

gnamento continuato e composto in sistetna. Potersi dire
peraltro che anche a libri di diversa maniera, ma sempre di
concetto generale (p. es., i Digesti di Marcello), si appro—
priasse quel nome; ma non trovarsene esempio negli autori
antichi: perlocchè doversi ritenere l'adattamento di quel
nome al grande manuale giustinianeo essere stato nuovo e

men preciso, trattandosi soltanto di un manuale contenente
passi di scrittori autenticati col loro nome. A questa opinione, alquanto severa e rigorosa, può replicarsi osservando
che il coordinamento,(concetto essenziale e fondamentale,

anzi, per la compilazione a digesto) non esige che la materia si presenti sotto la forma di un ragionamento o di

senesi, VI, pag. 291, nota 2). — Id., Nota sulle due sottoscri—

zioni del manoscritto pisano delle Paudelte (Boll. dell'Istituto
del diritto romano, ttt. pag. 270 e seg.). — Wieling, Jar-ispra—
dcntia restituta, Amsterdam 1728.

un trattato perfetto; ma l’essenziale è che vi si trovi un
nesso materiale, effettivo, cioè una proporzione e una

disposizione di parti dirette ad unico disegno.
Quanto alla parola Pundette, non si fecero difficoltà.
Questa parola viene da T:Ev BE‘/_EGBM, contener tutto: om…-

1. Grandissima è la difficoltà di descriver fondo in poco

spazio a quel gigantesco monumento di dottrina e di sapienza, che gli "antichi ci tramandarono e noi riverenti
accogliemmo col nome di ltigèsto. Dove l'analisi e infatti
molto sminuzzata, tliil-icilissitnif e scabrosa, anche ai meglio

nimn veterum iuris conditorum colligentcs sententias e
moltitudine. libro-rum, qui erant circiter duo millia, nti-,
1iiernnt autem versuunt habebant tricies rente/ta ntillia, in

esperti, riesce la sintesi: talché il pericolo cui ci si espone

nwderutum et perspicuam collegi/nus compendium (cost.,
Dvdit nobis, 5 1). F a veramente ntodcratmn, veramente
perspicnunt il compendio… giustinianco del velerìs iuris

col cimentarvici, non di rado ci dissuade dal tentar la prova.

ennèleati? L'ordinee la chiarezza non sempre per vero si

(1) Pandette di Giusti-niuno riordinate, Venezia, Ballarini, 1833, vol. 1°, Indice di Giustiniano.
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riscontrano nella compilazione giustinianea: ma èd'uopo
peraltro tener conto della difﬁcoltà e della mole del lavoro
per concedere alla Commissione tribonianea le più benigne

disposizioni e le norme vigenti, desunte da tanti volumi

attenuanti.

fine, occorre anzitutto l'intervento (diretto) dell'Autorità
imperiale e può commettersi (così nella costituzione) :\

dispersi di vari autori del diritto antico, per il lungo pe-

riodo di circa quattordici secoli. Per raggiungere questo

Imbarazzante peraltro si presenta il problema di dare
una definizione delle Pandette, che oltrepassi la semplice

Triboniano l'incarico di condurre a termine il lavoro,

nozione materiale dell'enucleatio veteris iuris. Quanto ad

costituendo all'uopo una Commissione di professori di di-

oggetto, esse comprendono e il diritto privato e il diritto
pubblico, formando per questo riguardo quella trattazione
completa che merita il nome di Digesti. Come contenuto,

ritto, di avvocati e di alti funzionari. Metodo dell'opera
dev'essere la lettura e la elimatio dei libri antiquoru-m pru-

non vi è nulla di originale, fuorchè l'adattamento e la

concatenazione di quei frammenti che_non furono riprodotti nella loro integrità. Però il metodo, in tanta mole di

scritti da utilizzare, non poteva essere che prevalentemente
empirico. ossia prevalentemente inspirato a criteri gros-

dentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretan—
darumque legum sacratissimi principes praebuerunt. In ciò

fare non si trascuri concordanza o discrepanza alcuna, ma
si cerchi ex his hoc colligi, quod unum pro omnibus sufﬁciat: però i libri non ricevuti nè usati da autore alcuno
si trascurino. ’I'otnm ius si deve digerere in 50 libri e nu-

solani; come fu infatti stante la ripartizione del materiale

mero conveniente di titoli per cadun libro, ad imitazione

in tre nuclei o masse di elaborazione, cui succedette un

del Codice giustinianeo e dell'/Editto perpetuo. Tutti gli

quarto gruppo di materiale affastellato senza affinità organica tra le sue varie parti. Lo scopo della compilazione fu
quella di offrire una guida pratica specialmente agli uomini

atttori di diritto, in quanto richiamati, debbono avere lo
stesso valore legislativo, senza prerogativa da giureconsulto

del foro, raccogliendo in un sol corpo tanta quantità dispersa di trattati c di responsi, che difﬁcilmente potevansi
avere sotto mano e consultare da chi ne sentisse il bisogno.
Soltanto il vecchio diritto fu sottoposto a tale elaborazione,

perchè per il diritto nuovo, o per dir meglio imperiale, si
provvide merci: la raccolta delle costituzioni precedenti

a giureconsulto: diguisachè anche la decisione di un autore

meno buono può avere, in una data materia, più efficacia
della concorde sentenza di molti altri, anche dei maggiori,

presi insieme. Le note di Ulpiano, di Paolo e di Marciano
alle opere del somnio Papiniano debbono aver forza di
leggi, per quanto in esse v'ha di necessario alla interpretazione e al complemento delle elaborazioni papinianee.

(codex) e di quelle emanate da Giustiniano stesso per com-

Circa poi alle facoltà accordate a Triboniano, esse ec-

pletare l'edifizio del diritto (novellae). Il Digesto non ebbe
scopo scolastico, principalmente; perciocchè per provvedere ai bisogni dell'insegnantento si compilarono le Istituzioni in forma didascalica. La ripartizione del materiale
enucleato per il Digesto ebbe luogo per ordine sistematico di
argomenti: e lo prova la distinzione delle varie parti se-

cedevano alquanto i limiti di attribuzione di una semplice

condo la materia della trattazione, con non molti errori

sembrassero essere stati scritti così fin dapprincipio. Di più
si disponeva ut nemo ex comparatione ceteris voluminis
quasi vitiosam scripturam arguere audcat, concludendo: et
in tantum volumus eadem omnia, cum reposita sint, obli—
nere, ut et si aliter fuerunt apud veteres conscripta, in
contrarium autem in compositione invettiautur, nullum
crimen seripturae imputatur, sed nostrae elec/ioni hoc ad-

(del resto inevitabili) di frammenti collocati fuori posto per
inavvertenza o per equivoco. A voler dare dunque una definizione approssimativa del Digesto, si dovrebbe ritenere
che esso fu: una raccolta del diritto antcgiustinianeo fatta
a scopo pratico per gli usi del [tiro, in ordine sistematico
di argomenti e (come si vedrà nel numero seguente) con
forza di legge sostitutiva e abolitiva di tutte le precedenti
disposizioni obbligatorie.

2. Le intenzioni che presiedettero alle compilazioni giustinianee, o che, almeno apparentemente (se ed in quanto
effettivamente tenute ferme lo si vedrà poi) ne formarono

compilazione; perciocclu': gli fosse dato di riempir lacune

e presentar gli scritti sotto miglior forma e sostanza, di
modiﬁcare e moderare le cese non bene poste, le superflue,
le imperfette e le prolisse; quasichè, posti i frammenti
come li avrebbero ridotti i compilatori, i frammenti stessi

scribatur. Si ammoniscono peraltro icompilatori a non
voler cadere in antinomie, perchè tutto suoni concordia e
coerenza; e si ingiunge loro di evitare le ripetizioni, anche

dal Codice nel Digesto. Baslare del resto l'autorità imperiale per consacrare un principio di diritto senza la pre-

il programma, risultano a chiare note da due costitu—

rogativa dell'antichità: salvo il ricorrere non abitualmente

zioni : l'una de conceptione (cost. Deo auctore, del 530, la

e in via solo suppletiva alle disposizioni di diritto antico a
scopo di distinzione, di riempimento e- di piena indagine.
Non doversi in alcuna guisa richiamare le antiche leggi
cadute in desuetudine; vietate le applicare commenti al

quale non è altro se non la costit. 1, Cod. de vet. iure

enuclea-ndo, I, 17) e l'altra de conﬁrmatione Digestorum
(cost. As’8umev (1) del 533, collocata come cost. 2 nell'altro
tuzioni, anche se compilate, come i più suppongono, da

Digesto o confondere il compendio delle Pattdette con la
verbosità del commentatore, come avvenne per lo addietro

Triboniano, rivelano chiaramente il programma giusti—

con visibile perturbamento di quasi tutto l'organismo del

nianeo dei Digesto veteris iuris enucleati : appellazione di

diritto, per effetto delle interpretazioni contrarie tra quei

cui sopra si spiegò la portata. La cost. Deo austere e diretta a Triboniano; la cost. Tanta al Senato e a tutti i
popoli dell'impero. Nella prima Giustiniano comincia col
notare che, stante la grandissima confusione delle leggi,
conviene ritornare ai principi e riunire insieme tutte le

commenti. Ammessi soltanto indici e sommari (paratitla),

(1) Quanto all‘originale latino "anta, emanato da Giustiniano
contentporaneamente all'originale greco As‘8wzsv, si ha anche la
traduzione latina di questa nella costit. che comincia Dedit nobis

Deus. Questa traduzione è nel Digesto accanto al testo originale
greco; mentre il testo originale latino, ossia la cost. Tanta, è
nel Codice al loco citato.

originale latino Tanta nel lib. 1 del Codice). Queste costi-

vietato ogni artifizio di sigle e di riassuntienigmatici, alle
scopo di evitare antinomie. E qui per parati/ta sembrano
doversi giustamente intendere indicazioni oltremodo sommarie dell'argomento, trattato con la, citazione dei luoghi
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paralleli; ossia, comunque altri credano, di una cosa di-

principio. Proibito di confrontare le leggi giustinianee con

versa dain indices (1).
La cost. Tanta comincia dichiarando impossibile che
i'umana imbecillità riesca in unam redueere consonantiam
e la giurisprudenza di ben quattordici secoli e questa con
ie istituzioni imperiali. Si nominò quindi(narra la costituluzione) Triboniano per farla raccolta dell'antica giurisprudenza, associandosi altre persone competenti, per dirimere con autorità imperiale i dubbi e le incertezze. ll
Digesto, risultato dallo studio di circa 2000 libri di giure-

le precedenti o riccrcarne le dissonanze, pena gravissime

sanzioni falsitatis crimine anche per il giudice che tollerasse simili confronti. Vietato assolutamente l'aggiungere
commentari alle leggi del Digesto: permessi solo, come

osservammo, le traduzioni greche e i para/ittu. Ciò per
non produrre confusioni simili a quelle cagionato dai com-

consulti e di più che tre milioni di periodi o versi, fu

mentatori all'Editto pretorio. Il divieto è accompagnato
anche questa volta dalle pene del reato di falso, estese
pure a coloro che pretendessero citare il testo legislativo
con sigle ed abbreviazioni. Al libraio che vendesse esem-

ripartito in 50 libri e in 7 parti: 1" Tot apena, ossia i
primi quattro libri; 2*1 De iudiciis, ossia i sette libri dal 5°

plari siglati non solo comminavasi la pena criminale, ma
anche la restituzione all'acquirente del doppio valore di

all'11°; 3° De rebus, ossia gli otto libri dal 12° a tutto
il 19°; 4° Umbilicus, ossia gli otto libri dal 20° a tutto
il 27°; 5“ De testamentis, ossia i nove libri dal 28° a tutto

stima del libro, nel caso che l'acquirente stesso avesse
acquistato in buona fede.

il 36°; 6a gli otto libri dal 37° a tutto il 44°; 7“ i sei libri

matione Digestorum si rilevano con chiarezza taluni capisaldi del programma giustinianeo; sia perchè le espressioni ne sono esplicite nella loro prolissità, sia perchè talune
disposizioni trovansi ripetute nell'una e nell'altra costituzione, con un'insislenza che ben rileva gli intendimenti di
chi le emanò entrambe. Il testo delle leggi, cosi come era
stato ricevuto dai compilatori e consacrato da essi nel
Digesto, era destinato a piena ed assoluta invariabilittl (salvo

dal 45° a tutto il 50°.
Tutto questo lavoro fu condotto a termine nell'a. 533 di
Roma da Triboniano e da altri sedici personaggi, quali:
Costantino, conte delle sacre largizioni, maestro (ossia mi-

nistro) dello scrinio dei libelli e delle sacre cognizioni;
Teoﬁlo, professore di diritto e giurisperito costantinopolitano; Dorotea, professore di diritto a Borile e personaggio
questorio; Anatolio, professore e interprete del diritto a
Berito, di antica stirpe di giureconsulti; Cratino, conte
delle sacre largizioni e professore di diritto a Costantino-

E cosi che dalle costituzioni dc conceptione e de con/ir-

che all'imperatore ed ai suoi successori non dovesse esser

sembrato opportuno di variarlo direttamente o indirettamente): nè autorevolezza di commentatore, nè elevatezza

poli ; Stefano, Mena, Prosdocio, Entoltnio, Timoteo, Leonida,
Leonzio, Platone, Giacomo, Costantino, Giovanni, questi

di magistrato potendo smuovere l'autorità imperiale o sosti-

ultimi undici tutti patrocinatori a Costantinopoli. Per un
doveroso rispetto all’antichità nomen uniuscuiusque eorum

non è propriamente se non la mera evoluzione storica degli
ordinamenti legislativi in Roma: per forza della quale al
Senato ed al popolo, in ogni maniera di funzioni di Stato,
sostituissi il potere augustale, ben più forte di quello che

qui auctor legis fuit Digestis insctiptus est: ogni violazione

dei compilatori, ammessa ed autorizzata espressamente da
Giustiniano, sotto colore di togliere il supervacuum o di
migliorare l'imperfetto; pertnotlochè quidquid ibi scriptum
est, hoc nostrum appareat et e…:: nostra voluntate compo-

situm (2). Anche qui si vieta di fare raffronti tra i testi
antichi delle opere dei giureconsulti e le variazioni introdotte dalla Commissione tribonianea, essendosi fatte molte
trasformazioni propter utilitatem rerum. L'imperatore constata con aperta soddisfazione, e quasi con orgoglio, chela
redazione del Codice, del Digesto e delle Istituzioni fu con-

tuirsi ad essa. Quest'afl'ermazione dell’autorità imperiale

un giorno era stato lo stesso potere regio. Quindi, anche

se il principe approvava e autorizzava la deformazione dei
testi dell'antica giurisprudenza, tali deformazioni avrebbero
dovuto accollarsi come ottimi provvedimenti legislativi, e

ad ogni tnodo dovevano avere piena forza e ottenere efﬁcacia completa: perchè appuntoi lesti ricevuti nel Digesto
in tanto valgono, inquanto lo stesso principe attribuì ad
essi un tal vigore, e non già per loro proprietà intrinseca

dotta a termine in un triennio, mentre non si sperava di

ed autonoma. Conseguenza di ciò si è che ogni ricerca critica diretta sul testo del Dig. vet. iur. enucl. si presenta

poterla compiere in dieci anni. S'ingiunge che queste tre

perfettamente oziosa, anzi arbitraria e audace in diritto

compilazioni si vendano a prezzo vilissimo, accessibile a

giustinianeo e contraria così allo spirito come alla lettera
di quella compilazione: diciamo allo spirito, perchè, se

tutte le borse. Delle duplicazioni di compilazione, nuova—
mente. s‘incolpi l’imbecillità umana e la mole del lavoro;

Giustiniano o Triboniano avessero potttto ammettere o sup-

oltre di che non raramente l'elaborazione dei frammenti
originari si presentava assai ardua anche per la inciviltà del
dividere e separare cose in origine tra loro mescolate.
Quando per una materia provvegga una istituzione imperiale, la materia stessa non e più trattata nel Digesto, non
essendo permesso contrapporre al Codice verun'altra disposizione.
In caso che le disposizioni vigenti non bastino, occorre

porre di dettare leggi suscettibili di elaborazioni legislative

invocare come rimedio l'autorità augusta dell'imperatore;
poiché lo stesso Giuliano, conditor Iegum ct Edie/i perpetui,

gistrati, nel senso di voler rettiﬁcare le intenzioni ed i

autentiche per via di critica, non avrebbero certo con tanta

solennità dichiarato che le disposizioni e i frammenti ricevuti in tanto valevano, in quanto trovavano efﬁcacia_e san-

zione dall'autorità imperiale. Anche oggi del resto sarebbe
oggetto di curiosa meraviglia quel legislatore, il qttale,
nell'emanare un codice, lasciasse aperto l'adito (salva sempre
l'opera della scienza) alle ricerche critiche dinnanzi ai ma'—
metodi del legislatore stesso.
Perù, accanto al dovere di far ricorso all'oracolo impe-

e lo stesso Adriano nella composizione dell'Editto e nel
relativo senatoconsulto ebbero presente e ﬁssarono questo

riale nel caso (l'insufﬁcienza delle disposizioni legislative

(1) Zachariae, nei Krit. Jurbù'cher fit'rdeutschc Rechtswissensebo/'t, 1811, pag. 795 e seg.; Heimbach, nei Basilici, v, 3;
Krttger, Quellen, pag. 359.

(2) Delle modificazioni apportate al testo originale dei giureconsulti classici Giustiniano quasi si vanta nella costit. de conﬁrmatione Digestorum.
‘
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accordata alle parti ed ai giudici; e questa facoltà si evince

tunque a questo riguardo non sianvi notizie neppure indirette, nè negli scrittori bizantini nè altrove. Esaminando

dal 5 0 della costit. [leo auctore, nel passo ove è detto: sed

deraltro ogni singolo titolo del Digesto, si trova che gene—

et similitudinem (secundum quod dictum est) ab huiusmodi
consumm.atiene volumus emulare : et eu quae sum-utissimis
eonstitutionibus quas in codicem nostrum redegimus cauta

distinzione tra i tre gruppi è perfettamente mantenuta.

ralmente, salva la precedenza dell'un gruppo sull’altro, la
Anzi, ai tre gruppi se ne aggiunge un quarto, relativo a

sunt, iterum poni ca: valere iure non concedimus, cum di-

quelle opere che nella foga del lavoro di compilazione

ralium constitutiouum sottolio sufﬁcit ud eorum auctoritotem : nisi forte nel propter rep/etionem, nel propter pleniorenz induginent hoc contigerit, et hoc lumen perruro, ne
ea: continuutiouc ltuiusntodi lapsus oriutur aliquid in tali

sfuggirono, esolo in ultimo furono aggiunte, dopo che i

prato spinosum. Sulla portata della eccezione o riserva con-

gruppamenti si presentano in via di fatto nella compilazione

tenuta nelle parole da nisi forte in poi e bene intendersi.

giustinianea, sembra che rispondano al divisamento di un
riparto del lavoro tra i vari compilatori o gruppi di com pilatori: trattandosi nel caso di un lavoro immane che non
doveva essere eseguito tunmltuariamente e che si doveva
presentare già elaborato alla commissione plenaria per avere

Si ammette solo raramente, stante la spinosità della materia, che si ricorra al diritto antico in aggiunta a disposizioni di costituzioni imperiali, soltanto a scopo di divisione,
di riempimento (delle lacune?)c di più piena indagine

compilatori si accorsero della trasc'uranza: gruppo che però
fu chiamato appendice od anche massa postpapiniauea, e
non fu messo mai in principio del titolo. Or, se questi rag-

(della volontà del legislatore). E inteso bensi che qui si

il suo posto deﬁnitivo. Le tre masse, come per le dette con-

parla del diritto antico non codiﬁcato nella compilazione
giustiniauea. poichè tra le costituzioni imperiali e i frammenti ricevuti nel Digesto non si può ammettere contraddizione che non si risolva in effetti di abrogazione o di deroga.
In altri termini, se il richiamo dell'antico diritto antegiustinianeo e rivolto allo scopo di combattere le disposizioni di una

getture del Bluhme sulle iscrizioni dei frammenti ciascuno

può veriﬁcare, possono chiamarsi sabiniana, edittale e papinianea ; perchè nella prima (sabiniana) trovansi in grande
prevalenza i commentari ad Sabinum, nella seconda pre-

dominano i commentari edittali, e nella terza i responsi e
le questioni di Papiniano, E sembra appunto che questo

costituzione imperiale, evidentemente non si ammette; chè

criterio di distinzione, sulla base dei prevalenti lavori sabi—

se invece ha per ﬁne di completare, rel propter divisionem,

al ius antiqumn non enucleatum, la cui efﬁcacia resta, cosi,
ben diversamente determinata da quella del ius enucleutum
nel recepttun. In questo caso, può domandarsi—. lo ius auli-

niani, ulpianeì e papiniani, corrisponda ad una tricotomia
armonica nell'ordinamento degli studi, quale risulta dalla
costit. Omnem reipublicue: vale a dire all‘adozione dei
libri di Ulpiano ad Edictunt e ad Sabina… e delle opere di
Papiniano. Necessità di una tale rispondenza armonica tra
una compilazione e codiﬁcazione destinata agli usi del loro
e un trattato o compendio ad uso delle scuole a prima vista

quunt non reccptum s'intendeva avesse un semplice valore

veramente non si ravvisa; ma, siccome il materiale teorico

vel propter rcplctioncnt, vel propter pleniorem indaginem,

quanto nelle costituzioni stesse si trova stabilito, in questo
caso (soltanto però in via eccezionale) si permette di ricorrere

dottrinale, od anche un valore legislativo ed obbligatorio o donunatieo era tutt'ana stessa cosa del materiale pratico
per tutti? Se le parti potevano od il giudice poteva trovar ' (giacchè i giureconsulti romani, tranne forse nei manuali
conveniente di ricorrere, in questa ipotesi, al vetus ius

esclusivi pei discenti, avevano cura costante di non iscom-

non enucleutmn, ciò poteva essere soltanto nell’occasione

pagnare la teoria dalla pratica), cosi il sistema di elabora-

di dovere applicare le sacratissimae eonstilutiones. Renden-

zione si presentava analogo e nell'un caso e nell'altro, quasi

desi però dubbia l'applicazione di una costituzione imperiale, di regola non si sarebbe potuta averne altrimenti
un'interpretazione anteptica se non ricorrendo allo stesso

naturalmente identico. Le masse peraltro non erano pura-

potere che la emanò. Ma intanto, nei casi sovraccennati di
dirisiones, repletiones vel pleniores indugines, anche le interpretazioni non autentiche, ossia a mezzo del diritto ante—
giustinianeo non ricevuto nel Digesto, erano eccezional-

mente sabiniana, nè puramente editlale o papinianca;

poichè nell'una o nell’altra massa bene spesso e in misura
non sempre indifferente, inﬁltravansi elementi estranei alle

opere di Sabino. odi Papiniano, o all'Editto, e non sempre
con criteri ben chiari e giusti di afﬁnità.

Come si può vedere da un minuto esame della riparti-

mente ammesse per disposizione espressa di Giustiniano:

zione della materia (2), al gruppo sabiniano sono stati ag-

mentre, senza una tale espressa disposizione, non si sa-

gregalii trattati di istituzioni, taltmi libri rega/aram, i
digesti di Giuliano, i responsi di Ulpiano, i commenti ad

rebbe potuto giungere a questo se non in via del tutto irregolare ed arbitraria, contro lo spirito e la lettera delle
l’andetlc.

3. Come procedettero i compilatori nell'mlempimento
del ricevuto mandato, o come Triboniano curò di mettere

ad esecuzione le istruzioni imperiali per la compilazione

del Digesto? Nominata la Commissione sullo scorcio del 530
(e di questa nomina Triboniano sembra essere stato l'arbitro e l’autore vero), vi era necessità assoluta di procedere ad un reparto per la distribuzione del lavoro. Su questo
proposito si aprì il campo alle congetture degli studiosi ed

formulmn ltypothecarium, ecc. Ritenendo che la prima
massa 0 classe di scritti spogliati corrisponda al primo
anno degli studi, noi troviamo che gli scritti spogliati in
quella prima massa corrispondonoappunto alle Istituzioni di
Gaio e ai commentari sopra i libri singulures ad Edictum,
ossia agli scritti che spiegavausi nel pritno anno degli studi

giuridici; e cosi l'aggiunta dei trattati di istituzioni e dei
libri rcgulurunt resta perfettamente spiegata, mentre resta
inesplicabile per ragioni intrinseche al lavoro l'aggiunta di

il llluhme (i) propose l'ipotesi della divisione in tre masse,

tutto il restante maluiale compreso nella massa sabiniana.
Alla massa ediltale si aggiunsero i libri ed Plan/ima, i di-

oggi generalmente accettata nella dottrina giuridica; quan-

gesti di Celsoe di Marcello e le opere di Modestino; ap-

(l) Dic Orduuug (ler Fruymcnle in den Pande'lrtentiteln, nella
Z. G. R. W., tv, pag. 257—252.

alla voce Digesto nell'Enciclapedia giuridica italia-na.

(2) Consultinsi a questo proposito le tabelle adottate dal Cogliolo
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punto perché queste compilazioni presentavano attinenza
diretta colla giurisprudenza edittale: ma i libri di Pomponio ad Mucium, ineontestabilmente di diritto civile, i
libri di Paolo ad Vitelli-um ed altri simili non avrebbero
dovuto avere in questa massa la loro vera sede; perlochè
è a ritenere che siano stati collocati qui senza una ragione

di vero nesso. Così anche, la massa papinianea esercitò la
sua attrazione sui responsi di Scevola e di Paolo, sulle questioni di Paolo (oggetto di studio al 4° anno), di Scevola
e di Callistrato e su molti scritti in materia di fedecommesso; ma nel medesimo tempo comprese i Libri regularmn, il commento di Gaio alle XII tavole, il suo trattato
sulle obbligazioni verbali, l'Encltiridion di Pomponio, ecc.,

senza che tra queste opere e le elaborazioni papinianee
possa riscontrarsi somiglianza di metodo o affinità di contenuto. Ritenendo dunque predominante il concetto che la
ripartizione delle masse rispondesse alla distribuzione degli
studi nei primi tre anni dell'insegnamento giuridico, la
forza di attrazione e il carattere predominante in ciascuna

Di congettura in congettura, si può ritenere che presidente della sottocommissione sabiniana, come della più im—
portante, fosse lo stesso Triboniano, della ediltale Teoﬁlo,

della papinianea Doroteo. Senza dubbio, dato il piano del—
l'opera e la stessa qualità del lavoro fondato sullo studio e
sulla critica di opere giuridiche (per quanto pratiche), dato
il metodo parallelo a quello prescritto per l'ordinamento
degli studi, i due antecessores, il costantinopolitano e il

beritese, si mostrarono attissimi a governare e dirigere le
sottocommissioni, insieme ai loro colleghi Anatolio e Cratino
che potevano coadiuvarli: gli undici patrocinatori dinanzi
alla prefettura d'Oriente evidentemente non rappresentavano nella Commissione e nelle Sottoconnnissioni che la
parte di membri relatori e deliberanti come gli altri, ma
influenti solo in quanto la teoria illuminata e l'esperienza
dei professori avesse avuto bisogno di chiamare in sussidio
persone giornalmente versate nelle discussioni forensi, e
quindi più adatte in additare le esigenze cui dovesse rispondere una raccolta legislativa pei tribunali epoi contendenti.

delle tre masse deve attribuirsi, rispettivamente, agli scritti

Qual parte poi potesse avere nella commissione Costantino,

sabiniani, agli scritti relativi all’editto e agli scritti papi-

già collaboratore nei lavori del codice, funzionario di corte,

nianei: e tutto il resto che non può giudicarsi assorbito da

non si può troppo agevolmente indovinare; forse aveva fun-

questi scritti per ragion di materia, giustamente vuolsi ri-

zioni di segretario generale, siccome colui che possedeva
una pratica speciale dei ricorsi che si imlirizzavano al principe e dei rescritti che su quei ricorsi il principe stesso,

tenere incluso nel relativo gruppo pel semplice scopo di un
reparto quantitativo del lavoro, prescindendo perfettamente
dalla qualità del lavoro stesso. Il fatto ci addimostra una
cosa sola: che nella prima e seconda massa predominavano

le elaborazioni ulpianee, nella terza prevaleva la elaborazione di Papiniano all'infuori di ogni sistema o commentario: come appunto si praticava nelle scuole di diritto,
secondo il programma ﬁssato nella costituzione 0mncm
reipublicae.

Che la Commissione intiera si suddividesse in tre sottocommissioni, una per ciascuna massa sottoposta all'elaborazione e allo spoglio, e veramente una semplice congettura, in quanto non vi è testimonianza diretta che stia
a provarlo: ma è congettura fortissima che rasenta i gradi
della certezza, sol che si abbia riguardo alla mole del la-

presane cognizione, emetteva. Egli però non ci epresentato

come giureconsulto, ma piuttosto come burocratico.
E anche dubbio se, dopo compiti i lavori singolari di
spoglio, la Commissione plenaria costituisse nel proprio
sono un Comitato di coordinamento, oppure direttamente accudisse alla bisogna. Per vero i difetti che nella compilazione del Digesto si riscontrano in parte non indifferente
sembrano doversi ascrivere ad insufficienza di coordinamento: il che lascierebbe dunque supporre che o non si
accudisse o si accudisse solo imperfettamente a questa bisogna, certo senza deferire ad uno speciale apposito comi-

tato il lavoro posteriore alla elaborazione delle masse. Le
im-pazienze dell'imperatore per il sollecito disbrigo della

voro e alla brevità del tempo impiegato, nonchè all'impossibilità che 10 o 17 persone, senza divisione alcuna tra

compilazione aumentavano di certo man mano cheil lavoro,
ritardando non sul tempo previsto ma sull'assai minore

loro, procedessero quasi tunmlluariamente o alla rinfusa
alla lettura e allo spoglio delle opere giuridiche sottoposte

tempo desiderato, procedeva.

al loro esame. Probabilmente solo la quarta massa, ossia
la massa postpapiniauea, costituente come l'appendice alle
altre tre, non facendo parte del lavoro così come era stato

in tutto questo lavorio della Commissione e delle Settecommissioni certamente l'ingereuza di Triboniano dev'es-

sere stala predominante, sia perché egli, al pari di Costan-

dapprima ripartito, f_u esaminata collegialmente dalla Commissione plenaria. E anche probabile che tanto i lavori

tino, era in contatto diretto coll'imperatore, sia perchè tutti
i membri della Commissione erano sue creature (avemlo egli
avuto piena facoltà di nominare chi volesse). sia ancora

della Commissione plenaria sul materiale della quarta massa,

perché, bruciata la copiosissima biblioteca imperiale co-

quanto i lavori delle singole Sottocommissioni si concen-

stantinopolitana, la materia prima delle compilazioni, vale

trassero e si ripartissero per vari relatori, incaricati di

a dirci manoscritti degli antichi prudenti, trovavasi per
gran parte nella sua biblioteca privata ed era pertanto dovuta al suo studio ed alle sue ricerche, se pure non anche
al suo denaro (data la sua proverbiale avarizia, alla quale
non si azzarda però di aggiungere che supplisse la muniﬁcenza imperiale). Di più Triboniano era stato il principale
inspiratore delle imperiali vedute e l'architetto principale

proporre, per ogni singola materia rispondente ad un disegno preordinato, al rispettivo collegìoi frammenti da discutersi per la recezione nel Digesto; salva l'unicità d'indirizzo impressa dal collegio stesso o dal presidente del
collegio, per quanto era possibile, data la maggiore o minore omogeneità dei gruppi, massime secondari, componenti una medesima massa. A parte l'opportunità di un
ufficio di segreteria afﬁdato a funzionari estranei alla Commissione, sembra evidentissimo che ciascun collegio, e il
plenarie e i minori, fosse sottoposto ad un presidente, e
per la disciplina delle adunanze e anche per imprimere al
lavoro unità d'indirizzo e per mantenerlo nei suoi giusti
conﬁni, secondo le imperiali vedute.

che a Giustiniano aveva sottoposto tutto quanto il disegno

dell'opera grandiosa: avendo avuto l'abilità di supplautare
nel favore imperiale Giovanni, presidente della Commissione per la compilazione del Codice, e d'imporsi a tutto
quell'ambiente cortigiane che circondava Giustiniano, sostituendo nell'animo di costui il predominio delle arti della
pace a quello militare, dopo la paciﬁcazione dell'impero in
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seguito alle vittorie riportate specialmente nel conﬁne orientale. Ma con tutto ciò non può ritenersi che il male e il
bene delle compilazioni giustinianee debbasi per intero attribuire a Triboniano, il quale per certo, in un lavoro si
grande, non può avere avuto l'occhio a tutto, nè può aver

riveduto tutto quanto era stato fatto dai suoi colleghi e po-
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cost. Tanta); ed in quanto inoltre si rimisero in vigore
le note di Paolo, Ulpiano e Marciano agli scritti di Papi-

mano.
Per esaminare se questa opinione dell'osservanza della
legge delle citazioni s'imponga o no talmente da ottenere
il suffragio di un'assoluta certezza, e uopo prima di tutto

teva essere anche sfuggito attraverso le discussioni della

osservare se i criteri forniti, anzi, imposti dalle costitu-

Commissione plenaria o di quella Sottocommissione ai cui

zioni giustinianee. potevano essere sufﬁcienti per guidare i

lavori egli prendeva parte diretta.

compilatori del Digesto. S'ingiungcva dunque di desumere
il materiale di spoglio dai giureconsulti che avevano ottenuto lo ius respondendi dagli imperatori anteriori (giureconsulti cosidetti auctores iuris) e da quegli altri giureconsulti le cui sentenze furono ricevute da questi autori e da
essi usate. Ma si dice che i compilatori delle Pandette non
si attennero a questo criterio; perciocchè, soltanto se
avessero fatto tesoro di tutti i giureconsulti privilegiati con
lo ius respondendi, avrebbero dovuto tener presente una
enorme moltitudine di scritti, assai più che effettivamente

Quali fossero specialmente le attribuzioni della Commissione plenaria non si ha argomento valido per dichiararlo;
solo i lavori di coordinamento di questo materiale greggio,
elaborato pel Digesto, col Codice, già pubblicato, delle
costituzioni imperiali sembra logicamente dovessero for-

mare oggetto delle riunioni plenarie, e forse anche il con—
trollo e la revisione nelle linee generali dell'operato d'ogni
sottocommissione. La Commissione plenaria evidentemente
avrà ﬁssato per la compilazione del vetus ius euucleatmn
quei criteri che, comein appresso si dimostrerà, furono seguiti nei lavori dei compilatori pur senza essere stati preﬁssi da Giustiniano. L'indice o repertorio (ouvta‘(p.a) dei

non abbiano fatto. Di più non si sa se il divieto di tener

conto dei giureconsulti non usati in pratica si eslemla anche
a quelli tra i giureconsulti che si ebbero lo iusrespondendi :
giureconsulti posti a contributo e delle opere loro vi è ra- e vi sono inoltre talune espressioni generiche le quali
gione di credere che fosse imposto dalla Commissione ple- sembra non possano dare la misura esatta del metodo
naria, e forse da questa stessa approvato e riveduto dopo seguito dai compilatori delle Pandette. Occorreva dunque
essere stato esteso dagli amanuensi di Triboniano o dagli che i compilatori stessi avessero qualche criterio più preaddetti alla sua biblioteca privata. L’imperatore non n’ebbe ciso per iscegliere tra i giureconsulti autorizzati dain imconoscenza se non quando fu compito; e allora ordinò inperatori e ricevuti nella pratica quelli che veramente si
scribi in primardiis (cost. Tanta, 520), ed esso passò vede che servirono all'enuclcatio iuris. Ed ecco ricorrere
nell'ttso e negli studi come Index /lorentinas, perchè non - quasi istintivamente il pensiero alla legge sulla citazione:
legge che fu osservata nell'editto di Teodorico e di cui si
si trova se non nel manoscritto ﬁorentino. Altra norma,
non ﬁssata dall'imperatore, ma seguita nella collezione, era possono riscontrare le traccie nel Breviario di Alarico. La
quella di porre accanto, anzi prima, dei frammenti citati le legge delle citazioni disponeva che si ritcnessero come apiscrizioni dell'autore e dell'opera da cui provenivano. Ora provati tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Caio, Ulpiano.
è probabile che anche questa norma fosse stata ﬁssata dalla Modestino (corifèi) e le opere di Scevola, Sabino, Giuliano
commissione plenaria, siccome quella che era di interesse e Marcello (citate o no come parte integrante nelle opere
comune per tutte le sottocommissioni.
dei primi cinque), e quelle degli altri giureconsulti le cui
4. Circa la scelta dei giureconsulti e delle loro opere, opinioni furono riassunte o inserite (celebrate vale citate
fatta dai compilatori delle Pandette, vi è molto da dire..

dentium, quibus (tucloritatem conscribendarum interpre-

con onore) nelle opere di quei primi cinque e degli altri
menzionati in quei primi cinque stessi. La legge sulle citazioni è senza dubbio più dettagliata della costit. Deo auctore; e i criteri in essa determinati sono sufficienti, anche
perchè in caso di opinioni divergenti tra i nove autori, si
annnette il predominio della maggioranza numerica, con
preferenza in caso di parità all'opinione di Papiniano.
Quindi, allorchè la compilazione giustinianea venne, sape-

Prima di tutto si domanda se Giustiniano propose ai compilatori del Digesto una norma per scegliere, nella quantità

enorme degli antichi giureconsulti, quelli le cui opere
dovevano essere esaminate e sottoposte a contributo per

la compilazione. Nel 5 4 della costit. Deo auctorc Giustiniano ineulca di legere et elimare libros antiquorum prutandaruntqne legum sacratissimi principes praebnerunt e

vasi già quali fossero i giureconsulti ammessi: e quindi

di trascurare gli altri, quorum scripturae nullis auctoribus
receptae nel usitatac sunt. E nel 5 20 della costit. Tanta e

non restava che raccogliere le opere dei già ammessi e

della costit. Dedit nobis (tradotta direttamente dal testo
greco parallelo al latino) si accentra agli autori quos et
anteriores piissirni principes admitterc non sunt indignati
(: qui apud omnes probati ct reccpti crant, ct prioribus
imperatoribus placucrant, et qui ab Itis nomiuari non sunt
indignati. Ritenendo troppo vaghi e perciò insufficienti

sempre fermo che i' giureconsulti da scegliersi fossero i

questi criteri generici dati da Giustiniano per la scelta dei
giureconsulti e delle opere loro, si credette opportuno ricorrere alla cosidetta legge delle citazioni, vale adire alla

toglierne i frammenti che facevano al caso, tenemlosi

conditores juris antiqui, probati, recepli apud omnes, co—
gniti ueteribus legislatoribus, nominati a prioribns imperator-ibus, c che le opere da scegliersi fossero le auctoribus

receptor: e le usitatae, sempre in ordine alla legge valentiniana. D'altronde, non fu certamente dall'Euchir-idion di

Pomponio, sebbene per la parte storica citato in principio
del Digesto, che i compilatori trassero il criterio per le
citazioni. Che del resto Giustiniano non abbia imlicato

teodosiano e non abrogata da Giustiniano, ma solo da esso
in parte modiﬁcata, in quanto si abolì la prerogativa attri-

chiaramente ed espressamente ai commissari di eseguire
la legge delle citazioni, non deve recar meraviglia; avvegnachè Giustiniano lacesse eziandio sull'ordine dei fram-

buita a Papiniano per la della legge delle citazioni, di far

menti in ciascun titolo dei Digesti. Perciò ben quattordici

cost. del 420 di Valentiniano eTeodosio, accolla nel codice

propendere, anche a parità numerica di giureconsulti,

tentativi si fecero dai moderni storici; mentre una scelta

l'opinione da esso adottata (5 5, cost. Ileo auctore, e 5 20,

ed una classazione dei giureconsulti con criteri abbastanza
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pratici era stata fatta nella legge delle citazioni. Di più.

vecchio diritto, di ritoccare a loro arbitrio i testi che for—

come si vede, Giustiniano modiﬁcò in due punti la legge

marono la materia prima della combinazione stessa, doveva

delle citazioni (e circa la prerogativa papinianea e circa le
note a Papiniano): il tutto mostrando di voler fare cosa

necessariamente condurre e condusse infatti ad alterazioni
di tali frammenti, in modo che tra di quelli risultasse un

nuova, stante la sua velleità di codiﬁcatore e di enucleatore. Del resto, I'lndez‘ auctorum, proposto dalla Commis-

sull'originale, non avrebbe potuto risultarne. Certamente,

sione ai lavori di enucleazione. quasi come programma

approssimativo del da farsi (programma che non avrebbe
dovuto restare come non restò imnmtato al sopravvenire
delle circostanze e nel corso del lavoro di compilazione),

confrontato coll'ordine effettivamente seguito nella compilazione del Digesto, mostra essersi seguito un sistema
razionale e non essersi proceduto all’impazzata: come
d'altra parte, data la mole del lavoro, sarebbe stato im-

possibile. Ma, appunto perché |'lndice ha bisogno di essere
rettiﬁcato nelle sue molte imperfezioni, l'importanza pn tica di esso è assai limitata, di fronte a quella che ha o può
avere la ricerca del fondamento razionale, dalla linea di con-

dotta che fu seguita dalla Commissione stessa nell’opera sua.

nesso organico, che in caso diverso, senza rettiﬁcazioni

se Giustiniano ammise queste correzioni, è segno che egli
riconobbe. sia pure dietro l'ispirazione di Triboniano. che
una raccolta organica di tale giurisprudenza senza siffatte
alterazioni non avrebbe potuto venire a compimento: altrimenti sarebbe stata cosa inutile la facoltà accordata ai

compilatori di attentare alla integrità dei testi da loro utilizzati. ln effetto tante furono le alterazioni sul testo dei
giureconsulti classici, che acuti ingegni, tra i quali vuole
annoverarsi lo Scialoia, non esitano ad annnettere che due

terzi dei frammenti del Digesto debbano riconoscersi sicuramente interpolati, ed anche a scopo soltanto voluttuario
(cioè per capriccio), se altra ragione giustificativa non ap—
partsce.

il valore critico di questo Index auctorum (: assai finti-

Le alterazioni che si possono concepire in un testo sono

tato, anche perchè lo stato in cui si trova nelle edizioni
moderne, dalla stampa torelliana del manoscritto ﬁorentino

di tre specie: aggiunte al testo (veri e propri emblemi,

in poi, rivela delle inesattezze grandissime. Che fosse apprestato dai compilatori in anticipazione dello spoglio deﬁnitivo, è indubitato, sopratutto perchè Giustiniano ne fece

parola nella costituzione de conﬁrmatione e non in quella
de coneeptione Digestorum : per la qual cosa è a ritenersi
fosse una fatica speciale dovuta all’iniziativa dei compilatori e non agli ordini imperiali. Se non altro, l'essere
stato |'lndice dapprima fatto in latino e poi voltato in
greco e quindi forse nuovamente dal greco in latino, rivela
delle metamorfosi poco rassicuranti per l'integrità del testo
originario. Può supporsi che |’lndice abbia subito delle
rettiﬁcazioni nel corso del lavoro di spoglio e di coordinamento; ma, se tuttora si può riscontrare che |'lndice
stesso non corrisponde alla vera norma di condotta seguita
nella compilazione, è segno che queste rettiﬁcazioni o cor-

rezioni non debbono essere state fatte con troppa accuratezza o con soverchie scrupolo di compilatori. Che Giuliano
sia rimasto anteposto a Papiniano nell'ordine dell'lndea:

potrebbe non signiﬁcare altro che una più o meno giustiﬁcata preferenza cronologica; ma vi sono altre sconcer-

danze colla legge delle citazioni, e sopratutto coll'ordine
effettivamente seguito nella compilazione: sconcordanze
che, per quanto non numerose, rivelano tuttavia il poco
valore dell'Indice stesso come documento adibito a illustra-

zione della storia del Digesto, e la necessità di farsi un

emblemata), sostituzione al testo e omissioni di testo.

Interpolazione, ch’è quanto dire inserzione, signiﬁca cosi
aggiunta come sostituzione, ma non omissione: perlochè
e miglior partito, quando si tratta di queste materie, servirsi dell'espressione generica alterazioni anzichè della
espressione speciﬁca interpolazioni. Lo studio delle alterazioni dei frammenti serve per la storia interna, inquan-

tocbè appunto dal modo come una data alterazione fu
manipolata si può desumere e riconoscere l'intenzione dei
compilatori, qualora da essi l'alterazione stessa provenga.
Le interpolazioni dei compilatori si sogliono distinguere
in innovative, ossia fatte allo scopo d'introdurre qualche
cosa di nuovo in un vecchio istituto, od erronee, vale a

dire cagionato dalla mancanza di un criterio coordinatore.
L'interpolazione a scopo innovatore offre un mezzo potente
allo studio della storia interna, come si disse, in quanto

contribuisce a svelare l'elaborazione evolutiva degli istituti

giuridici : ma ciò trova luogo più conveniente nel trattato
dei singoli istituti. Come esempio d'interpolazioni innovative si adduce lo ius poenitendi, introdotto per diritto gittstinianeo nei contratti innominati a seguito di una serie di
interpolazioni; e questo è l'esempio classico del Fabro. Lo
stesso scopo si sarebbe potuto raggiungere mercè apposita
costituzione anzichè per via d'interpolazioni; ma, se la cosa
fu diversamente condotta, si deve a ciò, che la compilazione

indice più esatto oggi, ricorrendo ad un libero quanto

tribonianea si presentava agli occhi dei compilatori di essa
come un tutto completo, che, insieme alle costituzioni im-

accurato esame'del testo. Infatti nell'Indea: si trova nomi-

periali già emanate, dovesse servire a tutte le esigenze della

nato Sabino, che non contribuì per vero alle Pandetle, e
vi mancano Elio Gallo e Claudio Saturnino: talché in
pratica soglionsi elevare non a 38, quanti sono nell'Iudex
/lorentinus, ma a 39 i giureconsulti presi a base della
compilazione 'l'riboniana, per chi non crede che i due Sa-

pratica forense, niuna eccettuata, senza che si dovesse o si

turnini, nominati l'uno nell'Indea; e l'altro nel testo del

Digesto fossero un giureconsulto solo. Di più nell'Indea;

,‘torentinus si trova presa nota di 10 opere, di cui nelle
Pandette non si ha traccia,'mentre ve ne mancano 27

e 14 sono riunite ad altre (1 ).
'
5. L'ampia facoltà accordata ai compilatori, che sotto la
scorta di Triboniano attendevano alla enucleazione del
(1) V. liriìgcr, Quellen, pag

potesse contare in un ulteriore con‘tplemento per opera

di costituzioni imperiali e di commenti giurisprudenziali.
Una specie caratteristica d'interpolazioni causate dall'errore e la conseguenza dell'essersi pensatamente scambiato
un istituto giuridico previsto nel frammento del giureconsulto con un altro istituto giuridico a quello perfettamente
sostituito, senza preoccuparsi di vedere se il regime dei
due istituti potesse ritenersi identico, oppure se e quali

modiﬁcazioni si dovessero introdurre nell'antico per adattarlo al nuovo. In questo caso, se non si riesce a conciliare

l'istituto con le sue discipline, occorre rcmlere omaggio al

328; Puchta (lf/ieinisticlie Museum, 111, pag. 360 c seg.).
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testo della legge, comunrpre e per quanto inesatto è arn—
mettere (poichè diversamente non si potrebbe) la contraddizione in ternrirri tra la natura e la portata dell'istituto,

storicamente e logicamente considerato, ele regole ordinate al governo di esso: guardandosi bene in quest'ultimo
caso dallo assumere un'interpretazione estensiva, che sa—
rebbe fuor di proposito in riguardo ad un istituto che si

subisce solo grazie alle chiare espressioni del testo da cui
deriva. Così, se la condictio furti si è data in diritto giri-
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per ispiegare uno solo e stesso punto dubbioso, vuolsi dar
la preferenza a quella tra le varie spiegazioni, che può ammettersi con isforzo minore ecol minimo spostamento delle
lezioni più comunemente ricevute. E sempre la legge cronomica del minimo mezzo che deve essere secondata e

adempiuta anche in questo genere di ricerche.
Si notò che nel mescolamento delle tre nrasse, proce-

dettero i compilatori per arezzo di estratti dalle opere che
formavano la materia prima dei loro lavori. E, per evitare

stinianeo al creditore pignoratizio (successore dell'antico

ripetizioni e contraddizioni, talvolta su questi stessi fram-

fiduciario), non si è inteso però concederla ed estenderlo ai

menti anclre appartenenti a masse diverse di scritti giuri-

titolari di altri iura in re.
Posteriormente all’elaborazione tribonianea e relative

dici, dovevano ingegnarsi, ricorrendo ad espedienti di fusioni e di copulazioni, per mezzo di particelle caratteristiche
e non infrequenti nel testo dei Digesti e che, sebbene spesso

alterazioni, altre alterazioni ebbe a soffrire il materiale

classico della giurisprudenza romana. Ed eccoci ai cosidetti

manchino, rivelano non solo la collazione tra le varie opere

glossemi, che più spesso signiﬁcano le intrusioni di una o

giuridiche, ma anche la collazione tra i vari estratti delle

più voci nel testo autentico, allo scopo di spiegare una

opere stesse. Per fusione s’intende l'unione a scopo d'ordine di vari passi riguardanti masse diverse e taluno der
quali (di solito il fenomeno si riscontra tra due soli fram—
menti), per obbedire a questa superiore necessità di coordinamento, ha dovuto perdere qualche parte che si trovava

parola od un concetto preteso oscuro, ma non tale realmente; permetlochè per effetto di questa inutile spiegazione
si viene ad avere una ripetizione superflua, una specie di

pleonasma. Lo scopo e dunque, sebbene riprovato da Giustiniano, quello di glossare, vale a dire di explanare e declarare: invece, abusando praticamente di questo scopo,
la glosse imbastardisce, si guasta, diventa inutile e perico—
losa, si converte cioè in un glossema. Questo e l’effetto

dell'abuso sistematico della glossa: si ﬁnisce per ricorrervi
sempre, anche quando non è necessaria, anche-quando il
testo e di per sè abbastanza chiaro, anzi, a rischio di
corrompere e di guastare l‘aurea chiarezza del testo.
Ma non questo solo avvenne nella elaborazione poslgìu—
stinianea del Digesto. Anche la dove erano necessarie, le
glosse talora produssero un effetto ben pernicioso per
l'ignoranza e la poca accortezza dei copisti. 0 marginali
o lineari, talora le glosse s'introdussero e s'intercalarono
nel testo dei manoscritti, a causa della fretta, della mate—

rialità e della insipienza dello scriba, il quale, nel copiare,
non badare a tener distinto il testo dalle glosse del testo.
Quando poi i manoscritti si ricopiarono l'uno dall'altro,

già contenuta nell'altro. Per copulazione s'intende invece
l'accozzanrento di frammenti di opere originarie () di estratti

dalle opere originarie; perchè, avendo quei frammenti una
certa connessione di contenuto ma diversità di sintassi e di
svolgimento, non si fossero potuti fondere ma soltanto rav-

vicinare per ragione di contenuto. Vi sono pure talune
trasposizioni, che non si possono con precisione ascrivere
né alla categoria delle fusioni nè a quella delle copulazioni, rna ad una categoria dubbia di alterazioni. Altra

specie di trasposizioni sono state riscontrate nei cosiddetti
luoghi iniziali, ossia in frammenti posti al principio dei
titoli, siccome contenenti una materia preliminare riferi-

bile all'intero soggetto.
Accanto alle trasposizioni volontarie voglionsi considerare le casuali, le quali a lor volta si distinguono in determinate e indeterminato. Le determinate si riscontrano
sopratutto nei supplementi, specialmente come effetto dello

naturalmente il glossema si perpetuo innocentemente ﬁno

aver cambiato, rispetto a taluni frammenti, la scelta della

ai manoscritti, che, scoperta l'arte della stampa, servirono

rubrica (del resto cambiamenti si fecero anche a rubriche

alla riproduzione tipograﬁca. Ecco perchè la critica della

di titoli intieri); e si riscontrano ancora riguardo a taluni

rinascenza si è afIannata e si affanna tuttora all'eliminazione del glossema postgiustinianeo, come si affanna alla
ricerca delle interpolazioni tribonianee e di tutte le altre
alterazioni sulla giurisprudenza classica, si contestuali

frammenti di Labeone e di Scevola, spogliati più tardi

come posteriori alla compilazione del Digesto: il testo
venne a noi irreparabilmente guasto, e noi per ricostruirlo
non possiamo contentarci, anzi manchiamo quasi del tutto

degli altri. 'l‘alune di queste alterazioni dei testi primitivi portarro il nome di geminazioni: eciò accade appunto

quando le alterazioni stesse hanno condotto a disporre in
due luoghi diversi dei frammenti, che, o per le parole o
per il senso soltanto, hanno lo stesso contenuto. Ma le

interna, si rischia di cadere nell'arbitrario per eccesso e

trasposizioni casuali indeterminate, avvenute nel mescolamento delle tre masse, o appartengono ai conﬁni delle
masse, e sono sorte per la fusione e l'impasto di frammenti diversi, o spettano soprattutto al titolo de verborum

soverchia arditezza di congetture.

signiﬁcatione. Oltre alle trasposizioni poi si hanno i de-

dei sussidi della storia esterna. Viceversa, ﬁdando principalmente nel procedimento logico e ﬁlosoﬁco della storia

6. Considerando invece la ricostituzione dei testi come

viamenti dalla serie progressiva nelle singole masse: in-

un sistema critico d'importanza tutta a sè, può riescire di
evitare sia la materializzazione (quasi sempre con effetti
negativi) della storia esterna, come l'arbitrarietz'r delle congetture di storia interna. Intanto una prima ricerca fonda-

conveniente clre generalmente si ritiene maggiore nello

mentale a f'arsi è, se veramente, nel caso che si esamina,

probabili nello spoglio complessivo e parallelo di tuttee

spoglie di ciascuna massa, anzichè nella successiva riunione
di queste stesse nrasse, viceversa dell'altro inconveniente

dei supplementi. I disordini o le anomalie sono invece più

interpolazione vi sia e perchè si debba trattare proprio

tre le masse prese insieme, anzichè nello spoglio sepa-

d'interpolazione o di alterazione in genere, e non di altro
vizio od inconveniente, come per es. di antinomia palese,
oppure di necessità di ulteriori ricerche critiche di con-

rate di ciascuna massa. Mentre le vere geminazioni senrbrano fatte a bella posta dai compilatori, queste altre
anomalie sono involontarie, di regola; appunto come con-

fronto o di costruzione. E, se più alterazioni si presentano

seguenza inevitabile della mole del lavoro, della brevità
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del tempo ed anche, se vogliamo, della mancanza di un
della mancanza di un sufﬁciente e colto personale d'ordine,
che, pur subordinando i propri lavori preparatori alle istru-

con risultato discretamente propizio, di ridurre a teoria
completa la ricerca di quelle categorie di alterazioni dovtrte
ai compilatori giustiniarrei, che noi ormai ci siamo abituati
a chiamare col nome speciale d'interpolazioni. Anzitutto a

zioni ealla direzione dei singoli membri della Commissione

d'uopo ricercare se veramente il giurista classico, cui il fram-

destinati alle funzioni di relatori per le parti a ciascuno di

mento si attribuisce, scripsit o se scribere potuit quanto si

piano uniforme prestabilito per le modalità dello spoglio e

essi rispettivamente assegnate, non disdegnasse tuttavia di
adempiere scrupolosamente a mansioni si delicate ma al-

trettanto noiose.
Non basta formarsi un piano generale delle alterazioni
possibili a riscontrarsi nel Digesto, della loro specie ed
origine. La critica di sillatte alterazioni, ch'è come un
ramo dell'errneneutica legale e della scienza dommalica del
diritto ad un tempo (afﬁdata egualmente bene ai giuristi
come ai ﬁlologi, meglio ancora agli uni in cooperazione

cogli altri), ha pur la sua letteratura e le sue regole, dal
momento, che sottratta all'empirismo dei commentatori,
assurse a disciplina geniale di vera e propria ricostruzione
o palingenesi e non di sola, brutale e fatale, demolizione

dei testi. Delle leggi che presiedono alla ricerca ed eliminazione di sifiatte alterazioni, talune riguardano il metodo

per l'accertamento dell'alterazione, tali altre la spiegazione
dell'alterazione stessa, ed altre inﬁne le norme per la rico-

struzione del testo nella forma generica. Oltre le leggi di
buon senso che presiedono a queste ricerche e a questi
studi (per es. la legge, già richiamata, del minimo mezzo;
la legge del rispetto alle lezioni più antica e confortata da
maggiori autorità; la legge della preferenza alle spiegazioni armoniche, cioè a quelle spiegazioni che contemporaneamente possono adattarsi a più difﬁcoltà 0 casi controversi
insieme), vi sono anche delle leggi tecniche speciali, la
cui discussione e dimostrazione non presenta una facilità
grande quanto le altre e che possono bene spesso ritenersi

più delle altre leggi come tendenziali o destinate a fissare
un limite, massimo 0 minimo, di risultati, anziché una

veduta matematicamente precisa e di sicura e completa
applicazione in ogni caso pratico. Queste leggi si riconoscono tendenziali o limitatrici specialmente quando si tratta
di farne applicazione a seconda delle varie circostanze: e
sono quasi della stessa natura delle leggi che governano i
fenomeni sociali e che nella loro complicazione e nella
molteplicità delle loro attinenze non possono offrire una

legge riprodotto nel Digesto. Raggiunta la conclusione cheil
giureconsulto o non scripsit o scribcre non potuit, è necessario determinare che l'alterazione non fu posteriore alla

compilazione giustinianea, ma fu appunto nella stessa compilazione giustinianee generata. Poiché non basta riconoscere che una data espressione non debba appartenere al
giurista classico, per venire sempre alla conseguenza che

dunque debba attribuirsi a Triboniano. Nc sempre un'irrterpolaziorre formale (e può dirsi anche, sebbene con minor
grado di probabilità, un glossema formale) racchiude anche
un'interpolazione di contenuto: perchè talvolta appunto da
Triboniano e dai suoi colleghi, molto più poi dagli amanuensi (i quali copiavano a caso, senza intelligenza e senza
intenzioni determinate all'infuori di quella di affrettare
comecchessia il lavoro), malamente si scambiavano, si aggiungevano o si toglievano, per mero equivoco od errore,
parole dal testo del giureconsulto sottoposto a contributo.
Così almeno dobbiamo supporre che accanto all'interpolazione diretta a cambiare e creare istituti ci potesse essere

anche l'interpolazione innocente, priva cioè di un'intenzione
determinata ad alterare la sostanza e solo cagionata per la

fretta e per la poca diligenza o per la distrazione dei compilatori tribonianei.
Anzitutto dunque è necessario dimostrare che il giureconsulto non scripsit o scribere non potuit quanto gli viene
attribuite dalla lezione del Digesto che si adotta. Questa

dimostrazione richiede il sussidio ﬁlologico e il sussidio

storico: il ﬁlologico, per rilevare le contraddizioni tra le
varie parti d'un responso, d'una deﬁnizione, d’una disputazione o di quell'altra qualsivoglia produzione giuridica
che forma il contenuto del frammento di cui si tratta. Lo
stesso dicasi se la contraddizione si riscontri non tra le
parti di un medesimo frammento, ma tra due o più frammenti diversi ed anche appartenenti ad opere diverse d'un
medesimo autore. Quando pertanto la contraddizione ri-

sulta, l’interprete @. autorizzato a dire che il giureconsulto
non scrisse in uno dei due sensi, che basterebbe a condurlo

sicurezza e precisione matematica, ma solo indicano la tendenza alla quale un dato rapporto o fenomeno giuridico
può considerarsi indirizzato.

in contraddizione coll'altro senso attribuito all'altro scritto

Il Cuiacio (per non parlare delle coniccturae contenute

scritto. Quale dei due frammenti, quale delle due opinioni

nei cinque libri interpretationmn dell’Averani, nè delle

debba prevalere sull'altra è poi una questione di solito
complicatissima e che non si può risolvere se non mediante

conicaturae del Faber, nè di altre produzioni di minore
importanza) in ventotto libri ci dette una serie di observa—

dello stesso autore o all'altro frannnento del medesimo

una serie di considerazioni diverse a seconda dei casi dati

tiones e di emendationes, ma tutte sopra un'inﬁnità di casi

a risolvere.

speciali e con norme individualmente adattate caso per caso,
ogni volta, senza che dalle sue risoluzioni si possano ricavare delle regole generali, di applicazione critica. Il lavoro
del Cuiacio senza dubbio è magistrale per dirittura di gio—
dizi e per ammirabile sicurezza delle opinioni professate;

E preferibile senza dubbio la soluzione più armonica con
l'insieme delle opinioni sostenute dallo stesso giureconsulto
o delle opinioni prevalenti in quella determinata materia;

quella che sembra più logica, meno inveluta, più naturalmente adatta alla pratica applicazione e nel tempo stesso

metodi, di leggi di ricerca: il processo ideologico si adatta

meno sconcordante con la teoria. Se invece non vi sono
elementi sufﬁcienti per dichiarare che il tale o tale altro

troppo alla varietà dei casi e rasenta un poco l'empirismo,
lasciandoci poco o nulla di generale e di egemonico per casi
simili. Al Gradenwitz (i) spetta il merito di aver cercato,

giureconsulto non seripsit e non resta se non dimostrare
che scribere non potuit per giungere alla conclusione che
dunque vi sia un'alterazione ossia una produzione apocrifa,

(1) L'opera del Gradenwitz (v. nella Bibliograﬁa) fu continuata

sopratutto nella Zeitschrift (ler Sauigny Stiftung [tir Rechts—
gescltichte. (ivi).

però non si vede ancora nel suo lavoro unità di intenti, di

e si viene sempre completando con le dotte monograﬁe dell'Eisele, .
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dovuta o alla mala fede, o all'ignoranza o alla distrazione

' vista critico, le inscriptiones debbono avere non piccola im-

dei compilatori giustinianei, o dei glossatori o degli ama-

portanza; e la ebbero per il manoscritto ﬁorentino, dopo un
lrrngo periodo d’immeritata trascuranza. Ciò avvenne natu-

nuensi, i quali ultimi avessero confuso col testo le glosse

lineari e marginali di esso.

La dimostrazione cheil giureconsulto scribere non potuit
quel brano che a lui si attribuisce e fomlata non già su
dati precisi testuali di frammenti che appartengano allo
stesso giureconsulto nell'opera medesima e in opere anche

diverse, ma su considerazioni d'indole prettamente ed esclusivamente storica. Quella dimostrazione, infatti, è soltanto

possibile qualora si riesca a provare che, prese le parole
del giureconsulto nel modo come erroneamente si vogliono

ralmente; sia perchè era giusto lo appli rare il Digesto con
criteri analoghi a quelli del Codice, dove troviamo iscrizioni
e soscrizioni, sia perchè il Digesto, per suo valore critico
e per la sua origine, altro non era in fondo che un grande
manualedella giurisprudenza antegiustinianea, raccolta con
criteri giustinianei, in sostituzione dei manuali privati, e
quindi non meno della Collatio Iegum e dei Fragmenta Vaticana, doveva presentare in se le traccie della provenienza
dei suoi frammenti dalle rispettive opere dei giuristi classrci.

far suonare, per esse si darebbe vita ad un istituto nuovo

Che queste iscrizioni corrispondano poi sempre esatta-

o ad una modiﬁcazione di un vecchio istituto, del tutto in-

mente alle opere da cui i frammenti furono tratti, non si

compatibile coll'indole dei tempi e colla realtà delle cose,
almeno all'epoca alla quale rimonterebbe il frammento ori-

può escludere in modo assoluto; tanto più che ci mancano

ginario. Se poi quest'alterazione si dovesse all'opera dei
compilatori, i quali avessero voluto cosi creare un ritrovo

buto dal Digesto, in modo diverso da quello che (salve le

istituto giuridico o modiﬁcare un istituto veccltio, allora
l'alterazione potrebbe appunto essere preziosissima nello
studio del diritto giustinianeo confrontato col diritto classico; ma ciò si vedrà più agevolmente a suo luogo.
Gli studi ﬁlologici poi sono di sussidio grandissimo e
accompagnati agli studi storici e di per sè; vuoi per dimo—
strarci coll'uso di certe particelle abituali e non aventi un

senso spiccato, fatto dai compilatori, che questi non di rado
vollero imporre un nesso forzato a frammenti che tra di
loro vero e proprio nesso non avevano; vuoi per condurci
alla prova dello stile e dimostrarci come un inciso o una

parola non possano altrilmirsi ad un dato giureconsulto,
perchè in contraddizione con lo stile del medesimo e con
gli usi linguistici dei suoi tcnrpi; vuoi per spiegarci la trasformazione materiale delle parole, specie per effetto delle
corruzioni dovute alla ignoranza di amanuensi mal pratici

del linguaggio giuridico.
7. Altro argomento interessantissimo per lo studio cri-

tico del Digesto si é quello relativo alle iscrizioni o ai titoli
dei vari frammenti nel Digesto stesso compresi. Quanto ai
titoli, fu cura dei compilatori anzitutto di conservarei titoli
originari delle varie opere dei giureconsulti posti a contributo per l'enucleazione del diritto, anche se si fossero trovati al caso di correggere o alterare comunque le parole
degli scritti di essi, servendosi della imperiale preventiva
autorizzazione. L’obbligo di conservare le iscrizioni fram-

mentarie non fu imposto ai compilatori dalla costituzione
de conceptione Digestornzn; bensì il sistema dai compilatori
seguito di rispettare con le iscrizioni stesse la provenienza
dei passi fu approvato dalla costituzione Tanta, de conﬁrznatione Digestorum.
Certamente, come con molta acutezza nota il Buonamici (1), non basta l'idea del rispetto e della venerazione

a giustiﬁcare l'operato dei compilatori di conservare o tra—
mandare con le iscrizioni autentiche i titoli delle opere
messe a contributo per la compilazione del Digesto; vero
motivo la la riconosciuta necessità di attestare la scelta dei
frammenti delle opere secondo le imperiali esigenze e quasi
ili giustiﬁcare di non avere decampato dai precetti imperiali. Questa giustiﬁcazione, anche se non fosse stata ri-

i mezzi per ricostruire quasi tutte le opere messe a contricorrezioni critiche) può risultare ponendo a base della ricostruzione i frammenti cosi come sono riportati nel Digesto

stesso. Fino ad ora non consta che alcuna ricerca di critico
sia pervenuta a constatare che le opere originarie dei giu—

reconsulti presentassero delle intitolaziorri diverse da quelle
effettivamente riportate nella compilazione giustinianea;

quindi e giuocoforza ritenere, allo stato attuale della dottrina, che nulla vi sia da obiettare contro i titoli, quali si
trovano nella compilazione giustinianea e quali sono universalmente accettati.
'
Sull'adattamento preciso delle iscrizioni o dei titoli ai

frammenti disposti sotto la loro denominazione, non si possono enrettere giudizi generali di una certa importanza. Talune iscrizioni senza dubbio peccano per difetto di chiarezza
e di precisione; 0, per dir meglio, taluni frammenti di titoli"
non corrispondono alla iscrizione anteposta al titolo intiero.
Ma questo inconveniente si deve piuttosto ad una svi:la
nella distribuzione dei frammenti per i vari titoli, anzichè

ad un'irnperfetta sistemazione dei titoli.
Nei titoli del Digesto, generalmente, si osserva la concisione dello stile. Per esempio, il tit. IV del lib. XV, porta
la iscrizione quod iussu, sottintendemlovi actio e si riferisce

all'azione giudiziaria che si concede in forza di contratto o
quasi—contratto del serve 0 del ﬁglio di famiglia solidaria-mente contro il padre o il padrone proprio, per cui ordine

siasi fatto il contratto () gerito il negozio. Qualche iscrizione,
eccezionalmente, compensa per lunghezza e precisione, per

esempio, quella del tit.] del lib. XVIII: de contralrenrla
emtione et de pactis inter emtorem et venditorem carapa-

sitis, et quae res venire non passant. L'iscrizione del lit. ],
lib. XXVII (de excusationibus), non è abbastanza determinata; talché anche colui il quale non professa il diritto (ed

anche per tali persone era destinata la raccolta giustinianea)
apprendo a tutta prima che cosa può trovare nelle disposizioni legislative ivi comprese.
Di regola le iscrizioni dei titoli cominciano con la par—
ticella De, Ad, An, Ex, En, Ne, Pro, Qua-ndo, Quemadmodum, Si, (Inde, Uli (Ut del codice), appunto perché non

era un formolario ﬁsso la guida delle disposizioni del Digesto, ma perchè la raccolta giustinianeo era fatta sopratutto in forma espositiva e adatta all'intelligenza di ittiti:

chiesta dall'imperatore stesso, s'imponeva materialmente a

giudici, patrocinatori e parti. Che poi i compilatori nell'ac-

persone investite e quasi delegate per autorità imperiale

cettare questa o quella iscrizione per un titolo del Digesto,
avessero da scegliere tra due o più iscrizioni non risulta.;

dell'incarico di enucleare il vetus ius. Quindi dal punto di
(1) V. scritto citato in bibliograﬁa.

talché (: molto probabile che l’iscrizione da seguire si presentasse ai compilatori stessi senza difﬁcoltà nelle opere
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stesse sottoposte a spoglio, sulla scorta e sulla direzione
dell'Editto pretorio. Peraltro non di rado lo stile dell'iscrizione titolare rivela una certa ﬁnitezza, come se appunto

chi ne fece uso, auclre traendone il germe dall'Editto o
da qualche opera di giurecorrsnlti, avesse dovute darvi, almeno qualche volta, una forma più adatta all'indole della

collezione e alla precisa comprensione di tutta quanta la
materia trattata. Per mala ventura, su questo argomento
per ora non abbiamo nè dati, nè ricerche; poichè la mag-

gior parte dei codici non ﬁssarono troppo l'attenzione loro
sulla genesi e sull'importanza delle iscrizioni, in rapporto

all'indole dell'opera.
8. Il Digesto ci può servire non meno come documento
per lo studio della giurisprudenza classica romana, che
come fonte per lo studio del diritto giustinianeo. Che cosa

sia e quanto debba interessarci la giurisprudenza classica
dell'antica Retna è del resto note quasi a tutti. Per giurisprudenza classica s'intende la giurisprudenza dell'epoca

imperiale da Augusto ad Alessandro Severe, ossia per poco
più di due secoli, sotto l'influenza delle ius respondeudi;
per cui l'attività giuridica legislativa era limitata soltanto
a una data serie di persone riconosciute idonee e privilegiate dagli imperatori. Quale sia la caratteristica della giurisprudenza classica, e se l'inferiorità della sua forza crea-

trice di fronte alla giurisprudenza repubblicana potesse
essere nell‘utilità scientiﬁca e pratica compensata da un
maggiore acume del commento e da un più paziente sviluppo di applicazione, è questione che forse non potrà mai
risolversi, come le famose controversie letterarie tra i fan-

tori dell’Arioslo e quelli del Tasso.
Certamente il pregio della originalità, in una produzione
quasi collettiva, non si può avere a tutte le ore e in tutte
le epoche; specialmente poi nella giurisprudenza, ch'è una
disciplina raccomandata più che altro alle tradizioni cal
lento sviluppo delle consuetudini e del foro. Ma perchè si
dà della giurisprudenza classica alla meno, anzichè alla più
originale? Che noi siamo abituati a chiamare e ritener clas—
sico tutto quanto nella letteratura, anche giuridica, e nelle

arti, ha principio e trae le sue mosse da Augusto, come
quasi da centro di vita e di attività irradiante, non è per

non si avvera l'equilibrio perfetto tra il precetto e l'applicazione, tra la teoria e la pratica; in altri termini, la pre-

duzione giuridica risulta spezzata e parziale, allo stesso
modo che l'attività urnamr non e completa senza l’equilibrio
tra le facoltà teoriche e le facoltà e le attitudini pratiche,

entrambe dirette al ﬁne del benessere individuale e al completo sviluppo della vita.
Se classico è sinonimo di eccellente, perfetto, prescelto,
non deve recar meraviglia che la parte maggiore utilizzata
nel Digesto dovesse essere la parte scelta delle opere dei

giureconsulti eccellenti, ossia soprattutto dalle opere dei
giureconsulti classici: anche perchè queste opere offrivano
molto di più organico e di assimilabile che non le opere dei
giureconsulti precedenti (1).

Non sono dei semplici fatti di storia esterna quelli che
determinano il passaggio della giurisprudenza allo stadio
classico. Chi volesse infatti sostenere che la giurisprudenza
romana comincra a chiamarsi classica dai tempi d'Augusto
solo e principalmente perchè da questo imperatore data la
concessione delle ius publica respondendi, direbbe cosa ine.-

sattissima, anzi falsa; avvegnachè lo sviluppo di una disciplina scientiﬁca e sociale, qual'è il diritto, si compie alle
infueri, al disopra etalora contro ogni indirizzo della forza,
di cui sovente abusa il potere esecutivo col suo imperium.
Se i giureconsulti autorizzati dall'imperatore traevano l‘autorità loro principalmente dalla sapienza e dalla opinione
dei popoli, non era la patente ufﬁciale che conferiva ad essi
una cosi grande influenza nella vita del diritto, ma era il
loro merito intrinseco, al quale non di rado peraltro gli
imperatori stessi rendevano omaggio.

E, comecchè il giudice fosse allora obbligato ad applicare
soltanto le dottrine e i responsi dei giureconsulti autorizzati, nondimeno allora, oggi e sempre la scienza, trovan-

done dei migliori fuori del loro novero, dovrebbe preferirli
ad essi senza ombra di esitazione. Del che probabilmente
erano persuasi gli stessi imperatori, perchè non edetto che
Augusto proibisse di rispondere a chi“ non riportasse per
ciò l'imperiale autorizzazione. Così non suona quell'inciso
del 5 47 nel fr. 2, Dig., 1, 2, ove si legge: primus diuus

primo imperatore romano di instaurare il benessere delle

Augustus, ut major iuris auctoritas ltabez‘ctur, constituit ut
ea: auctoritate eius responderent.
Ciò signiﬁca che i giureconsulti patentati, veri pubblici

menti, innestandolo sul benessere materiale e cernentando

giureconsulti, dovessero obbligatoriamente rispondere a

cosi il primo come il secondo con le opere della paciﬁcazione universale; perlochè, mediante l'opera felice dei go-

chiunque li consrrltasse (forse abolendosi l’antica farmela
del licet consulere, ossia della interpellazione che una volta
si pretendeva fatta dal consulente); ma non esclude che

vero da biasimarsi; avvegnachè fosse studio costante del

vernanti, si era giunti ad un'epoca in cui le lotte civili erano

per necessità di cose cadute di fronte al sofﬁo della civiltà
e degli ingentiliti costumi.
La giurisprudenza repubblicana, mirabile bensì nella sua
originale rudezza, risentiva però alquanto anch'essa dell‘asperitr't dei tempi; talché appariva in essa come qualche

altri avessero il diritto di rispondere, salve ai magistrati di

tenere i responsi di questi altri in minor conto di fronte ai
responsi dei giureconsulti autorizzati (auctores).

Giustiniano stesso del resto entra perfettamente nell'or-

cosa di manchevole, non per robustezza di pensantenti, ma

dine d'idee espresso in seguito nel brano succitato dell'Encltiridion di Pomponio, dove questo giureconsulto ricorda

per calma di giudizio e per sicurezza di applicazione. In
altri termini, la parte artistica della giurisprudenza (poichè

a titolo di lode la disposizione dell’imperatore Adriano di
non concedere più a nessuno autorizzazione speciale per lo

la giurisprudenza è sopratutto proporzione di forme e di
istituti, ossia architettura dei rapporti di diritto) non era

ius respondendi: hoc non peli sed praestari solare; et idea,

sviluppata nè poteva svilupparsi adeguatamente nel periodo
repubblicano, in cui l'ars boni et acqui cedeva di fronte
alla iusti atque iniusti scientia. Ma nel diritto, o che la
scienza sopraffaccia l'arte, e che l'arte predomini sulla
scienza, si ha sempre un lato manchevole e insufﬁciente e

dend-um se praeparuret.

si quis ﬁduciuzn sui lraberet, delectari si populo ad responCon una massima tanto liberale, da sembrar quasi degna
dei tempi moderni, si rendeva omaggio alla scienza e alla
storia e al diritto insieme; poichè il diritto e produzione

spontanea e non ufficiale.

(I) Le ritiene il Pothier (Pandetle, lib. I, tit. 2, 5 36), ma tuttavia non ci sembra esatto uè giuste.
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come tutti gli scopi pratici che tetrgerr dietro ad elevatissime

prudenza classica e sulle sue produzioni non trova il posto
qui, ma sotto la voce Diritto romano. Il Digesto, come

disqrrisizioni teoriche.

docurnettto per la storia della girrrisprtulenza classica, va
adoperato con grande cautela, taichi: il progresso degli studi

quasi di vita latina, e la cui decadenza attuale, attraverso la
faraggine di leggi (per gran parte sconclusionate) che preoccupano gli uotnini del nostro f0ro, si deve appunto all'es-

critici, dall’Alibrandi in poi, ha portato ad accordare come

Il diritto per noi e un organismo che vive, esclusivamente

tradotta in legge si applichino tuttora egualmente come gius

sersi in questi riguardi perduta di rttira la guida eterna del
genio giuridico romano.
Il diritto romano, da suo canto, e till organismo inunortale, che vive trasformamlosi e adattandosi ai vari tentpi e
ai vari luoghi, ma non perdendo di un pellice della sua vitalità e della sua virilità possente, nel felice connubio tra
la teoria e la pratica, e nell'artistica architettura delle sue
sempre giovani forme. Della qual cosa è facile persuadersi
tutte le volte che si confronta l'ittane sforzo di un'insipida
modernità novatrice con l‘indefinita suscettibilità di adatta-

conmne, tuttavia nessrtna di queste considerazioni può inﬂuire nel senso di rendere vieta o irriverente la ricerca del
vero stato della giurisprudenza classica. Il critico oggi ha

mento del diritto romano, veramente universale, veramente
destinato a signoreggiare il mondo. Perlochè, quando si
vuol riordinare un dato istituto giuridico, non vi è altro

sulla compilazione giustinianea lo stesso ius corrigendi che
fu concesso da Giustiniano ai membri della Commissione

rimedio da quello infttori di far ricorso al diritto romano,
e più specialmente alle disposizioni del Digesto: di qui la
necessità per i legislatori e giureconsulti di conoscere prefondamente lo stato del diritto giustinianeo in ordine a titi
date istituto giuridico.

fonti del diritto classico maggior ﬁducia ai Basilici che tren
al Digesto: non può esser preso quasi con cieco assegnamento, ma con mente illuminata dalla critica e senza scrtrpolo di metterle ntani entro testi ricevuti e venerati da

secoli e applicati per fringe tetnpo nella pratica senza ombra
di critica.
E, sebbene quelle norme siano state ricevute a lungo
nella curia come diritto vigente, sebbene siano stato trasfuse anche nelle legislazioni moderne, e per la parte non

per la compilazione delle Pandette: ma è quasi uno ius
corrigendi a ritroso, vale a dire che la correzione dev'essere dirctta ad eliminare le correzioni stesse, ossia le alterazioni tribonianee e le posteriori.

Il ﬁne del critico moderne, che nel Digesto vuoi trovare
un doctunento per la ricostruzione della giurisprudenza
classica, e dunque ﬁne del tutto contrario a quello che si
proposero i compilatori giustinianei nel manipolare il ma—
teriale classico per farsene un manuale da servire anche
come codice di leggi positive. Ma e ﬁne altrettanto serio
e scientiﬁcamente importante, questo di ricondurre i testi
della giurisprudenza classica. riportati nel Digesto, alla
loro antica presumibile purezza: e questo ﬁne critico,
cui si giunge attraverso eliminazioni d'ogni ragione, è
l'ideale dei tempi nostri, cosi disposti come si presentano
alla congettura, che rappresenta una delle tante fornre delle

Qtrale infatti fosse lo scopo di Giustiniano nell'cnuclcatin
ceteris iuris noi sappiamo: e supplente pure come questo

scopo fosse essenzialmente pratico e non demolitore seltanto, ma anche e essenzialmente riordinatore di tutto il materiale classico della giurisprudenza antegiustinianea. Ora
questo scopo non può non esser tenuto da noi nel debite cento,

per cui dobbiamo indurci a ritornare senz'altro ptrramente
e senquicemente alle fonti della giurisprudenza classica,
per iscrttpolo di critici e per timida peritarrza di studiosi.
E non possiamo non tenerne il debito conto, perchè, se
quell'opera, per quei determinati ﬁtti, tren fosse stata disposta da Giustiniano stesso, dovremmo noi oggi tendervi
coi nostri mezzi, se e per qttella parte che si potesse da

ignoto, verso cui, come a calamita, sono attratte le genera-

noi raggiungere per intuire lo stato della giurisprudenza

zioni rnederne, quasi per fatalità inevitabile.

romana all'epoca di Giustiniano stesso.

Altra fatalità purtroppo inevitabile si è, come notamme,
che della giurisprudenza classica non si abbia, all‘infuori
del Digesto, altra fonte d'importanza, benchè lontartarnettte,

paragonabile al Digesto stesso, tranne forse i Basilici, anche
essi accolti con una certa difﬁdenza.

La pochezza del materiale agisce appunto in senso negativo trou solo al fine della ricostruzione della giurisprudenza
classi 'a stessa, ma anche, indirettamente, alla valutazione
critica del materiale cosi come risulta ricevuto nella compilazione tribonianea.
Superfluo e poi quasi il dire che anche una siffatta rico-

struzione della giurisprudenza classica per mezzo del Digesto e argomento delicatissimo di storia irtlerna e che può
ricavar sussidio anche dalla ﬁlologia e dalla stilistica del-

l'epoca alla quale vuole attribuirsi qtrella produzione classica, di cui è oggetto l'investigazione del critico.

Dello studio del diritto giustinianeo il Digestoè la prima
fonte e la pit't importante delle altre, cioè delle Istituzioni

9. Dopotantistudi e ricerche di critici intorno al Digesto
nè pettrlanle nè inopportuna sembra la donranda deﬁnitiva
sul valore vero di quella compilazione: domanda, alla qtrale
tuttavia molti, per soverchie rispetto all'anticlrità e alla
autorità di quella compilazione, quasi inorridili rifrrggorro.

Ma pttre il critico non può esimersi dal venire ad una cetrcltrsietre oggettiva dei stroi studi e dei suoi giudizi sparsi
qua e là sui vari punti e capi della compilazione giusti-

nianea. Se l'opinione e favorevole all'opera della Cetnntissione tribonianea, tanto tneglio; se e sfavorevole, conviene

avere il coraggio di sostenerla intensamente e risoluta—
nretrte anche contro la propria tendenza alla venerazione e

al rispetto verso una legislazione che ha dominato e domina
tuttora il mondo.
E qtri si presenta immediatamente al critico questa domanda: clre cosa le esigenze dei tempi riclriedevarte dai

compilatori del Digesto? che cosa richiedeva da essi la
volontà dell'imperatore che li nominò?

e del Codice. Queste sttulio, comecchè a talttno sembri fttor

Convien ritenere che ai tempi di Giustiniano non potesse

di ltrogo occuparsi del Digesto sette altro putrto di vista

bastare, come ai teutpi di Teodosio II eValentiniano Ill, una

fuorchè del suo eminente valore teorico e tren come nornta
in vigore (1), apparisce a noi d'trna importanza prevalente

semplice legge per regolare le citazioni dei giurecottsulti

(i) Ferrini, Il Digesto (Manuale Hoepli), Milatto 1893, p. 54.

giuridica e della pratica giudiziaria debbono certamente

classici: perchè in un secolo, quanto corso da quella legge
alla compilazione del Digesto, le condizioni della coltura
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aver peggiorato; stante l'aumentata ignoranza del latino e
la difﬁcoltà sempre maggiore di procurarsi i testi dei gitt—
reconsrrfti classici. Del resto, se la materia prima non

fosse mancata, l’applicazione di quella legge delle citazioni
non sarebbe stata punto difficile: in giudizio non potevatrsi
portare altri scritti all’infuori di quelli di Papiniano, di
Ulpiano, di Paolo, di Gaio e di Modestino nelle loro fonti
originali e senza le note fatte a Papiniano da altri giureconsulti, cieè a dire da Ulpiano e da Paolo. In caso di ri-

soluzioni discordi tra questi diversi autori, devevaavere
la preferenza l'opinione sostenuta dai più e in case di parità la preferenza spettava all’opinione seguita da Papiniano: e se neppure Papittiano si fosse prourmziate nella
fattispecie, il giudice era libero di decidere come meglio

credesse. Quanto agli scritti degli altri giureconsulti. la
legge sulle citazioni non parla, e quindi di regola debbono ritenersi esclusi. Ma sorse controversia sul valore
delle opere e delle opinioni dei giureconsulti richiamati
nei frammenti dei cinque giureconsulti sopraddetti. Si
aguzzi) l'ingegno degli interpreti e da qtresto sforzo di
acume vennero pareccltie interpretazioni, di cui sembrò la

migliore quella del Ferrini, che cioè degli altri scrittori
non ricordati nelle leggi delle citazioni dovessero aver vigore soltante le massime riferite nelle loro opere dai cinque
giureconsulti sopraddetti, purché si possedesse il lavoro
originale e si confrontasse esatta la citazione. Che gli imperatori volessero conferire validità a ttttti gli scritti di
altri giureconsulti, citati da quei cinque, si dice (1), è

assurdo: poichè allora la legge delle citazioni sarebbe stata
perfettamente inutile. E va bene: ma non è di questo che
sembra doversi trattare. Quando ttno di qttei cinque giu-

profondire l’opinione di questo giurista prescelto, senza
occuparsi della genesi di quest'opirrione e senza riccrcarrte
la letteratura. In altri termini, lasciata da parte la motivazione, conveniva ginnger diritto alla conclusione senza

altre: e cioè 'vedere se l'opinione del giureconsulto dovesse valere in giudizio autenticamente. A questo appunto

si provvide con la legge delle citazioni, setto Teodosio II e
Valentiniano III. Mann secolodopo si vide che questo tenersi
nelcerclrio di ferro dei cinque corifei (Papiniano, Ulpiano,
Paolo, Gaio, Modestino) non poteva più bastare alle esigenze del idro, soprattutto perchè non ttttte le questioni
giuridiche più usuali potevano trovar soluzione in base ai
responsi dei nominati gitrreconsulti, i due trftinti tra i quali
del resto non avevano neppure un valore cosi spiccatamente

e profondamente superiore al valore dei rimanenti minori
giureconsulti, presso i quali pur si trovano delle soluzioni
importanti, che mancavano in tutti gli altri. D'altra parte
(e anzi questa ragione è espressamente accentrata da Gittstiniano stesso) era difﬁcilissimo raccogliere e tenere a

disposizione propria le vere e autentiche opere di quei
cinque giureconsulti; anche perchè la speculazione si era
ben presto impadronita del tutto di qttei tnatroscritti per
trarne delle copie e venderlo a caro prezzo a coloro che ne
abbisognassero. Questo in parte è detto e in parte risulta
da legittime deduzioni.
I tempi esigevano dunque che ttttte quante le opere dei
giureconsulti classici, auctores juris (ossia legalmente
autorizzati), niuno eccettuato, dovessero essere comprese
nello spoglio ordinate alla preparazione del nuovo lavoro

legislativo: ma pure un criterio di scelta o di guida alla

de in rem verso, 15, 3, ricltiama l'opinione di altre giure-

scelta di queste opere doveva essere dato ai compilatori.
Questo criterio fu che si dovessero trascurare (v. n. 4) gli
autori sconosciuti, quelli cioè i cui scritti non fossero stati

consulto (nel caso nostro Labeone) approvandola con le
parole illud plane verum est, evidentemente il giurecon-

richiamati ed usati dai principali. Poste questo fitnite alla
ampiezza della facoltà accordata ai compilatori (limite che

sulto trova ragionevole di farla propria; e se ricltiatna fa

peraltro ha poca importanza, poichè la cosa poteva venire
da sè naturalmente), essi avevano facoltà di spaziare come

reconsulti, a mo' d'esempio Ulpiano, per la |.7, 5 3, Dig.

opinione di Labeone, è soltanto per evitare la gittsla accusa
di aver segttito quell'opinione rubandela a colui clr'cbbe

volevano: e forse, come vedetnrno, per avere una gttida

il merito della priorità. Talvolta il giureconsulto non ri-

più sicura e più spiccia, ricorsero alla legge delle citazioni,
già ammessa nelle consuetudini e che aveva già per un
secolo tenttto il cantpo negli usi del foro. Però la necessità
stessa delle cose portava che la scelta di 38 e 30 giureconsulti, invece di più altri, derivasse dalla materia prima di
cui abbisognava la compilazione: poiché, se in quei 38 o
30 giureconsulti non si fosse trovato tanto da spogliare
per ttttte le questioni giuridiche delle quali conveniva for-

chiama l’opinione di un altro giureconsulto che a scopo di

nire una soluzione agli studiosi, e, più, ai pratici, eviden-

combatterla e di dissentirne, massime quando vi e stata
controversia tra vari giureconsulti. Ciò può vedersi in
Ulpiano ]. 3, 5 1, Dig. de penn legata, 33, 9, nella con-

temente si sarebbe dovuto spigolare in altri scritti di altri
giureconsulti anche di minor fama e di tniner valore,

troversia tra Labeone, Trebazio e Proculo sul signiﬁcato

cozzato colle imperiali istruzioni contenute nella costit. de
conceptione Digeslerunt. Per vero tuttavia, esaminando
ponderatamente tutta quanta la compilazione, non si trova
tanto da poter asserire ch'essa tren sia esauriente in ragion
di nrateria: appttnto perchè lacune, sostanzialmente parlando, non vi si trovano e tutta quanta la materia del diritto può ritenersi in essa disciplinata. Da qtresto ptrnte di
vista adunque, la critica nulla ha da rimproverare ai cem-

primo l‘occasione di rispondere nel caso stesse a lui pro-

posta e sottoposte. Così, quando Paolo nella legge srtccessiva richiama l'opinione di Pomponio senza dire espressamente che l'appreva o la disapprova, ma traendone delle
conseguenze e delle analogie, s'intende senza dubbio che
voglia aderirvi: e anche qui la citazione dell'opinione di

Pomponio è fatta indubbiamente allo scopo di non togliergli

della parola penus. Talora è una rettiﬁca o una limitazione
che il giureconsulto propone sulla opinione altrui, come
nella ]. 65, Dig. pro socio, 17, 2, dove Paolo ai 55 3 e 5
discute talune opinioni sulla cessazione delle società.

Ora, date il modo e lo scopo dei richiami delle opinioni
dei giureconsulti precedenti, si può ritenere che la legge
delle citazioni non avesse avuto nessuna ragione di assicurarsi dell'autenticità o della esattezza dei richiami contentrti
trei brani del giurista classico compreso nel novero dei
cinque privilegiati: l'essenziale sarebbe stato invece di ap-

perchè evidentemente il fare ad essi ricorso non avesse

pilatori giustinianei; anzi deve attribuirsi loro la meritata
lode perchè, pure attenendosi alle istruzioni it'nperiali si

dipartirerto il meno possibile dalle consuetudini radicatesi

(1) Landucci, Storia del dir. rom., Verona—Padova, Drucker, 2- edizione, 5 69, note 5.
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soprattutto nel fòro in conseguenza dell'applicazione della
legge delle citazioni.

sendo stato alterato nello spoglio, conveniva tornarvi sopra
dipoi; non il cronologico, perchè se si fosse (e questo non

La pratica chiedeva inoltre che questa immensa mole di

sarebbe stato difﬁcile prendendo sin dapprincipio delle

scritti giuridici fosse digerito sul modello delle collezioni

spoglio) potuto seguire, ne avrebbe scapitato assolutamente
il sistema, che pur doveva in certo modo apparire. Non
potendo aumentare il numero delle rubriche, i compilatori,

di costituzioni imperiali ; appunto perché la consultazione
dei frammenti a integrazione di quanto per quelle costitu—
zioni (dotate non d'indiretla e mediata, ma di direttissima
e immediata autorità imperiale) si era disposto, riuscisse

agevole e punto faticosa. Lo schematismo del Digesto non
poteva quindi di molto oltrepassare, per minuzia, quello
del Codice: appunto perché tra l'una e l'altra raccolta non
si generasse una soverchia sproporzione di parti. Ma che
cosa disse, o dispose l'imperatore, quali suggerimenti ei
dette ai compilatori per guidarne l'opera in questa bisogna?
Nulla. Dicendo che doveva essere prima scelto il materiale
epoi formata la compilazione (se pure nelle espressioni
colligere -maleriam ed eztruere femplum si vuol ravvisare

una vera e propria intenzione di considerare separatamente
due funzioni di compilazione). Giustiniano disse ciò che i
compilatori già da sè avrebbero compreso senza i lumi imperiali. Solo, quanto alla forma, egli ordinò la ripartizione
del lavoro in cinquanta libri. Che questa ripartizione possa
o debba avere un rapporto colle quinquaginta decisiones di
Giustiniano è quasi inutile ricercare: poiché, se anche si
venisse ad una conclusione affermativa, nè la scienza nè

la critica avrebbero fatto per questo risultato guadagno
alcuno.

Che il cinquanta fosse un numero simpatico a Giu—
stiniano è asserzione tanto pnerile da non meritare gli
onori della discussione; come non lo meritano le conget-

ture dcl Drosaens e del Gondraeus, le prime fondale sul
numero sette e le altre su disquisizionì geometriche! Se
anche Giustiniano cadde in simili puerilità, celebrando le
buone qualità del numero 7, non e necessario che, per fare
una critica scientiﬁca del Digesto, lo si debba seguire su
questo terreno. Noi sappiamo che lo scopo scientifico e

pratico del Digesto non poteva tradursi perfettamente in
atto per un preliminare scandaglio della mole del lavoro,
ma che tuttavia non escludeva taluni calcoli approssimativi
desunti forse da criteri esterni. Si voleva il repertorio sostituito alla produzione originale, appunto perché tale produzione non si avesse a perdere: e si voleva che l'insegna—
mento l'osso dato in maniera più comoda per i maestri e
più chiara per i discepoli. Lo scopo era uno e per il foro e

per la cattedra.
Null'altro si può ricavare dalle intenzioni espresso 0
presunte di Giustiniano. Se ne deduce che un ordine logico
dei frammenti nei titoli non era richiesto, come difatti non

per dare l’apparenza del nesso alla loro compilazione, dovevano aiutarsi, come fecero, con mezzi estrinseci, vale a

dire col mettere insieme vari frammenti valendosi solo della
forza e del significato di una parola. Nei luoghi iniziali poi
quasi sempre si ravvisano, per ogni titolo, delle massitne
generali e destinate a gettare i primi fondamenti della materia. bla bastano queste tenui circostanze per inferirne

un intendimento potente di coordinazione e di sistema?
No certamente. Vi fu negligenza da parte dei compilatori, senza dubbio: ma questa negligenza vuole essere
attribuita per gran parte a Giustiniano, che voleva affrettare l’opera di compilazione oltre i limiti dell'umanamente
possibile.
10. In cinquanta libri si parte il Digesto: e ciascun libro
in titoli. tranne i libri 30, 31, 32, che trattano tutti e tre
de legali:; et (le fideiconmtissis.
Il libro ], in altrettanti titoli. tratta: da iustifia et iure;
de origine iuris et omnium ntagistratuum et- successione
prudentum ; de legibus seaatnsque causa/lis et longa consuetudine; de constitutiombus priucipum ; _de bis qui sui rel
alieni iuris sunt; de adoptionibus et emancipationibus et
aliis modis quibus potestas solvitur; de divisione rerum et
qualitate; de senatoribus; de ofﬁcio eonsulis; de ofﬁcio praefeeti praetorio; de ofﬁcio prtiefecti urbi ; de ofﬁcio quaestoris; de ofﬁcio praetorum; de ofﬁcio praefecti vigilum ;
de ofﬁcio proconsulis et legali ; de ofﬁcio praefccti augustalis; de ofﬁcio praesidis ; de ofﬁcio procuratoris Caesar1s
vel ratioualis ; de ofﬁcio iuridici ; dc ofﬁcio eius, cui maudata esl iurisdictio; dc ofﬁcio assessorum.
Il libro Il tratta: de iurisdictione; quod quisque iuris in
attenua statuerit, u! ipse eadem iure utatur; si quis ius

«liceali non oblemperaveril; da in ius vocando ; si quis in
ius vocatus non ierit, sive quis eum vocaverit, quem ea;
edicto non debueril ; in ius vocati ut cant, aut safis vel

cautum deal ; ue quis eum, qui in ius vocab1tur, vi eximat ,qui satisllare coganlur, vel iurato promitlant, vel suae pro-

missioui commitlautur; si ex noa:ali causa agatur, queuuulmodum cavetur; dc eo per quem factum erit, quo minis
quis ia iudicio sistat ; si quis caufiouibus in iudicio sisleudi
causa factis non oblempcraverit; de fcriis et dilationibus
et diversis temporibus; de cedendo; de pactis,‘ (le transac-

schema dei titoli, evidentemente questa ripartizione doveva

tionibus.
Il libro III: de postulando; de his qui nolan/ur infamia,de procuratoribus el defensoribus: quod cuiuscumque uni—

fu seguito: non essendosi progettato e prospettato lo
essere disposta volta per volta, a seconda che il materiale

versitatis nomine vel contra eam agatur; dc uegotiis gestis ;

veniva elaborandosi dai compilatori stessi. L'organizzazione
della massa cedette alla concentrazione del materiale; e

de calmaniaforibus.
Il libro IV : de in integra»; restitutionibus; quod rue/us

questo fu inevitabile per la mole del lavoro, che forse più

causa gesture erit;dc dolo malo; de minoribus vigiuI-i—

del Codice avrebbe richiesto una repetita praeleclio. Ne i
compilatori poterono perfettamente conciliare la prescritta
ripartizione del Digesto in 50 libri con la ripartizione del

quinque annis; de capite minufis; ea: quibus causis maiores vigiut-iquinque annis in integrata restilunnhu‘; (le alienatione indicii mutandi causa [acta ; (le rcceplis, qui
arbitrium recepcruat uf sentenfialu dicanl; nautae, cauponcs, stabularii, ut recepfa restituant.
Il libro V: de iudiciis et ubi quisque agere vel conveniri
debeat.‘ de inofﬁcioso testamento; (le Iteredilalis peli/ione;

Codice, e perciò sovente molti titoli del codice dovettero

comprendersi sotto un titolo solo nel Digesto, pur non trascuramlo di badare alle affinità, nè trascurando di modellarsi anche all'Editto. Per l'ordine dei frammenti, questo
non poteva essere nò il sistematico nè il cronologico, come
nel Codice: non poteva essere il sistematico, perchè, cs59—Dmusro tramano, Vol. IX, Parte 28.

si pars Iteredilafis petafur ; (le possessori" Itereditafis peti-

tione; de ﬁdeicommissuria hercditafis petitionc.
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Il libro VI: de rei vindicatione; de publiciana in rem
actione ; si ager veetigalis, id est emphylculicarius, petatur.
Il libro VII: de usufruetu el quemadmodum quis utatur
fruatur; de usufructu accrescendo; quando dies usufructus

Il libro XXII: de usuris et fructibus, et causis et omnibus
accessionibus, el mora; de nautica faenore; de probatianibus

et praesmnlianibus ; de ﬁde ins/rmnentorum el arnissione
eorum; de testibus; de iuris et facti ignorantia.

legati cedal; quibus madts usufructus vel asus (uniltitur;

Il libro XXIII: de sponsalibus; de rita nuptiarum; de

de usufructu eorum rerum, quae usa consumuntur vel miuuu-nlur; si usufruclus pctatur, vel ad alium perlinere

iure dotium; de pactis dalalibus; de fundo dotati.
Il libro XXIV: de danalionibus inter virum et ua;arem;

negetur ; de aperis servorum; de usu et habitatione; usa“-

de divorliis el repudiis; soluta matrimonio dos quennal-

fructuarius quemadmodum caveat.

modmn petalur.
Il libro XXV: de impensis in res (totales fac/is ; de actione
rerum amatarum ; de agnosccudis et alendis liberis, nel pa-

Il libro VIII: de servilutibus ; de servilulibus praediarmnurbanarmn ; de servitulibus praediarum rusticarum;

communia praediarum tam urbana:-um quam rusticarum; si
servitus vindicetur vel ad alium perti-nere negetur ; quemadmodum servita/es amitlunlm‘.
Il libro IX: si quadrupes pauperiem fecisse dicatur; ad
Iegcm Aquiliam ; de his qui ef]itderinl nel deieeeri-nl; de
no;vatibus aclianibus.
Il libro X: ﬁnium regundorum; familiae ereiscundae;
connnuni divida-ndo; ad exhibendum.

rentibus, vel patronis, vel libertis; dc inspicienda vent-re
custodiendaque parla ; si venlris nomine nut/iero in posses-

sionem missa eadem possessio dolo malo ad alium transtala
esse dicatur; si mulier venlris nami-ne in possessione ealumniae causa esse dicelur; de concubinis.
Il libro XXVI: de tutela; de testamentaria tutela; de

calar; de serva corrupto; de fugilivis; de aleatoribus ; si
mensor falsum modum dia;erit ; de religiosis et sumptibus fu-

conﬁrmanda tutore vel amatore; de legitimis tutoribus; de
tutoribus el curatoribus datis ab his, qui ius druidi habe-nt,
et qui, et in quibus causis specialiter dari passant ; qui
vetant tutores vel curatares el ubi pelantur; de administratione et periculo tutarum et curatorum, qui gesserint vel
non, et de agentibus, vel conveniendis una nel pluribus; de

nerum, et ut fuuus ducere liceal; de mortuo inferendo el

auctoritate et consenstt tutor-um et curator-um; quando ea:

sepulcro «ediﬁcando.

facto tularis nel curalaris minores agere vel conveniri- pos-

Il libro XII: de rebus creditis, si eerlum petet et de condiclione; de iureiuraudo sive volunlaria, sive necessario,
sire iudiciali ; de in lilem iuranda; de condictione causa
data causa non seculo; de candiclione ob lurpem vel iuiustam
causata ; de candiclione indebiti ; de condietione sine causa.

sunt; de suspectis tutaribus et curatoribus.
Il libro XXVII: de excusationibus ; ubi pupillus educati

Il libro XI : de interrogalionibus in iure faciendis et in—
terragaloriis aclianibus; de quibus rebus ad eumdem i udicem

vel morari debeat, et {le alimcnlis eo praestandis ; de lutelae

Il libro XIII: de candictione furtiva ; de candictiane ex

el ralionibus dislrahemlis, el utili curatian-is causa actione ;
de contraria tutelae et utili actione ; de eo qui pro tutore
prove curatore uegatia gessi l; quod falso tutore auctare geslum

lege; de candictiane triticiaria ; de ea quod certo loco dari
aportet ; de pecunia constitula ; commadati vel contra; de

esse dicatur ; de ﬁdeiussoribus et nominatoribus et heredibus
lutorum et curator-um ; de magistratibus canvenieudis ; de

pignaraticia actione, vel contra.

rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non
alienandis nel supponendis; de curataribus furiosa et aliis
extra minores daudis.
,
Il libro XXVIII: qui leslamcnta facere passant, el que—
madmodum testumcnla ﬁant; de Iiberis et postumis hercdibus instituendis nel extteredantlis; de iniusto, rupto,
irrita facto testamento; de bis quae in testamento delenlur,

Il libro XIV: de exerciloria actione ; de lege Rhodia de
inc/u; de instiloria actione; de tributaria actione; quad

cum ea, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse
dicelur; de senatusconsulto Macedonia-no.

Il libro XV: de peculio, quando de peculio actio annalis
est; de in rem verso; quod iussu.
Il libro XVI: ad senatuscausullum Velleianmn; de com—

pensatianibus; depositi vel contra.
Il libro XVII: mandati vel contra; pra socio.

Il libro XVIII: de conlrahenda emtiane, et de pactis inter
emlorem et venditorem campasilis, et quae res venire non
passant; (le in diem addictione; de lege commissaria; de
hereditale vel actione vendita; de rescindenda vendiliane

inducuntur vel inscribuulm° ; de lteredibus instituendis ; (le

vulgari et pupillari substitutione; de conditionibus inslitutionmn; de iure deliberandi .

.

Il libro XXIX: de testamento militis, de acquirenda vel
antittenda ltereditatc ; tcstamenla quemadmodum aperiantur,
inspiciantur et describantur ; si quis omissa causa lestameuti ab intestato, vel alia mado possideal Iteredilalem; de

et quando licet ab emtione discedere ; de periculo el com-

setuttusconsullo Silaniano et Claudiano, quorum testamenta

moda rei venditae; (le seruis exportandis, vel si ita man-

ne aperiantm-; si quis alique-m leslari prohibueril vel

cipium venierit, ul manumiltatur, vel contra.
Il libro XIX: de actionibus emti et conditi; locali conducti; de aeslimataria; de rerum permulalib-ne ; de

coegerit; de jure eodieillorum.

praescriplis verbis et in factum actianibus.
Il libro XX: de pignoribus el hgpothecis, el qualiter ca
contrahantur, et de pactis eorum ; in quibus causis pignus
vel hgpotheca tacito eautrabitur: quae res pig-nari vel bypatheeae (latae obligari non pessimi; qui patiares in pignare
vel hypollteca habeanlur, ct dc his qui in priarum credi—
torum locum succeda-nt; de distractione piguarum el bypalbecarum; quibus modis pignus nel Impel/teca solvilur.
Il libro XXI: de aedilicio edicto et redhibitiane et quaMi
minoris ; de eviclionibus et duplae stipulatiane; de exceptioue rei venditae et lraditae.
'

Il libro XXXIII: de (omnis legatìs et ﬁdeicam-missis; (le
usa, el usufruct-u, et redilu, et habitatio-ne, et operis per
legatum nel ﬁdeicommissum dalis; de servitute legata; di:

date praelegala; de optiane vel electiane; de lritica, vino
nel atea legato; (le instructn vel instrumento legato; de peculio legato ; de penn legata ; de supeltectile legata.

Il libro XXXIV: de alimentis vel cibariis legatis; de
aura, argento. mmtdo, ornament-is, unguentis, veste vet
vestimentis el statuis legatis ; de liber-aliene legata ; de

adimendis vel lrunsferendis tegatis vel fideicommissis; de
rebus dubiis; de bis quae poenae causa relinquuntur ; de
regula cato-triana; (le his quae pro non scriptis babentur ;

de his quae al indignis auferuntur.

DIGES’I‘D

467

quando dies legatarth vel ﬁdeicommissorum ceda! ; nt Ie-

eius ﬁat, quo peius navigetur ; ne quid in [lamine publico
fiat, qua aliler aqua final, atque uti priore (testate [la./cit;
al in [lamine publico navigare liceat; de ripa munienda ;
de vi el vi armata; uti passidctis ; de superﬁciebus ; de iti—
nere acluque privato; de aqua quotidiana et (testina ; de

galorum seu ﬁdeicommissorum servandorum causa caveatur;
al in possessione legatorum vel ﬁdeiconunissarmn servan—

riuis; de fante; de claacis ; quad vi aut alam; de remissionibus ; de precario ; de arbaribus eaedendis; de glande

Il libro XXXV: de condilionibus et demanstrationibus,
et causis et ia…odis eorum quae in testamento scri/matar; ad

legem Falcidiam.
Il libro XXXVI : ad sem:lusconsultum Trebellianum;

dorum causa esse liceal.

Il libro XXXVII: de bonorum possessionibus; si tabulae
testamenti extabunt ; de bonorum possessione furioso, in-

legenda ; de hamine libera exhibcndo; de liberis exhibendis,
item ducendis ; de ulrubi ; de migrando ; de Salviano inter-

dic/o.

fanti, muta, sardo, caeco competente; de bonorum passes-

Il libro XLIV: de exceptianibus, praescriptianibus et

siane contra tabulas ; (le legalis praestandis contra tabulas

praeiudiciis; de excepliane rei i udicatae; de diversis lem-

bonorum possessione peli fa; de collatione; de datis collatione;

paralibus praescriptianibus, el de accessionibus passes-

de eoniuugendis cum emancipato liberis eius ; de ventre in

sionam ; de dali mati et metus e.reeptiane ; quorum rerum

possessionem mitteado el curatore eius; de Carboniano edicto;

actio non datur; de liligiosis; de abligationibas et actionibus.
Il libro XLV : de verbarum obligatianibus; de duobus reis

de bonorum passessianibus secundum tabulas ; si a parente
quis manumissus si t ; de bonorum possessione ea; testamento

militis; de iure patronatus; de obsequiis parentibus et
patronis praeslaadis.

constituendis; de stipulatione servorum.

Il libro XXXVIII : de operis liber/aram ; de bonis libertoru-m; de libertis universitaltm1; de assignandis libertis;

navationibus et delegationibus; de solutionibus et liberationibus ; de aceeplilatione ; de stipulationibus praetariis ; rem
pupilli vel adalescentis salvam fare; i adicctum salvi ; ratam
rem [tuberi el de ratibabitione.

si quid in fraudem patroni factum sil; si tabulae testamenti
nullae extabunl. unde liberi ; unde legilimi ; unde cognati;

(le successaria edicto ; de gradibus et afﬁnibus et nominibus
eorum ; unde vir el azar ; de veteranorum et militum successione; quibus non competit bonorum possessia; at et legibus senatusve eonsullis bonorum possessia delur; quis
arda in passessianibus servelur; de sais et legitimis heredibus ; ad seuatuscaasallmn Tertullianum et Orphitianmn.
Il libro XXXIX: de opcris navi nuntiatione; de damno
infecto et de subgrundis et protectioaibus; de aqua ot aquae
pluviae arcendae ; (le publicanis et vecligalibus et commissis; de donatian-ibus; de mortis causa donationibus el

capionibus.
Il libro XL: de mamunissionibus ; de manumissis vin-

dieta; de manmnissioaibus, quae servis ad universita/em
pertinentibus imponuntur ; de ntanumissis testamento; de
ﬁdcicommissariis libertalibus ; de ademtiane libertatis; de

statuliberis ; qui sine manmnissione ad libertatem perveniuat; qui et a quibus manomissi liberi non final, et ad
lege-m Aeliam Sentiam; de iure aureorum annularam ; de
natalibus restituendis; de liberali causa; quibus ad libertatem proclamare non licet; si ingenuus esse dicelur; ne

Il libro XLVI: de ﬁdeiussoribus et mandaloribus; de

Il libro XLVII: de privatis delictis, de fartis; de tigna
iuncto; si is qui testamento liber esse iussus erit, past
mortem domini ante aditam hereditatem surripuisse ant

corrupisse quid dicelur; furti adversus nantes, caupaaes,
stabularios; si familia furtum fecisse dicelur; arborum
furlim caesarmn; vi bonorum raptor-um et de turba; de

incendio, ruina, naufragio, rate nave espugnata ; de iniuriis

el famosis libellis ; de ewtraardinariis criminibus; de sepulcro violata; de concussione; de abigeis; de praevaricatione; de receplatoribus; de furibus balneariis; de effi-actoribus et expilatoribus ; capita/ae heredi tat is; stellionatus;

de termino moto,- da collegiis et corporibus; da papularibus
aetiaaibus.
Il libro XLVIII: de publicis iudiciis; de accusatianibus
et inscriplionibus; de custodia et exhibitiane rear-um; ad
legem Juliam maieslalis; ad legem Juliam de adultcriis

caerceadis ; ad legem Juliam de vi publica ; ad legem Juliam
de vi privata; ad legem Carneliam de sicariis et veneﬁciis;
de lege Pampeia de parricidiis ; de lege Cornelia de falsis et
de senatusconsulto Liboniana; de lege Julia repetundarum;

de statu defunetarum post quinquennium quaeratur ; de cal—
lusione detegenda.

de lege Julia de annona ; ad legem Juliam peculatus et de sa—

Il libro XLI: de acquirendo rerum dominio ; de acqui-

et de plagiariis; ad senatusconsultum Turpillianum et de aba-

renda vel amittenda possessione; de asurpationibus el usu—
cupianibus ; pra oratore ; pra herede vel pro possessore; pra
donata; pra derelicla ; pra legato ; pro dote ; pro suo.
Il libro XLII: de re indicata, et de effeetu sententiarum,

litiaaibuscriminum;derequirendisvelabsentibasdamnandis;

et de interlocutianibus ; de confessis ; de cessione bonorum;
quibus ea; causis in possessionem. calar; de rebus auctoritate
iudieis possidendis, seu vendundis ; de separalionibus ; (le

crilegi is el de residuis; de lege Julia ambitus; de lege Flavia

de quaestionibus ; de poenis ; de bonis damnatorum ; de bonis

eorum qui ante sententiam vel mortem sibi conscierunt vel
accusatorem carruperunt; de interdictis, et relegatis, et

deportatis; de sententiam passis et restitutis ; de cada-

ﬁat; de loca publica fruenda ; de via publica, et si quid 'in
ea factum esse dica/ur; de via publica et itinere publica

veribus punitorum.
Il lib. XLIX: de appellatianibus et relatianibus; a quibus
appellati non licet; quis a quo appelletur; quando appel—
laad-um sit et intra quae tempora; de appellatianibus recipiendis nel non; de libellis dimissariis qui apostoli di—
cuntar; nihil innovari appellatioae interposita; quae
sententiae sine appellatione rescindantur; un per aliam
causae appellalionum reddi passant; si tutor vel curator
magistratus creatus appellaverit; eum qui (qipclluverit, in
provincia (Ie/endi; apud eam a quo appellati/r, aliam
causata agere compellendum ; si pendente appettatione

reﬁciendo; de [lumiaibus, ne quid in [lumi-ne publica ripave

mors intervenerit; de iure ﬁssi; de captivis et de post—

curatore bonis daada ; quae in fraudem creditorum [acta
sant, ut restituantur.

Il libro XLIII: de interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro his campetual; quorum bonorum ; quod legatarum; ne vis fiat ei, qui in possessionem inissus erit ;
de tabalis es:/tibendis ; ne quid in loco sacro ﬁat ; de locis

et ilineribus publicis ; ne quid in loco publica vel itinere
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liminio et rcdentis ab ltostibus; de re mili/ari ; de castrensi
peculio; de ueteranis.
Il lib. L., inﬁne, contiene i titoli seguenti: ad munici—
palem et de incolis; de decurionibus ct ﬁliis eorum; de
albo scribendo; de muneribus et honoribus; de vacatione

Giustino Il, l’Italia in quasi tutta occupata dai Longobardi.
Rimasero tuttavia sottratte a questa deplorata inﬂuenza
barbarica llama e Ravenna, quest'ultima lolla nel 7522 da
Astolfo alla dominazione greca. Roma restò tuttavia sempre,
può dirsi, sottratta ad ogni inﬂuenza barbarica, aime…

el excusalionc munerum; de iure immunitatis ; de Iegatio-

nel campo delle leggi: e cosi potè formarsi nella città

nibus; de administratiane rerum ad civila/es pertinentium ; de decreti ab ordine faciendis; de operibus publicis ;

eterna, all'ombra dell'invadente sacerdozio cattolico, un

de nundinis ; de pallicitationibus; de extraordinariis co-

nel Digesto, a seconda dei titoli, che quasi sempre corrispondono alla materia. In quali e quante parti la com-

svolse accogliendo nel suo seno l’elemento romano classico
e su questo plasmandosi con prevalente sviluppo della
equità e della produzione canonica.
Il trovare in Italia predominanti le leggi dei Visigoti,
dei Salii, dei Burgundi, dei Longobardi signiﬁca di sicuro
che il diritto romano, in quanto rappresenta un organismo
a sè e dotato non pure di sufﬁcienza legislativa, ma di una

pilazione giustinianea si ripartisse giusta gli imperiali

esuberante vitalità organica, fu costretto in quell'epoca in

gnit-ionibus et si index lite/n suam fecisse dicelur; de
proxeneticis; de censibus ; de verbarum siguificatione; de

diversis regulis iuris antiqui.
Questa l’ossatura schematica delle materie contenute

diritto che non fu in tutto il diritto romano, ma che si

intendimenti già vedemmo :\ suo luogo. Ma vi è una par-

seconda linea: non signiﬁca che fosse spento e che non si

tizione. non contenuta nelle costituzioni imperiali e se-

applicasse in forma autonoma per ottetto delle professiones

condo la quale il Digesto si distingue in vetus, infortiatum

legis. Un fatto più grave è bensi chei Romani stessi o
quelli che professavano di vivere sotto le leggi romano,
per lunga pezza ebbero ricorso al codice teodosiano ed ai
compendi di esso con aggiunta di frammenti tratti dal
gregoriano, dall'crmogeniano, dalle Sentenze di Paolo,
dalle regole di Ulpiano, dalle Istituzioni di Gaio: cosa
la quale sembra non troppo compatibile con l'immediata
adozione delle disposizioni giustinianee. Ma, se bene si
guardi questo fenomeno e l'altro che le disposizioni barbariche non prendessero dalle compilazioni giustinianee
direttamente, ma da quelle altre produzioni della romana

e novum: però questa distinzione si deve ai glossatori, i
quali pare non conoscessero dapprincipio che la,prima e
la terza parte. Il Digeslum vetus comprendeva i primi
libri 93 e il 9.4- Iino al tit. 2; l'infortiattun dal lib. 24,

tit. 3, al libro 38, e il novum dal 39 al 50: però, ﬁno a

che non si scoprì l'itifui'tilthtiii. il novum cominciava a
mezzo del libro 35, lit. ?. In seguito, scoperta la seconda
parte, ossia l'in/ortiatum, per avere una divisione più

razionale, si cambiarono le proporzioni del reparto nel
modo deﬁnitivo sopraddetto; vale a dire una parte del
contenuto del Digos-tum novum passò all'infortiatum. Questa
tardiva aggiunta all’in/twliatum a spese del Digeslum novum
si chiama abitualmente dalle tres partes. appunto perché
queste sono le prime parole del passo col quale l'aggiunta

ha principio e che trovasi verso la ﬁnedella !. 89, Dig. ad
leg. Falchi., 35, 2. E quasi inutile avvertire che oggi

giurisprmlenza, può signiﬁcare a rigore una imperfetta

dillusione delle collezioni di Giustiniano tra il popolo,
specie nell'elemento misto di barbaro e di romano. ma
con prevalenza di barbaro, che si riscontrava in quasi tutta
Italia : non signiﬁca però che per allora le compilazioni di
Giustiniano non fossero entrate peranche nel dominio pub-

tale distinzione del Digestum in vetus (i), infortiutum
e novum non ha più alcuna importanza pratica, m'.- nelle
scuole né nel foro; appunto perché non fondata 'su bisogni

blico. con la diﬁusione che gli scarsi mezzi di quei tempi

reali e meramente empirica. quella distinzione si può dire
non sopravvivesse all‘alto alle scuole medioevali.
“. Ed ora ai manoscritti ed alle edizioni del Digesto.

idioma, per quanto modiﬁcato da continue costituzioni ini-

Anzitutto occorrerebbe ricercare per qual via e per qual
veicolo il diritto giustinianeo, prima concentrato nelle Pan-

permettevano.

In Oriente, il diritto giustinianeo, ridotto in greco
periali e per quanto insidiato nell’8t'ﬂ dalle cosidette Ilasiliclte (2) (queste diﬁuse mercè sommarie compendi di
varie ragioni, paratitli. note, interpretazioni, epitotni,
commentari e scolii), rimase quasi un prodotto naturaliz-

tlette in lingua latina, e poi volto in greco da Taleleo per
comodo dei pratici e del l'Oro (poiché in Oriente la lingua

zato per adozione. Quando le compilazioni giustinianee

latina era uscita dall'uso comune o non vi era mai stata),

elaborazione questo manoscritto in anzitutto adattato alla

pervenisse in Occidente, in quale idioma e come promulgato,
a tenere della sanzione prannnatica di Giustiniano del 554,
c. il, pro petitione l’igilii papae. A questo riguardo le difficoltà sono enormi: perchè è da congetturarsi mollo proba-

comune intelligenza e all'uso generale? Disgraziatamente
a queste domande non possono darsi risposte concrete e

passarono in Occidente, con qual manoscritto; con quale

bilmente che non subito potesse avere in Occidente il diritto

categoriche, per la mancanza di elementi atti ad una decisione sicura. Ognuno sa che a questo riguardo noi ci
troviamo di fronte alla cosidetta leggenda irneriana od

giustinianeo quello sviluppo che in Oriente ebbe, e ciò purtroppo a causa del predominio barbarica in Italia e altrove.

amalﬁtana (3): secondo la quale il prima manoscritto delle
Pandette che ebbe vigore in Italia, anzi, in Occidente, sa—

Vero è bene che durante il governo di Giustiniano l’impero
greco potè affermarsi sulla dominazione gotica: ma questo

rebbe stato un manoscritto rinvenuto nell'anno 1135 in
Amalﬁ, espugnandosi quella repubblica dall‘ imperatore

durò per poco, poichè sotto il successore di Giustiniano.

Lotario II, coll'aiuto dei Pisani, i quali avrebbero richiesto

(1) Secondo taluni, per testimonianza ricavata da Odoi'redo, il

(2) Ormai pare accertato chei compilatori dei Basilici non ce-

Digeslllnl vetus sarebbe la parte del Digesto interpretata sino

publicue. Allora la distinzione avrebbe una certa importanza

noscessero il Digesto, di cui forse cransi perduti o non erano
abbastanza divulgati imanoscritti.
(3) V. Besta, L‘opera d‘lrnerio .' contributo alla storia del
diritto italiano, Torino, Loescher, 1896, vol. !, cap. ], e biblio-

stanca.

graﬁa irneriana citata in principio di detta opera.

ab antique e il ltige.vlum non-um quella che in lotta molto dopo,
Sll'iml‘tlillìl['tillllt‘llll'. oltrc i limiti della costituzione Omncm rei-

Duacsro

469

all’imperatore come gniderdone e da questi ottenuto il

bisogni di quelli che l'attorniavano e forse dei suoi stessi

manoscritto delle Pandctte conservato in quella città, la
quale aveva obbedito per qualche tempo all'impero bizan-

ministri e consiglieri. Però non possiamo, coi mezzi presenti, rintracciare con sicurezza e precisione l'esistenza di
determinati codici anteriori alla lil/era pisana, la cui sorte
fu di passare a Firenze, cambiando il nome in manoscritto

tino. Persuasore e valido ausiliatore della restaurazione del
diritto romano presso Lotario Il, che valle con una costi-

tuzione speciale affermare il dominio nelle terre dell'impero, sarebbe stato per l’appunto il giureconsulto Irnerio,
di origine non si sa con certezza se bolognese e tedesca,
ma più probabilmente italiana. Egli avrebbe avuto quasi

l'incarico di organizzare il rinascimento degli studi giuri—
dici romani per autorità imperiale, e sarebbe riuscito per

ﬁorentino, ﬁn dal 1446 in cui la potenza della prima città
toscana sopralfece Pisa. Quel manoscritto. ﬁn dall'epoca
di Pietro Leopoldo, si conserva nella biblioteca laurenziana,
dopo essere stato gelosamente custodito per alquanto tempo

nel palazzo dei Priori, dove Gino Capponi lo deposito, con
tanta gelosia, che il granduca Cosimo negollo anche solo

forza della sua volontà e per autorità dell'opera sua a dare

temporaneamente alle istanze dei principi sabaudi Filiberto

un poderoso impulso a tutta una produzione giuridica che
doveva ricongiungere il presente al passato e che doveva

(: Margherita e per uso del Cuiacio che leggeva a Torino:
il che fu opportunamente ricordato dal Ministro della pubblica istruzione Ferdinando Martini, quando nell'aprile del
1893 egli presentò a re Umberto I, in occasione di una

far quasi scomparire dalla storia del diritto quella serie di
circa sette secoli, quanti ne decorsero dalla caduta materiale dell‘impero romana al risorgimento.
Parc impossibile peraltro che, non sette secoli, ma un
secolo solo questo gigantesco monumento del diritto romano siasi rimasto dalla sparger luce proprio in quei tempi

e in quei luoghi in cui le tenebre erano più ﬁtte e di luce

grande festa di casa reale, e poi a Guglielmo imperatore

di Germania, il primo fascicolo d'un esemplare di esso
manoscritto riprodotto colla fotoincisione. Il che per la

pratica non fu molto, avendo noi già il manoscritto ﬁo-

vi era per conseguenza maggior bisogno. Anzi, prima di

rentino con intento veramente scientiﬁco ristampato dal
Mommsen: ma ad ogni modo fu molto per la bibliograﬁa e

lutto, contro l'idea di una completa instaura/io ab imis

per l‘arte e per il favorito connubio dei dotti bibliograﬁ

fundamentis con Irnerio e con la sua scuola, per cui da

coi dotti romanisti in uno scopo unico di civiltà edi scienza

allora soltanto avrebbe datato la ell'ettiva attuazione in

e per la divulgazione universale dei monumenti della nostra
grandezza. Ad ogni modo la fotoincisione di questo ma-

Occidente del Digesto, stanno parecchi fatti che depongono
per contrario del vigore del Digesto stesso in Italia anche

noscritto (compiuta coi metodi perfezionati coi quali evasi

anteriormente all'opera d’Irnerio; perlochò a costui non si

già riprodotto nella stessa biblioteca Laurenziana il codice

debba se non di avere aumentato importanza a studi già a
lui preesistenti e di aver diretto quein studi verso un ﬁne
più puro e più prossimo al ﬁne scientiﬁco di quel che

dell'Esehilò) avrà (2) la virtù di spostare in certa qual

avessero fatto i suoi quasi ignoti predecessori, in mezzo

evo: diritto che prima aveva, quasi direbbesi, dei centri
mobili o non aveva centro alcuno.

allo scempio e alla corruzione derivante dal predominio
barbarica in Italia. Le prove dell'uso continuo del Digesto
nel medio evo furono dapprima messe nella debita luce
sotto forma di tesi dal Fitting (i) e poi sviluppate ancora
dallo Zdekauer e dal Chiappe… nelle opere citate in bibliograﬁa : oltre a ciò risulta anche che a Roma, a Ravenna e
a Pisa prima di quell'epoca si conservassero scritti legali.
Del resto della pretesa costituzione di Lotario non ci è
rimasta traccia alcuna, come non ci resta alcun documento

perdimostrarc che :\ Lotario II si debba la fondazioncdello
studio di Bologna: e, quanto a Irnerio, sorge un forte
dubbio ch'egli, del resto di professione grammatico o retore, avesse, dopo la scoperta del manoscritto amalﬁtana,

potuto in si breve tempo trasformarsi in maestro di Pan—
dette. La leggenda non può poi risalire al carolingio Lo-

tario I, per la ragione che egli non mosse osta ad Amalfi,
nè strinse alleanze con i Pisani, nè ebbe alcun Irnerio

contemporaneo al quale afﬁdare il compito della restaurazione degli studi giuridici.
Dunque non è escluso che, prima e contemporanea-

guisa il centro di gravità della storia del Digesto e di tutto
quanto il diritto romano e il diritto in genere nel medio

I fregi delle miniature di questa fotoincisione sono una
intelligente riproduzione di quei fregi assai pregiati, che
Giovanni di Giuliano Boccardi, detto Bernardino il Vecchio,
esegui circa il 1516 su commissione della Signoria di Firenze per adornare l'esemplare chiesto da Leone X con le
notazioni del Poliziano; i dittici furono con amoroso studio

riprodotti da dittici originali, approssimatiiramente della
epoca di questo manoscritto, presi l'uno a Vienna e l'altro
a Parigi. E però anche in questa occasione fu necessario

rifarsi sull‘antica disputa circa l'età del manoscritto ﬁorentino delle Pandette; ii Poliziano, che, per conforto di

Lorenzo il Magniﬁco, fu il prima a studiarvi sopra con intendimenti giuridici, ritenne fosse dell’epoca stessa di Giustiniano, anzi opera dello stesso Triboniano. L’Alciato stesso
e il Guadagni confutarono poi questa opinione, che oggi
non ha più seguaci.
Il Mommsen osservò essere oltremodo ditﬁcile, dato lo

stato attuale della paleograﬁa latina riferibilmentc ai primi
sette secoli dell'era volgare, deﬁnire con precisione l'età

mcnte al manoscritto pisano delle Pandetle, non ve ne
fossero anche altri, ai quali poterono attingere e studiosi
e pratici: dappoichè, per non parlare delle scuole dei

di questo codice del Digesto; nondimeno potersi, per argomenti positivi che enumera, ricondurre l'età del mano-

Longobardi, era. tra le altre cose ﬁn Carlomagno, a quanto

avevano anche ritenuto scrittori anteriori al Mommscn, il

sembra, istituì delle scuole di diritto, e tra queste una detta

quale sostiene che lo conoscesse Irnerio. Certo lo conobbe
Bulgaro da Pisa, che andò ad insegnare in Bologna; lo

palatina perchè sedente nel suo palazzo e rispondente ai
(1)Zur Geschichte der Rechtswissenschaft im ll!ittelalter
(Zeitschrift der Sut-igni; Stiftung [tir Her-hI.vgeschichte, Vi,

scritto alla ﬁne del VI 0 ai principi del secolo VII, come

(2) Diciamo avrà, perchè l‘idea del ministro Martini, abbando-

p. 111 e seg.; e Die hwtitutioncngtassen des Guatcausus,

nata per un certo tempo, fu ripresa dal min. Gianturco, il quale,
desiderando riprodurre l’intero codice con metodi nuovi e migliori

c. xtx, p. 54).

di totetipia, nc afﬁdò l‘incarico ad una casa industriale di Roma.
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tenne in pregio e lo citò il glossatore Ugolino; su di esso,
oltre al Poliziano, studiarono il Bolognina, l‘Angnstino, il

a Venezia dei Giunta nel 1591-92, 1598, 1606 e 1621.

Torelli, il Grorrovio ed altri giureconsulti. Lo stesso Lelio
Torelli, per commissione del granduca Cosimo I, essendo
oltrechè giureconsulto anche ministro, curò insieme al ﬁglio

Accursio, di Giasone del Maino, ecc. Delle non glossate

Francesco e coll'aiuto di Antonio Agostino, un'edizione a

stampa delle Pandetle, che otterrne privilegi e favori da
Edoardo III re d'Inghilterra, dall'imperatore Carlo V, da

Le glosse sono prevalentemente di Bartolo ed anche di
abbiamo l'Aloandrina di Norimberga (della perciò anche
narice), Petrin, 1526, nella quale si fece tesoro di molti
manoscritti (una del testo ﬁorentino e gli altri della Vul-

gata) e degli studi del Bolognina e del Poliziano e l'autore
Giorgio Mellzer si cambiò in I-Ialoander, ossia in una pa-

papa Giulio III. E questa fu la prima edizione della lectio

rola latina d’origine greca. Poi viene l‘edizione del lius-

[tarantina delle Pandette; dopo ne vennero parecchie e delle
altre tutte più importante quella del Mommsen, che ﬁno

sardo, di Lione 1560-61, cal consiglio e l'autorità di Dua—

alla riproduzione l'ototipica, rimase sempre la più importante nella storia critica del Digesto, per la lezione pisana.
Ma il nranascritto pisanoo ﬁorentino non fu l‘unico ma-

Glrarorrdas; quella del Gotofredo, Ginevra, Stoer, 1563,

noscritto delle Pandette. E riconosciuto che anche prima
della divulgazione di quel manoscritto e prima d'lruerio,

reno; quella del Leconte del 1571-81, Lione; quella della
con note di cui fu discusso il valore e che fu ristampata
molte volte e formò base a quella ben più nota del Van La—
euven, che si riprodusse ﬁno al 1782.
Il testo del Gotofredo fu anch'esso stampata molte volte

altri manoscritti esistessero e fossero usati soprattutto nella

con note, dal 1585 a Lione al 1710 a Lipsia. Della edizione

scuola di Bologna; i quali manoscritti cominciarono tutti

Taurelliaua, detta anche lectio [loren/ina per eccellenza

a conoscersi nei secoli XII, XIII e XIV, epoca in cui la

(Firenze 1553), si è già parlato; essa per lama e per va-

scuola di Bologna si trovò nel suo maggior here. I tuanoscritti tutti, adottati in quest'epoca specialmente nella scuola
bolognese e diversi grandemente dal ﬁorentino, si chiamarono edi/ia o littera vulgata, od anche semplicemente rul-

lore ne offuscò molte. Recentemente, abbiamo la edizione

gutu. É incerto però in che precisamente consistesse la lil-

tera vulgata, poichè dicono taluni che derivasse anch’essa
dalla litteru pisa-ua, ossia da una copia del manoscritto pisano, ma che questa copia fosse stata corretta sopra un ma-

noscritlo più antico, che non si sa poi quale fosse e che era

tanto difettoso, da esigere per complemento la'litlera pisana dal lib. XXXV in poi. I glossatori si fondarono generalmente sulla edizione vulgata, ma essi e le migliori edi—
zioni rron trascuravano di far richiamo anche alla ﬁorentina,

quando la lezione di questa offriva una considerevole divergenza.
Volendo fare del resta una enumerazione più completa
delle principali edizioni del Digesto, vuoi considerato a si',
vuoi pubblicato con tutto il resto del Corpus iuris, si davrebbero anzitutto distinguere in glossate e non glossate,
e poi classiﬁcare separatamente quelle in cui prevalse la
lit/era ﬁorentina e quelle in cui prevalse la [ittero vulgata.
Ma siccome queste due distinzioni presso a poco coincidono
(giacchè, come si disse, le edizioni glossate, di regola, si
fondano tutte sulla Vulgata), così sarà più agevole distin-

dei fratelli Alberto e Maurizio Kriegel, insienre alla Herr-

mann ed all'Osenbriiggen; se ne tirarono nrolte edizioni e
fu diffusissima tra gli studiosi. Fondamento del testo adottato in questa edizione in l'edizione taurelliana, con tanta
fedeltà che, in caso di disaccordo coll'ediziene taurelliana,

si ebbe cura di avvertirlo in nota, fatta eccezione per l'ortograﬁa. Si trasse partita dagli studi del Brenemmanu (1)
sul manoscritto ﬁorentino eanche degli altri sussidi che
l’epoca oliriva.
Ed eccoci all'edizione mommseniarra, venuta in luce a

Berlino presso i Wiedmann; ne abbiamo riproduzioni stereotipo di grandissima utilità pratica, in un'edilia minor.
Col Mommsen vi cooperarono il Iirtiger, Io Schiill e il Krall;
una degli scopi principali di questa edizione fu d'inrpaurire

quanti hodie in has patissimum lillerns grassunlur (così
nella prefazione). Fu cura del Mommsen di recedere il meno
possibile dal testo tradizionale (« tradita lec/ione), sempre
del manoscritto ﬁorentino; ritenendo che chi emendò il

manoscritto liorcntirro stesso spessissimo o ingannam sè
stessa o ingannava gli altri. All'edizione ruommseniana fu
fatto appunto del seguirvisi la raccolta delle 168 novelle (2):

in senso inverso di avervi posto due sole appendici, ossia

guere le edizioni in glossate e non glossate e delle uno e

quella dei 13 editti di Giustiniano e delle 9 costituzioni
disperse della stesso imperatore, senza contpreudervi la de-

delle altre enumerare le più interessanti.

cima col-lalia (cioè i Libri dei feudi e gli Atti della pace di

Si sa che ﬁno al 1518 tutte le edizioni del Digesto furono
glossate; che dal 1518 al 1627 se ne pubblicarono edi glossate e di non glossate; che dopo il 1627 nessuna edizione in
più glossata. Delle edizioni glossate la più antica di tutto il
Corpus iuris è del 1476 di Venezia, Rubens; ma abbiamo

ancora la cosidetta editio princeps, con la glassa, ossia il
Digestum vetus per opera di Enrico Clayn, Perugia 1476,

Costanza, ecc.) (3).
A noi sembra che un primo errore di quante edizioni,
specialmente moderne, ci sono capitate in mano di questo
antico e venerabile monumento della legislazione giustinianeo, sia quello di voler trascurare l'aggettivo di provenienza; per cui non Corpus iuris civilis si dovrebbe ciria—
mare, ma Corpus iuris civilis iustinianei con maggior

l‘Irrfor-tiatmu per opera di Vito Pacher, Roma 1475, il

precisione. Allora tutta quella zavorra, pir'r o meno barba-

Digesturu novum per opera della stessa Pitcher, Roma

rica, di diritto postgiusliuianeo e specialnreutc medioevale,

1477: l'ultima glossata è del 1627 di Jo. Fehius; delle non

dovrebbe scomparire dalla raccolta; comechr‘: mal ci pos-

glossate la più antica di tutto il Corpus iuris e del 1518 di
Parigi, Ilegnault. Di glossate ue avemmo a Lione e a Ve-

siamo abituare a profanare quei dettami dell'antica sapienza,
che specialmente nel Digesto rifnlgono, con costituzioni feudali e va dicendo. D'altra parte, come e perchè arrestarsi
agli atti della pace di Costanza, nreutre l'impero romano

nezia; a Lione del solo Le Conte edel Le Conte insieme

al Gotofredo e al Cuiacio, del 1569 e del 1589 e seguenti;
(1) Gebaueri, Nurralio (le Henrico Brunemanna, ecc., Goet—
tingae 176/r; Brenemarrui, Historia Pandeclarum, seu [‘atum

exempluris fiorentini, Ultraiecti 17‘22.

(2) Ferrini, Fon1t'flel diri/la romana, pag. 1221.
(3) Landucci. Storia del (li'-'it10 romano, Verona-l'adora,
Drucker, 1898, 5 107, nota 19.
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(giuridicamente almeno e di nome) prosegui dopo il 1183

glielmo da Cabriano, Azone lettore a Montpellier e disce-

fino al 1806, cioè quando Francesco II d'Austria Lorena

polo del Piacentina ('l- 1230), Bassiano Giovanni, Cipriano,
Oderico, Piacentino, Enrico di Baila (1- 1170), Ugolino dè
Preti, Giacomo d'Ardizzone, Giacomo Baldovini (-i- 1235),
Lanfranco (1- 1229), Grralcosio, Ottone, Lotario, Odofreda
(1- 1265), Pillia lettore a Montpellier (1- 1192), Roifrcdo
d'Epifanio (11243), Bandino, Ruggero (’l' 1192), Tarrcrcda (1- versa 1236), Guglielmo da Cabriano, Vacaria
lettore a Oxford, Azone, Cacciavillarro, Ugolino Presbiteri,
Niccolò Cremonese, Alberto di Pavia, Anselmo dall'0rto,
Bagarotto, Bernardo Derna, Damaso, Eilberto di Brema,
Grazia, Guizzardino, Ponzio, Tancredi, Uberto da Bobbio,

rinunziò al titolo (l'imperatore di Germania e quindi anche
di sacro romano imperatore? Aggiungasi che ogni Stato,

per avere un Corpus iuris civilis completo, secondo le idee
di quanti ritengono che occorra tener conto delle condizioni
della giurisprudenza nel tempo in cui si formò, dovrebbe

aggiungere alla legislazione ginstinianea eil proprio codice
e il diritto tutto internredio; la che snatrrrerebbe la purezza
e la universalità della compilazione.
Dunque, essendo desiderabile che le edizioni si limitino
alla pura legislazione giustinianea, queste osservazioni sern-

brano superﬂue e fuor di luogo, vuoi nell'un senso, come
nell’altra. Del resto è esatto che l‘edizione del Mommsen
abbia più importanza teorica e critica, mentre quella Kriegel
ha più importanza pratica ed è più acconcio altresi all'uso
diuturna; vero altresì che la traduzione intrapresa ﬁn dal
1884 in Italia dall'editore Perino &: un oltraggio al buon
senso e al senso comune, com'è giusto che si debba (lillidare tanto delle traduzioni francesi della I-Iulat, del Bar-tlrelot, del Tissot, del Béranger, quanto delle italiane del
Foramiti e del Vignali, come delle tedesche dell'Otto, della
Schilliug edel Sintenis (quest‘ultima di Lipsia, 1830-33,
e rneuo cattiva delle altre).

La traduzione del Pothier e la traduzione italiana di
questa traduzione (ricordiamo una traduzione italiana curata dal Bazzariui in Venezia, nel 1833) non meritano poi

quello speciale anatema, ch'è reso anche più violento per

la condanna del tentato riordinarrreuto del Pothier sulla collezione giustinianeo; nrentre ci pare che questo tentativo
di riordinamento (non del tutto inutile dal lato domma-

Uberto da Bonaccorso, Carlo di Tocco, Pier della Vigna

(prima metti secolo XIII), Burgundio ('I' 1194).
2. Predecessori di Bartolo.

Guglielmo di Malmesbury (1- 1142), Odofreda (+ 1265),

Gnglielnro Duranti di Linguadoca, arcivescovo di Ravenna
e canonista (1- 1296), Giacomo dei Rovaui, scolastico, vescovo di Verdna, lettore a Tolosa (1- 1296), Raimondo
Lullo, scolastico (ﬁne secolo XIII), Pietro Da Bella Pertica,
lettore a Tolosa (1- 1308), Dina Magellano, Oldrado da Lodi
a da Ponte (1- 1334), Cina da Pistoia, maestro di Bartolo
a Perugia (1270-1336), Alberico da Rosate (1- 1354),

Jacopo da Belvisio, lettore perugino e maestro di Bartolo
(prima metà secolo XIV), Malombra, letLore perugina (id),
Pagliaresi, id. (id.), Petrucci, id. (id), Tigrino, id. (id),

Raineri degli Arsendi, nraestro e predecessore di Bartolo
nella cattedra bolognese, Jacopo Buttrigario, lettore a Bologna e maestro di Bartolo.

3. Bar-talisti o topico-Icgisti (2).
lica) debba appunto fornire le attenuanti per gli storpia—
menti del testo dovuti alla traduzione e alla traduzione
della traduzione. Per l'avvenire con maggior calma e fred—
dozza si giudicherà degli intendimenti (: dell'opera del
Pothier e miglior giustizia a lui sarà resa.
12. Sul Digesto, specie dopo il rinascimento, non tardò
a formarsi una dottrina e una letteratura in Italia e fuori.
Di questa coltura a noi spettò il primato per ragioni d'an—
teriorità cronologica; ma purtroppo i tedeschi che vennero

dopo di noi ce lo seppero tagliere. Ora noi ci alfr'etliamo
alla riconquista, e potremo anche giungervi, se avremo il

coraggio di staccarci dalla frivolitz'r di certi studi del tutto
secondari e di tornare alle fonti pure della nostra antica
sapienza giuridica. Non Mliliicile per noi ricostruirla storia
di questa dottrina e di questa letteratura: ed eccone un
saggio nel seguente quadro di dollari che pubblicamente,

Bartolo da Sassoferrato (1313-1359), Baldo'degli Ubaldi,

Angelo degli Ubaldi, Capocci card. Nicola romano, Francesco del Citerna lettore perugino di notariato (2° metà
sec. XIV), Bartolomeo da Saliceto (-1- 1402), Raffaele Fuigosio (1367-1427), Paolo De Castro (1- 1441), Mariano
Socino il vecchio (1- 1467)esu0 ﬁglio Bartolomeo (% 1507),

erca di Penna, Alessandro 'l‘artagno (1- 1477), Oldrado,
Bartolomeo Cepalla scolastico (1- 1477), Ippolito Riarinaldo, Baﬁaele Cumana, Giasan del Mayan di Pesaro
(1435-1510), Lancellotta Deci (1-1503), Filippo Deci
(11535), Giovanni di Regrus portoghese, Badde(ì- 1540).
Amaury Bouchard, Egidio Baron ('l' 1550), De Connan

(-]- 1551), Tiraqucllo (1— 1558), Chabrot, Troplong,
Thibaut, Sclopis.
4. Ultrrunontrmi scolastici.

o con gli scritti, 0 dalla cattedra, professarono in farnra

scicrrtiﬁra il diritto romano e specialmente il diritto delle

Giovanni Faber, lettore a Tolosa (1-134-0), card. Pietro

Bertrand, lettore a Montpellier (-1— 1348), Guido Pape
(1476), Nicola Everard, indipendente (1- 1532).

Paudette.
1. Glassa/ori (Scuola bolognese).

Pepo Scabino (ﬁne secolo XI), Irnerio (_I 110), Bulgaro
(1- 1166), Martina Gosia (-1- 1165), Giacomo da Porta,

ravennate (-[— 1178), Ugo da Porta, ravennate, Rogerio
(1- 1168-71) (1), Accursio, fiorentino (1- 1230), Ccrvotla
ﬁglio di Accursio e lettore a Padova, Viviana Tasca cou-

5. Rinnovamento .' umanisti o culti o nominalisti.
Valla, Poliziano (11494), Alciato milanese (14821550), Ferretti ravennate (*i-1552), 'l‘nramini senese,
.\larianoSociuo il giovane(-i- 1556), Lelio Torelli (1- 1576),
l-‘ranccsco Torelli, Antonio Mureti (1- 1585), Guido Parr-

lcrrrporaueo di Accursio, Guglielmo fratello di Accursio,

ciroli (-i-1599), hlenochio (-3- 1607), Alberico Gentili

Alberico da Porta, ravennate (-1- 1194), Alderica, Gu-

(14611), Scipione Gentili(-l- 1616), Giulio Paci (-{- 1635),

(1) Bulgaro, Martino, Giacomo e Ugo furono chiamati i quattro
dot/ori: Bulgarn.v os arr-rema, dlartinus copia !cgum, ;llcns Iegum

delle leggi, Roma, Loescher, 1881.

est Hugo, Jacobus id quad ego (distico attribuito a Irnerio).

(2) V. Cesare Bernabei, Bar/olo (la Sassoferrato e la scienza

472

DIGESTO

Merenda (+ 1655), Galvani (+ 1659), Gravina (+ 1718),

(+ 1634), Weis maestro di Saviguy, Baclrov vou Echi

Averani (+ 1738), Conradi.

(+ 1640), Wissenbaclr (+ 1665).

6. Prctlccessori di Cuiacio.

13. licalisti tedeschi.

Coras (1572), Drrareno (+ 1559), Aimaro di Rauconnet,
Dmnonlirr o Molinco (+ 1566), Du Tillet o Tillio (+ 1570),
Le Mirc o Mirco, Baldovino (+ 1573), De Verrtiruille,
liu Ferrier maestro di Cuiacio (+ 1585), Pais Antonio,
Le Cattle (+ 1586).

Heineke ad Eineccio (+ 1741), Carpzav o Carpzovius
(+ 1666), Brunemaun o Brunerrrannus (+ 1672), Lau-

7. Nontinalisti francesi.
Cuiacio lettore a Bourges (+ 1590), Donello (+ 1591),

terbaclr (+ 1678), Struve (+ 1692), Stryck (+ 1700),
Schiller (+ 1705), Reiuold (+ 1726), Thomasius (1728),
Van Eek (1732), Brnnquell (+ 1735), i due Boehmer
(++1749, 1797), i due Conradi (+ + 1748, 1785),
[le Leyser (+ 1752), Enrico di Cocceii e suo ﬁglio Samuele (++ 1719, 1755), Otto (+ 1756), Bach (+ 1758),

Francesco Ilotrnan (+ 1590), Brisson (+ 1591), Lahitte,

Eckhard (+ 1764), Gcbauer (+ 1773), Ritter (1755),

anrat, Iianssard, fratelli Pietro e Francesco Pithou

Ilòpfner (+ 1797).

(Pithaei), Pietro Du Fanr (+ 1600), Rauclriu (sec. XVII),
l.:rblnie (id), Mornac (+ 1609), Nicolas Lefebvre o Faber
(+ 1612), La Charou o Charorrdas (+ 1617), De Maran
(+ 1621), D'Aircbaudouze du Cost 0 D'Area Baudoza
Cestius (+ 1617), Antonio Fabre o Faber (+ 1624), De

La Coste (+ 1637"), Dionigio Godel'r‘oi o Gotofredo (+ 1622)
e suo figlio Giacomo Gotofredo (+ 1652), Merille (+1647),
D‘Espeisses (+ 1659), Fabrot (+ 1669), De llantesserrè
od Alteserra, Menages (+ 1692), Daurat (+ 1696).

8. Realisti francesi .
Pothier (+ 1772), Blondean, Pellat (+ 1871), Ortolarr,

Ducauroy, Pomelet, Dupin.
9. Nominalisti nei Paesi Bassi.

Madl-e (+ 1560), Revardrrs (+ 1568), Viglio de Znichem

ab A_vtta discepolo di Alciato (+ 1577), Agileo ad Agylaeus
(+ 1595), Matteo Wesenbeeck, H. Van Giffen o Giplrauius
lettore in Germania (+ 1604), Giovanni Sarule, Van Merle
a Paulus Merula, Sibrand, Siccama (+ 1621), Uga Grazia
(+ 1645), Van Leeuweu (+ 1682), Perizonius (+ 1715),
Noodt (+ 1725), Sclrnlting (+ 1734), Breukman (+ 1736).
\Vestenberg (+ 1 737), Van Bynkcrshoek(+ 1743), W'ieling
(+ 1746), Reitz (+ 1769), Woorda (+ 1767), Branchu
(+ 1767), Meerman (+ 1771).
10. Realisti nei Paesi Bassi.

Virrnio (+ 1657), Ulrico Huber (+ 1694), Giovanni
Voet (+ 1713), S.rralleuhurg (+ 1836), Molitor (+ 1849),
Iloltz od llaltius (+ 1861).

14. Tedeschi moderni.

Hugo Gustavo capo della scuola storica (+ 1846), liufelarrd (+ 1817), A. D. Weber (+ 1817), Hanbald
(+ 1822), Wenck (+ 1828), Zimmern (+ 1830), Ilasse
(+ 1830). Glier (+ 1831), Cramer (+ 1833), Gtìscheu
(+ 1837), Unterlrolzner (+ 1838). Ed. Guns (+ 1839),
'1‘hibaut (+ 1840), llli'rhleubruclr (+ 1843), G. F. Puclrta
(+ 1846), Seuilert (+ 1857), Schrader (+ 1860), Keller
(+ 1860), De Savigny (+ 1861), Diener (+ 1861), Heim-

bach (+ 1865), Warnkònig (+ 1866), l)irksen (+ 1868),
De Vangerow (+ 1870), Bticking, Windscheìd (+ 1896),
Goldsclrimdt (+ 1897).

Gli italiani poi, siccome seguirono quasi tutti, almeno
dapprincipio, l'indirizzo germanico, voglionsi aggrnpparo
alla scuola tedesca: quando ci presenteranno uno spiccato
indirizzo autonomo, allora si potranno classiﬁcare in ca-

tegoria a parte. Sebbene di cultori moderni delle Paudette
in Italia ve ne siano oggi molti e validissimi, dei vivi non
tocchiamo: marti veneriamo il Seraﬁni (+ 1897), il Mi-

lane, il Ruggieri, il Ceneri (+ 1898), il Doveri, abilissimo
maestra per quanto non troppo originale scrittore, ne del

tutto immune da plagio. Dei già classiﬁcati dobbiamo qui
occuparci in rueda speciale circa gli scolastici, gli umanisti
onominalisti, ed i realisti, rimandando i glossatori e i
cOmmentatori al numero 14.

La distinzione tra nominalisti e realisti nella storia
scientiﬁca e letteraria delle Pandette si deve alla lotta tra
gli Accursiani e i Bartalisti da una parte, icolti dall'altra:
questi ultimi, che dallo studio della grammatica odal1'umancsimo furono tratti sino alle clegantiae juris ed ai

11. Iberici.

Covarruvio (+ 1577), Antonio Agostini ad Angustinus,
vescovo di Saragozza e discepolo di Alciato (+ 1585),

parerga, sembravano occuparsi piuttosto della forma che
della sostanza e sembravano non comprendere i gravi elaborati dei loro avversari, che si atteggiarono a realisti,

De Mendoza (+ 1595), Perez lettore a Lovanio (+ 1672),
Fernandez De Retes (+ 1678), Ramosdel Manzano (+ 1683),
Antonio Govea portoghese o Gaveanus (+ 1565), Majans
umanista spagnuolo (+1781), Finestres umanista(+1777).

ossia a disputatori aventi carne fine un oggetto reale (1).
Analoga distinzione, che sembra molto pir'r antica del

12. Umanisti tedeschi.

giuridica. Del resto, questa distinzione non può dissimu-

Ulrico Zaso o Zasius (+ 1535), I-Ialoander editore
(+ 1531 o 1532), Sichard (+ 1552), Fichard (+ 1581),
Mvusirrgcr (+ 1588), Loweultlau o Leonclavirrs (+ 1593),
Rittershausen (+ 1613), Freher (+ 1614), Vulte o Vulteius

lare le sue origini scolastiche; e scolastici anzi si chiarirti-

che Bartolo vi si fosse cacciato a tutt'rromo.

(1) I realisti, traendo da Platone, nella scolastica si ottenevano
alla obiettività degli universali (universalia ante rem), accor—
dando una grande preponderanza alla logica: ma gli stessi nami—

ritenuti semplici [lotus cacia, e neppure poterono sottrarseue agli
abusi. Gli scolastici, al dire di Cuiacio (senza distinzione tra
nominalisti e realisti), riuscirono verbosi in re facili, in di]/icilr'

ualisti non poterono evitare gli universali, quantunque da essi

muti, in angusta lli/[usi.

rinnovamento del diritto romano nel sedicesimo secolo,

prevalse anche nel campo della teologia; e forse questo
fatto esercitò una discreta influenza auclre nella letteratura

rono in modo speciale talnrri giureconsulti, i quali ebbero

una tcmlenza spiccata al metodo scolastico, anche prinra
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13. Lo studio delle interpolazioni ai giorni nostri ha

pilatori bizantini adoperavarro volentieri e che non potevano

assunto tale importanza, che è impossibile non farne og-

assolutamente conciliarsi con lo stile dei giuristi classici.

getto di uno studio speciale, alnreno per quanto concerne

Cosi adimplere, coadunare, satisdatienem dare, celebrare

la letteratura. L'opera magistrale del Gradenwitz, che fu

per perﬁcere sono segni d'interpolazione: e sono sospette

prima ad elevare a sistema organico la teoria delle interpolazioni nelle Pandetle, anzitrttta occupandosene in due pubblicazioni distinte della Zeitschrift der Savigny Stiftung

crunulus, regressus, nonchè (secondo i precedenti scritti del

fur Rechtgeschichte(1), e poi ﬁnalmente pubblicando la

Gradenwitz; per traditioncm accipere, pignoris causa lradere e accipere, retradere, constitutum o statutum o pracstilutum tempus, carnpelens, praesurnptio come prova, ap—

grande opera delle lnterpolationen. In quest'opera egli
prima di tutto intemle a ﬁssare il concetto di interpola-

prabare per provare. Spesso interpalate le frasi in casu,

zione, deﬁnendola e distinguendola dagli altri vizi del

tuita a iudicium. Cerca anche di provare il Gradenwitz
invenzione dei compilatori l'actio praescriptis verbis, mentre

testo; quindi constata il fatto della esistenza di un gran
numero di tali interpolazioni e dimostra esservi dei testi
anche totalmente interpalati. Gli esempi di totale inter—
polazione rnanclrerebbero però dal libro 39 delle Pandette
in poi: e ciò perché nei primi libri i compilatori avrebbero voluto incorporare nelle stesse Pandette le nuove disposizioni imperiali ed anche qtrelle innovazioni a disposizioni clre ﬁn d'allora l’imperatore manifestava di voler
rendere obbligatorio e che poi trasfuso nelle costituzioni:
mentre dal libro 39° del Digesto in poi questo intento fu
riservato per il Codex repetitac prctectionis. Per constatare

l’esistenza di un'interpolazione, èuopo dimostrare che il
giureconsulto non ser-ipsit a che non potuit scriberc quel
passaggio che a lui si attribuisce. Per dimostrare che il
giureconsulto non scrisse non sempre può aversi la re-

gina delle “prove esteriori: vale a dire il paragone tra il
testo genuino conservato nei libri di giurisprudenza antegiustiniauea con quanto trovasi nella compilazione di Giri—
stiniauo. A questo proposito il Gradenwitz nell'appendice
prima fa notare che il testo delle sentenze di Paolo, conservatoci nel Breviario Alariciano, comecchè anche esso

licentiam habere, esse, dare,'ecc. : actio in molti casi sosti-

igirrreconsulti classici non conoscevano che l'agerc pracscriptis verbis. Inlerpolata la condictia propter poenitentiam.
Nel diritto grustinianeo essersi data alla volontà individuale

un'importanza assai maggiore di quella datale dai giureconsulti classici: e ciò mercè interpolazione degli antichi
testi.
Nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano (2) il Gra-

denwitz ha pubblicato auclre una memoria dal tema intorpalazioni e interpretazioni, sostenendo che non solo vi
ebbero interpolazioni necessariae, ma anche utiles e semplicemente voluptuariae, e distinguendo altresì le interpolazioni in estensive gcneralizzanti, alternative, incaricati,
restrittive, sostitutive.

L'Eisele già ﬁn dal 1886 nella Zeitschrift dcr Savigng
Stiftung fr'tr Rechtgeschichtc espose il risultato dei suoi
studi diagnostici (Zur Diagnostich dcr Inlerpolationen in.

den Digestcn und im Codex), tutti in materia stilistica. Se,
egli sosteneva, nello stile del Digesto si riscontrano delle

traccie evidenti, che non abbiano nulla che fare con lo stile

dei giuristi classici, ma viceversa .rssomiglino indubbia—

abbreviata e interpolato, tuttavia è più intatto del testo g.ustinianeo. Altra prova che il giureconsulto non scrisse il

quelle parole la mano dei compilatori sovrapposta alla mano

frammento si desume dai passi geminati e da quelli paral-

del giureconsulto classico. Quindi nel 1889, 1890, 1892,

leli della compilazione giustinianea.
Che il frammento non siasi potuto scrivere dal giureconsulto può risultare a dal contenuto o dalla forma. Le prove
risultanti dal contenuto talora sono di una certezza grandissima (tante per esempio quando in un testo si parla di un
istitr-to a di un fatto che non esisteva ancora al momento
della composizione del passo originale. Quando il ragionamento e privo di logica o si divaga in scritti di indole pr. tica, o si fanno aggiunte o riserve in diretta contraddizione
con le risoluzioni date dall'antico giureconsulto, oppure con
le aggiunte stesse si turba l'armonia del testo pirnitivo e si

producono inutili ripetizioni di parole, e si estendono delle
regole ad oggetti estranei, oppure si introducono antitesi

mente allo stile del Codice, allora & giuocaforza'vedere in

1897 nella stessa rivista pubblicava altrettante parti di un
suo studio, che (a quanto sembra) continua sempre, sulla

scienza delle interpolazioni nel Digesto (Bcilrr'ige zur Erkenntniss der Digesteninterpolationcn), discoprendo sempre
nuove vedute e proponendo nuovi mezzi per ricondurre i

testi alla loro classica genuinità. Di questo si occupano per
. vero tutti gli scrittori moderni, anche in Italia, ma non di

proposito ad appositamente, bensì nella trattazione di temi
a controversie speciali e come lo comporta la natura del
loro argomento e l'oggetto delle loro dimostrazioni, senza

assorgere di regola a teorie e dottrine generali applicabili
a tutti i casi.
A questo movimento non poteva rimanere estranea la

non precise e relative soltanto a punti secondari; in tutti
que-sti casi l'antitesi chiaramente scaturisce dal contenuto.

scuola. Specialmente la cattedra di Pandette (non tanto

Assai svariate sono le prove per dimostrare che un giurista
classico non può avere scritto nel modo come si legge nella
Paudette: al che si arriva con risultati grammaticali o les—
sicali, di cui iprimi sono meno frequenti dei secondi perchè.
possono dipendere anche dalla colpa dei copisti. Anche le
sconcordanze, le orazioni oblique e gli errori relativi alla
consecutio temporis sono validissimi indizi di interpolazrone
formale.
ll Gradenwitz accetta la spiegazione delle interpolazioni
proposta dalla Eisele per quanto concerne lo stile: egli aggiunge anzi la prova lessicale desunta da parole che'r coin-

doveva risentire peri nuovi metodi che avevano la forza di
cambiare talvolta quasi completanrente la faccia dein istituti giuridici. Perché la scuola partecipasse più agevolmente
a questo lavoro critico, e sopratutto per comodo degli stu-

(_1) Vi, I, 56 segg.; vn, r, 45 segg.; vm, r, 251 segg.
60 — Dreasro rumeno, Vol. IX, Parte 2-.

quella d'Islituzioni romane, vincolato alla communis opinio)

denti, lo Appleton ﬁglio, ﬁn dal 1895 pubblicò un sua manuale des inlerpolalions dans les I’andcctes ct dc nrc’tlwdes

pr0pres iì les découvrir; dove riassume i risultati ottenuti
dall'Eisele, ma non ammette o almeno non riproduce tutti
quanti icasi d'interpolazioni ritenuti dal Gradenwitz. Nella

introduzione egli tratta delle interpolazioni in generale e
del loroscopo nonchè dell' interesse delle ricerche sulle
(2)Anuo 1889, fasc. 1, pag. 3-15.
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interpolazioni. Nella prima parte si occupa dei processi di
ricerca delle interpolazioni, tratti dalla forma: o traendo
la dimostrazione dallo stile (si, si quidem, sin autem, sia

zione scientiﬁca del diritto, appunto in un'epoca breve

dentissimaeprobationes), odain errori grammaticali (igno-

preirnerìana, anteriore anche al giurista Pepone.
La compilazione di diritto romano e visigoto trovata dal
Gaudenzi in un manoscritto della biblioteca Ilolkarn e la
glassa pistoiese al Codice giustinianeo pubblicata dal Chiappelli dinrostrano l'esistenza di un non indifferente materiale
preirnerìana, di cui si ha accenna e si ravvisa una traccia

vero... e imbottiture; ablativi assoluti e participi futuri
passivi; frasi con nisi ed eccezioni superflue; motivi presentati sotto forma interrogativa e manifeslissimae, eviranza della lingua latina, solecismi, confusione dello stato

direttamente pur nei lavori d’Irnerio, confermando cosi

col moto a luogo). Aggiunge gli argomenti desunti dallo
stile bizantino e dalle parole apparse solo dopo l'epoca

l'affermazione della stessa Odofreda che altri insegnassero

classica ; dalle parole e locuzioni arcaiche o metaforiclre e

babile che, prima della vera e propria Università, esistesse
in Bologna una scuola giuridica, derivata o incorporata
negli studia in artilms, di cui l'0dofredo stesso fa testimo-

tali da rendere il testo semplicemente sospetto; dalle parole e locuzioni favorito da Giustiniano e da altre parole
sospette benché non segnalate dai ﬁlologi; nonchè talune
applicazioni di questi criteri tratti dalla forma. Nella seconda parte ricerca le interpolazioni sostanziali e le desume
dal metodo delle iscrizioni (per esempio, quelletratte dalla
fiducia al pegno, dalla deductio bonorum alla compensa—

leggi prima di quel giureconsulto, ma senza fama. È pro—

nianza.

.

Certo è, ad ogni modo, che il Lotario carolingio(il quale,
e non Lotario Il conquistatore d‘Amalﬁ, avrebbe, secondo il

Chiappelli, dato il privilegio allo studio bolognese) col capi-

zione), dalla conclusione contraria alla motivazione, dalla
contraddizione con altri testi o col testo medesimo, dalla

tolare olonense dell'825 fondò scuole a Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza, Cividale
del Friuli (3). Che più, se lo stesso Irnerio nelle sue

anacronismo, dall'assurdità del frammento (sia per la inverisimiglianza a stoltezza dell'ipotesi, sia per la falsità del

glosse allude ad opinioni contrario di altri giureconsulti e
se nella glassa di Martino e di Accursio si contrappone

ragionamento, sia per l'assurdità della conclusione) ; ed ap-

alle dottrine d'Irnerio la solulio antiqua, l'insegnamento

plica questi criteri alle interpolazioni esplicative, alle sosti-

dei veteres praeceptores ; se si parla di quaestiones veteres,
di notulae antiquae, di dactorcs antiqui, di positiones antiquae, ossia di metodi antichi per la esposizione dei casus?
Si hanno anche nella glassa accmsiana e negli scritti di
altri giuristi nomi e sigle di giureconsulti ﬁn qui passate
quasi nell'oscurità.
Si sostiene anche che l'apparato accursiano sfrutti materiali preirnerìani, appunto per le grandi somiglianze tra la
glassa accursiana e la glassa torinese alle istituzioni (coeva

tutive, alle restrittive. Se altro pregio non avesse, il libro

dell'Appleton dovrebbe racconrandarsi perla sua grande
chiarezza: e un riassunto e un riordinamento delle opinioni altrui, ma fatto con molta intelligenza e serietà.
14. E scolastico fu soprattutto il metodo adottato da
Bartolo e dai Bartalisti, che, ritenendo insufficiente l’opera
dei glossatori, introdussero nello studio delle Pandette la
dialettica delle scuole, con distinzioni, divisioni, suddivi-

sioni, ampliamenti, limitazioni, casi (di qui la casistica).
Circa il giudizio da portarsi su questo metodo dal punto di
vista scientiﬁco, diremo prima di tutto che Bartolo non
l'esagerò, anzi lo raffrenò e ne usò con molta discrezione,
malgrado le accuse rivoltegli dal Gravina (1). Ma l'opera
degli scolastici predecessori di Bartolo e degli scolastici
bartolisti non si può storicamente comprendere, se prima
non si pone mente con accuratezza all'opera dei glossatori.

Anzitutto è bene ﬁssare l'attenzione sulla scienza del

a Giustiniano), tra l’accursiana e quella di Colonia, tra
l’accursiana e la pistoiese al codice. Anche tra le deﬁnizioni

preirnerìane e le irneriane e postirneriane si riscontra un
certo carattere di continuità. Non pochi rapporti voglionsi
pure indurre tra la scuola bolognese e la scuola lourbarda (liber papiensis), come anche risulta che i dottori

bolognesi tenessero conto della dottrina francese e può
supporsi che la scuola ravennate di diritto non fosse ancora estinta nei primordi della scuola bolognese, nel

diritto nell‘epoca preirnerìana ossia precedente a quella
dei glossatori, e specialmente sulla produzione scientiﬁca

secolo XI. Quindi Irnerio non sarebbe più il fondatore

preirnerìana della scuola di Bologna (2), cercando di ricondurre la tradizione giuridica da questa scuola il più pos-

diritto, ma sibbene avrebbe prima reso celebre lo studio

sibilmente vicino all'epoca di Giustiniano, malgrado la com-

degli studi giuridici romanisti non si spegnesse mai du-

e classicamente geniale.
Le glosse, oltre la divisione materiale in marginali eiutcr‘lineari, si possono anche distinguere in scoli propriamente detti, iu varianti e lezioni del testo migliorate ovvero
rettiﬁcate, in glosse interpretative del testo stesso. Questa

rante il medio evo, altri che solo alla metà del secolo XI,

scuola di glossatori, che si imuredesirna con la scuola bolo-

quasi in un più recente medio evo, cominci la vera tratta-

gnese, durò bene un secolo e mezzo (4). lrrrerio, anima

munis opinio sviluppatasi intorno alla leggenda irneriana.
Su questo riguardo, come accade quasi sempre, si ebbero

due opinioni estreme: taluni ritennero che la tradizione

(1) Orig. juris civilis, ], I, c. 94.

(2) V. Chiappelli, Lo studio bolognese nelle sue origini e nei
suoi rapporti colla scienza preirneriana, Pistoia, Bracali, 1888.
(3) Aggiungasi che Giustiniano, nella sanclio pranmrutica pro
petitione papae Vigilii, ordina che, secomlo la consuetudine si paghino gli stipemli agli insegnanti italiani; e Cassiodoro afferma
che anche dopo la morte di Teodorico si pagavano gli stipendi ai
professori di Roma: il che signiﬁca che a quelle epoche dovevano
esservi in Italia professori di Paudette. V. Tamassia, Bologna e
le scuole imperiali di diritto (Arch. giur., vol. 40, pag. 246).

(4) Confrontando la glos$a accur‘siana con la glassa greca dei

dell’Università bolognese e il creatore della scienza del
bolognese e dato a questo un impulso tutto caratteristico

Basilici, in 26 luoghi paralleli proposti dal Tamassia (loco cit.)
ma ripudiati dallo Sclrupfcr nella relativa polemica (Nuoro Anto—
logia, 1° luglio 1888), si trova una certa rassomigliauza nel

metodo esegetico tra l‘una e l‘altra. Da queste analogie si volle
dedurre l'influenza fortissima dell'Oriente sull‘Occidcrrte sopratutto per gli ordirrameuti scolastici giustinianei, e che i reteres,
più che preirnerìani, fossero addirittura dell‘epoca giustirriauea.
Resta sempre a risolvere la questione se la tradizione bizantina
pervenisse a Bologna per la via di Ravenna 0 per altra via, magari
anche da Pisa. Notisi intanto, tra parentesi, che la richiamata
Summa Perusina riguarda il Codice e non il Digesto.

DIG ESTO
e quasi fondatore della scuola, si meritò lo appellativo di
lucerna iuris.
Tuttavia la glassa di Irnerio non ebbe la stessa for—
tuna della glassa aecnrsiana, che fu anche chiamata glassa
magna, glassa ordinaria, appunto per il suo assorbente
valore nella pratica del fare. E poiché Accursio aveva nella
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traendo quasi sempre le causae dal testo stesso della legge.
Si notava quindi (connota e nota prima, nota secundo, nota
i01'li0, ecc.), e si obietlava (obiicio).

L’insieme di tutto questo procedimento scolastico farmava il cosidetto apparatus: ma intanto si era ristabilito

in onore il testo e si era ridotta la glassa a più modesta

sua grande glassa raccolta tutte le glosse precedenti e le

importanza e in limiti meno assorbenti, sebbene trovasse

aveva fuse con la sua, questa produzione giuridica che si

ancora lettori e dottori pubblici.

presentava così completa nella sua origine complessiva
sembrò meritare di essere presa come punto di partenza
della pratica: quad non agnoscit glassa nec curia agnoscit.

Epperò, siccome la glassa non pervenne a deﬁnire nove frammenti (lel Digesto ed una del Codice (le decent leges damnatae, cioèlcll.19, l'), ‘2; 40 e 41, 12, 1; 38, 12, 6;

“29,293;8,13,14;69,17,2; 5,12, “2; 29,28,2
del Digesto e la I. 24, Cod., 3, 36), queste leggi furono
escluse dall'applicazione ed ebbero poca e nessuna efficacia.

Una tale esagerazione del valore della glassa portò ad una
conseguenza funestissìma: che, cioè, per la ignoranza dei
pratici e per il poco lume critica dei dottori, il testo cominciò a passare in seconda linea di fronte alla glassa, divenne una cosa quasi del tutto secondaria e condussea quella
decadenza da cui la scienza del diritto romano non poteva
poi più riaversi se non mercè grandissimi sforzi.
I glossatori per questo ed altri motivi furono rimprove-

[commentatori inoltre avevano compreso il diritto ro-

mano nel suo vero senso e nella sua giusta portata, non
solo di diritto vigente (come soltanto lo avevano ritenuto i
glossatori), ma anche di diritto nella sua illimitata vitalità,

suscettibile di sviluppo e di progresso e capace di adattamento a tutte le esigenze della vita a seconda dei tempi e
dei luoghi.

Per attenuare la colpa attribuita ai commentatori d'aver
sostituito all’infallibilitzi della glassa l'infallibilità dei prinpali autori, e specialmente di Bartolo, è sufﬁciente avere

riguardo alle condizioni dei tempi, al predominio quasi
feudale di certi nomi e di certe opinioni scientiﬁche (qual
meraviglia, mentre questa in parte interviene anche ai
giorni nostri?), alla tttattcanza quasi assoluta della critica,
alle poche risorse che offrivano i mezzi letterari e scientiﬁci d'allara. D'altra parte, l’uso moderno del diritto romano

risale appunta ai bartolisti o scolastici, i quali, da uomini

rati di ignoranza nella storia, di assurdità e di cattivo gusto,

eminentemente pratici quali erano, non si limitavano a

di barbarie nello stile e via dicendo: esagerazione nei rimproveri in compenso dell'esageraziane nel culto. Certo è
che nella stessa glassa di Accursio, o glosse magna, si tra-

contemplare il testo, ma volevano anche piegarlo e adattarlo alle esigenze della pratica e agli usi del idro, come e

vano già ampiamente sviluppati i germi della decadenza.

simili avrebbero fatto i romani giureconsulti.
15. E interessante seguire latradizione del Digesto e il
Digesto come testo legislativa nel diritto intermedio e nei

L'attività didattica ed esegetica dei glossatori peraltro, con
le sue ripetizioni, dispute e questioni, fu salutare per la
scienza del diritto.
Icommentatori, ossiano i bartolisti, esagerarono il metodo di insegnamento dei glossatori, che non avevano ancora
accolta tutti gli artiﬁzi della scolastica, e giunsero fino a
fare di quel metodo e di quelle risorse un vero e proprio
apparatus. Secondo il noto distico:

non diversamente (salvo il metodo) di quanto in circostanze

diritti moderni. E qui prima di tutto sorge il quesito prc—

cedente: l'uso del Digesto come di collezione legislativa e
lo studio del medesimo continuarono attraverso il medio
evo, oppure rimasero peralcun tempo sospesi ﬁno all'epoca

dei glossatori e dei preirneriani della scuola di Bologna?
E ﬁno a qual'epaca risalgono questi preirneriani a della
scuola di Bologna o di altre scuole? Il Savigny fu il prima

Praemilto, scindo, summa, easumque ﬁguro,
Perlage, da causes, connota, obiicio;

a proclamare solennemente e con couvizi0ne profonda che
anche attraverso il più antica medio evo la tradizione del

molteplici dovevano essere e furono infatti le funzioni del
commentatore in ogni punto del testo sottoposto al suo
esame. Praentittere (: continuare i titoli ed esplicare le
rubriche (continualio titulorum ed explicatio rubricarum),
e quindi premettere alla legge che si spiega talune esplanazioni con trattenimenti tratti dalle Istituzioni (merae

Digesto proscguisse senza interruzione da Giustiniano a
Irnerio e non venisse meno in Italia: su di che va ripetuto
quanto si disse dei preirneriani. Ma si andò anche più in-

repctil-iones ex Institulionibns) e con talune dilueidazioni
grammaticali (grammatica inlerpretatio quorumdam vocabalorunt).

l’ai viene la legis divisio (scinde); quindi il sommario

della legge ea: Borioli aut Baldi aut allerius opinione
(summa) o anche da tre o quattro doctores che si respingono per sostituirvi l'opinione dell'autore; poi ancora si

conﬁgura il caso, spessissimo strano e nebuloso e tratto
sostanzialmente ea: ipsa lege (comun ﬁguro).

Dopo ciò, se gli uditori non hanno difficoltà, il dottore
passa alla lettura del testo (perlage); indi passa al da causas,
(1) Cliiappelli, Nuovi studi sopra la storia delle Pandette
nel medio evo (Archivio giuridico, 1890, vol. x1.1v, pag. 515
a 546).
(2) Zur Geschichte der H. W., 2, 18 e seg.; Zeit. der Sar.

nanzi: il Chiappe… (1), che, senza però riuscire ad una dimaslrazione esauriente, si fa eco delle idee del Fitting(2), in

contrapposto a quelle del Conrat (3), ritenendo che non
pur la tradizione ma il testo stesso del Digesto non si perdesse mai durante il medio evo ed anche quindi dalla età
di San Gregorio Magno (ﬁne del sec. VI e principio del VII)
ﬁno al 1076, data della cosidetta carta della abbazia di
Marturi, che si riferisce alla I. 26, 5 4, Dig. 4, 6.

La scoperta della Zdekauer di due sottoscrizioni (di cui
l'una di scrittura longobarda della ﬁne del secolo IX e del
principio del X) e del motto pulehra quasi stella, in calce
al libro 50°, ritenuto del secolo XI, e oltre a ciò i diversi
emendamenti calligraﬁci di detto manoscritto, che arrivano siuo all'età bolognese, sembrano provare che quello
Sti/lung, VI, 110, 114-et…, ?, p. 13; Die Auf. der R. Schule
zu Bologna, 7, nota a.

(3) Epitome Exacl. Reg., CCL e seg.; Pundelrten u. Instit., 17;
Ashburnhamer R. B., 35; Geschichte, I, 65.
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stesso manoscritto fosse conosciuto nei secoli IX, X, XI: la
qual cosa, quanto al secolo X sarebbe confermata dalla can-

stataziane del Mommsen di vestigi di glosse al Digesto, di
cui non si trova traccia nel manoscritto berlinese, ma che
si hanno nei tipi di testo immediatamente successivi.

Traccie materiali del Digesto si avrebbero in due allegazioni nella glassa bambergense alle Istituzioni in un manoscritto del secolo IX e X e nel manoscritto viennese di Giuliano che risale alla ﬁne del secolo X: per il principio

del secolo XI si avrebbe la glassa alla lea: romana canonica compte con riferimento al Digesto, che si rivelerebbe come fonte letterale anche nel testo prebolognese
de criminalibus causis. Ma questo, se pure esistono, sono
traccie troppa sparse e diffuse e non rivelano con tutta
sicurezza un uso generale e diretto del testo delle fonti di

diritto giustinianeo in periodi nei quali la dominazione
greca in Occidente era sopraffatta dall'elemento barbarica,
I nostri dubbi sarebbero eliminati e la probabilità, più o
meno, diventerebbe certezza se si trattasse non di semplici
richiami e di semplici indizi, ma di prove dirette che il
testo del Digesto non cessò da Gregorio Magno in poi e che
non cessando rendesse poi quasi insensibilnmntc e naturalmente necessaria la restaurazione degli studi sul testo
stesso nell’Ateneo bolognese.
Si hanno invece degli indizi in senso opposto a quello
voluto dai sostenitori della conservazione testuale e però

sano delle Pandette non avrebbero quasi alcun valore,
anche secomlo l' opinione del Mommsen (che risale al
Brenemann e al Guadagni); e ne avrebbe poca quello

tratto dal documento di l\larturi, perch?- un semplice richiama al Digesto non equivale a richiamo proprie del
manoscritto pisano: tanto più che circa il 1076, per leslimonianza dei frammenti di Napoli e di Pommersfeld e del
secondo manoscritta originale adoperato dai Bolognesi, esistevano parecchi esemplari del Digesto (2). Dunque l'antichità dell'uso testuale del Digesto è un argomento che può
considerarsi anche all'infuori del manoscritto pisano della

Pandetle: ma intanto la storia di questa manoscritto e della
sua pretesa provenienza ravennate non può invocarsi, come

taluni verrebbero, a sostegno di quell'antichità.
Con‘tunque ciò sia, o che nel monastero dei camaldolesi
di Marturi esistesse il manoscritto pisana delle Pandette
proveniente da Ravenna, ed altro qualsiasi manoscritte mena
antico, nel 1076 risulta indiscutibile, riguardo al caso conﬁ-

gurato (in cui un Nordillo messo della contessa Beatrice consulta in quel monastero l’esemplare del Digesto), l'uso di—

retto del testo del Digesto per risolvere una controversia
privata. Che ciò siasi avverato anche in altri casi prima di

quell'epoca, e in quali casi precisamente sias1 avverato, qui
non può ne. deve dirsi; dappoichè dovrebbe essere oggetto
di più accurate ricerche.

parte del medio evo e cioè ﬁno al sec. XI. Anzitutto sembra

A noi basta constatare giusto quanto dice il Savigny, che
cioè la tradizione del diritto romano da Giustiniano in poi,
ﬁno cioè alla scuola bolognese, non fosse mai interrotta,
limitandaci solo a qualche constatazione saltuaria ed isolata

doversi escludere che il manoscritto pisana della Pandette

circa la perenne conservazione e l'uso continuo e diretto del

non troppo favorevoli a questo concetto della conservazione

testuale del Digesto stesso non interrotta in tutta la prima

provenga da Ravenna in qualsiasi epoca più o meno antica:

testo delle Pandette e non solo di estratti o sommari del

si congettura invece fortemente, basandosi sull'opinione di
Odofreda della metà del sec. XIII (alla quale fecero eco il

testo stesso.

Merula, il Tuono, l'Alberti, il Loschi e il Valsecchi), che
il manoscritto stesso provenisse da Costantinopoli e ne fc se

questo punto trascurano la grande influenza che il diritto

Però vogliamo notare che assai male taluni autori a

trasportato dal pisano giureconsulto Burgundio, che dal

romano in genere e il Digesto in ispecie debbano avere
avuto sulla produzione del diritto intermedie, a dei vari

testo greco, secondo lo stesso Odofreda, il Panzirala e il

diritti intermedi, che, avvicinandosi cosi e tendendo ad un

Pignorio opinano, avrebbe compiuta la versione latina.
Canfortano questa conclusione vari argomenti: che prima
di Burgundio a Burgundioue in nessuna parte d'Italia, a
quanto pare, s’aveva notizia del manoscritto pisano; che Odofreda e Savigny ritengono appunto quel giureconsulto (e non

tipo unico (che fu detto il diritto comune), necessariamente

mantennero, per quanto alterata e corretta, la tradizione

romana.
L'influenza del diritto canonico da molti si considera,

ma a torta, più dannosa che propizia all‘espandersi della

Bulgaro) autore di una traduzione pisana del Digesto dal

influenza del diritto delle Pandette: a torto, perchè, se lo

greco in latino, come si legge nel manoscritto di Bam-

stesso diritto canonico volle cercare una base all'infuori

berga; che i rapporti civili e commerciali tra Pisa e Ravenna (1), in quell'epoca, furono pochi a punti, mentre

dei canoni ecclesiastici (e questo era necessaria perchè la
produzione canonica non rimanesse esclusivamente reli-

maggiori ve n'erano tra Pisa e Costantinopoli, dove spesso
si recava Burgundione con mandati politici per la colonia
pisana nella greca metropoli; che in Pisa le tradizioni
romane sopraflatte dal diritto longobardico, risorsero per

giosa), questa base non poteva già nel diritto longobardico

varie circostanze proprio ai tempi di quel giureconsulto, al

quale si attribuisce pure la traduzione latina delle novelle
e che tradusse sicuramente vari scritti di Giovanni Damasceno, le omelie del Grisostomo e il vangelo di Giovanni,
nonché gli aforismi ippocratici.

nè in altro diritto barbarica, ma necessariamente nel 'iritto

romana trovarsi. Lo che è confermato altresi dal fatto che
il papa si considerava, massime in quei tempi, come il suc—
cessore degli imperatori romani d’Occidente in Roma; cad
ogni modo dapprima come dipendente, tlappoi come stret-

tamente legato all'impero d'Oriente, da cui non ci volle
meno di una scisma religioso per distaccarlo.

Gli argomenti poi delle Zdekauer sulle sottoscrizioni e sul

E, se il diritto canonico inﬂuì nelle legislazioni barbariche o nelle riforme posteriori delle originarie legislazioni

motlo che si trovano inﬁne del libro 50 del manoscritto pi—

barbariche, se gli statuti e le consuetudini locali trassero

(1) Vero è chel'esìstenza di una scuola in Ravenna, come in

nelle leggi longobardiche possono benissimo essere penetrate dai
compendi o per via indiretta.
(2) V. nell'Archivio giuridico del 1891, vol. XLVI, a p. 60-79,
il lavoro accuratissimo del prof. Buonamici, Sulla storia del ms.
pisano—ﬁorentino delle Pandetle, alcune osservazioni.

Roma, è attestata da Venanzio Fortunato e da Paolo Diacono e

f'u dimostrato continuasse ﬁno oltre la metà del secolo XI. Ma che

il Ligesto si conoscesse direttamente nella scuola longobarda di
Pavia nonè a sufﬁcienza provato dalle traccie giustinianee, che
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in gran parte dalla canonica equità, il diritto delle Pan-

alle regole eternedella logica teorica, bensì di quella logica

dette, anche non avendo avuto modo (per dannata ipotesi)
d'influirc direttamente nelle legislazioni e nel dirittoin genere, dei tempi di mezzo, vi avrebbe ad ogni modo e per

pratica che dev'esser guida a tutte le discipline sociali. Di
qui il rispetto che per la produzione romana, e 111assi111e

necessità dovuto esercitare uno influenza indiretta attraverso la legislazione canonica. E inutile insistere su questo

persone colte, sinceramente protestano.

per quella del Digesto, e legislatori e giuristi, ed anche le

diritto.
Nc minore e l'influenza che il Digesto ha esercitato nei

16. Da quanto or ora si è detto non si può non rilevare
l'importanza che doveva assumere e che difatti assunse il
Digesto, vera e principale impronta del diritto romano clas—
sico, nella scienza e negli studi giuridici. Nel medio evo

diritti moderni, sebbene altri elementi e altre forze vive,

tanto lume di scienza irradiò dall’Università bolognese che,

d'indole sociologica ed economica, vi abbiano portato un
concorso fortissimo: ma al Digesto rimase, come sempre,
il primato per la tecnica e per la logica del diritto, non

non foss'altro a titolo di gratitudine per la nuova vita che
infuse alle tradizionidelle vecchie scuole imperiali di diritto,

punto concordemente ammesso dagli autori della storia del

potendosi in altro modo qualsivoglia rimpiazzare il sillo-

gismo giuridico potente che scaturisce da ogni responso
dell'antica scienza del diritto romano; talché, a testimonianza del Leonclavio, s’intese la necessità di tradurre le

è necessario di qui ricordarlo: anche perchè il principale

tra gli insegnamenti era in essa quello del diritto. Sei anni
di studio si richiedevano per conseguire il dottorato in
giare canonico, atto per il dottorato in diritto civile: ogni
laureato aveva diritto d'insegnare e a Bologna e in qual-

Pandette persino in lingua turca, e nel nuovo mondo queste
furono trasportate e diffuse dagli Olandesi. Meritamente
dunque può dirsi che anche oggi tutto il mondo civile renda
omaggio all' influenza di quell'eterno e grandioso manu-

anni di studio lo scolaro, licenziato baccelliere, poteva insegnare sopra un titolo solo, e dopo sei anni, col medesimo
grado. sopra un trattato intiero, sempre però col permesso

mcnta della romana sapienza, ch'è il Digesto: nello stesso

del rettore. Le lezioni, svolte in latino, avevano per oggetto

sivoglia Università costituita per bolla papale. Dopo cinque

diritto inglese, sebbene il Digesto non inﬂuisca direttamente

le cinque parti del Corpus iuris: ci sono state tramandate

sul diritto e sulle decisioni giudiziarie, tuttavia ci porta il

suo contributo mercè la giurisdizione del cancelliere, le
relazioni con altri Stati e gli scritti stessi del diritto. Nè

quelle di Odofreda sulle tre parti del Digesto e sui primi
nove libri del Codice.
Nel secolo XIV fu ordinato che le tre.parti del Digesto e

può essere a meno.

il Codice s'insegnassero simultaneamente da due dottori, e

Il Digesto (: infatti come il modello per la modanatura
del diritto: talché il legislatore, quale architetto della co—

diﬁcazione, misura su di esso gli istituti tutti, quasi ordini
di architettura, come su regola da cui è impossibile (lipartirsi. L’arte delle leggi, dai romani civilmente intraveduta,
del buono e dell'equo, non è solo meccanismo di rigide

da un altro dottore s' insegnasse il l’ala-men (ossia le Istituzioni, le Autentiche, il diritto feudale, le leggi imperiali
e i tre ultimi libri del Codice). Salva questa distribuzione,
ogni insegnante poteva fare quanti corsi volesse, a un'ora

per lezione (vacanza la domenica e il giovedi o altra festa
settimanale): oltre a ciò s'introdussero anche corsi speciali

formale scientifiche, ma è costante volontà, abbellita di vitalità ﬁorente come la rigogliosa vegetazione nel suolo

sopra materie singole, come per esempio per il notariato, con

latino: è la poesia della vita civile, è il fascino della libertà

divisa del suo grado, cominciava prima di tutto dalla summa

in atto di affermazione scientemente volitiva; e armonia
l'eterna lotta tra il sistema e l'empirismo, tra la ragione e

o prospetto generale della materia; quindi leggeva il testo
(legebal); indi chiariva le difficoltà, le contraddizioni, i
casi speciali (casus); dopo ciò riepilogava in brocardo le

la passione.
V'ha chi dichiara invecchiato e inservibile oggi il diritto

regole generali desunte dall'esame del testo e discuteva le
quaestiones, ossia i punti dubbi del testo. Ma ogni docente

romano in genere, il diritto giustinianeo in ispecie, e più
specialmente ancora il diritto delle Pandette (1). Costoro

fosse quale si c era esposta, ossia una specie di vero e

soavissima di suoni riﬂessi dell'eco della storia e sarta dal-

o sono quelli che, travolti dalla passione dei subiti gua-

facoltà di addottorare. Il maestro, salita in cattedra con la

era libero nel metodo, sebbene l'ordine consuetudinario

dagni, non vogliono perder tempo a studiare; avvera coloro

proprio apparatus alla foggia scolastica.
Gli studenti scrivevano sotto dettatura, potevano inter-

che, travolti invece dalle passioni della politica, non hanno
il tempo e la calma necessaria per dedicarsi al diritto storico e scientiﬁco. Vili i primi, infelici i secondi: gli uni

rompere e far domande, specie nelle lezioni straordinario
del pomeriggio: in seguito s'introdussero i quinternetti di
glossae che ciascuno notava nel propria testa, non esclusi

meritevoli di essere sferzati a sangue coi ﬂagelli delle leggi;

i maestri, e che si tramandavano gelosamente di maestro

gli altri degni di sincera compassione. In compenso però
vi sono moltissimi, iquali, pur tenendo il debito conto della
proclamazione dei diritti dell'uomo dovuta alla grandiosa

in discepolo ﬁno a diventar veri e propri commentari.
Eranvi anche le questioni controverse che si raccoglievano
con appunti di genere e di forma mista e si copiavano da

rivoluzione francese, sono persuasi che questa supremazia

scalare a maestro e da scalare a scolaro. Dell'Università

del diritto romano su di ogni altra produzione giuridica,
si debba a ragioni d'intrinseca bontà del diritto stesso, il
ziocinio nei fenomeni giuridici: per cui giustamente si disse
che il romano è un diritto eminentemente e soprattutto ra—

italiana può dirsi a diritto che fa e rimase il prototipo
quella di Bologna, sia per fama e attività dei dottori, sia
per proﬁtto degli studenti : e ciò [in quasi ai giorni nostri.
Oggi, nel campo specialmente degli studi romanistiei, il
diritto non e soltanto né più che altro una produzione che

zionale, ossia ispirato di sua natura e per suo istituto

emana dalle cattedre, ma e dal fòro e dagli scritti dei giu-

quale è la più pura e la più pratica manifestazione del ra-

(1) Quest'accusa proviene sopratutto dai molti mereeuarii del—
l‘esercizio forense: persone, le quali, per sai-dida e spesso vilìssima

mercede, soggetta alle oscillazioni dei mercati come l’opera dei

servitori, invadono i più umili pretori, non senza che talvolta loro

arrida 101tuna dando ad essi occasione di trionfare con picco
quanto furbeschi espedienti di procedura.
Q
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reconsu'lti. Quanto agli scritti, fortunatamente viene restauraudosi il concetto che il diritto sia un organismo unico
quando s'imprende a studiare a a trattare un dato istituto

ripetiamo) di materie pseudo-giuridiche, di materie poco
giuridiche .e di materie niente giuridiche; inﬁltrata la politica per il veicolo di un sesquipedale diritto pubblico ad uso
o complemento del giornalismo; aperta la breccia a zappi-

giuridico, non basti considerarlo soltanto in una fase storica e cioè a nel diritto antica, 0 nel diritto intermedie a

eanti studi (ﬁlosofici forse, ma non giuridici) di sociologia;
si è tentato invano di porre un argine con gli studi storici

nel diritto moderno; ma, per averne una piena e completa

del diritto romano, novellamente introdotti, al dilagare del

nozione scientiﬁca, convenga prenderlo dalle sue origini
nel diritto romano classico, e quindi scemlere al diritto

male, giunto ormai sino al punto che un dottore in leggi

giustinianeo, al diritto medievale e canonico, al diritto

tazione, se dopo gli studi e fuori dell'Università non prova
altrimenti e in un modo speciale il suo valore di giurista, piuttostachè di agricoltore o di contabile. Al punto in cui siamo

ed inscindibile nelle sue fasi storiche: e che pertanto,

napoleonica e al diritto nastro attuale.
Una trattazione storica semplice dell'istituto o in diritto

romana o in diritto medievale, riuscirebbe incompleta e
sterile, e pochi potrebbero avervi interesse, se se ne tol-

non sa nulla, non vale nulla, non gode più nessuna repu-

è inutile dissimulare; poichè urge correre al rimedio.

modo speciale di siffatti studi. Peggio ancora se la tratta-

E rimedio prima sarebbe, tolto il superfluo eil vacuo,
ordinare che nelle nostre Università degli studi le Facoltà
giuridiche fossero obbligate a dare l'insegnamento completo

zione rimanesse circoscritta ad un codice o ad una legge

di tutto il diritto civile: e cioè della parte generale tutta e

gano quelli che per loro institute hanno da occuparsi in

vigente, senza risalire alle origini dei relativi istituti: si di tante parti speciali che compremlano tutto quanto il
avrebbe nulla più di un semplice commento, materiale, Digesto e tutto quanto il codice civile vigente. Allora, eviempirico, ad uso degli affaristi e non degli studiosi. Lo dentemente, i quattro anni non basterebbero, ma converstesso dicasi per le sentenze dei magistrati, che non sempre, _ rebbe tornare agli otto anni dell'antico Studio bolognese,
purtroppo, si trovano all'altezza della coltura romanistica prima di fornire il titolo dottorale: agli impazienti si permoderna, per quanto in essi sarebbe desiderabile, massi- metta forse il notariato o un diploma sufficiente per conmamente in rapporto ai progressi della critica. Le stesse correre alle pubbliche amministrazioni.
Anzi, siccome non sono gli studi che fanno ricerca degli
Corti regolatrici non di rado danno a pensare per la superficialità con la quale applicano il diritto; mentre d’altro studenti, ma gli studenti bensi debbono ricorrere agli studi,
canto talora ci dànno delle risoluzioni 111agistrali, veramente se qualcuno non vuol saperne di Pandetle, resti con le
degne della giurisprudenza classica di Roma antica, e per scienze politiche ed amministrative in una nuova apposita
ﬁnezza d'interpretazione e per giustezza di vedute pratiche. Facoltà; e, se cosi vuolsi, abbia pure la possibilità di chiaMa appunto sarebbe desiderabile che il poco cattivo a pes- tuarsi dottore dopo tre o quattro anni. Ma i veri studi giuridici vanno riordinati ponendovi a base l'insegnamento del
simo non ammorbasse il molto buono e l‘ottimo.
diritto romano e delle Pandette in ispecie: vi si aggiungano
Quanto alle scuole e all'ordinamento delle Facoltà giuridiche, specialmente in rapporto alla coltura romanistica e
alla cattedra di Pandette in ispecie, il quadro è piuttosto
raccapricciante. Insegnanti ottimi, attivi, versatili onorano

le nostre Università degli studi ed ornano la cattedra di
Pandelte: ma, stretti nelle pastoie di regolamenti impossibili e circondati sovente dalla svogliatezza dei discepoli,
non sempre dànno il frutto da essi desiderato e che essi
stessi desiderano e a buon diritto si ripromettouo. Un di il
corso del diritto romano durava pensino otto anni: oggi vi
è un corso annuo d’lstituzioni romane, un corso annua di

Storia del diritto romano, e appena un corso biennale di
Paudette. L’esegesi delle Pandette facoltativa; nulla, a
rigore, obbligatorio quanto al Codice. E come può essere
a meno, se si ha da lasciare il posto alle cosiddette scienze

il diritto penale e le due procedure, e se ne avrà abbastanza

con la storia del diritto per soprassello.
V. Codex; Decisioni (Le cinquanta) di Giustiniano; Diritto romano; Istituzioni di Giustiniano.
31 maggio 1899.
Atesssnono Sacom.

ommurta CAPITIS (1).
1. Natura. —2. Specie. —3. Cause. — 4. Effetti dellamaxima
e media. — 5. Id. della minima. — (i. Restituzione pretoria.
4. Diminuzione di capo letteralmente è il fatto giuridico,

non dell'abolizione completa, ma della detrazione di una

parte della capacità giuridica dalla capacità giuridica piena.

politiche e forse anche da prepararlo al futuro avvento della

Secondo Gaio, lib. IV, adEtl.prou.(l. 1, Dig. Decap.min.,

logismograﬁa o di altre discipline simili da scuole tecniche
o da scuole d'arti e mestieri? Vi è poi la sociologia, che

IV, 5) corrisponde a status permutatio. Nelle lstit. giust., I,

affaccia ormai le snc pretese per la Facoltà giuridica, quasi

Dig. lt.lt., 1.4, Dig. lt. t.) da Ulpiano ePaalo si trova accen—
nato al concetto di status malatia, riprodotto in due luoghi
delleSentent. dello stesso Paolo (Ist., 8, 55 2, 6 e29). Anche

impaziente di demolire codici e tradizioni al soffio di teorie
più o meno eversive, che tendono quasi di lor natura al

16 pr., diventa prioris status commutatio; altrove (I. 9, 54,

socialismo e che preparano le nuove generazioni al disprezzo

nella cost. 28, Cod., 7, 16 si parla di status matori : ma la

del passato e all'utopia dell'avvenire.
Ma, anche a parte tutto questo, l'insipido e vacuo sminuzzamento delle materie, quale si riscontra nelle nostre

difficoltà maggiore non deriva già dalla scambio dei sinonimi tantalio, conmmtatio, permutatio, bensi dall'oscitanza
tra malatia status e tantalio capitis; alla quale ultima si

Facoltà giuridiche, avviene quasi per intiero a spese del diritto civile delle Paudette. Bimpinzato l'insegnamento (lo

argomenta dal codice veronese di Caio, nel luogo corrispondente al 5 159, lib. 'I. Perù nelle stesse edizioni di Gaio si

('l) Forti della classica autorità del Savigny (Sistema del diritto romano attuale, vol. 11, 5 68, nota (a), Torino, Unione
Tip.-Ed., 1888), non contraddetto, anzi secondata dal suo tradut-

preferenze dell’Hugo (Rechtsgesclticltte, 11Aufll., 1790-1832,
Berlin, pag. 121), nei ammettiamo tanto l'ortografia diminuito

tore Scialoja econfortato, qualora ve ne fosse d’uopo, dalle aperte

quanto l‘altra (Ieminutio, poichè nei mss. si trovano entrambe e
l'ordine alfabetico in Festa non è di provenienza autentica.
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preferì mantenere status: e, dato il concetto di caput rav-

senso del costui padrone, divenendo così liberlina per virtù

vicinato alla diminutio, come data l'altro di status costituito

di legge. Diremo che la diminutio e media, quando il cit-

come oggetto della malatia, commutatio o permutatio, ne

tadino diventa peregrino e latino; od anche quando il la-

abbiamo quanto basta per stabilire un’equazione perfetta tra

tino diventa peregrino, benchè quest'ultimo caso non si

status c caput considerati come termine della diminuzione.
Come persone, le quali prima avevano una data capacità
giuridica, a un bel tratto perdano non già l'esercizio sem-

denza preclassica anche l'infamia, considerata come perdita

plicemente, ma e il godimento e il possesso, sia pure di
una parte di quella capacità, poichè è ammessa anche la
diminutio impropria, ossia la perdita completa, è appena

concepibile senza ricorrere alla struttura dell'organismo
sociale e al diritto pubblico vigente in Roma: e, poicl1èesvpcdit reipublicae che in quei dati casi nei quali si ammette
la diminutio capitis segna il radicale cambiamento di stato
e non una semplice restrizione all'esercizio dei diritti,
questa conseguenza più grave e più solenne non può non

risultare come inevitabile. Secondariamente, dopo l'affermazione di questa lesione alla capacità giuridica enon soltanto all'esercizio dei diritti che a quella capacità si riferi-

trovi conﬁgurato nelle fonti. Nel periodo della giurisprudella capacità dei diritti politici, certamente implicava media
diminuzione di capo. La minima diminutio capitis si aveva
per cambiamento dello stato del padre di famiglia in quello

di ﬁglio di famiglia, causa l'arrogazione o la legittimazione
per degradazione di un ﬁglio di famiglia o di una donna
in menu, e nella mancipii causa: dappoichè in quest’ultimo
caso, perla I. 3, 51, Dig. h. t. e per i 55 134 e 162 di
Gaio, l’emancipando, prima di essere effettivamente libero,
doveva passare in imaginariam servilem consent per una
tripla mancipazione ai termini delle dodici tavole: si pater
ﬁlizun ter uenumduit, ﬁlius a patre liber esto. Scomparso

in diritto giustinianeo la manus e la mancipii causa nella
mancipazione, non vi fu più ragionedi conservare in questi

scono, viene la ricerca se questo stato di diminuzione dovesse

casi alcuna diminutio capitis; anzi, per dir vero, in diritto

o potesse essere transitorie e sino a qual punto effettivamente fosse tale. Come si vedrà in seguito, non vi e difficoltà
per ammettere la durata transitoria di tutte le specie di

giustinianeo, la diminutio capitis nti-nima è ristretta sol-

diminutiones, ad eccezione soltanto di quella diminutio che

e prodotta dall‘esilio volontario come conseguenza della
intcrrlictio aqua et igni o come effetto di pena (deportatio

tanto all'arrogazione e per diritto romano nuovissimo non
esiste più in alcun modo.
Le cause delle singole diminutiones capitis si concretano
tutte dunque nelle sopra esposte; e di esse talune dipendono dalla volontà della parte, altre sono la conseguenza

in insalata). Evidentemente, trattandosi di pene perpetuo,

delle disposizioni di legge. Notevole è il caso della dimi-

non si sarebbe potuto riacquistare lo stato perduto; ma in
tutti gli altri casi, cessando la causa temporanea della cli—

nutio capitis media per interdictio aquae et iguis. Poiché in

minutio, avrebbe dovuto cessare la diminutio stessa.

2. Tre sono le specie di dintinutio capitis: maxima. media,
minima, secondochè la diminutio si riferisce alla libertà,

alla cittadinanza a alla potestà familiare; con questa intel—
ligenza, che una diminuzione maggiore comprendeva in sè
virtualmente anche le diminuzioni o la diminuzione minore. Evidentemente la dimi-natio capitis maxima equiva-

leva in tutto e per tutto alla schiavitù: e siccome la schiavo
non aveva nè civitas nr'1 familia, era naturale che la perdita
di libertà portasse con se anche la perdita dei beni minori.

diritto romano il cittadino era parte integrante del corpo
della civitas o della respublica e rappresentava come l'a-

tomo o la monade di cui si componeva l'unità politica romana, esso non poteva direttamente essere mandato in
esilio, ma doveva essere messo in condizione tale. da dovere

volontariamente bandirsi dalla patria. Proibendosi appunto
agli altri cittadini di dargli ospitalità e vitto, s'egli voleva

riposare il capo sopra l'abituale giaciglio di piume e voleva
evitare la morte per fame, non vi era altra via da quella
infuori di chiedere ospitalità e nutrimento a torre straniere:

Questo aver considerato la libertà come massimo di tutti i
beni e come assorbente dei beni stessi è un fatto altamente

cosi il condannato si eliminava dalla società con cui trovavasi in guerra aperta e si assimilare ad un altro ambiente,
nel quale poteva almeno trovare le condizioni se non per

rivelatore del livello elevatissimo in cui presso i romani
trovavasi il sentimento della vita civile: senza di che nè
dalle armi, nèdalle industrie può un popolo ripetere la pro-

vita ﬁsica e materiale. Accettando un diritto di cittadinanza
straniera o passamla ad una colonia latina si perdeva anche

pria grandezza.
Quando poi e come s'incorresse nella perdita della libertà
non è qui il caso di ricercare. Data la perd1ta della libertà,
la diminuzione della capacità giuridica non c che una conseguenza 11ecessaria e inevitabile. Con la media capitis (liminntio invece si conserva la libertà, ma si perde la cittadinanza; perù si perde con la cittadinanza anche la familia,
perchè questa s'impernia sulla patria potestas, che spetta

soltanto ai cittadini come diramazione del diritto di sovranità
e come istituto di antichissimo e solenne diritto quiritarie.
La min-ima capitis diminuito importava la perdita, non della
libertà, né della cittadinanza, ma della famiglia, ossia in se-

stanza dei diritti di agnazione: e perciò, caduta l'importanza
dell'agnazione, necessariamente dovettero anche cessare,
nel diritto nuovissimo, le diminutiones cap-itis minimac.

3. Quando dunque nai troviamo un libero, ingenuo oliltertino che sia, tramutato in servo, dobbiamo dire che la
diminutio rapitis t" maxima; e lo stesso qnamlo una donna

ingenua si fosse ntaritata ad uno schiavo altrui col con-

la sua vita morale, civile e politica, certamente per la sua

allora la cittadinanza; ma il caso più comune di perdita

della cittadinanza a causa di pena fu nell'età imperiale la
deportatio in insulam, poichè le ragioni quiritarie del civis
optima jure vennero dileguaudosi sotto il dispotismo, anche
perchè l'estensione della cittadinanza a tutto il mendo conosciuto avrebbe reso un non senso l'esilio volontario nelle
provincie, a a causa dell'acquisto di un'altra civitas, e
avrebbe poco meno che tradotto l'interdictio aqua et igni
in morte ﬁsica, come oggi si direbbe della deportazione in
Siberia 0 alla Caienna.
Fu dunque sostituita alla perdita della cittadinanza per
interdizione dall'acqua e dal fuoco la deportazione nell'isola, ossia, come si direbbe oggi, l'esilio locale; ne risulta

che una tal pena fosse di un rigore eccezionale, tanto da
rendere preferibile l'antica interdictio. Politicamente era
la stessa cosa; poiché un cittadino romano repulse dalla
sua cittadinanza, allontanato dai comizi edalle cariche, dal

consorzio degli eguali e dagli uffici tutti della vita civile era
come morte: del che fanno fede le lamentevoli poesie di
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Ovidio Nasone dall'esilio in regione del resto non del tutto
inospitale, quale il Ponte Eusino.
L'esnle non è come il colono: questi ha almeno e con-

Dunque la fallacia dell'opinione che la conﬁsca dei beni
fosse una conseguenza generale e necessaria della maxima
e media capitis diminutio in sè considerate e non piuttosto

dello stato di pena che tra gli altri effetti anche quella di-

serva quasi un vincolo morale ed anche taluni eventuali
rapporti politici con la madre patria, quegli è come ri-

minutio produceva, è già di per sè evidente: e questo fa

ﬁutato jure bellico e dagli stessi coloni si troverà eliminato

anche presupporre che dunque la diminutio capitis, iudi-

come se fosse affetto da malattia contagiosa. E la pena per
un romano, tanto amante della società e cosi bene apprezzatore della vita civile, doveva essere come la prospettiva

pendente com'era, sostanzialmente, dalla conﬁsca, dovesse

di una vita completamente animale o bestiale peggiore (dal
lato morale) della tuorlo stessa.

4. Circa gli effetti della diminutio capitis, la perdita
della libertà e degli altri due status, che era conseguenza

della maxima capitis diminutio, importava perdita dei di—
ritti scatenti da un precedente matrimonio concluso nello

produrre delle conseguenze tutte sue proprie e diverse da

quelle della condanna penale. Nel ricercare questo speciali
conseguenze insite nella diminutio capitis, prima di tutto
si affaccia alla nostra mente la casi della mors civilis, che
siamo abituati a considerare quasi una stessa cosa con la'

diminutia capitis maxima ed anche con la media, quante
volte questa è derivata da una pena: con un notevole raddolcimento però per il caso di captivitas apud hostes, do-

stato di libertà, la perdita della cognazione e del patrimonio:

vuto a taluni speciali effetti della jus postliminii (I. 13, 51,

il tutto come se questi diritti fossero dovuti sorgere e ap-

Dig., 24, 'l) e con una specie di eccezione per quanto ri-

punto fossero stati esclusi per l'incapacità del soggetto,
stante l'incorsa perdita del caput, paicl1èqnae in cam can-

guarda i rapporti di società, poichè dalla I. 63, 5 10,
Dig., 17, 2, e stabilito che gli uomini debbono ritenersi
come morti maxima ant media capitis diminutione, aut
morte (senza distinguere tra morte naturale e morte civile).
Intanto però il concetto di tuorlo civile insito nel concetto
di capitis diminutio aveva importanza per tcmperare talune

sain pervenerunl, a qua incipere non paterant, pro non.

scriptis habentur (l. 3, 52, Dig., 34, 8). Illa, secondo il
Savigny(l), a questa serie di effetti generali e comuni si
deve aggiungere anche una serie di effetti particolari, dipendenti essenzialmente da ciò, che questo cambiamento
nella subiettività giuridica fa di chi n‘è l'oggetto come un
uomo nuovo, anche perchè l'espressione tecnica adoperata
dalla giurisprudenza romana (capitis diminutio) accenna

senz'altro ad un istituto speciale e diverso negli effetti da
quanto si può immaginare per il caso che i diritti fossero
sarti posteriormente alla diminutio e negati per la diminutio
stessa.

Questi effetti particolari congiunti alla diminutio sopravvenuta all'esistenza di diritti, la cui efficacia resta pertanto

conseguenze eccessive della caducità e perchè il deportato
non dovesse (come non lo poteva il morto) ostacolare i di-

ritti successori dei cognati di grado più remoto o dei ﬁgli
quali patroni.
Quanto al matrimonio, gli effetti della media capitis diminutio consistono nel distruggere il rapporto civile per
sostituirvi non «le jure, ma solo per volontà dei coniugi, il
rapporto juris gentium; con questo tetuperamento, che,

mentre il matrimonio civile cadeva per virtù di legge,i
diritti dotali dovessero invece continuare si casus in quem

paralizzata, per la loro manifestazione positiva sarebbero

maritnsinciditnon mntet ua:orisa/fectionent(cost. 1, Cod.,

ben poco visibili, nella maxima e nella media capitis diminutio, essendo i massimi e più importanti tra essi pro-

5, 17) e quasi per virtù di un diritto eccezionale o di favore.
In questa ipotesi piena di verità, perchè non pur possibile,
ma probabile il contrario, dato il carattere essenzialmente

dotti soltanto dallo stato di servitù e di percgrinità in sè e
dalla conseguente conﬁsca dei beni nella maggior parte dei
casi. A proposito della conﬁsca dei beni, si osserva tuttavia
che essa non o altrimenti l'effetto della capitis diminutio in
sè stessa, ma piuttosto delle condanne criminali che con
quella diminutio sono connesse; e perciò non si può dire
chela capitis diminutio vi conduca necessariamente, anzi
dal punto di vista storico e provato come la diminutio capitis esistesse lungamente prima dei tempi di Augusto,
ossia prima che la conﬁsca dei beni, cioè la successione

universale del ﬁsco nel patrimonio di un privato, fosse stabilita quale conseguenza di certe pene più gravi. Oltre a
ciò vi e un caso di media capitis diminutio, per lo meno,

in cui noi possiamo con ogni migliore certezza escludere la

conﬁsca: vale a dire il caso di un ciuis, il quale entra a
far parte di una colonia latina.

Inline vi sono dei casi in cui il deportato, come peregrino
libero, pure incorrenda nella media capitis diminutio,
aveva la capacità giuridica patrimoniale e conservava il patrimonio ﬁno allora avuto: se pure la deportazione non
fosse congiunta a quelle altre pene capitali che importavano
conﬁsca, oppure da esse pene assorbita. Anche il servus
pocnae, persino, comecchè incorso nella maxima capitis diminutio, non diveniva servo del ﬁsco, e però i suoi beni

non appartenevano al ﬁsco, ma ﬁnivano nullius.

interessato della donna, non è una considerazione d‘ordine
giuridico che prevale, ma invece un postulato morale rispettato dall'ordine giuridico, per la ragioneche non si ritiene

nè utile, nè logico il contrastarvi, anche perchè quanta più
eccezionale altrettanto degno di lode e d'incoraggiamento.
Questo jus singularc, doppiamente tale, e per la deroga
alle strette conseguenze giuridiche della sciogliersi del viucolo civile, e per il piccolo numero dei casi in cui si avvera,

non produce alcuno sconcerto nell'euunciativa e nella validità del principio generale, che per effetto delle due maggiori decapitazioni o diminuzioni di capo si perde irremissibilmenle il diritto delle nap/inc o del connnbinnt secondo
lo stretto diritto civile (jus connnhii). Con tutti i diritti
della famiglia legittima cessa benanclie l'agnazione del de-

portato, poichè appunto l'agnazione è un effetto dei rapporti di cittadinanza. Ma anche la cognazione è colpita per
la diminutio capitis media ; e oltre alla cognazione perlirm
l'afﬁnità, benchè uè l'una nè l'altra abbiano rapporto di
specie alcuna coll'istituto della civitas e siano di jus gentium entrambe. Si ritiene peraltro che non venga meno
completamente nè la cognazione, nò. l'affinità, ma soltanto
cossino i più importanti effetti giuridici del vincolo stesso,

specialmente quanto alla successione cognatizia.
5. Nella capitis diminutio minima si veriﬁcano altresì

talune conseguenze importantissime, delle quali e naturale e
(i) Op. cit., vol. 11, 569.

logica tener conto. L’arrogato, a 1110'd'esempio, non può non
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perdere il suo patrimonio. Ma, come l'arrogazione e completamente opposta alla mancipazione, cosi, per ogni altro
rapporto, la minima capitis (limiuulio si distacca del tutto
dalle altre diminutionas ed e più difﬁcile a delinearsi:

benchè anche la media sia chiamata magna con la maxi-ma,
oppure entrambe maiores in contrapposto alla minor (mi—
nima), non essendo privo di ambiguità l'uso della parola

minor che talora si appropria anche alla media.
E intanto da notarsi prima di tutto che la minima capitis diminutio non ha inﬂuenza alcuna nel campo del diritto pubblico (publicaiura non inverti constat), rimanendo
ad un magistrato, senatore o index gli stessi rapporti giuridici pubblici anche p. es. dopo l'arrogazione. I soli elietti
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consiste nel restringer l'eccezione alla capitis diminutio
mediante datio in adoptionem) di regola la minima capitis
diminutio non esclude la tutela nuovissima, la testamentaria e la dativa, benchè esclude la tutela legiti'mu derivante dal diritto antichissimo ed anche la tutela cessicio,
cioè derivante da cessione (1).

Si noti intanto come, non essendo possibile la tutela del
pupillo in altro modo fuorchè per arrogazione che riduce
il pupillo sotto la patria potestà ed è sottratto a qualsiasi
auctoritas tutoria. la diminutio capitis debba estinguere in
esso pupillo la tutela in tutti i casi.
La capitis dimi-natio minima non si ripercuote sulla proprietà: e ciò è provato anche dal fatto che, in caso di ar-

quindi di una tale diminutio capitis minima consistono tutti

rogazione, la proprietà passa nel nuovo padre dell'arrogato.

nel diritto privato.
Quanto alla famiglia, il matrimonio civile preesistente
dura inalterato anche dopo, quanto all'arrogazione e quanto

effetto dell'arrogazione, il dimiuutus avesse perduto la pro—

all'emancipazione ; ma altresi nello stato transitorio durante

la mancipii causa, appunto perché in questo caso dubbio
la validità del matrimonio stesso è espressamente ricono—
sciuta. La cognazione però anche in tale ipotesi resta inalterata: e ciò tanto per l'arrogazione, quanto per l’adozione
e l'emancipazione, con questo temperamento quanto all'ar-

rogazione, che l'arrogato coi suoi stessi ﬁgli passa nell'arrogazione del nuovo padre di famiglia e nella nuova famiglia
trova appunto di nuovo l'arrogazione con quelli. La liberazione della patria potestà porta l’estinzione dell'agnazione
coi collaterali : e questo e già un eﬁetto abbastanza singo-

La qual cosa evidentemente non potrebbe accadere, se. per
prietà stessa. Oltre a ciò si noti che l'emancipato conserva,

malgrado la stessa minima diminutio, il peculio castrense
acquistato sotto la patria potestà. Le servitù personali
(usufrutto ed uso) per diritto giustinianeo non si perdono
dal padre che le acquista a mezzo del ﬁglio, per conseguenza dell'emancipazionc o della morte del ﬁglio stesso:
ma si può argomentare che nel diritto classico avvenisse il
contrario, e per lo meno che fosse controverso se la durata
di quelle servitù dovesse essere collegata colla vita della
persona soggetta alla potestà e colla durata di un tale rapporto di dipendenza. Nel diritto classico infatti l'usufrutto
si voleva estinto per ogni capitis diminutio anche minima:

lare, nè Giustiniano lo abolì (specialmente nel caso di ar-

ed era un elietto tutto speciale della capitis diminutio, nè

rogazione), limitandosi soltanto a dichiarare che l'emancipazione non debba estinguere l‘agnazione. Ma, poiché dalla
legislazione postgiustinianea fu tolto all'agnazione ogni
effetto importante. anche una tal questione perdette interesse pratico ﬁn d’allora. Con i'agnazione si distruggeva
poi inoltre il rapporto di gentilità. Per l'adoltante e l’adot-

derivava senz'altro o di per sè dal mutamento stesso dello
stato. Nei crediti poi generalmente la capitis diminutio

tato vi era anche il cambiamento del nomen, indice sicuro

di eliminazione dalla gens originaria: che poi la diminu-

padre nè perduravano presso di lui, ma estinguevansi appunto per elietto della capitis diminutio.

zione di capo, anche transitoria per la mancipii causa, di—
vietasse altresi al ﬁglio mancipato di appartenere ad una

liberto; il cui vincolo perdurava soltanto col patronato a cui

nuova gens, oltrechè causargli la perdita della vecchia

riguardo era stata fatta e col patrono in rapporto al quale

gens, risulta indubbiamente dal 5 6 della Topica di Cice-

non inﬂuiva, perché nell'arrogazione passavano al nuovo
padre e nell'emancipazione non potevano prcesistere a
causa della minore età e della relativa patria potestà: in
taluni casi peraltro i crediti dell'arrogato non passavano al

Tale era la 1'urata operarmn promissio vel obligatio del

perduta la gentilitas precedente, contrasta con la natura

erasi prestata. Da taluni si ritiene probabile che tal fosse
anche la nuova posizione creditoria (evitiamo di parlare di
nuovo credito, per evitare l'accusa di cedere alla ormai

del rapporto che dà luogo alla diminutio capitis : ma una

esclusa novazione emanante dal rapporto di litis contestutio)

speciale dimostrazione di ciò è qui fuori di luogo, e vuole
rimandarsi alla sede apposita, ossia alla voce Gentes.
Altro elietto della diminutio capitis minima era l'estinzione del patronatus, tanto se la dirai-natio colpiva il patrono,

pria arrogazione proposta azione in un Icgitimmn iudiciunt.
Che se il ﬁglio, durante la patria potestà, avesse concluso
un'adstipulatio, l'azione relativa apparteneva non al padre

rone. Ogni altra incompatibilità con una nuova gentilitas,

quanto se colpiva il liberto: ed estinguendosi il patronato
si estingueva anche quel complesso di diritti che nedipendeva, quali la tutela, l'operarum obligatio, la successione.
Che ciò accadesse anche nella maxima e media diminutio
capitis non è dubbio: ma se al condannato si fosse fatta la
grazia, la diminutio non aveva più effetto e perciò il diritto
di patronato tornava a rivivere. Con la minima capitis (Iiminutio si estingueva inﬁne soltanto la tutela Icgilima,
derivante dal diritto decemvirale: ma la tutela Icgitima

derivante da leggi posteriori (norme leges), la tutela testa-

originante dall’aver l’arrogato in epoca anteriore alla pro-

ma al ﬁglio, in modo però da essere sospeso provvisoriamente e da divenire efficace soltanto alla morte del padre:
ma, estinguendosi la patria potestà per emancipazione, il
diritto di agire estinguevasi completamente appunto in con-

seguenza della dinu'nutio capitis.
Per idebiti invece, secondo il diritto più antico, ad ogni

minima capitis diminutio corrispondeva una completa
estinzione: e, dal momento che il ﬁglio di famiglia poteva
obbligarsi validamente come ogni altra persona, anche la
capi/is diminutio non doveva produrre in ciò cambiamento

mentaria e la dativa continuavano a sussistere.

alcuno. L'arrogato era liberato dai suoi debiti senza che

La l. 7, Dig., 4, 5, lascia qualche dubbio d'interpreta—
zione; ma effettivamente la conclusione, comunque vogliasi

questi passassero al padre e ne veniva liberato altresi l'e—
mancipato, malgrado la sua obbligazione dotata di azione,

m‘gomcntar dai Basilici, si è che (non tenendo conto di una

opinione discordante e stridente cogli altri testi, la quale
61 — Dronero lTAL]ANO. Vol. tx. Parte %.

(i) Gaio, Instit., [, 5 170.
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preesistente al fatto della emancipazione: ma la liberazione,

ﬁssare ancora talune massime e deﬁnizioni relative alle

del tutto civile, non toglieva di mezzo la naturalis obli-

diminuzioni di capo. Qui quaeve (secondo Ulpiano, I. 2,

gatio, mentre d'altro canto i rigori dell’antico diritto civile

g 1, Dig. Ìt. t.), si leggeva nell'editto pretorio, postcaquam

erano temperati dalla restituzione pretoria, non limitata da

quid cum his actum contractumve sit, capite (leminuti dc—
1ninutae esse dicentur, in eos easve perinde, quasi id [actum
non sit, iudicium debo. E Gaio ('l) completa nel modo seguente: in anni eamve utilis actio datur, rescisso capitis

qualsiasi condizione. Per i debiti derivanti da delitti non
era d'uopo di restituzione perchè non si estinguevano; né

la restituzione era necessaria per le obbligazioni da deposito, nè per i debiti provenienti da un'eredità acquistata dall’arrogato prima dell'arrogazione e di cui col diritto attivo
passavano al padre anche i gravami. A proposito della restituzione pretoria, si vuol notare ch'essa doveva sempre
concedersi, senza condizione alcuna anche nei casi di exeoptio senatusconsulti macedoniani e d'invecazione del beneﬁcium competentiae.
Quanto al diritto successorio, si sa cheil testamento

doveva considerarsi come irritum quando il testatore fosse
incorso nell'arrogazione, oppure nella maxima o media
capitis diminutio: ma il testamento del proprio peculio ca—

strense è valido per un ﬁglio di famiglia anche dopo che
questi è incorso nell'emancipazione. La'successìone inte—
stata non (". possibile, se deriva dalle Dodici Tavole, nel caso
di minima capitis diminutio; ma si concilia colla non integrità del caput nel caso che derivi dalla legislazione posteriore. Se di due agnati l'uno fosse incorso in una minima
capitis diminutio, nessuno dei due poteva succedere all'altro;
e cosi, se il patrono o il liberto fosse stato colpito da una
capi/is diminutio, il patrono perdeva ogni diritto alla successione del liberto. Benché la madre o il ﬁglio avesse subito una minima capitis diminutio, non cadevano i diritti

successori determinati dai senatoconsulti nei rapporti tra
la madre e i ﬁgli.
Che del resto si estingnesse il diritto di successione intestata, derivante dall'antico sistema successorio, era con-

seguenza necessaria della regola secondo la quale e l'agnazione e il patronato ad untempo, quali condizioni del diritto
successorio secondo le Dodici Tavole, dovevano cadere in

ogni caso di minima capitis diminutio. Per la qual cosa
questo cambiamento di caput produceva l'estinzione dell'agnazione, del patronato, delle servitù personali e delle
obbligazioni, in genere: l'editto pretorio peraltro aveva
cominciato coll'annullare l'effetto dell'estinzione dei vincoli
obbligatori, e nel diritto novissimo la minima capitis diminutio aveva per verità perduto qualsiasi efficacia insieme
coll'istitutn agnatizio al quale originalmente e fondamen—
talmente riferivasi.
6. Per editto pretorio era accordata la restituzione (in integrata restitutio) dei creditori contro i debitori loro capite
minuti: perchè. in caso di adozione o di emancipazione del
debitore, per lo stretto diritto cadevano indistintamente
tutte le obbligazioni sue nascenti da contratto. Ma i creditori non potevano certamente impedire in modo alcuno nè
l'adozione nè l'emancipazione nè la conseguente causa scrvilis imaginaria (l. 3, 5 1, Dig. 11. t.), in cui, a della di
Paolo, si trovava il debitore per effetto di uno di questi atti

civili. Perciò era data loro una tale restitutio, che però
non giovava nè allo stesso capite minutus né al creditore
che avesse adottato il proprio debitore. Nel lib. 4 del Di-

gesto troviamo nu titolo apposito, il titolo V (de capite minutis), nel quale appunto si regola la materia della restitu—
zione data contro i capite minuti e si coglie l‘occasione per
(i) Instit., …, 83.

diminutione; et si adversus hanc actionem non defendantur

quae bona eorum futura fuissent, si se alieno iui'i non su—
biecissent, universo vendere credito:-ibm praeter pei‘mittit.

L'editto pretorio per la restituzione accordata al creditore si riferisce però alla sola capitis diminulio ini-nima;

essendo la maxima una vera morte civile e la media una
morte politica per le quali si apriva la successione nei modi

ordinari, fatta eccezione pci casi anormali del postlimiuium
e della lea: Cornelia.
Eche ciò sia lo dice lo stesso Ulpiano nel fr. 2, pr. h. t.:

pertinet hoc edictum ad eas capit-is derninutioncs, quae salva
civitate contingunt: ceterum sive emissione civitatis, sive
libertatis amissione contingat capitis diminutio, cessabit

edictmn neque possunt hi penitus conveniri ; dabilur plane
actio in eos, ad quos bona pervenerunt eorum. Perché

questo editto si riferisse alla sola minima capitis diminutio,
si e detto già: lo stato di semilibertà che doveva attraver—
sare il diminntus interrompeva taluni diritti, ne rendeva

impossibili altri e taluni ne trasmetteva alla persona cui il
diminutus andava a sottoporsi: questo accadeva per l'indole dei corrispondenti istituti, per il concetto del mancipium e per la forza sacrale politica della diminutio capitis
minima. Nel caso dunque di una siﬁatta diminuzione, il
pretore considerava come se la diminuzione stessa non fosse

avvenuta e restituiva al creditore l’azione contro il diminuito, ammettendo la vendita dei beni che sarebbero stati
del diminuito, s'egli fosse rimasto nella condizione primiera.
Che il pretore del resto avesse preferito di accordare al
creditore questo beneﬁcio della restituzione contro il diminuito anzichè l'azione contro il coemptionalor, l’arrogator,

il vir, dipende dall'indole stessa della giurisprudenza romana e dell’opera del pretore, il quale poteva considerare
come non avvenuto un atto giuridico, ma non alterare uno

stato giuridico precedente, perfetto in ogni sua parte al
momento della sua origine.
Qual’era la formula dell‘azione accordata dal pretore al

creditore del capite minutus? \’eggasi quanto dice Gaio nel
5 38 del lib. IV: pi'aelei'ea aliquando /iugimusadverutrium
nostrum capite dentinutuin non esse, anni si cx contractu
nobis obligatus obligatave ﬁt, et capite deminutus dentinatave fucrit, vel-ut mulier per coemptionent, mascalos per
adrogationem, desiuit iure civili debere nobis, nec directo
intendi potest sibi dare eum eamvc oporlcre ; sed ne in po—
testate cius sit nostrum corrumpere, introduclu est contra

eum eamve actio utilis, rescissa capitis domini/lione, id est
in qua ﬁngitur capite deminutus demiuutave non esse. Secondo il Lene] (“2), da questo brano di Gaio si può desu-

mere la formula seguente: Si l\". N°“. rap-ile deminulusnan
esset, tum si Nm. N'". [1°. A0..... dare oportcret, iude.r
N'". N‘". [1°. A“.....
Anche qui, evidentemente, il pretore doveva pronunciare
causa cognita, vale a dire assicurandosi che veramente

vi fosse dim-inutio capitis : epperò nulla osta a che nel caso
(?) Bcitriige zur Kunde des praetorz'schcs Edicts, Stuttgart

1878, pag.795.

DIMINUTIO CAPITIS — DIMISSIONE (DIR. PEN. MIL.)
nostro debba ravvisarsi una vera e propria restitutio e non

già, come taluno ebbe ad avvisare, una semplice rescissione
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genza, pusillanimità o codardia) ('i), per cui sarebbe troppo
grave o meno appropriata l'altra pena della destituzione.

sui generis. Quale infatti dovrebbe essere il movente della

2. il progetto di codice penale militare, unico per l'eser—

rescissione e come la rescissione dovrebbe funzionare? Nel
fatto della coemptio, della nuniciputi0 o della manus non
devesi certamente rafﬁgurare qualcuna di quelle cause che
dànno origine a rescissione, poichè quelli sono atti e fatti
completamente legittimi eapprovati dal diritto civile, senza
probabilità quindi di offendere immediatamente i diritti dei

cito e per l'armata, della dimissione e della rimozione del

terzi; nè si comprende come il creditore debba 'e possa
invocare una rescissione di un atto legalee legittimo, tanto
più quando questo atto legale e legittimo resta malgrado
la restituzione dell’azione al creditore stesso.
Che il pretore non si riservasse espressamente nel caso
della restituzione per capitis diminutio il libero apprezzamento dei fatti non e neppure il risultato della semplicità
della formula iudicium dabo, senz'altro, confrontata alle
altre formule date per casi consimili e nelle quali espressamente si aggiunge causa cognita poichè appunto sostan-

zialmente non si comprende come in questo caso della
dimiuutio capitis il pretore avesse potuto diversamente

procedere se non causa cognita. lita, si aggiunge, trattavasi
di un iudicium perpetuum (l. 2, 5 5, Dig. Ii. t.) e perciò
non sottoposto a quella prescrizione breve che colpiva le

restituzioni in tutti gli altri casi. Ebbene questa differenza
ben di leggieri può attribuirsi alla specialità del caso, poichè
il creditore si trovava di fronte ad iui atto legittimo centro

del quale non aveva rimedio diretto, ma che pure pregiudicava inevitabilmente e senza sua colpa i di lui diritti quesiti.
10 giugno 1899.

ALESSANDRO Sacom.

DIMISSIONE (Diritto penale militare).
1. Nozione e indole. —— 9. Progetto di codice penale militare
unico. —— 3. Legislazione penale militare straniera. —
ii. Caratteri differenziali e elietti. — 5. Applicazione. ——
6. Persone estranee alla milizia. — 7. Esecuzione.

grado ha fatto tutt'una pena, che è l’ultima della scala, de—
nominandola rimozione. Ciò nell'intento di conseguire una
sempliﬁcazione nel sistema penale, « tanto più conveniente

(cosi la Relazione ministeriale, quando fu presentata per la
prima volta al Senato) (2) in quanto la dimissione e la rimozione consistono entrambe nella perdita del grado e si
diversiﬁcano soltanto per la qualità del militare a cui pos-

sono inﬁiggersi », siccome fu detto di sopra. La lielazione
spiegava inoltre come fosse sembrato più proprio eliminare

la parola « dimissione » per la ragione già detta, che nel
comune linguaggio sta piuttosto a indicare il fatto della volontaria cessazione da una funzione, impiego o ufﬁcio nella
milizia (; in altra amministrazione dello Stato.
Senonchè la nuova denominazione di « rimozione » essendo usata in altre leggi — quella, ad es., sullo stato degli
ufﬁciali — potrà per avventura ingenerare qualche confusione; d'onde la riserva esplicitamente fatta nella Helazione predetta di studiare, dopo approvato il codice militare,
se convenga mantenere in esse leggi quella denominazione

a indicare una punizione disciplinare.
3. Nei codici e leggi di altri paesi trova questa pena più
o meno esatto riscontro. Nel codice tedesco (55 30, 34 e3ti
cod. mil. '20 giugno 1872) vi corrisponde la denominazione, iiia non così la sostanza, perocchè la dimissione di

quel codice equivale alla nostra destituzione (3).
Per la legislazione inglese, quanto all'esercito, fra le pene

proprie degli ufﬁciali vi èpure il licenziamento dal servizio
(Act 1819, 1881, 1882). Nella marina (Act 1866, 1884)
v' è l'espulsione dal servizio con o senza ignominia.
Il cod. mil. russo 24 nov. 1879, fra le pene correzional

per gli uﬁiciali, che sono diverse da quelle stabilite per gli
uomini di truppa, novera: l'esclusione dalla milizia, con
privazione di alcuni diritti acquisiti; l'esclusione dalla mi-

&. La parola è usata nel signiﬁcato etimologico latino di
licenziamento, congedo, e non in quello di rinunzia del linguaggio conmne. « La dimissione consiste nel licenziamento
dal servizio », cosi il testo legislativo (art. 14 cod. pen.
per l'esercito, art. 13 codice militare marittimo), che poi

soggiunge: « con perdita del grado ». Laonde la dimissione
non e un licenziamento puro e semplice, ma un licenzia—
mento che porta seco la conseguenza della perdita del
grado, dal che risulta un limite all’applicazione di questa
pena in riguardo alla qualità della persona. La quale errerebbe clii, stando attaccato alla lettera della legge suppo-

nesse essere quella di graduato, perchè graduato e il caporale, come il sottuﬁiciale, come l’ufﬁciale, mentre la

dimissione (al pari della destituzione e della sospensione
dall'impiego) e pena applicabiie ai soli ufﬁciali (per i caporali e sottufﬁciali e' e la rimozione dal grado), siccome

testualmente dispongono gli articoli 6 cod. pen. per l'esercito e 5 del cod. pen. militare marittimo.
La pena della dimissione è stabilita non tanto in ragione
della tenuità quanto dell'indole del reato (reati puramente

lizia senza perdita del grado; il collocamento a riposo con
l'esclusione di certi diritti e privilegi. E la prima, di queste
tre pene, che tutte fan capo alla rimozione, quella che più
si avvicina alla dimissione dei nostri codici.
Il cod. mil. perl’Austria-Ungheria del 15 genn. 1855 ha
la cancellazione, che si applica esclusivamente agli ufﬁciali,

e consiste nella rimozione dal grado e dall'impiego; ma eccede le conseguenze della nostra dimissione, in quanto produce la incapacità di rientrare in un servizio dello Stato, di
riacquistare un grado onoriﬁco nella milizia, la perdita dei
titoli e delle dignità pubbliche, delle decorazioni o dei distintivi onoriﬁci e del diritto a pensione.
1 codici militari del Belgio e della Francia nulla hanno di
alﬁne. Per contro icodici militari spagnuoli (es. 27 set-

tembre 1890, mar. ‘24 agosto 1888) hanno il licenziamento
dal servizio.
4. Da quanto precede appare come la pena della dimis-

militari derivanti da tedio, noncuranza o imperizia in con-

sione, quale è stabilita nel nostro codice penale per l'esercito e in quello militare marittimo, si avvicini o diversiﬁchi
da pene consimili stabilite nei codici e nelle leggi militari
di altri paesi. Vediamo ora che cosa abbia di conmne e che

fronto a reati puramente militari ma derivanti da negli-

di distintivo con le pene afﬁni degli stessi codici patrii.

(i) V. alla voce Iiegradazione e destituzione militare, n.8.
(2) Atti parlava., Legisl. XVII, ‘l*i Sess. 1890—91, Senato, Documenti, n. 124. — Il progetto trovasi tuttora in studio al Senato,

al quale, oltre la prima presentazione del 22 dicembre 1891, fu
ripresentato altre due volte (v. alla voce Codici penali militari).
(3) V. alla voce Degradazione o destituzione militare, a. 12.
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Queste pene sono la rimozione dal grado fra quelle che,
al pari della dimissione, non rendono indegno il condannato
di appartenere alla milizia, la degradazione militare e la
destituzione fra quelle che lo rendono indegno.

Quel che ci sia di divario fra dimissione e rimozione dal
grado e già stato detto e ripetuto nei riguardi delle persone

150, 170, capov., 221 del testo ministeriale), e come pena
aggiunta (art. 116, 140, 149, capov., 150,160, 204, 272,
347 M.), specialmente nei reati per negligenza o imperizia
quando non siano aggravati da speciali conseguenze dannose. E pure preveduta come pena aggiunta facoltativa per

l’ufﬁciale condannato alla pena della detenzione (art. 16 id.)

che ne sono passibili. Per rispetto alle altre due, pure è

e come effetto penale per gli ufﬁciali, sottufﬁciali e capo-

stata implicitamente delineata era appunto una differenziale

ne ha obbligo a norma delle leggi sul reclutamento del-

rali condannati alla reclusione (art. 21 id.), per i caporali
condannati alla detenzione militare (art. 22, n° 3°), e in
dati casi anche per i sottufﬁciali.
Dovendosi la dimissione applicare come pena accessoria,
si ha sempre come pronunziata con la sentenza che impone
la pena principale (cod. pen. per l’es., art. 19, capov.;

l'esercito o sulla leva maritthna,torna sotto le bandiere

cod. pen. mil. marittimo, art. 18, capov.).

come soldato semplice; mentre l'ufﬁciale destituito o degradato è affatto inabilitato a ogni ulteriore servizio mili-

Anche per questa pena la legge stabilisce che non possa
computarsi nelle graduazioni determinate da una ad altra
pena restrittiva, dovendo solo applicarsi nei casi dalla legge
espressamente stabiliti (cod. pen. per l'es., art. 20; codice

caratteristica, quella cioè che la dimissione non rende chi
ne e colpito indegno di appartenere alla milizia, in quanto
colpisce l'ufﬁciale, senza ferirne l’onore. Dimodochè, in
caso di richiamo o di mobilitazione, l’ufﬁciale dimesso, se

tare, locchè essendo detto espressamente dalla legge (co—
dice penale per l'es., art. 17 e 18; codice mil. marittimo,

articoli 16 e 17), lascia intendere implicitamente il contrario per la dimissione. Lo dice invece esplicitamente
l'art. 16 del progetto di codice penale militare: « Essa (la
rimozione) produce la perdita del grado e fa discendere il
condannato alla condizione di semplice soldato ovvero di
militare di marina di ultima classe... La rimozione non
esime dal servizio militare a norma delle leggi sul reclutamento dell'esercito e sulla leva marittima ».
Ciò che si dice della dimissione, tanto più va detto per
la rimozione dal grado. II sottufﬁciale o caporale rimosso
continua il suo servizio ﬁnchè non gliene cessi l‘obbligo,
come semplice soldato o individuo di marina di ultima classe
(cod. pen. per l'es., art. 15; cod. pen. mil. maritt., art. 14).
Inoltre la dimissione, mentre si accorda con la destitu-'

zione e la rimozione dal grado in quanto all'applicarsi era
sola, ora come pena accessoria, discorda dalla degradazione,
la quale e considerata sempre come pena accessoria (articolo 17 cod. pen. per l'es., art. 16 cod. mil. maritt.).

pen. mil. marittimo, art. 19).
Questo divieto, di computare cioè nella graduazione la

dimissione, si applica tanto nel caso in cui la dimissione c
infiitta come pena accessoria, quanto nel caso in cui è inﬂitta

come pena principale. Dato quindi il caso di diserzione
(art. 146 cod. pen. per l’es.), l'ufﬁciale deve soggiacere
alla dimissione e non già alla sospensione, benchè, essendosi
ammesse le attenuanti, siasi disceso dalla reclusione al car-

cere. Cosi ebbe a decidere il Tribunale Supremo di guerra
e marina, adducendo a motivo che, se la legge avesse voluto

far luogo all'applicazione d'una pena inferiore, l'avrebbe
indicata (1).
A nostro avviso, essendo la dimissione una nota d‘inde-

gn'ità comminata per l'indole del reato, deve perciò applicarsi qualunque sia la natura della pena inflitta.
6. La dimissione, essendo una pena militare enon avendo
corrispondenza con alcuna delle pene comuni, non c in
alcun 'modo applicabile alle persone estranee alla milizia.

Finalmente, mentre gli effetti della degradazione (vedi

Perciò la legge dispone (cod. pen. per l'es., articolo 29,

alla voce Degradazione e destituzione militare) colpiscono anche il cittadino, gli effetti della dimissione (e cosi

che a riguardo di esse deve alla dimissione sostituirsi la

1° capov., n° 2°; cod. pen. mil. marittimo, art. 31, n° 2°)

della rimozione dal grado) non colpiscono cheil militare,
e in quantità minore della destituzione.
5. La dimissione, siè detto, è applicata come pena prin-

pena del carcere ordinario da tre mesi a cinque anni, so—
stituibile a sua.volta dalla detenzione, a norma dell'art. 22,

cipale e come pena accessoria.
Quale pena principale è applicata nelle due forme: o a

(serie 3").

sé stante, da sola (cod. pen. per l'es., art. 77, ult. capov.,

dimissione è pronunziata come pena principale per le ra-

art. 92, ult. capov., art. 234; cod. pen. mil. marittimo,
art. 78, ult. capov., art. 83, a. 3°, art. 94, 3° capov.,

art. 261); () aggiunta a una pena restrittiva della libertà
personale (cod. pen. per l'es., art. 146 e 278, 1° capov.;
cod. pen. mil. marittimo, art. 170 e 302, 1° capov.).
Quale pena accessoria, oltre seguire sempre la reclusione

militare eccedente tre anni (cod. pen. per l'es., art. 10;

cod. pen. mil. marittimo, art. 9), si applica all'ufﬁciale
condannato a una pena di qualunque genere (cod. pen. per
l'es. e mil. maritt., art. 55) nei casi d’infedeltà preveduti

negli articoli 198 cod. pen. per l'es., e 219 cod. pen. mil.
marittime, e di tentata corruzione ai sensi rispettivamente
degli art. 205 e 226.
Anchenel progetto di codice penale militare unico la

.rimozione e preveduta come pena di per sé stante (art. 119,
121, capov., 122,126, capov., 141 capov., 146, 148,

n° 6°, del decreto legislativo 1° dicembre 1889, n. 6500
S'intende che la sostituzione deve farsi solo quando la
gioni dette al n. 10 della voce Degradazione e destitu—
zione militare.
7. Quanto alle forme di esecuzione della dimissione,

essa non può averne di materiali e solenni.
Il regolamento sul servizio territoriale 8 luglio 1883,
al 5 65 (vol. Il, libro V), stabilisce: « Le sentenze dei tribunali militari, che pronunziauo la dimissione di un ufﬁciale dell'esercito, sono eseguite mediante cancellazione del
medesimo dai ruoli del corpo e trascritte per intero sul

libro degli ordini. permanenti ».
Il regolamento per la disciplina per la marina (11 giugno
1893) dispone (art. 205): « La rimozione dal grado diun
ufﬁciale per sentenza di im tribunale militare o di un Con-

siglio di guerra a bordo, è eseguita mediante cancellazione
dell’ufﬁciale dai ruoli del corpo ».
29 giugno 1899.

(1);. 11 aprile 1861-', Ruspùzi.-(Giurispr. del T. S. di G, e M., fase. di: gennaio 1861,.pag. 86).

DIMISSIONI —— DIOCESI
DIMISSIONI. — Vedi Gabinetto; Ministero.
DIMORA. —- Vedi Domicilio, residenza e dimora;
Citazione (pen.); Riabilitazione.
,
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recava a trattare i propri affari nella metropoli e nella sede
del Governo trovarvi pure le Autorità ecclesiastiche per regolarvi i propri interessi religiosi. Arrogi che la propaganda

era molto più facile quando la divina parola fosse stata predicata nelle città centro del Governo, in cui doveva conve-

DINAMITE. —- Vedi Materie esplodenti ed armi.

nire il grosso della popolazione.

DINASTIA. — Vedi Corona; Monarchia.

Ne consegui che, mutandosi le circoscrizioni civili, anche
le ecclesiastiche cambiassero. Cosi accadde, a cagione di

esempio, per Costantinopoli in Europa. e per Nicopoli in
DIOCESI.
Sounamo.
Bibliograﬁa.
Nozioni preliminari (n. 1 e 2).

Asia; le quali, elevate a maggiore importanza per quanto
riguardava l'amministrazione dello Stato, la ottennero

eziandio nei rispetti del regime della Chiesa.
4. La Chiesa segui il medesimo sistema nei secoli suc-

CAPO I. Formazione storica (dal n. 3 al n. 13).
»
II. Diocesi attuali in Italia (dal n. 14 al n. 21)’.
» III. Inconvenienti e proposte di riforma (dal n. 22 al n.35).
»
IV. Personalità giuridica e tutela degli interessi diocesani
(dal II. 36 al n. 52).
»
V. A chi spetti la costituzione e la modiﬁcazione delle
diocesi (dal n. 53 al n. 61).

cessivi del medio evo e dell'epoca moderna e nei diversi
Stati.
Però la circoscrizione adottata durante l'impero romano
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da Costantino e stando ad una Notitia iinperii elaborata ai
tempi di Arcadio e di Onorio, l'amministrazione romana
aveva anzitutto quattro grandi partizioni col titolo di prefetture: Oriente, lllirico, Italia e Gallia. Ognuna di queste

Béquet, De la personnalité civile des (Ii0céses‘, fabriques et
consistoires, Paris 1880. — Castellari, Le diocesi italian'e, Mi—
lano 1892. — Franqueville, Personnalite' civile des diocèses,

Paris 1881. — Paridectes belges, voce Dioce'se.
Nozmm PRELIMINARI.

1. Il vocabolo diocesi deriva dalla voce greca 8t0il‘lìd'lC,
che Cicerone traduceva con quella di provi-noia.
La diocesi è una circoscrizione ecclesiastica, che costituisce
il territorio nel quale il vescovo esercita la propria giurisdizione. S'indica anche colle espressioni sede e vescovato (1).

2. Nella diocesi vi sono la curia episcopale, la mensa o
beneﬁcio vescovile, il capitolo cattedrale, il seminario per
l'istruzione e la educazione dei chierici, le parrocchie ed
altri enti. Nella diocesi si raduna il sinodo diocesano.
La provincia ecclesiastica è il complesso di più diocesi,
ed ha per capo il metropolitano, detto anche arcivescovo,
che è assistito dalla curia arcivescovile e raduna il sinodo
provinciale.

deve chiamare la nostra attenzione non tanto perchè fu
la prima, quanto per le traccie profonde che lasciò nelle

età successive e che tuttora durano.
Secondo la divisione dell'impero fatta da Diocleziano e

prefetture si divideva in diocesi e le diocesi in provincie;
le diocesi in complesso erano tredici, le provincie circa
centoventi.
'
5. La prefettura d’Oriente contava cinque diocesi, e
cioè: 1° quella d'Oriente colle provincie di Palestina,
Fenicia, Siria, Cilicia, Cipro, Arabia, Isauria, Palestina salatare, Palestina seconda, Fenicia del Libano, Eufrate, Siria

salutare, Osceno, Mesopotamia, Cilicia seconda; in tutto
quindici; 2& Egitto con sei provincie: Libia superiore,
Libia inferiore, Tebaide, Arcadia, Egitto, Augustamnica;
3° Asia con dieci provincie: Panﬁlia, Ellesponto, Lidia,
Pisidia, Licaonia, Frigia pacaziana, Frigia salutare, Licia,
Caria, Isole Cicladi; 4° Ponto con undici provincie: Ga-

lazia, Bitinia, Onoria, Cappadocia prima, Pallagonia, Pontu
Polemoniaco, Ellenoponto; Armenia prima, Armenia seconda, Gallazia salutare, Cappadocia seconda; 5° Tracia

Non è nostro scopo il trattare dei diversi enti e Autorità
ecclesiastiche che nella diocesi si trovano; il nostro tema
"si limita semplicemente a quanto riguarda la circoscrizione

con sei provincie: Europa, Tracia, Emimonte, Rodope,

e specialmente quella delledìocesi italiane.

donia e Dacia. La prima annoverava sette provincie: Acaia,
Macedonia, Creta, Tessalia, Epiro antico, Epiro nuovo e

CAPO I. — Foanazmun sromca DELLA DIOCESI.
3. Perchè la Chiesa fece sua la circoscrizione dell'Impero romano.

—— 4. Quale questa sia stata. — 5. Prefettura d’Oriente. —
6. Prefettura dell'lllirico. —— 7. Prefettura delle Gallie. —
8. Prefettura d’Italia. — 9. Circoscrizioni ecclesiastiche:
Oriente. — 10. Le circoscrizioni in Italia. — 11. Muta—
zioni. — 12. Provincie ecclesiastiche nell’alta Italia. —
' 13. Id. id. nella peninsulare e nell'iiisulare.

3. Fu detto a ragione che Roma preparò la via alla
Chiesa. Questa non solo trasse proﬁtto dalla vastità dell'im-

Mesia seconda, Scizia.

6. La prefettura dell'lllirico aveva due diocesi: Mace-

una parte della Macedonia salutare. Nell'altra diocesi le
provincie erano cinque: Dacia mediterranea. Dacia ripenso,
Mesia prima, Dardania, una parte della Macedonia salutare

e Prevalitana.

7. Nella prefettura delle Gallie si avevano tre diocesi. La
prima era di Spagna con sette provincie: Bettica, Lusitania,

Gallecia, Tarragona, Cartagena, ’I‘ingilania, Baleari. La seconda, diocesi delle Gallie, comprendeva diciasette provincie:

ma ne adottò altresi le circoscrizioni territoriali.
Già alla Chiesa conveniva assai, perchè così aveva una

Vienna, Lione prima, Germania prima, Germania seconda,
Belgio prima, Belgio seconda, Alpi marittime, Alpi Pennine e Graie, Massima dei Sequani, Aquitania prima, Aquitania secomla, Novimpopoli, Narbona prima, Narbona se—
conda, Lione seconda, Lione terza, Lione senonia. La terza

divisione già bella e formata; inoltre era comodo.per chi si

diocesi era quella di Bretagna che aveva cinque provincie:

pero, dalla lingua, dalla gloria e dalla potenza di quello,

.(1) Per quanto riguarda il nostro diritto civile ecclesiastico:
legge sulle prerogative, art. 13, 15, 16; legge 19 giugno 1873,

art. 16, 20; regolamento 2 marzo 1899 sugli economati dei be—

neﬁci vacanti, art. 2; decreto napoleonico 30 dicembre 1809
sulle fabbricerie, art. 111.
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Massima cesariense, Valenza, iretagna prima, Bretagna
seconda, Flavia cesariense (1).
8. La prefettura italica si divideva in tre diocesi: d'Italia,

d'Africa e dell’Illiria occidentale.
La diocesi d'Italia contava diciassette provincie: Venezia,

Emilia, Liguria, Flaminia e Piceno annonario, Toscana e
Umbria, Piceno suburbicaria, Campania, Sicilia, Apulia e
Calabria, Lucania e Bruzio, Alpi Cozie, Rezia prima, Rezia
seconda, Sannio, Valeria, Sardegna, Corsica.
Queste diciassette provincie erano distribuite fra due vi—

cari: il primo, denominato vicarius Italiae ed sventola sua
sede in Milano, governava la parte settentrionale e cioè

Anzi il numero materiale corrisponde, perchè dalle 69
diocesi della parte settentrionale, bisogna detrarne quattro
per le due Rezie e .cinquc per la Corsica e cosi si ha precisamente il numero 263.

_

Il parlare singolarmente (Ii ognuna di esse e delle sue
vicende ci trarrebbe troppo in lungo, e quindi ci limitiamo
a rinviare agli scrittori che ne trattarmto ampiamente (3),
facendo solo osservare che pochi anni fa venne costituita la
diocesi di Chiavari formandosene il territorio con quella di
Genova.
12. Diremo invece qualche cosa delle provincie ecclesiastiche. Dalla metropoli milanese si cominciò a staccare,

Venezia e Istria, Liguria, Emilia, Flaminia e il Piceno an-

secondo alcuni, prima di Valentiniano III, secomlo altri,

nonario, Alpi Cozie, Rezia prima e Rezia seconda. L'altro,

sotto questo imperatore, il patriarcato di Aquileia, che
poscia, come è noto, passò a Grado e successivamente a
Venezia per la grande importanza assunta dalla regina dell'Adriatico. Sotto Valentiniano III ebbe il carattere di me-

detto vicarius in urbe o orbis, con sede a Roma, aveva sotto

la propria giurisdizione le rimanenti provincie, vale a dire
l'Italia peninsulare e insulare (2).
9. Relativamente poi alle circoscrizioni ecclesiastiche e

tropoli ecclesiastica Ravenna, per la residenza che vi tenne

stando alle narrazioni degli antichi scrittori nonché alle
sottoscrizioni ai concili, si ricava che in ogni diocesi v'era

tale principe, e questo carattere mantenne ﬁno ai giorni

un patriarca o un esarca e in ogni provincia un metropotitano.
Così, a cagion d'esempio, la diocesi d'Oriente aveva un

Milano perdette la provincia di Genova, che allora si costituì, per aver la prima città accolto l'antipapa Anacleto Il.
Nel secolo XVI Torino fu elevata da Leone X al grado di

patriarca con sede in Antiochia ele seguenti provincie a
lato di ognuna delle qualiponiamo la città metropoli, in cui,
come e ovvio, aveva sede il metropolitano: Palestina prima

potenza per vastità di domini e per gloriose gesta. Più

(Cesarea); Fenicia (Tiro); Siria (Antiochia); Cilicia prima
(Tarso); Cipro (Costanza); Arabia (Bostra); Isauria (Selenia); Palestina salutare (Gerusalemme e Elia); Palestina
seconda (Scitopoli); Fenicia del Libano (Emissa); provincia
dell‘Entrate (Ieràpoli); Siria salutare (Apamea); Oscene

(Edessa); Mesopotamia (Amido); Cilicia seconda (Anazarbo).
10. Riguardo all’Italia, nelle due città più importanti,
Milano e Roma, dove risiedevano i capi supremi dell'amministrazione civile, si avevano anche le più elevate Autorità ecclesiastiche, imperocchè nell'Italia vi erano allora
due soli metropolitani, con sede appunto in quelle due città
metropoli.
Nelle città poi più insigni dell'Italia settentrionale,
nonché della peninsulare ed insulare, vi erano vescovi che
esercitavano la loro giurisdizione anche sul territorio cir—

nostri. Nel secolo XII, quando era ponteﬁce Innocenzo XII,

metropoli quando la casa di Savoia era salita a lama e a
tardi, ma nel medesimo secolo, cioè nel 1585, Bologna

venne dichiarata provincia insieme al territorio dipendente.
Lo stesso si fece posteriormente per Modena e nel sccolo XIX per Vercelli col concordato conchiuso nel 1817

fra il re di Sardegna e papa Pio VII.
13. Pii'i numerosi furono i distacchi di provincie dalla
metropoli romana poichè salirono a 29.
Nella Sicilia oggi si hanno quattro metropoli: Palermo
fu dichiarata da papa Pasquale] nell'anno 819 e confermata da Gregorio VII nel 1083; Monreale nel 1182. Mes-

sina lo fu ben più presto dai patriarchi di Costantinopoli
sotto la dominazione bizantina; il titolo e la podestàlcven-

nero revocati dai ponteﬁci quando ritornò alla religione
cattolica, ma in seguito vennero ad essa conceduti da Alessandro III.
Sorti analoghe ebbe la chiesa di Siracusa, che risale a

le condizioni dei luoghi, variarono anche le circoscrizioni

tempi antichissimi e che fu metropoli sotto i bizantini.
Lo stesso si veriﬁcò per varie metropoli del continente :
Reggio, Trani, Bari, Brindisi, Taranto, Otranto. Altre
chiese dovettero all'antica loro costituzione l'essere a capo
di provincie, e già si vedono in tali condizioni, ﬁno dal se-

ecclesiastiche. lmpcrocchè alcune città una volta cospicue

colo X, Napoli, Capua, Salerno, Santa Severina, Cagliari.

e ﬁorenti videro scemato il loro splendore, mentre località

una volta umili ed ignorate andarono acquistando una im-

Nel.secolo successivo il regno delle Due Sicilie venne sotto
i rapporti del governo civile diviso in dodici provincie, ed

portanza sempre maggiore. Di qui la necessità che nuove

avendo la circoscrizione ecclesiastica seguito quella civile,

chiese vescovili sorgessero, altre si sopprhnessero ed altre

sorsero nuove metropoli. La provincia di Pisa venne costituita da Gelasio II, per l'aiuto che quella città gli diede nella

costante. Questi vescovi, che è quanto dire le diocesi, erano

nell'Italia settentrionale nel numero di sessantanove, nella

peninsulare e insulare di duecentotre.
11. Come è naturale, col volgere del tempo mutandosi

ad altre si unissero. Le mutazioni però non furono tante e

ziali quali si potrebbero ritenere per i molti secoli che pas-

lotta contro l'impero. Quella di Firenze da Martino V du-

.sarono dalla. prima costituzione delle diocesi ﬁno ad oggi.

rante la dimora che vi ebbe dopo il Concilio. Vi furono poi.

Si può anzi dire che le circoscrizioni ecclesiastiche, per la

metropoli che sorsero principalmente per l'affetto dei ponteﬁci al natio loco: cosi Siena creata da Pio II, Chieti da
Clemente. VII nel 1527, Urbino da Pio IV, Fermo da

parte principale, rimasero le stesse; il loro numero è presso
-a poco eguale, imperocchè si è detto che le diocesi erano

272 ed oggi sono 263.
(1) Binghami, Origines sive antiquitates ecclesiasticae, …,
- lib. rx, Halae 1727.

Sisto V nel 1589.
(3) Ughelli, Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insu—

lai‘uin adjacent-luni rebusque ab iis praeclare gestiti, Venetiis
(2) Mommsen, Antiquite's romei—nes, ix, p. 31 e seg., Paris,; .1717 ;: Pirro, Sicilia sacra, Panormi 1733.
Thorin, 1892.
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Aggiungiamo ora le rimanenti le quali sono: Acerenza
e Matera, Benevento, Chieti e Vasto, Conza e Campagna,
Lanciano e Ortona, Manfredonia e Viesti,0ristano, Sas—

sari, Sorrento. In tutto, dunque, le metropoli italiane

speciali il] alcune diocesi; diversità delle condizioni di fatto.

sono 38.

— 20. Abbazie e territori millias dioeceseos; chiese pala-

15. Relativamente alle diocesi presentiamo la seguente
tavola le cui colonne ci indicano anche le metropoli cui appartengono, le provincie civili in'cui sono comprese e la
popolazione.

tino. — 21. Prefettura apostolica dell’Eritrea.

14. Riguardo alle metropoli, esse vennero giù da noi
accennate aiìnl 12, 13.

Diocesi

Acerenza e Matera .

Acerra .

. i.

.

.

.

.

.

.

Acireale

. I.

.

.

.

.

.

.

.

_

Metropoli

Provincie civili in cui sono comprese

Popolazione

144 441

—

Lecce 0 Potenza

Napoli

Caserta e Napoli

36 263

S. Sede

Catania

130 697

Acquapendente

S. Sede

Roma

17 160

Acqui .

Torino

Alessandria e Genova

152 207

Adria .

Venezia

Padova e Rovigo

185 723

Alatri .
Alba Pompea-.

S. Sede
Torino

Roma
Cuneo

21 700
127 863

.

. .‘.

Albano

.

.

.

.

Suburhicaria

Roma

31 945

98 594

A|henga

.

Genova

Genova e Porto Maurizio

Ales e 'l'erralha .

.

Oristano

Cagliari e Oristano

55 640

Alessandria
Alghero

.

Vercelli
Sassari

Alessandria
Cagliari e Sassari

143 173
55 046
23 480

.

.

.

.

.

.

.

.

Alife

Altamura e Acquaviva
A…… ,

.

_

,

,

,

_

,

,

.

,

Amt-lia. . . . . . . . . .
Ampnrias e Tempio . . . . . .
Anagni. . . .
Ancona e Umana.
Andria . . . .
Anglona e Tursi .
Aosta .

Aquila .

.

.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.
.
.

.

.

.

.

.

Aquino, Sora e Pontecorvo.

.

.

.

.

.

.

.

Benevento

Caserta

Arcipretura Nulh'us Dioeceseos

Bari

28 460

S. Sede

Napoli e Salerno

35 703

& Sede
Sassari

Perugia
Sassari

15 554
M 075

3- 58d8
S. Sede
Trani
Acerenza

Roma
Ancona
Bari 0 Potenza
Cosenza e Potenza

23 298
70136
74 096
82188

83 647

Torino

Torino

S. Sede

Aquila e Perugia

89 765

S. Sede

126 816
163 052

S. Sede

Aquila e Caserta
Arezzo, Perugia e Siena

.

.

.

.

.

.

Benevento

Avellino, Benevento e Foggia

Ut 728

.

.

.

.

.

.

S. Sede

Ascoli e Cerignola

.

.

.

.

.

.

Benevento

Aquila, Ascoli e Teramo
Foggia

72 688
49 113

Assisi .

.

.

.

.

.

.

S. Sede

Perugia

26 652

Torino

Alessandria e Torino

166 513

Benevento

Avellino

101 112

S. Sede

Caserta e Napoli

123 717

Perugia e Boma
Bari
Belluno e Udine
Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia
Bergamo e Brescia

19 210
911601
143 975
277 194
:}13 992

Arezzo .
Ariano . . .
Ascoli Piceno .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

Avellino

.

.

.

.

.

.

.

.

Aversa .

.

.

.

.

.

.

.

.

Asti

Bagnoren .
Bari e Canosa
Bellante e Feltre
Benevento. .
Bergamo . .

,

,

.

. . . . . . .
. . . . . .
_ , . , , , _
. . . . . . .

.
,
.

S, Sede
—
Venezia
..
Milano

Bertinoro .

.

.

.

.

.

.

.

,

,

Ravenna

Firenze e Forli

27 781

Biella .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vercelli

Novara

152 282

Bisarchio .
Bobbio . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Sassari
Genova

Sassari
Genova, Parma, Pavia e Piacenza

39 238
31 611
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Diocesi

Bojano. _ _ ,
Bologna _ . _
Borgo S. Donnino

,
_

,
_

,
.

,
.

,

.

.

Borgo S. Sepolcro

Bosa . . . . . .
Bova . . . . . . . . . . .
Bovino. . . .
Brescia . . .
Brindisi e Ostuni

.
.

.
.

Cagliari

. .

.
.

.

.

.

.

Cagli e Pergola . . . . .
Cajazzo

.

.

.

.

.

.

.

.

….

Metropoli

Provincie civili in cui sono comprese

Popolazione

Benevento
_
S. Sede

Benevento e Campobasso
Bologna, Ferrara e Modena
Parma e Piacenza

87 160
453 989
43 713

Firenze

Arezzo, Firenze, Forli, Perugia e Pesaro

42 296

Sassari
Reggio Calabria

Cagliari
Reggio Calabria

31 864
10 534

Benevento
Milano

Avellino ° “35“
Bergamo e Brescia

30 585
449 930

—

Bari ° Lecce

80 510

—

Cagliari

147115

Urbino

Pesaro

2614?

Capua

Caserta

28 080

Caltagirone . . . . . . . .

Siracusa

Catania

115 963

Caltanissetta . . . . .

Monreale

Caltanissetta

… 510

Calvi e Teano. ..

Capua

Caserta

63 3“

Camerino e Treja

& Sede

Ancona e Macerata

75 468

Capaccio e Vallo .
Capua . . . . . .

Salerno
—

53101110
Caserta

98 245
77 376
38 354

Cariati .

Santa Severina

Catanzaro e Cosenza

Carpi .

Modena

Modena e Reggio d’Emilia

55 790

Vercelli

Alessandria e Torino

162 786

Casale .

Caserta

_

.

.

.

.

Capua

Caserta

66 752

Reggio di Calabria
Sorrento

Cosenza e Potenza
Napoli

116 081
57 954

Taranto

Lecce

31 654

S. Sede
Reggio di Calabria

Catania
Catanzaro

222 014
67 097

Cava e Sarno .

S. Sede

Caserta, Napoli e Salerno

64 977

Cefalù .

Palermo

Palermo

123 333

Ceneda.
Cervia .

Venezia

Belluno, Treviso, Udine e Venezia

174416

Ravenna

Ferrara e Ravenna

15 385

Cesena.

Ravenna

Forlì

58 631

Genova

Genova

96 000

_

Chieti

262 847

Cassano
Castellammare

. . . . . .

Castellaneta .

.

.

Catania
Catanzaro .

Chiavari

}

Chieti e Vasto

Chioggia .

Venezia

Rovigo e Venezia

82 972

Chiusi e Pienza .

Siena

Siena

46 624

Gil-là della Pieve .
Città di Castello .

S. Sede
S. Sede

Grosseto, Perugia, Roma e Siena
Arezzo, Perugia e Pesaro

29 520
46 643

Civita Castellana, Orte e Gallese .
Colle

S. Sede

Perugia e Roma

36 813

Firenze

Firenze e Siena

32 327

Comacchio

Ravenna

Ferrara

27 732

Como .

Milano

Como, Milano e Sondrio

281 308

Concordia .

Venezia

Treviso, Udine e Venezia

184 580

Conversano

Bari

Bari

62 904

_.

Avellino, Potenza e Salerno

89 650

S, Sede

Roma

28 512

S. Sede

Arezzo e Perugia

25 563

S. Sede

Cosenza

140 724

Reggio di Calabria
Milano
Milano

Catanzaro
Cremona
Bergamo, Cremona, Mantova e Milano

12 622
59154
307 506

.

.

.

.

.

.

Conza e Campagna .
Comete e Civitavecchia .
Cortona
Cosenza

Cotrone. . ..
Crema .
Cremona . .

.

.

.

.

.

.

.

DIOCESI
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Diocesi

Metropoli

Provincie civili in cui sono comprese

Popolazione

Torino
-

Salerno

Cuneo
Salerno

105 151
82 1.87

Fabriano e Matelica .

S. Sede

Ancona e Macerata

25 527

Faenza .
Fano

Bologna
S. Sede

Firenze e Ravenna
Pesaro

93 977
41 888

Ferentino .
Forato .

S. Sede
_.

Roma

29 674

Ascoli e Macerata

160 632

Cuneo .

.

.
-

Diano .

Ferrari!

S. Sede

Ferrara

128 115

Fiesole .
Firenze

Firenze
_

Arezzo, Firenze e Siena

114 713

Firenze e Siena

426 381

Foggia .
Foligno
Forlì

S. Sede
S. Sede
Ravenna

Foggia
Perugia

Bologna, Firenze, Forlì e Ravenna

50 650

Torino

Cuneo

35 291

Urbino

Ancona e Pesaro

17 550

.

.

Fossano

.

Fossombrone .

Frascati

.

.

.

.

.

.

»

55 723
27 730

Suburbìcaria

Roma

21 624

Gaeta _

S. Sede

Caserta, Napoli e Roma

83 550

Gallipoli

Otranto

Lecce

14 219

Cagliari

Sassari

43 310
393 330

Gallelli e Nuoro .

.

Genova

.

Gerace .

.

Girgenti

.

.

——

Alessandria e Genova

Reggio di Calabria

Catanzaro e Reggio di Calabria

106 335

Monreale

Girgenti

312 487

S. Sede

Bari e Potenza

23 918

Siena

Grosseto e Siena

31 473

Modena

Reggio nell‘Emilia

53 598

S. Sede

Perugia e Pesaro

33 133

.

Gravina e Montepcloso .

.

Grosseto
Guastalla .

Gubbio .

.

.

.

Jesi.

Iglesias
imola .

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

ischia .

.

Isernia e Venafro

S. Sede

Ancona

38 707

Cagliari
Bologna

Cagliari
Bologna e Ravenna

52 158

Napoli

Napoli

96 701
25 020

Capua

Campobasso e Caserta

46 708

.

.

.

.

Torino

Alessandria, Novara, Torino

192 496

Lacedonia .

.

.

.

.

Conza

Avellino

25184

Lanciano e Ortona

.

.

.

—

Chieti

51 929

Benevento

Campobasso e Foggia

63 519

Ivrea

.

.

.

_

.

.

.

Larino .

_

_

Lecce .

.

.

.

.

.

Lipari .

.

.

.

.

.

_

_

_

Pisa

Livorno e Pisa

.

.

.

.

Milano

Cremona, Milano e Pavia

184 596

.

.
.

.
.

.
.

S. Sede
Benevento

Lucca
Benevento e Foggia

189 891
68 232

.

106 056

Livorno

_

_

_

_

Lodi

.

.

.

.

.

Lucca .
Lucera .

.
.

.
.

.
.

.
.

Luni e Sarzana

_

_

.

.

.

.

Otranto

Lecce

80 357

.

.

.

Messina

Messina

17 312

.

‘ 106 341

.

.

S. Sede

Genova

Brugnato .

.

.

Genova

Genova

5511

Macerata e Tolentino

_

_

Fermo

Macerata

40 516

Magliano Sabina .
Manfredonia e Viesti.

Perugia e Roma
Foggia

29 456

.

Suburbian-ia
—

Mantova

,

Milano

Brescia. Cremona, Mantova e Verona

253 780

S. Sede
Salerno

Aquila
Potenza

91 065
36191

.

Acerenza

Potenza

56 256

. . .

Modena

Lucca _e Massa

113143

.

.

Marsico Nuovo

Marsi .

.

.

l‘utenza

.

.

Massa .

.

.

.

.
.

.

.

.
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DIOCESl
Diocesi

Massa Marittima (o Populonia)
Mazzara

Melﬁ e Rapolla

Metropoli

Provincie civili in cui sono comprese

Popolazione

Siena

Grosseto, Livorno e Pisa

54 751

.

.

.

.

Palermo

Trapani

200 182

.

.

.

.

S. Sede

Potenza

39192

—

MESSÎnH

963 528

.

Messina . . . . . . .
Milano _

_

_

_

_

_

_

,

—

Bergamo, Como, Milano e Pavia

Mileto .

_

.

.

.

.

.

.

S. Sede

Catanzaro e Reggio di Calabria

189 537

Modena

.

.

.

.

.

.

.

—

Modena e Reggio d‘Emilia

181 738

.

.

39 292

Modigliana

1 322 603

Firenze

Firenze, Forlì e Ravenna

Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo .

S. Sede

Bari

60 445

Mondovi .
Monopoli .
Monreale .

.

.

.

.

.

.

Torino
S. Sede
—

Cuneo e Genova
Bari
Palermo e Trapani

172 468
52 758
166 427

Montalcino

.

.

.

.

.

.

S. Sede

Grosseto e Siena

26 632

Montalto . .
Montecassino .

.
.

.
.

.
.

.
.

Fermo
Abb. N. D.

Ascoli e Teramo
Aquila, Campobasso, Caserta e Chieti

21 897
73 397

Montefeltro

.

.

Urbino

Forlì e Pesaro

39 918

.

.

.

.

S. Sede

Roma

25 641

13 694

.

.

.

Monteﬁascone

.

.

Montepulciano

S. Sede

Arezzo e Siena

Montevergine.

Abb. N. D.

Avellino Benevento

6265

Conza

Potenza Salerno

38175

Muro Lucano .

.

.

.

.

Napoli .

.

.

.

.

.

.

—

Napoli

699 530

Nardo .

.

.

.

.

.

.

S. Sede

Lecce

51 482

Narni . . .
Nepi e Sutri .
Nicastro . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

S. Sede
S. Sede
Reggio di Calabria

Perugia
Roma
Catanzaro e Cosenza

25 297
31 098
90 268

Nicosia

.

.

.

.

.

Messina

Catania

94 783

Nicotera e Tropea
Nocera dei Pagani

.
.

. . .
. . .

Reggio di Calabria
Salerno

Catanzaro e Cosenza
Salerno

61 120
52 384

S. Sede
Napoli

Ancona, Macerata. Perugia e Pesaro
Avellino, Caserta, Napoli e Salerno

36 080
178159

.

.

Nocera Umbra . . . . .
Nola . . . . . . . .
Nonantola.

.

.

.

.

.

Norcia .

.

.

.

.

.

.

Nolo

.

Abb. N. D.

Modena

35 049

S. Sede

Aquila, Macerata e Perugia

23 431

.

.

.

.

.

.

.

.

Siracusa

Siracusa

140 434

Novara.

.

.

.

.

.

.

.

Vercelli

Novara e Pavia

362 045

Nusco .

.

.

.

.

.

.

.

Salerno

Avellino

29 511

Cagliari
Reggio di Calabria

Cagliari
Reggio di Calabria

35 092
20 476

Ogliastra .
Oppido .

. . . . . .
. . . . . .

Oria

.

.

.

.

.

.

.

.

Taranto

Lecce

74 068

Oristano . . .
Orvieto
Osimo e Cingoli .

.

.

.

.

.

.

.

.

—
S. Sede
S. Sede

Cagliari e Sassari
Perugia e Roma
Ancona e Macerata

90 464
36 059
53124

Ostia e Velletri

.

.

.

.

.

27 107

Otranto
Padova

Suburbiearia

Roma

.

.

.

.

.

—

Lecce

86 147

.

.

.

.

.

Venezia

Belluno, Padova. Treviso. Venezia, Vicenza

505 418

.
Palestrina .

.

.

.

.

421 093

.

.

.

.

.

.

Palermo

Parma .
Patti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pavia .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Penne ed Atri

Perugia

.

.

—

Caltanissetta e Palermo

Suburbicaria

Roma

39 738

S. Sede

Parma

204 234

Messina

Messina

143.473

Milano

Milano e Pavia

107 737

S. Sede

Teramo

140 417

S. Sede

Arezzo e Perugia

100 889

491

DIOCESI
Diocesi

Pesaro .

Metropoli

.

-

Pescia .

.

.

Piacenza .

.

.

.

.

.

Piazza .

.

.

.

.

.

Pinerolo

.
.

.

Pozzuoli

41 760

Firenze e Lucca

56 913

.

S. Sede

Parma, Pavia e Piacenza

240 951

Siracusa

Caltanissetta

148 002

.

.

Torino

Torino

81 917
195 165

.

.

.

—

Lucca e Pisa

.

.

Salerno

Potenza e Salerno

55 837

.
.

.

.

Pisa
Suburbicaria

Massa e Parma
Roma

58 720
4 652

.

.

Napoli

Napoli

26 943

.

Firenze

Firenze

168 482

.

S. Sede

Perugia

25 694
93 050

.

.

.

Forlì e Pesaro

Pisa

.

.

Prato e Pistoia

Prato e Mirteto .

Urbino

.

Policastro Busentino.
Pontremoli
Porto e Santa Rufina

Popolazione

.

.

Pisa

Provincie civili in cui sono comprese

Ravenna .

.

.

.

—

Bologna, Ferrara, Forli e Ravenna

Recanati e Loreto

.

.

.

S. Sede

Ancona e Macerata

35 532

Reggio di Calabria
Reggio nell‘Emilia
Rieti
Rimini. . . . .

.
. .
. .
. .

.
.
,

—Modena
S. Sede
Ravenna

Catanzaro e Reggio di Calabria
Modena e Reggio nell‘Emilia
Aquila e Perugia
Forli, Pesaro

126 637
197 804
80 039
104 905

Ripatransone . . . . .

.

Fermo

Ascoli e Teramo

31 159

Slide Pontiﬁcia

Roma

298 553

5- Sede

Cosenza

67 357

Bari

Bari

44163

—
Torino

AVellino e Salerno
Cuneo e Torino

143103

& Sede

Cosenza

89 911

Abb. N. D.

Roma

1 594

Firenze

Firenze, Lucca e Pisa

98122

Abb. N. D.

Roma

3 425
23 257

.

.

.

.

.

Roma .

Rossano . . . .

.
.

.

.

.

. .

.

Ruvo e Bitonto .

.

Salerno e Acerno

.

.

.

.

Saluzzo

.

S. Marco e Bisignano .
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16. Come appare dalla tabella, vi sono oggi sei sedi su- sedi vescovili, come si fece nella seconda metà del presente
burbicarie. Relativamente a certe epoche, vi e disaccordo secolo per quella di Acireale, si ponessero sotto la giurisditra gli scrittori circa il signiﬁcato di tale espressione, zione del metropolitano di Roma. Vi furono cause anchedi
ma, per quanto riﬂette‘il-vigente nostro diritto ecclesiastico, indole politica, come per Parma, Piacenza e Ferrara, sulle
non esiste alcun dubbio e sono chiese suburbicarie quelle quali i pontefici pretesero ed esercitarono anche i diritti di
sei vicino alla sede romana, i titolari delle quali formano sovranità politica. Cosi la metropoli di Roma comprende
l'ordine dei vescovi nel Sacro Collegio dei cardinali.
diocesi anche alle due estremità della penisola, come quelle
17. Dalla tavola risulta come la metropoli di Roma com- di Udine e di Catania.
18. Ogni diocesi 'è divisa in parrocchie; in ognuna delle
prenda diocesi distanti dalla città eterna. Ciò anzitutto è
avvenuto per il riferito modo con cui in Italia si sono costi— quali, per gli scopi di culto, esistono diversi enti con protuiti i distretti metropolitani. Nel formarsi di questi nel- pria personalità. Essi però non sono gli stessi in ogni parl'Italia peninsulare ed insulare accadde che alcune diocesi rocchia e dove sono i medesimi, non hanno ordinamenti
non siagg-regassero a nessuno dei nuovi distretti e quindi

eguali (2).

esse rimadevano come per ['addietro nella dipendenza della
sede romana. Un'altra ragione in “che, costituendosi nuove

vole, Catania (3) e Cefalù (4), non sono divise in parroc-

(i) I dati esposti nelle tabelle sono stati desunti dal Saredo,

Codice del. diritto pubblico ecclesiastico, |||, p. 1188 e seg. ,

Alcune diocesi, che pure hanno popolazione considere(2) Di questa materia discorse bene il Ruffini, La rappresentanzd giuridico delle parrocchie, Torino 1896.

Torino, Unione Tip. -Editrice, 1888. — Cons. Tami, Relazione

(3) Cass.Roma,1î giugno 1,878 Finanze e. Arcivescovo di

sulle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili,

Cefalù (Gnu. It., 1878,1, 1, 1109).
(4) App. Palermo, 15 aprile 1898, Vescovo (I|Cefolùc. Dop.
piovinc|ale {liPalenna esmdaco di Polus-i (Riv. d| dir. cccl.,
1898; 428).

Roma, tip. Nazionale, 1897, p. 140—142; ove per ogniprovincia

ecclesiasticà'e indicata la popolazione e la superficie e per le dio—
cesi di ogni provincia la popolazione e la superﬁcie media.
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chie; la diocesi si confonde colla parrocchia, l'ordinaria e

il parroco per tutta la circoscrizione, e gli ecclesiastici no-
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al Fondo per il culto. — 25. Considerazioni relative ai seminari. — 26. Il numero soverchia delle diocesi conserva

minati da lui perla cura delle anime sono amovibili ad

numerose influenze ostili allo Stato. — 27. Le diocesi si

nutum.

estendono a porzioni di diverse provincie. — 28. Inconve-

19. Per le diverse diocesi valgono le medesime norme,

nienti della circoscrizione ecclesiastica di Francia nel se—
colo XVIII. — 29. Riforma. — 30. Studi e proposte in

alle quali il nostro diritto fa poche eccezioni. la Roma e
nelle sei sedi subnrbicarie vennero conservate le collegiale

Italia. —— 31. Generale desiderio della riforma; conte do-

ed i beneﬁci semplici che non fossero di patronato laicale

e non si applicarono i paragraﬁ 1 e 2 dell'art. 6 della legge
15 agosto 1867, la quota di concorso e la tassa del 30 per
cento. Non si estesero a tali sedi le norme relative agli economati dei beneﬁci vacanti, le quali sono in vigore nelle
altre parti del regno, mantenendovisi le disposizioni e le

vrebbe ellettuarsi. — 32. Ragioni di opportunità. —
33. Proposte del Giorgi. — 34. Grave ostacolo alla ridu-

zione. — 35. Secondo il regolamento del l899 sugli economati, non e più indicata la diocesi come distretto dei
subeconomi.

22. Un ordinamento delle diocesi, quale è quello forma—
tesi in Italia nel modo esposto, non può che presentare oggi

Col regio decreto 26 settembre 1860 e col regolamento

inconvenienti; imperocchè la circoscrizione che poteva ritenersi confacente cd anche essere perfetta nei primi secoli

16 gennaio 1861 sugli economati dei beneﬁci vacanti e col
regolamento oggi vigente del 2 marzo 1899 (art. 2) si con—

del cristianesimo, amilo probabilmente non deve più corrispondere agli attuali bisogni.

servarono le speciali disposizioni in vigore in alcuni territori delle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa, nei quali ter-

sione: di fronte ai distretti metropolitani con considerevole

pratiche che vi imperavano prima dell'annessione.

ritori imperano gli usi gallicani e quindi l'economato dei

beneﬁci vacanti si astiene dall'esercitare sia direttamente
che indirettamente la regalia di possesso e di annninistrazione edi assumere la rappresentanza dei beneﬁci per causa
di vacanza (1).

Riguardo alle condizioni—di fatto ed alle dotazioni dei diversi enti delle diocesi, la diversità e grande, come, rela-

tivamente alle mense vescovili, appare dai prospetti dei

loro redditi che recentemente pubblicò il direttore generale
del Fondo per il culto (2).

E per vero i fatti sono in piena armonia con tale previ—
popolazione, come qnelli di [toma con 5.239.028 abitanti,
di Milano con 3.310.556, di Venezia con 2.493.989, di
Torino con 2.002.806, di Vercelli con 1.159.171 e di Ge—

nova con 1.034.915, se ne hanno altri di poca importanza:
3rindisi con 80.510, San Severino con 68.874 e Lanciano
con 51.929. Analoga sproporzione si riscontra relativamente alle diocesi: Milano ha 1.322.603 abitanti, Torino
674.565, Genova 489.330, Brescia 449.980, Firenze
426.381, Verona 400.446. Invece numerose altre diocesi

abazie e territori nullius dioeceseos, in cui non esiste un vero

hanno popolazione esigua; ve ne sono molte al di sotto di
40.000 abitanti e non meno di 18 inferiori ai 20.000.
Grande è pure la disuguaglianza relativamente all'estensione: nel Veneto, nella Lombardia e nella Sardegna il

vescovo, ma un prelato inferiore con i poteri di giurisdizione episcopale; epperò per tali territori non solo si è con-

territono della diocesi supera, in media, i 2000 Kmq. e
quello della diocesi di Udine raggiunge i6582; invece

servato il beneﬁzio dell'abate, bensi ancora gli altri enti

nelle provincie napoletane e nelle Marche non poche diocesi
si avvicinano e alcune appena toccano i 100.
23. il numero è soverchio ed a prova basta considerare
come la Francia, certamente più estesa dell'Italia, abbia
appena un'ottantina di sedi vescovili, mentre presso di noi

20. Come si e veduto dalla tabella, in Italia, ed èla re-

gione del mondo che ne è più fornita, vi sono parecchie

propri delle diocesi e cosi il capitolo.
"In alcune località esistono le chiese palatine colle norme
speciali che le riﬂettono, le quali saranno svolte nella voce
che le concerne (3).

21. Per la nostra colonia dell'Eritrea non si sono create
diocesi, come ha fatto la Francia nei suoi possedimenti del-

ne esistono 274, comprendendovi i territori nuliins dioccesis. Il numero poi delle diocesi di tutto il mondo sale a

l'Africa settentrionale, la Spagna per Centa e Teneriﬁa eil
Portogallo per i suoi paesi d'oltremare, ma si è stabilita
una prefettura apostolica, come i nostri vicini hanno fatto

poco più del triplo delle circoscrizioni italiane.
Mentre in Portogallo con una popolazione di 5.000.000,

per altre loro colonie.

238.000 abitanti, nell'impero Austro-Ungarico, sopra una

] paesi delle missioni sono retti o da vicari apostolici o
da prefetti apostolici. I primi sono vescovi ed hanno ordi-

popolazione di 40.000.000, si hanno 73 sedi, vale a dire
una ogni 547.000 abitanti; nel Belgio con 6.000.000 vi c-

nariamente il titolo di qualche chiesa in partibus inﬁdelium;
i prefetti invece son semplici preti, ma il loro potere di

un arcivescovo e cinque vescovi, che è quanto dire un ordi-

giurisdizione non differisce da quello dei vicari apostolici(4).
CAPO III. — [NCONVENIENTI E rnorosrr.

… rnrornna.
22. Grande sproporzione fra le diverse metropoli e le diverse
diocesi. — 23. Numero soverchie ; inconvenienti che ne de—

rivano: troppi enti per il culto. — 24. Peso considerevole
(1) Confr. App. Torino, 9 luglio 1894, Hosaz e Cagno c. Comune d‘Exilles (Riv. (Ii dir. cccl., 1895, 8l).
(2) Tami, Attività e passività delle parrocchie e delle mense
vescovili, |, lioma, tip. Nazionale Bertero, 1897, p. 128—139.
(3) V. Palazzi regi.

(4) ‘l‘illoy, Traité lhe'orique et pratique {Ie droit canoaique, I,
713, Paris 1875.

vi sono 21 fra arcivescovi e vescovi, cioè in media uno ogni

nario sopra ogni milione di cittadini; in italia, dove la po—
polazione sale :\ 30.000.000, abbiamo un vescovo ogni
109.000 abitanti.
Ciò arreca gravi inconvenienti, perchè anzitutto richiede
la creazione di enti per il culto che veramente i bisogni
religiosi non richiedono. lmpcrocchè in ogni diocesi, oltre
della mensa vescovile, si ha il seminario, il capitolo e i beneﬁci a questo relativi e canonicati, che sono dodici, più
Per le diocesi della Svizzera, consulta Cherbulicz, La democrazia nella Svizzera, p. 115 e seg., nella Bibl. di Scienze
poi., V|, parte il, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1891.

Riguardo alle provincie, diocesi, vicariati c prefetture apostoliche della Chiesa cattolica in tutto il mondo cons. Giroiamo
Petri, Orbe cattolico, Roma 1859.
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altri sei beneﬁci e cappellanie. Gli altri ecclesiastici da pre-

nari mancanti di ginnasio inviavano gli alunni alle scuole

porsi a tutti questi enti sono in tale numero che non rade
volte deve essere difﬁcile una buona scelta. D'altra parte

governative e comunali.

non tutti questi enti possono fornire ai rispettivi titolari i
mezzi esterni che sono necessari per mantenere il decoro
delle sedi e corrispondere all'elevata posizione dei titolari.
24. Il gran numero delle diocesi arreca un peso considerevole al Fondo peril culto, perchè la legge 14 luglio 1887,
n. 4729 (serie 3°), per l'abolizione delle decime, ha stabilito che, venendo a mancare per morte o per altra causa i
vescovi a favore dei quali è stata mantenuta la riscossione

delle decime, l'Annninistrazione del Fondo per il culto deve
corrispondere ai loro successori un annuo supplemento fino

Relativamente al numero e alla qualità degli insegnanti,
se ne riscontrarouo 699 per il corso teologico, cioè in media
tre per ogni seminario. Erano 1228 i professori occupati
nelle scuole liceali e ginnasiali, vale a dire in media sei

insegnanti per il corso completo, numero che corrisponde
alla metà di quello che sarebbe dalla legge richiesto. Fra i
1228 insegnanti, solamente 190 si trovarono provvisti dei
titoli voluti dalla legge per la regolare abilitazione.
La suppellettile materiale e l'arredamento erano non più
che sufﬁcienti in un terzo, ma le collezioni scientiﬁcheele
carte geograﬁche e mancavano del tutto o erano scarse o in

cattivo stato. Soltanto circa quaranta seminari sopra 277
rendite non raggiungessero la somma anzidetta al tempo ' si trovavano per questa parte in condizioni sufﬁcienti; po-

a raggiungere la somma di lire seimila, qualora le altre
nel quale ha chello l’abolizione. Inoltre la legge 15 agosto
1867, n. 3848, stabilendo la tassa straordinaria del 30 %,

chissimi ne erano forniti convenevohnente (2 ).

dispose che, quando per effetto di tale tassa il reddito netto
di una mensa vescovile fosse ridotto ad una somma inferiore
alle 6000 lire, il Fondo per il culto dovesse corrispondere

Novara ve ne sono cinque: il seminario di Miasino, che ac—

In alcune diocesi vi è più di un seminario; in quella di
coglie chierici che attendono a studi preparatori equivalenti
alle classi elementari; quello di San Giulio, sul lago d’Orta.

numero, compresi quelli delle sedi suburbicarie, era di 284.
Naturalmente deve essere molto difﬁcile il tenerli tutti in
buone condizioni, sia per quanto riguarda il personale inse-

in cui i chierici sono ammaestrati nelle due classi inferiori
gìnnasiali; il seminario di Gozzano, dove è la terza classe
ginnasiale e pel così delle corse ﬁlosoﬁco; l'altro di Arona
per il ginnasio superiore; ﬁnalmente il grande seminario
nella città di Novara per il corso teologico. Questa moltiplicità di istituti per l'istruzione in una stessa diocesi ha forse
il suo motivo nell’essersi esentati dalla conversione i fahbricati dei seminari.
Una ragione speciale d'esistenza ha il seminario greco
di Palermo, perchè non molto distante da questa città, nella

gnante, sia per quel che riflette il materiale scientiﬁco, e

Piana dei Greci, esiste da secoli una colonia di Albanesi,

tutto ciò che occorre per la buona istruzione del clero; e di

la quale naturalmente desidera avere sacerdoti che parlino
la sua lingua e che negli atti del culto si uniformino al rito
loro speciale, che è quello dei Greci uniti.

agli attuali investiti una somma annuale che compiesse le

6000 lire. E la Corte di cassazione di Roma sotto l'espressione di attuali investiti intese compresi nOn solo quelli che

lo erano al momento della promulgazione della legge, ma
eziandio tutti i loro successori (1).

25. Riguardo la ispecial modo ai seminari, nella ispezione ordinata dal Governo nel 1876, si constatò che il loro

questa verità si rimane persuasi quando si consideri il un-

mero molto più ristretto delle scuole governative: nel 1879
quando venne pubblicata la relazione dell'ispezione, nel
regno si avevano 83 licei e 108 ginnasi.
L’inchiesta venne fatta per 277 seminari; si rilevò che

in 133 il corso teologico si compieva in quattro anni; per
gli altri si riscontrò una grande varietà: in uno (Lucca) in
otto anni, in altro (Vercelli) in sette; in nove si compieva
in sei; in ventidue in cinque; in cinquantuno in tre; in

sedici in due e in undici in uno.
Il corso ﬁlosoﬁco, che corrisponde al nostro liceo, si trovò

molto deﬁciente, perchè dove esisteva era limitata alla ﬁlosoﬁa razionale, insegnata spesso in latino, e a lezioni molto

elementari di matematica e di ﬁsica. Centoundici seminari
non avevano corso liceale; quarantadue concentravano l'in-

segna'mento in un anno; ottantotto lo distribuivano in due,
e soli trentasei in tre.
Riguardo all'insegnamentoginnasiale, era divisoin cinque
classi in cento quattordici; gli altri variavano tra quattro,
tre e due anni; in sei seminari si esigevano sei anni; in
undici bastava una sola classe; e quarantasette mancavano

26. Vie chi (3) vorrebbe la diminuzione delle diocesi

afﬁnchè lo Stato non continuasse :\ concorrere alla conservazione di un numero considerevole di influenze ostili allo
patrie istituzioni. Ed anche questo motivo è degno di considerazione, dato lo stato odierno dei rapporti colla curia
romana.
A tal proposito non è inopportuno ricordare quanto riguardo ai seminari venne constatato nella summentovata
ispezione fatta per ordine del Governo nel 1876. Nella relazione si dice che l'opinione generale manifestata da persone assennate, autorevoli e aliene da esorbitanze di ogni
specie, è che, salvo rare eccezioni, l'indirizzo educativo che
si dà alla gioventù dei seminari sia retrivo: come questa
opinione sia in generale confermata dai risultamenti della
ispezione. Che nessun fatto occorse di notare onde si facesse
manifesto che vi si insegni a cospirare contro la patria ed

a vilipendere le istituzioni che ci reggono; ma come convenga confessare che nessuna cura vi si sponda a farla
amare. Molti ispettori notarono e riferirono che invano

di corso ginnasiale. Si trovarono unite la quarta e la quinta

nelle aule scolastiche dei seminari da essi visitati si cer-

e in alcuni luoghi perﬁno la seconda, la terza, la quarta e
la quinta con orario scarso e insufﬁciente. Alcuni dei semi-

cherebbe l’efﬁgie del re (4).

Ciò era un minor male di fronte a quanto si rilevava

1886, 1, 3, 51).

(2) V. la Relazione inserita nelBoll. della pubbl. istruz., 1879,
p. 162 e seg.

Oggi il Fondo per il culto paga alle mense vescovili annue
lire l12.431,98; nelle quali sono anche comprese lire 78.705,02

1° febbraio 1899, p. 549. Così pure il Vischi nella seduta anti—

(1) Sent. 15 dicembre 1885, Siboni 0. Fondo culto (Giur. It.,

a favore delle mense della Sardegna in sostituzione delle abolite
decime colla legge 23 marzo 1853 (Tami, op. cit., p. 147).

(3) Alessio, Parlamento e riforme, nella Nuova Antologia,
meridiana della Camera dell’8 marzo 1899.

(4) Boll. della pubbl. istruz., 1879, p. 165.
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nella ispezione compiuta per ordine del Ministero nel 1864
e1865; come che le ispezioni si mostrarono pressochè tutte
concordi nell'indicare che le massime, di cui vengono imbevuti gli animi degli alunni, sono interamente contrarie

alle nostre istituzioni politiche e che l’educazione ivi data
non può preparare uomini illuminati e buoni cittadini.
27. Un altro inconveniente della circoscrizione attuale

proviene dal non corrispondere essa con quella dello Stato
e dall'esservi diocesi il cui territorio è parte di due, tre ed

anche quattro provincie civili. Imperocchè le Autorità dello
Stato, sia amministrative, sia giudiziarie, hanno rapporti
con quelle della Chiesa.
Vi è una sede suburbicaria, quella di Magliano Sabina,
che si estende nella provincia di Perugia e quindi in questa
solo in parte vigono l'exequatur ed il placet e l‘istituto dell'economato dei beneﬁzl vacanti.

495

a 15. Poche diocesi comprendevano due dipartimenti e
pochissimi di questi erano divisi in due diocesi (1).
30. Anche in Italia l'utilità e la necessità della riduzione
e da tempo sentita. Il Cavour nel progetto di concordato
redatto nel 1860 d'accordo col dott. Pantaleoni e col padre
Passaglia, aveva proposte che le diocesi si limitassero ad 80.
La Commissione della Camera che riferì il 7 febbraio
1865 sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti morali ed ordinamento
dell'asse ecclesiastico, presentò un controprogetto, la cui
più importante innovazione, per usare le sue parole, era

di ridurre gli arcivescovati e i vescovati ad uno solo per
provincia, lasciando al governo la scelta della sede.
Il Ministro di grazia e giustizia in quell'anno con circolare del 3 novembre ai prefetti ed ai procuratori generali,
li invitava a fare studi e a raccogliere elementi per una

Vi è poi un Comune. Ferrera Cenisio, che dipende da un

nuova circoscrizione. Il concetto fondamentale sarebbe stato

vescovo di Francia, quello di San Giovanni di Moriana,

quello di far coincidere la diocesi colla provincia. ma si
avvertiva: « in italia si dànno condizioni speciali che pos-

come si è esposto nel prospetto.
Anzi negli stessi rispetti ecclesiastici, si ha che le sedi
unite di Luni-Sarzana e Brugnato non appartengono alla
medesima metropoli, essendo la prima suffraganea della
Santa Sede e l'altra dell'arcivescovo di Genova.
28. Inconvenienti simili si sono veriﬁcati in altri paesi

e si è cercato di porvi riparo. In Francia nel secolo XVIII
e prima della rivoluzione, si avevano 116 sedi vescovili con
18 metropolitani. Le diocesi erano più numerose e meno
ampie nel mezzogiorno; il contrario avveniva nella parte

settentrionale. Non pochi Comuni si trovavano sotto la ginrisdizione ecclesiastica di vescovi stranieri.
29. L‘Assemblea costituente colla celebre organizzazione

sono fortemente sconsigliamo dal seguire un esclusivo con-

cetto nel riordinamento delle circoscrizioni diocesane.
Tradizioni antiche e potenti, il rispetto dovuto ad insigni

basiliche o ad apostolati storici, malagevolezze di comunicazioni, densità di popolazione ed altre circostanze speciali
insieme ed eccezionali, possono determinare la conserva-

zione di due o più diocesi in una sola provincia. Può altresi
darsi che in qualche parte d'Italia la diversità del rito esiga

che una frazione di una provincia sia annessa ad una dio—
cesi posta in altra provincia amministrativa ».
Il Ministro lasciava al senno ed al prudente criterio dei

del clero, di propria iniziativa e senza il concorso, anzi
colla protesta del Sommo Ponteﬁce, ridusse le diocesi ad 83

funzionari indicati il valutare tutte le circostanze speciali
della provincia, afﬁnchè le peculiari condizioni morali e
materiali dei luoghi fossero saviamente contentperalc colle

con 10 metropolitani, e stabilì che ogni diocesi coincidesse
con un dipartimento, di cui prendeva il nome. Anche le
provincie ecclesiastiche venivano chiamate dalla regione da

tendenze prevalenti della pubblica opinione e coi bisogni
del tempo che vogliono una circoscrizione diocesana più
vasta e più ragionevole dell'attuale. il Ministro voleva

cui erano costituite. Il Papa manteneva la giurisdizione a
quei vescovi le cui sedi erano state soppresse.

anche essere informato se, data la necessità di più diocesi

Tale organizzazione si mutò sotto il governo dei consoli

e dotare altrettanti seminari, ovvero riconoscerne un solo

in virtù del concordato, il quale disponeva che si sarebbe
proceduto dal papa, d'accordo col Governo, ad una nuova
circoscrizione delle diocesi, che a questo ﬁne si sarebbero

nella provincia, convenisse ammettere nei rapporti civili
che valesse per le diverse diocesi.

invitati i vescovi a rinunciare, per amore alla religione ed
alla pubblica pace, alle sedi rispettive e che, nel caso di

Lo stesso Ministro con altra circolare del 20 del medesimo mese, mirava a sempliﬁcare il lavoro dei prefetti e
dei procuratori generali relativamente alle informazioni
chieste per una nuova circoscrizione diocesana, avendo egli

riﬁuto, il Sommo Ponteﬁce avrebbe privato i non ade-

intenzione di presentare presto il progetto su tale materia.

renti della spirituale giurisdizione. Le diocesi furono 60
con 10 sedi metropolitane; il numero era minore di
quello dei dipartimenti, cosi che si avevano diocesi che

Sulle basi di queste informazioni, i Ministri di grazia e
giustizia e delle ﬁnanze, Corsi e Sella, nel disegno di legge
presentato alla Camera il 13 dicembre di quell’anno e re-

comprendevano due o anche tre dipartimenti; ma nessuno
di questi era diviso fra diverse circoscrizioni ecclesiastiche

enti morali ecclesiastici e conversione ed ordinamento del-

e nessuna parte della Francia dipendeva da vescovi stranieri nè alcun vescovo francese aveva giurisdizione sopra
veruna porzione di territorio appartenente ad altro Stato.
Coll'ingrandirsi della Francia, naturalmente si accrebbe
anche il numero delle circoscrizioni ecclesiastiche ecol
cadere della potenza napoleonica, scemò.
l‘cril concordato del 181 7 il numero delle diocesi sarebbe
stato di 92 con 17 metropolitani, ma non essendosi appro-

vato dalle Camere il relativo progetto di legge, si procedette a nuovi accordi in virtù dei quali il numero delle sedi
vescovili venne portato ad 80 e quello dei metropolitani

lativo alla soppressione delle corporazioni religiose ed altri
l'asse ecclesiastico, stabilirono le disposizioni circa la riduzione delle diocesi; delle quali dettero ampie ragioni nella

Relazione premessa al disegno. Il numero sarebbe stato
limitato a 79 sedi che venivano indicate nella tabella B.
In ogni provincia vi sarebbe stato almeno una diocesi con
sede vescovile nel capoluogo, fatta solo eccezione di Novara

per la preferenza data all'antica ed insigne sede di Vercelli.
In alcune provincie si avrebbero avuto due diocesi sia per
l'estensione del territorio, sia per la malagevolczza delle
comunicazioni, come in quelle di Basilicata, di Cosenza

e di Caserta, e sia in ﬁne per omaggio ad antiche e venerate

(1) Legge 14 luglio 1821 ; ordinanza 30 ottobre 1822; ordinanza 2 dicembre 1841.
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tradizioni ecclesiastiche, come per le chiese di Spoleto,
di Nola e di Taranto.

di asprezza e non potrebbe neppure venire sospettata di

Se non che il progetto non riuscì ad essere tradotto in
legge che per le parti le quali costituiscono la vigente legge

Mancato il vescovo, i capitoli potrebbero continuare a
sussistere in forma di collegiate ﬁnchè non venissero meno
i loro componenti che la legge trovi all'epoca della sua promulgazione. Quanto ai seminari, a nostro avviso dovrebbero cessare di esistere appena che, per la mancanza del
vescovo, la diocesi fosse ad altra aggregata, perchè, quando
non vi sia più l'ordinario, non ha ragione di esistere il
semmarto.
Coi beni degli enti soppressi, anzitutto si dovrebbe provveder'e agli istituti ecclesiastici meno dotati ed ai bisogni
del clero inferiore; il sopravanza dovrebbe destinarsi alla
pubblica beneﬁcenza e ad altri scopi di generale utilità. Ciò
diciamo perchè prudenza e convenienza vogliono che beni
destinati per il culto non sieno da questo distolti se non
quando le rendite sieno esuberanti. E veramente è stato
questo il criterio che il legislatore segui colla legge del
29 maggio 1855 e se se ne diparti colle altre del 7 luglio
1866 e 15 agosto 1867, fu per la condizione non prospera
ed anzi gravissima in cui si trovavano allora le nostre
ﬁnanze.
Il principio generale dovrebbe essere che la diocesi
coincidesse colla provincia civile e ne avesse il medesimo
capoluogo; cosi si eviterebbe l'odierna diversità di trattamento fra le diverse parti di una medesima circoscrizione
ecclesiastica per i rapporti che esistono fra le Autorità della
Chiesa e quelle civili. Le eccezioni a tali criteri dovrebbero
essere poche e determinate dall‘antichità e celebrità delle
sedi, dalla malagevolezza delle comunicazioni o da altra

del 7 lnglio1866 per l'abolizione delle corporazioni religiose e per altri provvedimenti. Durante la discussione,

fattasi nel luglio dell'anno successivo, del progetto che

poi divenne la legge del 15 agosto 1867, si parlò dell'ec—
cessivo numero delle diocesi e della necessità di diminuirle,

ma nulla si concluse in proposito. Ne in seguito venne più
presentata altra proposta.

E ben vero che la legge sulle prerogative promise coll'art. 18. una legge sulla conservazione, amministrazione
e riordinamento della proprietà ecclesiastica, ed in esecuzione di tale articolo si nominò nel 1885 dal Guardasigilli
una Commissione per elaborare un disegno sulla materia.
Però non si ebbe che un progetto preparato da una Sottocommissione di quella e redatto dal Cadorna e in esso non

si fa parola di riduzione delle diocesi (1).
31. Gli scrittori sono concordi nell’accertare i difetti
dell'attuale circoscrizione sopra enumerati e nel desiderare
la riduzione ed il riordinamento delle diocesi e quindi sembrerebbe che il legislatore non dovesse più ritardare.
Tuttavia la curia non ha ancor dato la sua adesione e
questo è in generale ritenuto un grave ostacolo perchè la
diocesi è l’ambito della giurisdizione del vescovo e la giurisdizione spirituale non è cosa che da se solo possa concedere lo Stato. Quindi si ritiene necessario per la nuova
circoscrizione, il concorso della Chiesa, opinione che era
sostenuta anche dal Cavour (2).

violenza.

Noi consideriamo che lo Stato nella riforma di cui è
discorso, si propone di diminuire il numero degli enti per
il culto e in ciò è in tutto e per tutto nel suo diritto perchè
le persone giuridiche sono nel suo dominio sia per quanto
riguarda la loro esistenza, sia anche per quanto riﬂette il
loro modo di vivere. lmpcrocchè l'ultimo alinea dell'arti—
colo 16 della legge sulle prerogative per cui rimangono
nel loro pieno vigore le leggi sulla creazione e sui modi di

causa importante.

esistenza degli istituti ecclesiastici, non è una eccezione al

quello per i vescovi, come si faceva coi progetti del 1865.

principio della separazione, ma una mera affermazione ed
applicazione del diritto comune.
Perciò lo Stato ha pure il diritto di esigere che la sede
della diocesi sia in una data località e in ispecie nel capo—

Epperò sarebbe bene ridurre anche il numero delle sedi
metropolitane.

Non è il caso di procedere per via delle unioni quali sono
contemplate dal diritto canonico, perchè sarebbe necessario

luogo della provincia, per soddisfare ai desideri delle popolazioni che cosi hanno agio di comunicare colle Autorità

il concorso della chiesa, nelle unioni aeque principaliter
ed anche nelle unioni ﬁliates, non scompaiono gli enti come

Riguardo alla determinazione delle provincie ecclesiastiche, lo Stato non ha più quel medesimo interesse per

cui è mosso a diminuire le sedi vescovili, imperocchè la
metropoli ha quello stesso numero d'enti ecclesiastici che
si trovano nella diocesi. Tuttavia può bene accadere che

nella legge da elaborarsi sulla proprietà ecclesiastica, si
stabilisca peri metropolitani un assegno più rilevante di

civili e colle ecclesiastiche senza la necessità di recarsi in

deve essere intento della riforma e ad ogni modo la circo-

luoghi differenti. lmpcrocchè fra i ntodi di esistenza degli
enti morali che sono rimessi al prudente apprezzamento

scrizione ecclesiastica non coinciderebbe colla civile.
Ammetteudosi che in una provincia possano per ecce-

dell’Autorità civile, si ha pure da annoverare la località in

zione, esistere parecchie diocesi, sarà il caso che relativa-

cui gli enti debbano svolgere l'azione loro.
Lo Stato, secondo noi, procedendo alla riduzione do-

mente ai seminari si stabilisca che un solo valga per diverse

sedi? In senso contrario si potrebbe considerare che il

vrebbe agire come coll'art. 6 della legge 15 agosto 1867

vescovo ha l'interesse e il dovere di formarsi, istruire, edu-

si è fatto per la diminuzione del numero dei canonici e
degli altri beneﬁciati nei capitoli cattedrali, cioè aspettare

care e preparare al sacerdozio la milizia che lo dovrà so-

che le sedi diventino vacanti per morte, rinuncia, trasla-

zione o per altra causa non molestando per tal modo in
nulla gli attuali investiti, come del resto si proponeva nei

altra parte i giovani del seminario prestano la loro assistenza nelle sacre funzioni cooperando alla loro maggiore
solennità. Tuttavia non sono queste ragioni che valgano a

progetti del 1865. Così la riforma non avrebbe carattere

trattenere il legislatore: il vescovo può ricevere i ministri

(1) Sul loro numero, si fecero osservazioni nelle sedute del
Senato dell'11 gennaio 1897 dai sen. Pierantoni e Vitelleschi e
dal ministro Costa; nella seduta antimeridiana della Camera del-I'S marzo 1899, dal dep. Vischi.

(2) Discorso alla Camera, 14 gennaio 1852 (Atti della Camera,
IV, 255); Schiappoli, La politica ecclesiastica del conte di

stenere e coadiuvare nell'esercizio del suo ministero. Da

Cavour e la libera Chiesa in libero Slate, pag. 34, Macerata
1898.
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del culto da altro seminario nel quale possono iscriversi
quei giovani della sua diocesi che aspirano al sacerdozio
e per l'assistenza nel tempio si può in altra guisa prov-

vedere.
La Commissione che riferì sulla legge di liquidazione
dell'asse ecclesiastico, proponeva che si ammettesse solamente un seminario in ogni arcidiocesi. Noi non saremmo
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alla regola per quei pochi casi in cui il capoluogo della

provincia non e sede vescovile.
33. Il Giorgi (1) vede la difﬁcoltà della riduzione delle
diocesi e, non sperando nel consenso della curia, dice che

« l’unico partito, a cui può appigliarsi il Governo, è di lasciare in vedovanza molle sedi, negando, come ha fatto

più volte, il regio e.tequntur alla provvisione dell'Autorità

di questo avviso non vedendo la necessità di venire in tal

pontificia. Espedicnte questo che se pone riparo ad un male

modo meno al principio proprio del diritto canonico che
visia un seminario presso ogni singola cattedrale come

destinando le rendite delle mense vacanti a fmi più vantaggiosi, non è per altro scevro di inconvenienti, perchè
da luogo a serie controversie intorno alla condizione in cui

statui il Concilio di Trento al capo XVIII, de Ileformat.,
sess. 23.

si trovano i vescovi privi di exequatur ».

32. Rimangono le ragioni di opportunità. Un primo

Come si scorge, lo stesso Giorgi e persuaso d'un grave

ostacolo alla riforma si può incontrare nella stessa vigente
circoscrizione civile perchè veramente, per il modo con cui

inconveniente della sua proposta; d'altronde nel suo sistema
non si ha la coincidenza fra la circoscrizione civile e la ec-

sono stato costituite le provincie, e molto difettosa, e cer-

clesiastica. E poi l'innovazione, trattandosi diabolire enti,

tamente, se vi fosse fondata speranza che presto venisse mo-

non entra nelle competenze del Governo enon può comprendersi nei poteri che per via dell'erequatur all’esecutivo

dificata, converrebbe attendere. Ma, siccome tale speranza
non si può nutrire, cosi si dovrebbe pensare ad attuare la
riforma per quanto riguarda la circoscrizione ecclesiastica
salvo poi a fare le debite e convenienti mutazioni allorchè
quella sia rinnovellata.
Per verità è da attendere che la curia non presti la sua
adesione; ma conviene avvertire che la riforma, quale e

stata esposta, è cosa ben diversa da quella concepita ed
effettuata colla costituzione civile del clero in Francia;

d’altra parte in ogni tempo la Chiesa ha accomodata e foggiata la propria circoscrizione secondo quella dello Stato;
nei vari secoli ha acconsentito alla riduzione delle sedi e, per
restringere il ragionamento al secolo XIX, ciò fece nel 1817

spettano. La è questa materia del potere legislativo.

34. Malgrado tutto ciò che si è detto, è a ritenersi che
difficilmente si procederà alla riduzione non tanto per gli
ostacoli sopra accennati, quanto per l'attaccamento delle

popolazioni per le loro istituzioni locali anche quando sieno
semplicemente ecclesiastiche. E per tale motivo che finora
sono rimasti inutili i tentativi fatti per introdurre riforme
nella circoscrizione amministrativa i_cui difetti vengono
generalmente ammessi. Simili tentativi riuscirono pure
vani nella materia delle circoscrizioni giudiziarie o a mala
pena si poté istituire la Cassazione unica in alcune materie
ed in quella penale. Si potè approvare la legge per la ridu-

per via del concordato col re di Sardegna, e nel 18l8 per

zione delle prelurc, ma essa non venne in tutto rispettata

mezzo di quello col re delle Due Sicilie, anzi, in occasione

eppure si trattava di un grado inferiore nell'nmministra-

del concordato colla Francia, non solo prestò il proprio assenso alla riduzione, ma influì e volle che i titolari delle
sedi soppresse facessero rinuncia perchè subito la riforma
venisse attuata. Tuttociò varrà non poco perchè la curia
col volger del tempo finisca col non opporsi. Tanto più che

zione della giustizia.

se essa, col venir meno dei titolari delle sedi soppresse,

altri ne volesse nominare, a questi mancherebbero le tem—
poralità, il seminario e il capitolo, e quindi si troverebbero
in condizione malagevole.
Ad ogni modo, perchè la riforma non desse luogo a
troppo gravi inconvenienti, converrebbe giungere fino a

questo: di riconoscere, per eccezione, efficacia giuridica e
di concedere il placet agli atti per provvista di parrocchie
emanati dai nuovi vescovi che la Santa Sede volesse nominare nelle sedi soppresse.
Si possono elevare obiezioni circa la coincidenza della
sede vescovile col capoluogo della provincia Secondo ciò che
sopra si è detto, per le spese necessarie affine di trasferire
la sede vescovile nel capoluogo di provincia che ne sia privo
e per le opposizioni che per avventura si facciano dalla
Autorità ecclesiastica. Ma uopo e osservare che sulle 69
provincie ora esistenti, la grandissima maggioranza dei
capoluoghi ha la cattedra episcopale; ne sono privi solamente cinque: Campobasso, Portomaurizio, Potenza, Rovigo

e Sondrio. Quindi le spese sarebbero assai limitate e le
Autorità ecclesiastiche finirebbero col cedere perché può
benissimo accadere che un prelato abbia sede in una località
e giurisdizione in un‘altra, come oggi accade perl’abate di
Montecassino. Del resto si potrebbero anche fare eccezioni

35. Il regolamento 16 gennaio 1861 sugli economati
dei benefici vacanti stabiliva la diocesi come distretto dei
subeconomati (art. 21). Ciò non era conveniente per la

grande diversità di estensione dei vescovati, e perciò meglio
provvide il regolamento del 2 marzo 1899, il quale dispone
che il numero ela circoscrizione dei distretti subeconomali
vengono stabiliti per regio decreto (art. 71).
Caro IV. — Pansonnurîa cmnmtcn E TUTELA

DEGLI mrcnessr mons.-vm.
36. In Francia non è ammessa la personalità giuridica nè dalla
giurisprudenza amministrativa, nè da quella giudiziaria. Non

lo è neppure in Germania. — 37. Sembra che in Italia al—
cune volte si sostenga che le diocesi abbiano la personalità
giuridica. — 38. Ma ne sono prive. — 39. La personalità
giuridica proposta nel 1865 e nel disegno Cadorna. —- 10. Il
Governo potrebbe concederla. — lrl. Disposizioni a favore
delle diocesi. — 42. Rappresentanza degli interessi dioce—

sani. — 43. Se al vescovo competa anche la rappresentanza
di quegli interessi per i quali sono costituite apposite persone
giuridiche. — 41. In qual modo il vescovo possa avere la
rimpresentanza degli interessi religiosi dei parrocchiani. —
45. Amministrazione degli interessi diocesani per parte della
provincia. — 46. Spese obbligatorie per i diocesani nel Picinonte. — lr7. ld. nella Sardegna. — 48. Attribuzione del

Consiglio provinciale. — 49. Obbligo delle provincie della
Liguria e dell'ex—ducato di l‘arma a spese diocesane. —
50. Opinione dello Scaduto e del Saredo circa l’obbligo dei
Comuni per le spese diocesane nel Lombardo—Veneto. —

(1) La dottrina delle pcrxouc giuridiche, n. 57, Firenze 1897. Il Castellari fa proposta simile a quella del Giorgi (op. cit., n. 13).
63— Dressro tramano, Vol. IX, Parte 21.
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51. Come si provveda alle spese diocesane nelle altre regioni del regno. — 52. Come alle provincie spetti la rappresentanza degli intcrcssi diocesani.

Così pure nella sentenza 15 aprile 1898 della Corte di
appello di Palermo, si dice: « A parlar proprio, nè i vescovi nè i parroci sono i proprietari delle chiese cattedrali

36. In Francia si disputò lungamente se la diocesi costituisca una persona giuridica. La legge del 18 gcrminale

e delle parrocchiali, le quali appartengono alle diocesi e

anno )( stabili, all'art. 73, che al vescovo spettasse accettare i legati costituiti per il mantenimento del clero e per

da due fatti giuridici, il primo dei quali fu sopra accennato

l'esercizio del culto. Successivamente un'ordinanza del

e della parrocchia, e nella conseguente capacità giuridica
di possedere ed acquistare per conseguire gli scopi di loro
fondazione » (4).

‘2 aprile 1817 autorizzava i vescovi ad accettare le libera—

lità fatte ai loro vescovadi. Per queste principali ragioni
quel Consiglio di Stato, ﬁno al 1841, ritenne la personalità

giuridica e al medesimo avviso ritornò nel 1874, quando
con parere del 13 maggio, disse che la diocesi essendo capace di possedere. d'acquislare e di ricevere, i vescovi possono essere autorizzati ad accettare le liberalità fatte alle
loro diocesi. E in base a questa giurisprudenza il Governo
autorizzò in parecchi casi acquisti per parte di diverse diocesi. Questa medesima tesi venne sostenuta dal Ministro

della pubblica istruzione e dei culti, Jules Simon, in una sua
lettera del 99 novembre 1872 al presidente del Consiglio
di Stato; in Parlamento dal Chesnelong nella seduta della

Camera del 7 giugno 1875.
D'altra parte si considerò che il citato articolo 73 venne
dettato per dar modo di accettare le liberalità fatte per il
mantenimento del clero ﬁnchè non avesse provveduto altra

legge e che questa si ebbe in quella del 6 novembre 1813,
secondo la quale le delle liberalità vanno a favore e sono
an‘nninistrate dalle cure, dalle succursali di queste, dalle

cattedrali, dai seminari. e dalle mense episcopali, e che
perciò la diocesi non ebbe il riconoscimento. Riguardo al-

alle parrocchie, e questa proprietà di dette chiese promana
nel riconoscimento della personalità giuridica della diocesi

38. Ma non si potrebbe dire in modo reciso che in questi
atti si sia voluta aﬁ‘ermare la personalità giuridica delle
diocesi: quelle espressioni si possono accogliere anche nel

senso che vi debbano essere enti per gli scopi della diocesi.
La verità è che questa non costituisce una persona giu-

ridica; imperocchè né sotto i passati Governi delle diverse
regioni italiane si sono avuti, nè dopo costituito il regno

italiano vennero emanati atti di riconoscimento. Neppure
nei giudizi 0 d'innanzi alle pubbliche Amministrazioni si
presentarono mai diocesi quali enti morali. Nè nelle diverse
parti d'Italia si hanno patrimoni diocesani colle relative
annninistrazioni.

39. La personalità spettava alla diocesi secondo il centroprogetto presentato dalla Commissione di cui al n. 30,
perchè il suo articolo 1° suonava: « La proprietà dei beni
destinati al culto cattolico e riconosciuta nella comunione
cattolica delle diocesi e delle parrocchie, rappresentata da

una Congregazione diocesana o parrocchiale. Essa avrà
l'esercizio di ogni diritto civile relativo all'opera locale alla
quale presiede ». E l'art. 4: « Le rendite ed i beni delle

l'ordinanza del 1817, essa venne emanata in esecuzione

diocesi e delle parrocchie, cessando gli attuali investiti,

della legge del 2 gennaio del medesimo anno, e quindi la
espressione « vescovado » si deve intendere nel senso di
mensa episcopale e non in quello di diocesi come in parecchie leggi ed in diversi atti del Governo. Tale è stata la
giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 1841 al 1874

saranno voltati in nome rispettivamente delle opere ecclesiastiche diocesane e parrocchiali. Ogni dono o lascito fatto
a diocesi o parrocchia, o ad alcuno dei titolari delle modesime s'intenderà fatto all'opera ecclesiastica e sarà conseguito da essa ».
Secondo il controprogetto avrebbero cessato di esisterei
beneﬁci e gli altri enti speciali. Invece, secondo il progetto

e dal 6 aprile 1880 (1) ad oggi. In questo senso pure è

la giurisprudenza dell'Autorità giudiziaria, come appare
dalla sentenza della Corte di Poitiers in data 16 maggio
1894 (“2).
La personalità della diocesi non è neppur ammessa in
Germania (3).
37. Alcune volte sembra volersi sostenere che presso di

noi la diocesi costituisca una persona giuridica; così nella
circolare del 3 novembre 1865 del Ministro di grazia e
giustizia ai prefetti ed ai procuratori generali, si legge:
« Le diocesi vescovili di un regno possono essere conside-

Cadorna (n. 30), essi avrebbero continuato a sussistere ma
senza l'elemento spirituale, inoltre vi sarebbero state le

opere diocesane e parrocchiali. E con quelle in deﬁnitiva si
veniva a riconoscere la personalità giuridica nelle diocesi,
perchè era detto nella relazione: « Ci parve manifesto che
il sistema più semplice... consistesse nel prendere per l'ondamento l'ordinamento stesso della Chiesa, che si divide in
diocesi e in parrocchie, creando in ciascuna diocesi e par-

rocchia un ente morale dotato di personalità giuridica, il

rate sotto l’aspetto della loro personalità civile, della asse-

quale riunisse al proprio patrimonio tutti i beni e tutte le

gnazione, del possesso e dell'amministrazione dei beni...
Nei rapporti della loro personalità civile, le diocesi come
qualsiasi altro ente morale, vanno soggette alla legge e

si al presente che per l'avvenire, fossero destinati a servizio

rendite che non appartenessero ad altri enti speciali, e che,
'del culto rispettivamente nella parrocchia e nella diocesi ».

alla potestà civile: la legge quindi potrebbe riconoscerne

40. Nulla vieterebbe che il Governo, quando concorres-

alcune e ad alcune altre negare la personalità, modificarne

sero le condizioni di opportunità, concedesse la personalità
a qualche diocesi stabilendone in pari tempo o riconoscen-

la circoscrizione, regolare il possesso dei loro beni ».
('l) Journal du Palais: Lois et decrels 1880, p. 1076. —
Dalloz, Hc'p., v. Culle, p. 432.

t‘2) Dervieua: c. Bureau des Scminaires el e've‘que tlc La llo—
clu:lle (Dalloz, Recueil, 1891-, Il, 215).

sonalità giuridica della diocesi, perchè allerma che sono, peri
loro acquisti, soggette alla legge 5 giugno 1850 le diocesi, le

parrocchie ...., le associazioni scientiﬁche e letterarie, legalmente riconosciute (Il Governo del re e gli acquisti dei corpi
morali, commento alla legge del 5 yiuyno 1850, n. 27, Roma,

(3) Schulte, Diejurislisrlze Persònlichkeil (ler Katholisclten
Kirche, p. 62, Giessen 1869.
(4) Vescovo di Cefalù c. Deputazione provinciale (li Palermo
esindaca di Polizzi Generosa (Riv. di dir. cccl., 1898, 128,

Civelli, 1882). Più tardi lo stesso autore disse la diocesi istituzione legalmente riconosciuta dal nostro diritto pubblico (Coinntenlo alla. legye com. eprov., n. 6918 nella llrlccolla delle

431). Sembra potersi dire che anche il Saredo amnetta la per-

leggi speciali, serie seconda, Torino, Unione Tip.-Ed.).
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done l'amministraziono, imperocchl: la giurisprudenza am-

tuali da tutelare, e non può tutelarli e difenderli altrimenti

ministrativa presso di noi non richiede l'intervento del

che in quanto e rappresentata dal suo vescovo e per organo

potere legislativo allorchè si tratta di erigere enti morali

ai semplici effetti della capacità per i diritti di cui e parola
nell'art. 2 del codice civile. E giustamente, perchè il riconoscimento è necessario per accertare che il nuovo ente è

del medesimo. Non e mica l'interesse dei pochi singoli
individui i quali possono avere i requisiti per concorrere
al lascito Cerasoli, quello che il vescovo di Bergamo rappresenta e difende nell'attuale giudizio; il vescovo rappre-

conforme al pubblico interesse o almeno non vi è disforme

senta invece l'interesse della collettività tutta quanta al cui

epperciò ": sufficiente garantia il potere esecutivo.
41. Finchè però il riconoscimento non è concesso, man-

bene spirituale mirò il Cerasoli nella sua istituzione.
E mentre per la costante interpretazione data dalla dottrina
e dalla giurisprudenza all'art. 36 del cod. di proc. civile,
anche l'interesse morale può essere attributivo di azione
giudiziaria, e impossibile disconoscere nel concreto che il

cando la personalità, le disposizioni che si volessero fare a
favore della diocesi sarebbero prive di effetto. Nè a sanare la

nullità gioverebbe l'autorizzazione che il Governo desse per la
accettazione delle liberalità, perchè l'autorizzazione esiste
per gli scopi della tutela. E non si potrebbe invocare la giurisprudenza per cui sono valide le disposizioni per istituire
enti, purchè sussegua il riconoscimento per parte dell'ese-

vescovo di Bergamo, come tale e nella sua alta rappresentanza, ha interesse morale elevatissimo da promuovere in
questa causa. E per verità non si saprebbe a chi mai tale

azione potesse competere se al vescovo non competesse » (9).

cutivo, giacchèi disponenti non avrebbero avuto intenzione

43. Si controverte se al vescovo spetti pure la rappre-

di istituire una nuova persona giuridica ma di lasciar beni

sentanza di quegli interessi esistenti nella diocesi, peri

ad un ente che essi credevano sussistere. Quindi vi sa-

quali dalle leggi civili si sono costituiti organi appositi,

rebbe stata nullità e l'esecutivo potrebbe bensi istituire e
riconoscere per l'avvenire l'ente diocesi, ma non potrebbe
dare efﬁcacia ad una disposizione che quando avrebbe
dovuto aver vigore era nulla per mancanza della persona
beneﬁcata.
Appunto per questo, le liberalità fatte a favore della

diocesi non potrebbero devolversi a favore di altro ente e
in ispecie della mensa vescovile. Tutto quello che è permesso
e l'interpretazione della volontà del disponente e darvi effi-

come le parrocchie, erigendoli in persone giuridiche. Secondo il diritto canonico, la risposta deve essere certamente

affermativa per la costituzione della chiesa che e organizzata a monarchia assoluta e perciò l'ente inferiore e com-

preso dal superiore e tutti dalla Chiesa universale che
accentra in se ogni istituto. Per conseguenza, prendendo ad
esempio gli interessi parrocchiali, il vescovo li rappresenta
non solo nel caso di negligenza del parroco,'ma anche in
unione con esso ed altresì in modo principale e soverchiante

cacia quando da essa si possa desumere esservi stata inten-

agendo cioè egli anche quando non vi sia negligenza alcuna

zione di beneﬁcare un ente dotato di personalità. Cosi

da parte del parroco.

nel 1893 la Corte di Amiens ritenne che un testatore avesse

Per quanto riguarda il diritto civile ecclesiastico, una
parte della giurisprudenza e nel senso del diritto canonico,
affermando, ad esempio, per quanto riguarda le parrocchie,

voluto indicare la mensa coll'espressione « amministrazione
episcopale della diocesi » (1).
Conseguenza del ragionamento che sin qui abbiamo fatto
è che chi vuole beneficare qualche diocesi, debba disporre
a favore di un ente di essa: la mensa vescovile, la chiesa

che il vescovo e il parroco dei parroci equindi gli riconosce
la rappresentanza tanto in unione col parroco quanto altresi

senza di questo e agendo da sè solo.

cattedrale, il capitolo, il seminario o qualche altro ente

Noi non stiamo con questa giurisprudenza perchè la legge

cestituito in tutto o in parte per la diocesi, entro 0 fuori

civile ha modiﬁcato in tale parte il diritto canonico; essa

il suo territorio.
42. Se manca la personalità della diocesi, vi sono però

ha riconosciuto nella diocesi e nella parrocchia diversi enti,
dettando norme sue per l'amministrazione, la rappresen-

interessi diocesani, i quali hanno nn’amministrazione ed

tanza e la sorveglianza nel caso di negligenza degli investiti

una rappresentanza nelle fondazioni e corporazioni ora indicate. Inoltre vi e una rappresentanza generale degli inte-

e dei preposti all'amministrazione. Saranno tali norme che

ressi diocesani che spetta al vescovo; lmpcrocchè è ben vero
che l'art. 36 del cod. proc. civile dispone che per proporre
una domanda in giudizio 0 per contraddire alla medesima,

rappresentanza del vescovo coll'ampiezza del diritto canonico, cosi esse, per stare all'esempio delle parrocchie, non
avrà il potere che la giurisprudenza ora esposta gli riconoscerebbe.

e necessario avervi interesse, ma questo interesse, per

dovranno imperare e, siccome queste non riconoscono la

concorde giurisprudenza, non è semplicemente quello pe-

44. Questa nostra opinione sta per gli interessi che

cuniaria. E sufficiente l'interesse morale e quello che per
il vescovo deriva dalla legge canonica e dal potere di giu-

entrano nell'annninistrazione dei diversi enti. Può accadere

risdizione che, secondo questa, spetta all'ordinario sulla
propria diocesi.

La Corte d'appello di Roma, relativamente al collegio
Cerasoli costituito in quella città per l’istruzione e l'educazione di coloro fra gli appartenenti alla diocesi di Bergamo,
che si vogliano avviare alla carriera ecclesiastica, disse con
sentenza 28 giugno 1898: « Il vero è che nel territorio

che si tratti di un interesse religioso dei parrocchiani che

non entri nel concetto del beneficio parrocchiale, nè in quello
della fabbriceria o di altro ente; in tal caso certamente il

parroco ne avrà la rappresentanza per quanto dispone il

riferito art. 36 del cod. proc. civ., ma non si potrà negare
la rappresentanza al vescovo perché egli ha interesse per i

diritti e i doveri della sua carica a termini della legge ca-

tudine di persone che sotto il rapporto religioso costituisce

nonica, la quale sotto il punto di vista di cui discorriamo
non ha sofferto modiﬁcazioni da parte di quella dello Stato.
Quindi giustamente la Corte d'appello di Torino, con sua

una vasta associazione morale, la quale ha interessi spiri-

sentenza 9 luglio 1894, ammetteva le due rappresentanze

(1) Sent. 16 febbraio, ]lc'ril Gavel c. Eve"que de Soissons
(Journal da Palais, 1893, Il, 253).

di Bergamo (Rio. di dir. cccl., 1898, 605).

circoscritto dalla diocesi esiste, vive e si muove una molti-

(2) Arciconfralernita dei Bergamaschi in Roma e. Vescovo

500

DIOCESI

in una fattispecie in cui si trattava di far rispettare, contro

48. A noi sembra che, in virtù delle leggi ora citate, in

i patroni che volevano operarne lo svincolo, una cappellania
coadiutoriale, osservando: « l'eccezione di carenza d'azione
nel vescovo e nel parroco verrebbe necessariamente :\ ca—

dere nel nulla, essendo principio universalmente ricono-

Piemonte e nell'isola di Sardegna, nel caso di obbligo dei
diocesani alle riparazioni per le chiese cattedrali, gli episcopi ed i seminari, spetti all'amministrazione della provincia e quindi al Consiglio di questa, esaminare i pro-

sciuto dalla più costante giurisprudenza che i vescovi e i

getti di restauri, i conti preventivi ed i consuntivi e dell-

parroci, nei limiti della loro rispettiva giurisdizione, hanno

berare su di essi. Stabilite deﬁnitivamente le spese, il
Consiglio ne deve ripartire le somme relative fra le città e
i Comuni nel modo indicato dalle regie patenti del 1824 e
dalla menzionata legge del 1853.
49. Nelle regioni dove e in vigore la legge napoleonica

interesse ed azione a promuovere nell‘interesse generale

degli abitanti delle rispettive diocesi e parrocchie, l'adempimento dei pesi d'indole religiosa inerenti a determinati
beneﬁci e cappellanie e ciò anche nell'ipotesi che si tratti
di enti ecclesiastici colpiti da soppressione, poichè l'art. 5

della legge sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico del
15 agosto 1867... ha disposto che fosse salvo l'adempimento
dei pesi come di diritto » (1).
45. La legge comunale e provinciale al n° 4 dell'articolo 207 del testo unico del 4 maggio 1898, n. 164,
dispone che sono sottoposti all'unrministrazione provinciale
gli interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi,

del 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie, cioè nella Liguria
e nell'ex-ducato di Parma e Piacenza, le grosse riparazioni
e costruzioni per gli episcopi, seminari e chiese cattedrali
sono a carico delle provincie (art. 106) (2). Il vescovo ne

dà avviso ofﬁcialmente al prefetto della provincia in cui si
trova il capoluogo del vescovato ed esibisce nel tempo stesso
uno stato sommario delle entrate e spese della fabbrica

della chiesa cattedrale con dichiarazione delle entrate, che
essi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.
una sopravanzano alle spese ordinarie della celebrazione del culto
disposizione analoga a quella stabilita per i Comuni nello . (art. 107). Il prefetto ordina che nelle forme stabilite per i

art. 127 per cui sono sottoposti al Consiglio comunale
gli interessi dei parrocchiani quando questi sostengano
qualche spesa a termini di legge. Siccome la diocesi si
estende sempre a più di un Comune, cosi era necessario

che gli interessi dei diocesani si sottoponessero non al Comune, ma alla provincia.

46. Le regie patenti del 6 gennaio 1824 vigenti in Piemonte statuiscono al n° 1 che la manutenzione e riparazione delle chiese cattedrali, degli episcopi e dei seminari

diocesani sono a carico dellediocesi, ossia delle città e terre
comprese nella diocesi cui tali chiese, episcopi e seminari
appartengono. Al n° 3 che la diocesi non deve concorrere
per far fronte a queste spese se non nel caso risulti non esservi sufﬁcienti mezzi per supplirvi nè coi redditi destinati

a tale oggetto, nè celle rendite dei beni dei vescovati, dei
seminari ed altre secondo l'uso ﬁnora praticato. Ed al n° 4
che, qualora tali spese debbano sopportarsi in tutto od in

lavori pubblici, si faccia perizia delle opere da compiersi alla
presenza d'una persona a ciò destinata dal vescovo (articolo 108). La relazione (: comunicata al vescovo che colle
sue osservazioni la deve mandare al prefetto; da questo si

invia col suo parere, al ruinistro dell'interno damiano parte
a quello dei culti (art. 109). Nel caso che le riparazioni
sieno insieme necessarie ed urgenti, il ministro dell'interno
ordina che si facciano provvisoriamente coi primi denari
di cui il prefetto può disporre, salvo il rimborso da farsi coi
fondi che deve per questo oggetto somministrare il Con-

siglio provinciale al quale si comunica il bilancio della fabbrica della cattedrale. Se esso fosse di sentimento di
domandare riduzione di un qualche articolo di spesa riguardante la celebrazione del culto, la sua deliberazione

deve essere motivata e tutte le carte devono rnandarsi al
vescovo che decide. Se il Consiglio provinciale non rimane
contento, può ricorrere al Governo che provvede con de-

parte dal pubblico, si osservino le seguenti norme: le spese

creto reale sentito il Consiglio di Stato (art. 110 combinato

concernenti le chiese cattedrali, gli episcopi ed i seminari,
vengano sopportate per due terzi dalla città ove risiede il

cogli art. 96, 97). Se nel medesimo vescovado sono com-

vescovo ed esistono i seminari e per l'altro terzo dalle terre
della diocesi, eccettuato le città di Ventimiglia, Bobbio eSarzana, le quali concorrono soltanto per un terzo ed il restante
e a carico delle altre parrocchie delle rispettive diocesi.
47. Le dette regie patenti sono anche in vigore nell'isola

di Sardegna, essendo ad essa state estese colla legge del
23 marzo 1853, la quale all'art. 8 dice che nel caso in cui
i diocesani debbano soggiacere alle spese di conservazione
delle chiese cattedrali, degli episcopi e dei fabbricati inser-

vienti ai seminari nelle diocesi di Cagliari e di Sassari,
queste sono ripartite per due terzi sopra le delle città e
per un terzo sui Comuni che compongono la diocesi. Invece nelle diocesi di Nuoro, Iglesias, Ogliastro, Bisarcio,
Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias eTempio, per
un terzo sopra le città e Comuni dove è situata la chiesa,
l'episcopio ed il seminario e per due terzi sugli altri Co-

prese più provincie, si fa tra queste la ripartizione seguendo

le proporzioni ordinarie, se non che la provincia dove trovasi il capoluogo della diocesi deve pagare il decimo di più

(art. 111). Nelle provincie dove le cattedrali hanno fabbriche con entrate destinate a riparazioni, continua ad aver
luogo questa destinazione, e le riparazioni si fanno in conformità di quanto viene sopra prescritto (art. 112).
50. Le Scaduto (3) ed il Saredo (4) ritengono che nel

Lombardo-Veneto, iComuni sieno obbligati alle spese di
culto nei termini del decreto 5 gennaio 1808; secondo
il quale, alle spese del culto si provvede con sussidi dei
Comuni quando manchino i fondi delle chiese ed i mezzi
forniti dallo Stato e per le sole spese necessarie perchè il

culto sia degnamente esercitato, avuto anche in ciò riguardo
alle costurnanze dei luoghi.
Lo Scaduto soggiunge che per la ripartizione delle spese

muni delle rispettive diocesi.

fra i diversi Comuni della diocesi, si debba per analogia
applicare la circolare 23 aprile 1846, la quale nel caso che

(1) Roma e Cagno e. Comune di Exilles (Riv di dir. cccl.,
1895, 81). In senso contrario alla rappresentanza del vescovo,

del regno a carico della provincia.

Rufﬁni, La rappresentanza cit., p. 21 'l.
(2) L’articolo 236 della legge com. e prov. statuisce che sono

in via generale obbligatorie le spese per i titoli posti dalle leggi
(3) Dir. ecol. vip. in Italia, n. 91 , Torino, 2' ed., Bocca, 1892.

(4) Legge com. e prov., n. 6922, Torino, Unione Tip.-Ed.
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una parrocchia si estenda a più Comuni, la spesa di errlto
deve ripartirà sugli stessi Comuni in ragione della rispet—

obbligo di interpellare le provincie neppur quando sieno sog—
gette a spese per la diocesi. — 60. Quando sia necessario

tiva popolazione soggetta alla parrocchia.

l’intervento del potere legislativo. — 61. Ipotesi di un semplice distacco di una parte del territorio da una diocesi per

Per l'avviso dei due illustri scrittori starebbe la conside-

aggregarla ad altra diocesi.

razione che gli enti diocesani sono nell'interesse di tutta la
diocesi e non semplicemente delle località in cui esistono.”

Però giova avvertire che l'utilità che ne traggono queste è
di gran lunga superiore a quella che ne risentono gli altri
Comuni del vescovato; quindi, perché questi dovessero contribuire, sarebbe stato necessario che si fosse fatta una di-

stinzione come nel Piemonte e nelle altre regioni sopra
indicate. D'altronde il diritto canonico non impone alcun
obbligo ai diocesani per le spese di culto della sede vescovile.
51. il Saredo ritiene che anche nell'ex-ducato di Modena
i Comuni sieno tenuti a concorrere per le spese di culto
degli enti diocesani perla ragione che la legge del 21 giugno
1856 ha ivi prescritto essere obbligatorie per i Comuni le
spese ecclesiastiche (1). Noi dissentiamo per i motivi or
ora esposti. Pertanto i diocesani sono tenuti alle spese per
il culto nel modo detto in Piemonte, nella Sardegna, in Liguria e nell’ex-ducato di Parma e Piacenza (2). Nelle altre

regioni vige il diritto canonico secondo cui l'onere delle ri-A
parazioui alle cattedrali che non posseggono fondi a ciò de-

53. Nei primi tempi della Chiesa tale potere veniva esercitato dagli apostoli e dai loro successori; i quali, allorchè
in qualche località si formava un'associazione di fedeli, vi

inviavano sacerdoti con carattere episcopale. I vescovi continuarono per parecchi secoli ad avere il diritto di formare
diocesi, e ne è prova il canone del concilio di Sardica che
proibiva di istituire vescovi nei villaggi e nelle città di
poca importanza.
I vescovi nominavano e proponevano ecclesiastici con ca-

rattere episcopale alle popolazioni barbare od infedeli di
recente convertite al cristianesimo e che si trovavanoin regioni linitime colle diocesi loro (4).

54. Col volgere del tempo però il potere del Sommo Pon-teﬁce, come in altre materie, si affermò e si estese anche

in questa; nominò vescovi per i popoli che abbracciavano la
fede in qualunque parte del mondo si trovassero, e a poco

a poco ebbe la podestà esclusiva non solo per tale evenienza,
ma in generale per la costituzione, le unioni e le divisioni

delle diocesi. Vennero poi le leggi a corroborare e a san-

stinati, è addossato al vescovo, al capitolo, sussidiariamente
al clero cattedrale e in ultimo al clero diocesano (3). Si

zionare questa condrzrone di fatto; del che abbiamo prova

può chiedere se nel caso in cui a quest'ultimo spetti prov—
vedere alle spese, si applichi il citato art. 207, n° 4, della

gorio IX (6) e nelle Extravaguntes communes (7).
55. Il concilio di Trento rassodò sempre più il potere
del capo della Chiesa. Esso nel e. 13, seas. 24, de reformat.

legge conrunalc e provinciale. A noi sembra che si dovrebbe
rispondere negativamente, perchè l’espressione diocesani si

riferisce alla generalità della popolazione e non ad una
semplice categoria di persone, qual’è il clero diocesano.
52. Nelle regioni sopra indicate (n. 47-49) spetta alle
provincie la rappresentanza degli interessi diocesani e il
diritto di farli valere in giudizio costringendo alle spese coloro che vi sono obbligati prima dei diocesani. Ciò relativamente al Piemonte ed alla Sardegna peril detto art. 207
e riguardo alla Liguria ed all'ex-ducato di Parma per
questo medesimo articolo e per l'art. 36 del codice di procedura civile.

Tuttavia la rappresentanza non si riferisce agli interessi
religiosi in via generale, perché essa deve essere desunta
dall'art. 207, e questo parla solo di interessi diocesani che
sono in relazione con spese a cui i diocesani sieno tenuti.
Del resto non basterebbe la stessa esistenza dell'obbligo

delle spese, ma esso deve essere stabilito da qualche legge
e a nulla varrebbe se derivasse da convenzione.

nei testi del decreto di Graziano (5), delle decretali di Gre—

sancì : Quoniam plerueque Cathedrales Ecclesiae tam termes
reditus habent, et angustos, ut Episcopali dignitati nullo

modo respondeavt neque Ecclesiarum necessitati sufﬁciant,
examinet Concilium provinciale, vocatis iis, quorum interest, et diligenterexpendat, quas proplerangustias, tenuitatemque inviccm unire, vel novis proventibus augere expedia! ;
confectacque de praemissis instrumento ad Summum Homa-

num Ponti/icern mittat; quibus instructus Sumrnus Ponti/‘em
ea: prudentia sua, prout expedire jurlicaverit, aut tenues
invicem uniat, aut aliquo accessione ea: fructibus uugeat.

Come si vede, questo canone indica anche la procedura
a seguirsi: si deve sentire il concilio provinciale ed anche
gli interessati cioè i capitoli e i titolari dei benefici.
L'unione, come è noto, è di tre specie: aeque et principaliter, in cui gli enti uniti conservano la propria personalità ed autonomia; ﬁlialis, nella quale un ente assume

il carattere di accessorio e segue la condizione dell'altro
che ha natura di principale; totaliter, in cui un ente rimane

incorporato e confuso nell'altro, oppure gli enti uniti scomCAPO V. — A cnr srmr LA cosrrruzrorvr.

E LA nroorrrcazrorvr: DELLE mora-151.
53. Cenni storici riguardo ai primi secoli della Chiesa. —— 54. Poteri acquistati dal Sommo Ponteﬁce. — 55. Disposizioni
del Concilio di Trento. — 56. Come proceda l'Autorità ecclesiastica. — 57. Necessario intervento dello Stato. —
58. Basta procedere con atto del Governo. — 59. Non vi e

(‘l) Op. cit., n° 68.
(2) 'l'uttavia, come è noto, l'obbligo non è perpetuo, ma, se-

condo la legge 7 luglio 1866 (art. 28, n° 5), dovrà cessare
quando il Fondo per il culto sarà in grado di far fronte alle spese

paiono entrambi per formarne un nuovo.
56. Oggi, almeno per quanto riguarda l'Italia, quando
si parla di formazione di nuove diocesi, non si può intendere che si costituiscano con territori che prima non
siano stati sotto alcuno ordinario. Sarà dunque sempre il
caso per l'Autorità ecclesiastica di procedere per via di

unioni o per divisioni o srnernbranrenti.

(4) 'l‘homassin, Vetus et nova ecol. disc. circa Irene-ﬁcio et

beneficiarios, parte [, lib. [, cap. 3, 54, Lucae 1728.
(5) C. 48, 49; C. XVI, quest. I.
(6) C. 4, x, «le ofﬁcio legali, I, xxx.

di culto che nelle diverse regioni del regno le leggi pongono a

carico delle provincie e dei Comuni.
(3) Friedberg e Ruffini, Tratt. di dir. cccl., p. 782, Torino1893.

(7) C. 5, Extruvag. comm. de pruehenrlis el digr.-itotibzrs,
III, Il.
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57. Relativamente al diritto civile ecclesiastico, è fuori

Però convreue ripetere che fin qui, anche l’ennnciata ipo—

di dubbio che lo Stato deve intervenire, sia perchè si tratta
di togliere la personalità giuridica e di diminuire il patrimonio di enti del culto che si trovano sotto l'impero della
sovranità civile per il codice civile (art. 2, 433, 434) e per
la legge sulle prerogative (art. 16, ult. al.), sia perchè si

tesi si è fatta rientrare nel concetto della destinazione di

tratta di destinazione di beni ecclesiastici (legge sulle pre—

beni ecclesiastici e ad onui modo per la creazione e il rico-

noscimento è sufﬁciente l’intervento dell'esecutivo oper
tale intervento non sono stabilite formalità; anzi, proce—
dendosi per exequatur, non solo si ha la garanzia del decreto reale, ma questo non può emanarsi senza che si sia

rogative, art. 16, al. 2).

prima udito il Consiglio di Stato (L. 2 giugno 1888,

58. Resta a vedere quale sia il potere competente. In
paesi, come la Francia e il Belgio in cui ai ministri dei culti
si provvede con asscgnamcnti sul bilancio dello Stato, non
vi può essere dubbio; imperocchè alle pubbliche spese si
fa fronte coi tributi e le une e gli altri devono essere stabiliti dal potere legislativo, e quindi questo deve interve-

art.12, n° 3).

nire nella costituzione delle nuove diocesi, come è stato

riconosriulo in Francia in occasione del progetto che poscia
divenne la legge del 14 luglio 1821.
Riguardo all'Italia per il legislativo starebbe la conside—
razione che, se l’intervento del Governo basta per la creazione od il riconoscimento delle persone giuridiche, non è
più sufficiente per la soppressione o la diminuzione del
patrimonio delle persone morali trovandosi esse sotto l’egida dell'art. 2 del codice civile che garantisce loro il godimento dei diritti civili. E non starebbe l'obiezione che,

non potendo l’ente del culto sussistere senza il riconoscimento per parte della Chiesa, mancato questo l'ente cessa
senz'altro di esistere; imperocchè si tratta sempre di prov-

vedere per i beni e di derogare all'art. 758 del cod. civile,
secondo il quale dovrebbe succedere lo Stato enon un altro
ente del culto (1).
Malgrado tutto ciò, a me sembra che basti l'intervento

del Governo, perchè si tratta di destinazione di beni ecclesiastici e ad essa ha provveduto il legislatore col citato articolo 16 della legge sulle prerogative per via dello exequater.

59. L'art. 127 della legge comunale e provinciale stabilisce chc debba essere sentito il voto del Consiglio comu-

nale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per
le medesime. La stessa disposizione non e ripetuta riguardo
alle innovazioni nella circoscrizione delle diocesi, quantunque le provincie che sono obbligate a spese abbiano il
medesimo interesse dei Comuni. Sarà quindi per parte del

Governo buona pratica l'interpellarfe nella mutazione delle
circoscrizioni diocesane.

60. Se lo Stato procedesse da solo al riordinamento delle
diocesi, sarebbe necessario ricorrere al potere legislativo,

giacchè evidentemente non si potrebbe applicare il detto
art. 16.
Questo non si potrebbe neppure applicare quando si procedesse d'accordo fra la podestà civile e l'ecclesiastica e non
per casi singoli, ma in via generale, e quindi anche allora
converrebbe ricorrere al potere legislativo.
61. Se si trattasse di uno smemln‘an‘1ento che consistessc
semplicemente nello staccare una parte del territorio d'una
diocesi per aggregarla ad altra senza toccare il patrimonio
di benefici e di altri enti, sembrerebbe non uecessarlo il

consenso dell'Autorità civile, perchè nè si intrmlurrebbero
mutamenti negli enti del culto, nè si avrebbe destinazione
diversa di beni ecclesiastici. Perù uopo e avvertire che il
beneficio vescovile, come gli altri, non consta semplice-

E per quanto riguarda il godimento dei diritti civili a

mente dell'elemento della temporalità, ma altresi dell'altro

terminideldetto art. 2 cod. civ., è da avvertire che, stando a
questo stesso articolo, gli istituti ecclesiastici come le altre

dell'ufficio. Quindi, introducendosi una modificazione nello

persone morali, godono dei diritti civili secondo gli usi osservati come diritto pubblico. Ora fin qui è scrnprestato uso
che per le divisioni ed unioni degli enti ecclesiastici, dalla
Autorità civile si provveda semplicemente con atto del Go-

esercizio dell'ufﬁcio, anche nella fatta ipotesi, sarebbe necessario il consenso governativo per via di e.-cequatnr.
Vedere le voci: Capitoli dei canonici, n. 1; Chiesa;
Ordinario; Sinodo; Vicario apostolico.

1° luglio 1899.

GIOVAN… Barr1sra Uso.

verno: exeqnatur o placet.
Adottando l'altra opinione, si dovrebbe discendere alla
conseguenza che anche per un semplice smembramento di
una rendita da un beneficio per attribuirla ad altro, si
debba ricorrere al potere legislativo, il che non mi pare

DIPARTIMENTO MARITTIMO. — Vedi Armata.

ammissibile.
Si potrebbe elevare qualche dubbio riguardo alle (livi-

1. Etimologia e significati della parola. —— 2. Valore giuridico

sioni per cui si staccano rendite da un ente al fine di for—

marne un nuovo, imperocchè in tal caso sembra che non
si debba procedere per exeqflttltlt', ma, trattandosi di dar
esistenza ad un ente nuovo, bisogna applicare l'ultimo afinea dell'art. 16 e quindi creare e riconoscere il nuovo ente.
('l) Confr. Castellari, op. cit., n.14; Giorgi, op. cit., !,
201—202.
(2) V. lircsslau, Handbuch (ler Urlfuudenlelu'e /i'ir Den/schlmul
and Italian, t. ], Leipzig 1889 (e la ricca Bibliografia, sopra—

DIPLOMA (2).
degli originali e delle copie come mezzi di prova. — 3. Re—
gole principali per riconoscere le falsificazioni.

1. a) Dal greco Ètzùo'w, duplice, piego in due;
b) Nell'antica Roma ebbe un significato molto ristretto.
Si indicava cioè con tale parola: 1° una specie di passaporti o permessi di circolazioui, consegnati generalmente
Enciclopedie, a questa parola); Dotta, Lea. di palcogr. c di

erit. (Iiplomat. sui (locum.della mon. di Savoia, Torino 1834;
Un Gango, Glossario… mediae et il:/imac latinilalis, voce Diplanta; Id., Glossar. mcdiae ct z'nﬁznac graecz'latis, v. Diploma,-

tutto tcdesca, nelle note a p. 29 e30); Brunner, Zurlieclttsgesclz.

Eckltttt't‘l, Introd. in re… diplomat. praecipue gcrmmi. in usum

der riim. und german. Urkunden, [, Berlin 1880; Daremberg e
Soglio, Dictionn. des antiqu. grecques et rom. , voci Cuz-sus
pablz'cus e Diploma, e la Bibliografia ivi (e in genere tutti i les—
sici e glossarii greci, latini ed italiani, ed anche francesi, e le

hist. et iurispubl. et priv. Germaniae, Jena 1742; Ficker,
Beitriigc z-ur Urlnmdenleltre, ‘2 vol., lr…sbruck 1877—78; Forcellini, Lexicon (alias Iatt'nilutis , voce Diplonm,‘ Fumagalli,

Istituz. diplomat., Mil. 1802; Giry, Manuel de Diplomatique,

,
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ai corrieri in nome del Senato, e più tardi dell'imperatore,
e che dava diritto di viaggiare sulle poste pubbliche; 2° i
congedi dati, per avere compiuto il tempo del servizio,

A tale uso si conferma anche il Giry nel suo recente e
pregevolissìmo Manuel de diplomatique, perchè consacrato

a certi soldati cui una legge avea conferito dati privilegi
(diplomi militari). Tale denominazione era dovuta al fatto
che quegli atti o documenti venivano incisi su due placche
di bronzo, formanti un dittico (1).
‘ \_
A torto si è preteso da taluno che la parola diploma
avesse nell’antichità il senso generico di privilegio impe-

{) Secondo il Paoli (3), idocumenti dell'Autorità sovrana
sono o legislativi o giudiziari o diplomatici.

riale (2).

c) Il primo dei due ristretti significati, di cuisopra, non

dai dotti francesi le cui opere fanno autorità.

A quest'ultima categoria apparterrebbero i diplomata.
Però, secondo quell'insigne nostro paleogran e diplomatista, i documenti sovrani, piuttosto che seguendo l’im-orto

e volubile criterio della nomenclatura medioevale, si pos—
sono classificare avuto riguardo al contenuto giuridico e
alle forme.

,

specie di privilegi per viaggiare.

Riguardo al contenuto giuridico, sono destinati o a concedere o confermare privilegi, diritti, possedimenti, ovvero a dare gli ordini esecutivi della volontà sovrana.
Riguardo alla forma, hanno maggiore o minore solen-

Ma l'uso di tale termine nel medio evo non appare frequente. Se non cadde interamente in desuetudine, non si
trova adoperato che molto raramente nel linguaggio can—

o cogli ordinamenti amministrativi e le regole di cancelleria.

pare sia stato, nell'età di mezzo, completamente dimenticato.

Dappoichè colla parola diploma si trovano denominati da
vari autori del secolo XII atti che sembra siano stati una

celleresco.

'

(i) E l'esumazione pare debba attribuirsi agli eruditi del
Rinascimento, che, per affettazione di sapere, avrebbero,

non troppo a proposito, esumato questo termine quasi
dimenticato.

nità, in corrispondenza col contenuto sopra accennato,

Laonde, secondo il Paoli, tali documenti possono rag-

grupparsi in due categorie principali: la prima delle quali
e costituita dai precetti o privilegi, cioè dai diplomi propriamenti detti-, la seconda dalle lettere e mandati.
Idocumenti della prima categoria hanno carattere es-

Non gli lasciarono però il ristretto significato che appare

senzialmente giuridico e politico, validità durevole e forma

abbia avuto nell'antichità. Ma I'adoperarono invece per de-

più o meno solenne; quelli della seconda hanno carattere

signare gli atti più solenni, quelli cioè che emanavano dal—
l'autorità dei sovrani, pontefici, grandi signori, repubbliche
0 Comuni, e, in genere, dall'Autorità pubblica più elevata.
Il termine passò in tal modo nell'uso, e venne accettato
dai giuristi e dagli storici e finalmente consacrato da Ma-

vario (letterario, politico, amministrativo le lettere; puramente amministrativo i mandati), efficacia transitoria e

forme assai più semplici.

billon e dai successivi diplomatisti.

g) In un senso speciale la parola diploma serve ad indicare l'attestato rilasciato da un'università o altro istituto
superiore, o anche da istituti di istruzione secondaria e

Ma il significato non si può dire essere stato ed essere
nettamente determinato.

o compiuto un corso di studi; o anche dalle Accademie a

Alcuni infatti hanno esteso la parola diploma per deno-

tare qualsiasi atto dell'età di mezzo.
Altri invece l’applicano per designare soltanto gli atti
emanati in forma pubblica dai sovrani o da altre pubbliche
Autorità, o talora anche solo alcuni di questi atti.
e) In Francia, ai nostri giorni, la voce diploma ha, in

genere, nelle opere di erudizione, un doppio significato:
l'uno generale e per cui si tendea sostituirla con le espres-

primaria, a quelli che hanno conseguito gradi accademici
coloro i quali sono stati creati accademici.

2. Il diploma e ad un tempo una fonte storica, una
scrittura con determinate forme letterarie e legali e un titolo giuridico, che, in originale o in copia autenticata, vale

come mezzo di prova giusta le norme prescritte dai singoli

diritti positivi.
Ricorderemo che perla legislazione italiana vigente fanno
fede come lo stesso diploma originale: 1° le copie estratte

sioni sources o documents diplomatiques; l'altro più ri-

dall'atto originale, se autenticate dal notaio o altro pub-

stretto, cioè per designare determinati atti, particolarmente
solenni, dei sovrani e di qualche grande personaggio o alto
dignitario o' grande feudatario, o, in genere, di pubblica
Autorità.

blico ufﬁciale che lo ha ricevuto 0 che e legittimamente

l’aris 1894; Guttcrer, Epitome artis diploma/iau", ed. uova et
comp]. curis E. Gtituer, Salzbourg180ti; Gloria, Con…. delle
lezioni tour.-prat. di pulcogr. e diplomat, Padova 1870; Ilenmanu,Commcut. de re diplomatica imperator. et regum Ger-m.,
l\‘urcmberg 1749; Id., Id. id., imperatr. ct ref/in., id. 1754-55;

spensa 'I"), Firenze, Sansoni, 1898; l‘ospe, Dic Lchrc ron dcr Url.'undc, Wien 1887, parte V|; Reasons, Elements dc palco!/r. el de
diplomat., Louvaiu 1891 ; Ribeiro, Dissertacaes ch…rouoloyicas

Nouveau traitc' de diplomatique par (lena: religieua: bc'nc'dictius

diplom. dei docum. delle provincie merid., 1883; Sickel, [’ro—
gramma und Instruction der Diplomata-Abllicilung in Neues
Archives, t. t (1876); Id., Beitriige sur Diplomatih, f—\'ln,
Wien 1861-82 (dai Sitzuugsberichte dcr Wiener Akademie);
Id., Acta rcgum ct imperat. Karol. diyesla ct cnarrata, t. I (Lc/we
von der Urlrunden der ersten Karolingcr, 751—840), Wien 1882;
Walter, Lexicon diplom., Gotting. 1747.

de la Congre'gation de Saint Mam-., Paris 1750-65; Leist, Ur-

l.‘uudmrlehre, Leipzig 1882; Id., Die Urlru-nde, ihre Behandlung
und Bcarheilung f. Edition und Interpreta/iau, Stuttgart 1884;
Maliillou, De re diplomatica, libri Vf, Paris 1681 (3— ediz.,
Ncap. 1789, 2 vol.); Id., Lilrrormn de rc diplomatica supplemculum, Paris 1704; Mallei, Ist. dipinto., Mantova 1727;

Merlin, Répcrt. dc juris-pr., voce Diploma; Munoz y Rivera,
Nocioncs (le diplomatica espaiiota, Madrid 1882; Muratori,'De
diplomatibus antiquis dubiis aut falsis (dissert. xxx1v e xxxv
al t. … [1740] delle Antiquitat. ital.); Paoli, Propranuna sco-

lastic. di Palcogr. e di Diplomat. latina, III, Diplomat. (Di—

autorizzato ad autenticarle (art. 1333 codice civile); 2° le
copie estratte, in conformità dei regolamenti, dall'archi-

vista sulla copia autentica depositata nell'archivio dal

e criticas sobre a historia e jurispriuleuce ecclesiastica e civil

de Portugal, Lisbonne 1810-35, 6 vol.; Russi, I’aleogr. e

(1) Tutti questi monumenti sono stati pubblicati dal Mommsen,
Corpus inscript. Latin., t. III, It, pag. 844 e seg.

(2) Cf. su di ciò Bresslau, op. cit., 1, pag. 6, n. 1 ; Ciry,
op. cit., pag. 6 e seg.

(3) Op. cit. (in nota alla pag. precedente), pag. 13 e seg.
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notaio o da altro pubblico uffiziale, a cui sia dalla legge

Le regole principali, per distinguere negli antichi di-

imposto tale obbligo (art. 1334 cod. civ.).

plomi i caratteri estrinseci ed intrinseci (3) della verità e

E in tale caso (per l'art. 1335) le parti non possono esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell'atto originale, né della copia depositata nel pubblico archivio, ma
possono sempre esigere la collazione della copia coll’origi-

della falsità, si possono ridurre alle seguenti: 1° procurarsi (ove riesca possibile) titoli sicuramente autentici per
comparare la scrittura con quella dei diplomi di cui si sospetta la verità ed autenticità; 2° esaminare le conformità

Questo diritto alla collazione è assoluto, nè il giudice

e differenze di stile; 3° veriﬁcare la data e la cronologia
del diploma: sovente i falsari più abili nell'arte di imitare
le scritture cadono in grandi abbain e non si mostrano ab-

può negarne l'esercizio. E neppure occorre che chi domanda

bastanza istruiti circa i dati cronologici; 4° esaminare le

la collazione indichi in che cosa la copia differisca dal-

ﬁrme, segnature e sottoscrizioni, nonchè eventualmente

l'originale.
In mancanza dell'originale edi una copia depositata in
pubblico archivio, le copie autentiche, estratte nel modo
più sopra indicato, fanno tuttavia piena fede, purchè non
siano abrase nè diano luogo in alcun modo a sospetti

l'intitolazione e l'invocazione divina; una delle prove più
hanno segnato i loro nomi, ma hanno fatto uso di meno-

(art. 1336).

sone, dette designazioni geograﬁche e topografiche, delle

nale, e, in mancanza di questo, colla copia depositata nell'archivio.

evidenti di falsità (p. e., in alcune epoche i sovrani non
grammi o lettere ﬁgurate); 5° tener conto della storia
generale e particolare, dei nomi, titoli e qualità delle per-

Evidentemente il giudizio sull'influenza delle abrasioni

indicazioni di monete, pesi e misure, ecc., delle pubbliche

o sull’esistenza di sospetti e dato liberamente dal tribunale.
estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico re-

istituzioni, del diritto, delle formule e clausole; il che richiede cognizioni molto estese; 6° comparare i monogrammi e le sottoscrizioni con quelli di diplomi di autenti-

gistro, od anche in mano di privati se d'ordine del giudice,

cità accertata; 7° esaminare se i sigilli siano quelli dei

citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, ven—

principi che appariscono avere sigillato il diploma, o se
non siano stati alterati, o trasportati da atti genuini per
applicarsi a diplomi falsificati; 8° guardare alla materia su
cui e stato scritto il diploma, alla natura dell'inchiostro,
allo strumento adoperato per scrivere, e alla forma dei

E tali copie possono anche servire di originale a ﬁne di

gano depositate nell'archivio a ciò destinato (art. 1337).
Non fanno piena fede, ma sono un semplice principio

di prova per iscritto: 1° le copie che, in mancanza del—
l'originale o di copia depositato in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici uffiziali a ciò non autorizzati,

caratteri, alle abbreviazioni, che hanno variato nelle varie

ove siano fatte da più di trent'anni (1) (che, ove fossero

epoche e presso i differenti popoli, nonchè all'idioma nel

più recenti, potrebbero secondo le circostanze essere tenute quali semplici indizi — art. 1338 cod. civ.); 2° le
copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri

quale è redatto, e allo stile.

(cf. art. 1339 cod. civ.).

nianza, è l'ufficio della Diplomatica (4).
1° luglio 1899.
LUIGI SICILIANO VILLANUEVA.

Il modo di ottenere la copia o la collazione degli atti
pubblici e regolato dagli art. 913 e sg. cod. proc. civ.
È da avvertire che il modo di estrarre la copia può essere

Studiare la fattura e le forme del documento, riguardo
alla sincerità del medesimo e al suo valore come testimo-

DIPLOMAZIA.

non solo la scrittura comune, ma anche la fotografia 0 foto-

copia, purchè le copie fotografiche vengano autenticate dal
pubblico ufficiale: chè, ove non fossero autenticate, varrebbero come semplice presunzione (2).

Souumuo.
Caro
»

3. Sono da distinguere i diplomi totalmente supposti da
quelli solo falsiﬁcati.
Questi ultimi sono i più difficili a riconoscere (ove non

7:

I. Disegno d‘una storia della diplomazia europea (dal
n.1 al II. 16).
Il. Stato e organismo odierno in Italia e all'estero (dal
n.17 al n. 25).
III. Usi e consuetudini in Italia e all'estero (dal II. 26 al
n. 33).

sia possibile la comparazione coi diplomi originali ocoi posteriori che abbiano distrutto e abrogato gli anteriori);
poichè i falsari, essendo di solito i depositari degli origi-

Albertini, Droit diplomatiquc dans ses applications spéciales
una: Républiques Sud-Anu5'ricaines, Paris, Larose, 1836.— Ar-

nali, hanno potuto inserire nelle copie ciò che favoriva i

chives diplomatiques pour l‘histoire du temps et des États, 1821 ,

loro ﬁni e interessi ed omettere quanto era contrario.

senza nome d‘autore (v. Diplonmtischcs Archiv). — Capeﬁgue,

(1) È frequente (come rileva il Lessona, Tcoria delle prove
nel dir. giudiz. ciu. ital., Prova scritta, Firenze, Cammelli, 1898,

Me:-Ivmale), quelli che sono proprii esclusivamente dei documenti
originali.
Per il Paoli (op. cit., cap. 1°) invece a sono caratteri intrin-

II. 485) nella giurisprudenza l'errore di attribuire piena fede alle

Bmuoenarm.

copie antiche. V. per es. App. Torino, 18 dicembre 1877, Comune
di Ciuiano e. Ferrari (Foro Ital., 1878, I, 240); Cass. Firenze,
22 aprile 1869, Bartolini c. Papasoyli (Legge, 1860, 1, 482).

seci tutti quelli che si attengono alle essenze ed alla fattura intima del documento, alla sua compilazione letteraria e giuridica,

(2) Cf. App. Firenze, 23 dicembre 1893, Grazzini c. Galli e

materiale e le forme in apparenza esteriori ». E riguardo ai primi,

t.‘iuutini (Foro It., |894-, !, 382); D'Amelio, La fotograﬁa
t/ftttltt mezzo di prova in diritto civile, Napoli I894-; Giorgi,
(IIIIIIÌj/tl:., 4- ediz., I, 358 bis: Lessona, nota in Foro Ital.,
1893, I, 1252; Id., Teoria delle prove cit., n. 485 ed altre
citazioni nelle delle opere.
(3) Secondo il Itresslau (op. cit., pag. 5—6), caratteri intrin-

occorre distinguere nel testo del diploma la sezione anteriore e
introduzione (esordio, notiﬁcazione), la parte espositiva del fatto
e la dispositiva, e le formule ﬁnali (sanzioni legali, corroborazione);
e nel protocollo: a) l'invocazione divina; I;) l'intitolazione (queste
sempre nel protocollo iniziale); e) le sottoscrizioni e segnature

seci (inncre Merltmalc) sono quelli che si conservano in qua—
lunque forma di tradizione e di riproduzione; estrinseci (aussere

diversa situazione).

al formulario; estrinseci, quelli che ne costituiscono la fattura

(sempre nell'estraprotocollo); d) la data; e) l'apprccazione (di
(4) Cf. Paoli, op. cit., pag. 8.
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Les diplomates européens, Marsiglia, Loubet, 1883. — Clerq
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(Dc) et Vallat, Formulair‘e des chancellerics diplonrntiques et
consulaires, suivi (lu tar'ifdes chancelleries et du texte de prin-

vita diplomatica, se non in quanto i costumi europei, siano
o possano essere penetrati nella vita indigena. Tuttavia,
senza organizzazione autonoma e forma permanente, la

cipalcs lois relatives aus: consulats, publie's sous les aus-piece du
Ministère des o/[aires c'trarrgères, Paris, Durand et Pedone Lau-

diplomazia, rivestita più che altro di un carattere sacrale,

dà i suoi frutti in circostanze eventuali e straordinarie:
rie], 1880. — Contuzzi, La diplomazia e i consolati nelle so—

cietà moderne (Rassegna di scienze sociali e politiche, marzo
1887). — Id., La diplomazia e la sua missione (Rassegna diplomatica econsolare, 1889, fasc. 1). — Confort, Des agents
diplomatiques, des leurs fonctions, des leurs droits, des leurs

devo-inv d'après le dernier e'tat de la jurisprudencc et de la
doctrine, Paris, Marchand ct Billard, 1889. — Cussy, Diction—

naire ou Manuel lexique (Iu diplomate et du consul, Leipzig
1840. — Elliot, American (Iiplomatic code. cmbracing the
treatise und conventions between the United-Staates and fo-

allora il sacerdote apparisce rivestito di una missione pubblica.
La Grecia, popolo di artisti, non si asteneva neppure

dall'invìare in certi casi come nanzi degli artisti, e non di
rado neppur dovevasi pentire di averli adoperati. Fra gli
ambasciatori che i cittadini di Ceo inviarono a Gnasso ﬁgurava anche Menacle, abile musicista, il quale si cavò d'irnpaccio accattivaudosi quei di Gnasso con l’esecuzione di
speciali concerti classici o storici, misti di lirico e di poc-

reign powers from 1778-1834, Washington, Moore, 1834.

rale et raisouue'e de la diplomatica francaise, Paris, Lecomte,
1811, 7 vol. — Fumagalli, Della istituzione diplomatica, Milano, Stamperia e fonderia al Genio tipograﬁco, 1882. —- Garcia

tico. I cittadini di Gnasso, rispondendo a quei di Ceo, Ii
ringraziarono anzitutto vivamente della scelta di Menacle
ad ambasciatore ed accolsero, a quanto pare, le aperture
dell'ambascerìa. Tale sistema d’inviare come legati gli artisti greci fu messo sovente In pratica; tanto più che gli

(le la Vega, Guide pratique des agents politiqucs da Ministère

artisti, quasi sacri alla divinità, erano già ritenuti inviola-

des (:]/aires étrange'res : ce're'rnonial national et ce're'monial de la
Cour, Paris, A. Fontemoing, 1899. — Garden (Comte De),

bili prima di entrare in funzione ed erano doppiamente
rispettati dai popoli‘presso i quali erano inviati. Gli in-

— Espers'on, Droit (liplomatique et jurisdiction internationale
diplomatique, Paris, Vcrgé, 1841. — Hassan, Histoire géné-

Traité complet de diplonratie, ou Theorie générale des relations
viati di Atene nella Macedonia, Iscandro, Ncottolemo ed
ca:te'rieures des Puissances de l'Europe, Paris, Lecomte, 1833,
3 vol. itt-8°. —- Id., Le Code diplomatique de l'Europe, Paris,

Lecomte, 1833. — Lulu', Manuel the'0r‘ique et pratique des agents
:Iiplonratiques et consulaires francais et e'trangèrs, Paris, Larose
ct Forcel, 1888. — Martens (De), lflariucl diplomatique, Paris,
'I'rcuttcl e Wt'trtz, 1822. —- Id., Grundriss einer dipl. Geschichte

der Europ. Staatshandcl, ecc., Hamburg, Stolmann, 1824.
—ld., Guide diplomatique,5' cd., Geffkcn 1866. — Maulde de
la Claviere, La diplornotie aa temp (le Machiavel, Paris, Lemux, 1892-93. — Maisel, Cours de ster (liplornatique, Paris,
Loubet, 1824. — Mcreuil, Dictionnaire des cltancelleries diplomatiques et consulaires, Lyon, Boulange, 1831. — Nolte, L'Eu-

Eschine(1), erano degli artisti; famosissimo poi l'ultimo
di essi.
La Grecia ebbe tuttavia appositi funzionari con veste di
araldi (xvfpuxsq) o apportatori delle proposizioni di pace:
essi prendevano anche il nome di sipi,vorromi e più tardi di
già:… e mezzani (feciales, cadueatores).
Vi erano anche gli ambasciatori propriamente detti
nps’6fìaq, (npé6ftaurm, legati, oratores), i quali interveni-

vano nelle solenni contrattazioni, prendendo parte alle diverse conferenze ed abboccamenti per la conclusione di af-

ropa militaire et diplomatique au dix—neuvie‘me siècle, Paris,

fari politici e commerciali. Esaurito questo loro còmpito,

I.ibrairie Plan, 1884, vol. 4. — Pradicr—Fodéré, Cours (le droit
diplomatiquc, Paris, Durand et Pedone Laurie], 1881 . — Rousset,

essi dovevano tornare presso il loro Governo, riferire
quanto dall'altro popolo si domandava e poi ritornarvi rc-

Ce'rc'morzial diplornatique des Cours (le l'Europe, Amsterdam,
Vailant, 1739. — Sorcil, La correspondente des agents diplo—
matiqucs (Journal des savartts, giugno 1897). -— Stoﬁclla (l'Alta

cando le nuove proposte 0 le accettazioni di proposte precedenti. Nel caso che fossero dispensati dall'obbligo di riferire sull'esito delle trattative preliminari, prendevano il

Rupe, Alrre'ge' (le l'histoire diplomatique de l'Europe (i partir

nome (Il at’r'toxpdtopsq.

de la paix dc West,)halie ptsqu'à nos jours, Vienne, Kreiscl e

Il capo dell'ambasciata era poi chiamato col titolo onorario di ipxmpa'crﬁeur‘ric (princeps lcgationis); quelli del seguito dell'ambasciata si nominavano ixoàoo0m (lat. asseclac)

Krtigcr, 1888. — Testa, Le voci del servizio diplomatico-consolare italiano ed estero, Firenze, Barlrèra, 1898. — Vcrgé,
Diploruates et palrlicislcs, Rruxclles, Rruylaut-Cln'islophc, I856.
— Wicquefort, L'Arnbassadcur ct ses /irnctions, Paris, Merimire,

e con l'ambasciata vi erano anche dei segretari. L'amba—

l746, 2 vol.

sciatore poi talora era già funzionario dello Stato che rappresentava (per es. una volta ambasciatore di Rodi fu un

CAPO I. — DISEGNO D'UNA STORIA

DELLA DIPLOMAZIA EUROPEA.
'I. La diplomazia antica greca e romana. — 2. La diplomazia
moderna e suo tendenze. — 3. La moralità nella diplomazia.

— 4. Le ambasciate permanenti e la diplomazia dei Gattinetti. — 5. Trattato di Westfalia (1648). — (i. I caratteri
diplomatici dell‘lleﬁter e come la storia li designi dal successo. — 7. Dein uomini di Stato veneti. — 8. Macchiavelli e Guicciardini. — 9. Richelieu e Mazarino. —
10. Luigi XV e la diplomazia segreta. — Il. Alberoni.
— 12. I due Napoleoni. — 13. La Santa Alleanza. ——
14. Lord I‘almerston e la politica inglese. — 15. Cavour e
Vittorio Emanuele. — 16. Riassunto e conclusione.

I. Il morale orientale, assorbito nelle estasi religiose,

non è oggi, nè si mostrò in antico, abbastanza adatto alla

(1) Polibio, xxx, 5.
64 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 28.

ammiraglio) (2); talora non era più che una persona di età
matura: anzi in taluni Stati era perﬁno ﬁssato il limite
minimo di età per l'esercizio delle funzioni diplomatiche.
Nell'atto di prender parte a qualche congresso l'ambasciatore chiamavasi Gtiv589tiq: che se aveva per iscopo di perseguitare un delitto e provvedere alle giustiﬁcazioni e ri-

parazioni d’uso per le conseguenze del delitto stesso, si
chiamava più propriamente è'x8nw: e la sua famiglia era

della s’z8uda. Nel caso di ambasciata per uno scopo puramente religioso, la si chiamava ﬁewpiot in luogo di npe’6‘ﬁera

c il legale si diceva Gaorpirq.
Plutarco cita come esempio d'insigne adnlazione l'idea
che gli Ateniesi ebbero di chiamare Gan—pai e non ﬂpÉ€fìsurat
gli ambasciatori che mandarono al re Antigono e di lui ﬁglio
(E) V. Egger, Etudes historiques sur les traitc's pltllliésmhez
les Gr'ecs et les Rornains, Paris, Loubet, 1866.
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Demetrio. Il capo dell'ambasciata religiosa, a sua volta,

Come si vede, il Consiglio anﬁzionico doveva pure avere

come chi viaggiando studia usi e costumi , chiamavasi
&pxeﬁawpegî e un legato il quale avesse la missione di con-

una certa azione politica e diplomatica per comporre ver-

tenze diplomatiche internazionali; ma certamente tali ver-

ciliare due popoli in una qualsiasi vertenza politica si

tenze non assumevano allora carattere imponente come

chiamava 8In)\u't"rlq, ovvero E'u85‘mq.

oggi, trattandosi di rapporti limitati tra piccoli Stati.
Oltre a questo riunioni d'indole religiosa e politica, la
Grecia ebbe leghe a scopo direttamente politico e tra queste
leghe deve menzionarsi in modo speciale la lega Achea, che
è come un detrito della grande massa storica della diplo-

I Governi antichi davano anch'essi inoltre ai loro amba—
sciatori le credenziali e la lettera di presentazione; come
risulta dann atto dei tempi di Demostene, col quale gli
Ateniesi regolavano i rapporti di buona amicizia con Stratone re di Sìdone.
Uomini politici non mancarono in Grecia,ma non veri
e propri diplomatici. Filippo il Macedone adoperò coraggio
e astuzia grande nell'introdursi nein affari politici della
Grecia ﬁno a prepararne la futura sottomissione: suoi mezzi
furono lo spionaggio e la corruzione. Nulla risparmiò per
cercar di penetrare le più piccole azioni dei Greci in ma—
teria di politica; perﬁno i progetti più segreti erano a lui
rivelati. Filippo non voleva atteggiami apertamente a con-

mazia. I paciﬁci abitatori della spiaggia settentrionale del

Peloponneso, ab antique, avevano formato una confederazione di dodici città, rimaste estranee alla lotta nazionale

contro la Persia. Questa lega combatté contro la signoria
macedone, ma fu tuttavia costretta a piegare il capo sotto
di essa; però non ristette dal contrariarla sordamente: ed
infatti sotto Arata di Sicione, uomo operoso, nemico implacabile di tirannide, difensore incorruttibile dell‘eguaglianza

greca per ottenere l’egemonia su tutta la penisola ellenica:
quindi ora si mostrava vindice degli oppressi, ora segretamente fomentava le discordie tra quei popoli per poi intervenire al momento opportuno, abituando così i Greci a
chiamarlo come arbitro nelle loro differenze intestine. De-

civile, questa lega si estese anche ad altre città.
Disegno di Avato era distruggere la dominazione macedone e le varie tirannidi, riunendo tutte le città greche
sotto una lega unica: per lo che la libertà della Grecia sarebbe rimasta salva dalla dominazione macedone prima e
poi anche dalla conquista romana fondate entrambe sulle
diseordieinternedei popoli greci. L'indole politica di questa

mostene, almeno per un certo e non breve tempo, si con-

lega e lo scopo di essa valgono appena a darci una languida

quistatore; bensi cercava d’intromettersi nella politica

trappose a Filippo, le cui segrete mire aveva penetrato e

idea di quel che era 0 poteva essere la forza dell'embribnale

colpi ﬁeramente con le sue Filippiehe, mentre si studiava

diplomazia che regolava le sorti di quei popoli nei rapporti

di persuadere i popoli di Grecia alla concordia e all'unione
per respingere il Macedone: invano, perchè la libertà greca
cadde nei campi di Cheronea, con sospetto che lo stesso De-

esterni.
Nè si può lasciare questa breve rassegna della storia
greca, trascurando di accennare a Polibio lo storico, il
quale, quando la libertà della sua patria cadde infranta
sotto la spada del secondo Scipione, si adoperò almeno,
nelle diverse missioni da lui sostenute per incarico dei Romani stessi nella sua patria, perchè la tirannide dei dominatori si mostrasse più blanda e meno pesante (2).

mostene si fosse già piegato all'oro dell'astuto precursore

dell‘impero macedone, dopo venti anni di lotta e dopo aver
regolato le alleanze ateniesi e diretto talvolta egli stesso le
più importanti negoziazioni (1).
Presso i Greci sono notevoli le cosi dette Anﬁzionie. La
comunione religiosa nei popoli dell’antichità che convenivano ad onorare gli stessi dei, diede luogo a numerose
leghe tra i rappresentanti ivi raccolti alla celebrazione del

Passando al popolo di Roma, ci si presenta anzitutto la

istituzione dei Feciali, dei quali è inutile parlare perchè
c'è già la voce apposita.

culto. Agli accordi religiosi tennero dietro naturalmente

[Romani poi si avvalevano anche dei così detti legati o

anche degli scambi d'idee in materia politica, delle aper-

messi che inviavano presso i popoli esteri per questioni di

ture e forse dei veri trattati; e, per quanto molte volte il
vincolo reciproco non fosse destinato a sorpassare la sfera

semplici altari internazionali; le credenziali erano poco in

dei rapporti morali, tuttavia anche questi fatti furono di
una importanza capitale.
La più celebre e forse appunto la prima di queste Anﬁzionie fu quella di cui si disse autore Anﬁzione re di Atene,

dacia di camuﬁarsi da rappresentante del popolo romano.
Le ambasciate nemiche erano di regola preannunziate; i
feciali romani erano riconosciuti pci loro vestiti bianchi e
per la corona di verbene che portavano, i legati per le loro

ﬁglio di Dencalione e fratello di Elleno: vi presero parte

vesti purpuree. Tuttavia gli ambasciatori portavano sempre

dodici popoli della Tessaglia e della Grecia centrale (i Tes-

delle lettere ai principi presso cui erano inviati.

uso per presentarle, dappoicln‘t nessuno avrebbe avuto l'au-

sali, i Perrebi, i Magneti, gli Achei della Ftiotide, iDolopi,

Si legge in Aulio Gellio che Fabio rimise ai Carlagin i

i Malii, gli Eniani del monte Deta, i Locresi, i Focidesi, i

una lettera in cui il pOpolo romano inviava ad essi un cad… 0

Beati, i Dori, gli Jonii), i quali mandavano i loro deputati
la primavera a Detto e l’autunno al santuario di Demetra
nel borgo di Antela presso le Termopili, ove radunavasi

ed una lancia, in segno di guerra o di pace. L'imperatore

ogni anno il Consiglio anﬁzionico. Le attribuzioni di questo

ﬁni dell’impero; ed era assolutamente contrario alla segre-

Consiglio non si limitavano alla protezione del santuario di
Delio, all'amministrazione delle sue entrate ed alla prote-

tezza delle ambasciate e non ascoltava gli ambasciatori come

zione dei divotì del nume di Apollo, ma si estesero a rego—
lare le relazioni internazionali dei popoli collegati, a giudicare ogni sorta di cause e specialtttente gli attentati contro

Valentiniano voleva che gli ambasciatori stranieri facessero
vedere le loro lettere credenziali allorchè giungevano ai con-

non avessero la prova scritta di tale loro qualità.
Certamente sarebbe Opera vana il voler ricercare presso
gli antichi popoli e presso i Romani in ispecie una vera e

il diritto delle genti e la santità del tempio di Delfo.

propria azione diplomatica, cosi come oggi l'intendiamo noi,
nè persone costituite in classe come ora e dedicate esclusi-

(1) Georges Perret, Essais sur le droit public de la Bepi-p
bligue athénienne, 1867, passim.

e’tude sur Potybe, Gand, Doussedière, 1872, passim.

(2) Pradier-Fodéré, Les questions modernes chez les anciens:
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_vamente alla bisogna del regolare i rapporti tra popoli.
Tuttavia, come fu detto alla relativa voce, si appalesa una
tendenza a fare dei I'eciali una classe speciale di diplomatici. Ma presso i Romani anche icomandanti militari,
speciahnente gli imperatores ed iproconsules, in tempi e

luoghi di conquista dovevano adoperarsi per il disimpegno
di funzioni diplomatiche, a nome del Senato e del popolo
romano.
Ognuno conosce di quanta abilità a questo riguardo si mo—
strasse Cesare nelle Gallie: non funzionando già da semplice
strumento, ma da abilissimo negoziatore con mezzi e piano
propri, riuscì ad aver ragione del partito nazionalista e del
grande Vercingetorigc che n'era a capo, con tale destrezza
da dare dei punti ai più provetti diplomatici moderni. Terminata la sua missione militare o politica, il negoziatore
fosse nunzio o condottiero di truppe, sovente rendeva conto
della propria missione al Senato cal popolo romano (1 ).
Ricordiamo, a mo' d'esempio, la relazione di Prisco, in—

viale di Teodosio ad Attila e la relazione di Petrus magister,
ambasciatore di Giustiniano presso re Cosroe. Questi ambasciatori erano, sempre, forniti d'incarichi speciali e di
missioni temporanee per‘negoziare su determinati punti e
non potevano "estendere le proprie negoziazioni oltre al ricevuto mandato, nei limiti del quale, a seconda dei casi,

avevano una maggiore o minore latitudine di azione.
2. Diplomazia o diplomatica, a parte il suo significato
nel campo della bibliotccnia, per la origine greca della parola vale quasi doppia arte. cioè l'arte scambievole di due
Potenze nel cercare di ottenere dai rapporti reciproci i maggiori vantaggi, che non possono egualmente conciliarsi coll'interesse obbiettivo dell‘una e dell'altra insieme. Per la
qual cosa la diplomazia è soprattutto arte del sapersi maneggiare o destreggiare in modo nei negoziati, che l'una
delle due potenze negoziatrici o senza accorgersene o accorgendosene, ma senza poterlo evitare, si vegga trasci-

nata a fare delle concessioni, le quali, senza ricorrere a
sifiatti artiﬁci, non potrebbero conseguirsi dall'altra.
In altri termini, la diplomatica o diplomazia non è se non
l’arte di negoziare e concludere utilmente trattati e di dare
esecuzione ai medesimi nel modo che torni più utileo meno
dannoso. Fu anche definita come scienza, ma impropria—
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morale in tale sfruttamento degli interessi altrui per mirare in ultima analisi al solo interesse proprio, e fino a qual

punto questa forma di egoismo tra popoli sia lecita ed ammissibile, può sempre formare oggetto di una seria discussione scientifica.
E poiché la guerra delle astuzie può sovente riuscire più
dannosa della guerra delle armi, e necessario che anche

essa abbia dei limiti, oltre i quali non sia lecito procedere; e ciò anche per non perdere di mira la conservazione
degli Stati e dei popoli e per non dare soverchie campo
all’egoismo di taluno di questi popoli sugli interessi degli
altri popoli.
_
Ai giorni nostri la diplomazia (e per diplomazia s'intende
anche l'insieme degli agenti diplomatici di uno o più Stati:
v. voce Agenti diplomatici), come arte dei negoziati,

non può senza dubbio rimanere indifferente ai grandi prin—
cipi che formano la base del rinnovato diritto internazionale (“2).

Gli Stati tutti, considerati come formanti la comites gen—
tiwn, si trovano tra loro in tali rapporti contrattuali, peri

quali è necessaria pari libertà e indipendenza in tutti; ma
sempre stridente su questo punto anche oggi si manifesta

il contrasto tra la diplomazia considerata come arte e la
diplomazia ispirata a concetti di scienza e di diritto.
L’equilibrio politico, interpretato nel suo vero senso, è
soprattutto protezione degli Stati deboli contro gli Stati più
forti e indice di resistenza contro gli attentati di smembramento, ossìa contro l’eliminazione degli Stati minori:

questo equilibrio e cosa santa, necessaria nei rapporti tra
gli Stati, com’è necessaria nell’ordine di natura. Dalle rovine dei vecchi sistemi di conquista e sòrto infatti ai nostri
giorni l'impero della pubblica opinione: vale a dire di quel
supremo tribunale che giudica sante o inique le leggi, giuste
o infami le opere della diplomazia, avendo l'occhio ai mezzi
e non perdendo di vista il fine.
La sfrenata concorrenza degli interessi egoistici dei popoli qui trova un limite, una remora che si può violare sol—
tanto incorrendo nel biasimo universale e nella riprovazione
di quella pubblica opinione, cui il terzo Napoleone si mostrò
cosi deferente da farvi sovente appello per riceverne conforto e incoraggiamento nella propria politica.

mente; perciocchè, sebbene senza dubbio a base dei nego-

La diplomazia della vecchia scuola e sovente accusata di

ziati debbano essere posti taluni principî, massime esteriori
e formali, che la scienza determina, tuttavia la parte mate-

avere disfatta e rifatta la carta politica d’Europa e del mondo

riale e sostanziale di quei negoziati consiste tutta nell'abilità speciale del negoziatoree non ammette discipline astratte
e fisse da applicare invariabilmente in tutti i casi.
Qualche cosa di simile, nei rapporti della vita privata, si

delle aspirazioni dei popoli, anzi con la ferma coscienza e

può vedere nelle contrattazioni d’indole commerciale, in cui

il venditore fa appello alle passioni, alle disposizioni speciali

aveva per manifestarsi mezzi cosi rapidi e sicuri come
quelli che ha oggi grazie alla stampa periodica. Alla pub-

e agli interessi dell’acquirente per cercare di ricavare dalla
vendita il profitto che può maggiore.

blica opinione aggiungasi l'opera dei Parlamenti, i quali
controllano, e, eccorrendo, censurano l'azione diplomatica

Siccome anche i popoli e gli Stati hanno le loro passioni.

con falsi pretesti di equilibrio, cioè senza aver tenuto conto
intenzione di contravvenirvi : della pubblica opinione, quale
prodotto della coscienza dei popoli, nessun conto per vero
tenevasi allora, soprattutto perchè quella opinione non

altri. cosi è evidente che da questi elementi e dati di fatto

dei Governi; comecchè il diritto di fare la guerra e di stringere la pace sia più che altro una prerogativa del sovrano,
almeno secondo la lettera degli statuti fondamentali nelle

si può trarre profitto nelle negoziazioni internazionali, in
modo da far scaturire il proprio dall'altrui interesse o da

stanza perentoria che una guerra non sarebbe possibile

ricavare il proprio interesse reale e duraturo dall'interesse
apparente o soltanto transitorio dell'altro. Quanto vi sia di

sostenerla.

le loro tendenze, i loro interessi nei rapporti degli uni cogli

(i) V. Egger, Études historiques sur les traite's publie's chez
les Grecs atelier. les Remains, già citato; Weiske, Considéralions
sur les ambassadeurs dea Remains, Lyon, Leblanc, 1866.

nazioni rette a sistema monarchico, e per la ragione abba-

senza che il Parlamento accordasse i mezzi finanziari per

(2) V. Terenzio Mamiani, D‘un nuovo diritto europeo, Torino, tip. di Gerolamo Marzorati, 1859, con appendice Dell‘ot—
tima congregazione umana e del principio di nazionalità.
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E il Parlamento stesso, in ispecie poi la Camera dei rap-

che non tutte possono calcolarsi in antecedenza, m". tutte

presentanti, considerato almeno quale dovrebbe essere, non

rispondono a leggi ﬁsse soggette ad una perfetta intuizione'

ﬁgura che quale un organo autorevole e autentico della

della nostra mente.

pubblica opinione, la cui voce, tradotta con prevalenza nel
campo legislativo, non può se non dare quasi l'intonazione

diritto non bastano a dar la misura completa e perfetta

a tutto quanto il congegno della macchina costituzionale e
della vita politica: quindi la necessità di sottoporgli, direttamente o indirettamente, in una o nell'altra occasione,

qualsiasi cambiamento sostanziale di programmi internazionali e non di ricorrervi soltanto a cose fatte, per invocare

da esso un tardivo consentitncnto, col rischio di provocante
anche l'aperta disapprovazione.

Dare in teoria il vero concetto dell'equilibrio politico,
così com'è delineato dai moderni pubblicisti, non e cosa
facile senza riportarsi a qualche questione internazionale
singola, dalla quale possa risultare la convenienza di ricorrere a leggi regolatrici e rinnovatrici, da cui si attenda
una piena e intiera riparazione contro lo stato antecedente

La sociologia e la statistica, la ﬁlosoﬁa della storia e del
dell'ambiente diplomatico, se non, come si disse in via del
tutto tendenziale e non calegorica, nè assoluta.
Le tendenze della diplomazia moderna, se vuolsi, si con-fondono in genere con le tendenze dello spirito moderno e
del diritto pubblico attuale: e richiamano pertanto la nostra
mente alla pubblicità, se non dei dettagli, per lo meno del
nucleo fondamentale della gestione diplomatica, appunto
perché la opinione pubblica abbia agio di manifestarsi prevenendo o accompagnando l'opera del diplomatico. Taluni
trattatisti esigerebbero anche a questo proposito, trattandosi in ispecie delle questioni più gravi, il sistema del
rc/erendum come per i rapporti interiori dello Stato.

Quando le imprese diplomatiche possono portare uno

o i pericoli d'un peggiore stato futuro. Evidentemente, nel
diritto pubblico moderno si parla di equilibrio stabile, di
equilibrio giusto. di equilibrio corrispondente ai desideri
dei popoli e alle esigenze della storia: non di diritto pubblico :\ uso e consumo di questo o quello Stato singolo.

squilibrio considerevole nell'interesse ﬁnanziario e politico
dello Stato, e bene, si osserva, che il popolo non solo a

' Certamente, tanto più oggi le trattative diplomatiche tra

nazione essere slanciata in imprese avventato e compromettenti.

Stato e Stato debbono essere caule e pacifiche, quanto più

mezzo dei suoi rappresentanti, ma anche direttamente, sia
consultato sulla via che s'intende seguire 0 sulla via che lo
stesso popolo deve designare: in caso diverso, potrebbe la

si riconosce la necessità di evitare possibilmente le cause

Sembra che questo non si addica pienamente alla gravità

di guerra: poichè il giuoco delle armi, specialmente ai
nostri giorni, è un giuoco pericoloso quanto mai, stante

dei casi o di molti casi di rapporti internazionali; per la
qual cosa non sembra strano ascoltare a questo riguardo la

l'aumentata efficacia dei mezzi di distruzione.

voce della prudenza. La ricerca non e di facile risoluzione:

Il diplomatico deve supplire con la propria abilità e col
proprio patriottismo a situazioni ben più difficili di quelle

anzi convien dire che non è ancora entrata pienamente,

ovunque, nel campo del diritto pubblico dei popoli.

che potevano riscontrarsi una volta: tante sono le compli-

D'altro canto, come si vedrà. l'indirizzo odierno risul-

cazioni d'interessi, alle quali vuolsi provvedere coi rapporti

tante dalla storia e dalla pratica èdella diplomazia di gabinetto, non certo involuta di tutti quei segreti onde avvol-

paciﬁci da Stato a Stato. Oltre a ciò, quando la tensione

tra Stato a Stato è giunta a tal punto da far seriamente
temere del mantenimento di relazioni paciﬁche, il diplomatico deve dar prova di molto tatto, deve cercare di supplire alla gravità del pericolo, pur mantenendo sempre coi
suoi negoziati elevata l'opinione dello Stato che rappresenta:
talché, cedendo in effetto alle pretese altrui, non sembri
averlo fatto per debolezza o per paura, ma soltanto per
convinzione, o per ragione di alta moralità, e per corri-

spettivo adeguato al sacriﬁzio. D'altra parte il diplomatico,
mentre possibilmente deve ispirarsi oggi a concetti di moralità e a principi di giustizia, oggi pure come sempre
non deve mostrarsi ingenuo teorico, ma non può a meno

di conciliare la nobile teoria dell'indipendenza dei popoli
con le esigenze pratiche dei singoli casi.
Come in tutte le negoziazioni, anche private, cosi nelle

gevansi le antiche e medio-ovali negoziazioni, ma neppure
aperta direttamente alla piazza: riservato alla sola assemblea dei rappresentanti interloquirvi indirettamente a mezzo

di interrogazioni o d'interpellanze o nella discussione del
bilancio degli affari esteri, oppure per via indiretta nel caso
che il Governo stesso (a discarico della propria responsabilità e a titolo di correttezza costituzionale) intenda esso

stesso riferire ai rappresentanti e invocarne l'avviso.
3. Ai di nostri non e che un continuo gridare da tutte
le parti, perchè la diplomazia sia morale nei mezzi e nei
ﬁni: nei ﬁni, rispettando i diritti e gli interessi legittima-

mente quesiti; nei mezzi, non decampando da quelle regole
di onestà che sono prescritte pur nell'operato di singoli
cittadini. Anche questo desiderio non vuolsi però interpretare in senso troppo assoluto.

negoziazioni politiche si deve cogliere il momento giusto

Alle insidie e ai sotterfugi delle antiche negoziazioni si

per affacciare pretese o far valere interessi: persuadendosi
che, com’è delle cose umane, soventi volte e quasi sempre
l'occasione perduta non si riproduce più né si può a volontà richiamare: considerato che nell'evento delle cose
umane mollo entra la fortuna e che l'uomo deve secondarla

volle sostituito un sistema più leale e più illuminato di

trattative: nè si volle tener fermo l'antico aforisma che in
politica il ﬁne giustiﬁca i tnezzi, ossia che tutto sia lecito
fare etentare(persino il delitto), partii conseguire l'intento

tesa, una aspirazione diplomatica la quale oggi può non

dei negoziati e di render grande e potente lo Stato che si
rappresenta.
Ma ciò non toglie che anche ai nostri giorni, senza veleno

turbare l'equilibrio politico, in altra epoca può recarvi un
turbamento gravissimo ed apparire ingiusta e inopportuna
o lesiva di alti principi: appunto perché nei rapporti internazionali vi possono essere delle tendenzee degli equilibrii

e senza pugnale, le relazioni diplomatiche richiedanoabilità
e giro di astuzie, limitatamente peraltro a quelle piccole
macchinazioni che neppure nei contratti dei privati costituiscono dolo e a quelle maggiori macchinazioni che ormai

fondati sopra basi di stabilità, ma soggette a diverse appli—
cazioni pratiche n_ei casi speciali, per l’inﬁuire di circostanze

per comune consenso costituiscono l'ambiente della diplomazta.

ﬁnchè può e per quanto può. E si noti altresi cheuna pre—

DIPLOMAZÌA
La scienza del diritto non può che limitarsi a dare per
questo riguardo degli elementi piuttosto negativi o di li—
mite, lasciando alla politica considerata come arte la ema
di tracciare ai diplomatico il campo di operazione e la linea
di condotta. E la politica come arte ha in italia una lette-
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tunità per entrambe, mentre avrà la convinzione di fare
cosa utile soltanto per se. Di qui una serie di artiﬁzi
scambievoli, fondati appunto sull'arte dei persuadere, e che

ognuna delle parti sa edeve sospettare, purchè abbia quella

ratura cosi abbondante, da confermarci veramente il vanto

esperienza e quella pratica elementare che si richiede in
persone abituate e idonee a contrattare con altri.

di essere stati i primi negoziatori diplomatici del mondo,
come del mondo fummo tra i primi mercanti nei trafﬁci

compensano almeno virtualmente tra di loro, dal punto di

connnerciali.

vista giuridico: la moralità pertanto non ci trova molto che

Questi artiﬁzi essendo o potendo essere reciproci, si

della politica si ebbe quasi ﬁno a ieri una vera scuola pra—

vedere, poichè la pravità dell'animo e veramente notevole
soi quando l'artiﬁzio è insidioso, nel senso di colpire alla

tica, nelle stesse vicende storiche del paese. essendo l’italia

sprovvista chi n'è preso di mira, nè se ne può guardare,

Qui in Italia cosi nell'arte della guerra come nell'arte

quasi sempre stata il centro e il tcaho delle ambizioni e

ma non quando si sa che la contrattazione è il prodotto di

delle lotte per la sup1emazia europea.
Ora l‘ Italia moderna, come se dovesse riparare ail'bl‘fesa
prodotta da' suoi negoziatori alla moralità con le arti sub—

una lotta di astuzie e di una serie di abili persuasioni.

dole della scuola macchiavellica, non tiene più certo il
primo posto (e i fatti lo dimostrano) nè nell'arte della

guerra nè nell'arte della politica: forse anche perchèii
sentimentalismo politico ha, per soverchio abuso, sostituito
qui da noi il vero senso pratico della realtà, da cui scaturisce ii tatto politico.
E, siccome i meridionali sono popoli assai proclivi tutti
ail'esagerazione, da noi è accaduto questo fatto: che, dopo
di avere avuto un passato non sempre lodevole, per abuso
di arti politiche, ora tendiamo a difettarne quasi del tutto
e a mostrarci non di rado nei rapporti internazionali, di
una ingenuità quasi infantile.

Abituati a lottare con queste armi, gli uomini di Stato si
tengono sempre in guardia, nè si lasciano mai cogliere alla
sprovvista. insomma i contratti diplomatici può quasi dirsi
che. a differenza da quelli privati, siano o si presumano
sempre di mala fede, anche per raggiungere scopi nobilis—
simi e degni di lode.

Ma, mentre una volta, con la teoria che il ﬁne giustiﬁca
completamente i mezzi, questa specie di mala fede non era

destinata ad aver limiti, ai tempi nostri per contrario i
grandi principi del diritto pubblico, riconosciuti da tutti gli
Stati, non debbono esser violati nelle contrattazioni del

diritto internazionale, e perciò non dovrebbero essere permessi che gli artiﬁzi delle parti fossero mai diretti a prender
di mira siffatti principi.

E lecito fat semina… e dipingere agli altri diplomatici

Gli imbarazzi della scienza del diritto, a questo punto,

con cui si tratta, conveniente e oppo1tune un pmtito che

sono gravissimi. Da una parte non sembra troppo plausibile
che quella buona fede ch'è richiesta anche nei contratti
commerciali, i quali trovano da lottare anche contro l'acca-

invece è sconveniente e dannoso: e ciò specialmente trat—

tandosi di vantaggi o danni non immediati, ma bensì a
lunga scadenza. Nella politica vi e infatti una larga parte
riservata all'opinione e alla congettura degli uomini; di-

gnisachò non è strano che l'oratore diplomatico, ossia colui
che ha tra le sue attribuzioni principalissima quella di persuadere e convincere, quasi avvocato del proprio Stato,
cerchi di mettere in luce l'opportunità di un accordo nella

opinione di fare cosa utile per il suo Stato e dannosa per
lo Stato col quale conduce le trattative.
Se non si ammettesse la possibilità giuridica che uno
dei contraenti creda di trar partito da un contratto a scapito deii'aitro contraente, si renderebbe con CIÒ impossibile
ogni contrattazione anche nel diritto privato: perciocchè, se
ciascuno dei contraenti, misurando dal punto di vista del
contratto stesso, le conseguenze del contratto che si accinge
a stipulare, lo ritiene per se favorevole, le conseguenze

nimento di una concorrenza crescente e quindi di un mer-

cato sempre più difficile, non debba richiedersi nei trattati
internazionali che debbono anzi concernere interessi elevatissimi, quali quelli dei popoli e degli Stati.
D'altra parte, appunto perché sono contrattazioni poli—

tiche e non toccano direttamente l'interesse dei privati,
questi negoziati sembrano assai più liberi da limitazioni
d'indole morale: poichè è impossibile il perl'etto e pieno
equilibrio degli Stati, i quali non possono non obbedire a

leggi di progresso e di evoluzione, dal momento che la
prova ci ammonisce che anch'essi percorrono la loro parabola ascendente, per quindi discendere dall'altra parte, e
sempre in conseguenza delle guerre di conquista.
Dunque il diritto, se non vuol prescindere dalle risul—
tanze storiche, assunto l'equilibrio formale dello Stato come

invece di esso contratto, obiettivamente valutate, non pr.-s—

soggetto del giare internazionale, deve necessariamente

sono essere della stessa utilità economica da una parte e
dall'altra.

ammettere una specie di disquilibrio materiale che deriva
appunto dalla diversa utilità che ciascuno degli Stati con-

Come dunque e necessario, inevitabile, che nelle contrat-

traenti può risentire da una data contrattazione. l\ia ﬁno

tazioni private una delle parti risenla maggior vantaggio
dal contratto e minor vantaggio l'altra, e come non è ne—
cessario escludere che le parti sappiano e siano coscienti e
persuase, ciascuna per proprio conto, di aver fatto utile
negozio per sè e dannoso, almeno in parte, per l'altra (nel

a che punto queste diverse utilità possono essere prodotte
e la loro diversità può essere aggravata, di fronte a quanto

potrebbe accadere in una contrattazione privata, per effetto

che appunto consiste la causa e la ragione del negoziato);

delle macchhmzioni o degli artiﬁzi di una delle parti contraenti?
Evidentemente, gli artiﬁzi non possono avere altre stru—

cosi lo stesso fatto deve :unmettersi nelle contrattazioni
internazionali.

plomatici, da veri avvocati dello Stato, debbono limitarsi a

Quindi ciascuna delle parti, per indurre l'altra a fare

quello che può credere il proprio interesse, vale a dire 'a
manifestare e dichiarare in forma congrua la volontà con-

trattuale, evidentemente cercherà di dimostrare la oppor-

mento da quello infuori della persuasione: peracchè i diciò che è apprezzamento di fatti, nè possono già simulare
dei fatti che non esistono 0 crearli in apparenza veri.

Anche gli avvocati dinanzi ai tribunali penali (per non
parlare dei civilisti)debbono prendere | fatti così come ap-
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pariscono dalle risultanze processuali: l'abilità di essi sta
peraltro nel saperli apprezzare e interpretare in modo fa-

vorevole alla difesa e nei trasfondere qttcst'argomentazione
nella mente e talora anche nel cuore di persone, delle quali
hanno anzitutto a conquistarsi l'attenzione.
li diplomatico, egualmente, non crea i fatti, ma crea
gli apprezzamenti dei fatti e volge i fatti stessi a quelle conseguenze che crede più utili per gli interessi dello Stato che

rappresenta: allo stesso modo che i diplomatici dello Stato
col quale esso negozia si comportano con lui. In questa
faccenda il diritto ci ha ben poco da vedere: l'arte oratoria
è un arte a sè, e non considera il diritto o qualsiasi altra
scienza se non come accessoria.
ilia, ad ogni modo, il diplomatico non deve ignorare nè
deve violare i postulati supremi del diritto internazionale

4. E cosa ottima che il diplomatico, una volta scelto e
accuratamente scelto, sia a lungo mantenuto nella sua sede

e nelle sue mansioni presso quello Stato, dinnanzi al quale
è accreditato: e questo perchè l'azione diplomatica non
produce i suoi effetti se non alquanto lentamente.
Espiorate accuratamente le persone con le quali deve
trattare, conosciute le loro abitudini, le loro debolezze, le
loro tendenze; resosi conto, e conto giusto dell'ambiente,

il diplomatico deve senz'altro entrare in campo col suo programma, che, d'accordo col proprio governo (col quale
deve avere perfetta comunanza di vedute; altrimenti sarebbe impossibile per lui secondarne gli intendimenti), egli
deve mettere in esecuzione e realizzare il detto programma
con quelle modalità che sono del tutto riservate alla sua
prudenza e alla sua intelligenza.

considerato come scienza, e sopratutto deve rispettare il

Com'è facile immaginare, sia le basi fondamentali di

diritto dei popoli all'indipendenza e alla nazionalità: quindi
deve, anche nel caso d'ingrandimento, più che all'annes-

questo programma e sia i mezzi per attuario non debbono
essere discoperti e fatti palesi nè a nemici nè ad amici;
perocchè dal segreto sovente deriva il buon esile e perchè,

sione reaie pensare ali'incorporazione meramente personale

dei popoli nella persona del sovrano comune. E il mercato
di popoli, come fosse mercato di armenti, dev'essere asso-

lutamente evitato da un diplomatico bene illuminate, oggi
che si ritiene le vicende della storia essere temperate e avvivate dal pensiero del diritto, conforme ai supremi dettati
di ragione. Deve anche il diplomatico guardarsi dal con-

fondere gli alti interessi della politica coi volgari espedienti
delle trattazioni private: poiché in politica anche i'artiﬁzio
e l'astuzia sono subordinati a vedute d'ordine elevato, sic-

come quelle che hanno tratto alla grandezza dei popoli e
alle sorti degli Stati.
Un diplomatico che ricorresse ad arti meschine, non solo
screditerebbe l'opera propria e l'opinione del proprio spirito, ma anche farebbe riverberare l‘opinione dei discredito
sullo Stato ch'egli rappresenta: egli deve essere e mantenersi invece una persona di spirito e di spirito superiore.

Anche approﬁttando delle condizioni dell'ambiente, il diplomatico non deve lasciarsene assorbire, ma deve sempre
dominarlo, deve sempre imporsi colla forza della sua vo—

lontà, colla pazienza del suo lavoro, coi diligente studio di
uomini e cose: questo è essenziale nell'opera sua; talché
egli, benchè non riesca troppo felice nelle sue negoziazioni,
non abbia a perdere la speranza di migliorare quandochessia le condizioni dello Stato che rappresenta, oppure di
preparare ad esso la via per la rivincita.
Da tuttociò si vede come l'opera dell'uomo di Stato in
genere e del diplomatico in ispecie, in quanto e diretta a
conseguire un determinato scope pratico, non è opera di
scienziato, ma opera d'artista: egli deve sovente fare appello

se il diplomatico si discuoprisse (anche supponendo che i
negoziati, per combinazione favorevole, potessero egualmente approdare), egli ne scapiterebbe in dignità e in opinione di serietà. Vuol dire peraltro che i maggiori effetti
di questi negoziati si appalesano da sè, e ai giorni nostri,

come si disse, la pubblica opinione dev'essere posta in grado
di potersi pronunziare, coi suoi mezzi, sulle questioni più
importanti, cosi di politica interna, come di politica estera;

ma intanto il diplomatico non deve, se non quando e nei
modi reputati opportuni dal proprio Governo, lasciar tra-

pelare nulla dei disegni ch'è destinato ad attuare.
L'opera del diplomatico si rese più importante e…carat-

teristica, quando furono istituite le cosidette ambasciate
permanenti, con l'obbligo della residenza costante dell'am—
basciatore presso la Potenza dinnanzi alla quaieegii esercita
le sue funzioni: salvi, s'intende, i congedi straordinari con-

cessigli in momenti di tregua e di calma delle questioni
politiche. Con la permanenza abituale nella capitale dello
Stato presso cui il diplomatico è accreditato, la costui mis—
sione ci guadagna un tanto dal lato della probabillà dell'esito, appunto perchè conia permanenza abituale egli si

trova in condizionedl poter conoscere profondamente uomini
e cose davvicino, senza intermediari.

La conseguenza dell'ambasciata permanente e della sua
conseguente maggiore importanza si è che l'ambasciatore
abbia con sè tutto un ufficio, anch'esso stabile, di segre—

teria e di archivio che accudisce alle funzioni giornaliere e
d'ordine e sul quale l'ambasciatore ha ed esercita per mezzo
dei suoi più vicini cooperatori l’alta direzione e sorve-

negli altri più al sentimento che alla mente, però non deve
da sua parte lasciarsi dominare dal sentimento ma soltanto
dalla mente. E una responsabilità terribile la sua: con un

glianza. '
Evidentemente, se l'ambasciatore non nasce tale ma

passo falso può non solo compromettere il presente, ma anche

cooperare con esso al buon esito delle negoziazioni, e talora

l'avvenire dello Stato che rappresenta: e perciò non deve ac-

debbono esser pronti a rappresentarle in caso di malattia

cettare il grave incarico dei negoziati, se prima non si sente

o di subitaneo impedimento, anche la loro destinazione e
opportuno sia permanente come quella dell‘ambasciatore:
sia perchè, essendosi afﬁatati bene con un capo possono
più volontierosi e validi adoperarsi con esso al conseguimento dei ﬁne cui mira lo Stato al quale prestano i propri

abbastanza forte da sﬁdare gli ostacoli e le difﬁcoltà d'ogni
genere che contrariano o possono contrariare l'opera sua.

Il merito dell’insistenza, ﬁno quasi ai limiti della petufanza, deve essere suo precipuo studio: non deve stancarsi
di fronte ad ostacoli, non deve disperare neppure di fronte

alle più accanito difﬁcoltà, poichè non di rado dalla tenacia
dei propositi e dalla insistenza delle pratiche può ricavare
un vantaggio quale non potrebbe, né dal buon diritto, nè

dalla ragionevolezza delle sue pretese.

diventa per virtù di carriera, se i suoi coadiutori debbono

servigi, sia perchè anch'essi colla diuturna permanenza
possono acquistare degli uomini e delle cose quella cono—
scenza che si richiede.
E, se per ogni Stato ch'è in rapporti normali con lo Stato
di cui si tratta, questo deve inviare delle rappresentanze
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permanenti (si chiamino desse ambasciate o con nome più
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come si sa, pose termine alla guerra dei trent'anni, che fu

modesto), e ben naturale che lo Stato il quale invia tali

una lotta vera e propria tra l'elemento protestante, rappre-

rappresentanti abbia anche un dicastero centrale permit-

sentato dai principi tedeschi, e l‘ortodossia cattolica, rap-

neute che ne diriga le mosse, per quanto e possibile a distanza. Uu lal dicastero, mentre fa parte dell'ingranaggio

presentata e difesa dall'Austria e dalla Spagna.
il primo periodo della guerra dei trent'anni era ﬁnito

amministrativo di tutto quanto il governo e deve quindi

col trionfo della Casa di Absburgo; ai palatino succeduto

coordinarsi all'azione di tutti gli altri Ministeri, d'altro

il danese, non meno ne uscì vittoriosa l'Austria. Ed egual-

canto ha benanche delle funzioni autonome, le'quali non
possono confondersi con le altre funzioni ministeriali, ma

mente ebbe ragione da Gustavo Adolfo nel periodo svedese;
ma non poté resistere nell'ultimo periodo alla lotta contro
la Francia, dopo una serie di vicende alterne. Spagna ed
Austria decaddere; la Francia divenne preponderante in
Europa, con i suoi costmni, la sua lingua, la sua diplomazia.
Ed era naturale, che, afﬁevolila supre|munente e quasi
ﬁn d'allora annichilita l'autorità imperiale non pare in

serbano un rapporto più diretto col capo dello Stato ed
hanno una sfera di operazione ch' e destinata bensi ad at-

tuare la politica generale, ma se ne distacca nei mezzi e
nelle determinazioni.

_

Per questa ragione sarebbe desiderabile e logico che in
ogni Stato le funzioni di Ministro degli allari esteri fossero
affidate al presidente del Consiglio dei Ministri e non ad

Germania, ma e nelle sue tendenze unitarie su tutte il

assorbito come gli altri in tutto l'insieme del governo abbia
poi per certi riguardi da considerarsi come indipendente e

mondo, si doveva fare un gran passo verso la consolidazione
della diplomazia nel maneggio della politica internazionale
ed anche in gran parte nazionale o statuale.
L'equilibrio europeo si costituì sopra altre basi; il dispo-

distaccato cosi dain altri Ministeri come dalla presidenza.

tismo dei sovrani, geloso custode delle idee nazionali, sof-

A questo modo, con le ambasciate permanenti che facessero capo ad un presidente del Consiglio dei Ministri, si
avrebbe unità al capo e unità alle membra: e il gabinetto

focava però ogni tendenza di popoli; talché della vicina

altro Ministro: ciò appunto per evitare che un Ministero

diventerebbe tutto insieme un gabinetto non solo nè sopra—
tutto amministrativo o burocratico, ma anche diplomatico,
ossia avente tra isnei scopi più essenziali la direzione della

politicainternazionale e i rapporti dello Stato governato
(considerato come un tutt'uno inscindibile) con gli altri
Stati appartenenti alla comites gentimn.

Quando si dice che il Gabinetto si deve occupare dei
rapporti diplomatici e che il suo presidente deve mantenere

presso di sè l'alta direzione della diplomazia, evidentemente
s'intende dire che quest'alta direzione si deve limitare alle
linee supreme, cioè a quelle linee generali che di solito per
cambiar di Gabinetto non mutano: poichè altrimenti per
voler troppo seguire la politica del Gabinetto la diplomazia
sarebbe troppo mutevole ne' suoi intenti e ne’ suoi mezzi.
Certo la politica delle alleanze non può essere eterna così
com'è stata sin dapprincipio concepita ed attuata dalla diplomazia militante, sotto l'impulso di un Ministero precedente; cambiando ia direzione del governo, non può non
cambiare la direzione della politica estera e della diplomazia,

rivoluzione inglese quasi neppur l'eco si ripercosse sul con-

tinente all'infuori delle preoccupazioni e dei calcoli della
diplomazia.
Se anche circa questo forno di tempo si deve al Richelieu

la effettiva istituzione delle legazioni permanenti, evidentemente questo stesso stato di cose non fu che un prodotto
delle stesse cause che portarono al trattato di Westfalia;

perciocchè appunto, distrutta la supremazia imperiale,
svoltosi da non poco tempo e anzi in tutti i trent'anni della
guerra precedente un continuo armeggie d'interventi e di
alleanze (cui nessun potentato europee potè chiamarsi

estraneo), i singoli capi di Stati dovettero necessariamente,
come avevano fatto in quei trent‘anni quasi continuamente,

trovare ben naturale di proseguire a tenersi in rapporti diplomatici anche per sorvegliare i reciproci atteggiamenti.
Prima della guerra dei trent'anni non vi fa infatti questione che più estesamente agitasse la politica internazio-

nale; ie singole questioni tendevano a dualizzarsi tra le
Potenze più immediatamente interessate, rimanendo quasi

perfettamente estranee le altre. il primo grande argomento

ma questo cambiamento vuol essere assai meno frequente

poste sul tappeto della diplomazia europea si fu dunque quello
relativo alla sistemazione politica della questione religiosa ;

ed anche meno sensibile.

appunto perché i provvedimenti urgevano e i popoli pren-

Se si trattasse d'un cambiamento rapido e brusco di

azione diplomatica (ma questi cambiamenti si remlono epportnni solo nel caso di qualche profondo sconvolgimento

devano molto sul serio la situazione religiosa e attorno ad
essa coordinavansi quasi tutti ipartiti politici d'allora.

politico che alteri la costituzione dello Stato rappresentato),

L'ammodcrnamento della politica, ossia il suo spostamento dalia questione religiosa, che sembrava fatalmente e

allora sarebbe il caso altresì di cambiare il personale diret-

senza speranza di progresso tramamiato quasi per eredità

tivo delle principali ambasciate, o di quelle in ispecie che

dall‘cvo medio al moderno, si deve al diuturno contatto di—
plomatico degli Stati; e appunto, siccome i tempi egli

corrispondono alla mutazione della politica estera, alla nuova
combinazione delle alleanze. Ma intanto, come non può

concepirsi un Gabinetto estraneo alle vicende diplmnaliche
internazionali, cosi non può concepirsi una diplomazia
estranea alla politica del Gabinetto; e l'una cosa e l'altra

sembrerebbero assolutamente incompatibili ed anzi neppure
suscettibili d'ipotesi.
5. Generalmente al trattato di Westfalia (1648) si riporta l'istituzione delle ambasciate permanenti: e quindi la

vera e propria introduzione d'una diplomazia sistematica,
poiché in quell'occasione si rimpasto quasi la carta d'Europa e si sostituì un vero diritto universale delle genti alle

alleanze momentaneo e alla forza. La pace di Westfalia,

eventi trascinano, a tale ammodernamento doveva per necessità corrispondere il desiderio e la necessità di conti-

nuare in permanenza il contatto innuediato tra rappresentanti degli Stati.
Una buona intesa diplomatica talvolta puù scongiurare
più d‘una guerra ed è come la cura igienica e proﬁlattica
per evitare che i dissidi tra gli Stati pervengano a tale un
grado di acutezza da escludere ormai una soluzione paciﬁca;
questo si doveva intendere specialmente dopo trent'anni di

guerra e depeche tutta Europa era intervenuta per risol—
vere con le armi o con le negoziazioni contemporanee all'azione delle armi la lotta religiosa dei paesi di Germania.
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Sarebbe stato dunque impossibile proseguire una politica
d'isolamento; dappoiche ormai tutte le nazioni avevano dimostrato d'interessarsi vivamente alle lotte territorialmente

localizzate, purchè minacciassero di avere un contraccolpo
qualsiasi nell'equilibrio europeo, considerate come necessario allo sviluppo della vita dei singoli Stati così piccoli
come grandi.
6. Però tanto era che prima d’ora la storm dei popoli ci
presenta varie individualità spiccate, le quali dimostrano
una singolare attitmline a dirigere i negoziati diplomatici
pei loro ﬁni; e tale attitudine essi adoperano efficacemente
allo scopo di conseguire la propria grandezza e la grandezza
della loro patria. lflieffter (1) ha dato del carattere, che

nei diremo genio e tipo, diplomatico una nozione piuttosto
esatta; ma nelle applicazioni ha annoverato tra i caratteri
diplomatici nomi di personaggi dediti bensì alla politica,
ma che non lasciarono vere e proprie traccie durevoli nella
diplomazia, in quanto ad essi si debba l'attuazione di qualche
procedimento speciale per raggiungere ﬁni di Stato e che

essere anche nella pienezza delle sue fono ﬁsiche; se declina la sua età, egli non e più al caso di poter disporre di
q'uell'attenzione ch'è indispensabile perchè il ﬁne dell'opera
sua non si perda attraverso i dettagli, perchè non discuopra
i suoi intendimenti e le sue manovre anzi tempo e inop-

portunamente. La sua freddezza non deve consistere nelle
forme esteriori che non valgono a nulla, oltre la misura
del prescritto decoro; la sua freddezza dev'essere nelle deliberazioni,-nelle azioni. nella linea di condotta.

il suo genio deve condurlo oltre i suoi tempi, nell'avveuire di grandezza e di predominio da lui segnale per la
propria patria; ma questa nobile utopia dev'essere per lui
come un geloso segreto da custodire e come un'aspirazione
da realizzarsi quanto onestamente, altrettanto in silenzio.
in altri termini il genio ci dev'essere, ci deve restare, ma

deve operare in silenzio e senza mostrarsi ; la storia renderà giustizia ad esso quandochessia. E non è neppure sicura la ﬁducia nel giudizio della storia, per il diplomatico,

laiche. da lui sovente si chiede anche questa prova di disin-

abbia ostensibilmente condotto al successo. Viceversa,

teresse, che cioè rinunzi perﬁno alla fama, per seguire

l'ileflter stesso trascura taluni nomi di diplomatici, i quali

quella ch'egli credo la sua missione e per evitare i rumori

benchè avessero coscienza sicura del loro metodo, tuttavia

delle pubbliche discussioni ei trionﬁ della tribuna, conten-

rimasero quasi nell’ombra, forse perchè i loro nmneggi non
rimasero coronati dal successo.
E per vero in tutte le azioni umane, umile più poi in quelle
dirette al governo della cosa pubblica, il merito non a com—
pleto se non quando coronato dal successo; di guisa che la

tamlosi in apparenza (le più volte) dei trionﬁ del salotto.
Ma dietro questi trionﬁ di saiottosi nasconde il trionfo
della politica, o la probabilità del trionfo: poichè il diplo-

fortuna in questa categoria di affari e chiamata sempre a

per effetto di riflessione. Quando il ragionamento non basta

dare come il suggello a qualsivoglia sforzo della mente e
dell'opera umana. Tuttavia in taluni casi è giuocoforza riconoscere che, sebbene il successo non occorra, pur l‘opera
e il disegno dell’opera del diplomatico meritano di essere
altamente reputati anche dal punto di vista della semplice
procedura e formale, ossia per il modo come i mezzi sono
coordinati al ﬁne e come agli uni e all'altro e ordinato l'insieme.delle operazioni diplomatiche.
Eper vero in tutti gli atti, anche i più indiflercnti, della
vita dei diplomatico, si deve ravvisare la sua genialità, ossia

per additare la via da scegliere. subentra l'intuizione del
genio: e questo non accade di rado. Insomma l'opera del
diplomatico & opera di genio, e opera di artista; l'arte diplomatica (: prima arte di vivere e poi arte di far si che gli
altri vivano e pensino a modo nostro e si sentano verso di
nei trasportati quasi da un istinto indomabìle di simpatia

una constans et perpetua vo.’untas di avvantaggiare il proprio
paese insieme ad un paziente studio di uomini e cose per
preparare l'ambiente e talvolta quasi antivenire i tempi.
Il diplomatico dev'essere non pure un uomo di genio,
ma una mente del lutto equilibrata. in lui non si richiede

camente usata, non mancherà di conquistare i cuori, le
menti, il successo.

nè lo scienziato, nè il giureconsulto, nè l'economista; abbia

primato anche in materia diplomatica; sempre riferendoci

facile l'uso della parola, gentili i tratti della conversazione,
simpatico l'aspetto, il portamento distinto. Abbia coltura
di lettere umane e l'arte non gli ascenda i suoi tesori,

ai tempi che furono.
L'Heffter (2) infatti ci dice che l'ltalia e la culla della
diplomazia e lo stesso Alfredo di Beaumont (3) riconosce
che « l'arte di negoziare e la scienza della diplomazia più
che ad ogni altro popolo sono debitrici del progresso loro

perch'egli attiri e seduca dilettamio, e si prepari così ai
severi ragionari della politica la benevola attenzione dei
suoi interlocutori; talché poi abbia facile ragione di essi,
senza che questi quasi si avveggano di cedergli. Non tra-

scuri i più piccoli particolari della vita; nulla a lui sfugga
dei gusti, dei pregi, dei difetti e perﬁno dei vizi delle persone con le quali, per ragione del proprio ufficio, deve
trovarsi a contatto.

Ma in mezzo a In… questi dettagli, a tutte questo minuzie della vita egli dev'essere sempre presente a sè stesso;
il suo genio non lo deve abbandonar mai, quasi come demone inspiratore secondo il concetto socratico. Perciò deve
(I) Das euro,). l"iillferrecht dcr Gcgcnwart, Leipzig, Duncker
et llmnblol, 1888, S‘ ed., 55 227, 229.
(2) Op. cit., pag. 229.

matico delle diverse vie che trova aperte dinanzi a se deve

preferir quella che ritiene più conducente allo scopo, e ciò

e di adesione. Il resto viene da sè; la suggestione diplomatica, ben diretta e bene attuata, non può non produrrei
suoi effetti. Questa muta persuasione, non meno efﬁcace

della persuasione che deriva dall‘arte della parola pubbli-

7. Nell'evoluzione storica della diplomazia occupano un
posto importantissimo gli uomini di Stato veneti, i quali,
non ultimi, dimostrarono ai momlo come all'Italia spetti il

agli italiani: e, quando per tutt'altrove si procedeva tuttavia
con passi vaghi ed incerti, in Italia quell'arte e quella
scienza già diflinivansi con formole precise, e specialmente

presso le repubbliche moderne, che si di buon'ora si resero
tributario il Levante ».

ldipiomatici della Serenissima, nella loro costante preoccupazione di accrescere la loro patria in ricchezze e gloria
sulle altre repubbliche marittime (quali Pisa, Genova e
Amalﬁ), esaminavano la costituzione, l'espansioneindustriale
e i fatti interni dello Stato presso il quale erano rispettiva(3) Reumont, Della diplomazia ital. dal sec. XIII al XVI,
Firenze, Barbera, 1857, Prefazione.
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ntettte inviati, per poi riferirne al Consiglio della Repub-

blica e dar modo a questa di mattlcnersi forte e pronta ad

che_chiarantente si vede altra cosa non gli essere a cuore,
e sebbene sotto quelli pretesti che porta l'occasione va pal-

ogni evenienza che ne potesse turbare la pace interna e il

liattd0 li suoi bisogni: però con li effetti si conosce che

connnercio in Europa e ttel Levante.
Gli ambasciatori veneti (è giustizia riconoscerlo) spiavauo tuttociò che potesse essere proficuo alla loro patria e

tutte le operazioni suo seno a ﬁttedi lasciare il regno ttttto
unito » (2).

cercavano di scoprire se alla libertà di essa si congittrasse.
F. Venezia, che per molto tempo nel merito della sapienza

pittura del carattere d'un principe, che certo non doveva

civile precorse ed avanzò di gran tratto gli altri Stati,

provvide a questo necessità con una ieggedel “24luglio 1296,
con la quale ordinavasi che tutti gli ambasciatori, a legazione compiuta, riferissero al Consiglio da cui erano stati

eletti il risultato dell'opera loro.
E questa legge importantissima dette luogo a quelle relazioni che apputtto furono tanto celebrate e ritenute…nteritavoli della maggiore attenzione dal \’icqucfort, dal Nandè,

Mirabilc esempio qttesto di spirito di osservazione e di
così facilmente svelarsi a tutti! Inoltre gli ambasciatori veneti inforntavatto la loro Repubblica circa lo sviluppo e i
diversi movimenti dei partiti si politici che religiosi.
Così, per esempio, Giovanni Carrere nella relazione di
Francia del 1569 rende conto degli Ugonotti: « Si ha a
sapere che sotto questo nettte di Ugonotti si contengono tre
sorte di persone, cioè: grandi, mediocri e bassi. ] grandi
si sono ittdotti a seguitare questa festa spinti dali'ambizione
e dal desiderio di torntetttare i loro nemici, i mediocri

dal Hanke, dal Iteumont, dal Witeaton e da altri illustri

addolciti dalla libertà del vivere e dalla speranza di arric-

scrittori.

cltirsi, signanter coni beni della Chiesa, ed i bassi tirati

Queste relazioni, che veramente dal puttto di vista letterario, non offrono materia di studio (talché il ricercare in

da una falsa credenza. A tal che si può dire che nei primi
vi sia l'ambizione, nei secondi il furto e nei terzi l'igno-

esse la parità della lingua e la bellezza dello stile sarebbe
opera vana; non essendo tutte scritte da ambasciatori che

ranza » (3).

facessero professione di lettere), sono tuttavia una splen—

dida attestazione della ﬁne arte diploutatica di coloro che
le dettarono.
Innattzi tutto in queste relazioni gli ambasciatori si additnostt‘attO conoscitori perfetti dei costumi degli ttotnitti e
dei prittcipi presso i quali erano stati inviati; nonché delle
ricchezze, fertilità ed altre qualità di quei territori: « ciò
che fanno — osserva Scipione Ammirato (_1) nei suoi cele-

brati discorsi sopra Tacito— con tanta felicità, che si vede
il più delle volte quelle cose esser più a loro manifeste che
agli stessi uomini del paese non siano ».
Nè qui fermavasi lo studio speciale di tali ambasciatori:
essi avevano ancora massima cura di esaminare qual fosse

il carattere dei principi presso i quali erano accreditati,
con grande tttilità per la Repubblica veneta, perchè in tal
guisa essa sapevasi come regolare nel trattare.
Più facile con questo rendevasi l‘azione politica dei go—
vernanti, e nelle conseguenze maggiormente garantita.

Giovanni Soranzo, ambasciatore alla Corte di Francia tte]
1558, a mo’ d'esempio, così tratteggia la ﬁgura di Ett-

Vuolsi un cettcetto pit't cltiaro e determinato, dal pttttte
di vista di chi ne giudicava, intorno al grande t'ivoigitttcnto
politico-religioso che stava maturandosi in Francia?
All'ufficio di ambasciatori erano eletti i più chiari fra i
patrizi veneti: notevoli di menzione, Angelo Cowcr, Giovanni Battista Nani e Giovanni Sagredo. Il primo negli
affari politici più gravi era ricltiesto di cettsiglio dallo stesso
cardinale di Richelieu, comecchè maestro dei maestri. E ri-

nomato altresi Bernardo [lav-agere, il quale segui Carlo V
nelle guerre di Fiandra e di Francia, e splendidamente de—
scrive i costumi e l'aninto di quell'imperatore.
Gli antbasciateri veneti poi nelle loro missioni non tra-

lasciavano di osservare le mutazioni politiche degli Stati, e
ne riferivano al Senato; al qual proposito non può trascu-

rarsi la relazione di Alvise Lando intorno alla sua missione
nel regno di Napoli durante il 1580. Tutto questo durante
il ﬁorire della vita politica veneta, perchè, come ben osserva
il Massa (4), sul ﬁttire del secolo XVIII la diplomazia veneta perdette molto del suo antico splendore, e cedette pur—

troppo aiia parabola delle vicende umane.

di corpo adatto ad ogni esercizio e fatica. E molto sano,

Diminuendo il prestigio politico e commerciale di Venezia,
ne decadeva altresì la diplomazia, benchè cercasse di mantenersi per qttanto era possibile accurata nel metodo d'in-

nè patisce indisposizione alcuna, se non di micrania, della

vestigare l'animo degli uomini e nel descrivere costtttni e

quale si libera con certe sue pillole. .. Oltre la propria lingua
parla l'italiatta e la spagnuola, e di tutte se ne serve egttalmente secondo l’occasione. Si ritira (dopo l'udienza) con

territori. Meritano speciale menzione tuttavia gli ambasciatori segttenti: Alvise Capello (1786-1790), Almorò Pisatti
(1790-1795), Alvise Fuet‘ini(i795-1'Ifli). Idispacci degli
ambasciatori veneti a Parigi erano diretti talora al Senato,
tal'altt‘a agli inquisitori di Stato: ed hanno tttta grande

rico II: « E S. M. di statttra grande, di bellissima statura,

poca compagnia in camera di madama Valentinois, dove sta
circa tttt'ora, e poi va a ginocare a paliatnaglio, e qualche

ﬁala alla palla, avendo incontinciato da qualche tempo ad
intermcttere gli altri esercizi più forti. Cena poi sitttil-

importanza quelli che trattano delle origini e vicende della

mente lll pubblico, e dopo va in camera della regina, dove

consoli veneti nella Siria, pubblicate da Guglielmo Itarchct
nei 1866.

si trovano la maggior parte delli signori con le dame, e li

rivoluzione francese, come sono interessanti le relazioni dei

si trattiene con piacere per più di tttt'ora. E per natura li-

Gli uomini di Stato veneti, e cioè tanto gli ambasciatori

beraiissinto e facilissimo a concedere grazia, sebbene poi si

qttanto coloro che dirigevano l'azione diplomatica estera

cetttenta che ttttte le sue concessioni non siano eseguite...

dalla metropoli, non sono soltanto freddi ed astuti negozia-

L'anime di S. M. è senza dubbio taltnettte volto ad ittgrandire la sua corona, e con ciò acqttistat"si gloria maggiore,

accorti, mandati negli Stati esteri afﬁnchè riferiscano e coo-

(1) Ammirato, Discorsi sopra Tacito, lib. xtv, disp. lx.
(?.) Albin-i, Relazioni (Ivy/li atttltasciateri veneti al Senato,
Firenze, Ilaritt‘n'a, 1889, serie 1“, voi. li.
65 — DIGESTO tramano, Vel. lX, Parte 2°.

tori, tna eziamlie esploratori, se ttmt inquisitori, assai

(3) Alberi, loco cit., serie 13, vol. tv.
(’t) Carlo Massa, La rivoluzione francese nei dispacci degli

atttl)asciateri veneti (Rivista Europea, 16 aprile 1882).

514

DIPLOMA ZIA

perino all‘ingrandimento della loro patria. La diplomazia

A proposito il Martens (1) dice: « toute diplomatie qui

veneta, per la fattta acquistatasi in ttttte il mottdo, non

par prittcipe et sans nécessité impericuse divise, est ntachiavt'eliqne et digne de reprocite ».

ha rivali tra contemporanei.
La stessa diplomazia pontiﬁcia, importante perla ntolte-

Non poi) del resto negarsi che tartto ii Macchiavelli

plicità e difﬁcoltà delle questioni sottopostcie, come rilevasi dalle Lettere diplomatiche dei Bentivoglio al cardinal

qttattto il Guicciardini, data l'essenza della loro politica,

Borghese, nipote e segretario di Stato di Paolo V, ha un

le ambascerie che sostennero e quanto al Macchiavelli
maggiormente i suoi scritti speciali, quali il Principe, le
legazioni, i Discorsi sulle dccltc di Livio.
l\‘eiie Legasieni Nicolò fa la storia fedele delle sue mis-

carattere ttttto suo proprio, diverso da quello di Venezia.
Similmente la diplomazia ﬁorentina, nello zelo e neil'acume
di negoziare, si distingue da qtteila di Venezia, ma non
può (ilt‘Sl la superi. D'altra parte la Repubblica di Genova
non poteva competere con quella di Venezia per la perizia
dei suoi ttontitti di Stato nel trattare affari diplomatici;

nè il Piemonte potè in ciò rivaleggiare con Venezia o con
Firenze.
,
8. Parlando di Firenze, e d'ttopo accennare alle due

figure di uomini grandi, che ricuoprirono la carica di ambasciatori della repubblica : Nicolò Macchiavelli e Frattcesco
Guicciardini. Entrambi come storici studiarono l'umanità,

e per essi la dipiontazìa ebbe un carattere speciale, che poi
non derivava se non dalla politica del tentpo, pessinta a

dire del Balbo. Certo è che essi appartengono al secolo
d'oro della letteratura italiana, al cittquecento. in cui inco—

ntinciarono le guerre di conquista, e Francesi, Spagnttoli
e Tedeschi gareggiavano per impadronirsi d’Italia, trava-

gliata da lotte intestine e invano aspirante all'ideale della
sua indipendenza ed unità.
la politica di questo secolo era politica di simulazione:
si littgeva libertà per opprimere e rendere schiavi; purché

si raggiungesse il ﬁne della conqttista, si usava ogtti mezzo,
per quanto scandaloso e disonesto. Ai tempi dei Macchiavelli la guerra stessa poteva considerarsi come operazione

diplomatica: si gridava in ttttti gli attgoli d'italia pace,
pace, pace, ma effettivamente gli uomini di Stato, i principi, i signorotti cercavano con mille raggiri e ﬁnzioni di
accendere sempre più le ire fraterne e di favorire le inte-

stitte discordie.
Macchiavelli e Guicciardini s'ispirarono ai tempi, e tualgrado che avessero perfezionate l'arte storica da pttra crottaca in ragionata esposizione di fatti con vere e proprie
considerazioni filosoﬁche sugli uomini e sui loro costumi,

fossero peritissimi tteile cose diplomaticltc, come dimostrano

sioni dipl0matiche a Forlì, in Francia, presso il dttca Valentine, in Romagna, a Roma, a Perugia ealtrove, ponen-

dovi le basi di dottrine politiche, sempre inspirate all'ittdele
dei tetnpi in cui visse. Nel Principe egli studia cosa e
principato, di quali specie sono i principati, come s'acquistatto, come si mantengono, perchè si perdono: e, for-

mattdo cosi il tipo del principato, vttole che ad esso ascenda
|ttt principe ttttovo: in tal guisa e soltanto alla ﬁne di quel

suo libro, egli dimostra desiderare il dispotismo sotto una
forttta nuova, che potrà attcite essere l'unità d'Italia. Per
altro nella politica ntaccltiaveliica riscontransi dei vacillantenti e talttne incertezze, le quali però non arrivano ad
oscurare quelle parti che essa ha mirabilissinte.
A tal proposito il Capponi (2) osserva che Maccltiaveiii
conobbe meglio gli uomini che l'uomo; cit'cgli ii esaminò

per quel che fanno in comune e che diretlantente importa
alla vita pubblica. Invece avrebbe dovuto intettdere gli nomini per quello che sono, ciascuno in se stesso, o in famiglia o fuori; cosa che forma una difﬁcoltà cui gli ingegni

speculativi nen pongono tttentc, mentre i veri uomini di
Stato vi pongono tttente con tuolta attenziottc.
Il concetto del Capponi il giusto e ci rivela il lato tttattchevole nella politica del Macchiavelli, che non pertanto
fu buon cittadino, qttaie il Guicciardini non fu. Questi sostenne non pocite ambascerie, e talune in frescitissime età,

nei decorso di tetttpo che passò tra lo stabilimento di Alessandro dei Medici nei ducato di Firenze e la morte di papa
Cientente. Dimorò ora a Firenze, era in llama, era a Re-

d'altra parte come positivi non seppero consigliare di meglio

logna, ed il papa lo adoperò in tutte le occasioni più ditticili e dove ricltiedevasi per l'appunto il consiglio di tilt
uomo pratico nella vita pubblica e nelle arti diplomatiche.
La sua politica è la stessa del Maccltiavelli, seltbene più

senonchè virtt't essere il raggiungitnento di uno scopo premeditato, a chi governa ogni cosa lecita pur di riuscire.

marcata. Egli non riconosce virtù, nè religione, nà coscienza, ttta ambizione, interesse, calcolo, ittvidia, preva-

Di qui l'appellativo di politica tttacchiavellica a quella po-

lenza dei forti sugli innocenti ; crede che cariche e denaro
seducano qualsivoglia virtù.

litica la quale dal ﬁne giustiﬁca i ntezzi: politica propria
del secolo in cui qttegli storici vissero.
in tal modo la diplomazia veniva meno al suo scopo,

qual era quello di provvedere alla sicurezza ed all'armonia

degli Stati. Era qttesta una diplomazia turbolenta e troppo
attiva, e ntatabile ad ogni evento; i'intrigo, le lotte egoisticlte, il pensiero continuo di sopraffare per non essere
soprallhtti, di tenere a freno per evitare reazioni rendeva

gli uomini di Stato sommamettte ingiusti e non di rado

li poneva in aperto contrasto colle leggi fondamentali della
morale.
La ragion di Stato, ﬁno allora alqttanto titnida, si delinea

invero si appalesft sentpre anthizioso e vendicativo, nemico costante di libertà ed avverso alla causa della patria:
cosa che non può certo rimproverarsi al Macchiavelli. Entratnbi peraltro hanno delle vedttte cettttttti; e appunto la
parte cotnnne dei loro caratteri ci e tratteggiata per i loro
scritti da Carlo Botta (3): « Costoro badatto al fine, ne si
dànno alcun pensiero del tttczzo: vizio e virtù poco a loro
importa, purchè al desiderato scopo si pervenga. Edescrivono con la medesinta freddezza un atto atroce come un
atto beneﬁco, un.atto vile come un atto magnanimo, esono

politica.

capaci di giustiﬁcare chi vince a torto, solo perche vince,
e di danttare chi perde senza ragione, solo percio‘ perde...
Ne conscgttita che sono ancite i più imparziali, perchè, non

(|) Martens, Manuel diplontatiquc, Paris, cltcz 'frcattcl et
Wiirtz, 1822.

Barbera, l875, voi. il, pag. 362.

ben nettantente e assorbisce e dirige qualsiasi attività

(2) G. Capponi, Storia-(lella repubblica di Firenze, Firenze,
(3) Storia d‘Italia, Prefazione.
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avendo impeto nè per la virtù, nè per il vizio, uè pel lmono.

era disprezzabile, poichè attuandosi avrebbe forse salvato

nitpel cattivo, nè per patria, nè per non patria, da nessuna
passione 0 buona o rea si lasciano traviare, ed il loro inesorabile sentiero seguono imperturbabilmente. Già fn antica
querela di nn rispettabile storico francese, che il Guicciar-

l'Italia. Secondo il liicotti (2) egli era « celebre per vasti
concetti, terribili esecuzioni, pronlissimo sorgere e cadere.
Del dominio da lui elevato non restò traccia. Ma egli, col—

dini uella sua lunga storia ed in una narrazione cosi piena
e cosi copiosa di umani atti, nessuno da virtù ne derivi,
ma tutti o da interesse o da vizio e da ambizione. La brutta

e dolorosa dottrina di Elvezio in Guicciardini trova il suo
fondamento... Ciò che di Guicciardini dico, lo affermo di

Macchiavelli». Che il Guicciardini fosse più pratico del
Macchiavelli nell'arte del governo, non può però asserirsi
in modo assoluto.
Due personalità politiche, le quali nel maneggio degli
afiari seguirono le orme del Macchiavelli sono Cesare Borgia
(il duca Valentino) e Carlo Emanuele I di Savoia. Disegno
di Cesare Borgia o del padre Alessandro VI era di abbattere uuo ad uno i priucipotti dello Stato ecclesiastico, per

fondare sulle rovine della loro potenza vasta ed assoluta
signoria.
I mezzi scelti ad effettuare sifiatto disegno furono scelleratissimi; e, se gli eventi incalzando non l’avessero inter-

rotto, la ﬁne sarebbe stata buona, giacché il Valentino po—
teva pervenire benissimo a conquistare ed uniﬁcar l'Italia.
Umanità, compassione, gratitudine erano sentimenti a lui
ignoti ; prontezza nel cogliere le occasioni, arte profonda di

nascondere le proprie mire, abilità nel seminare discordie
lo conducevano ai suoi ﬁni, per raggiungerci quali, ol—
trcchte delle armi aperte, servivasi anche dei tradimenti,
dei veleni e delle stragi. Mentre ﬁngeva amicizia, già nella

mente avvisava al modo di perdere qualcuno: ed era abituato a seminar zizzania tra coloro ai quali sembrava ﬁdo

l’aunnazzare o abbattere quei principatti, facilitò ai Papi la
sottomissione dello Stato ecclesiastico ».
Del pari senza scrupoli nè mezzi fu Carlo Emanuele Idi
Savoia; principe che potrà esser lodato da panegiristi e da
storici di Corte, ma che dal tutto insieme appariva di minore ingegno e meno italiano, meno simpatico del Borgia,
quasi di questo una languida immagine. Egli assunse il
governo di Piemonte e della Savoia, quando la massima

parte d'Italia era curvata- sotto la dominazione degli Spagnuoli. La politica di questo principe, che portò in seguito,
seguita dai successori, la sua stirpe alla dignità regia, fu

quella di maneggiarsi nelle armi e nelle negoziazioni tra la
Francia e la Spagna, in modo da mantenersi indipendente
e aggraudirsi. Prima segui politica spagnuola, e poscia
mostrossi inclinevole a stringere alleanza con la Francia;

infatti nel 1014 tentò perﬁno di combattere la Spagna,
iniziando (dicono) una specie di guerra per l’indipendenza
italiana.
Ma i principi italiani non si mossero all'appello del sa-

voiuo, il quale restò solo, e poco dopo intromcssasi la
Francia, dovette acconsentire alla pace. Per unirsi con la
Spagna, Carlo trasse partito delle guerre religiose della
Francia; poscia, per passare a Francia, dopo il trattato

di Vervins, andò di persona a negoziare con Enrico IV per
la questione di Saluzzo. Non ottiene nulla, è costretto :\
guerreggiare. e inﬁne deve accettare la pace di Lione, ce-

dendo in cambio di Saluzzo le sue provincie di la dai
Rodano.

amico. In tal guisa sterminò gli Orsini eisignori di Fermo,

in tal modo egli dovette sacriﬁcarsi per i suoi intenti, ma

di Città di Castello;cosi s'impadroni del ducato di Urbino,

dignitosamente: talché si disse che il re di Francia con

di Camerino, di Piombino e di Perugia. Il Macchiavelli fu
mandato a lui ambasciatore della Repubblica, quando teme-

quella pace aveva fatto un negozio da mercante, ma il duca

vasi che il Valentino rivolgessc le armi contro di essa ; egli
trattenne lungamente il Macchiavelli presso di sè, promettendo (licontinuo, mantenendosi però sempre esitante nello
stringere rapporti coi Fiorentini (ciò che fece supporre a

tempo in mezzo, improvvisamente invadeva il territorio,
la cui conquista erain in anime, non curando trattative ed

da principe. Altre volte Carlo Emanuele [, senza mettere

Nicolò che si volesse tenere a bada la sua patria per poi

accordi: come avvenne nella prima guerra del Monferrato
contro la Spagna.
Or questa e vera politica macchiavellica, e, peggio, sfor-

schiacciarla).

nita pur del colore di onestà, che talvolta (anzi spessissimo)

Anzi dalle lettere del Macchiavelli si ricava ch'egli durò
fatica a penetrare i disegni segreti del duca, assai spesso

par lo stesso Borgia amava di innestare alle sue arti: eppure dicouo che Carlo Emanuele cercasse di farsi stimare

dovendovi rinunziare: tanta era l'abilità con la quale Cesare Borgia mirava costantemente ai suoi scopi. Ad ogni
modo il Valentino risentì dei suoi tempi e adoperò, più
energicamente di tutti, mezzi empi per riuscire ai suoi intenti. Veuali sicari, falsari, uomini facinorosi erano al suo

come uomo politico, rifuggendo dai mezzi violenti e scandalosi, e cercando per sistema (l'insinuarsi, blandire, lusingare, mostrarsi or timido ed or coraggioso, pur di
giungere ai propri intenti! Si guardi, a mo' d'esempio,
l'impresa di Genova. Essa non può certo chiamarsi una
fazione diplomatica! Prima collegatosi con Francia l'assale
senza una ragione al mondo: e poi, viste inutili le armi
palesi, ricorre alle nascoste; e ﬁn qui il principe guerriero
non avrebbe fatto che ispirarsi alla politica macchiavellica.
Ma l'alleanza che strinse con uomini della peggiore feccia
sociale, quali un Vacchero, uomo rotto ad ogni vizio, ed
altri volgari facinorosi, che poi pagarono col capo la loro

servizio ben pagati; egli li inviava dappertutto a spiare, a
sventare gli altrui intrighi, e a studiare il momento oppor—
tano per farsi in mezzo e tentare il colpo premeditato.
A questo proposito il Villari ('l) scrive: « il Valentino
non era nè un gran politico, nè un grande capitano, ma

una specie di capitano brigante, la cui forza veniva principalmente dal papa e dalla Francia »; ma un tal giudizio

certamente da biasimarsi mettendone l'autore a livello di
un semplice brigante. Il suo disegno, ad ogni modo, non

cospirazione, lo degrado a livello della piazza e lo fece
vergognare di fronte a tutto il mondo, quando si seppe che
con costoro egli era sceso a cospirare contro lo Stato della
Repubblica genovese, trattando con essi da pari a pari e

ff) Pasquale Villari, Macchiavelli e i suoi tempi, Firenze,
Le Monnier, 1877, vol. 1, pag. 395.

e Paravia, 1884, pag. 261.

è troppo esagerato, poichè iniquo certamente furono le sue
azioni, ma la sua arte politica, per i tempi in cui visse, non è

(2) Ercole “icolti, Storia di Europa, Milano-Torino, .\laisncl

516

DIPLOMAZIA

legandosi, come un vile plebea, nella triste società del
delitto.
Nei cinquant'anni di govertto, che gli lasciò la sorte,
egli fu sempre in moto per architettar piatti politici, per
annodar negoziati, procaceiarsi alleati per la guerra. Nella
sua politica usò forme varie; cioit colpi di mano, insinua-

zioni, congiure; cercando gli espedienti che le circostanze
gli forttivano, non sempre però misurando i tnezzi allo
scopo e talora cedendo riluttante agli eventi. Ad ogni tuodo,
per i suoi tetttpi, è ttna ﬁgura di diploutatico che non si può
passare sotto silenzio e che anzi merita l'esser tramandata

alla storia.
9. Nel percorrere la storia della diplomazia europea non

si può a meno di arrestarsi di frottte alla grande ﬁgura del

tanti strumenti peri suoi ﬁni, erano in lui di tttta singolare
abilità, nè per esse risparutiava denaro e onori. Anche gli
alleati per lui erano strumenti passivi della sua volontà, ed
appena cessassero di servirgli, li sacriﬁcava. La sua arte
consisteva anche in astuzie e raggiri, per mezzo dei quali
gli era facile di ottenere ogni cosa; non indietreggiatnlo
dittattzi a nulla, e cercando di rittseire in ogni intrapresa
con arti lecite e illecite.

Le orme del Richelieu furono seguite dal cardinale
Giulio Mazarino, il qttale appttnto a lui successe nel go-

verno dello Stato. Non poteva rivaleggiare col Richelieu
per elevatczza d'aninto e per maestà di concetti, ma ne
aveva l'astuzia e di questa si servi moltissimo nelle sue
imprese politiche. Pronto sempre, aveva espedienti per

cardinale di Richelieu. La sua ﬁne arte politica non è afiatto
sconosciuta, e si sa come per lui prosperasse il regno di
Luigi XIII in Francia.
Richelieu è uno di quei caratteri diplomatici che si pre—
sentano da sè, e risplende fra tutti, appunto per essersi,

ogni caso, nè lasciavasì intimorire da difﬁcoltà, da avver-

nelle forme della sua politica, sollevato dalla volgarità.
Non certo egli introdusse sistemi nuovi, ma adoperò i

com'ein sapesse avvalersi delle arti diplomatielte.
Due trionﬁ diplomaticiegli riportò infatti: e cioè il
successo della pace di Westfalia del 1648 e qttello della
pace dei Pirenei. La prima fu stipulata dopo molteplici
conferenze e negoziati, e pose termine alla famosa guerra

mezzi che i teutpi gli dettero, li rimise a nuovo, dette
Iordvita e vigore e quasi un impulso precorritore di ttta-

dernità, e li impose alle moltitudini per raggiuttgere la
propria grandezza e quella della nazione francese. Il breviario si trovava sul suo tavolino accanto al Maecltiavelli;

il qttale tanto serviva di scuola al Richelieu, che questi
disse a ragione di sè stesso: — non oso intraprendere una

sitào da inimicizia. Anch'egli tendeva al miglioramento
dell'autorità reale e all'ingranditnento della Francia. Se per
sè stesso egli non aveva come Richelieu un carattere diplomatico spiccato, tuttaviain eventi dimostrarono chiaramente

dei 30 anni; con la seconda terntinò la guerra contro la

Spagna, la quale aveva riﬁutato di sottoscrivere con la
Francia la pace di Westfalia. Queste due grandi contrattazioni diplomatiche introdussero nella diplomazia norme

cosa senza ben pensarvi; nta, preso il partito,'vo diﬁlato

costanti a salvaguardia dei piccoli Stati, t‘afl'ermandosi

allo scopo; rovescio ttttto, taglio ttttto, poi tutto ricopro

sempre più il sistetna delle conferenze prima di conchiudere
qualsiasi convenzione politica.
Con questi due trattati il Mazarino tradusse a compimento l'opera di Enrico IV e del Richelieu: cioè l'abbassamente di casa d'Austria in Spagna e in Gcrtnania, e
quindi una gloria fulgidissima per il regno di Luigi XIV. La
sagacia e l'abilità politica del Mazaritto si rivelò ancora
nella così detta guerra civile della Fronda, che, mossa dal
partito avverso al cardinale, durò per ben cinque attui. Ma

cella mia veste rossa.
Basta soffermarsi a queste parole per comprendere assai

bene qual uomo egli fosse, di ferrea volontà, qttale fosse la
sua politica, e come diploutaticameute usasse ferme le quali
ad ogtti modo gli facessero raggiungere gli intenti sttoi. Si
appalesò uotuo di volontà indoutita, di somma perspicacia,
erudito, elegante, calcolatore, impassibile. La sua arte
diplomatica, sviluppatasi all'interno ed all‘estero sulla guida
di un illimitato patriottismo, lo cettdusse a fecondare tre

il Mazarino, pur essendo costretto per due volte a fuggire

grandi disegni che mai perdette di vista; distruggere la
potenza politica del protestantesimo all'interno, abbattere

di Francia, tuttavia vi tornò da vincitore, e ﬁnì coll'imporsi,

l'orgoglio e lo spirito fazioso della nobiltà, proscgttire il
disegno di Enrico IV di abbassare casa d'Austria e ristabilire l'equilibrio europeo.
In questo vastissimo campo l'arte politica del Richelieu

Stato, informandosi di quanto accadeva in Francia. Il procedimento diploutatico proprio del Mazarino era di cenci-

ebbe ben agio di manifestarsi. Coi supplizi ettrvò i grandi

senza aver mai tralasciato di governare auclte da lontatto lo

liare gli spiriti con persuasioui e ragionamenti; e di preparare gli avvenitttettti con negoziazioni sollecito o lente a

bligò i protestanti a star pugili delle guarentigie civili e

seconda dei casi, servendosi perciò del sistema delle conferenze: sistema utile in diplomazia, perché dal lttugo
esame e dalla giusta ponderazione degli eventi, dall'eqno

della libertà religiosa secondo l'editto di Nantes. Per ri-

apprezzamento dei fatti sorgono idee, le quali poi, combat-

stabilire l’influenza francese in Italia vi accese con intrighi

tute da altre migliori, portano per l'attrito alla scelta di

la guerra perla successione di Mantova. Colse occasione

dinanzi alla Corona ; con la guerra, coni colpi di mano ob-

per indebolire casa d'Austria, ed intervenendo in quella

una decisione utile sotto ogni riguardo.
L‘Ileﬁ'ter (1) parte tra i caratteri diplotttatiei anche
Luigi XIII e Luigi XIV, ma l'aninta loro non era in essi,

gtterra cercò di aumentare la potenza politica della Francia.

bettsi nei tniuistri Richelieu e Mazarino, che per le vedute

Per abbattere ancor più la preponderanza dei nobili creò

politiche e per l'abilità di scoprire i segreti dell'arte diplo-

gli intendenti nelle provincie e controbilanciò in tal modo

matica e di giovarsene a fine patriottico si elevarouo al disopra dei propri contemporanei. Dei due, il Richelieu fece

della guerra dei trent'anni, che sconvolgeva la Germania,

l'autorità dei governatori appartenenti alla prima nobiltà,
i quali s'erano fatti presso il poco indipendenti e cercavano
ogni maniera per rendere ereditari i propri governi. Per
far prosperare il regno il Richelieu si serviva d’ogni mezzo,

dirigendo i vari espedienti tutti ad uno scopo fisso o ad

della diplomazia l'arte degli intrighi e delle perturbazioni,
una vera arte macchiavellica: egli diceva infatti convenire

negoziare incessantetttente da lontano e da vicino, e manteneva continuamente agitata l'Europa e armate le une

un pensiero sistematico, eppure transigeudo coi fatti: gli

intrighi, le lusinghe per fare di persone a lui utili altret-

('l) Op. cit., pag. 232 e segg.
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contro le altre le Corti dei principi. ll Mazarino a sua
volta fu di una calma inalterabile, vero Fabio Massimo della

diplomazia; il temporeggiare fu il suo metodo favorito, col
quale vinse anche le più grandi difﬁcoltà.

A proposito il De Flassan (1) così parla di questi due
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vuol passarsi sotto silenzio, e nella storia sta a dimostrare
come la diplomazia non sia propriautettte scienza ma arte e
che la sua forza consista più ttel saper fare, con cui si
giunge ad ottener tuolto, anzichè in stttdi teorici ed in si-

stemi rimpinzati di regole assolute.

cardinali, facendone un parallelo: « Il n'est pas indifferent

“. Altro tipo di diplomatico, clt'ebbe a distingnctsi per

d'observer comment, avec une tempre dc caractère très
difie'reute, ils ﬁrent des grandes choses. Richelieu fut un
intrigant audacieux et Mazarin un intriganttimide. Colui-ci
ent plus de sagacité et de ﬁnesse: il déliait lentement ce
que Richelieu tranchait d'un seul coup, avec le fer des

i suoi metodi procedurali, è settza dubbio il cardinale Giulio
Alberoni. Ein coi suoi modi facili e lusinghieri rittsci :\

soldats ou l'ltache des bourreaux. Mazarin feignait de coder
pour mieux assurer sa victoire; Richelieu semblait déﬁer
les tempétes; il était plus né pour l’empire. Mazarin était

cattivarsi l'animo di tutti, e quando dal duca di Parma fu

inviato a Madrid, seppe così ben destreggiarsi, che concluse
il matrimonio di Elisabetta Farnese, sorella di quel duca,

con re Filippo V.
Per mezzo della regina divenne in breve l'oracolo della
Corte, primo ministro, cardittalc, grande del regno. Come

plus versò dans le manège diplomatique, que semblait
souvent dédaigner la ﬁerté de Richelieu. L’un et l’autre

diplomatico fu ardito, ma poco riflessivo: ciò che lo rovinò

fttreut l'espritdescirconstances, et conuùrent l'etnploi qu’ils
devaint faire de leurs talens. . . . . .. ». Da ciò si deduce
quanto diversamente agissero e con qual ntetodo contrap-

onori. Quando ebbe in mano il governo di Spagna, ei ma-

posto i due uomini di Stato, pur servendosi entrambi del-

perare alla Spagna i detnini perduti peril trattato d'Ulreeht,

l'arte dein intrighi.
10. Luigi XV, che a causa delle sue pazzie e scandali
ridusse la Francia al fallimento cfu rinomato per la sua

cedura di qttesta diplomazia. (: vero, non si trova esposta

tentare e fomentare una rivoluzione in Francia per far passare la reggenza dal duca d'Orléans alla Spagna. Per ingrandire la Spagna l’Alberoni avrebbe turbato, e cercò di
farlo, la pace di tutta Europa. Volle unirsi col re di Svezia
e con la Porta, e ordi in Francia la cospirazione del priucipe di Cellemare.
Può dirsi che la procedura diplomatica di cui si servi

nei manuali più comuni, nè nelle storie che passano per le

consistessc in accordi più o meno segreti, in congiure ed

ntani di ttttti: ma ciò durò poco, ﬁno a che cioè il re, an-

in colpi di mano: infatti per riacquistare la Sardegna alla
Spagna allestì con grandissima segretezza una ﬂotta po—
tentissima in Barcellona. L'Europa si nteravigliava di questi
immensi preparativi e nessuno immaginava ove andrebbero

indolenza ed incapacità nel reggere la pubblica cosa, quando

morì il cardinale Fleury, risolse di governare da se. ed attivò il cosidetto sistema della diplomazia segreta. La pro-

noiandosi delle cure del regno, tornò a vivere in mezzo ai

suoi vizi. Con questa diplomazia segreta, iuveuzionespeciale
del re, si attese a mantenere l'eqttilibrio dominante dopo
la pace di Westfalia, e a stringere come un'alleanza per—
petua fra Turchia, Polonia, Svezia e Russia, allo scopo di

intpcdire l'accordo tra l'Austria e la Russia stessa.
Il re faceva operazioni sconosciute ai suoi utinistri, senza

e fece sì che poco potesse godere degli ambiti e ricevuti
turò tuttavia tre grandi progetti : promuovere e favorire la

rivoluzione in Inghilterra a vantaggio degli Stuardi, ricu-

a riuscire: quando s'udi che la flotta era approdata in Sar-

degna e stava togliendola all'imperatore. Similmente, radunata in segreto anche una seconda flotta, assaliva la
Sicilia e la toglieva a Vittorio Amedeo di Savoia.

svelar loro il proprio piano, anzi non di rado contraddicen—

Questi ardimenti dell'Albero… spinsero la Francia, l'In—

dovi: egli erasi creato come uno speciale gabinetto diplo-

ghilterra, l'Olanda e l'Impero ad unirsi in quadruplice al—

ntatico di persone, a capo delle quali pose il principe di

leanza e a dicltiarar guerra a Spagna. Neppure la politica
dell'Alberoni valse però a salvare Filippo V, che dovette

Conti. Formati dei veri piani di politica estera con raggiri
ed arti di ogni specie, spesso gli stessi ambasciatori esteri
eran tenttti in angustia. Infatti il principe di Conti, dietro
ordini del re, emanò disposizioni particolari, scambiando

cedere, spogliando degli oneri e bandeudo il suo ministro.
Per dare un esempio del come l'Alberoni si avvalesse dei
colpi di utauo, basta ricordare come, quando nel 1789 egli

una corrispondenza segreta con gli antbasciatori stessi e

era legato pontiﬁcio di Romagna, ebbe ad impadronirsi

tramutandoli da luogo a luogo. Era un occulto armeggio;
forse utile, se fatto da un re accorto e sicuro di sè stesso,
e certamente meraviglioso in un uomo come Luigi XV, cui

dell'auticltissima Repubblica di San Marino per unirla agli
dentemente dalle istruzioni di Roma, benchè poi il papa

non si sarebbe probabilmente attribuito tanto coraggio.

(misurate le difﬁcoltà di far passare la cosa come un l'atto

Il re se ne servi per qualche tempo, specialmente nella

guerra per la successione austriaca; ma il trattato del
I° maggio 1756, per mezzo del quale la Francia si unì
all’Austria, alla Spagna, alla Russia e alla Sassonia per

Stati della Chiesa: nel che non e detto che agisse indipen-

compiuto) ne annullasse gli atti e fingendo tueraviglia restitttisse libertà a quella Repubblica.

L'Alberoni si differenziò dal Richelieu e dal Mazarino
per la fortuna: poichè i suoi disegni furono tutti tronchi :\
mezzo: però abilità nel trattare gli affari diplontatici non

combattere Federico II, intttilizzò quest‘arte diplomatica
che aveva per iscopo d'impedire l'unione tra l'Austria e la
inssia.
Il principe di Conti si ritirò, e poco oltre durò una
tale procedura diplomatica, la quale, del resto, non poteva
durare a lungo; poichè non era che una pura e semplice
politica d'occasione. Le due forze diplomaticlte, quella del
re e quella del Mittistero, sovente si elidevano con danno

poco riflessivo; comecchè a lui non mancassero nè ingegno nè astuzia: egli ci dituostra appunto come a fortnare
“diplomatico non basta l'ingegtto e l’arditezza, ma occorre
anche ttna certa dose di criterio per apprezzare le circo-

dello Stato; ma intanto la specialità del procedimento 'non

stanze e cercare tutti quei tttezzi che impediscano le oppo—

gli ntancava, né gli facevano difetto risorse straordinarie,
quali accordi, alleanze, congiure, colpi di mano. Se egli
non ne venne mai a capo, ciò si deve al fatto dell‘essere

(‘l) Histoire générale et raisonne'e de la diplomatie fi-ancaise, Paris 1811, t- …. ma 954 € 5055-
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sizioni ed elituinino le influenze cotttraric alla esecuzione
dei piatti progettati.
L'adattarsi agli eventi e saper trarre proﬁtto dat medesimi ò anche dote del buon diplomatico: ma non sembra
che qttesta si riscontri nell’Alberoni, e la procedura da lui
tenuta per gli affari politici, per quanto ardita, altrettanto
fn sterile di utili risultati. L'arte del diplontatico sta invece nel rispettare il passato e sveccltiandolo accontodarlo

ai tetttpi presenti ; poichè al tuoudo tuttoècoutinuità, tutto
c evoluzione, lll] bttou diplomatico deve seguire il corso un-

turale dei fatti e apportare quelle innovazioni che egli dcsidera, senza romperla bruscmnente e cetnpletantcnte col
passato.
Dopo il trattato (l’Utrecht l’Europa era in calma; se l'Alberoni voleva veramente far ritornar grande la Spagna,

poleonica era qttella invece di retnlcrc la Francia preponderante nei Consigli dell'Europa, per ministero di una di.
uastia sola, della dinastia dei Buonaparte. Entrambi furono

geni politici e sopratutto militarntente operarono per cott-

seguire i loro ﬁtti grandiosi. Ma Napoleone I. vivendo in
tetttpi di maggiore progresso, trascurò del tutto nella sua
politica un eletttento potentissimo, il sentimento nazionale
da lui oppresso: qui pertanto mancò di tatto e trascurò un
ntczzo per render più grande ancora la Francia, riusci duro
ed oppressivo nel governo, e alla sua caduta lasciò la uazionc francese spossata, sat‘tguinante, più piccola di quanto

l'aveva trovata.
La sterminata ambizione rovinò Napoleone] e la sua politica: tutto egli fondò sulla forza militare, nè pensò che,
se la diplomazia è ttn'arte, questa non ha bisogno di tuezzi

doveva rispettare la pace europea, non disturbarla con i

violenti, ma deve saper collegare gli eventi politici con le

suoi accordi occulti, coni colpi di mano, e temporeggiando
colpire le occasioni propizie per ricuperare alla Spagna i

cattse generali; talché, se qualche volta si deve ricorrere

domini perduti. All'Alberoni mancò l'arte perfetta di negoziare, giacchè, dice il Martens (1), ne'gocier c'est concilier fes rémes: ed i tuezzi di procedura diplomatica di cui

parsmtoma.
L'arte del vero diplomatico consiste nel far ttttto senza

si valse furono usati con impetuosità e senza avvedutezza.

La sua diplomazia dovette per necessità naufragare; ma,
come si vede, ha un carattere tutto suo speciale e spiccato,
tanto da meritare un cenno separato.
12. I mezzi di procedura diplomatica diversi, comecchè

alla violenza, qttesta vuol essere adoperata con la massima

nulla scoprire. t'oudin‘teno Napoleone] con le sue arnti vittoriose portò in quasi ttttta Enropft i prittcipi della rivolu—

zione ed introdusse molte delle ottime novità da quella
promosse: felice lui, felice il mondo, se egli sazio di gloria,
avesse tttta buona volta diretta la sua immensa operosità

Napoleone, fanno si che entrambi debbano essere annove-

alle arti della pace.
Ed invero colla pubblicazione del codice civile Napo—
leone] fece ben più che con le guerre di conquista. Gli

rati tra i diplomatici europei dotati di carattere spiccato.

effetti di qttestecol teutpo sparirouo, i paesi conquistati tor-

usati per un unico scopo tanto dal primo quanto dal terzo

Napoleone I, ﬁglio della rivoluzione francese, ebbe per
iscopo d'introdurre in Europa i principi portati da quella
rivoluzione e posti già in attuazione (più o meno) nella
società francese.

La stabile conquista dell'uguaglianza civile, preparata
forse e vagheggiata dal cristianesitno, dai ﬁlosoﬁ anteriori

alla rivoluzione portò il crollo ﬁnale della vecchia Ettropa e
l'atterramento dei ruderi del medio—evo: il sofﬁo rivoluzionarin aveva ovunque sconquassato i vecchi governi,
creandone dei nuovi.

.

narono agli antichi padretti : ma la legislazione napoleonica,
suffolta dal diritto romano, si sparso dappertutto, porlattdo
seco per modiﬁcare i costumi degli altri paesi i nuovi prin-

cipi politici e civili.
La politica di Napoleone III, quanto ai principi, in identica a qttella del suo grande anteccssore, ma il modo procedurale di mettere in pratica qttci principi in diverso:
anch'egli desiderava la grandezza della Francia in Europa,
anche egli riteneva opportuno diffondere ovunque le idee
della rivoluzione francese, ma più della forza fisica usò la

Napoleone I segui questo impulso; e col suo genio,
colla sua instancabile operosità, di vittoria in vittoria, cercò
di conquistare il mondo alla Francia. La sua politica non
consisteva tanto in intrighi ed armeggi; i mezzi della sua
procedura diplomatica si basavano sulla forza fisica anzichè
sulla tttorale: ed infatti lo vedianto percorrere il mondo '

forza morale.

intervenendo a mano armata nelle questioni, decidettdole

carro, bensi creattdo nella politica europea tali combina-

prontamente con la punta della spada, con la conquista.

zioni da costringerla a seguire l'indirizzo francese. Questo

Nelle questioni politiche più ardenti intervenne appunto
non già a mano armata espinto dall'atubizioue di guerreg—
giarc e conquistare, ma per principio di moralità: egli
aveva di mira la preponderanza francese, ma non legando
(come voleva il primo Napoleone) le altre nazioni al suo

Di qui le guerre gigantesche e quasi eroiche, appttnto

fu il concetto che ebbe di t‘apoleone III e della sua opera il

come conseguenza di una rivoluzione gigantesca e di un

Botta (3), il quale aggiunge che questo imperatore, procacciandosi cert la sua arte diplomatica alleati pinttostochè ri-

periodo eroico. La fortuna le giovò molto; la irremovibile

ostinazione e I'audace conﬁdenza con cui disprezzava e vin—
ceva tuttt gli ostacoli, e che lo guidavano di vittoria in vittoria con una rapidità senza esempio lo resero l'eroe non
solo della Francia, ma del mondo itttiero (2).
Il procedimento del primo Napoleone nell'attuare i suoi
progetti può dirsi simile sostanzialmente a quello di Ales-

vali, sarebbe riuscito ad incarnare i suoi disegni sulla diffusione della civiltà nel tnondo, ed a realizzare la sua
deﬁnizione che l'impero fosse la pace. Napoleone III non
fu itupetttoso nell’operare, in pieno di precauzioni e cercò

i mezzi più cettforttti alla natura dei lentpi in cui viveva.

sandro Magno: poiché lo spirito della conquista aleggiava
sttl capo di questi due grandi principi. Scopo d'Alessandro

Vide cheil procedimento della conquista non era oppor-»
inno come tnezzo principale per attuare i suoi progetti: se
la conquista uocque al suo grande predecessore, avrebbe

era di rendere potente nel mondo la Macedonia; l’idea na-

nociuto anche più a lui, perchè i tctttpi erano mutati e la

('l) Martens, Guide diplomatitu, ed. 1886.
(2) Bredow, Fatti-principali della storia universale, 'l'orino,
Unione Tip.—Editrice, 1884, vol. 11, pag. 416.

(3) Vittcenze Botta, Sulla vito, natura «apolitica di C. Cavour,
discorso letto a New York ttel 1852, Napoli, Stamperia Bride,
1862.
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diplomazia doveva evolversi con essi. Napoleone l etttu-

siasmò antici e nemici, si fe ammirare dagli spettatori attoniti perla vertiginosa continuità delle sue vittorie, ma la
sua politica in superﬁciale.
lttvece t'apoleone …, adattandosi ai tempie cercando di
studiare gli uomini, riuscì ad esplicare tttta politica intona
per la Francia, utile alle nazioni amiclte. Egli vedeva che
lo spirito di nazionalità andava sempre più sviluppandosi
ed avrebbe con strenuo vigore cozzato cetttro ogni politica
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poleone III non esercitò la sua politica, di cui sopra abbiatno parlato, se non quando raggiunse l’impero. :\fa il
tnodo come divenne imperatore dimostra in lui il carattere
di profottdo diplomatico, che ricorre alla coercizione soltanto in ttltitno, quando cioè nen v'è speranza di riuscita.
Dal lato morale pttò eensurarsi il colpo di Stato di Napo-

leone: maein lo preparò lungamente servendosi dei mezzi

con la forza delle armi. in uno dei suoi proclami agli ita-

che a lui davano i tetnpi; agi da despota, ma ebbe. l'impero
senza manomettere la sovranità popolare nelle forme, pur
violandone la sostanza. Sono queste attenuanti in un gindizio severo sull'opera di lui: tanto pit't che non può ttegarsi aver la Francia, grazie al colpo di Stato, guadagnato
in grandezza e tranquillità.
13. Ritornando lll] poco indietro, e cioè al 4815, e pre-

di aperta conquista. Ecco perchè si tttise a difender l'Italia,

che in qttel tcntpo cercava di affermare la sua indipendenza,
riuscendo il di lui ausilio di potentissinta e valida cooperazione agli sforzi del popolo italiano che egli sostenne pur
liani, durante la guerra del 1859, egli spiegava appunto

cisamente al trattato concltiuso in Parigi il ”Ztl settembre

questo cottcetto con le parole seguenti: « I vostri nemici,
sono anche i ntici, vorrebberodiminuire fa universale sint-

di quell'anno tra la Russia, l'.-\nstria e la Prussia ed a cui
tnatt tttatto aderirono gli altri Stati d'Europa (tranne l'in-

patia che l'Europa sente perla ttoslra causa, stttdiattdosi

ghilterra) non poche considerazioni ci si affacciano, dal

di far credere che io fo la guerra solo per mia ambizione

punto di vista diplontatico. (lon questo trattato si dette
principio alla cosidetta.restaurazione: periodo di tempo che

personale, ovvero per l'ingratnlimento del territorio della
Francia. Se ci ha uomini che non cettoscono i loro letttpi,

segtte alla caduta di Napoleone ed (: contrassegnato dallo

io non sono di costoro. Nelle presettti condizioni della ci—

antagonismo tra l'antico reggimento che voleva rinascere,

viltà si è più grandi per l'influenza morale che si pttò eser-

cancellando ogni traccia della rivoluzione francese, e le

citare, che non per tntttifi conquiste: or questa influenza
morale è qttel che io cerco col desiderio, contribuendo a
render libero ttno dei più bei paesi, l'Italia ».

nuove idee da questa diffuse.

Nolisi che questo trattato di alleanza non fu opera di
agenti diplomatici, ma fu concltiuso dagli stessi tre impe-

[n qtteste parole si racchiude tutta la parte direttiva del-

ratori di Austria, Prussia e Russia: essi lo formolarono ed

l'arte diplotnatica di Napoleone III: per attuare piatti politici ttell'ittleresse della nazione v'era d'uopo appttttlo della
influenza morale, la quale appttttto aveva come tttczzo principale l'intervento in ogni questione; ttltinta risorsa le artni.
Però convien distinguere intervento da intervento: giacobiquegli che mira ad opprimere il sentimettto di nazionalità

essi lo firmarono, attitna di ttttto fo ezar Alessandro, il
quale desiderava attuare un suo progetto di opporsi a qttello

di un popolo cercando di conquistarlo, anzichè aiutarlo

dei loro Stati, come nelle relazioni colle potenze straniere,
non si dovessero avere altre norme, dai precetti della re-

che credeva il male, diffuso dalla rivoluzione francese Stil

mondo intiero coi principi innovatori della famiglia e dello
Stato. Quello ezar, pieno come esso era di idee tttisticftc,

propose agli altri due sovrani che, sia nell'amministrazimte

nell'estriusecazione della sua vita politica, non èda lodarsi.
Se fu onorevolissimo perNapoleone l'essere intervenuto nella
questione italiatta e l'avereaiulato l'Italia a ricottquistare l'indipendenza ed a costituirsi nazione ttttìta, deve biasimarsi

dei principi, seguendo questi le parole della Sacra Scrit-

l'intervento politico tte! Messico e negli affari di Spagna e

tura, le quali ordinano agli uomini di tenersi come fratelli.

Prussia. In queste due occasioni la politica napoleonica non
la felice: essa che mirava alla libertà dei popoli, cercò invece se non di opprimerfa, d'intpedirne l'esercizio.
Parlitto la fucilazione di Massimiliano d’Austria nel Mes-

Perciò qttei tre imperatori dicltiararono di rintanersi
uniti coi vincoli di ttna fratellanza vera e indissolubile e si

sico, e la guerra franco-tedesca del 4870-71. Questa fu la

i rami dell'umana famiglia.
Se Napoleone I cercava in ttttti i modi di diffondere per

lontba dell'itttpcro di Napoleone III: egli credeva di vincere
la ﬁorettte Prussia e di riacquistare il perdttto prestigio;
ma, rimasto solo, senza alleanze, senza preparazione sufﬁciente, dovette combattere e fu schiacciato.

Non conviene dimenticare che Napoleone III, per giun-

gere all'impero, ebbe ad usare d'tttta procedttra politica eccezionale, da non consigliarsi agli uomini di Stato, se non
in occasioni specialissitne e quando non siavi altro mezzo di
risorsa: vogliamo qui parlare del colpo di Stato fatto da
Napoleone III il 2 dicembre 1851, cioe quando da presidente della seconda repubblica francese, decretò lo scio-

glitttento dell'assentblea dei rappresentanti e propose al
popolo le basi di tttta tntova costituzione con tttt presidente
decennale. ll suffragio popolare approvò la presidenza dc-

ligione infuori; precetti di giustizia, di carità e di pace, i
quali, nonchè la vita privata, dovevano reggere tutte le azioni

obbligarono :\ prestarsi in tutto assistenza e soccotso, ritenendosi quasi delegati dalla provvidenza divina a governare

il tnomlo i principi della rivoluzione e conquistarlo alla
Francia per accrescerne la grandezza; la Santa Alleanza, a
sua volta, ebbe per iscopo di porvi un argine e di contrariare apcrtantettte il progresso sparso ovunque dalla rivoluzione stessa. Quindi tutti gli sforzi diplomatici si rivolsero

appttnto a voler far tornare in vigore l'antico reggimento e
leanticheistituzioni. il principio di nazionalità vetttte perciò
cettcttlcato, e, malgrado che i tre principî inneggiassero alla
giustizia ed alla carità cristiana, oppresscro le libertà dei
popoli: parlino ['Italia e la Spagna, le quali invano tentalarono di liberarsi dagli attticlti governi. E risaputo che
qttei tre monarchi, dei quali uno era cattolico, l’altro pro-

cembre 1852 dopo un nuovo plebiscito.
’
Si può dire che i colpi di Stato riguardino più la poli—

testattte, il terzo scismatico cert tttolti articoli segreti s’acconiarono di soffocare nei loro popoli ogtti libertà, ed ogtti
tentativo per acquistarla. L'azione della diplomazia per
questo trattato svolgevasi con forma di procedura repres-

tica interna che la estera; nondinteno possono apportare

siva, e gli accordi, le trattative miravano al mantenimento

anche modiﬁcazioni e ripercuotersi all'estero: ittfatti Na-

dei trattati, e ad evitare qualuttque mutazione politica.

cettnale, che fu avviamento all'impero proclamato il 9 di-
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Nel successivo protocollo di Aquisgrana del 13 novembre
1818 fu suggellato il ristabilimento della pace in Europa,

pace d'Europa e all'utile dell'Inghilterra di non avere un'emttla nell'espansione territoriale: per la qual cosa il Palmerston vetttte in soccorso della libertà dell'impero turco.

e le tre Potenze suddette, voletnlo far cessare le misure di
precauzione rese rtecessarie da una deplorabìle necessità,

In alcuni discorsi tenuti da ltti alla Camera ttel 18‘29 so-

vennero nella deliberazione di ritirare le arntate straniere

stentte doversi aitttare quei popoli che lottavano per la pro-

dal territorio francese. Ma ben presto questa alleanza dopo
la morte di Alessandro I in rotta, i suoi principi dovettero
abbandonarsi, peroccltè l'oppressione dei popoli dovunque
suggerì la ribellione e dal 1820 in poi cominciò il periodo
delle rivoluzioni, le quali portarono all’affermazione dei vari
princìpi, utili agli netnini ed agli Stati, cioè a quelli di

pria nazionalità. Mentre la Santa Alleanza conculcava il
santo principio della nazionalità, e in tutti i modi voleva
soffocato ogni tentativo di mutazioni politiclte, tendettte all'affermazione di qttel principio, lord Palnterston lo favo—
risce: ed eccolo nel 1849 appoggiare a tutt'uomo la rivoluzione italiana e caldeggiarla. A lui si deve il cordiale

libertà nazionale, d'indipertdenza, di nazionalità.

accordo dell'Inghilterra con la Francia in ordine ai matrimoni spagnuoli; e a ragioni non meno gravi si deve attri-

14. Non va trascurata nell'esame delle diverse forme e
dei vari metodi, con cui si sviluppò l'arte diplomatica, la

politica di lord Palmerston in Inghilterra. Il Palmerston fu
…lo dei migliori diplomatici ed uomini di Stato inglesi; per
intelligenza, per vastità di mente, per coraggio nell’esecuzione dei progetti: gareggiò con gli altri illustri uomini
della diplomazia inglese, quali il Temple, il Bolingbroke,
i due Pitt, il visconte di Castelt‘eagh e lord Canning. Egli
rtel 1809 fu segretario della guerra e per quarant’anni
esercitò le funzioni di ministro per gli affari esteri e per lo
interno, e come pritno lord della Tesoreria seppe con savia
penetrazione, con potenza di concepimento e con intelligenza destreggiarsi nella lotta dei due partiti, che contendevansi il campo politico in Inghilterra: quello dei wighs

e qttello dei tories. Tutta la sua politica, che fu poi qttella
del Gabinetto ittglese, nelleqneslioni estere, internazionali,
fu quella di favoreggiare la libertà altrui, quando però non
nttocesse agli interessi inglesi. Fit politica e diplomazia a
base utilitaria: anzitutto premeva di vedere in una questione qualsiasi se vi era e no utilità per l'Inghilterra. Nazione eminentemente industriale e dedita al commercio,

buire la sua grande ostilità al taglio dell'istmo di Suez. I
tttezzi di procedura diplomatica da lui usati non furono violenti, l'intervento di cui si avvaleva era più paciﬁco, che a
mano armata; e molto egli ripromettevasi dain accordi,
dalle convenzioni con le altre nazioni. Ein cidintostra come
il vero diplomatico, oltre il ricercare il vantaggio della propria nazione che rappresenta, deve altresi prestarsi a giovare gli altri, servendosi dei tnezzi che il tentpo in cui si
vive concede. Talvolta il diplomatico con semplice procedimento può ottenere cose grandi, senza ricorrere a tnezzi
eccezionali e a profondi sconvolgimenti dell‘altrui tranquillitt't.
15. Dell’indipendenza d'Italia fu anima la politica del
conte Camillo Benso di Cavour, la cui ﬁgura s'erge maestosa fra la lunga scltiera dei diplomatici di tutte le nazioni.
Uomo di vasta intelligenza e di grande abilità, non si smarri
mai dinanzi ad alcun ostacolo. Fn sua arte il ﬁngere,

l’indietreggiare pur andando avanti; agi con somma pru-

denza, e cambiando mezzi ed uomini seppe raggiungere
il preﬁsso suo scopo di uttificare l'Italia, renderla libera e

questa mirava in qualsiasi vertenza ad assicurarsi una buona
posizione; nè in ciò è da biasiutarsi, perecchè indirettatnente procurava il bene delle altre nazioni.
Come si vede, la politica di Palmerston era de,] tutto-opposta a quella della Santa Alleanza (1); egli traeva proﬁtto

indipendente. Frutto delle sue laboriose operazioni diplo-

dalle idee nuove setttinate dalla rivoluzione francese, nè a
qualsivoglia scopo cercava di opprimere gli altri, rispettava le libertà ed era sempre pronto ad aiutarle. Benchè
vivesse in letnpo in cui esisteva anche la politica dell'intervento delle grandi nazioni negli affari internazionali delle
altre, tuttavia non esagero negli interventi, come lo dimo-

paese fosse il Piemonte, e questi, rappresentato dal Cavour,
fece intendere qual fosse il vero stato delle cose d'Italia.

stra il trattato del 15 luglio 184-0, della quadruplice alleanza con la Russia, Austria e Turchia, in cui egli ebbe

grande parte per aitttare l'impero ottomano, quando doppio
danno minacciavafo, cioè la dominazione di Meltemet-Afi ed
il protettorato esclttsivo della Russia. Egli fece intervenire
in quella vertenza l'Inghilterra per salvare quell'impero.
'l'rattavasi d'intervento stabilito in ttna alleanza prece—
dente, dovendosi impedire alla Russia l'espansione sui Dardanelli e Siti Bosforo, perchè avrebbe resa qttesta nazione

potente nell'Europa, contrariamente agli interessi, alla
(1) Notevole e a tal riguardo il testo della nota scritta a nome
del suo Governo da lot'dCastelrcaglt per rifiutare adesione alle
risoluzioni prese dalla Santa Alleanza nei congressi di Troppau,
di Lubiana e di Verona: o II Cavento inglese non vttole per sè
e rifiuta alle altre potenze il diritto di chiedere ad litto Stato ittdipendente la conservazione e il cambiamento della sua costitu—
zione itttcrna, colla minaccia di ostilità nel caso che non aderisca

allinvito. L'alleanza primitiva dell'Inghilterra e delle altre grandi
Potenze d’Europa aveva per unico scopo di liberare il continente‘

matiche fu l'attuale regno d'Italia.
Atto importantissimo della politica del Cavour fu la par—
tecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea, giacchè
per esso le grandi Potenze cominciarono a conoscere qttaf

Finita la guerra, il Piemonte, non ostante le opposizioni
dell'Austria, fu ammesso con gli stessi diritti delle altre

Potenze al Congresso di Parigi del 1856. In tal modo il
Cavour aveva raggiunto il suo intento: l’alba dell'indipendenza italiana eomittciava a spttntare. In qttesto Congresso
egli mostrò la sua straordinaria abilità diplomatica tte] porre
sul tappeto verde la questione italiana, e, pur essendo ple-

nipotenziario del solo Pietnortte, col suo celebre memoran—
dum si fece interprete dei sentimenti nazionali di tutta la
penisola.
Esposte le miserie della povera Italia ed invocato dalle
nazioni un rimedio a taitti mali, avocò quasi a sè la causa
nazionale dal puttto di vista conservatore, e nei limiti delle
fortne diplomatiche. La procedura del Cavour fu buona e
dalla dominazione militare della Francia. Questa dominazione es-

sendo stata rovesciata, si deve osservare lo stato di possesso
stabilito per la pace sotto la protezione dell‘alleanza; la quale al—
leattza non aveva per oggetto né una unione diretta al governo
delf'ttniverso, m': una sorveglianza sugli affari ittterni degli altri
Stati. Fintantocltù le agitazioni e le lotte di uno Stato non passano i litttiti del suo territorio, il tìovet'no inglese non sa trovare

verun ntotivo che giustiﬁchi l'intervento straniero ».
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una parte di poca importanza, o non vi entravano o non
erano uditi; invece nel Congresso del 1856 [’Italia riuscì
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eomtnosse e fu udito dire: « l'anno prossimo e sarò re
d'Italia, e soltanto il signor di Savoia » (2).
Ciò dimostra largatttente come egli facesse cattsa propria
quella della redenziotte d'Italia, e lo dimostra ancora di pit't
il sacriﬁcio che fece dei suoi domestici affetti alla causa ita-

ad essere presa in considerazione dalle grandi Potenze. Il

liana, al bene della patria. Parli il matrimonio di sua ﬁglia

principio di nazionalità ve la spingeva: e cosi si dimostrò
che tanto gli Stati printari, quanto gli Stati secondari deb-

Clotilde col principe Girolamo Buonaparte; matrimonio fatto
per fine politico, per saldare l'alleanza colla Francia, ed
averne l'aittto nella guerra dell'indipendenza, compiuta rtel
1859.
_

bono avere uguale trattamento.
L'arrlitozza del Cavour e la sua sagacia lo determinarono
ad usare tale forttta di procedura diplmnatica, consideran-

L' Italia non poteva essere ttna, se non si risolveva la

dosi quasi mandatario di tutta Italia, di cui esponeva i de-

questione romana: Rortta doveva essere la capitale d'Italia,

sideri. Infatti Napoleone III, che sempre erasi mostrato ittcltinevole a favorire l'Italia, nel 1859 si unì al Piemonte,

tale era stata proclamata ttcl 1861.

e volle conthattere la famosa guerra, che portò all'uttione

centrata a risolvere tale questione importante per l'Italia o

italiatta. Di altri tnezzi diplomatici si servì il Cavour per

pel mondo intiero. Le truppe francesi nello Stato pontiﬁcio
rappresentavano un'offesa all'atttor proprio nazionale ed agli

completare i suoi disegni politici; quali accordi, visite, alleanze e matrimoni. La diplomazia italiana ebbe in lui un

degno rappresentante, dappeicltè fu un vero uomo di Stato,
invariabile nei suoi disegni, paziente nella loro esecuzione,
caltno nei successi. Ein si servi perﬁno delle stesse passioni, e tutto rivolse ed indirizzò, uomini e cose, allo scopo

unico che egli si era preﬁsso. cioè la liberazione d'Italia.
Specialità ancora del conte di Cavour, come uomo politico,
era di ritenere gli uomini quali strumenti, di cui usare a
volontà.
I risultati dell'azione diplontatica del Cavour appalesano
come egli fosse perito nell'arte del negoziare, e come sa-

pientemente tutto sapesse ordinare e indirizzare allo scopo
principale che si era preﬁsso.
Accanto alla ﬁgura politica di Camillo Cavour s'erge

Quindi la politica di Vittorio Emanuele II fu tutta cett-

interessi dell'Italia, e tornavano a dantto dell'alleattza con

la Francia. Vittorio Emanuele con lealtà e franchezza manifestò a Napoleone III quali fossero i suoi intendimenti a
riguardo della questiotte retnatnt per i futuri destini d'Italia,
e con grande abilità seppe far comittciare le praticlte che
tnettavatto alla triplice alleanza tra l'Italia, la Francia e

l'Austria. Dei negoziati, delle trattative fu anima re Vittorio; essi furono segreti, lttnglti, laboriosi e delicatissinti:

pochi degli ttontini politici tte petetlero sapere qualcosa.
L'azione diplomatica era segretissima: il re Vittorio scrisse
egli stesso lettere diplomaticlte e pensò ai telegratttnti; in
quelle lettere si manifesta l'uomo di carattere eminentemente politico e diplomatico: da esse si rileva il proposito

ntaestosa qttella di Vittorio Eutatntele II, il quale gran-

di dare l'ultima ed aspetta/a soddisfazione alle aspirazioni
nazionali del suo paese, lo slancio, l'entusiasmo che arre-

dentettte operò al compimento dell'unità ed indipendenza
italiatta. Fin dai suoi primi anni di regno si ntanifestò

cano nell'adoperarsi a quello intento (3).
In quelle trattative la condizione preliminare e sine qua

principe degno della stirpe antica e dei lentpi nuovi. Co-

non era il,ricltiamo delle truppe francesi dallo Stato romano.
La triplice alleanza rimase progetto, giacchè solo il Governo
austriaco entrò pienamente in quell'ordine d'idee; la Francia

nosciamo con quale prontezza e coraggio ottenesse dal
Radetzki l'arntistizio, dopo l'infelice giornata di Novara,

che segnò la fine del regrto di Carlo Alberto; ma settza quelle
clausole che contrastavano alla costituzione data da suo

padre al popolo piemontese, e miravano alla distruzione
della libertà.
Con parlare franco e semplice fece osservare al Radetzki

che egli si rassegnava alle sorti del vittto, ma che sttlla os-

non le appoggiò, e le trattative furono differite. La guerra
franco-prussiana del 1870 giovò alla causa italiatta, e cosi
la cadttta dell'intpero ttapoleonico; perciò ttel 1870 le
truppe italiane entrarono in Roma. Intattto re Vittorio, da

principe cattolico, aveva ofﬁcialmente ed anche conﬁdett-

servanza della sua parola e sui suoi doveri di sovrano imlipettdente non intettdeva transazione (1). Egli avrebbe ac-

zialntettte fatto presente al ponteﬁce Pio IX come Roma
fosse necessaria all'Italia, per averne la piena libertà ed indipendenza; francantertte dicltiarò come era alieno dal re-

consentito ai patti più duri, ma giammai avrebbe aderito a

cargli dispiacere, e dall'amareggiare la sua tarda età; si

quelli che potessero violare la costituzione. Egli nella politica fidavasi dei suoi ministri, ma voleva essere informato

allettava pronto persino ad abdicare, ma gli faceva presettte
che anche il suo successore non si sarebbe potttto regolare
altrimenti (4).

d'ogni più piccolo fatto, a tutto badava; tutto teneva d'occhio. Quando si trattava la pace con l'Austria, che fu con-

L'arte politica, diplomatica di Vittorio Emanuele II non

clttsa il 6 agosto 1849, il re si occttpava con la più viva

consisteva in arti sttlnlole, inﬁngitttcnti ed ittsidie; si basò
principalmente sulla lealtà e francltezza, ed ottetttte con ciò
splendidi risultati. Ricorso alla segretezza solo qttatnlo si
trattava di affari importantissimi, la cui pubblicità avrebbe
recato dattno alla causa italiatta. Un tratto ancora della sua
franchezza si ha nella sua ditttora a Berlino il 1873.
Sedcndo a tavola con l'imperatore gernntnico ad till tratto
esclantò: « settza quei signori (additando i ministri Mingltetti e Visconti-Venosta) vi avrei fatta la guerra », (: par‘ò

premura delle pratiche paciﬁclte (dice il Massari) e giorno
per giorno ne voleva esattmnenle cottoscere le vicende. Suo
scopo principale era sempre I'uttione dell'Italia, e tttlte le
sue azioni indirizzò al raggiungimento di essa. Di volottlà

f'errea, di parlare focoso, cercò di appalesarsi in tttttele occasioni uonto leale e dintostrare al popolo italiarto che la sua
liberaziorte sarebbe stato l'adempimento dei suoi eternivoti.
Allorché il Cavour gli partecipò l'aiuto eitttcrvcnto francese negli affari d'Italia tte] 1859, il re grandemente si
-’1) Massari, Vita (Il Vittorio Emanuele 11, Milano, Treves,

dei suoi accordi con Napoleone III. Nel fare quella span/rutta
(°).) Massari, op. cit., pag. 356, vol. 1, pag. 37

(3-i) .\iassari, Vita di Vittorio Ent. t'], Milano, Treves, 1878.

1878.
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dichiarazione non aveva chiesto consiglio a nessuno, aveva
attinto l'ispirazione e l'impulso dalla sua lealtà, come dice

rapporti, ordini, istruzioni, tutti segreti, solo cogniti al re

il Massari. A mezzo di questa politica Vittorio Emanuele II

d'altra parte, i ministri avevano libera la loro azione diplo—

raggiunse il suo grandioso scopo di uniﬁcare l'Italia con

matica. Tale procedimento però generò confusione, e danneggiò la nazione, perocchè spesso i disegni architettati

Roma capitale. Quindi anche solo largamente tratteggiando

ed al suo segretario, diciamo così, di gabinetto; mentre,

una storia della diplomazia non può farsi il meno di citarvi

dal re erano in pieno disaccordo con quelli dei suoi ministri

questore, la cui politica dimostra chela diplomazia è un'arte
destinata sempre a ridondare a vantaggio delle nazioni.
16. Riassumendo il già detto, un disegno storico della

gli ambasciatori ﬁnivano col non sapere a chi obbedire,

diplomazia europea comincia dal trattato di Westfalia.
Questo trattatoimportantissimo per l'Europa ci addita una

quel re trova posto nell'evoluzione storica della procedura

procedura speciale della diplomazia stessa, la quale a quel

Similmente il cardinale Alberoni usò una procedura
speciale, cioè accordi più o meno segreti, congiure, colpi

tempo si va organizzando col sistema delle ambasciate per-

manenti e della diplomazia di gabinetto, vera diplomazia
sistematica.

Abbiamo veduto come |'HeIfter abbia offerte del carattere, che noi diremo genio o tipo diplomatico, un'esatta

nozione: ma nell'enumerare questi tipi diplomatici spesso

vi abbia intramesso uomini, che pur essendo regnanti, e

donde inceppamento degli affari politici, e minaccia della
sicurezza e- stabilità del governo. Tuttavia il tentativo di
diplomatica.

di mano; ma di questi mezzi si servi con troppa impetuositt't e senza riﬂessione, per cui i risultati furono infelici, e

isnei progetti non potettero attuarsi. Inoltre si è veduto
come identici fossero gli scopi politici, che si preﬁggevano
Napoleone I e Napoleone III, ma la procedura diversa.
L'uno usò la conquista, l'altro l'influenza morale per trarre

amministratori di popoli, non addimostrarono un vero e

a se i popoli; il primo si avvalse dell'intervento armato e

proprio carattere diplomatico. Venendo giù attraverso i
tempi, abbiamo esaminato talune individualità politiche che
lasciarono un'impronta propria nella storia della diplomazia, dimostrandoci come questa abbia potuto procedere
sotto forme diverse. E malgrado essa sia un'arte, anziché
una scienza, quindi non sottoposte a regole ed a procedimenti ﬁssi e normali, nondimeno abbiamo avuto dei procedimenti speciali, usati per l'appunto dagli uomini di Stato
per raggiungere ﬁni più o meno nobili ed ottenere lo sperato
successo. Gli uomini di Stato veneti si sono serviti di un
procedimento quasi inquisitorio; gli ambasciatori della

violento, il secondo di quello paciﬁco, a ﬁne di bene. La

Serenissima, se star dobbiamo alle loro relazioni, sono quasi

esploratori delle Potenze estere; sono accreditati presso di
queste per esaminarne il territorio, i costumi, il carattere
ed in base a tale esame negoziano o trattano con esse. Pro-

loro diplomazia s'informò a tali sistemi, e i risultati furono
anche diversi; sfortunati per l'uno, felici per l’altro.
Inﬁne abbiamo menzionato il Cavour, il quale, fondan—

dosi sul principio di nazionalità dei popoli, si servi di una
procedura nuova per i tempi ed ardimentosa di rappresen-

tare cioè nei congressi e di far valere i diritti di altre parti
di un paese, non ancora uniﬁcato, ma che all'unità aspirava. Ardita fu la tattica del Cavour, ma fu coronata dal

successo, e la storia giustamente lo registra nelle sue pa-

gine come diplomatico di carattere.
Ai piani del Cavour vedemmo fare perfetto riscontro la
lealtà, il valore, la franchezza e il coraggio del re Vittorio
Emanuele.
Con ciò, mentre abbiamo dimostrato di quali eminenti

cedimento questo sicuro, eche tornò utilissimo alla repubblica di Venezia, giacché la sua grandezza se si deve alle
sue leggi, alla sua costituzione ed al commercio, maggiormente la si deve all'arte diplomatica ed al modo speciale
di usarla.
Il Macchiavelli e il Guicciardini adoperarono il procedi-

personaggi la storia della diplomazia vada ricca, ed abbiamo
altresi accennato come i modi di procedura diplomatici al-

mento concesso dai loro tempi, è cioè la corruzione, la

sulla vita e sulle opere dei diplomatici.
Sarebbe una vera storia universale, come dice il Pradier

simulazione, ritenendo che il ﬁne giustiﬁca i mezzi; di
guisa che per raggiungere uno scopo in sè buono, si valsero di qualunque mezzo, veleno, denaro, intrigo, ipocrisia,
congiura: mezzi questi di corruzione comuni ad ogni persona, ma elevati a sistema come nota caratteristica di quei

tempi, e a cui la diplomazia d'allora s'informava.
Seguirono le loro orme il duca Valentino e Carlo Emanuele I di Savoia, e per raggiungere con successo i loro

cuni siano comuni a tutti gli uomini di Stato, mentre altri
sono particolari e adoperati da distinte personalità. Questa

breve esposizione fa vedere quanto interesse possa avere

una storia completa e universale della diplomazia scritta

Fode'ré (l). la quale abbraccerebbe tutte le epoche dell'esi-

stenza politica degli Stati.

‘

Cavo 1]. — STATO E oncamsno omamvo
uv ITALIA E ALL'ESTERO.

zioni, astuzie, congiure. Diplomazia d'intrighi, di raggiri

17. Amministrazione centrale in Italia e all'estero. —— 18. Car—
teggio; pubblicazioni diplomatiche propriamente detto e
pubblicazioni ministeriali. —— ttt. Contabilità e conti correnti.
— 20. Fondi per le spese diplomatiche all‘estero. —.—21. Ori-

fu quella del cardinale di Richelieu e del Mazzarino, ma il

ginali degli atti internazionali. — 22. Archivi diplomatici

llichelieu fu più audace, il Mazzarino più timido. L'uno
instancabile nell'azione, l'altro temporeggiatore. Dopo di

locali. — 23. Elenco e circoscrizione delle ambasciate e le-

essi abbiamo accennato alla diplomazia segreta di Luigi XV.

matica nei principali -Stati esteri. -— 25. La diplomazia
pontiﬁcia.

ﬁni, usarono il procedimento dei colpi di mano, insinua-

Tanto nel passato, quanto nel presente i politici si sono

quasi sempre serviti degli intrighi e degli accordi segreti
nelle loro operazioni, ma Luigi XV tentò di far della segretezza un procedimento speciale diplomatico, che si distingaesse da quello comunemente adoperato. Corrispondenza,

gazioni all’estero. — %. Organizzazione del Corpo diplo—

17. La diplomazia moderna comprende nel suo sono
varie personalit:i,_vm‘ic specie di agenti,-il cui insieme
forma il personale diplomatico. Ad esso- il. afﬁdato il corso
ordinario degli affari politici, ma vi ha una funzione esecu-

::) Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomaliqne, Paris, Durand e Pedone Lauriel, 1881, t. Il, pag. 5…l-‘J (nuta).
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tiva, essendo alla dipendenza del Governo. Le norme rela-

famiglia interessanti le relazioni estere (cioè atti di na-

tive al personale diplomatico, all’organizzazione della car—

scita. matrimonio e morte); deve esercitare le attribuzioni
di segretario dell'ordine supremo della SS. Annunziata (3).
Come si vede, importantissime sono le attribuzioni del
Ministero degli allari esteri, giacchè da essa dipende gene-

riera diplomatica secondo la legge italiana sono state
esposte altrove (V. Agenti diplomatici).

Conviene era parlare della funzione direttiva di tutti gli
affari diplomatici, allidata al Ministero degli esteri, amministrazione centrale dello Stato. Il Ministro e segretario di

ralmente il buon andamento delle relazioni internazionali.
Il Ministero degli affari esteri risiede nella capitale del

Stato degli affari esteri e come un mandatario immediato

regno. La divisione dei suoi vari uﬁici; e le altrilmzioni di

del sovrano, ed in lui si concentrano le attribuzioni più

ciascuno sono esposte qui appresso. ll Ministro e coadiu—
vato da nn Sottosegretario di Stato, ed al presente vi è
pure un segretario generale, istituito con r.° d.° 9 febbraio 1891, poscia abolito con r.° d.° del “28 dicembre 1893,
n° 700, quindi ripristinato per consuetudine. A questo

importanti: talvolta è anche presidente del Consiglio dei
ministri (sarebbe desiderabile lo fosse sempre), e quando

non lo e deve trovarsi d'accordo con esso, e in ogni caso
coll'intiero Gabinetto, negli aﬁari esteri più importanti.
Ein e alla testa di tutto il personale diplomatico, è coadiuvato da un sottosegretario di Stato, e da un segretario ge-

posto viene eletto un funzionario di carriera, scelto tra gli

inviati straordinari e Ministri plenipotenziari od anche in

nerale, che rappresenta quest'ultimo in caso (l'impedimento

altra categoria di funzionari dello Stato. Il segretario ge-

e sotto la cui dipendenza sono i capi o direttori delle varie
divisioni. L'esistenza d'un Ministero di aﬁ‘ari esteri si giu-

gretario di Stato; ma, se e un funzionario appartenente

stiﬁca col ﬁne determinato e direttive, che nell'interesse
del paese, deve imprimersi per impulso d'una mente sn-

periore, che tutto diriga, a tutto provveda (ﬁnchè si può)
centralizzando in se tutti gli affari.
In ogni Stato retto da buone costituzioni si può riscontrare l'esistenza di un simile Ministero. Ai tempi del basso
Impero romano si ha come un embrione di siffatta amministrazione; e infatti nel primo secolo dell'era cristiana troviamo accanto all'imperatore un segretario, il quale fra le
altre attribuzioni ha quella di essere preposto al servizio
delle deputazioni e’7ti 1:5w11:956135r53v. Ciò fa presumere l'esi-

stenza di un vero e proprio ministero degli aﬁari esteri.
Certo si è che un ministro degli affari esteri in ogni
buon governo deve esistere, non con l'organizzazione
odierna, ma sotto forme più rozze e primitive. In Italia per
r.° decreto “21 dicembre 1850, n° 1122, vennero determinate le attribuzioni del Ministero degli affari esteri, il
quale ha la missione: 1° di rappresentare il Governo presso
le Potenze estere; 2° di tutelare l'interesse dello Stato
verso le Potenze medesime, di stipulare con esse trattati
e convenzioni e di stabilire e conservare con tale mezzo le
relazioni internazionali ; 3° di risolvere le questioni di diritto internazionale, d'interpretare i trattati (1), e di far
eseguire all’estero gli incombenti che occorrono nell'inte-

nerale è sotto l’alta direzione del Ministro e del sottosealla stessa amministrazione, e perito nel maneggio burocratico del dicastero, egli e l’anima di tutto, tratta e spedisce
tutti gli aﬁ‘ari devoluti alla competenza del Ministro.
Il Ministero comprende cinque divisioni, oltre l'archivio,
la biblioteca e l'economato. La prima divisione tratta gli
affari politici ed è divisa in due sezioni, una per l'Europa
e colonie, Africa, Asia ed Oceania, l'altra per le Americhe.

Attribuzioni speciali di questa divisiione sono: aprire la
corrispondenza ed avere il carteggio in materia politica con
le Autorità estere e coi regi agenti. Si occupa poi della

stipulazione e interpretazione dei trattati politici. Pubblica
i documenti diplomatici, purchè non si tratti di quelli ri-

servati e segreti. Dirige reclami ai Governi esteri in caso
di contestazioni, vertenze e simili. Provvede alle espulsioni

di natura politica, ed alle rettiﬁche ed accertamenti di
frontiere. Esamina e passa in rassegna la stampa politica
ed estera per stare al giorno di tutto, e regolare la diplomazia anche basandosi sull'opinione pubblica. Questa divi—

sione ha cura dei cifrari coi regi ufﬁciali all’estero, e
presso di essa e l'ufﬁcio del telegrafo e cil'ra. Ila pure alla

sua dipendenza la tipograﬁa del Ministero per provvedere
alla pubblicazione di atti, documenti, rapporti e del Bol—
lettino del Ministero.
Una seconda divisione tratta gli altari commerciali, l'emi-

grazione e le scuole all'estero. La divisione terza si occupa di

resse dei diversi rami di pubblico servizio; 4° di mantenere le opportune relazioni colla chiesa e di iniziare e con-

affari privati, risguardanti questioni dinazionalità, di estra-

durre le trattative concernenti i concordati, le proposizioni
alle sedi vescovili ed ai beneﬁzi ecclesiastici (2); 5° di di—

edi ogni altro affare non politico, nè commerciale. La divi-

dizione, di protezione consolare, di successioni, di stato civile

rigere le legazioni e le amministrazioni consolari all'estero,
di proteggere all’estero i cittadini appartenenti allo Stato

sione quarta si occupa del personale; esercita le sue attri-

e di trattare le pratiche relative a favore dei regnicoli. Il

gli aﬁari concernenti il personale di ogni categoria dipendente dal Ministero,escluso quello colonialee delle scuole,

Ministero degli altari esteri ha poi l'incarico di rilasciarei
passaporti all’estero, salve le attribuzioni spettanti al dicastero dell'interno, e salva pure, quanto alla percezione dei
relativi diritti, l'ispezione devoluta al Illinislero delle ﬁnanze. 6° di proporre e promuovere la sovrana autorizzazione relativamente alla facoltà di fregiarsi di decorazioni

buzioni a mezzo di tre sezioni, di queste, la prima tratta

degli uﬂìci diplomatici e consolari all'estero ed altri affari
di simile genere; la seconda si occupa del cerimoniale, e

quindi della spedizione di lettere reali, della redazione dei
pieni poteri. credenziali, lettere di richiamo. S'incarica

tive, al rogito degli atti relativi ai principi della reale

della trasmissione di decorazioni italiane ed estere, dei
provvedimenti per visite e passaggi di sovrani, principi,
capi di Stato e grandi personaggi ; la terza provvede alla
legalizzazione degli atti di stato civile, ai passaporti, al

(‘I) Le questioni di diritto internazionale e la interpretazione
dei trattati vanno sottoposte a deliberazione del Consiglio dei
ministri (regio decreto 25 agosto 1876, n. 3289).
{Z) 'Sono sottoposte a deliberazione del Consiglio dei ministri

le proposte che si riferiscono alle relazioni dello Stato colle po»—
destà ecclesiastiche (regio decreto 25 agosto 1870 suddetto).
(3) Sono esercitate dal presidente del Consiglio dei ministri
(regio decreto 25 agosto 1876 e regio decreto 7 aprile 1889).

estere. Deve poi vegliare al mantenimento dei conﬁni territoriali dello Stato e alla risoluzione delle questioni rela—
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riconoscimento di ﬁrme. La divisione quinta riguarda affari
di ragioneria propri del Ministero e degli agenti che sono
all'estero, i conti giudiziali, in una parola i servigi dicon—

Tale Comitato venne riorganizzato con un decreto del 1° feb-

labilità, le spese del Ministero e quelle degli agenti al-

viso sugli affaricontenziosi e le questioni di giurisprudenza
che ad esso vengano sottoposte dal ministro e dal direttore

l'estero, la preparazione del bilancio del Ministero, emis-

braio 1877 e ricostituito con un altro del 26 aprile 1880; è

composto di 12 membri, ed è incaricato di dare il suo av-

tranno essere più o meno numerosi gli ufﬁci, meno impor-

del contenzioso politico e commerciale. Possono entrare
nella composizione di questo Comitato anche i deputati, i
senatori, i membri del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione, oltre quelli della stessa amministrazione degli
affari esteri.
In Inghilterra l’organizzazione del Ministero degli altari

tanti alcune attribuzioni, ma l'essenza e la stessa. Il Pradier

esteri, Foreign-Office, differenzia di poco da quella del

Fodéré (1), partendo da questo punto di vista, ha tratteg-

Ministero medesimo in Francia. L'origine storica di questo
Ministero risale all'anno 1782; suo ufﬁcio è di stabilire
e mantenere le buone relazioni fra gli Stati esteri, fare trat- '

sione di mandati, ecc.

Vale la pena di esporre per tratti generali l'organizza-

zione del Ministero degli affari esteri nei principali paesi,
quali la Francia, l'Inghilterra, il Belgio. Le altre nazioni
presso a poco lo hanno fermato alla stregua di questi: po-

giato la forma del Ministero degli odori esteri, quale si

mostra generalmente in tutti gli Stati ben governati, e
che s'interessano della propria grandezza.

tati di alleanza, di commercio, ratiﬁcarli e spedirli, e ve—
gliare all'esecuzione fedele dei medesimi, inviare all'estero

La storia del Ministero degli affari esteri francese risale
al 1° gennaio 1859, epoca della creazione per parte di
Enrico III dei quattro segretari di Stato per dipartimento.
Il primo ministro di questo dicastero fu Luigi de Révol.
Al tempo della Convenzione le relazioni cogli Stati esteri
furono afﬁdate a cinque commissari. Nel 1795 il Direttorio
ristabilì i Ministeri antichi, tra cui quello degli affari esteri

in rappresentanza dello Stato gli agenti diplomatici ci consoli; in una parola trattare tutti gli affari di politica propriamente detta, nonchè di politica commerciale. La direzione del servizio è afﬁdata ad uno dei principali segretari
di Stato della regina, il quale (: codiuvato da due sotto—
segretari di Stato, da un sotto-segretario di Stato aggiunto,

e il plenipotenziario Carlo de Lacroix ricominciò la serie

da un capo connnesso (cltiefclerk) e da un determinato

dei ministri. A’ termini di un decreto del 23 gennaio 1880
l'amministraziono del Ministero degli affari esteri francese
comprende: il gabinetto del Ministro, il segretario gene-

numero di commessi (clerks). Essi provvedono alle rela-

rale, il servizio del protocollo, la direzione del personale,

quella degli affari politici, la direzionedegli aﬁ‘ari commerciali, quella del contenzioso politico e commerciale, la direzione degli archivi e della contabilità. La direzione degli
affari politici si compone di due sotto-direzioni, determinate
secondo la divisione geograﬁca, con la denominazione di
sotto-direzione del nord e sotto-direzione del mezzodì. La
direzione degli affari commerciali ha pure due sotto-direzioni, del nord e del mezzodì; comprende però una terza
sotto-direzione, denominata « delle cancellerie diplomatiche
(: consolari ».
La direzione del contenzioso diplomatico suddividesi in

zioni internazionali, alla negoziazione dei trattati ed alla

direzione del personale diplomatico e consolare.
Nel Belgio l’amministrazrone centrale degli affari esteri,
regolata dal decreto reale 7 aprile 1880, comprende: il
gabinetto del Ministro, il Segretariato generale, la direzione della politica, quella del commercio e dei consolati,

quella della contabilità e della cancelleria. Devesi perù notare che nel Ministero belga vi è anche una direzione della
marina, la quale si occupa di affari politici e commerciali

riflettenti cose di marina. Ogni direzione didetto Ministero
conserva nei propri ufﬁci le opere, di cui frequentemente

due sotto-direzioni, cioè del contenzioso di diritto pubblico

debba servirsi.
Però, indipendentemente da ciò vi esiste una biblioteca
generale composta di opere edi raccolte diplomatiche e
politiche. Alla ﬁne di ogni anno le pratiche terminate od

e del contenzioso di diritto privato. La direzione degli ar-

esaurite sono estratto dagli archivi delle direzioni, e riunite

chivi e della contabilità si compone anch'essa di due sotto-

in un luogo particolare; degli indici tenuti con cura l'aci-

divisioni. Il direttore degli affari politici riceve ogni giorno
un riassunto analitico delle corrispondenze conuuerciali e
contenziose. Il decreto surriferito del 23 gennaio 1880 si
fonda su quelli del 26 dicembre 1869 e 1" febbraio 1877.
Un decreto del 9 ottobre 1880 sottopose poi all'autorità

litano quandochessia le ricerche in questo deposito di antichi affari. Con questo provvedimento si evita l'ingombro
negli ufﬁci delle direzioni d'incartamenti che non servono
più, se non per richiami o confutazioni, con incartamenti
di allari in corso.

diretta d'un Sotto-segretario di Stato il servizio del personale, la divisione della contabilità, la direzione degli

In Germania l'ufﬁcio degli affari esteri e alla dipendenza

Esiste poi presso il Ministero degli affari esteri francese
il Comitato consultivo del Contenzioso, corrispondente al
nostro Consiglio del Contenzioso diplomatico (V. in propo—

del cancelliere dell'Impero.
Merita speciale menzione per la sua caratteristica composizione il Ministero degli affari esteri del Perù (2).
In questo paese per la legge 17 novembre 1859, promulgata il 4 dicembre 1859, il Ministro degli affari esteri
e piazzato in testa alla lista di tutti i Ministri. Le sue attri-

sito la voce Consigli amministrativi centrali, n. 16).

buzioni riguardano i trattati internazionali, i concordati, i

(i) l‘radier—Fodéré, Cours (le droit diplomatique, Paris 1881,
t. 1, pag. 205 e seg. Lo schema che da questo autore di un
Ministero degli affari esteri e il seguente: 1° ministro; 2° gabi—
netto del ministro; 3° segretario generale; It° direzione degli

contabilità e della cancelleria); 10° direzione del personale;

affari commerciali e quella del contenzioso politico e commerciale.

affari politici; 5° ufﬁcio del protocollo; 6“ ufﬁcio del conten—
zioso; 7° direzione del commercio e dei consolati; 8° direzione

della contabilità; 9° direzione della cancelleria (spesso contabilità
e cancelleria formano un'unica direzione, intitolata appunto della

11° direzione degli archivi (archivi, beninteso, riflettenti affari
esteri; perocchè gli archivi generali dello Stato sono ordinaria—
mente alla dipendenza del Ministero dell‘interno o di quello di
grazia e giustizia).
(2) Pradier—Fodéré, op. cit., t. tt, p. 223. V. nella Revue da
Droit internet. et (le legislation companie, lo studio del Pradier--

Fodéré sopra le istituzioni amministrative del Perù, t. v…,p 100
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decreti consigliati, le belle e i brevi apostolici. Si occttpa

e appunto per qttesto non dover propalare alctttti dei suoi

degli affari e relazioni diplomatiche, nomitta e revoca gli

segreti.

agenti diplomatici e consolari, corrispomle coi governi

(lesi per addivenire ad tttt trattato di pare e di alleanza
il Ministro degli affari esteri ttel corteggiare con i proprii
agenti all'estero ed anche con le Attltìl‘lllt politiche straniere

esteri e coi loro agenti pubblici, da istruzioni agli agenti
diplomatici e consolari della repubblica peruviana negli
altri Stati, tratta gli altari relativi all‘ammissione degli

agenti diplomatici e' cettsolari stranieri, protegge i ttazionali all'estero, provvede alla legalizzazione dei documenti
che si spediscono all'estero, e di quelli fatti in paese strautero. Come si vede, la legge del 1856 afﬁdava al Ministro

degli affari esteri alcuni allori di competenza del ntittistro
di grazia e giustizia, ma in seguito gli affari pel culto l'u—

ha dovuto ricorrere a mezzi eccezionali, servendosi di de-

terminate petsoue, le quali agevolassero con la loro astuzia

ed influenza la cotuposizione delle vertenze, conducendo
alla deﬁnitiva contrattazione dell'affare.
Tutta la corrispondenza cosi interceduta si deve tenere
segreta; altrimenti, resa pttbblica, perderebbe la sua es—

il capo di tutti gli ttlﬁzi. Esso è incaricato dell'apertura

settza, e, se tttile, non potrebbesi in altra sitttile occasione
con egttale efﬁcacia adoperare. Pubblicazioni diplomatiche
sonoquellc attinenti in senso stretto alle relazioni estertte
degli Stati, e riguardanti affari politici, spccialmettte detti.
Il Ministro degli esteri deve rendere ragiotte del suo operato diplomatico anche al Parlamento, ed ecco la ragione

della corrispomlenza, della distribuzione, della istruzione

della pttbblicaziotte dei così detti libri gialli, verdi, rossi e

degli affari e infitte del controllo sull‘andamento dei lavori,
e sull'osservanza dei regolamenti. Gli ttlﬁzi da lui dipendenti

rono tolti dalla dipendenza di qttel ministero.
Col regolamento5 aprile 1878 fu veramente organizzato
il Ministero degli affari esteri peruviano-. Il servizio inlcrtto
di esso Ministero e alla dipendenza dell'O/teint nuo/or, che e

dividonsi in due sezioni; una. della sezione diploutatica, che

sintili. In essi e raccolta ttttta la corrispondenza ofﬁciale
fra il detto ministro, i suoi agenti diplontatici all'estero ed
anche le Autorità politiche straniere. Detti libri spiegano

si occupa di affari politici e del personale diplomatico;

e giustificano la condotta tcttttta dal tninistro degli afﬁtri

un'altra cltiatuata sezione dei consolati, della cancelleria e

esteri nella trattazione di un allure che interessa direttamente la nazione, per sottoporla alla disettssione e all'approvazione del Parlamento.
Di recente da noi si è visto come il Parlamento esami—
nasse la pubblicazione diplomatica relativa alla questione
di Candia, alla guerra nell'Eritrea e in sintili altre occa-

della contabilità, la qttale tratta gli affari commerciali, prov—
vede al personale consolare, ha la contabilità generale del
Ministero e delle spese del servizio all'estero, si occttpa di
registrare la corrispondenza, che non emana dal servizio

esterno.
Vi e poi il cosidetto Oﬁcial de portes, il qttale ha il servizio, clte può paragonarsi a qttello del protocollo 0 regi—

sioni. ll colore della legatura o copertitta di questi libri da
loro il nome, e per l’Italia abitualmente e il verde, e varia

strazione; esso prepara anche ciò che è necessario per la

per le altre nazioni. Vi sono poi le pubblicazioni che po-

legalizzazione degli atti, e tiene la copia dei decreti ed ordi-

tremmo cltiatnare ministeriali per la forma, giacchè e il
Mittistero degli affari esteri che le pubblica ttel suo bollettino ofﬁciale. Esse comprendono tanto i rapporti che i diplotnatici all'estero sono obbligati di fare sttlle condiziotti
fisiclte, tnorali ed econotniclte del paese in cui risiedono,
quanto qualttnqtte altro rapporto o studio fatto da agcttti

nanze. Il servizio di arcltivio è disimpegnate dall'0ﬁcial
archivista. Sonvi poi gli Oﬁciales segtutdos e i commessi, i
quali secondo le occorrenze, sono adibiti a questo o qttello

ufﬁcio. Salvo la divisione del lavoro e la diversa notnenclatura, i caratteri, le attribuzioni di tutti i Ministeri, degli
affari esteri, come gift si e detto, sono pressochè identiche.
18. Come si ": accennato, a mezzo della divisione « politica » il Ministero degli affari esteri si occupa del carteggio
in materia politica, carteggio che si fa mediante scambio
di lettere e note coi regi ageutt all'estero, nonchè con le
autorità estere ed italiano, ed attche cogli agenti diplotnatici esteri residenti in Italia. Degli affari politici di ttatttra
riservata si occupa il gabinetto del Ministro, il qttale ap-

punto ha il maneggio della corrispondenza particolare del
Ministro e degli all‘art che questi si riserva di stttdiare personahnente.
. Oggetto di qttesto carteggio sono pure la stipulazione e

del Mittistero su materie di coutpetettza di detto Ministero
e su utaterie afﬁni.
Anche qui dobbiamo osservare che non possono pubbli-

carsi notizie di affari segreti. Nelle pttbblicazioui ministeriali comprendiamo anche le circolari, le nornte, le istrttzioni, ogni disposizione interna per regolare il servizio

amntinistrativo degli agenti diplomatici e consolari, e del
personale del Ministero.

19. Quanto alla contabilità poco si può dire, essendo
retta dalle regole commti che sono contenttte nella legge
19 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello
Stato e ttel regolatnento relativo 4 tuaggio 1885, n. 2071,

interpretazione dei trattati di natura espressamente poli-

e le quali governano ogtti pubblica amministrazione. Il ser-

tica, di alleanza, di pace e simili. Gli affari concernenti la

vizio relativo riguarda ttttti gli affari generali e particolari

navigazione e il commercio, nonchè l'emigrazione, sono di

concernenti le spese del Ministero, la corrispondenza con

competenza della divisione del Ministero, chiamata degli

gli agenti politici e coutmerdali all‘estero su ttttte le ma-

altari commerciali, benchè tanto nein uni, qttattto negli

terie di contabilità e su ttttto ciò che vi si riferisce, la liquidazione delle spese di servizio di tutti gli agenti, quella
dell'indennità di viaggio e simili, la prcparaztone dei bi-

altri l'aziotte diplomatica sia essettziale e diretta allo scopo
di avvatttaggiare il proprio Stato. Il Ministero degli esteri
si occupa ancora della pubblicazione di scritti diplomatici
propriamente detti.

Tale pubblicazione deve essere fatta con le tnassitnc cautele, poichè non tutti i documenti possono essere resi di

ragione pubblica. Vi sono degli scritti su tttaterie politiclte
che hanno bisogno del segreto, altrimenti l'azione diplotttatica sarebbe statuto. Si e detto essere la diplomazia un’arte,

lattci. A tal fine presso il Ministero degli affari esteri vi e
la divisione ragioneria, che si occttpa appunto della conlabilitt't. Presso ogtti legazione il servizio attalogo e disimpe—
gttato poi da un agente della cancelleria diplomatica o dalla

legazione stessa nel caso che noti vi fosse cattcellcria. Il Ministero poi per le partite di dare e di (were coi regi agenti al-

l'estero ha dei conti correnti, governati dalle regole comuni.
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È inutile dire che tutte le spese concernenti il persottale

diplomatico gravano detertttittati capitoli del bilattcio del
Ministero affari esteri ed appariscone in qttello di previsione, di assestamento e littalntente nel consuntivo.
20. Sappiamo che gli agenti diplomatici, per recarsi all'estero ltatttto le indennità determinate: però per far fronte

dei tntziottali indigenti o naufraghi nei luoghi e litttiti fissati dai regolamenti in vigore, e dalle istruzioni ministe—
riali; 5° lttlte le altre spese che per ragione di servizio
siano state ordittate ed autorizzate dal Mittistero per gli affari osteri, o debitatttenle da esso approvate, se fatte per

motivo d'ttrgettza, senza la previa autorizzazione. A carico
poi del titolare della legazione gravano le spese dei locali

alle spese occorrenti per il disbrigo degli affari e per il ntantenimento morale e materiale della legazione ricevono dalla
ragioneria del Ministero tnandati di anticipazione per tutte
le somme da pagarsi. In tal modo si provvede per fornire
fondi di spese alle legazioni, ai cettsolati e tuissiont all e-

esteri vi provveda direttamente o la casa stessa sia di proprietà dello Stato. Altre spese, lo qttali debbono sopportarsi dai titolari degli ttfﬁci diplomatici, sono le spese di

stero (1 ).

necessari al servizio, a tneno che il Ministero degli allori

_

cancelleria, di 'atnaﬂuensi o conttttessi, di uscieri od ittser-

Perla riscossione e versamento dei proventi realizzati
per conto dello Stato dalle legazioni all'estero provvedono

viottti, ed anche quelle di conservazione e riparazione della
bandiera e dello stctntna nazionale.

norme speciali coutettule in apposito regolamento cetttpt-

Conviene altresi .notare che in caso di vacanza di una
legazione il reggente sopporta ttttte indistintamente le spese

lato d'accordo tra i ministri degli affari esteri e del tesoro,
previo parere del Cottsiglio di Stato. Ciò nell'intento di

incetttbettti al titolare. Nel caso che il titolare di una lega-

sopperire alle spese delle cancellerie edei consolati col pro-

zione sia tetnporatteatnente assente, il reggente sostiene,

dotto delle riscossioni per evitare il materiale invio e rinvio

senza distinzione, ttttte le spese ordittarie e straordinario

di fondi(2).

che occorrono pel disimpegtto delle funzioni interinaltnente
afﬁdatogli, nnt soltanto qttelle spese che non sono a carico

Per fornire fottdi alle legazioni si soleva altra volta fare
delle tratte sopra banchieri del luogo dove l’agente diplomatico risiedeva. Questi ad ogni occorrenza si faceva sbor-

sare dal banchiere la setnma che gli serviva, salvo al Ministero degli aflari esteri di saldare i conti con il bancltiere
o semestralmente o attnualtnettte. Le spese che sono a carico dello Stato e che poi vengono rimborsate ai titolari
delle legazioni sono le seguenti: 'l° qttelle di acqttisto della
bandiera e dello stemma nazionale; 2° quelle degli interpreti e traduttori e delle guardie, che siatto state preventivamente autorizzate dal Ministero per gli affari esteri;
3" qttelle di posta e telegrafo per le corrispondenze di pttbblico servizio; 4° quelle di sussidio e di ritorno in patria

del titolare assente. Per ciò che riguarda poi il modo di

tenere le contabilità, la trasmissione degli stati trimestrali,
il pagamento all'erario dello Stato della quota adesso spottante sni proventi di ufﬁcio, il ricupero delle spese rimborsabili e il diritto di provvigione si osservano lo stesse
regole le quali governano gli ufﬁci consolari, e le norme
generali sulla contabilità dello Stato (3).

Per altro per il pagamento dei proventi d'ufﬁcio spettanti
all'erario e per l'incasso delle somttte dovute dal Governo
a titolo di rimborso o (l‘indennità, come pure per la riscossione dollo stipendio ed assegnamento loro fissato, gli ttlﬁ-

ciali diplomatici dovranno eleggere ttn procuratore speciale,

(1) Art. 51 della legge sulla contabilità generale dello Stato e
318 del relativo regolamento.

affari esteri paga gli stipendi agli agenti diplomatici e rimborsa
loro le spese del servizio per tttezzo di orditti di pagamento,

(2) Art. 266 del citato regolamento di contabilità. Con regio
decreto 12 febbraio 1871, n. 104, furono dettate le norme relative ai proventi delle cancellerie diplomatiche e consolari all‘estero,

sia individuali, che collettivi. Questi orditti di pagamento possono

d‘accordo fra il Ministro degli allari esteri e quello delle finanze,
oggi quello del tesoro. Per esso le quote, che sui proventi delle

di qttelli agenti che hanno ttomittato a Parigi tilt procuratore al

cancellerie diplomatiche e consolari spettano all'erario, vettgono
soddisfatte dai capi—missione e dai consoli mediante la spedi—
zione, che farà il Ministero a favore del tesoriere centrale dello

Stato, dei mandati per le somme loro dovute dal Governo a titolo
di rimborso di spese o di indennità qualsiasi, perchè ne versi
l‘ammontare nelle casse erariali (art. 1). Per il pagamento delle
sotnme che dopo le ritenttte, di cui sopra, fossero tuttavia dovttte
all'erario, sarà, per cura del Ministero, diretto pronto invito ai
procuratori degli agenti diplomatici e consolari, perchè completino tale versamento (art. 2). Per questo decreto l'agente diplomatico o consolare deve spedire al Ministero la contabilità attiva
e passiva di ogni trimestre, ed ha la provvigione del 1/, percento
sui proventi delle cancellerie, versati nelle casse dell'orario dai
loro procuratori, dedotti i versamenti fatti per mezzo del tesoriere cctttrale, e sulle spese, che in eccedenza al loro debito verso

l'erario, avranno a pagare per conto dello Stato nel luogo di loro
residenza (art. 8). Il capo—missione e console è tenttto responsa—
bile pcr tutte le somme riscosse, per proventi delle cancellerie
nel distretto di sua residenza, e tte] caso di regolare sua assenza,

chi abbia avttto la reggenza dell‘ufﬁcio.
(3) Vedasi la legge 29 novembre 1870, n. 6690, concernente
le legazioni all‘estero ed il personale alle medesime addetto.
In Francia l‘ordinamento e pagamento degli stipendi agli agenti
diplomatici e le relative norme di cetttabilita trovansi ttel decreto

del 14 agosto 1880. Secondo questo decreto il Ministero degli

essere accompagnati da tratte sttl tesoriere cetttrale. Gli ordini
di pagamento non accompagnati da tratte Suno etttessi in favore
di fuori dell‘agente cotttabile delle cancellerie diplomatiche e cott—

solari. Gli orditti di pagamento accompagnati da tratte sono
etnessi a favore degli agenti che battito scelto per tuattdatario
presso il tesoro l'agente contabile della cancelleria diplomatica o
consolare. Le tratte concernenti lo stipendio tlein agenti di cattcelleria diplomatica o consolare possetto essere pagate dalla cassa
della legazione o del cettsolato. Sono trasmesso come documenti
giustiﬁcativi allegati al conto trimestrale che debbotto rendere i
cancellieri. Nessuna altra cambiale potrà essere pagata dalla
cassa della cancelleria senza l‘autorizzazione del Ministero. Le

spese di servizio e di cancelleria sono liqttidato dall‘Amministraziotto centrale (direzione della contabilità) sopra speciali stati
trasmessi dalle legazioni e dai cettsolati. ] fondi provenienti dalle
riscossioni (recettes budge'taz'res et de tre'sorerie) eflettttatc presso
le legazioni sono impiegati al pagamento delle spese del servizio
e della cancelleria. Allorché la cassa della cancelleria non lta
settimo bastanti per sopperire alle spese di servizio e di cattcelleria ed altre, il capo—missione è obbligato a supplire a proprie
spese all‘insullìcienza dei fondi: l‘eccedenza delle spese rappresenta la somma di cui egli dovrà essere rimborsato dal Ministero.
Egli poi ha un’agevolazione del 2 °]., sulla somma che dal Mittistero degli affari esteri gli verrà rimborsata. Questo sono le norme
prittcipali, che appariscono alla lettttra del citato decreto, nei
quale si contengono regole anche riguardanti le cancellerie di—
plotnaticlte e consolari, che in ["rancia hatttto una propria costituzione c un proprio regolamento.
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residente nel regno. Il 'concetto di questo procuratore è
tratto forse da quello della legislazione francese, e di cui
nel decreto 14 agosto 1880. E d'uopo inoltre avvertire che

pendenti dai consolati, inquantochè la funzione delle une
è diversa da quella degli altri, sebbene unico sia lo scopo

sono dal Ministero rivolti in favore del pubblico orario Ì
mandati per il pagamento dello stipendio e dell'assegno locale, dovuti all‘ufﬁciale diplomatico contabile, il quale senza
motivo giustiﬁcato ritardi il versamento dei fondi spettanti
all'erario oltre tre mesi dalla data dell’avviso trasmesso a

zionali ed alla grandezza politica della nazione.

diligenza del Ministero, al di lui procuratore. L'ammontare

di detti mandati si deve versare nelle casse erariali fino all'estinzione totale del debito. L'ufﬁcio di ragioneria. che è
presso il Ministero degli affari esteri, s'incarica di rive-

dere ed approvare le contabilità degli ufﬁci diplomatici
all’estero.
21. Gli agenti diplomatici rappresentando lo Stato nel

in entrambi di cooperare alla tutela dei rapporti interna—
Prima di dare l'elenco e la circoscrizione di esse e opportuno fare alcune osservazioni preliminari. Non in tutti
i luoghi l'Italia ha delle ambasciate, ma presso le Potenze
più importanti per politica, per economia, per commercio.
Avere delle ambasciate anche presso piccoli Stati non sa-

rebbe da consigliarsi, anche avuto riguardo al lato economico, giacchè allo Stato costa parecchio il tnanlenimento
di un’ambasciata. A reggere le ambasciate si mandano veri
e propri agenti diplomatici ; personalità anche politiche e
che ricoprono cariche elevate nello Stato. Vi sono poi am-

basciate le quali hanno la così detta cancelleria consolare.

zioni con le altre nazioni. Gli originali di questi atti inter-

La differenza tra ambasciata semplice e ambasciata con
cancelleria consolare (: questa, che nella città dove vi e la

nazionali sono conservati dall'archivio del Ministero, che ha

sola ambasciata vi è anche distinto il consolato con la sua

in deposito eziandio quelli degli antichi Stati italiani. L’ar—
chivio s'incarica anche della distribuzione della corrispon-

cancelleria consolare; nella città, ove risiede l‘ambasciata
con cancelleria consolare, non vi è il console, ma la can-

denza ordinaria, della registrazione e sunto delle carte in

celleria stessa della legazione pensa alla trasmissione degli

suo interesse compiono e concludono atti, trattati, conven—

arrivo e in partenza, della ricerca dei precedenti. Provvede
alla rubricazione delle carte per ragione di luogo, di materia e di persone, alla trasmissione e spedizione di esse.
Si occupa ancora di ricuperare atti e carte di Stato. Gli
archivi degli ufﬁci all'estero dipendono e sono in corrispondenza con quello del Ministero.

Conviene notare poi che degli atti conservati in originale
nell’archivio si fa ogni anno o due una pubblicazione statupata, in volumi di discreto formato, che sono di ragione

pubblica, e possono consultarsi quando che sia. Le pratiche

riflettenti affari di oltre un decennio sono inviate agli ar—
chivi di Stato (1).

22. Ogni ufﬁcio diplomatico ha il suo speciale archivio,
ove sono conservati tutti gli incartamenti relativi ad ogni
genere d’aflari. L'ordine di registrazione, di rubricazione,
la disposizione di essi è pressoché simile a quella che si tiene
in ogni archivio. Il titolare dell'ufﬁcio diplomatico allorchè
cessa dalle sue funzioni da regolare consegna dell'archivio

atti giudiziari e delle rogatorie. alla legalizzazione dei pas-

saporti, all'istruzione dei reclami in materie d'interesse
privato, allo stato civile dei nazionali all‘estero, alle suecessioni aperte a mo' dei nazionali e via discorrendo. Nelle

amba3ciate con cancelleria consolare per lo più funge da
cancelliere un vice-console, mentre l'ambasciatore (: sempre
tolto dalla carriera diplomatica.

A capo delle legazioni italiane all'estero ordinariamente
trovasi un agente diplomatico di carriera, ma talvolta vi si
può mettere un agente consolare; le lettere credenziali poi
indicano il carattere e il grado dell'agente. Anche per le
legazioni occorre fare la distinzione fra legazione pura e
semplice e legazione con cancelleria consolare.
È da ripetere che, ove trovasi la sola ambasciata o la
sola legazione, il consolato e a parte. Il console è sempre

di °2-'l categoria; non e console di carriera, ma un cittadino
benemerito e distinto del territorio estero, che funge da

al suo successore. I consoli o i vice-consoli possono essere

console per il nostro paese.
Presso altre Potenze, vi sono le legazioni-consolato, a

chiamati a custodire l'archivio dell’ulﬁcio diplomatico nel
caso di vacanza della legazione.

capo delle quali è preposto un agente di carriera consolare,
il quale, mentre ha carattere diplomatico e tratta altari di-

E risaputo che, quando il titolare di una legazione abbattdona temporaneamente il posto e non ritorna più, ogni re-

sponsabilità per gli oggetti e le carte che debbono ritrovarsi nella cancelleria e negli archivi rimane a carico di
lui, quantunque sia subentrato regolarmente un nuovo ti-

plomatici, rappresentando politicamente lo Stato, è anche

console locale. Inﬁne presso determinati Stati esistette le
agenzie politiche, a capo delle quali ordimtriamente dovrebbe essere un agente di carriera diplomatica, ma non di

rado trovasi un console rivestito di furizioni politiche.

tolare: e ciò perchè era tenuto a fare l'inventario degli

Le ambasciate, le legazioni ed i consolati, (! inutile il

oggetti e carte esistenti nella legazione, e specie negli ar-

dire, sono distinti nelle loro funzioni ed indipendenti, i consoli carteggiano direttamente col Ministero e le Autorità
locali: soltanto può dirsi che le ambasciate e le legazioni

chivi. Nell'archivio di ogni legazione le pratiche sono divise secondochè trattisi di corrispondenza ordinaria o riservata. La corrispondenza tanto in arrivo quanto in partenza
deve essere registrata per sunto in apposito protocollo. Della

distendono come un manto di protezione sui consolati,
quando ve ne sia d’uopo per qualche eventualità.

corrispondenza e dei documenti ufﬁciali non può essere
data comunicazione a persone estranee e tanto meno ese-

Ciò premesso, diamo l'elenco, con le circoscrizioni relative, delle ambasciate e delle legazioni italiane all'estero.

guita la pubblicazione senza l‘ordine e l'autorizzazione del

Argentino (Repubblica dell'). — Legazione con cancelleria consolare. Residenza: Buenos-Ayres. Circoscrizione:
il territorio della repubblica. Circoscrizione della cancelleri. : la città ed il territorio federale di Buenos-Ayres.

Ministero per gli afiari esteri (2).

23. Il nostro Governo ha all'estero parecchie ambasciate
e legazioni, nonchè agenzie politiche, le quali sono indi(1) Archivio, protocollo, copisteria e spedizione dovrebbero essere rutniti in un unico ufﬁcio. A tal proposito leggasi lo sttulio

fatto per il Ministero degli afiari esteri di tale ufﬁcio unico dal—

l‘archivista Giov. Preyer (Roma 1884). in esso studio è descritta

l‘azione dell'archivio del Ministero degli esteri.
' (?.) Art. 55 e 58 legge 29 novembre 1870, n. 6090.
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Austria-Ungheria. — Atnbasciata con cancelleria consolare. Residenza: Viemta. Circoscrizione: ttttto l'impero
Austro-Ungarico. Della cancelleria consolare: Tirolo, Salisburgo, Stiria, loemia, Galizia, Bucovina.

ltalgio. — Legazione con residenza a Bruxelles. Circoscrizione: ttttto il regno del Belgio.
Bolivia. — Legazione rittnila a quella del Perù; resi—

denza a La Paz; circoscrizione: il territorio della repubblica.
Brasile. — Legazione con cancelleria consolare; residenza a Ilio Janeiro; tutto il Brasile. Circoscrizione della

cancelleria consolare: il distretto federale e lo Stato di
Bio Janeiro.
Gcn/ro America(Repubblica Maggiore del) . — Legazioneconsolato: residenza in Guatemala; ttttta la repubblica.

Chill. — Legazione-consolato: residenza a Santiago;
il territorio della repubblica.
Gina. — Legazione: residenza a Pechino; l'ìutpcro cinese.
Colombia. — Legazione-consolato: residenza a Bogotà;
il territorio della repubblica.
Corea. — Legazione: l'inviato straordinario e ministro
plenipotenziario risiede in Cina.
Costarica. — Legazione: il tuìuistro residente e in Gnatemala; circoscrizione: il territorio della repubblica.

Paraguay. —- Legazione dipendente da qttella di Buenos—
Ayres, con ministro residente in Buenos—Ayres; circoscrizione: ttttto il territorio della repubblica.
Persia. — Legazione-consolato con residenza in Teheran;
circoscrizione: il territorio del regno.

Perù. —— Legazione-consolato con residenza in Litna;
circoscrizione: il territorio della repubblica.
Portogallo. — Legazione con residenza a Lisbona; circoscrizione: il regno di Portogallo.
Romania. — Legazione con residenza a Bucarest; circoscrizione: il territorio del regno.
Russia. — Ambasciata con residenza in Pietroburgo;
circoscrizione: l'impero russo.

San Domingo. — Legazione riunita a quella di Haiti,
con residenza a San Domingo; circoscrizione: il territorio
della repubblica.
Serbia. —- Legazione con residenza a Belgrado; circoscrizione: il territorio del regtto.
Siam. — Legazione-consolato dipendente da quella della
Cina, il cui ministro risiede a Pechino; regge il consolato
il console inglese che risiede a Bankok ; circoscrizione: il
territorio del regno.

Spagna. — Ambasciata residente a Madrid; e da notare

Danimarca. — Legazione: residenza in Copenaghen ove

che in Madrid non vi e console nè di carriera, nodi 2" ca-

non è nè console nè cancelleria cettsolare e le contntticazioni debbono essere fatte alla regia legazione, che provvede a tnezzo del suo segretario diplomatico ; circoscrizione:
il territorio del regno.
Francia. — Ambasciata con cancelleria consolare: residenza a Parigi. Circoscrizione: il territorio repubblicano

tegoria. Le comunicazioni debbono essere fatte alla regia
ambasciata, la quale provvede a mezzo della sua segreteria
e cancelleria diplomatica. Circoscrizione dell'ambasciata:
ttttto il regno di Spagna; circoscrizione della cancelleria

francese. Della cancelleria consolare, oltre Parigi, i dipartimenti di Seitte, Seine et Oise, Seine et Marne, 0ise, Euro
et Loire, Aube, Nord, Pas de Calais, Somme, Aistte, Ardenttes, Loiret, ludt‘e et Loire, Loire et Cher, Sartlte et
Yonne.
Germania. — Ambasciata con residenza in tortino;
circoscrizione: tutto l'itttpero germanico meno la Baviera.
Germania—Baviera. — Legazione con residenza in Mottaco; circoscrizione: tutto il regno di Baviera.
Giappone. — Legazione con residenza a Tokio; circoscrizione: il territorio dell'impero giapponese.

Valladolid, Zamora, Salamanca, Badajoz, Caceres, Sara-

Gran Bretagna. — Ambasciata con residenza a Londra;

consolato: la città di Costantinopoli, i vila_vet di Adrianopoli, liartantouni, Angera, la parte settentrionale del vilayet di llltodavendikiar (Brussa), i mutessarillik ittdipendenti di r'cltaldjà, Dardanelli e lsmid, le isole Thenedos,
Letnttos, Samotracia ed Imbros.
Vice-reame d'Egitto. — Agenzia politica con residenza

circoscrizione su ttttto il Regno Britanttico.
Grecia. — Legazione con residenza in Atene; circoscrizione: il regno di Grecia.

Guatemala. — Legazione con residenza in Gttatetttala e
con giurisdizione su tutto il territorio della repubblica.
Haiti. — Legazione con residenza in Haiti; circoscrizione: il territorio della repubblica.
_ Lussemburgo. — Dipende dalla legazione residente all'.\ia (Paesi Bassi), e che estende la giurisdizione su ttttto

il granducato.
Marocco.
Legazione con residenza a Tangeri ; circoscrizione: il territorio dell'impero.
Massico. — Legazione con residenza a Messico; circo-

scrizione: il territorio della repubblica.
Monaco (Principato). — Agenzia politica dipendente dal
regio consolato di Nizza; circoscrizione: il territorio del

principato.

'

Montenegro. — Legazione con residenza a Cettigtte; circoscrizione: il territorio del prittcipato.

Paesi Bassi. — Legazione con residenza in Aia; circoscrizione: il regno dei Paesi Bassi.

per gli altari consolari: le provincie di Madrid, Toledo,

Gnadalajora, Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila,
gozza e Teruel.
Stati Uniti d'America. — Ambasciata con residenza in
Wltashington; circoscrizione: ttttto il territorio degli S. il.
Svezia—Norvegia. — Legazione con residenza a Stoccolma; circoscrizione: il territorio del regno.

Svizzera. — Legazione con cancelleria consolare e con
residenza a Berna; circoscrizione: ttttta la Svizzera. Della

cancelleria consolare: il cantone di Berna e paesi limitrofi.
Turchia. — Ambasciata-consolato con residenza a Co-

stantinopoli; circoscrizione: il territorio dell'impero. Del

in Cairo; circoscrizione: il vicereame.

Reggenza di Tunisi. — Agenzia politica e cottsolato con
residenza in Tttnisi; circoscrizione: il territorio della

reggenza.
Bulgaria. — Agenzia politica e cottsolato con residenza
in Sofia; circoscrizione: il prittcipato di Bulgaria.
Uruguay. — Legazione rittnita a quella di Buenos-Ayres
con residenza del ministro in Buenos-Ayres; dell'ufﬁcio in
Montevideo; circoscrizione: il territorio della repubblica.

Venezuela. —— Legazione—consolato con residenza in Caracas; circoscrizione come legazione: il territorio della
repubblica, come consolato: il distretto federale; iterritori,

le isole e le colonie sottoposti alla giurisdizione del Governo
federale; gli Stati di Miranda, di Berntudez e di Bolivar.

Conviene altresi notare che la istituzione, il cambiamento

e l'abolizione di una ambasciata, di ttna legazione, di una
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dell'agente, il tramutamento o il richiamo con decreto del

In Germania nessun regolamento preciso ed obbligatorio
determina l'organizzazione del corpo diplomatico locale:

ministro degli altari esteri.
24. Il personale diplomatico è organizzato in modo pres-

essa però s'informa ai principii regolatmi, che sono identici, come abbiamo detto, presso quasi tutte le nazioni. Per

sochè uguale in quasi tutti i paesi: vi sono ambasciadori,
ministri plenipotenziari, inviati straordinari. ministri rcsidenti, addetti. Dell'organizzazionedella carriera diploma-

essere ammesso alla carriera diplomatica conviene essere
laureato e sostenere un esame sulle materie di diritto, di
economia politica, di storia, ma specialmente di diritto in-

tica in Italia, secondo il regio decreto 29 novembre 1870,

ternazionale. Inoltro conviene conoscere bene le lingue

||. 6090, modificato poi dai decreti 28 marzo 1876, ||. 3055,
(3 giugno 1880, ||. 5531, 14 dicembre 1879, ||. 5209 e

straniere. A| Governo poi e data molta latitudine circa la
nomina e la distribuzione del personale. Questo c. diviso in

li giugno 1882. ||. 198, fu detto sotto altra voce (vedi
Agenti diplomatici). Il ruolo organico del personale di—
plomatico italiano subì un'ultima modificazione con i regi

cinque classi: alla prima appartengono gli ambasciatori;
alla seconda iininistri di vmie classi; alla terza i consi-

decreti dell'8 e 18 novembre 1890, un. 509 e 578.

Ora .\ da vedere come quel pensenale sia organizzato
presso i principali Stati esteri. Il personale diplomatico
francese per decreto 3 ﬂoreale dell'anno 3° era diviso in
4 classi: ambasciadori, ministri plenipotenziari, segretari

di legazione di prima classe e segretari di legazione di
seconda classe.
Con ordinanza del 16 dicembre 1832 le missioni diplomatiche furono divise in 11 classi. come per lo passato, ma
si cambiarono i nomi; si ebbero perciò: and>asciateri, mi-

nistri plenipotenziari, ministri residenti, ed incaricati di
affari. Il ministro Lamartine il 15 marzo 1848 indirizzò al
Governo provvisorio, nate dalla rivoluzione che aveva rove-

sciato dal treno Luigi Filippo, un rapporto, nel quale proponevasi la modiﬁcazione delle classi degli agenti diplomatici, che pur rimanendo in nmnero di quattro, comm‘emlono,
la prima inviati straordinari e ministri plenipotenziari della

ltepnbblica, la seconda incaricati di altari, la terza segretari di legazione, la quarta infine gli aspiranti diplomatici.

gli… di ambasciata; alla qnmta i segretmi di legazione,
che sono di tre classi;inﬁne alla quinta gli addetti: La
Germania ha pure dei diplomatici presso l'armata. ll personale diplomatice dipende dall'ufficio degli altari esteri,
che e sottoposto alla Cancelleria dell'impero.
ln Austria-Ungheria i funzionari del Ministero degli affari
esteri sono divisi in dieci classi. In essa sono riuniti tanto
gli agenti diplomatici quanto i consoli e gli impiegati del—
l'annninistrazione centrale. Gli agenti diplomatici prendono

inomi di ambasciatori (2" classe); ministri plenipotenziari (4=‘ classe); ministri residenti e consiglieri di legazione di “I" classe (E)“ classe); consiglieri di legazione di
2“ classe ((')a classe); segretari di legazione (7"* classe);
addotti (8" classe). Vi sono poi i cancellieri, i segretari di
cancelleria, gli interpreti. Per entrare nella carriera diplomatica i giovani debbono sottoporsi ad un esame teorico-

pratico; le materie sono quelle stesse che gia abbiamo
nominato. Gli addetti per essere promossi debbono stare
un anno al Ministero e due all'estero.
L’inghilterraè rappresentata all' este… da agenti diplo-

Per entrare nella carriera diplomatica econsolare e nella
carriera dell'a…ministrazione centrale i candidati debbono

matici di quattro classi: ambasciatori, inviati straordinmi
e ministri plenipotenziari di due classi; ministri residenti;
incaricati di altari, iquali per lo più sono segretari d’ambo-

sottoporsi ad un esame di concorso, come in Italia. L'isti-

sciata o consoli generali incaricati di missioni temporanee.

Questa organizzazione resse poco e ritornossi all'antico (2).

tuzione dell’esame di concorso si deve al decreto 10 luglio lsegrelari dividonsi in due classi: la prima comprende i
1880, in forza del quale a gennaio di ogni anno si apre . segretari di ambasciata, la seconda i segretari di legazione.
- La carriera diplomatica e organizzata dal regolamento
un concorso per l’ammissione nelle suddette carriere.
16 dicembre 1872, che riguarda il Foreign Ofﬁce. Per esso
L'esame versa sempre sopra le materie di diritto civile,
internazionale, sull‘economia politica, sulla storia dei trat- vi è un esame che i giovani attache's debbono dare tre anni
tati. Si devo dar prova di conoscere la lingua inglese e la dopo la nomina avanti il commissario del servizio civile;
esame che riguarda le solite materie di cui si e parlato e
tedesca.
Oltre l'esame di ammissione, dopo tre anni gli addetti che entrano in ogni programma per ammissione alla cardiplomatici e consolari sono sottoposti ad un altro esame riera del Ministero degli altari esteri. il servizio in lnghildifﬁcile, in base al quale si compie la classificazione. Quanto terra conta dal giorno del passaggio all'esame. Per divenire
alle nomine: sono nominati con decreto presidenziale gli segretari bisogna fare una pratica di 6 mesi al Ministero
ambasciatori, i ministri plenipotenziari, gli incaricati di (Foreign Office) e 18 all'estero in una legazione.
In Russia il corpo diplomatico e organizzato secondo i
aliari, i segretari di ambasciata, i dragonmnni, gl'intermgolamenti del 10 dicembre 1859 edel 1868, che'c il |epreti, i dragomanni aggiunti e gl'interpreti aggiunti; con
decreto ministeriale tutti gli agenti del Ministero degli golamente organico. E inutile dire che, per essere ammessi
affari esteri. Con decreto 18 settembre 1880 i dragomanni in questa carriera, bisogna subhe il consueto esame. Il personale diplomatico russo si compone di : 1° ambasciatori;
e gl'interpreti furono divisi in tre classi.
lndipemlcntemente da questo personale, la Francia ha “2° ministri di varie classi; 3° consiglieri; 4° segretari di
1“, 2° e 3“ classe. inline vi sono gli addetti. Gli ambadegli addetti militari in Germania, in Austria-Ungheria,
nel Belgio, in Baninmrca, in Spagna, nella Gran Bre- sciatori ei ministri sono nominati dall'imperatore mediante
t';|fna, in Italia, .|lGi:appone, nei Paesi Bassi, in Portogallo, un akasa, gli altri agenti vengono nominati dal ministro.
Il Pradier-Fodéré (3) osserva che la diplonmzia russa ha
in Russia, nel legno di Svezia e Norvegia, in Svizzera ed
una impronta sua caratteristica: non i': diplomazia civile,
in Turchia.
(1) Art. 60 legge 29 novembre 1870, n. 6090.
(2) Ora si hanno quattro classi: .'unbasciatori, ministri ple—
nipotenziari di prima, seconda e terza classe, consiglieri di am—
67 —— Dumsro ITAL1ANO, Vol. IX, l'arte %.

basciata. segretari di ambasciata di prima, seconda e terza
classe.

(3) l’radicr—Fodéré, op. cit., (. [, pag. 298.
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ma perla massima parte militare. Molte missioni sono compiute da aiutanti di campo o da generali, incaricati di tras-

1856, il corpo diplomatico si componedi inviati straordinari
e ministri plenipotenziari, d'incaricati d'alfari, di segretari

mettere gli ordini imperiali. Le czar essendo il capo supremo dell'armata, dell'amministrazione e della chiesa,

di legazione, di oﬁciales di legazione. I segretari e gli efi-,
ciales possono essere incaricati tanto interinalmenle, quanto
ufﬁcialmente di andare in missione. Conviene poi ricordare
che gli agenti diplomatici possono essere accreditati nello
stesso tempo presso parecchie Potenze. Nel Chili in forza

tutti i poteri dipendono da lui, e per conseguenza egli si
riserva l’alta direzione della cancelleria. Esso nomina gli
ambasciatori, gli inviati e i ministri, i quali ufficialmente

rappresentano lo ezar delle Russie. Ciò non toglie però che
l'imperatore da parte sua spedisea alcuni aiutanti di campo
senz'altra missione che quella di un viaggio, di portare
dei saluti, ecc.: tali inviati fanno rapporto tanto sulle na-

zioni che hanno visitate, quanto sugli agenti stessi della
Russia.
Questa osservazione del Pradier-Fodéré è troppo sottile;
essa si fonda sulla politica delle ezar, che, come si sa, è un
antocrate, libero di sè stesso, che può imporsi ai suoi mi-

della legge del 1852 gli ufﬁciali diplomatici si dividono in
due classi : ministri plenipotenziari ed incaricati di affari.
Inoltre vi possono essere segretari di legazione e oﬁciales
del segretariato. I segretari di legazione fungono talvolta
interinalmente da incaricati di aﬁari. Inﬁne vi sono degli
addetti di legazione, il cui numero non supera quello di

due per ogni legazione.
Quanto alla Columbia ed alla Repubblica dell'Equatore
può dirsi, che per la legge del 16 maggio 1838 il loro pernistri: nondimeno una organizzazione diplomatica, vi e, e sonale diplomatico si distingue nei gradi di ministri plenigli agenti debbono all'estero non solo rappresentare la ' potenziari, d'incaricati d’aﬁ‘ari, di segretari di legazione, e
di oﬁciales di legazione.
Russia, ma curarne la grandezza e prosperità.
Nel Belgio l'organico del corpo diplomatico fu stabilito
Inﬁne nel Perù, per la legge del 31 luglio 1846, troviamo
col decreto 15 ottobre 1842, che divise gli agenti diplo- il personale diplomatico cosi distinto: inviati strordinari e
matici in 3 classi: la prima composta di inviati strordinari ministri plenipotenziari, ministri residenti, incaricati d'afe ministri plenipotenziari; la seconda di ministri residenti; fari, segretari di legazione di 1° e di 211 classe, addetti di
la terza d'incaricati d'affari. Queste ultime grade però fu

legazione, e jeunes de langues. Questa denominazione di

soppresso con decreto reale del 20 dicembre 1858. Nelle

jeunes de langues è una riminiscenza della istituzione di

legazioni più importanti sonvi dei consiglieri e dei segretari di legazione di prima e seconda classe. Ogni missione

Francia.

diplomatica ha poi degli addetti, i quali talvolta, se gli inte-

dal ministro degli affari esteri per l'insegnamento delle
lingue orientali ai giovani che si dedicavano alla carriera

ressi del servizio lo esigano, possono essere chiamati a lavorare presso il ministero degli affari esteri. L'organizzazione

dei diversi servigi di questo ministero fu regolata con decreto reale del 7 aprile 1880.
E inutile il soggiungere che la legge belga esige dai can—
didati alla carriera diplomatica un esame su materie di
diritto civile. economia politica, diritto internazionale, storia

e richiede che si conoscano le lingue straniere.
Il petsonale diplomatico di Spagna, secondo un decreto

La scuola dei jeunes de langues in Francia fu stabilita

consolare e tra i quali si sceglievano poi gli interpreti e i

dragomanni. Nella legge peruviana del 28 aprile 1873 tre—
viamo riprodotta quella distinzione, senza comprenderci più
i jeunes de langues.

I dettagli che precedono sono stati esposti per dimostrare
con esempi che l'organizzazione del personale diplomatico
è stata seguita in Europa ed in America, come venne consacrata dal regolamento del Congresso di Vienna nel 1815,

del 27 febbraio 1851, dividevasi in 7 classi, cioè: 1° am-

modiﬁcato dal protocollo di Aix-la—Chapelle del 1818, e

basciatori; 2° inviati straordinari e ministri plenipoten-

come si è sviluppata per gli usi degli Stati, particolarmente

ziari; 3° ministri residenti; Ai.° incaricati d'affari; 5° se-

per quel che concerne alcuni agenti, i quali possono entrare

gretari di legazione di 1° classe; 6° segretari di legazione

o restare al di fuori delle ll. principali categorie, a seconda
della natura eccezionale della loro missione.

di 2-‘1 classe; "I° addetti ellettivi.
Per entrare nella carriera diplomatica e richiesta l'età,

attitudine ed un esame speciale. La promozione non si ha
se non dopo tre anni di permanenza nello stesso grado. Vi
fu poi una legge mediﬁcatrice del 31 maggio 1870, seguita
dall'analogo regolamento 24- luglio 1870. Entrambi prov-

videro alla organizzazione della carriera diplomatica e di
quella consolare: essi stabilivano 8 gradi diversi nel perso-

Qualche altre dettaglio si trascura, perchè di lievissima
importanza: quale, p. es., l’istituzione dei cosiddetti cor-

rieri di gabinetto; istituzione vigente anche in Italiae che

serve per provvedere alla consegna materiale di corrispondenze riservatissime che mal potrebbero essere afﬁdate al
corriere ordinario postale, ma che (per quanto di ﬁducia)
non implica vere funzioni diplomatiche.

nalediplomatico, cioè: iseguenti: 1° ambasciatori ; 32° ministri plenipotenziari di 1a classe; 3° ministri plenipoten-

25. Nell'esposizione dell'organismo della diplomazia non
può farsi a meno di parlare della diplomazia pontiﬁcia. In

ziari di 2“ classe: 4° incaricati di aﬁ‘ari; 5° segretari di

antico il ponteﬁce, sia come capo della Chiesa, sia come se-

1" classe; 6° segretari di 9." classe; 7° segretari di

vrano dello Stato ecclesiastico, aveva il diritto di legazione

3“ classe; 8° addetti. Con decreto 7 gennaio 1875 le di-

attivo e passivo presso gli altri potentati e se ne avvalse a

sposizioni suddette vennero abrogate, e fu ripristinato il

tutto nome nelle faccende politiche, talché grande lustro

decreto 27 febbraio 1851, di cui (: cenno più sopra.
Gli Stati Uniti hanno un personalediplomatico suddiviso

ebbe la diplomazia pontiﬁcia.

in questo modo: ministro plenipotenziario e ministro residente, segretario di legazione di 1a e di 28 classe. Per atto

delle guarentigie del 13 maggio 1871 n° “21.1 ha ricono
sciuto in esso (vedi la voce Agenti diplomatici) una
sovranità essenzialmente onoriﬁca, accompagnata da per—

del Congresso 1° maggio 1810 il trattamento degli agenti
è ﬁssato dal presidente, ma non sorpassa i 2 mila dollari.
Dando uno sguardo agli altri Stati d'America, si vede che
nella Repubblica Argentina, secondo una legge del 4 luglio

Oggidi il papa non (: pii'i sovrano temporale. ma la legge

sonali immunità atte a garantire il libero esercizio del suo
potere spirituale. Come capo della Chiesa il sommo ponte-

ﬁce dove con piena libertà ed indipendenza esercitare il suo
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ministerio spirituale; a lui da quella legge furono concessi
onori sovrani e preminenze onoriﬁche.
Inoltre il papa dovendo comunicare con i suoi fedeli all'estero manda ovunque i suoi rappresentanti, i quali ap-

punto hanno carattere diplomatico, sebbene non possano
dirsi agenti diplomatici. Non e il caso di svolgere qui la
questione se al papa spetti o no il diritto d‘inviare e rice-
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samus et delemus. Questa legazia era causa spesso di gravi
insubordinazioni e scandali, essendo esercitata a scapito

della autorità episcopale.

.

Sorse dubbio nel 1871, discutendosi nel Parlamento ita—
liano la legge delle guarentigie, se si dovesse o no abolire
quella legazia, ma poi all'art. 13 venne stabilito, cheil Go-

vrano, questione importante, trattata ampiamente in altra

verno rinunciava al diritto della legazia apostolica in Sicilia
ed in tutto il regno al diritto di nomina, e proposta nella
collazione dei beneﬁci maggiori. I legati missi poi sono

parte (v. Agenti diplomatici).
A questo proposito non v'è che da ammettere lo stato di

quelli inviati in missione permanente per rappresentare il
papa, apud reges el principes tamquam legati pontiﬁcii

fatto derivante dalle disposizioni della legge sulle guaren-

residenfes (3).
Essi non sono cardinali e comunemente si denominano
aunzi. Il nome nunzio proviene dalle parole di cui si
servì Gregorio VII. il quale nel mandare il vescovo Amato
in legazione nelle Gallie, gli dette istruzioni afﬁnchè mo-

vere gli agenti diplomatici alla pari di qualunque altro se-

tigie (1). Esaminando l'evoluzione storica delle forme della
diplomazia pontificia, ci si presenta dato dalla Chiesa ro-

mana il primo esempio di legati stabili e permanenti: e per
vero in una costituzione dell’imperatore Giustiniano troviamo che essi vengono nomati responsales ed apocrisiarii ,
veri nuclei di una diplomazia in senso tecnico. Il diritto

canonico a sua volta dichiara esservi tre specie di legati.
in genere ogni ecclesiastico il quale fa le funzioni di vicario
del papa ed esercita la sua giurisdizione la, dove il ponteﬁce non può esser presente, ha il carattere di legato. I
legati, che poi avevano missione diplomatica si dividevano:
in legati a latere, legati nati, legati missi. I legati a latere
o de latere, sono per lo più cardinali, che seggono in curia,

ad lotus papae. donde la denominazione a latere. Essi ve-

nito salutis et morum ltouestatent per eos eunctis per orbem terrarmn ecclesiis cuntiaret. Nondimeno è risaputo

che davasi il nome di nanzi anche ai legati delle repubbliche
italiane.
Questa classiﬁcazione ha vigore anche oggi nella diplomazia pontiﬁcia. I legati o nanzi del papa, come una volta
rappresentavano il papa quale sovrano e capo (lella Chiesa
cattolica, oggi rappresentano solamente il papa nello esercizio dei suoi poteri spirituali.

legati di Innocenzo IV, e la Glossa su questo capitolo nota

La diplomazia pontificia ha poi una‘speciale terminologia
per distinguere il personale ufficiale della legazione. Infatti
abbiamo i cosidetti uditori di nunziatura che rassomigliano
ai consiglieri di legazione.
L'editore quando, in assenza del nunzio, ne assmne le

che si chiamano in tal modo, quia assumuntar de latere

funzioni, prende il nome di iuta-nunzio, il quale corri-

nivano spediti dal papa a rappresentarle in qualche Con-

cilio universale, o in missione straordinaria presso qualche
principe e sovrano. Di loro parlasi nel capitolo De Ofﬁcio

pupae. Nam, sicut imperator et patricii, sive consiliarii , fa-

sponde all'incaricato di allari ad interim della diplomazia

ciunt unum corpus, cuius intperator est caput, et consi-

dei governi secolari. Dimodochè quanto al grado ed alle
onoriﬁcenze i legali e i nanzi sono pariﬁcati agli ambascia-

liarii , qui sibi ass-istant in secretis, dicantur esse membra,
ita similiter papa et cardinales faeiunt unum corpus, cuius

tori, mentre gli internunzi lo sono agli inviati straordinari

papa est caput et cardinales sunt membra. Idea qua-ndo ali-

e ministri plenipotenziari, cioè alla seconda classe degli
agenti diplomatici.
Quanto all'importanza dei nanzi pontiﬁci, si fa osservare
che gli ambasciatori delle Potenze cattoliche per lo passato

qais assumitur de cardinalibus, ut mittatur legatus, di-

citur sumptus de latere, et appellatur legatus de latere (2).

I legati a latere sono inviati nelle circostanze più solenni
o nelle più gravi. Cosi il cardinale Caprara fu mandato col

cadevano il passo ad essi, ed il regolamento di Vienna del

titolo di legato a latere in Francia, al principio del secolo,

1815 ha rimesso tale uso.

per regolare le questioni che sollevava il ristabilimento del

Per essi è caratteristico il seguente _fatto, che, mentre

culto cattolico dopo gli avvenimenti della rivoluzione francese. Nella bolla di legazione del 24 agosto 1801 (6 fruttidoro, anno IX) trovavansi le istruzioni, cui il cardinale

tutti gli altri agenti hanno la precedenza, secenth l'anzianità derivante dalla data della notiﬁcazione ofﬁciale del

predetto doveva attenersi.
Chiamavansi legati nati quelli che godono dei diritti di
legazione avuto riguardo alla sede, che occupano, ovvero
alla dignità di cui sono rivestiti. Essi per lo più sono degli

creditati, essi invece hanno la precedenza sugli altri ambasciatori degli Stati cattolici, anche quando sono giunti
gli ultimi.
Vi ha, evero, chi contrasta loro un simile diritto, dicendo

arcivescovi, per cui la legazione non e che un titolo d'onore,

che avendo il papato perduto il carattere di potenza seco-

nè da loro preminenza 0 funzioni. I re di Sicilia appella-

lare, non potrebbesi più applicare ad esso la disposizione

vansi legati nati per le chiese della Sicilia, ed in loro fa-

del regolamento di Vienna precitato. Se in Italia gli inviati

vore invocavano una bolla di Urbano II del 1098.

del papa hanno delle preminenze, concesse loro dalla legge

Il ponteﬁce Pio IX, con lettera apostolica dei 10 ottobre

1807, dichiarò abolita tale legazia: perpetuum in modum
dc medio tollimus et in omnibus ontnino extinguimus, cas(1) Questa legge cosi dispone in proposito:

« Art. 11. Gli inviati dei Governi esteri presso S. S. godono,
nel regno, di tutte le prerogative ed immunità, che spettano
agli agenti diplomatici, secondo il diritto internazionale.

loro arrivo presso il Governo dinnanzi al quale sono ac-

'

delle guarentigie, questa è legge locale, non universale, e
quindi a stretto rigore dovrebbero cadere sotto il diritto
comune. Se gli Stati cattolici loro accordano una tale prerate, nel territorio del regno, le prerogative ed immunità di uso
secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e
nel ritornare ».

(2) Van Espen, Jus ecclèsiasticum universum, pars |, tit. xx1,

« Alle oerse contro di essi sono estese le sanzioni penali, per le
De leg. et nanti-is apostolicis.
offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.
« Agli inviati di Sua Santità presso i governi esteri sono assicu—

(3) V. Van Espen, Ibidem, 11. III.
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di ablegali apostolici, o nttnzi, e legati a latere. Nei tempi

ferenza, lo fattno per rispetto alla Citiesa, non essendovi
giuridicamente tenuti.

antichi la rosa d'oro rappresentava tttt solo fiore col suo

ll l’radier-Fodéré(1) dice che tali ragioni non possono

gambo d'oro, smaltato in rosso, poscia s'introdusse l'ttso

sussistere, dato il carattere dei rapporti dei ditterenti Stati
con il potere spirituale dei papi, che è incontestabilmente
internazionale: per cui l‘importanza ed il grado degl’inviati
pontiﬁci sono indipendenti dal fatto del potere temporale;

di rappresentare un ramo spinoso con foglie e più ﬁori
little di oro pttrissimo. Nel tttezzo della rosa principale

essi non hanno perduto il carattere di agenti diplomatici,

e qttittdi l'articolo secottdo del regolamento di Vienna deve
avere vigore anche a loro riguardo. La segreteria di Stato
del ponteﬁce per il passato e per il presente s'incarica
degli atti per ittviare all'estero gli agenti del papa, da
lui scelti per rappresentarle.

Gli atti diplomatici pontiﬁci si raggruppano sotto tre
classi: bolle, encicliche. brevi. In genere può darsi loro
attche il nome di lettere apostoliche, quali scritti etna-

nati dall’Autorità petttiticia. Le belle riguardano affari di
grande importanza, in esse si rileva la maestà del pontetice: le credenziali sono i pieni poteri dati dal papa agli

agenti diplomatici suoi per tnezze di bolle; il giubileo, o

ltavvi tttta piccola coppa, cltittsa, entro cui, nella benedizione
che ne fa il papa, si pone balsamo tttuscato. La spesa della
rosa d'oro pritua era poco rilevante, poscia crebbe a 700

ed 800 scudi romani (lire 4304): ed oggidi che si adorna
di pietre preziose giunge. talvolta a 2000 o 3000 scudi,
pari a lire italiatte 16.000.

Quanto al grado degli agenti diplomatici all'estero e alle
Potenze presso cui sono accreditati, vuolsi osservare che in
Austria-Ungheria, in Baviera, nel Belgio, in Francia, in
Spagna il Ponteﬁce manda sempre un nunzio, il quale risiede nella capitale; nel Brasile, nell'0landa e Lussemburgo
vi è un itttcrttunzio apostolico; presso la Colombia, l'Equatore, la Bolivia, il Perù, San Domingo, Ilaiti,Venezuela, (accreditato un delegato apostolico ed inviato straordinario.

quando si proclamano cose di religione e di morale. Le

lilevianto poi dalla legge delle gttarentigie che sono
state tuantettute presso la Santa Sede le legazioni dei Governi esteri. Se oggìdi l'azione diplomatica pontiﬁcia e ri—

bolle sono scritte in lettere gotiche, sono sigillate in piombo

stretta ai soli affari ecclesiastici, essa talvolta è richiesta

e firmate dal papa: esse sono datate dall'anno d'incarna-

per le vertenze politiclte fra gli Stati del mondo; ma nei

zionedi Gesù Cristo, e indicano in ﬁne l‘anno del pontiﬁcato.

secoli passati la diplomazia pontiﬁcia fu al livello di quella
veneta, ﬁorentina e piemontese, sia per importanza di questioni da risolvere, come per abilitàdintostrata nelle nego—
ziazioni. Ai di ttostri, ntatmandole la materia sulla quale
esercitare l'azione diploutatica, vale a dire le qttestioui di
meta politica. la diplomazia pontiﬁcia ha certamente in
gran parte perdttto la sua specialità tecnica e si trova quasi
sempre ristretta a trattare questioni religiose, non di rado
per vero concatenate altresi con questioni di alta politica.

attno santo si propaga al ntondo con ttna bolla; similmente

Sono generalmente chiamate col primo nome della loro
introduzione, cosi la Bella di Pio V sul potere tctttporale
del papa fu cltiamata la Bella Unigen-itus e tale riconosciuta
e nomata nella storia. Le encicliche sono le lettere pro-

priamente dette apostoliche, che il papa indirizza alla cristianità. Esse riguardano dogmi, questioni di morale, di
disciplina; trattano affari che interessano ttttta la cristianità

o meglio la cattolicità: hanno un titolo speciale, si datano
e ﬁniscono come le bolle. Inﬁne i brevi sono lettere pontiﬁcali, le quali riflettono questioni secondarie e personali:

si datano dal giorno della natività di G. C., portano il nome

Capo III. — USI E consumo…… in ITALIA
E ALL'ESTERO.

del papa, e ﬁniscono con la seguente dizione: « Dato a
Roma, a San Pietro, sotto l’anello del pescatore». ] brevi

26. Lettere e varie specie di esse. — 27. Memorie e contro—

sono sigillati in cera rossa e ﬁrmati dal segretario dei brevi.
L'ufﬁcio che si occupa della trasntissioue degli alti pon-

29. Rapporti. — 30. Forme di carteggio tra Ministero e
agenti diplomatici. — 31. Cifre e cifrati. — 32. Cerimoniale diplomatica e convenienze d‘uso. — 33. Conclusione:

tiﬁci, delle lettere apostoliche, e di tutti gli affari interce-

denti tra la Santa Sede e i Governi esteri, nonché gli
agenti diplomatici di essa, equelli accreditati presso il
Vaticano, e oltre a ciò della nomina dei nanzi, degli inter-

nunzi e la segreteria di Stato, a capo della quale è un
cardinale, col titolo di segretario di Stato. Esso è coadiuvato da un sostituto, cltiamato anche segretario della cifra.

Gli ittﬁcialidipeudenti ltauno il nome di mittutattti: vi sono

altresì dei tnittutanti aggiunti ed un archivista. Per l'emis—
sione dei brevi vi & un’apposita segreteria, detta segreteria
dei brevi. con un segretario, un sostituto segretario, un
assessore, e gli ufﬁciali detti ntintttanti. Peri brevi diretti
ai principi vi è anche la relativa segreteria. Inﬁtte si ha la

mcmorie; mentoraudtun, note, ollici. — 28. Protocolli. ——

quel che si domanda alla diplomazia tte] presente e quello
che se ne ripromette per l‘avvenire.

26. La corrispondenza diplomatica compremle ttttte le
contttnicazioni ufﬁciali d'ogni opecie che i Gabinetti si
fattno tra loro a mezzo degli agenti diplomatici all'estero,
e tutte quelle altre comunicazioni che questi ultimi ltauuo
interesse di fare con i rappresentanti delle altre corti e col
Governo, da cui dipemlono. Entrano eziandio nella corrispondenza diplontatica quelle tenttte fra i diversi sovrani.

In Italia esiste il Ministero della real casa, il qttale appunto
s'incarica delle relazioni fra il nostro sovrano e i sovrani
esteri, e si occupa della redazione e trasmissione della cor-

segreteria delle lettere latine e dei memoriali. Ricordo-

rispondenza che fra essi interviene. Ad ogni modo è op-

remo ancora che mediante brevi e per tttezzo di speciale
incaricato il ponteﬁce invia ai sovrani cattolici la cosidetta

portttno parlare della corrispondenza fra sovrani, peroccltè

rosa d'oro. Essa è un dono che i somtui ponteﬁci l'anno,

non in tutti gli Stati ovvi un Ministero della real casa, ed
essa rientra quindi, anche per ragioni di competenza, nella

oltre che ai sovrani benemeriti della Santa Sede, anche a

corrispondenza diplomatica propriamente detta.

città e repubbliche cattoliche, alle cattedrali e ad insigni

l sovrani si servono delle lettere per comunicare tra
loro: la forma di tali lettere varia secondo il grado, che
essi hanno, e secomlo l'oggetto che trattano. In genere si
può dire che le forme di corrispondenza si basano sui rapporti di superiorità, eguaglianza ed inferiorità. Quindi si

santuari.

Il dono deve aver luogo per mezzo del papa, e per mezzo
(1) Pradier—Fodéré, op. cit., 1, pag. 279.
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Itatnto diverse specie di lettere e cioè: lettere di consiglio

zione, un esagerato cerimoniale, e perciò può benissimo

(lettres de conseil), de chancellerie o di cerimonia, lettere

usarsi quest'ultinta- forma di lettere.
Il Martens (3) dice che le lettere di gabinetto, e più uncora le lettere autografe sono rispetto ai superiori un segno
di rispetto, fra uguali un segno d'amicizia, e verso gli ittf'eriori mauifestazione d'ttna particolare stittta ed affezione.
Cltiautansi lettere di notiﬁcazione, quelle chei sovrani
sogliotto scriversi per parteciparsi avvenimenti importanti

di gabittetto, lettere autografe, lettere di notiﬁcazione, di

f'elicitazioue e di condoglianza. Nelle lettere di consiglio, le
quali riguardano affari importanti, devesi osservare possi-

biltttenlc ogtti regola tlel cerimoniale. Sovente si comin-

ciano, quando scrivesi ad uguali ed inferiori, col mettere i
proprii titoli in testa, facendoli poscia seguire dai titoli di

che corrono fra i due sovrani; e sempre si finisce con la

sia tristi, che fausti, i quali ltattno rapporto alla persona
stessa o alla famiglia del sovrano. Essi sarebbero il decesso
d'ttn monarca, della tuoglic, dei principi e principesse del
sangue; i matrimoni, le nascite, le vittorie riportate.
L'avvenimento al treno si notiﬁca qualclte volta a mezzo

formola del salttto usitato (2).

di ministri straordinari. Gli usi di corte in questo caso sono

Sepat'atatnentedal corpo della lettera si tnette la residenza
e la data, con l'attno corrente e quello del regno. In basso

diversi, perchè alcttne corti vogliono la notiﬁcazione in
forma più che sublime, altre in forma solenne, altre con

il sovrano si ﬁrtua, e talvolta la lettera viene controﬁrmata

semplice lettera di notiﬁcazione. In genere le lettere di
notiﬁcazione sono lettere di gabinetto, chei sovrani scri-

colui, a cui si scrive: infitte si pone la sottoscrizione (1).

Nel corpo della lettera, si parla di sè stesso, usando il
plurale, dando all'altro di maestà, d'altezza, e semplicemente di voi, secondo i rapporti più o meno di conﬁdenza.

dal tuinistro segretario di Stato. Queste lettere si spediscono dalle cancellerie di Stato in forma solenne e vi si
appone il gran sigillo di Stato.
Come si disse, le lettere di consiglio, che hanno ttna

fortna solenne si scrivono in casi speciali, in circostanze

eccezionali, allorchè i sovrani voglionsi trattare con tutta
la pompa, al loro grado dovuta.
Le lettere poi cosidette di gabinetto, sono quelle, che i
sovrani scrivono l'uno all'altro abitualmente nella loro re—
ciproca, ordinaria corrispondenza. Lo stile è più familiare
tra uguali, più getttile verso gli inferiori. Si terminano
sempre con espressioni cortesi legate al corpo della lettera,
e che variano secondo la maggiore o tttinore relazione che

vono, ed i loro ministri sono incaricati di rimettere al sovrano presso cui risiedono (4). Alle lettere di notificazione

l’uso e la convenienza vogliono che si rispomla con cotnplitncnti di fclicitazione o di cetuloglianza secemlo i casi: tra
uguali si fanno nella stessa maniera con cui è avvenuta la

notiﬁcazione.
Passiattto ora alla corrispondenza diplomatica propria—
mente detla: ci si opporrà che abbiamo trattate le forme

della corrispondenza fra sovrani, ciò che non riguarda direttamente la diplomazia, criaccltè gli agenti diplomatici in
essa servotto come tnezzi di trasmissione, ma non vi hanno

comlo il grado. Vi si appone il piccolo sigillo. In una parola

che ttna parte secondaria. Si risponde che, trattandosi in
qttelle lettere di affari di Stato, esse sono importanti dal
punto di vista della procedura diplomatica. lcapi degli
Stati hanno ttna funzione propria nel procedimento diplo—

le formalità di cui sono rivestite hanno Il" carattere meno

matico: anzi talvolta la loro azione può sfuggire al cetttrollo

solenne, perﬁno il formato della carta e meno grande di

parlatttentare, che si trova di fronte ad un fatto già compiuto, e che deve accettare, malgrado le disapprovi. Valga

esiste tra gli scriventi. Vi si parla di sè stessi al sitthlare, dando all'altro di santità, maestà, altezza, ecc., se-

quello delle lettere di consiglio.

Nomansi lettere di gabinetto, peroccltè il sovrano le
scrive e fa scrivere nel suo gabittelto, nè vi è bisogno della
controﬁrma del ministro di Stato. Le lettere autografe,

come esempio la vana opposizione del Parlamento austriaco

come lo dice la stessa parola, si distinguono da qttelle di
gabinetto, giacchè sono scritte di proprio pugno dal sovrano stesso e sono sfornita di ogtti solennità. Ordinariamente si scrivotto per tenerne il contenuto più segreto, e
per tratto di atnicizia particolare. E risaputo che tnolti so-

gittsto che si sia esantinato il modo come tra loro corrispondono e trattano. Gli agenti diplomatici poi si valgotto

vratti sono tra loro legati da vincoli di strettissinta paren-

particolare; poichè generalmente ogni affare, che non ri-

all'occupazione della Bosnia e della Erzegovina. Adunque
avettdo i sovrani parte diretta nell'azione diplomatica e

di pareccltie specie di scritti per la trattazione degli afﬁtti,

e principaltttente di lettere. Con questo nome si designa
ogni comunicazione scritta poco importante o di interesse

tela; in tali casi il ricorrere alle lettere di consiglio o di

chieda grande studio, ogni relazione, che non sia di grande

gabinetto per trattare alcuni affari sembrerebbe un'affolla-

importanza si fa mediante lettera. Essa è indirizzata o al

(1) N. N. par la yrtìce de Dieu roi (le ..... à Irès—Itaut et
très—excellent prince ..... , par la intime grace (se e tra uguali)
..... roi de

notre bon Frère, anti, cousin et allie', trés—ltaut,

très-excellent et très—puissaut prince ecc.. Iliportiamo la dizione
francese, giacchè, come si sa, la lingua francese e qttella comunctnente usata nelle relazioni diplomatiche fra Stato e Stato. Ciò
non toglie però che lillo Stato possa ttsare la propria lingua. A

tal proposito veggasi la voce Agenti diplomatici, n. 373.
(2) Sur ce, nous prions Dieu, qu‘il cous ail, trés-haut, trà —
excellent et très—puissant prince, mitra lrès—aime' bon Frére et
ami, ou cousin… en su sciate et «ligne garde. Comunemente
questo fortnole si usano; però i sovrani possono allontanarseuc
se vogliotto, ma non possono venir meno alle regole tlel cerimo—
niale. Sappiamo purtroppo come le regole di diplomazia debbano,
specialmente in alettui casi, essere osservate scrupolosamente per
impedire attriti, tttalitttesi, che talvolta sono stati seguiti perﬁno
da guerre.

(3) Martens, Manuel diplomatique, Paris 1822, pag. 172.
Ncll'esposizionc di queste forme di corrispondenza diplomatica ci
atteniamo ai prittcipi del Martens specialmente, giacchè qttesto
autore è ritenuto il migliore ttel dare regole sull'arte diplontatica.
E.in è anche autore della Guida diplomatica, tnitticra ittesauri-

bile di principi e regole, da servire ad ogni persona che si dedica
alla diplomazia. Non v'è autore di scienza diplomatica che non si
riporti al Martens.
(It) In tnolte Corti, per esempio in quella di Berlino, il ministro straniero consegna al sovrano la lettera di notificazione
originale e la copia al ittitiistro—segrctario di Stato, clticdcndo
accusa di recezione.
A Madrid etl'a Parigi i mittistri esteri ritnettono la notiﬁcazione
nelle mani del re e capo dello Stato, sia nei circoli diplomatici,
ch'ein suole comunemente tenere, sia in una udienza accordata

per questo ell‘etto.
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ministro degli affari esteri da cui l’agente dipende, se trat-

tasi di affari che passano traforo due, o agli altri ministri

esteri, se l'affare rigttarda rapporti intercedenti'con essi.
Per lettera gli agenti diplomatici dontamlano udienze,
passaporti, comunicano al loro Governo e a qttelli stranieri gli avvenimenti tristi e fausti, che hanno avuto ordine

o che essi gìttdicano conveniente di comunicare. Anche per
lettera prcttdouo congedo, se sono assenti dalla residenza,
allorchè vengono richiamati : di guisacltè può dirsi che solo
la vera corrispondenza diplomatica, qttella riflettente affari

più pcrsttasivi, accompagnandoli da insinuazionie lusinghe;
In tttta parola deve mostrare la sua sagacia e la sua abilità
nel favorire la propria tesi, e nel raggiungere lo scopo
preﬁsso.

ll tninistro e in obbligo di non trascendere a frasi e parole ingiuriose; ciò sarebbe contro la propria dignità e
qttella del Governo, che egli rappresenta. Dicltiarare,
esporre, pregare e domandare sempre rispettosamente:
questo e l’obbligo del buon diplomatico. Nella conclusione
ordinariamente non si fanno, nè voti, nò raccomandazioni.

importantissimi, non si fa per lettera. Le diverse fortne di

Dipende poi dagli stessi agenti diplomatici che estendono

lettere sono proprie della corrispondenza tttﬁciale fra so-

la memoria di usare in ttitimo complimenti e cortesie.

vrani, e ad esse si da grande importanza, perchè spesso

l'azione del sovrano può pure paralizzare qttella dei Ministri o del Parlamento.

L'uso delle cortesie ha luogo particolarmenle nelle memorie indirizzate alle repubbliche; nelle memorie ordinarie non vi èalcnna espressione di cortesia e il mittistro,

27. Gli affari importanti sono trattati con tuetnorie

terminata la conclusione della memoria, si sottoscrive im-

che assumono anche il nome di memorandmn. General-

mediatatnente. Talvolta il ministro parla in terza persona
tanto per sc, quanto per colui, al qtntle si rivolge. 'l'ale
forma è usata piuttosto nelle memorie che s'indirizzano
ai membri del Consiglio, ai segretari di Stato, a collegi

utente chiamasi memoria o memorandum tttta nota contro-

segnata, o il più delle volte non controscgnala, con la quale
un Governo espone le sue pretese. Essa coutiette l'esposi-

zione sonunaria dello stato della questione, e la gittstiﬁcazione della posizione presa dal Governo, 0 degli atti emanati o di quelli cui si riferisce. Queste ntetuorie debbono
essere precise, non dire al di la del necessario, e con cri-

terio logico deve in esse esporsi la ragione gittstiﬁcativa
della questione di cui si tratta. Epiteti esagerati, parole
oziose, frasi incerte debbotto essere battdite dalle memorie,

intieri. Le memorie in forma di lettera non sono molto

comuni; poichè, dando loro qttesta fortna per vero non
sono più memorie. Inﬁne nelle memorie i ministri dànno
ai sovrani ed alle repttbbliclte i titoli che appartengono alla
loro dignità, e che l'ttso diplomatico reclama. Così pure il
Ministro deve guardarsi di ripetere troppo frequentemente
i titoli nel corpo della memoria; come altresi per una sola

appunto perché conviene tnettere sul tappeto il problema
chiaramente senza malintesi, afﬁnchè si possa poi ottenere
quello che si cltiede.
Aggiunge il Pradier-Fodéré (1) che il memorandum è
stato deﬁnito con molta sottigliezza tttta memoria conﬁden—
ziale e sfornita del carattere ufﬁciale. Propriamente il tuemorandum sarebbe un ricordo che l'agente diplomatico a

volta esprima il suo proprio nome e carattere; in seguito
dirà: le sonssigne', le dit ministre.
Cltiamansi poi contromemorie, le memorie di risposta,

nome del suo Governo fa all'altro Stato, con cui sta confecome altrove si è detto, s'incarnò in un memorandum, che

ed in esse si adoperino tuezzi atti a persuadere, e ad ottenere i ﬁtti che si desiderano. Di esse si ttsa quando vi e
discussione polemica, quando l'affare a pritna vista non si

egli fece al Congresso di Parigi del 1856; egli ricordò alle

accomoda.

rendo o contrattando. La procedura diplomatica di Cavour,

o meglio qttelle memorie che servono a ribattere gli argomenti cotttetmti nelle memorie primitive, da cui non diffe-

riscono quanto a forma e a cerimoniale. Si deve per ntettte
a che le contromemorie riescano brevi, precise e cltiare,

,

potenti nazioni europee, colà radunate, che esisteva una

A mezzo di note gli agenti diplomatici trattano gli affari

Italia misera ed abbandonata, la quale cltiedeva la sua pace

più importanti, i quali richiedono un’attività grande e tttta
sagacia impareggiabile. Differenti specie di note si Itantto,
e cioè le note propriatnentc dette e note scritte, le note conﬁdenziali, le note ad referendum, le note verbali. Ve ne
sono altre specie di minore itnportanza, la cui fortna deriva

nella propria unità ed indipendenza.
Il Cavour rappresentava il solo Piemonte, ma nell’esporre
il contenuto del suo memorandum parlò in nome anche

delle altre parti d' Italia. Gli agenti diplomatici ordinariamente lrattano con memorie le negoziazioni e gli affari di
cui sono incaricati. La parte essenziale di un affare la discutono nella memoria, ma espongono i dettagli in cettfe-

dalla natura stessa dell'affare che si tratta. In genere tutte
le diplomazia si servono di qttelle note summenzionate, che

renze verbali. Nelle memorie il plenipotenziario parla di

espone un affare o si domanda qualche cosa. Esse parteci-

sè alla terza persona e col Sovrano alla secotula persona;
in principio annunzia gli ordini che ha ricevttto. La fortnula è varia; per esempio: Le scussigne' ambassadeur envoyé etc. de la majeste' le roi etc. ayant reg.-u ordre — Le
sonssigne' ('t erdre... —- est charge' des ordres les plus précis,
se trouve obblige'... — (ì Ct'ù qu’il e'tait de son deuoir de
repre'senter etc., etc. Viene poscia l'esposizione del fatto,
nella quale il diplotnatico dovrà essere conciso e breve,
mettendo in evidenza quei fatti, dai quali risalti maggiormente la ragione della tnemoria, e che servatto a giustiﬁ-

pano dello stile epistolare, e sono tneno assoggettate al cerimoniale rigoroso. In esse l‘agente diplomatico dove con
cura astenersi dalle argomentazioni giuridiche: le ragioni

care la risoluzione presa. Se devo persuadere al sovrano,
cui si dirige, ttna risoluzione prettta e favorevole, in bel
_modo e logicamente ha da valersi di tutti gli argomenti i
(1) Pradier-Fodéré, op. cit., vol. tt, pag. 498.

sono di uso cotnttne. Diconsi note scritte quelle in cui si

e le persuasioni devono derivare piuttosto dal buon senso
e dall'interesse ed utilità cetntttte, anzichè da principi stret-

tamente giuridici.
Ciò vale per tutte le specie di note: nonperlanlo, se alcuno vuole usare“ di riﬂessioni sui fat'ti e le circostanze ed
intromettersi esortazioni o pareri, lo può fare, ma sempre
limitatamente. Le note scritte son dette anche ofﬁciali, peroccltt': non restano segrete, ma rintangono in atti, e possono quando si voglia consttltarsi, per esaminare la via
politica seguita dal tninistro degli affari esteri e dal suo dipendente inviato. Le note conﬁdenziali sono alti scritti de-

stinati a restar segreti,i quali, allato all'esposizione suc-

DlPI.OMAZIA
cinta ed esatta dei fatti, che ﬁgura nella corrispondenza
ufficiale, fanno conoscere nella maniera più completa lo
stato degli affari e le probabilità della riuscita (1).
Il De Cassy (2) osserva chela distinzione fra note ofﬁciali e conﬁdenziali, posta dagli autori, torna difﬁcile,
giacchè in buona fede non è facile determinare che cosa
essi intendano per note conﬁdenziali, identiche nella forma
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modo verbalmente sollecitando la trattazione di vertenze e
pratiche, prendono accordi sui punti essenziali di una questione. Ma, dopo aver fatto ciò, possono benissimo per

iscritto dare una risposta concreta, la quale serva come per
aiutare la memoria nella risoluzione dell'affare; ed appunto

in tal caso si servono di note verbali non sottoscritte.
Vi sono ancora le note cosi dette ad referendum : sono

alle note ofﬁciali, essendo tutte note ﬁrmate e dirette da

dispacci che un agente diplomatico spedisceal suo Governo

un ministro pubblico al capo del gabinetto dello Stato

per domandargli nuove istruzioni, allorchè un affare può

presso del quale t': accreditato o ad un altro ministro pub-

fargli esorbitare la cerchia dei suoi poteri. Infatti, come si

blico. Secondo il De Cussy adunque le sole note, acui si può
dare esattamente il nome di note conﬁdenziali, sono le noto
non ﬁrmate, o note verbali, specie di memorandum suc-

alle istruzioni che il suo Governo gli ha dato; contravvenire

sa, il diplomatico, sec libero nell'agire, deve però attenersi
ad esse sarebbe una grave mancanza, che può connaettetsi

cinto, che adoperasi in occasione di affari lasciati lungo
tempo nell'obblio, o di affari di cui uno voglia ricordare la

soltanto da un genio, che ha delle mire sicure, e conosco

esistenza e l'importanza attuale, senza con ciò darvi carat-

può allontanarsi dalle istruzioni ricevute. Ora, quando idiplomatici debbano rispondere su punti non compresi nelle
loro istruzioni, allora sono in obbligo di riferire al loro Mi-

tere ofﬁciale.
In tal modo De Cassy distingue in due specie le note,
ofﬁciali e conﬁdenziali, mettendo tra queste le note verbali.
A noi sembra invece che questa distinzione sia piu formale
che sostanziale; note ofﬁciali sono tanto quelle cosi pro-

di riuscire felicemente nel suo intento. In caso diverso non

nistero, ed ecco la origine delle note ad referendum, poichè

con esse il ministro riferisce su ogni affare che oltrepassa
i limiti previsti per la negoziazione, e ciò per sentire in qual

possono rimanere in atti, le seconde no, giacchè altrimenti,

modo la pensi il proprio Governo.
Nondimeno può il diplomatico esporre nella nota ad re-

pubblicate, scoprirehbero gli occulti disegni diplomatici, e

ferendum le sue vedute, se lo credo, ed indicare i mezzi

priamente chiamate, quanto le conﬁdenziali; però le prime

le vie che si sono seguite nella trattazione completa di un opportuni per conchiudere l'affare onorevolmente e utilaffare. Il loro segreto rende quasi monopolio diplomatico ‘ mente. Il diplomatico può talnna volta accogliere proposialcuni modi di negoziare. Le note verbali sono note non zioni che non sono contenute nelle istruzioni a lui date, ma
ﬁrmato, e 'che per lo più derivano da una conversazione in—

tervenuta, che riassumono e precisano. lla detto bene il
De Cassy essere una specie di memorandum succiuct da mentento abrc'ge'.

Talvolta risposte che potrebbero darsi a voce, nota il
l‘radier-Fodéré (3), sono consegnate per iscritto, e rimesse
a mezzo di nota. Ciò ha luogo allorchè si ha interesse di
fissare dei fatti e precisare delle dichiarazioni nella risposta.
L'autore suddetto cita a proposito il seguente esempio: il

13 ottobre 1875 a Buenos-Ayres il ministro degli affari
esteri invitò l'inviato diplomatico del Perù ad una intervista
e gli fece conoscere che doveva trasmettergli la risposta

del suo Governo riguardante i buoni ottici che aveva fatto
in una nota precedente indirizzata dalla legazione peruviana
al Governo argentino. Dopo avere fornmlato verbalmente
questa risposta, la rimise scritta all'agente diplomatico pe—
ruviano. Si trattava dei buoni ofﬁci del Governo peruviano
per mettere un termine alla vertenza, agitata lungamente,
tra il Chili e la Repubblica Argentina.
Il Martens (4), allorchè parla delle note verbali s'esprime
cosi: « Lorsqu'une affaire depuis long-temps restée sans
réponse, pour éviter de parailre mettre une insistance fatigante que l'affaire ne demande peut-etre pas, et pour ne

pas laisser croir d’un‘autre coté qu’elle est onbliée, on que
l'on ne veut plus y donner de suite, l'on se contente quelque
fois de remettre sur l'affaire en question une espèce de
memento ou note non signt-e: cette pièce est appelée note

verbale. Si la réponse ne_ peut encore avoir lieu sur l‘en-

sempre provvisoriamente e sotto condizione di sentire l'av—
viso del proprio Governo ed averne la opportuna ratiﬁca.

Il testo delle note varia secondo la diversità degli oggetti
che trattano; esibire delle regole ﬁsse, alle quali ogni nota
debba adattarsi nella sua redazione è impossibile. il tono
di esse nole potrà essere affettuoso, persuasiva o puramente
storico nell'esporre i fatti ; serio, concludente, risentito, ma
senza esagerazione; le qualità principali delle note dovranno
sempre essere la coerenza e la precisione nell'ordine delle
materie. In esse si rileva l'arte del diplomatico, il quale
con stile laconico e mezzi di persuasione semplici e pochi

può ottenere grandi successi, e recare insperata utilità al
suo paese.
Venendo ora a parlare degli ufﬁci, diremo come nel comune linguaggio diplomatico si dia nome d'ufﬁcio ad ogni
comunicazione su materie d'interesse generale: benchè generalmente in diplomazia lettere, oﬁici e dispacci si confondano, appunto perché sono forme pressochè simili. Il

cardinale d’Ossat nella sua corrispondenza adopera indifferentemente la parola lettera e dispaccio; similmente vi ha
chi afferma che ofﬁcio (: sinonimo di nota; anzi, l'ofﬁcio

sarebbe propriamente la nota ufficiale. Il termine ofﬁcio
e più usitato nella politica americana, poiché in America gli ofﬁci sono redatti dai diversi segretari di Stato, ed
hanno per oggetto di esplicare e connueutare decreti, misure e qualsiasi ordine proveniente dal Governo. Vi sono
ofﬁci emanati dai ministri pubblici stranieri; per esempio:
un ofﬁcio del 30 giugno 1853, nel quale il ministro del

semble de l'affaire, le ministre a qui la note verbale a
(ett—, remise, rdpond provisoirement à cette dernière par une

Chili proponeva un accordo amichevole al Perù, per deci-

nute de an‘-me nature ». l diplomatici per lo più per trat-

della Bolivia; un ofﬁcio del 14 febbraio 1854 dell'incari-

tare affari importanti sogliono usare conferenze e in tal

cato d'affari d'Inghilterra al ministro degli affari esteri del

(1) l‘radier-Fodéré, op. cit., t. lt, pag. 496.
(?.) De Cassy, Dictionnaire (Iu diplomate et du consul, 184-6.

dere honariamente la vertenza fra quest'ultimo ed il Governo

(3) Pradier—Fode’ré, op. cit., t. u, pag. 496.

(4) Martens, .llanucl diploma/fatte, 553.
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Perù sulla navigazione delle Amazzoni, ed altri su questo
genere.

spedisce le lettere, le note e tutti gli atti atti diplomatici

Questi ofﬁci possono indirizzarsi, a seconda dei casi, al
ministro degli affari esteri da cui l'agente dipende, o a

L'uso poi della rubrica, per lo più alfabeticamente disposta,
fa si che con grandissima facilità e precisione possa, qualora

quello del Cooverno presso cui e accreditato, o agli altri ministri e diplomatici con i quali l’agente ha relazione. Con

che si mandano ai propri agenti presso i Governi esteri.

occorra, trovarsi qualunque pratica e seguirne tutte le fasi

vmbalmentc o meglio per nota, |iguardano le negoziazioni
benevolo e bonario fra le diverse nazioni, e appartengono

evolutive. Si può dire quindi che vi è un protocollo generale
di arrivo ed un protocollo generale di partenza, nei quali
sono indicati per ordine numerico i diversi affari, indicandovi l’oggetto, la persona da cui provengono o alla quale
s'inviano, nonchè la data. Gli affari che riguardano la politica del Gabinetto vengono separati e il Gabinetto stesso

:|] dominio del diritto internazionale pubblico.

s'incarica di allibrarli o registrarti.

28. La parola protocollo ha molti signiﬁcati in diplomazia. Anzitutto essa e adoperata per indicare il processo
verbale delle sedute nei vari congressi e conferenze che i
diplomatici tengono per trattare gli affari di comune infe-

Ogni ufﬁcio diplomatico ha poi il suo protocollo speciale,
il quale, riguardo al sistema, non differisce affatto da quello

queste note e ofﬁci, giacchè rientrano secondo noi nella ca-

tego|ia delle note, non bisogna confondere le note dei buoni
ofﬁci; i buoni ofﬁci, che per necessità si debbono far valere

generalmente adottato. Vi è poi un protocollo speciale, e

cioè il cosi detto protocollo di cancelleria, che è la regola

resse. Dopo il Congresso di Vienna il processo verbale delle

da osservarsi nei documenti diplomatici: esso enumera i

sedute fu chiamato protocollo. In esso ordinatamente è

titoli ele qualiﬁche che dehbonsi dare :|in Stati, ai loro
capi ed ai loro ministri: regola la misura delle onoriﬁsenze e del grado a cui essi hanno diritto; indica le forme
e le cortesie di uso nelle diverse composizioni diplomatiche.

esposto tutto ciò che si e discusso e concretato in ogni riunione di plenipotenziari: esso .'» importantissimo, perchè fa
tener presente tutto lo sviluppo del congresso o della conferenza; conserva la traccia della discussione e ne fa intra-

vedere i risultati. Si hanno tanti protocolli quante furono
le sedute del congresso o della conferenza: ed in principio
di ogni seduta si legge il processo verbale della seduta precedente (l).

Chiamasi ancora protocollo il registro dove si iscrivono
le deliberazioni delle assemblee internazionali e spesso le
deliberazioni stesse. Inﬁne si da il nome di protocollo all‘insieme delle forme da osservarsi nella corrispondenza del
Ministero degli affari esteri e nella redazione degli atti di—
plomatici, quali i trattati, i pienipoteri, le ratiﬁcazioni, ecc.
Similmente vi :=. il protocollo che riguarda le lettere proprie
della corrispondenza fra sovrani. Presso il Ministero degli
affari esteri trovasi un ufficio apposito, detto del protocollo,
le bureau da protocolc, il cui sistemaèepressochè uguale|||

In Francia poi le bureau du protocole si occupa specialmente

della spedizione dei trattati e convenzioni, dei pieni poteri,
delle commissioni, provvisioni ed exequatur: disimpegna il

servizio per le ratificazioni, lettere di notiﬁcazione, dc
cre'ance, di richiamo; si occupa del cerimoniale, privilegi,
iuuuunitft e franchigie diplomatiche, delle udienze. In Italia,
per esempio, alcune di queste attribuzioni sono conferite :|

determinate sezioni di alcune divisioni del Ministero degli
affari esteri. In molti paesi, per esempio in Francia, l'uf-

ﬁcio del protocollo è unito a quello di arrivo e di partenza
delle corrispondenze, che e sotto la dipendenza del gabinetto del ministro e del segretariato; poichè nell'organiz—
zazione amministrativa per lo più il gabinetto ed il segretariato non sono sempre due cose distinte (').). Con ciò si

vede come in diplomazia la parola protocollo serva ad imli—

tutti gli Stati, salvo alcune diversita piccolissime di fama
che certamente sfuggono all'occhio scrutatore di chi vuole
leggere nei segretiburocratici. Questo ufﬁcio del protocollo

care cose attinenti al servizio della politica.

riceve le c01rispondenze||| anivo, le enumera, le classifica,

pratica, per quanto voluminosa, ha la sua classiﬁcazione, e
facili ne riescono perciò ad ogni istante le ricerche. Inoltre

dans les rapports politiques ofﬁciels entre les Etats aussi
bien qu 'entre les ministres. ll eu|b|asse les. qud1ﬁcahous
et titres qui sont attribués aux Etats, aux souverains, aux
ministres publics etc., de meme que les formes et la cour-

(l) 11 Pradier—Fodéré (op. cit., t. 11, pag. 413-414, nota) ci
da il quadro d‘un protocollo di seduta di congresso o di confereuza, tracciato nella maniera seguente:

(il) V. Pradier—Fodero, op. cit., [. 1, pag. QUE). ()uest'autore
ci espone bellamente qual sia il servizio del protocollo presso il
Ministero degli affari esteri di Francia, e ci dice come si occupi

assegnando a ciascuna il suo posto particolare: sicchè ogni

, Protocole N° .....

' Se'unce du .....

Etaient présente“ : didl. lev pl:inipolentiaires (le .....
La .ve'auce ext out-eric () .....
Le procés-ocrbal (le la dernière stiance est la el approure'.

Lecture est (Ion-nde dea de'claratious arlllilionnelle.v présenlﬁes
par M. le ple'nipotent-[alre (le .....
Le plenipotenliaire (le ..... consta/e que .....
Le pldnipolentt'aire de ..... en présence (le ces olmcrrnlious
de'clare que
Le président demande ("| pre'senler quelques oh.verrolfons .....
Le ple'uipotcntiairc (le ..... re'poml que .....
Le plc'nipotentiaire «le ..... re'péle que ..... Il l'appello les
paroles (le .....
Le pldnipotentiaire (le
(Ìe'clare a(ll|e'rer à .....
Le plénipotenliaire (le ..... demande si .....
Le plénipotentia-ire de ..... maiolica! su demande (le .....
La conférence s‘ajournc jusqu‘au leudeumin .....

La se'ance est let-c'e à

.

Signatures

Il De Cussy(3) deﬁnisce il protocollo diplomatico: « la
règle du cé|émonial dans les écrits de toute nature usités

del cerimoniale, delle questioni di etichetta e di precedenza, del
protocollo del presidente della llepubblica e del ministro degli
affari esteri; del ricevimento degli ambasciatori :.- dei membri
del Corpo diplomatico straniero; delle udienze diplen|aticlm:
delle presentazioni di stranieri; della corrispondenza relativa ai
privilegi, immunità e franchigie diplomatiche, le quali non abbiano carattere contenzioso, giacchò per questo vi |“: l‘ufficio del
contenzioso, le bureau du contentieaaz. Si occupa altresì delle

proposte e nomine dei cittadini stranieri nell‘ordine della legione
d‘onore; dell‘invio delle decorazioni estere, e delle domande di
autorizzazione per accettarlo e fregiarscne; della preparazione e
spedizione delle lettere credenziali e delle lettere di richiamo;
della spedizione dei trattati e convenzioni; dei pieni poteri, commissioni e pmvvisioui; dell'ammissione dei consoli esteri in
Francia e nelle colonie.
(3) l’erd. Ile Cussv,ch1immmrc (lu |l|plomale et du consul,
alla voce Prolocole.
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ciò che sia importante, e tutto deve essere esposto chiaramente, senza ricercatezza. Inﬁne deliberativi sono quei rap-

di cancelleria, che più sopra noi abbiamo accennato, e che

porti diplomatici, nei quali l'agente, mentre rende conto

riflette direlf:unente la procedura diplomatica negli scritti

della sua negoziazione ed espone lo stato degli affari, do-

e nelle azioni degli inviati dei Governi.

manda al suo Governo ordini in proposito, solleva dei
dubbi, fa delle osservazioni generali e di merito, consulta

29. Cura dell'agente diplomatico si è quella di attendere
a che la politica del proprio Governo venga all'estero rispet-

tata, e inoltre è suo dovere di cooperare alla grandezza del
proprio paese, esaminando, vigilando ogni cosa, affinchè le
relazioni internazionali siano mantenute vive, e da esse Sl
ricavi utilità e prosperità. Il vero diplomatico non deve soltanto porre in atto le istruzioni ricevute dal proprio paese,

il parere del Ministero degli affari esteri o dello stesso Sevrano. Anche qui conviene essere chiari e precisi, ma senza
ambiguità; la soverchia concisione può nuocere all'esposizione; si deve esaminare il soggetto da tutti i lati, nè la-

sciare in proposito alcun dubbio od oscurità. Inﬁne in
questi rapporti il diplomatico deve evitare tutte quelle os—

ma ha l'obbligo di operare con una certa iniziativa per il
numtenimento della intona corrispondenza fra i due paesi,
e deve osservare tutto ciò che accade nel territorio e nella

servazioni e riflessioni superflue, che non sono affatto ne-

Corte presso cui nisiede, proteggere i sudditi e conservare
tutti gli interessi del proprio Governo. Di tutto ciò che egli
fa l'agente diplomatico deve rendere esatta e frequente no-

sione, alﬁnchè non sembri che mentre chiede pareri ed ordini, egli slesso li vogha imporre al Governo.

tizia al Governo da cui dipende: queste notizie 0 comunicazioni possono darsi :| voce, ma per lo più si fanno per

affari esteri, ma possono eziandio essere diretti al capo.

iscritto.

Nello scrivere, il ministro può spaziare maggiormente nel
riferire i l'afti più importanti; la qual cosa e anche utile,
perché nello scritto le ragioni rimangono, o(quando si
vuole) consultamlolo si può conoscere come l'agente la pea-

cessarie allo scopo; può anche esporre la sua opinione sugli
affari e le misure da adottarsi, ma deve farlo con sommis-

[rapporti sono per lo più indirizzati al ministro degli
dello Stato o al primo ministro, oppure al capo del Gabinetto dei ministri, o meglio presidente del Consiglio dei

ministri. Spesso l'agente ha due specie di rapporti da fare,
di tenere differente: uno al ministro degli affari esteri e
un altro al sovrano. 'l‘alvolta può avere avuto ordine di

comunicazioni che gli agenti diplomatici fanno ai loro Go-

dare copia al capo dello Stato del dispacci che riceve dal
ministro degli affari esteri. Inﬁne egli…può indirizzare comunicazioni a determinati membri della famiglia reale, se

verni consistono in rapporti o relazioni, ordinari o straordinari. I rapporti ordinari son quelli che si fanno regolar-

si tratta di monarchia, oppure :| deputati, senatori esimili
personalità.

mente :ul epoche determinate. Quando si appalesa la necessità di riferire al Governo qualche cosa (l'importante,
all'infuori di questi periodi, allora ha luogo il rapporto
straordinario. I rapporti cosi ordinari come straordinari ri-

Comunemente i rapporti vanno compresi nella categoria
dei dispacci; col quale nome si designano generalmente le
lettere ofﬁciali, chei plenipotenziari dirigono al Governo
da cui dipendono e ricevono ordini ed istruzioni, e quelle

guardano tanto le negoziazioni che l’agente ha fatto col Go-

che all'uopo sono loro inviate. Però, adire il vero, i dispacci

verno presso cui risiede, quanto affari correnti, sui quali vi
è bisogno di discussione. Nei rapporti il diplomatico parla
su oggetti, su fatti che possono presentare un interesse
qualsiasi, ed anche un particolare interesse, come per
esempio per quanto concerne gli usi e costumi del popolo
presso cui dimora, la situazione e le relazioni interne ed
esterne del paese, il suo commercio e sviluppo ﬁdellellaale

si distinguono propriamente dai rapporti, in quanto che

sasse :| riguardo di determinati avvenimenti. Adunque le

essi comprendono la corrispondenza diplomatica che interviene fra il Governo ed i suoi agenti all’estero; corrispon-

denza la quale si esplica con istruzioni, ordini e simili. Le
counmicazioni d'un Governo agli agenti stranieri accredi—

tati presso di lui e di questi al Governo, e di tali agenti fra
loro non diconsi dispacci.

e morale. in questi scritti il ministro, il diplomatico espone

30. Come già si :“ osservato, la corrispondenza e car-

tutte le questioni trattate e i risultati delle dispute sostenute; in una parola fa l'esatta e concreta esposizione
del suo operato, e di tutto ciò che durante quel tempo fino

teggio del Ministero degli affari esteri ha luogo: col corpo
diplomatico del paese straniero, coi consoli, con i sovrani

all’epoca in cui scrive gli e accaduto di esaminare, di stu-

ministri e con tutti i funzionari d'ogni grado, nonché con
i privati. Questa corrispondenza e generale e particolare,

diare, di vedere e anche di soffrire o tollerare.

I rapporti possono essere descrittivi, narrativi o delibe—
rativi. Sono descrittivi quelli nei quali l'agente diplomatico
fa il quadro delle persone della Corte presso cui è accreditato, del Ministero e di qualunque persona che concorra

e loro ministri degli affari esteri, col capo dello Stato, suoi

secondo che si tratti di affari comuni e speciali ; e si_esplica
generalmente mediante istruzioni, dispacci, lettere, note,

che il Ministero degli affari esteri scambia con i suoi agenti
sui diversi affari politici. Le istruzioni sono di diversa

negli affari, e la descrizione dei luoghi dove egli si trova.

specie: anzitutto vi sono quelle che il ministero da agli.

La precisione deve essere la qualità principale di siffatti
rapporti: in essi si dovranno adoprare termini esatti e
caratteristici; si dovrà dire quel che la veramente, e descriverlo in tutte le forme o nmniere in cui si appalesa, rappre

agenti diplomatici, quando gli accredita presso Governi
esteri, e colà Ii invia. Esse sono norme generali e speciali,

con le quali si traccia al diplomatico la via che egli deve

iareggiata e sovrafntfo esatta, senza cadere in minuzic

tenere nella trattazione degli affari, e spiegano le intenzioni del Governo relativamente alla missione o alla negoziazione di cui l'agente diplomatico @ incaricato.
Le istruzioni abbracciano più o meno sonnnariamentc lo
stato attualedei rapporti che esistono frai due Governi dànno
notizie di tutte le personalità estere con cui l'ambasciatore
dovrà trattare, espongono a tratti generali il sistema peli—

vaghe ed inutili, e senza sbalzi ; nulla si dovrà omettere di

tico adottate e le tendenze politiche del Governo, gli infe-

scalando le cose quali sono e non lavorando con l'innnaginazmne.
Diconsi poi narrativi quei rapporti in cui sono narrati
fatti attinenti al diplmnatico che scrive 0 alle persone e

luoghi dove risiede. La narrazione convien che sia partico-
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ressi permanenti e temporanei, che alla sagacia del diplomatico sono afﬁdati, e che sono messi sotto la sua salva—

guardia: in una parola esse rappresentano la guida di tutti
gli affari, che il diplomatico ha il dovere di compiere presso
il Governo estero nell'interesse del proprio paese.
Vi sono poi quelle istruzioni che il Governo dà ai propri

diplomatici durante la loro missione, e che talvolta sono
provocate da essi stessi. mediante note ad referendum. ll
Martens ('l) osserva essere nell'interesse dell'agente diplomatico che le istruzioni siano il più possibilmente partico-

Il Pradier-Fodéré (”Z) ci addita dei punti principali da
seguirsi nella corrispondenza epistolare, iquali sono co—
muni :| tntte le diplomazic |ch mondo, giacchè (: risaputo
che nelle forme di procedura, per quanto siano svariati i
bisogni degli uomini e le vicende umane, è sempre meglio

che si segna una regola generale, che tutti guidi allo stesso
fine con carattere uniforme e preciso.
Per esprimere adunque la considerazione e dare forma

alla corrispondenza bisogna tener presente questi punti,

lareggiate; perocchè in questo modo, mentre trovasi diminuita la di lui responsabilità, ha pure il mezzo di provvedere

cioè l' iscrizione, comunemente detto nor-atico, il trattamento, la cortesia, la sottoscrizione, la data, il richiamo,
l’indirizzo. L’iscrizione, o vocativo, serve a designare iI ti-

senza indugio agli interessi del paese rappresentato. La
diplomazia italiana nei secoli scorsi si è molto distinta per

tolo della persona alla quale si scrive. Siccome la lingua
francese èla lingua diplomatica, l'iscrizione in francese

la precisione e chiarezza delle istruzioni. Oggidi, sele istru-

sarà la seguente: Sire, dlwmeigneur, Monsieur le ministre,
Monsieur le compte, etc. E se la persona a cui si scrive non

zioni non sono tanto particolareggiate () precise, ciò non fa

nulla perocchè durantela sua missione il diplomatico può

ha alcun titolo, come sarebbe nel caso di risposta a lettere

sempre chiederne altre relative a determinati affari.

di privati, allora si usa la semplice dizione: Monsieur. la
iscrizione si mette in principio, in vedetta, come dicono gli

Il progresso civile odierno ha dato mezzi più facili di comunicazione e quasi nella stessa giornata a mezzo di dispacci tclegraﬁci, tanto il Ministero degli affari esteri,
quanto gli agenti diplomatici possono scambiarsi counmicazioni interessanti, e completare le parti mancanti delle

istruzioni primitive. La forma usata secondo la maggiore o
minore urgenza e quella di dispacci semplici, dispacci telegraﬁci, note, lettere, che il lllinistro degli affari esteri

manda ai suoi agenti all'estero, e viceversa. Le istruzioni
poi possono essere generali, speciali, verbali, scritte (per

autori francesi, vale adire distaccata |ch tutto dal corpo
della lettera. Altre volte si pone in linea, cioè al principio
della prima linea di scrittura: spesso si può mettere dopo
avere scritto parecchie parole della lettera. La prima maniera è quella che manifesta maggior rispetto e delicatezza

verso la persona a cui si scrive: le altre sarebbero più conﬁdenziali, e non sono usate frequentemente nella corrispondenza ordinaria. Nelle lettere dei sovrani conviene avvertire, che il vocativo òsemprc in linea, |". poi dopo alcune

lo più), segrete o pubbliche.

parole nella linea di scrittura, allorchè la corrispmulenza

Possono essere aumentate o cambiate nel corso |lein affari. Si distinguono ancora in principali ed accessorie; le

si fa con qualche principe non sovrano e con personaggi
poco importanti.
ll trattzuucnto consiste nel dare a colui al quale si scrive
aq nalità che conviene al suo grado, alla nascita ed alla

prime sono quasi norme ﬁsse, a cui il diplomatico deve attenersi e che a lui si dànno in principio di missione; le
accessorie o accidentali sono quelle sollecitate dallo stesso

sua dignità. In tal modo si dà il titolo di santità al papa,

agente, secondo le diverse circostanze, e che servono a svi-

di maestà agli imperatori ed ai re, di altezza imperiale,

luppare anche le istruzioni principali. In ogni modo le istru-

reale, altezza serenissima, altezza, eccellenza, signoria
eccellentissima, signoria illustrissima, grandezza, emi—

zioni in genere debbono essere chiare, senza generare ambiguità: il diplomatico qualora incontri difﬁcoltà o abbia

nenza, reverenza, seguendo in ciò la dignità del perso-

rimenti, ordini, istruzioni: tale corrispondenza più che per
lettera o per nota si fa mediante dispacci: la forma però di
essi è sempre la stessa che occorre anche per le lettere e

naggio a cui si indirizza la lettcra. La qualifica d'eminenza
fu attribuita ai cardinali dopo Richelieu; egli anzi fu il
primo ad a'dottarla. Anticamente, agli imperatori, ai re, ai
principi sovrani si dava il titolo di eccellenza: dopo la pace

le note e di cui si è parlato più sopra.
La corrispondenza ufﬁciale tra Ministero affari esteri ed

di Westfalia fu dato esclusivamente agli ambasciatori. In
seguito presso quasi tutti i paesi questo titolo fu dato alle

dei dubbi deve conmnicarli al Ministero per ottenere schia-

agenti diplomatici ha norme particolari circa le parole da

persone rivestite di prime cariche dello Stato, civili e mili—

usarsi, i titoli da dare, ed il modo di separare la intesta-

tari, come per esempio ai ministri e sotto-segretari di Stato,

zione dal corpo dell'atto, nonchè tutto ciò che riguarda la
cosidetta politesse epistolaire; perocchè in ﬁn dei conti la
corrispondenza olliciale diplomatica si svolge elementar-

ai pari di Francia, ai grandi di Spagna, ai senatori (in
Svezia) ed anche ai grandi di Corte.

mente in stile di lettera, ecolle forme alle lettere attinenti.

Chiamansi poi cortesie i complimenti che si mettono alla
fine delle lettere, e che contengono le espressioni, di ri-

Come già si |': detto, le forme di corrispondenza basano sui
rapporti di superiorità, eguaglianza ed inferiorità, ed un

spetto, di considerazione,

cerimoniale distinto si ha per ognuno di essi. Coi superiori
ci vuole un fare rispettoso di rigore; conviene scrivere su
carta di gran formato; con un eguale la famigliarità non

speciali; si useranno quindi formole diverse, secondo che

di attaccamento, di ricono-

seenza, ecc. Riguardo alle cortesie non vi sono regole
colui che scrive abbia oppur no un amnero più o meno

grande di qualificativi o di sostantivi.

deve giammai discemlereal disotto della convenienza ; verso

La sottoscrizione o ﬁrma deve sempre apporsi; ed il

l’inferiore bisogna ancora essere gentile, ed usare parole e

modo come |“: situata alla ﬁne dell'atto gli dà |||:iggiore o

molti che ad esso sono propri, senza trascendere :\ trattarlo

minore importanza. Quando la ﬁrma si mette, sempre

come uguale. Bisogna scrivere chiaramente e possibilmente
su linee regolari e diritte. La formola ﬁnale deve essere

dopo l'espressione: votre très-humble et très-obe‘issanl ser-

staccata dal corpo della lettera.
',!) V. De Martens, Manuel diplomatioue, cap. ||, par. 16.

vileur, allora comunemente dicesi che si scrive en de'péchc, :| forum di dispaccio; se invece i- situata sotto la
(‘A') Pradier—Fodc'ré, op. cit., vol. ||, pag. 482 e segg.

DIPLOMAZIA

5139

Ibrmola: veuillez. ayre'cr l'assurance de ma eonsitle'ralion

la prescrizione della circolare 18 marzo 1883. È risapmo

respcctueuse, () sotto altra farmela simile si dice che scri-

ancora che ﬁn dal 1881 un regio decreto portante la data
del 29 novembre prescrisse ai capi di missione, dopo due

vesi en bll/el, sotto forma di biglietto. Quest'ultima forma
si usa nella corrispmulenza ordinaria e corrente. Ila luogo
la prima in determinate circostanze, quando si scrive a
persone importanti, le quali non possono essere in altro

anni di residenza nel paese in cui sono inviati, un rapporto
particolarcggiato sulle condizioni del paese medesimo, con-

modo trattate.
_
Venemlo poi alla data,-essa può essere posta tanto in

paesi. e segnatamente coll'ltalia. La circolare 1° gennaio

cima alla lettera, alla nota, al rapporto e simili, quanto in
calce accanto alla sottoscrizione: ma, secondo la sua situazione, la corrispondenza assume un diverso carattere.
Infatti messa in fine indica più riguardo e deferenza verso
la persona, cui si scrive, ed usasi far così nella corrispondenza ufﬁciale con alti personaggi. Se invece e messa in
principio, sull'alto della prima pagina, la scrittura assume

e consolari che si possono pubblicare nel Bollettino di quel
Ministero: facoltativi ed obbligatori.

carattere più confidenziale; si fa ciò nella corrispondenza

speciali sovra un dato argomento od in una data circostanza;

ordhmria con qualsiasi persona. In tal modo si rende più

quelli che i regi agenti dirigono al Ministero in conformità
appunto d'una prescrizione d'indole generica e duratura, e
per questi vigono le due circolari anzidette. In esse circo-

facile l'esame delle carte e la loro enumerazione e classi-

ficazione al protocollo. Chiamasi richiamo l'indicazione
della persona, con tutti i titoli ad essa dovuti che si fa in
basso sulla prima facciata della lettera che si scrive. Quando

siderato nel suo sviluppo, nelle sue relazioni cogli altri
1888 dichiara che di due sorta, sono i rapporti diplomatici

Rapporti facoltativi sono quelli che i regi agenti redigono
ed inviano, quando si presenta occasione, e trattano di qualsiasi argomento. ] rapporti obbligatori invece sono quelli

che debbono essere inviati a tempo stabilito, e sono di due
specie, quelli con cui i regi agenti rispondono a quesiti

lari il Ministero spiega ai regi agenti e li invita a scrivere

però si compila un biglietto in terza persona, o senza ﬁrma,
allora non si appone il richiamo, giacchè questo |": nel corpo

con determinata forma gli indirizzi delle corrispondenze,
afﬁnchè non possa accadere che le lettere smarriscano la
loro strada. Inoltre ogni anno per gli opportuni raffronti

dello stesso biglietto. Inﬁne vi è l’indirizzo, il quale con—
siste nella riproduzione sulla busta delle lettere del ri—

statistici debbono inviare uno o più quadri riassuntivi della
corrispondenza e degli affari in cui si esplicù il lavoro di

chiamo, fatta esattamente e corrispondente ad esso, nel
nome, cognome e qualità. Questi sonoi principi generali

ciascuno dei regi ufﬁci all'estero. Il carteggio o corrispondenza è diviso per materia e per provenienza ; distinguen-

riguardanti la forma estrinseca della corrispondenza diplomatica, sia olliciale, che ordinaria. Secondo i paesi si

dosi in carteggio missive e responsivo, secondochà si domanda o si risponde.
La corrispondenza poi è diretta al Ministero, e ad altri
ufﬁci del regno, alle Autorità locali, ai privati, e le forme

hanno maggiori o minori particolari, i quali sfuggono a

qualsiasi ricerca anche più minuziosa.
Le norme relative alla corrispondenza del Ministero degli
affari esteri d'Italia trovansi indicate nelle diverse circolari
di questo Ministero (1). Esso appunto comprendono avver—

timenti diretti dal detto Ministero agli agenti diplomatici
ed ai regi consoli sulla corrispondenza riservata, ofﬁciale
od ordinaria, nonché sulla presentazione di documenti,

sulla registrazione degli atti, note e lettere, sulla spedizione dei rapporti obbligatori e relativi. Sono norme che
riguardano puramente le formalità di tale corrispondenza,
il modo di compilazione e di emissione di essa.
Ricordiamo anzitutto la circolare Menabrea del ‘26 dicembre mm, la quale fa obbligo ai regi agenti all'estero
di trasmettere in principio d'ogni anno, al Ministro degli
affari esteri, un rapporto sulle condizioni retrospettive del

attingono sempre allo stile epistolare. Queste circolari

dànno regole circa la nmnerazioue generale e specialedegli
atti diplomatici, sulla indicazione dell'oggetto, sulla carta
da usarsi, sul copia-lettere, sulle ﬁrme. Nei rapporti non

devesi trattare di oggetti diversi e molteplici; altre regole
riguardano la spedizione degli alti. Quelli di indole riservata debbono essere chiusi in doppia busta, e spediti con
tutte le cautele possibili, per evitare che possano aprirsi,
ed afﬁnchè pervengano al Ministero degli atlari esteri re-

golarmente. la delle circolari si trovano minuziose pre—
scrizioni circa la formazione dei pacchi, la spedizione delle
lettere, e l'ordine degli allegati e dei documenti; norme
tutte le quali mirano a perfezionare sempre più-la corri-

paese dove risiedono; rapporto nel quale siano prese in

spondenza ufﬁciale.
Dalla legge (2) desumiamo inoltre che gli ufﬁciali diplo-

esame le svariate manifestazioni dell'attività economica di
detto paese. Tali rapporti poi divennero semestrali, giusta

dello Stato che col solo Ministero degli affari esteri, e ciò

(i) V. Circolari Ministero degli affari esteri, tutte contenute
nel Itollettino di esso Ministero; esse sono le seguenti: 'l“ geil—
naio 1888, ||. li.; ’t- gennaio 1888, ||. 2; '19 gennaio 1888, ||. 5;

’t febbraio 1888, ||. 7; 19 giugno |888, ||. 7 ; 19 giugno 1888,
||. 34; Il settembre '1888, ||. li?; 10 febbraio 1889, in. Il;
12 settembre 189], ||. I?; 20 dicembre 1892, ||. 15; '28 di—
cembre f893, ||. 16; 7 gennaio 1894, ||. 2; 93 febbraio 1894,
||. 7; ‘24. maggio 1894, ||. 19; il giugno 189/|, ||. 21 ; 15 no—
vembre 189/|, ||. 32; 21 dicembre 189/;, ||. 36 ; 5 febbraio 1895,
:|. ‘21 ; 8 febbraio 1895, ||. 24. il Bollettino degli (:]/'ari esteri,
assunse questo nome nel 1887, mediante regio decreto .’i di—

cembre 1887. Prima eravi il Bollettino consolare, statuito il

15 dicembre ISG], il quale venne ampliato nella sua redazione
ed assunse il nome di Bolle/lino degli a]]‘ari esteri. Esso con—
tiene: per sunto o nella loro integrità tutti quei rapporti, ri-

matici nou possano tenere carteggio ufﬁciale nell’interno

flettenti materie di competenza |ch Ministero degli affari esteri,
inviati dain agenti diplomatici e consolari; gli studi sulle
materie di competenza di detto Ministero ed ufﬁci dipendenti,
fatti da funzionari del Ministero di propria iniziativa e per incarico superiore; le massime del Consiglio di Stato, del Conten—

zioso diplomatico e delle Corti di cassazione riflettenti materie
esclusive del Ministero predetto, il sunto dei decreti di nomina,
promozioni, lraslocazioni ed onoriﬁcenze del personale centrale,
legazioni, consolati; le circolari del Ministero; ogni notizia re-

lativa a sottoscrizioni, ratificbe, proroghe, ecc., di atti internazionali, ccc. ; infine anche scritti di persone estranee al Ministero,
quando essi rientrino nein affari di competenza del Ministero, e
vi sia l‘approvazione del ministro. Venne poi modiﬁcato con regio
decreto e regolamento del 14 giugno 1891.

(2) Legge 29 novembre 1870, n. 6690, art. 57 e 59.
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naturalmente perchè. essi dipendono da questo Ministero
e debbono uniformarsi alle istruzioni da esso ricevute. Però
la regola soffre delle eccezioni : invero possono scrivere di-

rettamente al Ministero della marina ed agli ufﬁci compartimentali marittimi per materie di loro competenza ed al

Ministero dell'interno per le notizie concernenti la pubblica
sanità.

Recentemente è stato loro permesso di carteggiare direttamente col Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio per affari riflettenti materie di competenza di quel
Ministero. Nei casi di urgenza e quando lo richieggano
gravi ragioni di pubblico servizio, hanno pure la facoltà di
corrispondere colle Autorità politiche e giudiziarie delle
provincie ﬁnitime, informandone contemporaneamente il
Ministero degli affari esteri. Se poi dovessero indirizzare

corrispondenze o comunicazioni a dicasteri o funzionari diversi da quelli suaceennati, queste dovrebbero spedirsi dagli
ufficiali diplomatici, in piego aperto, al Ministero per gli
affari esteri.

alfabetiche, ma anche intiero parole, ed ancora determirm:e

frasi. Una maniera di scrivere in cifre e quella di impiegare caratteri alfabetici usuali, messi fuori del loro posto
ordinario e combinati con segni e con numeri; oppure ser—virsi di determinati sogni 0 dei numeri soltanto. Quest’ul-

tima maniera e molto sicura a causa della quantità di combinazioni, a cui da luogo.
Vi epure un altro modo di scrivere in cifra, e cioè quello
chiamato la grille. Si uniscono insieme diverse parole prese
a caso in modo da formare una frase esatta e completa, la

quale però non può essere compresa se non da chi possegga la chiave corrispondente. Il nome di questo sistema
proviene dalla stessa chiave, la quale e un nastro numerato

o un cartone bucato, che si posa sul dispaccio a certi punti
di riporto e che lascia alternativamente apparire le parole
indispensabili, che forniscono il senso intelligibile, e copre
tutte le parole riempitive aggiunte a bella posta da colui
che ha scritto la corrispondenza.

spedita o ricevuta dalle legazioni, deve essere conservata
negli ufﬁci diplomatici, ed i titolari di essi ne sono perso-

Questo procedimento non può applicarsiche a corrispondenze di piccola estensione. Del resto, ogni gabinetto usa
dei processi differenti: a disposizione del Ministro degli
affari esteri e degli agenti diplomatici sonvi tavole cifrantz'
e deeifmnti , per tradurre i dispacci in cifra e per riprodurne
il testo originale. Tutti gli autori, che parlano di diplomazia,
sono d'accordo nel ritenere che l'uso della cifra deve essere

nalmente responsabili, essendo proprietà dello Stato, come
lo sono i registri, i libri, le leggi, i regolamenti, le circo-

adoperato quando sia necessario, non con frequenza, giacché
il servirsene spesso puù compromettere l'impiego stesso

lari, gli stampati ed i giornali somministrati dal Governo,
nonchè i sigilli, lo stemma, la bandiera ed ogni altro og—
getto somministrato dal Ministero o acquistato a spese della
legazione. La corrispondenza può essere spedita o a mezzo

della cifra, facilitando le osservazioni da parte dein interpreti per la molteplicità delle pagine da tradursi, e facendo
sorgere sospetti nel Governo estero. Inoltre questo genere
di corrispondenza esige lavoro e tempo per colui, che riceve

della posta, o a mezzo ,di messaggeri, di corrieri, o per
mezzo di viaggiatori sicuri e fedeli. Gli ufﬁci diplomatici si
servono ancora del telegrafo; ma per tenere il segreto lal-

trattisi di affari politici che hanno effettivamente bisogup
di essere trattati con la maggiore segretezza possibile. Il

Ciò prova come l'opera degli ufﬁciali diplomatici debba
essere gelosamente sorvegliata dal loro dicastero centrale,
afﬁnchè, con grave danno dello Stato, non esorbiti dai suoi

limiti. La corrispondenza ufficiale, ordinaria e riservata,

volta sono costretti a ricorrere al linguaggio cifrato, di cui
si dirà innanzi. In ogni modo, se varie sono le forme della
corrispondenza diplomatica, tutte debbono essere egualmente segrete altrimenti non si potrebbero raggiungere

quei ﬁni che l‘azione diplomatica si e proposta.
31. Le corrispondenze diplomatiche avendo un carattere

il dispaccio; si deve perciò usare questo sistema allorchè

Calvo (i) cita un altro sistema di scrittura cifrata, meno

complicato di quelli sopraccennati; esso consiste nello scegliere un libro qualsiasi che abbia avuto parecchie edizioni.
La chiave ha tre cifre e cioè: la prima indica la pagina del

libro, la seconda la linea, la terza la parola di cui convien
servirsi.

importante, e dovendo per la massima parte essere segrete,

Questa maniera di scrivere non potendo essere com-

si è pensato dagli uomini di Stato di scriverle in una maniera convenzionale non conosciuta da tutti, e cioè di scri-

presa, che da quelli che conoscono il titolo e l'edizione

verle in cifre. Beninteso non tutte le corrispondenze diplomatiche possono e debbono essere scritte in cifra. ma bensì

quelle che riguardano affari riservati e di grande importanza
politica, ossia proprio quelli, che riflettono l'azione del ga-

del libro, offre numerose combinazioni, poichè la stessa
parola si trova in diverse pagine, e uno si può esprimere
con cifre inﬁnitamente varie. Osservasi però che questo
sistema ha l'inconveniente di richiedere molto tempo per
usarlo, e procedere poi alla decifrazione.

binetto, quando non si possa fare uso di lettere. La lettera

Allorché si può supporre che la cifra sia conosciuta dal

puòfàcilmentc essere aperta,anche se spedita raccomandata,
ma allorchè si scrive in cifre, soltanto chi ne possiede la

gabinetto presso cui il ministro risiede, gli agenti diplomatici d'accordo col Ministero si servono d'un segno conven-

chiave può scoprire e sapere di che si tratta. L'arte di scri-

zionale per annullare (cifra annullante) intieramente 0 par-

vere in cifra chiamasi criptograﬁa o steganograﬁa ed anche
poligraﬁa; Guillot de la Guilletière, nel suo trattato intito-

zialmente ciò che si è cifrato, oppure per intendere in senso

lato: Loce'de'mone ancienne e nouvelle, vuol sostenere che gli
Spartani furono i primi che conobbero l'arte di scrivere in

che l'agente diplomatico riceve per comunicare col proprio
Governo, gli si rimette altresì la cosidetta cifra banale,
cifre banale, la quale è conosciuta da tutti i ministri della
stessa potenza, e di cui all'occasione si servono nella loro
mutua corrispomlenza. Gli agenti diplomatici si servono
pure della cifra di riserva, in casi straordinari e propria-

cifra. Giovanni Trithème nel XVI secolo diede le prime regole di tale arte ed in proposito scrisse un grandioso libro.
L'ignoranza delle plebi credette che in quel libro si trattasse
di magia, e l'elettore Federico II diede ordine di bruciarne
l'originale, talché solo la notizia di questo fatto ci è pervenuta. S'intende, per scrittura in cifre, ogni maniera di

opposto il contenuto del dispaccio cifrato. A parte la cifra

mente allorchè sono in sospetto che la cifra ordinaria possa
essere stata intercettata.

scrivere intricato, sia in caratteri sconosciuti, sia per

mezzo di numeri, i quali possono non solo indicare lettere

(i) Calvo, Droit international, Paris 1880, pag. 466-467.
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L’uso delle cifre fu pure adottato dall’antica diplomazia
italiana; poichè quei diplomatici solevano scrivere idispacci

parte in cifra e parte no (inconveniente gravissimo, perocchè
serviva a far comprendere il più delle volte quello che si
voleva tener celato). Nella diplomazia moderna tal sistema

fu abbandonato.
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degne talvolta del ridicolo. Anticamente al cerimoniale diplomatico si teneva moltissimo, e guai a venir meno a la—

luna delle sue regole; ne sarebbero sorte gravissime
discordie!
La storia registra in proposito moltissimi fatti; ma oggidi l'americanismo, il quale pone la nobiltà, più che nel

Presso ogni Ministero degli affari esteri vi è un ufﬁcio
speciale incaricato di tenere la corrispondenza cifrata coi

sangue, nel denaro e nel lavoro, lo spirito democratico,

regi ufﬁciali all'estero, ed è comunemente chiamato ufficio

dell'aristocrazia la più austera e rigida nelle forme. Alle
forme oggidi poco si bada, tutti ritenendosi uguali; ma il

del telegrafo e cifra, occupandosi di ricevere e spedire te-

legrammi di Stato, riguardanti affari e relazioni diplomatiche, sia semplicemente come in cifra.

32. Il cerimoniale pubblico, dice il Pradier-Fodero (1 ),
ènato dal desiderio di conservare la buona armonia e di
sempre più rassicurare i legami fra gli Stati. Le cause che
l'hanno generato sono: l'ineguaglianza di grado che è stabilita tra gli Stati, il sentimento della propria individualità

che aleggia nella moderna società, ha invaso anche i saloni

rispetto e richiesto fra tutti; se di diseguale grado, un rispetto moderato, da non degenerare in comicità, in servi-

lismo. Nel cerimoniale diplomatico le Corti orientali sono
ancora formalistiche; il sovrano, gli ambasciatori richieg-

gono forme di rispetto esagerate adesso per noi, mentre
una volta anche nell'Europa nascevano mille pettegolezzi,

di ciascuna nazione, lo spirito di corte, i diversi usi e costmni. Parte del cerimoniale è fondato sulle convenzioni;

se non fosse adempiuto a tutte le forme del cerimoniale.
Sappiamo che nel Congresso di Vienna (2) si fece un regolamento il quale determinava la precedenza fra gli amba—

il resto è arbitrario e dipende dalla consuetudine. Il cerimoniale pubblico comprende quello politico, quello delle
corti e dei gabinetti, il cerimoniale diplomatico odi amba-

sciatori; in esso si disse epressamente che si sarebbe anche
detenninato in ogni Stato un modo uniforme per il ricevimento degli agenti diplomatici di ogni classe.

sciata, il cerimoniale di cancelleria, sotto il nome di pro-

tocollo diplomatico (di cui più sopra si è parlato).

il cerimoniale diplomatico regola gli onori e le distinzioni
che si accordano ai diplomatici in funzione, seguendo il
grado che essi hanno. il protocollo diplomatico indica i titoli e le qualifiche, specifica le formole di cortesia adottate
nella redazione degli atti ed utlizi diplomatici di ogni sorta.
Volemlo speciahzzare ancora, il cerimoniale diplomatico
comprende l’insieme delle formalità osservate negli Stati in
rapporto al ricevimento degli agenti diplomatici d'ogni
sorta; alle qualiﬁche cui hanno diritto, al grado di essi,

Però se ne fece niente. Venendo più propriamente a trat-

tare del cerimoniale, seguiremo il sistema tenuto dal Martens
nel suo Manualediplomatico. Prima di tutto si parlerà delle

udienze pubbliche e private. Qualunque sia il grado dell’agente diplomatico, il primo suo dovere è quello di notificare o di far notiﬁcare il suo arrivo al ministro degli affari
esteri. Se il diplomatico appartiene alla prima classe, tale

all'etichetta da osservarsi nelle udienze, che a loro sono
date; alle solennità pubbliche cui assistono, alle visite di
cerimonia, agli onori militari e a tutte le altre distinzioni,
di cui sono fatti oggetto.

notiﬁzione si fa dal segretario di ambasciata o di legazione,
oppure da un gentiluomo qualsiasi della missione, il quale
rimettela copia delle credenziali al capo del Ministero degli
affari esteri, domandando il giorno e l'ora in cui potrà
il capo della missione essere ammesso all‘ udienza del
sovrano.
Anche i ministri di seconda classe rendono noto il loro
arrivo nel modo suddetto; però, come i ministri di terza

Il cerimoniale diplomatico ﬁlosoﬁcamente non ha alcun

classe, si limitano generalmente a notiﬁcare il loro arrivo

significato, è un nulla; eppure questo nella diviene grave,
e quando non se ne osservano le regole può perfino insorgere
una guerra; giacché la dimenticanza o il riﬁuto di attenervisi
èconsiderato tra i popoli, come offesa od oltraggio. Questo
cerimoniale si èvenuto successivamente svolgendo dopo che
si stabilirono le legazioni permanenti, e specialmente dopo
i congressi di Westfalia (1648), di Nimega(1678—1679) di
Ryswick (1697); poiché da allora appunto si ﬁssarono degli
usi o principi, i quali poi sono entrati nei costumi diploma-

tici odierni. ] due punti essenziali e delicati del cerimoniale
diplomatico sono il grado e le qualiﬁche; e per questi ogni

Corte ha i suoi usi speciali, sebbene si possa dire che i
principii regolatori sono uniformi presso tutti gli Stati, ed
adottati da tutte le Corti d’Europa. Ciò nondimeno nel ce—

rimoniale diplomatico vi sono dettagli numerosi, e talvolta
cosi minuziosi da degenerare in esagerazioni grandissime,

per iscritto, domandando l'udienza. Gli incaricati di affari
anch'essi per iscritto notiﬁcano il loro arrivo, e conseguentemente domandano l'udienza. Dopo la suindicata notificazione, e dopo che il ministro degli affari esteri pro forum
ha risposto, l'agente diplomatico è ammesso all'udienza del
sovrano, la quale ad libitum prìncipz's può essere pubblica

e privata.
Talvolta un ambasciatore viene ammesso primaall'udieuza
privata, rimandando ad un tempo più lontano quella pub-

blica, da farsi con tutte le forme solenni. Salvo qualche
piccola modiﬁcazione derivante da usi locali nella maggior
parte delle Corti europee, l'udienza pubblica si esplica nel
modo seguente. Il giorno ﬁssato dal sovrano per il ricevimento dell'ambasciatore, un ufﬁciale di Corte, incaricato

appositamente della introduzione degli ambasciatori, detto
altrimenti cerimoniere di Corte (3), si reca alla dimora

\

(1) Pradier-Fodéré, op. cit., |, pag. 5.
(2) Col regolamento 19 marzo 1815 del Congresso di Vienna

Aquisgrana nella seduta del 21 novembre 1818, per cui si ebbero quattro catcgorie di agenti diplomatici, cioè: ambasciatori,

gli agenti diplomatici furono deﬁnitivamente divisi||| tlc classi,

e legati o nanzi del papa, inviati, ministri plenipotenziari ed

cioè ambasciatori, legati o nanzi, ministri inviati, ed incaricati

altri accreditati presso i sovrani, ministri residenti accreditati

di affari.“
.
Ma neppur cosi le questioni di etichetta vennero completa-

nello stesso modo, incaricati d‘affari presso il Ministro degli af-

mente eliminate, poiché in quel regolamento non erano stati
classiﬁcati imiuistri residenti, vi fu provveduto nel Congresso di

fari esteri.
(3) Enrico III, nel 1585, con regolamento speciale stabili

come incarico fisso quello della presentazione degli ambasciatori;
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doll'ambasciatore con la carrozza di Corte, tirata da sei
cavalli, in gran tenuta, seguito da altri ulﬁziali di Corte e

Per determinate circostanze il sovrano può accordare
varie udienze all'agente diplomatico nel corso della sua

servi. L'ambasciatore, accmupagnato dal suo seguito solo
nella carrozza di Corte, facendo seguire le carrozze snc di

autografa, oppure quando a riva voce sia il caso di fare al

gran gala. Arrivato al palazzo reale, discende al gran por-

tone, salutato dal corpo di guardia; presso la scala grande
e ricevute dagli ufﬁciali superiori della Corte e sale la scala

missione; eciò quando abbia da consegnare una lettera
sovrano complimenti di felicitazioue o di condoglianza da
parte dell’altro sovrano. Si costuma eziandio in alcune
Corti di dare regolarmente udienza al Corpo diplmnatico,

sempre accompagnato dal cerimoniere, il quale lo introduce nella sala d'udienza. lvi è il sovrano, attorniato dai

che è appunto l'insieme di tutti gli agenti diplomatici delle
varie potenze accreditati presso un sovrano. Il discorso poi

principi del sangue, (lai grandi dignitari di Corte e dai
primi funzionari dello Stato, il quale lo attende seduto sul

che l’ambasciatore deve pronunziare, sia nell'udienza pub-

treno, in grande uniforme. L'ambasciatore, entrato, s'av-

forme di cerimoniale. Col discorso d'udienza si rimettono

vicina al trono, e fa le tre rivereuze di rito. Allora il sevrano s’alza,ed essendosi scoverto, fa segno al diplomatico,

le lettere credenziali, e nel discorso vi si mettono complimenti a nome del proprio sovrano, e scemato il grado che

blica, che in quella privata, e sottoposto a determinate

ricovrcndosi. di co‘prhsi anch'ein il capo e di sedersi ad

passa tra di loro. Nel discorso l'ambasciatore dovrà aggiun-

una poltrona designata. Questo è il punto essenziale del

gere frasi rispettose verso il sovrano, esprimemlogli il de—

cerimoniale; perocchè, se il ministro non ha avuto il

siderio di meritare per la sua condotta la considerazione

mezzo di covrirsi, egli non e ancora riconosciuto nella sua
qualità di ambasciatore.
lonviene notare che nelle udienze delle imperatrici e

del sovrano presso cui è inviato. il discorso dovrà essere
semplice ed elevato per la nobiltà dei pensieri e del sentimento; quauto più e breve, altrettanto t." più rispettoso.

delle regine l‘ambasciatore non si copre, ma soltanto fa

Non si parla mai di affari nella prima udienza, e, qualora

cenno di coprirsi; nelle udienze del sommo ponteﬁce, egli

occorra se ne fa cenno suceintamente, senza entrare ||| det-

resta sempre a testa scoperta durante tutta la cerimonia.

tagli. l”nò accadere che il ministro, cui venga accordata

Appena seduto l'ambasciatore comincia il discorso d'udienza;
denziali, le prende dalle mani del suo segretario di lega-

l'udienza, sia già stato precedentemente presso quelmedesimo sovrano e presso il suo predecessore; ed allora egli
avrà cura quindi nel suo discorso di esprimere la propria

zione, o dal gentiluomo del suo seguito, e le presenta al

gratitudine per i tratti di benevolenza usatagli durante la

sovrano, rimettendole al ministro degli affari esteri, che si

prima sua missione, e manifesterà il desiderio di poterli
ancora meritare.

allorché il discorso lo conduce al punto di nominare le cre-

trova allora presso di lui. Finito il discorso, che per lo più
si fa in francese, il sovrano risponde in persona, o fa parlarea nome suo il ministro degli affari esteri. L'ambasciatore dopo ciò si alza, ritorna a fare le tre riverenze di

rito ritirandosi indietro senza mai voltare le spalle al
sovrano. Finita la cerimonia, l'ambasciatore con lo stesso

cerimoniale con cui è venuto, ritorna alla sua abitazione;
si usa tuttavia dopo l'udienza sovrana di ammettere l'am-

basciatore all’udienza della regina e imperatrice, del
principe ereditario, e qualche volta a quella delle principesse di sangue. Dopo i complimenti d'uso e dopo che la
regina o imperatrice in persona o per mezzo di un ufﬁciale
di Corte ha risposto al discorso dell'ambasciatore, in molte
Corti d'Europa si costuma ammetterlo al bacio della mano.
A Madrid il cerimoniale accorda anche ai segretari d'ambasciata o di legazione, quando vengono presentati dai loro

ministri alla regina ed alle principesse del sanguediessere
ammessi al bacio della mano. Anche nelle repubbliche il cerimoniale del ricevimento dell'ambasciatore portail diritto
di coprirsi e quello di sedersi nella poltrona, tranne altre

Nelle udienze pubbliche spesso i sovrani incaricano il
loro primo ministro di rispondere, ma oggi maliuariamente

rispondono essi stessi al discorso. la Svizzera e negli Stati
Uniti il presidente del Senato, a nome del Governo, risponde
ai discorsi degli agenti diplomatici.
ll cerimonialediplomatico esige ancora che l’agente diplo-

matica, dopo essere stato ammesso all'udienza del sovrano,
faccia le visite di etichetta al corpo diplomatico accreditato
presso quel sovrano stesso. Tali visite si l'anno secondo il
grado dei ministri, e secomlo l'uso della Corte. L'amba-

sciatore notiﬁca il suo arrivo agli altri muhasciadori accreditati precedentemente, a mezzo del suo segretario di am-

basciata, o di un gentiluomo addetto alla sua missione, nè
può pretendere che ministri pari a lui in grado gli facciano
prima la visita per i primi. Ai ministri di seconda classe
l'ambasciatore non notiﬁca nulla; sono quei ministri che
gli domandano il giorno e l'ora nella quale gli posano far

visita, che dain ambasciatori non è ad essi restituita se

modiﬁcazioni, che derivano da speciali regolamenti. ] iui-

non per biglietto, recandosi in carrozza davanti la loro
abitazione.

nistri di seconda classe raramente sono ammessi alle
udienze pubbliche. Nelle udienze private il ministro e ricevuto dal sovrano nel suo appartamento. Il sovrano e in
piedi, avendo presso di sè il segretario di Stato, o qualche

prima visita agli ambasciatori, domandando precedentemente il giorno e l'ora; visitano altresi tutti i ministri
accreditati prima di loro recandosi in carrozza alla resi-

] ministri di seconda e terza classe fanno in persona la

altro funzionario che funge da ministro degli affari esteri.
liurantei complimenti d‘uso, l'agente rimette nelle man

denza di essi. Alcune Corti vogliono che gli ambasciatori

del sovrano le lettere credenziali; circa poi le udienze,
nelle quali possono essere ammessi i ministri di terza classe
e specialmente i ministri residenti, il cerimoniale varia non
solo da Stato a Stato, ma ancora secondo le relazioni indi-

spesso questi vi si riﬁutano, ed anche talvolta dei ministri
di' seconda classe riﬁutausi di fare la prima visita agli iu-

viduali da una Corte ad un'altra.

dere la prima visita dell'incaricato di affari. Simili usi

Prima d’allora il re nominava una persona di corte, a cui era

di gran maestro delle cerimonie, e quella di introduttore degli
anubasciatori e dei ministri pubblici.

counnesso di introdurre gli ambasciatori; così creossi la carica

facciano la prima visita al ministro degli affari esteri;

caricati di affari, e la l'anno fare dal loro segretario di legazione, manifestando a mezzo di esso l’intenzione di atten-
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spesso hanno fatto sorgere contestazioni moleste, e sono

di ciascuno, spesso si ricorre al rimedio di cambiare l'or-

caduti in de5uetudine, eccetto che per gli amlmscìatori. ll
ministro nuovo, arrivamlo, cerca di vederci colleghi, ed

dell'età dei re, o della durata del regno, 0 rimettemlosi alla

alla porta di tutti gl'incaricati di affari e segretari di lega-

zione lascia la carta di visita.
Circa poi il grado degli ambasciatori fra di loro si seguono le regole del Congresso di Vienna del 18l5. anche
' per quanto concerne il modo di ﬁrmare i trattati c le convenzioni (vedi Agenti diplomatici).

ll cerimoniale diplomatico ha pure delle norme riguardanti il modo di essere seduti, di dare la mano e simili.

dine di tanto in tanto del grado e dei posti, servemlosi e
sorte, e in base alla data della missione e dell'arrivo. Per
esempio nell'intervista che ebbero a Berlino nel 1709 i re
di Daninuu‘ea e di Polonia, fu adoperato il sistema della
sorte. Nel Congresso di Vienna del ltilt-lﬁlb ed alla Con-

ferenza di Aix-la-Chapelle l'ordine dei posti fu abbamloualo
al caso.
La storia registra parecchi fatti di vane prctensioni accampato dagli ambasciatori nelle precedenze. Quanto poi
alle precedenze ed al cerimoniale cui i ministri esteri accreditati presso un Governo possono pretemlerc ucllevisitc

Cosi quando si è seduti il posto d'onore e il primo ad essere
assegnato, e con esso determinasi la precedenza. Ad una
tavola quadrata o rotomla, il primo posto e ordinariamente
quello che trovasi di faccia all’entrata dell'appartameuto, e

di etichetta, nelle pubbliche funzioni ed altrove, le relative
regole possono desumersi dalla classe cui appartengono,

quello opposto e considerato come l'ultimo: si conta poi a
partire dal primo posto saltandoe procedemlo da sinistra a

dai rapporti fra i due Governi e dagli usi stabiliti presso la
Corte (1). Altre distinzioni di cui godono i ministri esteri,

destra. Così pure la destra e sempre la mano di onore;
quimli l'inferiore dovrà dare la mano destra all'agente diplomatico superiore, sia quando si sta seduti, sia quando si

che possono dirsi essenziali, ed esclusivamente accordate
agli ambasciatori ed ai nanzi del papa, sono: 1° il diritto

cammini, purchè non trattisi di entrare in qualche sito,

2° di ricevere gli onori militari; 3° di avere il baldacchino

perch.“ allora l'inferiore deve lasciar libero il passo al superiore. Conviene notare che in altri paesi èla sinistra che
conta, come presso i Turchi ed i Cinesi; presso questi
allorchè due personalità di differenti gradi si avanzano per
entrare in qualche posto l'inferiore precede di qualche passo
il superiore, stando alla sua destra. Così pure presso i cattolici romani in… sacris si dà la mano sinistra. Se più persone camminano in linea retta, l'una seguendo l'altra, l'ordine di precedenza può essere diverso.
Talvolta la persona davanti ha il primo posto; talvolta
l'ultima e considerata come prima. Alcune volte l'ordine
viene determinato dal numero delle persone che si seguono;
se per esempio sono due, quella dinanzi ha il primo posto;.
se sono tre, quella di mezzo ha il primo posto, quella dinanzi il secondo, quella indietro il terzo. Basandosi su ciò

nella loro sala di cerimonia; 4° il diritto di covrirsi durante

si può altresì stabilire l'ordine di precedenza, quando le

persone siano più di tre. Le persone possono essere di
fronte in linea retta: ed allora la precedenza e laterale, e
può considerarsi il posto all’estremità della linea, sia a
destra che a sinistra, come il primo, e quello successivo il

secondo e cosi via. Talora si ha riguardo al numero delle
persone che incedouo; allora, se sono due, quella a destra
ha il primo posto; se sono tre, il posto distinto e in mezzo,
segue quello a destra, e per ultimo quello a sinistra.
Avendo presenti i criteri che distinguono il primo posto,
quando sianvi due persone o tre, si può stabilire altresì il
posto d'onore, quando le persone siano quattro, cinque e
cosi via con avvertenza di alternare i posti nella linea.

Quando il grado delle potenze e lo stesso, e t‘: contestato,
per evitare dissapori e discordie si ricorrono ad espedienti
per cui si lascia o si sospende la pretesa di talune.
Così, per esempio, si dice che ogni posto e il primo, che
la precedenza momentanea non porta pregiudizio ai diritti

fl) Con regio decreto 19 aprile 1868, ||. 4349, fu stabilito

l‘ordine delle precedenze tra le varie cariche a Corte e nelle ﬁtn—
zioui pubbliche; si divisero in l-’| categorie tutte le diverse cariche, ed in ogni categoria fu stabilito l’ordine di precedenze di
esse. [personaggi compresi nelle quattro prime categorie rivestone la dignità di grandi ufﬁciali dello Stato e godono altresì del
trattamento di eccellenza. Questo decreto stabili altresi clic in

qualunque assemblea chi presiede ha il dovere di non cedere il

di andare a sei cavalli e di far loro attaccare i ﬁocchi;

la cerimonia della loro presentazione al sovrano presso cui
sono inviati, ma dopo che questi si sia coperta la testa.
Prima che si stabilissero le ambasciate pcruutncnti, si usava
al passaggio ed all'arrivo degli ambasciatori di rendere

loro gli stessi onori che mano riservati al sovrano. Oggidì
è raro, eccezione fatta degli ambasciatori della Porta, che

si cerchino e si ricevano onori pubblici.
in tutte le Corti d'Europa usasi generalmente di riscr—
vare al Corpo diplomatico, nelle grandi feste e solennità

pubbliche, i primi posti dopo quelli dei principi e principesse del sangue. Tutti i ministri poi sono ammessi indistintamente alle feste della Corte. ln molti paesi i segretari
di ambasciata e di legazione godono anche di questa prerogativa. Inﬁne non bisogna dimenticare che nel cerimo-

niale diplomatico entrano anche i doni, che presso la massima parte delle Corti si fanno al ministro diplomatico, che
ha soggiornato in quello Stato molti anni, o che ha condotto a buon termine una speciale negoziazione con il pieno
soddisﬁtcimento dei due Governi interessati. Questi doni
consistono in oggetti di valore (tabacchiere, scrivanie, ecc.),
che il sovrano da al ministro per dimostrargli il suo com'—
piacimento. Per lo più si dànno quando il ministro parte

in segno di ricordo, raramente quando giunge.
[ doni possono talora essere parecchi, ma se il sovrano

vuol concedere ed accordare all‘agentediplon‘tatico uno degli
ordini cavallereschi del suo Stato, i ministri non possono
decorarseue senza il beneplacito del proprio sovrano. Vi
sarebbe poi il cosidetto cerimoniale straniero o pubblico, il
quale comprende tutte quelle formalità, prerogative di dignità, di grado odi altri segni di onore, che godono i sevrani e i loro mandatari; ma tale cerimoniale non |" propriamente diplomatico. Per esso si designano gli onori reali

suo posto, qualunque sia il grado delle persone che intervengono.
Parimenti chi prende parte a pubbliche funzioni, in ragione dcl—
l'autorità, che esercita sul posto, mantiene la sua precedenza,
quando anche intervengano insigniti di più alti gradi, salvo che
l'autorità si estenda al luogo, dove si fa la pubblica funzione.

Altre disposizioni relative alle precedenze furono emanate coi regi
decreti 6 febbraio 1879, ||. -17“30, e ‘.! gennaio 188l, ||. ‘2.
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cui hanno diritto i sovrani, i titoli che essi prendono, le
cortesie che si usano, il grado delle Potenze straniere fra

personale di un diplomatico; il telegrafo sarebbe mezzo
sufﬁciente per trasmettere con ogni più desiderabile fedeltà

loro e tutte le altre minuzie di complimenti internazionali

siffatte intenzioni del Governo alla Potenza con la quale
intervengono le aperture e i rapporti e per riceverne la

che più sovente possono trovare pratica applicazione.

Inﬁne conviene osservare che le mancanze ei difetti nel
cerimoniale diplomatico sono gravissime. Abbiamo già detto
che possono suscitare vere discordie. ll senno, l'accortezza,

la diligenza dell'agente diplomatico deve saper evitare ogni
equivoco ed ogni avventura. Se un difetto non viene corretto,
il Governo che si crede leso può pretendere, rilevandolo,
che sia eliminato, protestando per l'avvenire; se si conosce
che vi fu della malizia non si risponde, ﬁnchè non vi si sia

riparato. Invero, se nella corrispondenza diplomatica si è
commessa qualche mancanza di cerimoniale, se si vede che
essa non sia redatta col solito cerimoniale, può essere rin—

viata, appena ricevuta, o dichiarata inammissibile. E raro
però il caso di una mancanza nel cerimoniale diplomatico;
per lo più si bada a qualsiasi miuuzia, e ciò per non intralciare la trattazione degli affari.
33. La diplomazia nostra si palleggio oggidi tra il patriottico desiderio di serbare all'Italia il rango delle grandi
Potenze eil timoredi suscitare delle cause di guerra. Quindi
la solennità della forma e serbata nei rapporti diplomatici;
sono serbato e rispettate le minuzie del cerimoniale, non si
trascurano visite e ricambi di cortesie, si frequentano i sa-

loni delle nobili dame e gli appuntamenti dell'alta società.
Viceversa poi nella soluzione degli incidenti diplomatici
spesso si adopera una forma troppo remissiva, si cerca di
nascondere col silenzio gli oltraggi, di sopire delle diffe-

renze notevoli, di dissimulare le offese sotto le apparenze
di una ﬁnta superiorità: specie trattandosi di Potenze
amiche od alleate.
Poche personalità della vecchia scuola politica trattengono ancora la nostra gloriosa tradizione diplomatica sulla

china per la quale sembra fatalmente avviata; i giovani non
si cimentano a grandi cose, meno audaci benchè più prudenti; talcbè qualche esempio abbiamo di baldo e giovanile
fermezza in vecchie membra e in menti che dovrebbero

essere logore dagli anni, e molti più di senile timidezza in
giovani da cui ben altro potrebbe aspettarsi. Questa mal
consigliata prudenza ha fatto si che l'opinione dei nostri
negoziatori diplomatici non si tenga abbastanza alta nella
diplomazia internazionale e che spesso l‘opera nostra ri-

manga ecclissata o per lo meno paralizzata dai diplomatici
di altre nazioni: prova che le nobili audacie, alle quali
dobbiamo la nostra vita a nazione, hanno sﬁbrate le nuove

generazioni, ed almeno quella generazione che trovò le cose
già fatte.
ll diplomatico deve avere bensì la piena coscienza della
propria responsabilità di fronte al Governo e allo Stato che
rappresenta, ma questa coscienza non deve fargli perdere
di vista la situazione nella quale si trova presso la nazione

in cui e destinato ad esercitar l'opera propria. Fedele alle
ricevute istruzioni, deve però concedersi una sufﬁciente la-

titudine di mezzi edi vedute, non cristallizzamlosi nel passato, non fossilizzandosi nella forma; egli deve ritenere che

l'impulso del proprio Governo non può seguirlo dovunque,
in ogni più piccola estrinsecazione dell’opera sua, ma che
a lui spetta il compito d'integrare e completare le ricevute

istruzioni adattandole alla singolarità dei casi e alle nuove
circostanze che si producono quasi giornalmente nel suo
campo di operazioni. Se non vi fosse che da eseguire la vo—

lontà di un Governo centrale, a nulla servirebbe l'opera

risposta corrispondente.
Sarebbe meglio risparmiar la spesa e le lungaggini di
organi intitili e superllui e i rapporti diplomatici a parità
di metodi e di condotta, ne sarebbero per fermo migliorati;

poichè, non essendo nella natura dell'uomo di agire come
macchina incosciente, quando si vuole un servizio pura—
mente macchinale, non conviene rivolgersi all'uomo ma

alle cose.
Avviso quindi anche ai Governi centrali, ai Ministeri
delle relazioni estere di non infarcirc sovercliìamcute
le istruzioni da darsi ai propri agenti diplomatici, compensamlo con una più accurata scelta delle persone l‘aumento delle difﬁcoltà e delle responsabilità per la materia
riserbata all'iniziativa degli stessi rappresentanti; il che

potrà accadere se nella scelta il Governo non si lascierà
guidare nèsoprattutto uè principalmente da considerazioni
burocratiche o di carriera. Persone d'ineccezionabile meralità e di provata abilità non bastano a reggere il peso delle
ambasciate, se all'azione loro non si lascia quella libertà e
quella latitudine che sono necessarie per mettere in opera
i propri pregi e il proprio valore.

Esse debbono essere del tutto imnmui da pregiudizi e da
riguardi di casta, nel senso che non debbono trovare nella
tradizione del servizio o nei precedenti un legame o vincolo
qualsiasi che ne limiti e ne restriuga l'operosità; salva

sempre in essi la necessità di adattarsi all'ambiente in tanto
in quanto si richiede per non cozzare coll'ambiente stesso,
apertamente.

Aggitmgasi che nella scelta dei propri cooperatori nei
rapporti diplomatici esteri, un Governo deve procedere
in forma il più possibilmente indipendente dai partiti
interni e dalle proprie personali predilezioni di gruppo
o di consortcria: perciocchè, di fronte allo scopo di veder
grande e rispettata la patria al difuori, debbono tacere le
voci di parte, le animosità vogliono attenuarsi. il governante

deve quasi dimenticarsi di essere uomo e di aver’passioni,
per ricordarsi di esser cittadino, patriota e di aver doveri.
La scelta dei migliori, anzi, possibilmente, degli ottimi
deve essere in questi casi l‘unica e principale preoccupa-

zione delle persone preposte alla cosa pubblica; il tutto
però ﬁno al punto di compatibilità con l’indirizzo che uniforme vuolsi imprimere nelle linee generali dal centro alla
periferia.
lnsonnna convieneconsiderare ed avvisare che l'autonomia
nei mezzi non distrugga l'unità nel fine, ne che l’unità del
ﬁne assorbisca l'autonomia nei mezzi; cose questo da non
potersi esattamente delineare in teoria, ma che in pratica
trovauobene il loro adempimento, quando alla perspicacia
cal buon senso degli uomini di Stato non facciano velo

considerazioni secondarie nè violenza, imposizioni indebite
o ingerenze ingiustificate.
V. Agenti diplomatici, un. 339a 421; Diritto diplomatico e consolare.
t5 luglio 1899.
Atessannuo Saecun
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honorum. Vero è che questi ultimi venivan meno in colui
che incarreva nella diminutio maxima a media; ma quest‘effetta era dovuto esclusivamente alla perdita della qualità di cittadino romana, che era una conseguenza inevitabile di una di quelle due diminuzioni (1). Si può quindi

afferntare che la differenza e la separazione dei diritti civili
dei politici risale al diritto romano.

Nel diritta barbarica i banditi diventavano incapaci di
qualunque alle giuridico e non potevano neanche difendersi

&. I diritti civili sono il complesso delle facoltà che ogni

contro i danni che impunemente ciascuno poteva loro ar-

individuo ha di agire nei limiti del diritto privato e sotto la

recare (2). Ma al tempo dei Canmni quelle conseguenze,

guida e la garanzia delle leggi positive e di quein usi che
han forza di legge. San detti civili per differirlidai politici,

che, sostanziamlosi nella soppressione e nella diminuzione
della vita civile, si erano già caratterizzate con la denominazione di morte civile, furono notevolmente ampliate, al
punto che la moglie di colui che era morto civilmente era

che riguardano i rapporti dell'individuo con la società, di

cui fa parte, cche rientrano nella sfera del diritto pubblico.
La differenza fra i diritti civili ed i diritti politici e
quindi nettamente pasta dalle due sorgenti da cui deri-

vano, e la loro confusione-non sarà mai possibile ﬁnchè la
scienza manterrà ttna perfetta distinzione ed una completa
separazione fra il diritto privato ed il diritto pubblico.
Soltanto sarà necessario di par mente che il diritto privato non e costituita dai soli codici civile e commerciale
e dal codice di procedura civile, ma eziandio da tutte

quelle leggi speciali e da tutti quein usi locali che hanno
all‘unità cal contenuto di quei codici, che ad essi partano
modiﬁcazioni ed aggiunte, e che possono riferirsi ai rapporti di parentela. di afﬁnità, di legittimazione e di snc-

considerata vedova. La morte civile fu, anzi, considerata

come pena di per sé stante, e come tale non scomparve se
non con la introduzione delle leggi attuali (3).
Anche la religione concorso a modificare il godimento
dei diritti civili, e vi concorso doppiamente, annullando i

diritti di proprietà e di successione in coloro che avevano
solennemente professato voti religiosi, e provocando leggi
speciali contro gli ere/ici, i saraceni e sopratutto contro
gli ebrei, che furono per molti secoli oggetto di una vera

e propria persecuzione (4). La rivoluzione francese fece
sparire questa causa di disuguaglianza di diritti civili
(legge 20 marzo 1790, 17 nevoso, attua Xl), ed apri l’era

cessibilità; ai diritti reciproci risultanti dal tnatrimonio,
dall'adozione e dal riconoscimento dei ﬁgli nati fuori di

novella in cui, attraverso molte gradazioni, si è giunti alla

contro coloro che vi sono incorsi e. in poche parole, di

citarli senz'altre restrizioni che quelle introdotte dalla

disporre liberamente della propria volontà e dei propri
beni nell'ambitodei rapporti d'interesse affatto personale.

aspetto godere un diritto è lo stesso che averlo, e però e

Se non che, come il diritto, subiettivamente conside-

la potenzialità o possibilità giuridica del godimento che si

perfetta eguaglianza, alla libera ammissione degli stessi
matrimonio; alla facoltà di ricorrere ai tribunali per otte- » stranieri al godimento dei diritti civili e ad una razionale
nere giustizia a per difendersi contro la minaccia di una costruzione di queste basi giuridiche già soggette a tante
ingiusta aggressione; alla facoltà di disporre per testamento, vicissitudini.
3. Importa era di stabilire la differenza che intercedc
di far da testimoni negli atti pubblici, di esercitare una
fra il godimento e l'eserciziodei diritti civili, difterenza che
professione, un mestiere, il commercio e simili; infine,
alla libertà di stipulare convenzioni di ogni genere, di ob- in seguito sarà feconda di utili deduzioni e classiﬁcazioni.
Quando si dice che un individuo ha il pieno godimento
bligarsi e di obbligare, di rinunziare ai propri diritti già
acquisiti, di far valere eccezioni edecadenze di ogni genere dei diritti civili s'intende che egli ha la facoltà di eserlegge in maniera generale ed erga contes. Sotto questo

rato, non può concepirsi in maniera assoluta e di confini

intende indicare, non già il godimento cflettiva ed attuale,

illimitati, ma in maniera relativa e laleda rendere possibile
la coesistenza dei diritti di ittiti, ciò che implica lll… reciproca limitazione, cosi i diritti civili sono auclt'cssi soggetti
ad alctute calegoriche limitazioni, delle quali esporremo fra
breve le cause, l‘essenza e gli effetti.
2. Prima però di fare questa esposizione, e indispensabile uu breve cenno storico delle vicemle dei diritti civili
dall'epoca romana in poi, per gettare sulle istituzioni cau-

che e appunto ciò che dicesi esercizio del diritto. E poiché

tcmporanee un raggio di luce utile per comprendere in
qual maniera il passato abbia generato il presente.
Lo stato della personalità giuridica di un romano era
detto caput ed aveva per necessaria fondamento la liber/as,

le maggiori limitazioni volute dal legislatore si riferiscono
appunto al modo di esercitarsi diritti civili, ne discemle
che non sarebbe scientificamente esatto, come alcuni fanno,

di confondere siffatto moda di esercizio con la mancanza di
godimento, per venire alla conseguenza, per es., che i …I-

nori e gli interdetti non abbiano a il godimento o molto
meno l’esercizio dei diritti civili. Costoro non possono, e
vero, esercitarli direttamente e personalmente, ma per
mezzo di determinate persone dalla legge chiamate a lntelare, rappresentare, difendere e sorvegliare i primi; ma ciò

nulla toglie alla pienezza della loro personalità giuridica. Se

la civi/as e la familia. La perdita di ciascuno di questi cle-

dierreuza vi è, essa consiste nella ﬁssazione di termini di

menti importava, rispettivamente, una capitis deminutio
maxima, media o minima (vedi, in questa Raccolta, alla
veceDiminutia capitis), ma non aveva inllnenza diretta
sui diritti politici e pubblici, come il jus su]]ragii ed iljus

favore a di formalità speciali, che non possono che confermare la perfetta eguaglianza giuridica di eosiflatte persone.
A conferma di queste considerazioni ci possono servire
le stesse espressioni adoperate dal nostro legislatore (codice

('l) E. Didier l’ailhé, Cours élémenlaire (le droit remain, l‘an-is 1878, pag. 110.
(2) (‘.alisse, Storia del diritto italietta, Firenze, iarbcra, 1891, vol. lll, pag. 27.

(3) [vi, pag. 28.

'
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(4) V. alla voce Ebrei inn. 14 a 24.
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civile, art. 1°), il quale ha stabilito in modo generale ed
assoluta che i diritti civili sono goduti indistintamente da
ogni cittadino (1) e che la decadenza può aver luogo saltanto per eﬁ‘etto di condanna penale. La quale espressione
generica, assoluta e comprensiva e certo più esatta di quella
adoperata dal codice napoletano (art. 9), che vi compren-

deva gli stranieri in via eccezionale, più razionale di quella
che si leggeva nel codice albertino (art. 18), chevalle fare
menzione speciale dei non cattolici e degli ebrei, e ﬁnal-

mente più pratica del codice estense (art. 14). il quale volle

e) alla condizione delle donne;
d) alle condanne penali;
e) alla condizione del fallito.
Di siffatte cause bisogna parlare separatamente.
5. I ﬁgli adulterini e incestuosi non possono essere
riconosciuti e non sono ammessi a fare indagini nà sulla
paternità, uè sulla maternità (4). Essi sono esclusi della
successione legittima e testamentaria (5) dei loro genitori,

ma hanno diritto agli alimenti in certe determinate condi—
zioni e proporzioni, perle quali rinviamo alle relativcvaci.

perfino dare, nell'art. 15, la seguente pericolosa deﬁnizione:

Qui è evidente la limitazione del godimento di.alcuni dei

« i diritti civili sono quelli che la legge attribuisce allo stato
di famiglia edi tutela, quelli che riguardano alla capacità di

più importanti diritti civili, limitazione che nella dottrina
odierna forma oggetto di importanti discussioni, le quali
vogliono preludere a notevoli riforme legislativo.
6. L'interdizione e l'inabilitazione sono istituti consimili
stabiliti per garantire gli infermi di mente contro le conse-

disporre e ricevere per testamento o per donazione, edi suc-

cedere ab intestato, e tutti quelli per l'esercizio dei quali è
richiesta espressamente la qualità di cittadino » (2).
4. Ciò premesso, sorge spontanea la determinazione
delle categorie giuridiche delle persone totalmente 0 parzialmente esclnse dal godimento a dall'esercizio dei diritti
civili. La confessione religiosa non rientra in sìﬁatte categorie, giacchè l'itnpedintento al matrimonio derivante degli
ordini sacri resta nel campo della pura religione. Altret-

guenze della loro naturale incapacità (6). Per costoro,

quindi, dovrebbero valere le stesse considerazioni da noi
fatte riguardo ai minori di età. bla l'infermità di mente
produce delle vere incapacità, come quelle relative al ma—

trimonio (art. Gl del codice civile) ed alla testamentifactio
activa (art. 763 dello stesso codice), incapacità che accont-

tanto deve dirsi, secondo noi, dell'età minare. E vero che
la legge, con una presunzione juris et de jure, stabilisce

pagnauo l'infermo ﬁnchè trovasi in questo stato e che si

che la piena capacità giuridica non si abbia che ad una

Altrettanto dicasi della infermità di corpo, che produce
delle parziali incapacità giuridiche anche nel campo del
matrimonio ed in quello del testamento (art. 107, 785 e
786 del citato codice). Laonde le cause comprese in questa
categoria possono a buon diritto considerarsi di natura tale
da limitare parzialmente il godimento dei diritti civili in

determinata età; ma bisogna riflettere che al disotto di

quel limite l'esercizio dei diritti civili dei minori non saltanto non e ne ostacolato, uè limitato, ma è circondato da

una serie di particolari precauzioni che rendano quasi privilegiata la condizione giuridica dei minori stessi. Che se
costoro non possono amministrare personalmente il loro
patrimonio, non possono far testamento che all'età di 18
anni compiuti e non possano essere sentiti come testimoni

con giuramento quando son minori di anni 14, ciò non può
considerarsi come una parziale esclusione dal godimento
dei diritti civili, ma come un insieme di provvedimenti
diretti a meglio tutelare i loro interessi, o ad escludere
dalla fede giudiziaria esseri d'immatura mente, che non
possono nè comprendere l'importanza di una deposizione
testimoniale, uè avere interesse alcuno ad esercitare questo
diritto, anche quando essa vaglia considerarsi come un

diritto civile nel senso stretto di tali parole. Del resto, gli
art. 55, 68, capov°., 317 e1386 del cod. civ. italiano per—
suadono sempre più che il legislatore non ha nulla trascurate per mettere i minori in istato di non risentire alcun
danno, morale e patrimoniale, dal diflerente modo con cui

sono obbligati di esercitare i loro diritti o ‘dai limiti che a
tale esercizio si son dovuti imporre (3).

'

Le cause, adunque, dell'interdiziane in parola debbano
ridursi:
a) alla condizione speciale dalla nostra legge creata
ai ﬁgli adulterini ad incestuosi;
b) alla condizione speciale, creata dalla natura e disciplinata dalla legge, di coloro che sono infermi di spirito

e di corpo;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Confr. art. 5th dello Statuto.
Confr. art. 28 cod. civ. austr. ed art. 7 cod. Napoleone.
Confr. anche art. 9 a 12 del codice di commercio.
Art. ISO e 193 del codice civile italiano.
Art. 759 e 767 della stesso codice.

(6) Appello Roma, 22 marzo 1892, Dapra‘ c. Jacobini (Foro
Ital., 1892, I, 759).

riferiscono a tluc dei più importanti istituti giuridici civili.

coloro che sono alllilti da queste infermità (7).

7. Ben più importanti sono le limitazioni che le leggi
nostre hanno mantenuto al godimento dei diritti civili delle
donne. Il concetto della loro tutela perpetua, che ha informata alcune legislazioni ﬁno ai tempi moderni, è stato
oramai abbandonato; ma ciò non ostante la condizione gittridica della donna, per quanto concerne il godimento dei
diritti civili, e ben lungi dal coincidere con quella delle
persone affatto sai juris.
Facendo. infatti, una rapida corsa attraversa la nostra
legislazione, troveremo che la donna è, in generale, esclusa
dall'esercizio della tutela, non puo far parte diun consiglio
di famiglia, non può essere nominata curatrice, e non può
essere arbitra, quantunque passa, per una legge speciale,
esser compresa nelle liste degli elettori dei probiviri e
quindi far parte del collegio giudicante (8). Quando poi la
donna va a marito, altre le note limitazioni sancite dagli
art. 134 a 137 del codice civile relative all’autorizzazione
mari_tale, essa può esercitare la patria potestà soltanto in
mancanza del marito, e la volontà di quest'ultima prevale
su quella della moglie quando entrambi son chiamati a
dare il loro consenso al matrimonio dei ﬁgli e dei discendenti; essa non ha altre domicilio legale che quella del
marito e la conserva anche da vedova, e la sua infedeltà

agli obblighi coniugali (" disciplinata in modo diverso da

(7) Si consttltina gli art. 57 e 58 del codice penale italiano,
che diminuiscono l'imputabilità dei sordomuti, e si leggano, per
i dettagli, i un. 43 a 52 della voce Stato mentale.
(8) Confr. art. 268, n. IU, 0239, 021.1- e 252 del codice civile;

art:. 10 del codice di proc. civ. ed art. 18 della legge 15 giugno
1893, n. 295.
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quella perpetrata dal marito (1). Inﬁne, anche a prescindere (Iiill0 limitazioni e dalle incapacità derivanti dalle
leggi positive, vi e chi dubita se la donna passa esercitare la professione di avvocato, se possa essere incaricata

di una perizia giudiziaria (2) e se possa essere nominata
curatrice di un fallimento a se possa coprire ufﬁci che
imprimano autenticità agli atti che ne costituiscono l'esercizio, o che rientrino nella categoria dei munera publica
m- re privata (3).
8. L'argomento delle condanne penali ci riconduce al
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legale contro il divieto della legge sono colpiti da nullità
assoluta, mentre quelli compiuti dall'interdctto giudiziale
son colpiti da nttllità relativa (argom. art. 335 e 1107 del

codice civile).
9. Con l'argomento che precede si collegano stretta—
mente le disposizioni speciali del codice di commercio
relative al fallito, il quale dalla data della sentenza dichiarativa del suo fallimento è di pieno diritto privato dell'amministrazione dei suoi beni, soggiace ad un procedimento penale ed e, ﬁno alla riabilitazione, se e quando la

ricardodella morte civile, abolita nel Belgio nell'anno1831,

ottenga, messo in una condizione speciale che rassomi-

dalla costituente politica di Francoforte nel 1848, in Baviera nel 1849 ed in Francia, dove era stata ammessa dal

glia più all'interdizione legale che alla giudiziale.
10. Per esaurire questa materia non ci resta che fare

codice Napoleone come conseguenza di gravi condanne, il
31 maggio 185—’t.

alcuni accenni alla condizione delle persone giuridiche

Allorquando in Italia si uniﬁcò (nel 1865) la legisla-

civili.
Sono persone giuridiche quelle che cum in oculos non

zione civile, per render più agevole l'applicazione delle

per quanto concerne il godimento e l'esercizio dei diritti

varie leggi penali rimaste in vigore, si provvide con una
speciale disposizione (4) al modo con cui si dovevano in—

incurrant tamen mente et cogitatioue infornmniur tan-

tendere la perdita dei diritti politici e della potestà patria
e maritale, e la interdizione legale del condannato. Ma
la pubblicazione del nuovo codice penale rende inutile di
risalire oltre la sua data e ci porge il mezzo di esporre
in breve quale sia il sistema a questo riguardo adottato dal

sono essere create soltanto dal legislatore, il solo giudice
competente per giudicare se, quando e come convenga
amnentarne o diminuirne il numero, il solo potere capace di dare esistenza giuridica a chi non ha un'esistenza
naturale. Quando son costituite dall 'aggregazione di un

nostro legislatore.

certo numero d'individui con scopi determinati formano

L'interdiziouc dai pubblici ufﬁci, l'interdizione legale,
la perdita dell'autorità patria e maritale, la sospensione
dall'esercizio di una professione e di un’arte e la perdita delle cose pertinenti ad inservienti al reato sono i
soli effetti delle comlaunc penali che oggi tolgono o li-

delle corporazioni; quando, invece,non hanno quest’appareuza visibile, ma un'esistenza più ideale, fondata sopra

tnitano il godimento e l'esercizio dei diritti civili. Infatti,

l'interdizione dai pubblici ulﬁci produce anche la priva—
zione dell'ufﬁcio di tutore a di curatore (art. 20, n° 5,

del codice penale) che, come l’autorità patria e la maritale, appartengono al campo del diritto privato e che
perciò si riferiscono ad altrettanti diritti civili. La sospettsione dall'esercizio di un'arte o di una professione, che

quam pezsoaae, quibus civitas tribnatm-(tì). Esse pos—

un ﬁne d’ordine generale, si chiamano fondazioni. La loro

capacità giuridica è necessariamente più ristretta di quella
delle persone ﬁsiche, non potendo esse fruire di quei diritti
di famiglia e personali propri di queste ultime. Devono
essere legalmente riconosciute, ma ciò non vuol dire che
il riconoscimento debba essere esplicito o preventivo, potendo risultare implicitamente da alcuni atti del potere

pubblico e potendo essere posteriore all'istituzione di latta
delle persone cui si riferisce (7). Dalle quali premesse
deriva:

la legge in generale cammina nei reati perpetrati in oc-

e) Che lo Stato è una persona giuridica per eccel-

casione di un tale esercizio, e la perdita delle cose per-

lenza, come risulta dall'art. 7 del nostro codice di cam—

tinenti ad inservienti al reale si traducono in un la:-rum
cessans o in un damnum emergens, che, come il pregiu-

a questo riguardo serbato dal nostro legislatore nell'arti-

dizio proveniente dal reato e le spese del procedimento,
sono veri e/[ctli civili, inerenti alle condanne penali.

Ma, lasciando questi effetti minori, ciò che più interessa,
per il nostro scopo, e l'interdizione legale, che deriva da
una sentenza penale e trae seca la perdita del godimento

mercia, che ha fatta sopire le dispute insorte per il silenzio
colo 2 del codice civile. Lo Stato, al pari delle provincie
e dei Comuni, e, come qualsiasi privato, capace di avere
il completaepieno godimento dei diritti civili intesi nel

più lato senso di diritti sanzionati dalla legislazione positiva di diritto privato.

b) Che tutte le società commerciali propriamente dette

di molti diritti civili, tanto che all'interdetto si applicano,
per l’amministraziane dei beni, le disposizioni della legge
civile sugli interdetti (5). E della legale in opposizione a
quella che deriva dalla infermità di mente, la quale dicesi
giudiziale e trae seca (meno le poche eccezioni già ac-

che crea coi terzi (art. 77, 235 e 239 del cod. di comm.).

cennate al n. 6) la perdita del solo esercizio dei diritti
civili. Dal che deriva che gli atti compiuti dall'interdctto

e) Che le società civili assumano veste di persone
giuridiche quando son costituite sotto la forma anonima

(1) Confr. art. 220, 63, GG, 18, 150 del cod. civile.

e le associazioni di assicurazione mutua hanno una perso-

nalità giuridica propria, ciò che non è dell'assaciaziane
in partecipazione per la sua stessa natura e pei rapporti

(2) Sono per l‘affermativa: blattirala, Trattato di dir. giud.,

contenente le disposizioni transitorie per l‘attuazione del codice
civile.

lt, 978; Gargiulo e Cuzzcri nei loro commenti all‘art. 254 del
cad. di proc. civ. ; e Saredo, Proc. civ., ], 640.

(5) Art. 33 cod. pen. V. i un. 37 a 43 della voce Condanna
(materia pen.), che sviluppano più ampiamente questo argomento.

(3) Si consulti in proposito: T. Bruno, La condizione giuri—
dica della donna nella legislazione italiana, Firenze, llarbùra,
1894; titolo I], La donna nel diritto privato. Si veda anche la
voce Camera di consiglio o giurisdizione volontaria, ai nn. 437
a 444.

(4) Art. 3 del regio decreto del 30 novembre 1865, n. 2606,

(6) bliihlenbruck, Doch-ina Pandeclarmu, 5 196.
(7) Cass. Firenze, 1° dicembre l87tl, f‘t'ccinali e, Comum.
di Campo Sampiero (Giurispr. Ital., 1880, |, 279); Appello
Torino, 15 marzo 1880, Nascimbcne c. Depretis (Id., 1880,
n, 281).
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(argom. art. 229 del codice di commercio), ma in tutti
gli altri casi, secondo la nostra prevalente dottrina (1),

non hanno tale carattere, e però i loro creditori non
potrebbero impedire il concorso dei creditori per affari
estranei alla società, l'azione promossa nell'interesse saciale dev'essere proposta da tutti i soci (quando non vi
sia mandata reciproca di rappresentarli tutti) e la citazione fatta ad istanza dei terzi deve essere notiﬁcata a

tutti i soci.
Quanto alla condizione delle persone giuridiche straniere si vedano i ni 63 a 70 della voce Straniera.
15 luglio 1899.

Tommaso BRUNO.

TITOLO V. Diritto internazionale.
Caro [. Cenni generali (dal n. 287 al n. 318).
»
Il. Trattati (dal n. 319 al n. 331).
» III. Convenzione di lierna (dal n. 332 al n. 357).
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et la propriété littéraire et artistique en France et à l‘étranger,

English and foreign, London, Lew, 1860. — Fi'iedliinder, Der
eittltéiiiiisclte and auslt'indische Rechtsschutz gegen Nacltdruck

and Nachbtldung, Leipzig, Brockhaus, 1857. —— Gastambide,
Traité théorique et pratique des contrafacons en teus genres,
en de la propriété en matière de littérature, thétitre, musique,
peinture, dessins, ecc., Paris, Legrand et Descauriet, 1837. ——

Gastambidc, Historique et théorie de la propriété des auteurs,
Paris, Cosse et Marchal, 1862. — Gay, Ce qu'on appelle la pro—
priété littéraire est nuisihle aus: auteurs, aaa; éditeurs et un

Das Urheberrecht un literarischen Erzeugnissen and Wer/ren
der Kunst, Erlaugen, Palm und Enke, 1867. — Manzoni,
Lettera al signor pro/'essere G. Boccardo interno _a una que—
stione di cosidetta proprietà letteraria (nelle Opere varie più
volte ristampate). —— Mareschal, Les droits de l'aa/eur et le

public, Paris, Gay, 1862. — Geller, Ceset: bette/[end das Urhe-

droit du public, relatieement aux muvres de l‘esprit, Paris,

berrecht, Wien 1896. — Godsan, A practical treatise on the

Hachette, 1866. — Maugham, _4 treatise on the laws of lite—

law of patents for inventions and of copyright, London, Beu—

rary property, London, Longmans, 1828. — Melc, Sulla pre—
priett't letteraria, Napoli, Tip. Flautina,1837. —- Monteﬁori,

ning, 1844, 2' ed. — Gòpcl, Ueber Degli/f und II-‘esen des
Urheberrechts, Jena, Gcihel, 1881. — Coujon, Essai sur la

garantia des praprie'te's littéraires, Paris. Goujon, 1801. —

The law of copyright, London 1802. — Morgan, The lato e/'

Cournot, Du principe des droits (l'auteur et (le la perpétuité,

literature reviemingthe laws of literary property in manu—
scripts, boohs, lectures, dramatic and musical compositions;

Paris, Dcutu, 1862. — Govi, Della proprietà intellettuale, Fi-

works of art, newspapers, periodicals ecc., New York, Cock-

renze, Cellini, 1867. — Griill, Versuch einer erltiuternden Dar—

crolt, 1876. — .\quuardt, Das literarische Eigenthumsrecht,
Leipzig, Muquardt, 1851. — Nell‘, Ueber die Eigenthumsrechte

stellung des Eigcnthums und der Eigent/uunsrechte des Schrifstellers und des I’erlegers und ihrer gegenseitigen Rechte and
Verbindlichlreiten, Leipzig, Wienbrak, 1794. — Griesinger,
Der Bitchernachdruch, aus dem Gesichtspunlrte des Rec/its, der
Moral and Politi/.' betrachtet, Stuttgart, Maeklot, 1822. —

Cnay, De la propriété littéraire, Paris, Duchemiu, 1876. —

der Sehrifsteller and Kitnstler and ihrer Rechtsnach-folger,
Stuttgart, Nell', 1838. — Nickliu, Remarks on literary property,
Philadelphia, Nicklin and Johnson, 1838. —— Nion, Droits cit-ils
des auteurs, artistes et inventcurs, Paris, Joubert, 1846. —
Norman, The law and practice of the copyright, London, Sweet,
185-l. — Pandectes Belges, v. Droit d'auteur. — Pandectes

Id… De la re'pression {le la contre/“acen en matière de propriété
littéraire, d'après la science rationnclle et les législutions posi—
tiees, Paris, Delitti, 1877. — Guillrey, De la propriété intel—

['rancaises, v. Prepriété littéraire, artistique et industrielle.
— Pappafava, Droit de propriété sur les oeuvres de litté-

lectuelle au point (le vue da droit et de l'histoire, Paris, Bcanlé,

ratura et d‘art, Paris, Pedone, 1887. — Passy, Modesto et

1862. — Harum, Sgstematische Darstellung und Erltiuterung
der geset:lichen Bestimmungen ﬁber das Autorrecht, Wien,
.\Iauz, 18.57. — Iluard et Mack, Repertoire dele'gislation, (le

Pailletct, De la propriété intellectuelle, Paris 1859. — Phillips,

doctrine et (le jurisprudence en matière de propriété littéraire
et artistique, Paris, Marchal et Billard, 1891 (21 ed., 1895).
— laulet, De la protect-ion des wuures de la pensée, Bruxelles,

The law of copyright in cuor/rs of literature and art, London,
Stevens, 1863. — Penillet, Traité théorique et pratique de la
propriété littéraire et artistique et du droit de representation,
Paris, Marchal, Billard et C°, 1879, 2“ edizione del 1894. —
Proudhon, Les .Ilajorats littéraires, Bruxelles 1862. — I’nrday,

Means et ﬁls, 1887. — Id., elude sur la propriété arti—

Copyright, London, Reeves and Turner, 1877. — Putnam, The

stique et littéraire, Bruxelles 1886. — lolli, Die [.e/tre com
Naciulruclr, Heidelberg,r 1852. — .Iona, Alcune parole sulla
proprietà letteraria, Padova, Tip. della Minerva, 1841. — Jordae

question arco/wright, New York, Putnam’s sons, 1891 (,'2‘ edi—
zione, 1896). — l’iittcr, Der Bric/ternac/ulruelr nach (ich/en
Grundst'it:en des Rec/tts geprtt/‘t, Còttingen, Vandenhoeck, 1774.
— Rabbcno, Sui diritti degli autori delle opere d'ingegno, To—
rino 1874. «Reade; The eight/t commandement, London,
'l‘riibuer, 1860. — Renouard, Traité des droits d‘auteur, clans
la littérature, les sciences et les beaux-arts, Paris, .I. Rcuouard,
et C.°, 1838—39. — Restelli, Sulla proprietà letter;aria ed arti—

l’aiva Marisa, De la propriété littéraire chez les Remains, Paris,
Cotlllon, 1862. — Judeich, Vertrag uber das Recht der Schrif—
steller and Kdustler un ihren Wer/ren, Dresden, Burdaeh, 1867.
— Klostermanu, Das Urheberrecht an Schrift. and Kunstwerh'en,
Berlin, Vahlen, 1876. — Id., Das geistige Eigenthum an
Schriften, Kunstwerlren and Erﬁndungen, Berlin, Guttentag,

stica, Milano, Bernardoni, 1860. — Romberg, Etudes sur la

1867. —— Kohler, Das litterarisehe and artistische Kunstwerk
und sein Auterschutz, Mannheim, Densheimer, 1892. —
Kor-b, Was heisst and ist das geistige Eigenthum an literarischen Erzeugnissen, Breslau, Gosohorsky, 1869. — Kowalzig,

priéte' littéraire en France et tì l'étranger, Paris, Delitti, 1868.

propriété artistique et littéraire, Paris, Cuillaumin, 1892. —
Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d‘autore,
Milano, Hoepli, 1890. — Id., Diritti d’autore sulle opere dell'ingegno di scienze, lettere ed arti, Milano, Soc. ed. libraria,
1896. — Riil'enacht, Das litterarische and Kiinstlerische Urheberrecht in der Schweiz, Bern, .I. Wyss, 1892. — Scheele, Das
deutsche Urheberrecht an litterarischen, Kunstlerischen and
photographischen Iter/ren, Leipzig, Hirschl'eld, 1892. — Schuster,
Urheberrecht, Wien, Ili’dder, 1897. — Schròter,Das Eigenthum
int Allgemeinen und das geistige Eigenthum insbesondcre fù'r
Gelehrte and Laien, natur-und rec/ttsgcschlichtlich dargcstellt,
Breslau l840. —- Sla-ott, The law relating to works ol' litterature and art, London, Cox. 187l. — Scrutton, The laws of copyright, London. l\lnrray, 1883. — Steinitz, Die neuen deutschen
Reichsgesetze, bell'e/[land das Urheberrecht an Wer/ren der bit-

— Lebret, La propriété littéraire et artistique, Paris, Lahtu'e,

denden Kunste, denSc/tatz der Photographien gegen unbefugte

Das reichsgcsetzliche Urheberrecht an Schriftwerhen, Berlin,
Springer, 1877. —— Kramer, Die Rechte der Schrifsteller and
I’erleger, Heidelberg, Winter, 1827. — Lahoulaye, rtludes sur
la propriété littéraire en France et en Angleterre, Paris, Durand,
1858. —— Lamartine, Discours sur la propriété litteraire et ar—

tistique, prouoncéà la Chambre des députés le 13 mars 1841,
Macon, Dejussieu, 1841. —— Lange Max, Kritik der Grundbegrille uom geistigen Eigenthum, Schònebeek, Berger, 1858. —
La Vecchia, Sull'indole del diritto degli autori di opere dell'ingegno, Palermo, Virzì, 1878. — Le Barrois d'0rgeval, La pro-I
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Nachbildung, und das Urheberrecht un Mustern and Modellen,
Berlin, Hetnpcl, 1876. — Streissler, Das Recht fttr Urheber,
Bachhandel and Presse, Leipzig, Biedermann, 1890. — Thulliez,
Etude législative, historique et juridique sur la propriété litté—
raire, Paris, Thorin, 1876. -—— Tommaseo, Lettera sulla preprietà artistica e letteraria, Venezia 1839. — Toscani, Studio
sulla proprietà letteraria ed artistica, Roma1881. — Turchia-

thier, De la propriété littéraire sur les livres d'éducation, Paris
1862. — Giannini, La concorrenza sleale, Napoli, Marghieri,

rule, La proprietà letteraria, Napoli, Tip. del « Diogene », 1857.
—— Vergara, De la prepriedad literaria, Madrid, Areas y Sanchez,

littéraire, Paris. Marescq, 1862. — Hetzel, La propriété litté—

181 ì2. — Wiichter, Des Aatorreeltt nach dem gemeinen deutschen

Hillern, Streitfragen aus dem Autorrecht, Freiburg, Wagner,
1876. —— Hellmann, Ueber das Urheberrecht un Briefen,

Recht sgstematisch dargestellt, Stuttgart, Enke, 1875, — Id.,
Itas Verlagsrecht, Stuttgart 1857—1858. — Worms, Etude sur
la propriété littéraire, Paris 1878.
B) Amar, Dei diritti degli artisti in Italia e all'estero, Terino, Bertolero, 1880. — Id., Les droits tl‘auteur sur les oeuvres
des arts ﬁguratifs, Torino, Bocca, 1895. — Id., Sul signiﬁcato

delle parole « opere dell'ingegno » secondo la legge italiana
(Legge, 1899, 1, 251). — Ancillon de Jouy, De la propriété
littéraire et artistique en droit remain; de la propriété arti—

stique en droit francais, Paris, Larose, 1880. — Bartoccini,

I diritti ed i doveri degli autori delle opere d'ingegno in relazione all’arte della pittura, Rema, Pallotta, 1881. — Baudouin, Des lettres ntissives, Lyon 1883. — Bertolini, Sulle

opere dell‘ingegno ed industriali con speciale riguardo alla fo—
tograﬁa(tllen. Trib., Milano, xxtv, 172). —— Dianetti, Diritti

di autore sopra un’opera musicale, Città di Castello, Lupi, 1891.
— Biedermatm, Das geistige Eigenthum mit Bezug auf Zeitungen and Zeitschriften, Berlin, Duneker, 1869. — Bigeon,

La photographie devant la loi et la jurisprudence, Paris 1892.
— Bozzo Bagncra, Sulla perpetua proprietà letteraria ed artistica, Palermo, Velpes, 1871. — Breulier, Du droit de pel‘pé-

tuité de la propriété intellectuelle, Paris, Durand, 1855. —
Brogi, In proposito della protezione legale sulle fotograﬁe, Roma
1885. — Caillemer, La propriété littéraire à Athènes, Paris,
Thorin, 1868. — Camerano, I giornali e i diritti d'autore, Torino,
Unione Tip.-Editrice, 1897. — Campani, Questioni di proprietà
letteraria (Rivista legale parmense-medemo, vol. 1, pag. 449).

— Carunchio, La fotograﬁa e il diritto d'autore (Riv. di giur.
di Trani, l892, !, 1). — Cattaneo, Osservazioni sul progetto di
legge sulla proprietà letteraria, presentato pl Senato il 18 no-

1898. —— Glaser, Ueber Kauf and Verkauf der Gedunken, Kulmach 1820. — Geltdammer, Die stra/"bare Nachbiltlung von
Kunstwerken, Berlin 1864. — Grùnevald, Das Urheberrecht auf
dem Gebiete der bildenden Kunst and Photographie. Diisseldorl',

Liesegang, 1888. — Herald, Sur la perpétuité de la propriété
raire et le domaine public payant, Paris, Dentu, 1862. —

St. Gallen 1874. — Huge, Le dentaine public payout, Paris,
C. Lévy, 1878. — Kaerger, Die Theorien tiber die juristische
Natur des Urheberrecht, Berlin, Puttkammer and Miihlbrecht,
1882. — Kohler, Das literarische and artistische Kunstwerk
and sein Autorschutz, Mannheim, Benshcimcr, 1892. — Korb,
Was ist geistliche Eigenthurn? Breslau 1869. — Krause, Ueber
Bitchernachdruck, Stuttgart 1817. — Kiilms, Der Rechtsschutz
an Wer/ten dcr bildenden Kù'nste, Berlin, Guttentag, 1864. —
Lanza, La collaborazione nelle opere letterarie ed artistiche,
Napoli, Pietrocola, 1891. — Lomonaco, Qualunque produzione,

che possa dirsi effetto di lavoro intellettuale, costituisce opera
d‘ingegno (Filang., …, 558). — Lozzi, Ilell’abusiva pubblicazione di corrispondenza (Giur. Ital., 1891, IV, 455). — Id.,

Diritti d'autore sttlle opere postume (Giur. Ital., 1892, IV, 57).
—- Luciani, Le pubblicazioni periodiche nel diritto privato,
Ilenia, Casa editr. libr. ital., 1893. — Marchetti, Le esecuzioni
abusive secondo la legge sui diritti d‘autore, Modena, Soliani,
1895. — Mareschnl, Du droit ltéréditai-rc des auteurs, Paris,
Hachette, 1859. — Marghieri, Se la riduzione di un dramma

in libretto per musica debba farsi col consenso dell'autore del
dramma, secondo la legge italiana (Diritto e giurispr., VII, 3).
— :\leinert, Ueber die Rechte der Auteren und ihrer Erben bei

neuen Auflagen eines Werkes, Leipzig, Teubner, 184-4.'— Morillot, De la protection accorde'e aus: oeuvres d'art, aaa: pltotographies, aaa: dessins etc. dans l‘empire d‘Allemagne, Paris,

Cotillon, 1878. — Id., De la personnalité «In droit de copie qui
appartieni lì un (udeur vie-ant, Paris 1873. — Neumann, Beitrà'ge zum deutschen Verlags-und Nachdrucksrechte bei Werken
der biltlenden I(itnste, Berlin, Guttcutag, 1866. — Id., Der

vembre 1862, Milano 1862. — Cattreux, Etude sur le droit de

Rechtsschutz der Photographic gegen Nachdruch nach den
deutschen Nacht/rttcltsgcsetzen, Leipzig, Hellmann, 1866. —

propriété des oeuvres dramatiques et musicales, Bruxelles, Lefèvre, 1883. — Cavallotti, Della proprietà letteraria ed arti-

Neustetel, Der Diichernachdruck, nach riimischem. Recht betrachtet, Heidelberg, Groos, 1824. —— Oddi, Sul fondamento

stica e sua perpetuità, Milano, Politti, 1871. — Id., [diritti
d'autore, Op. complete, vol. lll, pag. 136, Milano, Reggiani,
1888. — Chiaves, Sui diritti degli autori di opere d'arte, Torino, Roux e Favale, 1882. — Chironi, L‘opera musicale e la
lrgge sui diritti d'autore (Giur. Ital., XLVIII, tv, 19). — Commettant, La propriété intellectuelle au point de due de la morale
et du progrés, Paris, Guillaumin, 1862. — Coryton, Stageright,

giuridico della proprietà letteraria, Venezia, Fontana, 1889. —
Omodei, La condizione giuridica del librettista, Milano, Son—
zogno,1892.— Osterrietlt, Alles and Neues zur Lehre vom
Urheberrecht, Leipzig, G. L. Ilirscltfeld, 1892. — Panebianco,
L’autore straniero d‘un’opera musicale, quali obblighi ha dalla

legge per garanzia della sua proprietà artistica in Italia?
(Gazz. del Prec., XVI, 561). — Personailhe, De la propriété

(: compendium of the law relating to drantatic authors, musical

littéraire et artistique en droit remain et en droit francais,

composers, and lecturers as regards the public representation of
their works, London, Nutt, 1873. —— De Augustinis, Della pro-

Toulouse 1879. — Pierantoni, In arte libertas, Milano, Sell—

zoguo, 1889. —— Pemba, Due parole intorno alla proprietà let-

prietà letteraria e dei suoi giusti conﬁni, Napoli, tip. Piantina,

teraria, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1861. — Ramponi, Le

1838. — De Borchgrave, Des conditions da délit de còntrefacon,
Bruxelles, Larcier, 1894. — De Marchi, I diritti degli autori
e dei compositori di musica in ispecie, Milano, Robecchi, 1888.
— Deschamps, Made sur la propriété industrielle, littéraire et

lezioni dei professori e i diritti di autore (Estratto della rivista

artistique, au point de cue de la cession des droits de l'inven—
teur, da fabricant et de t’auteur, Paris, Larose ct Forcel, 1882.
— Des Moulins, De la propriété littéraire en matière de nomen—

clature scientifique, Bordeaux, Gounouilheu, 1854. — Drago,
Due questioni di proprietà letteraria, Genova, tip. della a Gaz-

L'Università), Bologna, Gamberini, 1890. — Romanelli, I di-

ritti di proprietà del ritratto (Foro Nepal., 1897, ], fasc. 3). Routh, The law ofartistic copyright, London, Remington, 1881.
— Rubieri, Sulla proprietà intellettttale, Firenze l863. —- Sauro],
De la propriété artistique en photographic, spécialement en matière departraits, Paris, Gauthier, Villars et ﬁls, 1897. — Schmid,

Der Bdchernachdruck aus dem Gesichtspanhte des Rechts, dcr

de ntusique sur leurs wuvres, Genève, Romet, 1893. — En—

Moral and Politik, .lena 1823. — Schuster, Das Wesen de.Urheberrecht, Wien, Matiz, 1891. —- Segni, La perpetuità della
proprietà letteraria, Piacenza, Porta, 1886. —- Seullert, Das

Iautiu, Le crédit intellectuel, Paris, Dentu, 1866. — Ferrari e

Autorrecht an literarischen Erzeugnissen, Berlin 1873. — Spell—

Zambellini, Principes et limites de la protection légale due aaa:
produits de la photographic, Milatto, Hoepli, 1892. — Gambart,
On piracg of artistic copyright, London, 'l'egg, 1863. — Gau-

Sommo Ponteﬁce Pio IX pronuttciati in Vaticano, Napoli, Di
Lucia, 1874. — Tarantini, In difesa della proprieta' letteraria

zctta dei Trib. », 1867. — Dunant, Du droit des compositeurs

ttati, Consultazione sulla proprietà letteraria dei discorsi del
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dei discorsi del Sommo Ponteﬁce, Napoli 1876. — Todde, Studio
sulla pretesa proprietà letteraria, Cagliari, tip. della « Gazzetta

letin (le la Société de légistation comparée, xxvnt, pag. 94). —

.Ierrold, A handbook of english and foreign copyright in. lite-

Popolare », 1863. — Ilndcrdowu. The law of art copyright,

rarg and drantatic works, London, Chatta and \Vindus, 1881.

London, Crockl'ord, 1863. — Veit, Die Erweiterung des Scltulgas

— Larttaud, De la protection de la propriété littéraire dans ses
rapper/s international/a:, Paris, (".ltaìx, 1878. — Olivieri, lli

gegen Nacbdrucle zu Gunsten dcr Erben verdienter Autoren,
llcrlin l855. — Vattnois, La condition et les droits d'auteu-r des
artistes jusqu'à la Revolution, Paris 1892. — Vesque von Ptitt—
Iingcn, Das nta…sicalische Autorrccht, Wien, Brattnttiller, 1864.
— \Viìcltter, Das Urheberrecht un Werken der bildendenli'iinste,
phelograpbien and gewerblichen Muster-n, Stuttgart, Enke,
1877, _ Weisser, Ueber der Buchernaclul-ruch, Stuttgart,

una questione di diritto internazionale interna di diritti d’au—
tore ( "enti Veneta, 1889, 253). — Orelli, Itas Schweizerische

Buntlssgesetz betre/fend das Urheberrecht. 7.iìriclt, Scltultltess,
1884. — Lyon-Caen ct Dolalain, La propriété littéraire et ar—
tistique; lois francaises et élrtmgércs, Paris, Pichon, 1889. ——

Id., Supple'ntent 1890—96, Paris, Pichon, 1896. — Panebianco,

Macklot, 1820. — Worms, Les oeuvres post/tantas au point de

L‘autore straniero di un‘opera musicale quali obblighi ha dalla

vue légal (Le Livre, 1881, pag. 139 e seg.). — Zachariae, Dissertatio de dominio quod est auctori in libris a se conscriptis,

legge per garanzia della sua proprietà artistica in Italia?

zioni abusive (Mon. Trib., 1891, 53). — Zeni, Sui monopoli

(ﬁloni/ore dei Tribunali, xxiv, 179.). — Pilettko, Le régime de
la propriété litteraire et artistique en Russie (Bulletin dela
Société de le'gislation comparée, XXVIII, pag. 137). —- Pozzo,

del pensiero, Ferrara, Bresciani, 1867.

[ diritti di autore al XIV Congresso internazionale (Monitore

C) Actes des Conférences internationales tcnues à Berne pour
la protection des oeuvres littéraires et artistiques en 1884, 1885

dei Tribunali, 1892, 818). — Putnam Haven, International
copgrigltt considered in some of its relations to ethics and political economy, New York, Putnattt‘s sons, 1879. —— Id., Inter—
nationaler Schutz gegen den Nacbdruclt, Berlin, Walden, 1880.

Wittcmherg 1799. — Zantltcllinì, I diritti d’autore e le esecu—

al 1886, Berno 1884, 1885 et 1886. — Anonimo, Gesetze uber
dus Urheberrecht in Iii—und Ausland, nebst den Internationalen
].iller-atm‘rerlriigen und den Restimmtmgcn uber das Verlagsree/tt, Leipzig, G. Ilodeler, 1896. —— Anonimo, Legislacio'n dela

propriedad litpraria en Espaﬁa, Madrid, Moya y Plaza, 1864.
—— Azevcdo. Etude sur la propriété littéraire, petpc'tuité, droit
international. Paris, Guillartl, 1873. — Bastide, L'Union de
Rome de 1886 et la protection internationale des droits des
auteurs et des artistes, Paris, Giard, 1890. -— Dettoidt ct
lloscantps, (.‘otnnnentaire législatif de la loi 22 ntars 1886 sur
les droits d'un/eur, Bruxelles, Ramlot, 1886. — Bricott,
Iles droits rl‘aatour dans les rapports intentationau:c, Paris,
Rousseau, l888. — Cappclmans, Sur la propriété littéraire et

artistique en Belgique et en France, Bruxelles, Delavignc et
(lollowaert, 1854. — Carey, Letters on international copgrigbt,
New York, Ilurd and Ilouglttou, 1868. — Carrara, Delle cett-

travvenzioni alla legge sulla proprietà letteraria ed artistica

in attinenza ai trattati internazionali (Giorn. delle leggi, vn,

-— Renault, De la propriété littéraire et artistique au point (le vue
international, Paris, Marchal, Billard ct C.', 1879. ——Romberg,
Compte-rendu des travaux du Congrès de la propriété littéraire
et artistique, Bruxelles ct Leipzig, Platon, l859. — Rosmini,
Del diritto di traduzione nei rapporti internazionali, secondo

la Convenzione di Berna 6 settembre 1886 (Monitore dei Tribunali, 1888, 149). — Id., Diritti degli artisti sulla ripre-

duzione delle loro opere in Francia, Inghilterra, Italia (Moni—
tore dei Tribunali, 1888, 957). — Id., Collezione delle leggi
sui diritti di autore, circolari e eenrenzioni internazionali,

Milano, Sonzogno, 1886. —— Id., Di alcuni trattati dell'Italia
con altri Stati sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche (Monitore dei Tribunali, 1893, 88l). — Id., Les droits

des auteurs étrangers en Italie en matière littéraire et arti—
stique (Journal du droit international privé, 1890. pag. 605
e seg.). — Sauvcl, La propriété littéraire et artistique dans les
colonies fmncaises, Paris 1881. —— Schuster, Das Urheberrecht

nn. 7 c 8). — Clapier, Du droit de propriété (ì propos (le la lei

der Tonbunst in Oesterreicb, Deutschland und andern euro—

da 14 juillet 1866 sur les droits d’auteur, Paris 1867. — Clunct,

paeischen Staaten, mit Einschluss der allgemeinen Urheber-

Extrait du compte renda sténegrapbiquc du Congrès interna—
tional de la propriété artistique, tenuti Paris du 18 an ‘21'sep—
tembre 1878, Paris, Imprimerie Nationale, 1879. — Id., Etude
sur la Convention d' Union internationale pour la protection des
truvres littéraires et arlistiques, Paris, Marchal ct Billard, l887.
— Dat'ras, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports
internationaux, Paris, Rousseau, 1887. — Dolalain, llecueil des

rechtslchren historisch and dogmatisch dargestelll, Munich,

C. Il. Réck, |89l. — Soldati, L‘Unico internationale pour la
protection des marras littéraires et artistiques, Paris, Thorin,
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Iégislation internationale de la propriété littéraire et artistique,
Paris, Cuirandet, l855. — Iblard, Etude comparative des lé-

1. Nozione del diritto d‘autore. — ?. Suo fondamento giuridico.

gislations francaise cl étrangércs en matiére de propriété indu—_

— 3. Sun carattere giuridico. — 4. Suo corrispettivo. —

strirlle, artistique et littéraire, Paris, Cossu et March.-tl, 1863.

— littard, la‘/udesnr les modiﬁcations opporlées it la Convention

5. Il dicitto d'autore nello spazio. — 6. Il diritto d'autore
nel tetnpo. — 7. Sua lonnmranoitz‘t. — 8. Diritto degli eredi

de Berne par la Conférence du 15 avril au 16? mai 1896 (Dal-

dell‘autore. — 9. lutitazionc, plagio, contrallazionc, ripre-
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duzione abusiva. — 10. Garenzie legali del diritto d'autore.
— 11. Diritto amministrativo e diritto penale. -— 12. Di-

zione immateriale, mentre giuridicamente la libertà di
riproduzione si risolverebbe in una grave e patente in-

ritto commerciale. — 13. Diritto internazionale.

giustizia.
Ora, il Diritto, che dell’Economia si serve per discipli-

’I. Chiunque, esercitando la propria attività sugli elementi della natura, Il trasforma in guisa da formare nuovi
corpi o nuovi oggetti, atti a procurare una qualsiasi utilità,

diventa proprietario esclusivo di questi nuovi corpi od oggetti, e quindi acqr st: il diritto di disporne a suo talento,
donandoli a chi voglia o offrendoli in vendita per un prezzo
che per lo piùè determinato dalla legge economica della

domanda e dell‘offerta.
Questo principio, che è il presupposto logico e necessario di tutta la materia che imprendiamo :\ svolgere, e

che ha il suo naturale fondamento nel bisogno sociale di
retribuire qualsiasi lavoro, trova anche la sua applicazione
ai casi in cui il lavoro dell'uomo, invece di svolgersi nel
campo delle cose materiali per servire a materiali bisogni,
si svolga nella sfera delle cose immateriali per soddisfare
ai bisogni dello spirito. Quindi, se un fisico attinge dall'aria e dall‘acqua, res communes omnium, gli elementi necessari per produrre, dopo di averli assoggettati a speciale
elaborazione, un nuovo corpo, che forma una sua privata
proprietà, anche un filosofo che attinga nell'incommensurabile campo delle idee quelle che crede necessarie per
farne scaturire altre, attua un processo speciale che costa
uno sforzo, che esige un lavoro, e che perciò deve essere

ricompensato da chi voglia trarne un vantaggio.
Se non che, mentre l'opera del fisico per sua natura si
esaurisce nell’oggetto e con l'oggetto di nuova produzione,

quella del filosofo è suscettibile di una facile ed indefinita
riproduzione. Infatti, una volta fissate le idee, queste pos—
sono essere trasmessein tanti modi diversi ai più lontani
uomini, nello spazio e nel tempo, e tale trasmissione, una

nare convenientemente tanti istituti giuridici ignoti alla
antichità, non poteva non interessarsi a queste manifestazioni speciali dell'arte industriale che, mercè i sussidi ognora
crescenti della scienza, tende a sfruttare le opere dell'ingegno, moltiplicandone a dismisura le riproduzioni e mettendo queste ultime, mediante la tenuità dei prezzi, alla
portata di tutti. Che se l'umanità ha attraversato tanti e
tanti secoli senza per mente alla possibilità della precennata
ingiustizia, ciò si deve appunto alla mancanza assoluta, e

almeno alla grande deﬁcienza di macchine riproduttrici,
sicchè è lecito supporre che, se la stampa fosse stata nota
ai Romani, igiureconsulti ed i legislatori quel tempo avrebbero notato l'inconveniente ed avrebbero additato o adottato
un rimedio. Invece, quest'ultimo, come diremo nella parte

storica, è coevo alla stampa, che fu il primo mezzo meccanico di riproduzione delle opere dell'umano ingegno; ed

oggi, data la perfezione e la moltiplicità di tali mezzi, i legislatori fanno a gara per sancire delle norme che tutelino
efficacemente i diritti degli autori di opere d'ingegno.
Ciò posto, chiaro apparisce che queste ultime, al pari di

quelle che cadono sotto i sensi 'e servono per soddisfare
bisogni materiali, non hanno altro di'diverso dagli oggetti
prodotti dalle industrie se non il modo con cui possono essere rîprodotte senza il concorso dell'opera del loro autore,
al quale perciò compete il diritto di essere tutelato contro
tale riproduzione per lui rovinosa; e questo e ciò che chia-

masi in Italia diritto d’autore, in Francia propriété littéraire et artistique, in Germania Urheberrecht o Ver-[agsrecht, in Inghilterra Copyright (1), nella Spagna propriedad

stessa stampa, che parve, e fu per molto tempo, un facile

intelectual.
2. Premesse queste nozioni generiche sul diritto d‘autore, conviene ora ricercare il fondamento giuridico che lo
giustiﬁchi.
Per ciò fare e necessario per mente che in ogni opera
dell'ingegno umano, sia scientifica”, sia letteraria, sia arti-

volta lenta e difﬁcile, oggi rapida e facile, può o contemporaneamente o successivamente ripetere la nuova idea a

quante persone ne facciano richiesta, e ciò mediante mezzi
meccanici, che dalle romane tavolette cerate hanno rag—
giunto ai nostri tempi forme nuovissime ed inattese. La
e comodo veicolo delle idee, oggi impallidisce di fronte alle

stica, bisogna distinguere il concetto, che ne e la materia,

svariate applicazioni elettriche, alcune delle quali possono

dalla forma, che lo riveste, e che non va confusa con l'og-

riprodurre con sicurezza e con esattezza il discorso di un
oratore, la commedia di un drammaturgo e le note di un
celebre maestro.

getto materiale che fissa stabilmente l'idea nella forma in
cui fu concepita. Quei due momenti, concetto e forma, possono essere contemporanei o successivi fino a che sono nel-

Ognun vede da ciò che, se fosse lecito di servirsi di tutti

l'interno dell’autore; ma al momento in cui si esternano

questi mezzi, che giornalmente si moltiplicano e si perfezionano, per trasmettere a chiunque le orazioni, le com-

non possono che essere simultanei, giacchè non si può immaginare un.concetto esternato senza forma. Mentre però

medie, le opere letterarie ed artistiche di ogni specie, l'o-

i concetti possono rassomigliarsi ed essere del tutto eguali

ratore, il letterato e l'artista sarebbero (lefraudati del frutto

in due o più persone, la forma, che più porta l'impronta

del loro lavoro, e, reciprocamente, gli uditori di quelle
opere letterarie, scientifiche ed artistiche usufruirebbero di

della personalità dell'autore, è sempre differente; sicché lo

un godimento gratuito, quando la gratuità non fosse stata
monopolizzata, e sarebbe il caso più frequente, da coloro
che dispongono di quei mezzi di riproduzione.

Economicamente, adunque, questa disuguaglianza di
profitto e guadagno, che dir si voglia, inaridirebbe, per

rali, elaborato da più scienziati, può dar luogo ad altrettanti prodotti artistici, letterari o scientifici per quanti sono
coloro che se ne sono occupati. Né deve credersi che la
forma non sia che un semplice accessorio del concetto e
che non meriti quindi lauta protezione quanta gliene altri-

mancanza di qualunque corrispettivo, le fonti della produ-

buiscono le leggi, perchè (— appnnto la traduzione del con-

(1) « L'expression droit de copie, cmployéc par les Anglais, est
beaucoup plus juste. Elle nc confond, ni l'émission première de
la pensée avec sa reproduction, ni la propriété tnatéricllc dc
chacun des excmplaircs d‘un ouvragc avec la possessioni intellectuelle de leur contenu. Elle ue fait mil obstacle a l‘établisse-

ment plus ou moins étendu des droits que les lois peuvent ga-

stesso soggetto trattato da più artisti, svolto da più lette-

rantir a l‘auteur. ”expression propriété Htte'rairc confond toutes
ces idécs »: Ilenouard, Traité (les droits d‘auteurs rlrms la lit!ﬁrnlurc, les sciences et les beaux-arls, Paris, .I. Itcuouartl ct C',
1838-1839, vol. !, pag. 456.
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cotto in una forma determinata che importa il massimo la-

voro, lll quanto, come dice Dante (1),
forma non s'accorda
Molte fiale all‘intenzion dell'arte
Perchè a rispaudcr la materia è sorda.

Una volta che l'autore abbia rivestito il suo concetto di
una forma stabile e definitiva, e questa abbia fissata in un
oggetto certo e determinato capace di cadere sotto i sensi
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copie 0 riproduzioni dell'opera, senza prima averne ottenuta la permissione dell'autore medesimo. Se ciò fosse possibile moralmente, come è possibile materialmente, il riproduttore impiegando un solo elemento, cioè la materia in
cui si possa ﬁssare stabilmente il prodotto dell'ingegno,

trarrebbe un profitto, di cui il fattore principale (» l'elemento in’nnateriale. il solo che sia produzione esclusiva
dell'autore, e che perciò non può essere fornito dal materiale riproduttorc. Questo fatto, illegittimo di per sé stesso,

di ognuno, l'opera si dice composta, ed è il frutto di un la-

in quanto costituirebbe un guadagno di gran lunga supe-

voro eseguito esclusivamente dall'autore. il quale perciò ha
diritto di conservarla o di distruggerlo, di tenerla in segreto

riore a quello che si possa attendere dalla materiale riproduzione di un'opera e dagli elementi fisici adoperati per

odi destinarla alla pubblicità, di pubblicarla inuuediata-

ottenerla, è la misura del diritto dell'autore, diritto che

mente 0 di stabilire il tempo in cui la pubblicazione dovrà
o potrà aver luogo (2). Ciò c di tale evidenza che anche Ì

trova una conferma nella somma del lavoro immateriale
impiegato, e che deve perciò avere una sanzione efficace nel

più decisi avversari dei diritti di autore non osano negare
che a questi soltanto, 0 a coloro che ne possano legitti-

diritto positivo.
Ne vale obiettare che chi compra il libro o l’opera, qua-

mamente esercitare i diritti, debba spettare la facoltà di
mettere fuori un'opera da lui composta, ma non ancora

lunque essa sia, ha già dato un corrispettivo; perchè. tale
corrispettivo si dà esclusivamente in cambio di un esemplare dell’opera, e non in cambio di tutta l’opera, che nei

pubblicata.
.\fa quando l'opera, già composta, si renda di pubblica
ragione, si mette cioè in tali condizioni da potere essereda
chiunque letta, vista, udita, allora ha luogo il fatto della
pubblicazione, per effetto della quale il lavoro, accumulalo
dall'autore e tradotto in un'opera del suo ingegno, ha
raggiunto il suo ultimo stadio. e l'opera stessa e messa a
disposizione del pubblico, che ne può usufruire :\ suo ta-

vari esemplari in cui si riproduce trova la sua materiale
esplicazione, il suo modo speciale di rendersi sensibile, e

nulla più (4). Inconscguenza, la proprietà dell‘esemplare
del libro, del quadro, 0 della statua non ha nulla di co—

mano con la proprietà dell'opera (5).

ne jamais plus revivrc. Le public est a tout jamais saisi de

Non a torto perciò il Say scrisse: « un'opera letteraria
deve appartenere all'uomo al quale essa deve la sua esistenza. Egli è proprietario incontestabile del suo ingegno,
della sua abilità, e per conseguenza di tutto quello che ne
emana; e quantunque un libro stampato sia un prodotto

l‘idea de l'auleur; chacun pourra lire son livre, contem-

risultante dalle industrie riunite del mercante di carta, del

pler son tableau ou sa statue, jouer ou chanter son opéra,
expliquer le secret de sa machine; sa conception lui échappe
complètement, et rien au monde‘ ne pourra empécher que

tipografo, del libraio, ecc., non si può negare che, senza

lento. « Au moment meme ou l'muvre est publiéc, la soa-

verainetd de fait que l'auleur cxercait sur elle expire pour

désormais chacun fasse sienne l'oznvre publiée, et la reproduise dans son esprit, comme l'auleur la possédait dans le

sion avant la publication ..... La publication n'est que la
continuation de la pensée eu dehors de l'auleur » (3).

Segue da ciò, che l'opera dell’autore'é, per il solo fatto
della pubblicazione, nel dominio del pubblico, il quale può
servirsene per procurarsi un diletto, per acquistare delle
nozioni nuove, per farne base di ulteriori ricerche scientifiche o di altre creazioni artistiche; ma nessuno potrebbe.
sostituendosi all'autore, spacciare per proprio conto delle

i pensieri che vi si trovano espressi, quel libro non esiste-

rebbe. L’autore ha somministrata la materia prima e principale di ciascuno degli esemplari che ne sono stati fatti e
che se ne faranno » (G).

Mavi ha di più. Se è indubitabile che senza il lavoro
dell'autore l’opera non sarebbe, e che perciò questa gli
appartiene prima della pubblicazione, l'averla pubblicata

vuol dire che egli ha messo ognuno in grado di assimilare
le idee espresse, ma non già di appropriarsene la forma
onde esse furono rivestite, e che porta l'impronta più
schietta della personalità dell'autore. Qui, adunque, torna

ad esercitare la sua influenza la distinzione fra contenuto

(I) Parati… canto [.

suoi sul perchè li ha pagati. È. suo il libro, non l‘opera. E cosi

(2) Rossini compose una messa di requiem da eseguirsi al

va inteso l'epigramma …li Marziale (Il, 17):
_
Carmina Paulus em i! , recital sua carmina Paulus;
Num quod omar, possis dicere jure tuum.
Dicasi altrettanto dell'altro suo epigramma (i, 74), in cui rimprovera & Fidentino il mal vezzo di recitare versi del poeta facen—
doli credere dichi li recitava, per cui conchiudc: « se vuoi che

tempo dei suoi funerali. La legge li luglio 1893, attualmente vigente nella Norvegia, stabilisce espressamente che l‘autore di
un‘opera non ancora pubblicata può disporre per testamento che
essa non sia eseguita se non dopo un certo lasso di tempo, che
peraltro non può sorpassare icinquant'anni successivi a quello
della sua morte. Infine, le memorie, che della propria vita sogliono tracciare uomini celebri, sono destinate alla pubblicità per
un'epoca posteriore alla loro morte, e nulla impedisce che i loro
autori stabiliscano il tempo, il modo e il luogo della pubblica—

zione di tali opere, e che designino le persone che potranno ricavarne un utile pecuniarie.
(3) Lebret, La propriété littéraire et artistique, Paris, Lahore,
1878, pag. 29.
'i‘ntti gli scrittori, giunti a questo punto, ricordano la frase
latina: neacil cox missa rever-li .' o i versi italiani: a voce dal
ars fuggita — più richiamar non vale »; o l‘aforisma francese,
trovato per tutt‘altra materia: « donner et rctenir nc raul. ».
(4) Chi compra dei versi non ha il diritto di rccitarli come
70— Dror.sro tramano, Vol. IX, Parte 2“.

non siano più mici, comprali ».
(5) Non bisogna omettere di notare che Emanuele Kant, uno
dei più strenui difensori del diritto d‘autore per quanto concerne
le opere dell‘ingegno pubblicate in forma di libro, fu portato dal
genere degli argomenti di cui si servì a negare tale diritto per le
opere che si manifestano sotto la forma di oggetti artistici e in-

dustriali. Si può consultare in questo senso la sua dissertazione,
pubblicata prima nel Berliner il!0;talsacliriﬂ del maggio 1785,
pag. 403 e seg., e poscia nelle varie edizioni delle sue opere
complete, col titolo: Von der Unreclttnu'issigkeit (les Buccher—

naclulrtlclrs.

(6) Say, Corso complrlo di Economia politica pratica (Biblioteca dell’economista, 1' serie, vol. vu, pag. 403).
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immateriale e forma o involucro che lo riveste; laonde,
mentre il prinro elemento, attinto ad una sorgente comune,
inesauribile ed a tutti accessibile, torna :\ formar partedel
patrimonio comune, il secorulo elemento invece, desunto

dalle attitudini della mente e dalle cognizioni speciali dell'autore, continua ad essere suo, perché da lui creato e non
ceduto se non come segno delle idee, non giri come idea
signiﬁcato. « La forma letteraria o artistica, in cui il con-

celto della mente prende iui corpo sensibile, si adopera
come veicolo tra spiritualec sensibile per trasportare in un
modo più o meno piacevole e più o meno facile le idee
della mente e i sentimenti dell'auirrro nostro nell'animo e
nella mente altrui. La parte sensibile di quel veicolo può
moltiplicarsi a piacere, e questa possibilità di moltiplicarla
(' il fondamento di iui uso proficuo che può farsi di quella
specie di prodotto, che dicesi opera dell’ingegno » (1).
Infine, è stato osservato, « nul ne peut nier que si l'auleur avait appliqué les forces de son intelligence a spr'sculer,
:'i labourer, a planter, :‘i bittir, il aurait pu ainsi accroitre

le patrimoine de ses enfants pendant cette périodc de la vie
de famille, où c'est au pere et non aux enfants qu'est imposé le devoir du travail » (2).
3. Una volta provato che un diritto di autore esiste (3),

e necessario di determinarne il carattere giuridico, di vedere cioè se esso sia un diritto reale, oppure un diritto personale. E qui bisogna bene intendersi, per non essere tratti
in errore dalle parole, non sempre bene appropriate alla

idea che si vuole esprimere.
lid invero, l'essersi dato, la prima volta in Francia, nel-

l'arrno 1793, la qualifica di proprietà letteraria ai diritti
degli autori di opere dell’ingegno può far supporre di es-

sere in presenza di un vero e proprio diritto reale, anzi
del principe dei diritti reali, qual è il diritto di proprietà.
Nondimeno bisogna riflettere che quest'ultimo implica un
rapporto fra una persona ed una cosa, e quindi suppone
necessariamente l'esistenza di una persona che sia il sog—
getto del diritto, e di una cosa materiale che ne fornri l'oggetto. Ora, nel caso nostro, esiste senza dubbio il soggetto,
che è l'autore, ma non esiste l'oggetto materiale, giacchè,
come abbiamo già provato, l'opera non c. costituita nò dal
manoscritto, nè dal quadro, ni! da alcuna di quelle nrarrifestazioni sensibili che servono di veicolo alla rappresentazione, alla presentazione od alla dimostrazione dell'opera,
ma non sono l’opera stessa, la quale «‘ cosa immateriale, e

come tale non potrebbe, secondo il linguaggio giuridico,
(|) Dalla Relazione senatoria sul progetto che poi divenne legge
italiana del 25 giugno 1865. Confr. le stesse idee nell'opuscolo
di Neustetel, Der Bueclieriiaclidrild.‘ nach riimischem Rec/it Ire-

trachtet, pag. 50, Heidelberg, Carl tìroos, “182./r.
(?.) Renouard, op. cit., vol. ], pag. 448.

(3) Vi è però chi lo contesta. Il Ferrara, a pag. 83 dell’lntro—
duzione del volume dianzi citato (serie [, vol. Vil) della Biblioteca dell'economista, dice che il caso dell'autore, protetto da
questo diritto, equivarrebbe a quello dcll'agricoltore, il quale,
vendendo una parte del grano da lui raccolto, preteiidesse di irri—
porrc ai suoi compratori il divieto di seminario nei loro fondi e
farvi nuove raccolte per conto proprio. Le stesse idee erano state
da lui esposte riell’liitr0duziouc al vol. tv della stessa serie della
citata Biblioteca. Il I’roudlrori ircga che vi sia una proprie-tir let—
teraria analoga alla fondiaria, e riassume un suo lungo e vivace
scritto con queste parole: « le service dc l'écrivairr, consider-i’: dii
point de vue économique et utilitaire, se résout en un coirtrat,
esprimi: ou tacito, (l‘écliaiige de service ou produit, lequel échange
impliqrre que l‘muvrc du giurie, rémundréc par iui privilège de

formare oggetto di proprietà. Anche dopo la pubblicazione
l'opera non cessa di far parte integrante della mente che
l'ira concepita e fermata e che, fissandolo nello scritto o
altrimenti, non si e ne esaurita, nè diminuita.
Per queste ragioni la gran maggioranza degli scrittori
ritiene che il diritto di autore rientri nella categoria dei

diritti personali, come meglio apparirà dalle seguenti parole del Bluntschli:
« La propriété, dans le langage juridique, ne peut s'entendre que d'un droit re'el, d'un pouvoir absolu excrcé par
un individu sur une chose corporelle. Le droit de l'auleur

sur son muvrc est d'une nature toute differente; il est parfaitement distinct du manuscrit ou du volume eu lequel
cette wuvre est cousiguée. Un manuscrit au un livre est

une chose, susceptible d'appropriatiou. L'muvre, au cou—
traire, en tant que produit de l’esprit, ue s'incarue pas
en cette enveloppe cxtérieure. Elle peut exister indepen—

daunnent de tout écrit, par exemple sous forme d'exposd
oral. Le droit de l'auleur n'est nullement ruodifié par le
fait que son manuscrit est ddtruit ou que tous les exemplaires de son livre out passé entre des mains étrangr‘3res.
Sen ceuvre, considerde comme le produit de son intelli-

gence, est d'une nature essentiellernerrt innuatériellc, elle
n'est pas une chose ; c'est, ii vrai dire, la parole vivaute.
D'iiii autre còtc’, le droit d'auteur diffr'u‘e encore d'un droit
de propriété ordinaire en ce qu'il se roporto toujours et

iudividuellement il la personne dc l'auleur, et nc peut jamais s’en détacher cmuplètcmcnt tant qu'il subsistc, tandis
que pour le droit de propriété la personne dii pi'opi‘it'ituir‘e
est indifferente. linfin le but du droit d'auteur est tout
autre que celui dii droit de proprii-td ordinairez' le proprii-[aire veut avoir sa chose pour lui méme; l'auleur, au
conlraire, veut la comumn_iquer au public, sous la seule rte-

serve de faire cette corrurrunication selon ses idi-es et de

facou à eu retirer le plus de profit possible. Par const:qiient, le droit d'auteur n'est pas un droit réel, mais un
droit personnel » (4).

Dall'essere il diritto d'autore un diritto personale non Sl
deve però dedurre che esso costituisca un privilegio e iui
monopolio. È vero che quello e questo sogliono concedersi
soltanto in considerazione della persona; e anche vero che
nel corso della storia, quamlo questo istituto giuridico era
in sul nascere equimli non bene determinato, qualche volta
furono accordati dei privilegi di stampa ad autori, ad editori, ed a persone che non appartenevano nè all'una mi
vente teniporaire, deviant propriété publique du jour de la pu—
blication » (I’roudhou, [.es majorats littéraires, nelle (Ener-es
complétes, Paris, I.ibrairie internationale, 1868, vol. xvt, p. 19.1).
Il Carey, un editore americano, si sforzò di provare che il libro,
una volta pubblicato, non appartiene più al suo autore, essendo
divenuto proprietà dei lettori tanto per la forma, quantoperil contenuto (Carey, Letters on international copyriylit, ?“ edizione,
New York, Ilurd and llouglitou, 1868).
(1) Illuulschli, llcutschcs Priratrccht, p. 'I l?, citato da I.elir,

Elc'mcuts (le droit rii-il gcrmaniquc, Paris, I’lon, 'l875, pag. %
e 27. Anche il Manzoni si mostrò persuaso « che questa formula
—— proprietà letteraria — errata, non da un intuito dell'essenza
della cosa, ma da una Semplice analogia. E un traslato che, come

tutti i traslati, diventa iui sofisma quando se ne vuol faro mi ill—
gouiruto : solisrua che consiste nel conclrulere da una somiglianza
parziale a una perfetta identità » (Lettera al Si!/. pro/basare
(lire/amo Boccardo intorno a una questione (li cosi della pro-

pi iclr'r lcttcruriu, ristampata nelle Opere varie, Milano, ticchicdci,
1870, pag. 760).
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all'altra classe (1); ma le odiose ﬁgure dei privilegi e dei

monopoli sono inconciliabili col concetto della giustizia, e
noi abbiamo gift dimostrato che, se i diritti d’autore non
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Ma, in qual modo, in qual misura si deve determinare
questo corrispettivo? Ecco una ricerca necessaria per sta-

fossero sanciti dalle leggi positive, si andrebbe incontro a

bilire un principio, fecondo di molte applicazioni nella pratica. L'importanza dell'argonrenlo richiede una trattazione

conseguenze di palmare ingiustizia. Inoltre, iui privilegio

speciale.

t: una eccezione al diritto comune, e non vi fa eccezione
un monopolio non s’intende, sopratutto ai nostri giorni,
quando non lo impongono gravi ragioni di Stato o circo-

Per molti e molti secoli si è creduto che gli scrittori e
gli artisti dovevano essere pagati con pensioni e con favori
speciali, sicchè gli Stati ed i principi han pagato essi ilirettamente agli autori il prezzo delle loro opere, seguendo

stanze singolari ed impellenti, e nulla di tutto questo si

criteri molto incerti, perchè dipendenti dall'apprezzamento

veriﬁca nel diritto d'autore, che ha la sua base nella natura

personale di uno o di pochi individui. Questo sistema con-

delle cose e la sua giustiﬁcazione nel lavoro dell'autore e

duceva a delle enormi iniquità, per cui un autore riscuoteva
un corrispettivo () troppo scarso, e troppo esagerato secondo

quando si attribuisce ad ognuno ciò che gli spetta. Inﬁne,

uell'utilittr dell'opera. Che, se la storia ci porge rari e lori—
tani esempi contrari, ciò è la migliore dimostrazione che
il diritto d'autore non può assumere forma precisa, contenuto giuridico perfetto e perfetta dimostrazione che solo
nel nostro secolo, in cui l'attività dello spirito inventivo, la

rapidità delle applicazioni scientiﬁche e la perfezione dei
uiezzi di riproduzione a buon mercato minaccerebbero di
sfruttare su larghissima scala le opere dell’ingegno, se non
fossero convenientemente protette. Possono ritenere che

questo diritto sia un monopolio coloro che vedono in quello,
non gili un diritto naturale e primordiale, ma una concessione equitativa della legge positiva; non possiamo ritenerlo monopolio noi, che, seguendo l'insegnamento di re-

putati scrittori, abbiamo assegnato ben altre basi a questo
istituto (2).

4. Se. il Iav0ro genera il diritto d’autore, e necessario

che gli fosse o non mancato il modo di mettersi in buona
vista di colui o di coloro che erano chiamati ad assegnarin

il premio del suo lavoro.
Da qualche secolo in qua, invece, lo stesso pubblico, il
solo che possa avere interesse vero e diretto ad una nuova
pubblicazione, è ciriamato a giudicare del valore di essa,

valore che si misura sul grado di utilità 0 di diletto che si
ricava dall'opera, e che qualche volta raggiunge delle
enormi proporzioni, come oggidi avviene di opere letterarie
che fruttano ai loro autori vistosi capitali.

Per rendere possibile a castoro di trarre vantaggio da
loro lavoro, in proporzione del valore dell'opera, di cui e
giudice il pubblico, non vi sono che due mezzi: uno consiste nell'impedire a chi non sia l'autore, e suo avente

diritto, la facoltà di riprodurre l'opera e di venderne gli

che questo diritto si concreti in un corrispettivo che stia in

esemplari; e l'altro mezzo consiste nel lasciar libero ad

proporzione col lavoro. Allorquando l'autore consegna
un'opera alla pubblicità, non soltanto accresce il patri-

ognuno di ciò fare, a condizione però di pagare una certa

monio sociale di nuove idee, di nuove combinazioni o di

prima giunta preferibile, perchè sanzionerebbe una piena
libertà di godimento e di riproduzione, senza defraudare

nuovi e più utili punti di vista, ma mette alcune industrie
in grado di riprodurre gli esemplari dell'opera e di spacciarli al pubblico ad un prezzo determinato dalla domanda,

retribuzione all'autore. Questo secondo sistema sembra a

l'autore di un corrispettivo. Ma, poiché il ﬁssare questa retribuzione non può essere lasciato esclusivamente all'arbitrio

la quale alla sua volta è determinata dal valore intrinseco dell'opera stessa. Se questo valore @ eguale a zero,
nessuno chiederà gli esemplari ed il lavoro dell'autore
sarà inutile per la società, improduttivo per chi lo ha fatto.

un terzo sarebbe una sorgente di litigi gravi ed inﬁniti,
a scapito del pubblico, che ha grande interesse a venire in

Se invece quel valore sarti positivo, costituirà una sorgente

possesso delle opere nuove, cosi non si può non far cadere

di nuovi valori tanto per coloro che si servono dei concetti
dell'autore per formare nuove combinazioni, quanto per
coloro che si limitano alla parte materiale della riproduzione degli esemplari. Tralasciando di parlare della priora
ipotesi, che non ha importanza né dal lato economico, né

la scelta sul primo sistenra, oramai universalmente adottale, per cui non solamente si ottiene una pronta pubblicazione, ma le conseguenze economiche di essa vanno esclu-

dal lato giuridico, in quanto si risolve in una perdita per il

solo autore, fermiamoci alla seconda, in cui ci si presenta
im artista o uno scienziato che ha logorato un capitale materiale, quasi sempre indispensabile per conseguire iui
certo grado di coltura, ed una parte, spesso non piccola,

dei riproduttori o a quello degli autori, e poichè il rimettere la decisione delle controversie fra gli uni e gli altri ad

sivamente a carico o a beneﬁcio dell’autore o dei suoi aventi
causa.
Del resto, partendo dal concetto che ogni opera dell’in—
gegno forma parte del patrimonio privato dell’autore, il

processo più logico e più giuridico è appunto quello di la-

non sarebbe soltanto un'ingiustizia, ma sarebbe anche una

sciare che l'autore stesso disponga di questo suo diritto nel
modo più ampio, e possa essere in grado di trarre dall'opera tutto il vantaggio che si ripromette, prima ancora
che altri se ne sia impossessato e ne abbia usato. Questo
uso, che col secondo sistema arieggerebbe l'uso pubblico
con l'obbligo di un canone da determinarsi, avrebbe il tri—

ingratitudine.

plice inconveniente di snaturare il vero carattere giuridico

del suo tempo e del suo lavoro mentale per creare un’opera
che certo lia un valore, giacchè & richiesta e pagata. Privare questo artista e questo scienziato di un corrispettivo

(1) Lebret, op. cit., pag. 72.
(2) Non dobbiamo emettere di accennare che il nostro Cou-

siglio di Stato, in iui suo voto in data 8 luglio 1892 (Bollettino
della Società degli autori, gennaio 1895, p. i’), per voler dimostrare che il diritto d‘autore non è una proprietà, sostenne, :\

torto, secondo noi, che i: « un artiﬁciale monopolio, iui privilegio’,
utile bensi e necessario ad incoraggiare i buoni stridi, a promuovere l‘incremento del sapere, ad avvalorare gli sforzi con i quali

l'umano ingegno acquista a beneﬁcio comune le forze della natura
e propaga la conoscenza del vero ed il perfezionamento irrtellcttuale, morale ed estetico, maprivilegio c monopolio pursempre ».
E vero che questa qualiﬁca fu sostenuta per dimostrare che le re—
lativedisposizioni di legge si debbano interpretare ristrettivamente;
ma allo stesso risultato si sarebbe giunti ricordando che tali ili-—
sposizioni sono cosi da interpretarsi perchè costituenti un jus

.vinyulare.
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del diritto d'autore, di rcrulerne impossibile la libera dispo-

modo che i diritti d'autore, protetti già efficacemente nel

nibilità da parte dell‘autore medesimo, e di rendere invece
molto possibile, anzi di facilitare l’abuso anche oltre i limiti

territorio nazionale, non passano essere impunemente
manomessi nel territorio estero. Mai come ora le nazioni

della legalità, dando luogo alla forma speciale della con-

barrno sentito il bisogno di affratellarsi per disciplinare

traffazione, della quale ci occuperemo fra poco.

convenientemente questa materia, e la mole enorme di
convenzioni speciali che si sono conchiuso in un periodo di
tempo relativamente breve, e la prova di fatto più evidente

Iiesla adunque stabilito che il corrispettivo del diritto
d'autore non differisce, nella sua sostanza e nella sua forma,

da quello di qualsiasi altro lavoro, e che perciò un'opera
dell'ingegno, non altrimenti di qualsiasi opera materiale,
deve essere usufruita dal proprio autore nel modo più ampio

che ogni indugio sarebbe stato pericoloso e che, di l'route
al pericolo di vedere sfruttate 'opere d'ingegno di primis—

privata.
5. Mentre però il diritto di autore assume tutti i caratteri di ogni altro diritto garantito dalle leggi, non cessa di
subire, cerne tutti gli altri, l'influenza dello spazio e del
tempo.

gegno degli autori italiani fuori del territorio nazionale.

sima importanza, Gli uomini politici hanno saputo trovare
e più diretto. sia col curare egli direttamente lo spaccio - il mezzo di mettersi d’accordo per vincere la limitazione
dei vari esemplari, sia cedendo ad altri, in tutto o in parte che i diritti d'autore trovano nello spazio.
Ala di questo ramo importante del diritto internazionale
e con modalità da convenirsi, l'esercizio di questo diritto,
mediante un prezzo da pagarsi all'atto del contratto, o anche positivo contemporaneo faremo oggetto di un apposito lidopo, come può avvenire in ogni altra libera contrattazione tolo, nel quale vedremo quale sorte abbiano le opere d'in-

L'influenza dello spazio importa che la protezione giriridica dell'esercizio di questo diritto non può estendersi oltre

i conﬁni dello Stato in cui l'opera è nata e si e pubblicata,
ed oltre i quali cessa la sovranità dello Stato medesimo.
Colui che si appropria ciò che è frutto del lavoro altrui, sia
esso un lavoro materiale, sia un lavoro immateriale, com-

6. Il diritto d'autore trova una seconda “irritazione nel
tempo.
Non vi è nulla in natura, sia nell'ordine materiale, sia

nella sfera delle idee, che non soggiaccia all'azione edace
del tempo; ed è noto che gli stessi diritti di qualunque natura, posti in condizioni speciali, subiscono l'inﬂuenza del
tempo e dànno vita al fenomeno, tanto conosciuto e sempre
riconosciuto, della prescrizione, che, dopo un certo lasso
di tempo, estingue inesorabilmente qualunque diritto privato non esercitato.

mette iiii delitto e soggiace perciò ad una pena, la quale

Ancirc i diritti d'autore si cstinguono col tempo; essi,

non può essere decretata ed applicata se non nell‘ambito

anzi, si possono estinguere se non si esercitano iii tenrpo

del territorio nazionale. Se quindi il delitto è perpetrato
fuori di quest’ultimo, se l'opera dell'ingegno e abusivamente

utile, e si debbono estinguere in un certo periodo di terupo,

riprodotta in paese straniero, il diritto di autore perde ogni
possibile protezione.

anche quando sieno stati debitamente esercitati.
Allorquando, infatti, un autore pubblica una sua opera

senza valersi dei mezzi che la legge gli offre per proteggere

Questa grave limitazione dello spazio, resa necessaria dal
modo onde sono politicamente costituite le rrazioui, poteva
essere tollerata quando queste vivevano o in continua lotta

i suoi interessi, sorge spontanea la presunzione che egli
abbia voluto arricchire la letteratura, la scienza 0 l'arte di
un nuovo elemento, senza volerne trarre alcun proﬁtto. Di

fra di loro, o quasi isolate, e quando erano ancora scormsciuli o erano scarsi i mezzi tecnici atti a moltiplicare gli
esemplari delle opere d’ingegno. Illa, a misura che si fa più

alcun limite, appunto perché manca l'espressione della vo-

vivo il cornruercio delle idee, che si abbassano le barriere
ideali fra le nazioni, che si scoprono nuovi mezzi di riproduzione o si perfezionano quelli già conosciuti, la tirannia
dello spazio diventa meno tollerabile; e tutti sanno che, al

punto in cui sono oggi arrivati i perfezionamenti e le scoperte industriali, sarebbe molto facile di rendere irraue il
diritto di autore protetto in uno Stato, riproducendo altrove

gli esemplari della sua opera. Lo Stato, quindi, che ha
l'obbligo di assicurare al cittadino il libero godimento dei
diritti, non può tenersi pago a proteggereidiritti diautore
all’interno, ma deve porre ogni cura a che tale protezione

si estenda e sia efﬁcace anche all'estero (1). Per conseguire

questo elemento s'irnpossessa il pubblico e se ne serve senza
lontà dell'autore di esercitare i diritti conferitiin dalla
legge. La sua opera è cerne un campo aperto al pubblico,
il quale vi entra e vi spigola a piacere, poiché cosi piacque
al proprietario. Questa presunzione non può cessare che
mediante l'espressione della volontà contraria; espressione
che, però, deve aver Irrego in iui terruirre relativamente
breve, data la natura dell'opera d'ingegno ed il modo onde

il pubblico suole usufruirne. Trascorso questo termine, che
spetta al diritto positivo di ﬁssare insieme alle modalità se-

condo le quali si deve esprimere la volontà di esercitare il
diritto d'autore, l'opera di quest'ultinro entra definitivamente nel dominio del pubblico, la presunzione hominis

questo scopo sarebbe necessario che si coneludesse un trat-

diventa presunzione juris, e s'incorre in una prescrizione
speciale voluta dall'autore.

tato che garentisse tali diritti in modo uniforme presso tutti
gli Stati del mondo civile; il che non è cosa facile, né è

tore, e questa richiede un più arupio ed accurato svolgi-

stato ﬁnora tentato.

rueuto.

7. Oltre di questa, poi, ve n'ha un’altra imposta all'au-

Per supplire a questa deﬁcienza non vi è altro mezzo che

Anzitutto dichiariamo che la parola prescrizione, da noi

di concludere delle convenzioni internazionali speciali, pren-

adoperata in questo punto, non trova riscontro in alcune
scritto precedente; ma noi crediamo utile di adoperarla per

dendo cousîglio ed occasione dalle circostanze, e facendo in
(1) « La question de la propriété littéraire est cssentiellenieut
cosmopolite, airciiiic solritiou uc pouvant rcccvoir d’exécutiou se'rieusc qu'aiitairt qu‘elle sera adiirise par tous les Gouvernemcnts »
(Proudhou, Les ma,/orata littéraires, cit., pag. 3). Il Klostermauu

sostiene a ragione che questo ramo del diritto è, più di ogni altro,

destinate a formare oggetto del diritto internazionale ed a spiri—
gere iGoverrii a fare un largo uso della rcciproeità (Kloster—
iiiariii, Das geistiyc Eipeuthuiu an Schriflen, [fanatica-ken und

Erﬁnduugcu, Berlin, Guttcntag, 1867, pag. 5 e 21).
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ragione di analogia e perché, dopo tutto, trattasi della per-

les uns des autres, et qui, après quelques générations, se

dita di un diritto sancita dalla legge per il solo fatto del

eorrnaissent à peine, pourraient-ils s'entcndre et contribuer
pour réimprinrer l’ouvrage de leur autour commun? Cependant, s'ils n'y parvicrrnent pas, et qu'enx souls aieut le
droit de le publier, les meilleurs livres disparaitrout insensibierirent de la circulation » (5).

decorrimento di un determinato numero di anni.

Ora, la questione preliminare e fondamentale, che si
suol fare a proposito dei diritti d'autore, consiste nello sta-

bilire se questi, convenientemente esercitati, debbano essere
soggetti ad una prescrizione speciale in favore di ciò che
chiamasi il patrimonio pubblico delle idee.
E qui non sono mancati autorevolissirni scrittori, che
Iranno sostenuta con vigore e con pertinacia la convenienza
economica e la necessità giuridica di considerare i diritti

Noi non intendiamo di confutare questi argomenti, né

di scemare il valore che hanno avuto e che possono tuttora
avere nella discussione di una così importante questione,
qual’è quella della durata dei diritti di autore. A noi sembra,

per altro, che la vera causa elliciente della temporaneità di

di autore alla stessa stregua di ogni altro diritto privato,

questi ultimi si possa cercare più in alto, ragionamlone nel

diclriarandoli perpetui (1); mentre poi i legislatori di quasi

modo seguente.

tutti gli Stati del mondo lianno stabilito il contrario, tissando termini diversi, trascorsi i quali l'opera dell'ingegno

Sta bene che l'autore dell'opera del proprio ingegno reclami per sè il diritto esclusivo di moltiplicarue gli esemplari per venderli al pubblico. Ma il pubblico non li compra

diventa una res conuuunis, appropriabile ed usufruibile da
chiunque, come l'aria, l'acqua e simili (2). Se, quindi,

se non per venire a conoscenza dei concetti scientiﬁci e

dobbiamo ritenere che le leggi positive sono l'espressione

delle nuove concezioni artistiche dell'autore, e per fare,

più sincera della coscienza delle nazioni, mai più come in

come già fece quest'ultimo, che quelli o questo gli servano
di elenrenti di nuovi studi e confronti, atti a suscitare nella
mente di chi legge, vede od ascolta, nuove idee, destinate

questa occasione si e verificato il caso che queste ultime,
non curarulo le elucubrazioni puranrenle dottrinarie, ab-

durata temporanea.
Tralasciando la discussione teorica sulla loro perpetuilà,

alla loro volta a formare oggetto di altri prodotti scientiﬁci
od artistici.
Ora, questo processo naturale dello spirito dell'umanità, condizione indispensabile di ogni progresso, ﬁnché

perchè allo stato attuale delle legislazioni non può avere
alcuna importanza (3), fermiamoci ad esaminare le ragioni

trovasi (: contatto con la nuova opera, se ne giova direttamente e in quanto se ne giova è giusto che l'autore

che giustificano tale durata temporanea.
Riassumendo in poche parole ciò che a questo riguardo

sia retribuito. Ma quando quel contatto comincia a dimi-

han detto gli scrittori, ripeteremo con essi le seguenti argomentazioni:

dato occasione ad ulteriori prodotti dello spirito umano, e
chiaro che le successive elaborazioni scientiﬁche ed artistiche cadono sopra questi ulteriori prodotti, e che la precedente nuova opera comincia ad essere meno utile, a di"-

biano servito ai propri interessi secondo i propri convincimenti, statuendo che i diritti d'autore debbano avere una

a) L’autore nel comporre si serve di idee che sono già
nel dominio pubblico, e però c giusto che queste ritornino
alla loro primitiva sede, dopo che l'autore abbia conseguito
iui premio proporzionato al suo lavoro.

b) I diritti d'autore, per quanto incontestabili ed inviolabili, sono in aperta opposizione a quelli della società
intiera, che ha interesse ad impossessarsi delle nuove crea—
zioni scientiﬁche, letterarie ed artistiche , per elaborarle e

procedere ad una più vasta e più perfeziona-la produzione

di opere d'ingegno. Per conciliare questi cozzarrti interessi
il solo mezzo più adatto e più agevolmente praticabile è lo
stabilire la temporaneità dell'esercizio di quei diritti, iquali

altrimenti dovrebbero essere espropriati per causa di pubblica utilità, il che sarebbe impossibile ﬁno all'assur‘do (4).

nuire, quando cioè la nuova opera non è pii'i nuova peravcr

' minuire d'importanza, ad essere meno consultata. Quanto

più, adunque, ci si allontana da essa, tanto più diminui5cc
la sua utilità. Il suo valore, giustiﬁcato dal lavoro dell'arrtore e dall'utilé o dal diletto che il pubblico poteva ritrarrre,
si viene col tempo modiﬁcando, giacchè al lavoro del primo
autore si va successivamente aggiungendo quello di coloro
che gli succedono in questa eredità dello spirito, e l'utilita
o il diletto, che procacciava la prima opera, e man mano
procurata dalle opere che le tengorr dietro. Sicché dopo iui
certo lasso di tempo si viene allievoleudo quella ragion di
giustizia distributiva che imponeva di dare all'autore un
corrispettivo, e più tardi ancora svanisce del tutto. Cessata

c) « La perpétuité de la propriété dans la famille des

la causa, deve cessare l’effetto, che era il diritto d'autore.

auteurs, diceva Napoleone, aurait des inconvénients. Une

propriété littéraire est une propriété incorporelle, qui, se
trouvant dans la suite des temps et par le cours des successions divisée en une multitude d'individrrs, finirait en

I concetti artistici o scientiﬁci contenuti in una opera, dopo
un periodo di tempo'chc la pratica puù ﬁssare a circa
cinquanta anni, si sono confusi talmente con quelli contenuti nelle opere successive da non potersi più riconoscere

quelque sorte par ne plus exister pour personne; car,

come. prodotti esclusivi della mente del loro primo autore,

comment un grand nombre de propriétaires, souventéloignés

ed il diritto di quest'ultimo perciò deve venir meno.

(1) Uno di questi scrittori è il Cavallotti, Della proprietà letteraria e sua pet‘p8lttlltì, Milano, Politti, 187l. il quale riassume
tutte le sue argomentazioni nella frase seguente: a la proprietà
letteraria è una proprietà, dunque ": perpetua » (pag. M).

V. anche Macleod, ! principi di ﬁlosoﬁa economica (Biblioteca
dell'economista, serie lll, vol. iii, pag. 887). Questo argomento
oramai ha un'importanza esclusivamente storica, e le discussioni
che in vario senso ha provocato si possono leggere in Romberg,
Etudes sur la propriété artistique et littéraire, pag. Iti/r a 190,
Paris, Guillaumin, 1892.
(2) V. n. 68, nel quale sono segnalate iii iiiodo speciﬁco le

pochissime nazioni in cui è stata sancita la perpetuilà dei diritti
d'autore.
(3) Il Guatemala, il Venezuela ed il Messico sono le sole nazioni in cui sia stata sancita la perpetuitir dei diritti d'autore. lli
qui l'opportunità di accennare appena, e soltanto in questo capo,
a tale questione orariiai d'interesse esclusivamente dottrinale.
(-’i) E stato airclie osservato che la pratica dei negozi prova
come il prezzo di una cosa che si abbia a possedere in perpetuo,
non differisce molto da quello di una cosa che si può possedere

per lungo tempo (Relazione senatoria, citata).
(5) V. Dalloz, Rep., v. Propriétélittéi‘aire et artistique, n. 73.
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Certo, vi sono delle opere delle quali l'umanità si giova
anche dopo molti secoli, e sono per lo più le letterarie. Ma,
oltre che per esse possono valere'le argomentazioni dei vari
scrittori da noi teste riassunte, s'intende che nè sarebbe

ad una pura astrazione, ha la sua sorgente nel lavoro accmnulato (“2), ne deriva che tanto i successori a titolo
singolare, quanto quelli a titolo universale, devono con-

tinuare ad esercitare quel diritto allo stesso modo che

possibile di sottoporre ogni nuova opera ad un giudizio

lo esercitava colui al quale son succeduti, e che il ter-

preliminare per sentenziare se e per quanto tempo debba
formare oggetto di diritto privato, …'- il legislatore puù

vario, e diverso, secondo i casi accidentali della durata più

mine di tale esercizio non può essere eventuale, incerto,

provvedere per casi rari. La legge, attingendo dalla pubblica coscienza e dalla pratica esperienza la convinzione di
non potere sancire la perpetuità del diritto di autore, non
può stabilire che un termine unico per tutte le opere. E se
l'ra esse ve ne sia qualcuna destinata a percorrere trionfal-

o meno lunga della vita dell'autore e del grado più o meno
prossimo di parentela dei suoi posteri.
A ciò si aggiunga che un termine ﬁsso, « oltre che e più

mente i secoli, essa acquisterà subito un valore proporzionate alla sua utilità, e però nel non breve periodo di mezzo
secolo il suo autore, il suo cessionario o i suoi eredi potranno conseguirne un utile corrispondente alla domanda,
che sarà maggiore di quella di ogni altra opera. « Certe,
fu opportunamente osservato nella citata Relazione senatoria,
l'importanza intrinseca d'un'opera non ha riscontro preciso
nel guadagno che può procacciareall’autore; ma la diversa
durata del diritto non porterebbe rimedio a questa discor—

pure l'altro pregio di non offrire alle opere giovanili. e

danza. Ed in ogni modo è legge universale economica che

comune, o quando la trasmisero ciascuno per parte sua
a diversa specie di eredi, e le difﬁcoltà che incontrare
dovrebbero gli editori di opere moderne per indagare e

la ricompensa materiale dei lavori intellettuali si propor—
zioni piuttosto alla estensione della richiesta, che al merito
reale delle opere ».

giusto, perchè e la espressione determinata di una transazione tra il diritto dell'autore e quello del pubblico, ha
perciò alle meno meditate, il beneﬁcio di una maggiore

durata del diritto di riproduzione a detrimento delle opere
più meditate, di maggior polso e di più lunga lena. E
finalmente un termine ﬁsso rimuove tante altre difﬁcoltà
secondarie, ma pur moleste nella pratica; quali sono, a

cagion d'esempio, quelle concernenti il modo di computare la durata del diritto d’autore quando più individui
lavorarono insieme intorno ad un'opera e la tennero in

veriﬁcare la esistenza, di quei fatti da cui il termine alea-

l'autore, e l’altro da un numero più o meno considerevole

torio si fa dipendere » (3).
9. L'elemento dell'interesse sociale, che in limitata misura contribuisce ad escludere la perpetuità del diritto
di autore, contribuisce in ben più ampia misura allorquando si tratta di deﬁnirne i limiti.

di anni a pro dei suoi successori. Tale distinzione avrebbe
il grande' inconveniente di rendere aleatoria la durata del

di un autore è come il seme destinato a germogliare

8. Questa unità di termine si dovrebbe, secondo noi,

tener salda anche rispetto agli eredi dell'autore, e non

fare in modo. come fu fatto da molti legislatori, che fosse
distinto in due periodi, l'uno rappresentato dalla vita del-

Abbiamo già fatto intendere che l’opera dell’ingegno

diritto di autore, e non vi è alcuna ragione per dare a

nella mente di altri autori, e ad eccilarvi la produzione

quest'ultimo una durata incerta, e quindi un valore egual-

di nuove opere letterarie, artistiche e scientiﬁche. Queste
nuove opere nella gran maggioranza dei Casi hanno i ca-

mente incerto, mentre esso diritto non differisce nel suo
fondamento giuridico e nei suoi effetti patrimoniali da
ogni altro, al quale le leggi danno o una durata per—
petua, o una durata deﬁnita. Queste misure eventuali.
da un lato, si ricollegano con fa opinione di coloro che

non riconoscono come fondato in natura il diritto di autore, e quindi molto meno ammettono che possa essere

esercitato anche dai loro ercdi(1), e, da un altro lato, sono
lontane reminiscenze dei tempi in cui questo diritto aveva
la forma di un privilegio che soleva concedersi a titolo di

ratteri che distinguevano quella a cui devono la loro origine, donde deriva ciò che dicesi imitazione e che non
esce fuori della sl'era della critica letteraria. Più grande
è il tipo che si presenta sulla scena del mondo letterario
o artistico, e più nmnerosi sono gli imitatori, e tutta la
storia delle produzioni dell'ingegno umano e lì per attestare che i grandi maestri, creatori di un’arte nuova, di

una nuova forma, di un prodotto veramente originale,

sono pochissimi, e che intorno ad essi si forma in breve

grazia alla persona dell'autore o dell'editore. Invece, de-

un gruppo d'imitatori, più o meno servili, che si sogliono

vendosi, secondo il più recente modo di considerare il
diritto di autore, ritenere che esse, per quanto si riferisca

appunto designare con un aggettivo formato dal nome del
proprio autore (4).

(1) È per questo che il Proudhon (op. cit., pag. 56) scrisse: gères qui, venant prendre place au milieu des uùtres, s'assimillcut
« le Gouvernement peut—il faire que les ﬁls des hommes de génie ' & elles, sans que, la plupart du temps, il soit possible, je ne dis
soieut des géuies comme leurs pères? Non. Qu‘il laisse done la
pestdrité du génie a elle meme: les pères ont été payés, il n'est
rien (if] aux héritiers ».
(2) |ilostermauu, op. cit., 5 2. In questo paragrafo si dimostra che la divisione del lavoro è condizione indispensabile per
la vita umana, e che, per conseguenza, il lavoro è la sorgente di
ogni diritto, e quindi anche della proprietà, e si conchiudc che il
lavoro, sempre remunerahilc, lo deve essere anche quando si aggiri sopra un'opera d‘ingegno, che ai nostri tempi dev‘essere
protetta con norme di diritto interno ed internazionale del tutto
ignote ai tempi passati.

(3) Dalla Relazione Scialoia, già citata.
(4) « Qu'ou le sache ou qu'on l'ignore, l‘on étend et l'on modiﬁe ses propres pensées par cette accéssion de peusécs étran-

pas meme de s'eu dépouiller, mais settlement d'en reconnailre
l'origine. Nul ne se peut defeudre de les foudre avec ce qu‘il a
d‘autres pensées advenues par d‘autres voies. Ce perpétuel co.nmercc d‘idées, cet échange inevitable qui s‘opère a tous les instaus par la conversation, la lecture, les arts, est un des attribuls
essentiels de notre nature. C‘est par la que nous sommes sociablcs
et perfectihles; par la qu‘il )" a pour l’espr'1ee une vie d'amélio—
raliou et de progròs comme pour l'individu, ct que les génératious. a mesure qu‘elles oceupent la scène du monde, se trouvcut
detées de ce qu‘ont produit d‘utile les travaux des ages qui les
ont précédées » (Renouard, op. cit., vol. 11, pag. 21).

L‘imitazione ": un fatt0'costautc. Poco visibile nel campo delle
opere scientiﬁche, & visibilissimo in quello delle opere artistiche.

Raffaello ebbe i rafiacllisti; Petrarca i petrarchisti; Wagner i

’O

Ul
cv

DIRITTI D'AUTORE
Quando poi l‘imitatore non si contenta di dedicarsi cic—
camente al ettlto di un maestro e di calcare le orme di lui,

dalla celebrità in cui l'atttore sia pervenuto, dai riguardi

ma dà per suo ciò che e lavoro del tnaestro, allora commette un plagio, che, seguendo la signiﬁcazione latina
della parola ('l), corrisponde ad ttna usurpazione cd e una
tttcttzognà. Fino a che il plagio è di sua natura tale da
non potere in alcuna guisa nuocere agli ittteressi del
maestro, esso resta ancora ttel campo della morale, di cui

beninteso, non sieno da tenersi in calcolo appttnto per
giungere al convincimento che esse concorsero ad assicurare un illecito guadagno al conlratlattore.
Da ultimo, può darsi il caso che titi terzo, avttto in mano
I… manoscritto di un autore, lo renda pttbblico contro la
volontà dell'autore ntedesimo, a cui seltattto spetterebbe il

costituisce tttta grave infrazione, ma non entra in quello
del diritto, che non sorge se non quando vi sia ttna ragione

diritto di ciò fare. Anche qtteslo fatto lede profondamente
i diritti di autore, l'ortna ciò che dicesi pubblicazione abu-

di mio e di tuo da ttttelare.
Quando però il plagio ha per effetto e per iscopo di
cagionare all'autore tttta perdita determinabile in tttta qualunque somnta di danaro, quando, in altri termini, il plagio

siva, ed obbliga, perchè fatto illecito, chi se ne e reso col-

pevole ad indennizzare all'autore l'aumentare dei dattni,
che questi possa dimostrare di aver subito.

espone o può esporre l'autore depredato ad tttta diminu-

esaminati alla stregua della progredita cosciettza giuridica

zione di patrimonio, allora si ha la vera ﬁgura della conIra/[b;ione, che deve cadere sotto la sanzione della legge

delle più civili nazioni, non sono m‘- ttna crcaziotte della

a lui dovuti e da altre circostanze di simil genere, quando,

10. Dal principio da noi posto, che idiritti d'autore,

legge, nè un privilegio del sovrano, nè un monopolio a

positiva (2).

favore di scrittori, editori, scienziati ed artisti, deriva che,

Finalmente, quando si riproducono gli esemplari del—
l'opera dell'autore, senza neanche sestiluire al suo il nome

qttand' anche nesstuta legge positiva sancisse in tnodo
espresso che i soli autori possono pubblicare, riprodurre e
tradurre le opere del loro ingegno, ad essi non sarebbe
negata un'azione giudiziaria civile per ottenere riparazione

di un altro, e settza averne ottenttta la debita perntissioue,
o senza essere cessionarl del suo diritto, dato che qtteste
sia stato posto sotto la protezione della legge, allora si ha

un'altra forttta di infrazione dei diritti d'autore, della riproduzione abusiva, per reprimere la qttale occorrono speciali

disposizioni delle leggi positive.
Da quanto precede risulta che l'ttnica difﬁcoltà nella
pratica consiste nello stabilire se e quando il plagio diventi
contraffazione; e la difﬁcoltà e grande non soltattlo perchè
gli elentettti di fatto noti sempre si prestano a dare tttta
chiara idea del datttto di cui l'autore può essere vittittta,

ma anche perchè la teoria non può dettare alctttta nornta
che valga a separare nettamente il mero plagio dalla vera
contraffazione. Ciò che di sicuro si può dire a qttesto riguardo

si è, cheaucltc in questa materia l'interesse e la tttisura delle
azioni giudiziarie, e che perciò, quando sia dimostrato che
il plagio è di tale natura da non potere in alcun 1thth prc-

giudicare gli interessi dell'autore. l'opera del qttale fu
l'alta oggetto di plagio, non può esservi rontraflbzione. E
però fu scritto: « la ri-gle a laqttelle il faut s'ett tenir, sous
peine de s'vigarcr, est que la fabrication d'un ouvrage de
domaine privò, par quelque procéde' que ce soit, apparlicntexclttsivemeut au pt‘opriélaire du pt‘ivilège, à utoitts
qu'il ne s'agisse que d'ttne fabricatiou bormio à une jouissauce purcnteut persunttelle de l'euvragc, sans prcjudicc
possible pour l'e.t:ploilalion oc'nale (Iu… prioilc'ge » (3).
Ad ogtti modo, sarà sempre riservato al giudice del fatto
di apprezzare come la sua coscienza gli detta le varie cir-

dei dattni solferti a causa delle contraffazioni. Premesso
che il diritto di autore Int la sua base logica e naturale tte]
lavoro tradotto in [lll valore, ed ammesso cltel'autore abbia
impresso alla sua opera il segno visibile della sua paternità, a noi pare evidente che nessuno potrebbe imposses-

sarsi di tale opera, molliplicat‘ne gli esemplari e vettderli
per conto proprio, sia pure rispettando la paternità dell'opera, cioè settza spacciarla come cosa propria. Se il diritto
di autore è fondato sopra leggi econonticlte indiscutibili,
se tale diritto ha per precipuo scopo di assicttrare all’attloro un adeguato compenso al suo lavoro, se la tttateria
prittta ed il lavoro meccanico occorrenti per moltiplicare
gli esemplari di un'opera dell'ingegno non ltattno che titi
valore quasi disprezzabile in confronto di qttell'astrazione
che si cltiauta opera letteraria, scientifica e artistica, ne
consegue ittdubbiantente che colui il qttale si facesse a mol-

tiplicarue gli esctnplari ed a spacciarli per conto proprio
si troverebbe nella stessa cottdizione di chi s'impossessasse
della materia pritua di proprietà altrui e la trasformasse

per venderla. E diciattto impossessarsi, perchè, se l'avesse
comperata, nella tnettte del venditore ci sarebbe stata la
previsione ed il consenso della trasformazione, ntetttre,

trattandosi di un'opera dell'ingegno, nessuno dirà che il
suo autore abbia intese, con la vendita di un solo esemplare,
vettderc l'opera e quindi prevederne e cottscntirne la ri-

costanze di cui trovasi in possesso, e di giudicare con cri-

produzione all'ittﬁttito, di cui tttt solo esemplare e suscettibile.

terio sovrano se il plagio abbia () non degenerato in contrattazione, settza affatto tener conto di elementi desunti

Che se le ntodertte legislazioni ltatttto sattcilo in modo
speciale ed espresso il diritto di autore, ciò si deve appunto

tragneriani; e si può dire rlte non vi sia secolo in cui gl'itttila—
lori, quando più e quando meno apertamente, non sieno sorti a
lI't)ll.l: intorno alla ﬁgura di titi grande artista. Del resto, l‘imita—

zione, presa anche in senso pit't generico, e ittsita nella ttalttra
umana, ed è notata tttolto meno di qttattto t", praticata, co quod
III!/.t'fllttl pars hominum morbo jnc/«(ur rat/em.

(I) ('.bi rapiva un fanciullo o titlo schiavo, e chi comprava
celtic schiavo un uotuo libero, era detto plagz'ariux ed era seg:4'etlo ad una pena. V . Dig. la: lega Fabia (lc playim'iis, 48, 15;
lust. De publicis judt'clis, 4, 18; Cod. Just. .-lll Irycm I"abiam
dc play-iarîis, ‘.), '20.

(“Z) In generale si è d'accordo nel ritenere che le citazioni,

tteccssarie per rendere possibili le ricerche e le discussioni, dcbbotto essere accompagnato da due condizioni essenziali: che sia
indicato l'autom- tli cui si citauoi brani, e che le citaziotti stesse
sieno incorniciate iu [lll racconto o in tttta discussione personale allo
scrittore. Fuori di questi casi le citazioni, benchè limitate a poche

righe. possono sempre costituire titi attentato al diritto d'autore.
(Il) Ilenottard, op. cit., vol. tt, pag. ltH. Confr. anche p. ”.’7
dello stesso volume. Dopo quello che abbiamo vl.-tto precedente—
tnetttc, non c‘è bisogno di aggiungere che noi non annnettiamo i
diritti d‘autore come pririlrgi. Ciò valga anche per ttttte le volte
in cui, riportando le parole di altri autori, saremo obbligati di

riportare le parole privilegio o monopolio.
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al bisogno che si è riconosciuto di elituinare il dttbbio su-

scitato da tante discussioni dottrinarie sulla esistenza e
meno di qttesto diritto primitivo (i), che per altro, noi
siamo i primi a riconoscerlo, ha molti caratteri speciali,
che non permettono di completamente assintilarlo a molti

altri, che ltantto ttno svilttppo storico secolare e che non
sono più oggetto di discussione.

Ma quando il diritto d'atttore, posto già sotto la salvaguardia della legge, vien leso, allora si schiude lll]
secondo periodo, che è repressivo e che si deve svolgere
nella sfera del potere giudiziario, che ha appttttto il compito di ristabilire il diritto offeso o violato. E poiché questa
violazione ha per effetto di privare l'autore di ttttti o di
parte dei suoi guadagni giustamente sperati e legaltnenle

Ad ogni modo, il fatto volontario del riproduttore, che

garentiti, epoichò, inoltre, la contraffazione offende la me-

eagionasse danno'all'autore, raccltittderebbe in se gli
estremi della colpa aqttiliana, e darebbe luogo alla relativa aziotte di indennità. Le leggi speciali sancite in quasi
tutti gli Stati moderni non sono che ttna conferma espressa

rale, suppone la libertà nell'agente ed ha ittsito in se l'ele-

di qtteslo diritto, del quale disciplinatto iu |t10(l0 vario, ma

sentpre efﬁcace, l’esercizio, gat‘antendolo contro le ingiuste

mento del danno sociale, (’: ttecessario che essa sia dal

legislatore dichiarata azione delittuosa e sia perciò passibile
di una pena. « lo lamento, diceva a questo proposito ai suoi
tetnpi il Say, che un letterato non abbia, contro coloro che

ttsurpazioni.
41. Ma, oltre a questa garanzia, non dissimile da quella

contraffanuo le sue opere, altra azione che la civile. Il citladino, che denunzia un fttrto che gli vien fatto, arma in
favor suo il Pubblico Ministero; settza sollecitttditte dal

che la legge deve prestare ad ogni altro diritto privato, ve

canto suo, senza spese, la società intera sposa la sua que-

ne sono altre riconoscittte indispensabili per la natttra spe-

rela; metttre il furto della più incontrastahile delle proprietà trova l'Autorità pubblica f'redda ed impassibile. Essa
degnasi consentire a_ giudicare tra il ladro e voi a vostro

ciale del diritto d'atttore, e qtteste si ricollegano a nozioni
di diritto amministrativo, di diritto penale, e di diritto in-

ternazionale, materie nelle quali l’argomento da noi trat—

riscltio e pericolo. E mestieri che l'atttore oi suoi eredi

tato ha antpie ed importanti ramiﬁcazioni. Anche di queste,
perciò, conviene dare dei cenni generali.
Abbiamo già visto che l'acquisto di tttt esemplare di
un'opera d'ingegno non implica il diritto di ttsarlo a scopo
di moltiplicazione tecnica o di riproduzione, ma che ragioni di pubblica utilità esigono che l'opera stessa cada,

sostengatto una lite, il che solo è già tttta sventura; e
qualche volta una lite costosa, il che spesso torna loro il"possibile » (2).

A questo puttlo però bisogna bene intendersi per non
cadere negli errori in cui sono incorsi alcuni moderni

esercitare il suo diritto, o quando sia trascorso un certo

legislatori.
Anzitutto i- necessario tener distinte le varie categorie
di reati che possono esser commessi. da persone diverse
e con tttezzi e scopi differenti ed assegnare, ad ogni ﬁgura

tempo dal giorno della pubblicazione. Ora, il potere ant-

speciale di reato la sua pena corrispondente, se e qttattdo

secondo ttna frase da ttttti adottata, nel dominio del pub-

blico quando sia accertato che l'atttore non abbia volttto

ministrativo (: il solo che, per l'indole e lo scopo delle sue

l'elemento morale (dolo) ed il materiale (danno) concor-

funzioni, possa esser cltiatnato a sorvegliare, dirigere e regolare le formalità necessarie per stabilire se e qttattdo

rano in giusta misura si da giustiﬁcare l'applicazione di
ttna pena.

l'autore abbia ottemperato a tutte le formalità necessarie
per conservare il suo diritto. Trattasi, invero, in qttesto
primo periodo. di manifestare in modo non dttbbio l'esercizio di un diritto, e di proteggerlo mediante formalità
preventive contro le possibili usurpazioni.

La ﬁgura maggiore di reato è quella conoscittta sotto il
nome di pubblicazione abusivo, la quale « attacca quel

Lo Stato ha perciò l'obbligo di afﬁdare ad un organo del
potere esecttlivo l'incarico di raccogliere le dichiarazioni
degli autori, di registrarle con tutte le indicazioni atte a
stabilire l'identità della persona e dell'opera, di stabilire

con precisione il tempo in cui le dichiarazioni stesse han
lttogo, e di fare qttanto occorre affinchè, sorgendo la necessità di dover esercitare ttn'azione repressiva, si abbia
qttanto basti per evitare contestazioni intorno alla nascita

legale del diritto che si vuol garantire. Questo printo periodo, adunque, si riferisce alle funzioni preventive del

pttbblico potere e si svolge nella sfera del diritto annninistrativo.
(1) Questo dttbbio ha avuto una ripercussione anche nella
giurisprudenza pratica, ed una recente sentenza ha negato che i
diritti spettanti agli atttori delle' opere dell’ingegno fossero tute—

lati dai principi generali del diritto naturale. a Non si nega, leg-

massimo diritto di autore che la legge, come la ragione,
riconosce in un modo assolttto e incondizionato, il diritto

utendi et abatendi della propria opera, dell'opera del proprio ingegno, non ancora pervenuta nel dominio del pubblico, ed in particolare il diritto esclusivo di metterla in
lttce. Non si tratta quindi di titi semplice abuso, il quale
suppone la facoltà dell'uso, sibbene di ttna calegorica aggressione giuridica, la qttale potrebbe assimilarsi benissimo alle sottrazioni o spogliazioni patrimoniali, che hanno
nome di furto e di usurpazioni » (3). In questo reato il
dolo e, come nel furto, implicito nel fatto stesso della pub-

blicazione, ed il danno è, sempre come nel furto, una cettseguenza necessaria della mancanza di consenso di colui a
cui l'opera si appartiene in modo esclusivo.

Viene in secondo luogo la riproduzione illecito, la quale
che per troppo non bastano, ed occorrono leggi positive per il
debito svolgimento e la sattziotte, le quali per ttecessità di cose
sono la norma indispensabile dei magistrati »: Cass. Torino,
9 agosto l802, Sonzogno c. Ricordi (.llonit. Trib., 1893, 4).

(2) Say, Corso completo (l'Economia politica, citato volume

gesi in questa sentenza, chei diritti d'atttore sulle opere del—
l’umano ingegno provengatto ed abbiano la pritua fonte nella legge
eterna, naturale, insita agli esseri ragionevoli, che insegna spet—
tare a ciascttno le cose sue; e poichè ttttlla l‘uomo ha di più incontestabilmente suo che il prodotto del proprio lavoro e del
proprio ingegno, ragion vuole che questo prodotto gli sia ricetto—
scittto ed assicttrato come ed anche più di qualsivoglia altra pro-

porzioni tali da superare il vantaggio sperato dai contraffattori,
senza di che questi ttititni andrebbero spontaneamente incontro
alla cottdatttta ad ttn'ammenda inferiore ai previsti guadagni.
(3) Luccltini, Cammeo/0 alla legge 19 settembre 1382, n. 10]?

prietà. Ma la società civile non è retta dalle sole leggi naturali,

(Collezione legislativa della Rivista Penale, vol. 1, sez. 1, p, 22).

della Bibl. dell'economista, pag. -’t-O-—’t. Le moderne legislazioni

ltatiuo già colmato qttesta lacuna, cotnminando delle tttttlte in pro-
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suppone che l’opera sia stata pubblicata, e tende a privare

Il contratto di edizione importa che l’autore è tenuto

l'autore di parte dei guadagni che si riprometteva. La mala

a consegnare l'opera al tempo convenuto, a garentire di

fede e quindi sempre presunta nell'azione del riproduttore,

esserne egli l'autore o il proprietario esclusivo, e quindi

ed il danno dell'autore trova la sua migliore prova nello
elemento impulsivo dell'azione stessa.

Una terza ﬁgura di reato è costituita dalla riproduzione
abusivo, ed è quella'che si perpetra dall'editore, cessio—
nario di un'edizione, che superi il numero delle copie

previste nel contratto di edizione. Qui, secondo noi, la

mala fede non si dovrebbe presumere, ma provare dallo
stesso autore, al quale del resto non manca l'azione civile
contrattuale.
Inﬁne vi può essere spaccio abusiva di opere contraffatto; ed anche in questo caso noi crediamo chela ﬁgura del
reato non si possa delineare se non quando Il querelante
stabilisca l'esistenza del dolo, il che non e malagevole
fare, se si tien conto della condizione delle persone, della

provenienza degli esemplari e delle varie circostanze di fatto.

La traduzione non consentita di un'opera pubblicata
dovrebbe essere equiparata alla riproduzione illecita se

e quando possa avere lo stesso numero di compratori
dell'opera originale. In caso contrario, la pena dovrebbe
essere scontata.
'
Per la sola pubblicazione abusiva si dovrebbe comminare la pena corporale. Per gli altri reati, la multa
in proporzioni decrescenti e corrispondenti ad ognuno di
essi separatamente contemplato“).
12. Il diritto d'autore penetra anche nel campo del diritto
commerciale, sopratutto quando si tratti di regolare i rapporti giuridici tra autori ed editori per ciò che e conosciuto
sotto la denominazione di controllo di edizione (v. alla voce
relativ‘a), in virtù del quale l'autore di un'opera scientiﬁca,
letteraria ed artistica, o i suoi eredi o aventi causa, si

obbligano di permettere, con o senza corrispettivo, che un
editore pubblichi l'opera medesima in una o più edizioni,

di non trattarsi di opera già pubblicata, o ad altri appartenente, o già entrata nel pubblico dominio, ed e inﬁne
tenuto ad adempiere alle clausole contrattuali. Alla sua

volta l'editore deve pagare il corrispettivo convenuto, o
da ﬁssarsi dall'Autorità giudiziaria se nulla fu stabilito al
proposito, non deve alterare l'opera, e non deve pub—
blicare più di una sola edizione, se non fu convenuto
altrimenti.
Inﬁne, questo contratto si estingue se l'autore muore

prima che l'opera sia compiuta o se sia, prima di compierla, messo in condizioni intellettuali o ﬁsiche tali che
gl'impediscano di ciò fare. Se il manoscritto si perde per

caso fortuito presso l'editore, questi non può riﬁutare il
convenuto prezzo, dovendo egli considerarsene come il
proprietario; ma se l’autore ne avesse una copia non
potrebbe sottrarsi all'obbligo di consegnarla in sostituzione
di quella perila. Il contratto si risolve col fallimento del—
l'editore, se i creditori non preferiscano di mantenerlo

in vigore e di darvi completa esecuzione.
Quantunque il contratto di edizione sia un contratto in—
nominato e sui generis, non potendo classiﬁcarsi tra quei
contratti nominali dai codici preveduti e disciplinati, pure i
pochi'principî suesposti bastano per regolare i rapporti fra
autore ed editore, che del resto formano oggetto di libera
contrattazione tra le parti; laonde non si vede alcuna
necessità che tale contratto sia regolato dalle leggi cantoni
e molto meno da leggi speciali. Nondimeno presso alcune
nazioni si e voluto provvedere a ciò con espresse disposizioni legislative, quali sono i 55 1164 a 1171 del codice
civile austriaco del 18“, e gli articoli 372 e 391 del

codice delle obbligazioni della Svizzera del 1° gennaio
1883 (3).

e ne spacci @ ne faccia spacciare gli esemplari. Questo

Il diritto d'autore può anche rientrare nella sfera del di-

contratto partecipa della compra-vendita, in quanto l'autore si spoglia di un diritto, che gli viene dalla legge.

ritto connnerciale allorquando l'usurpazione del titolo di

in favore di un altro, che paga un prezzo convenzionale,
e partecipa della locazione di opera in quanto l'editore
si obbliga da parte sua a fare la pubblicazione dell'opera.
Clic se uno o più autori si fossero obbligati a lavorare
secondo un metodo loro imposto da un editore, su materia

da questi designata e mediante un corrispettivo, in tale
caso codesti scrittori sarebbero semplici locatori della loro

un'opera, fatta a scopo di lucro, dia luogo alla ﬁgura della
concorrenza sleale, della quale si parlerà in altra voce (4).
Qui però occorre farne un cenno, ed ecco perchè.
Quantunque la concorrenza sleale sembri, ed e infatti

stata ritenuta tale da qualche scrittore, all'atto estranea all'istituto ginridico dei diritti di autore, pure è imlubitato

che, quando un preteso autore o un poco scrupoloso editore
si appropriano i titoli di opere fortunate gift note, se da

opera e nulla più. Nell'uno e nell’altro caso però, mentre

una parte commettono il torto di rubare la clientela altrui,

gli autori non fanno alcun atto di commercio, diversamente accade per l'editore. che vien in tal modo ad interporsi fra gli autori stessi ed il pubblico e che perciò
compie un vero e proprio atto di commercio (2).

d’altra parte non è menvero che essi usurpano una denomi-

(1) È errore il dare a tutte queste diverse ﬁgure di reati, omo—
genei ma distinli, una comune denominazione (conlraﬂazionc) e
di comprenderle tutte in una medesima disposizione di legge,
come ha fatto il nostro legislatore, al quale opportunamente il
prof. Lucchini (Commento testè citato, pag. 96) rimprovera
« l'incongruenza di avere accumulate in una stessa disposizione
.(art. 32, capov.“) una moltiplicitit di reati tanto diversi tra di loro,
con l‘evidente pericolo di confonderne insieme gli elementi e le
caratteristiche n.

vol tv, il. 4152 e seg., p. 449, Milano, Hoepli, 4890, 3' ediz.
Contr. in seguito il n. 182.

(9) Supino, Diritto commerciale, Firenze, Barbera, 1892,

consulta Schio-mann, Dic Rechtseerhiiltnisse der Auto:-en und

pag. “202. Rientra anche nell'ambito del diritto commerciale il
contratto di rappresentazione fra autori o editori e direttori di
compagnie teatrali. V. Vidari, Corso di diritto commerciale,
71 — Drorsro tramano, Vol. IX, Parte %.

nazione, che forma parte integrante dell'opera dell'ingegno

e che le da il nome di battesimo, col quale l'opera talvolta
percorre trionfalmente il mondo e sﬁda impunementei se-

(3) Queste disposizioni legislative si possono leggere a pag. 37
e 43 della Raccolta (anonima e senza data) stampata a Lipsia
dall'editore A. Prius col seguente titolo: Geselzc iiberdas Urheberrecht im lll-lm(l Ausland, nebst den Internationalen Litte—

rahu-oerlriiycn und den Bestimmungen fiber (Ius Vcrlagsrccht.
Per la parte speciale v. la voce Edizione (Contratto di), e per
quanto concerne gli studi più recenti fatti a questo proposito,
Vcrtegcr, Halle 1889.
V. anche: Le droit d‘auteur, 1892, pagg. 17, B!, 95.
(4) V. Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica.
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coli. Da ciò la conseguenza, che, mentre, in generale, gli

scrittori di diritto industriale ritengono che l'appropriazione
dei titoli delle opere letterarie ed artistiche non costituisce

riproduzione degli esemplari di alcune opere d'ingegno,
quell'asserzione parrà cottforme a verità.

altro che una concorrenza sleale (1), gli scrittori di diritto

Se non che, alcntti di quein scrittori spingono le loro
indagini ﬁno alla più remota antichità per trovare esempi

d'autore ritengono invece che quel fatto costituisca ttna vera

di plagi letterari, di speculazioni librarie e di ispirazioni

neutra/fazione e debba essere quindi soggetto alle leggi

artistiche di seconda mano, settza però dirigere tali vi-

relative ai diritti sttlle opere d'ingegno (“2).
Noi, che in principio siamo per la printa opinione, ttel
fatto dobbiamo riconoscere che, dato l'organismo delle leggi

cerche ad ttno scopo tttile dal pttttto di vista giuridico. E‘

positive sui diritti d'autore, non si può fare a meno di
ritenere l'esistettza della contraffazione nei modi e ter-

di provare che l'istitttto giuridico di cui ci occupiamo, ri—

mini di cui ci occuperemo nella parte speciale (un. 6208

ttuicantente per tentare di dintoslrare che, anche quando
i giureconsulti non avevano ancora preso ad elaborare
questa materia, i diritti d'autore erano nella coscienza gittridica naturale del pubblico, il quale considerava come
ladro chi si ornava delle altrui pitttne poeticlte, chi dava

e seguenti).
13. Finalmente, del diritto d’autore si occupa il diritto
internazionale, per assicurare nello spazio la integrità e la

efﬁcacia della protezione accordata dalle leggi interno dei
vari paesi alle opere dell'ingegno. È anzi da notare che

noi, che a quest'ultimo soltanto dobbiamo limitarci, faremo
una rapida corsa attraversoi secoli, non già per tetttare
mettti, come tale, ad tttt'epoca anteriore alla moderna, ma

come prodotto del suo ingegno ciò che era frutto delle fa-

questa protezione nei rapporti da Stato a Stato va assumendo

tiche di altri. E quando saremo rittscili a provare questo,

da pochi anni delle crescenti proporzioni, e che la facilità
con cui le opere dell'ingegno. e in particolar modo le arti-

avremo data la migliore dimostrazione di non trovarci in
presenza di un privilegio, di un monopolio o di ttna crea-

stiche, penetrano itt ogni parte del tnondo incivilito, ha indotto le principali nazioni del tnondo a stringersi in ttno o

zione legìslativa artiﬁciale, ma bettsi di tttt istituto giuridico, che ha le sue radici nella cosciettza giuridica di ttttti

più legatni di solidarietà, uno dei quali, la Convenzione itt-

i popoli civili.
'
Per tracciare i lintiti fra cui restringeremo le nostrein-

terttazionale di Berna del 1886, pare destinato non soltanto
a sostituirsi ai diversi trattati speciali, ma a servire quasi

dagini, e per non fare divagazioni estraneo a questo ttostro

di norma per “regolamento uniforme, o quasi, di questa
disciplina giuridica nei vari Stati che di quell'Unìone fanno

scopo, promettiamo tttt'osservaziotte, ovvia ma necessaria,

parte. Più aumenta lo scambio dei prodotti intellettuali fra

tanto la lelleralttra, qttattto le arti e le scienze attraversa-

che èla seguente: prima della invenzione della stampa,

le nazioni e più si sente il bisogno di provvedere alla lll-

rono dei periodi di l'elite etilorescenza. Mentre però la

tela degli interessi di tutti colore, e sono inﬁniti, che creano
ttuove opere letterarie, artistiche o scientiﬁche; sicchè il

prima si concretava in manoscritti, le copie dei quali costavano, ma non erano impossibili, i prodotti delle arti
invece, mancando del tutto i sussidi delle scienze modcrtte,
non si potevatto tnoltiplicare se non a patto di possedere un

diritto internazionale va assumendo, in questo scorcio di
secolo, un'importanza eccezionale per quanto concerne la

protezione delle opere stesse, e noi perciò ne faremo oggetto di apposito titolo della parte speciale, in cui faremo
anche-un breve cenno dei trattati ora non più in vigore,
sia per meglio lumeggiare la situazione attttale, sia per dare
ttna norma che valga a decidere questioni di antica data o
risalenti all'epoca in cui quei trattati erano ancora in
vigore.
Capo II. — Cenni storici.
td. Scopo e limiti delle ricerche storiche in materia di diritti
d‘autore. — 15. Principali popoli civili dell'anticltità. —

16. Medio evo: origine dei privilegi. — 17. Loro indole. —
18. Prime avvisaglie in favore degli atttori di opere dell'ingegno; — 19. Primi atti legislativi sui diritti d'autore.
— 20. Precedenti legislativi in Italia. — 21. Cenno rias-

ingegno creatore pari a quello dell'autore e di intpicgarvi
lavoro e capitale almeno equivalenti a quelli intpicgati dall'autore medesimo. Le scienze, poi, si riducevano alle sole
ﬁlosoﬁche, che ebbero sempre pochi Ctlll0l‘l e pocltissimi
amatori, e che perciò non potevano essere causa sufﬁciente
di una riproduzione abusiva.
Il lungo periodo storico che precedette la statttpa non

può essere quittdi slttdiato che per qttattto riﬂette le opere
pttramente letterarie. l‘] questo sarà tttt printo litnite delle
indagini che ci accingianto a fare.
Un secondo limite deriva dalla nalttra stessa del nostro
soggetto. Dove la coltura letteraria non si sviluppò sufﬁcientemente, e dove mancò del tutto, non si pole…ttcro pev-

petrare degli abusi. Molti popoli, vissuti per tattti secoli
allo stato barbaro, ebbero degli istituti giuridici più o meno

suntivo: momenti storici fondamentali di questo istituto
rudimentali, ma igttorarono completamente il nostro; e
giuridico.

storia dei diritti d'autore comincia con qttella della stampa;

però di quelli non farctno parola.
In compenso di tali limitazioni dovremo però estettdere il nostro discorso attche ai copisti o amanuensi, ai

e se si riflette che la statnpa è stata la pritna invenzione,
ttell'ordine cronologico, che abbia reso possibile la rapida

librai o bibliopoli ed a tttlti coloro che, esercitando il commercio dei libri, avevano occasione di procurarsi dei gna-

(‘l) Citeremo per tutti uno dei principali scrittori di questa
materia, Pottillet, il qttalea questo proposito scrisse: «
Aussi
tt'ltésitons—nous pas, pour ttotve part, à rcconttaitrc que le titre
en lui—mème, considero isoli-ment, nc constituc pas ttne propriété

et qui s'adressaicnt il elle, c'est-à-dirc qu'on commet tttt act (le
concttrrettce tléloyalc » (l'0lllllcl, ’I'roitc' des ntorqurs (le fabrith
el. de la concurrence (le'loyale cn tous genres, pag. 693, n. 631,
3° (edit., Paris, l\lorchal et Billard, 1892. — Conforme: Blanc,
Traité (le la cotttrefacou cn tous genres, p. 388, Paris, Platt,

14. Tutti gli scrittori sono d'accordo nel dire che la

littéraire; c'est plutòt une enseigne, une sorte de marque de fa—
brique ; c’est la dénominatiott de la merchandise, s'il est possible
d’employer de pareilles expressions pour ‘désigner des ccuvragcs

de littérature. En copiant le titre, on nc s'approprie pas l‘tcuvre
elle—meme, on détourne settlement les aclteteurs qu’elle atîn‘ai

1855; Gastambitle, ’l'raite' tlte'orìque el pratique des contre/'acons

en tous genres, p. 215, Paris, Legrand, 1837).
(E’.) Merlin, Quest, v. Proprie'te' littéraire, 5 i; Renouavd,
op. cit., vol tt, pag. 127, n. 56.
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dagni illeciti a spese degli autori, che non mancarono
di dolersene (t).

provare quest'ultima asserzione si ricorda come Giusti-

15. Parecchi luoghi dell'antico Testamento provano che

ttìaﬂi e quella dei Proculeiani, introdusse la distinzione fra
materie che si potevano ridttrre allo stato primitivo e materie che di ciò non erano suscettibili, e quindi, facemlo
applicazione di questa teoria al caso di ttrt pittore che avesse

ai tempi di Davide si faceva commercio di libri, ma e incerto se quei primi amanuensi facessero altre copie da tttet-

tere in vendita, oltre quelle destinate ad ttso pubblico, le-

niano, adottando un'opinione di mezzo fra qttella dei Sabi-

in Atene delle pubbliche botteghe di manoscritti, chiantate

dipinto una tela di altrui spettattza, deciso il dttbbio in favore del pittore (ti). Ma a noi per cltiaro che queste discus—

Iiibliopoleiai, o più brevemente Biblia. Ivi convenivano gli

sioni sulla teoria così detta della speciﬁcazione non abbiano

studiosi contro un dato compenso, e gli stessi mercanti vi

tenevano lettura delle cose copiate per averne il giudizio

nulla di comune coi diritti d'atttore, a cui i ginrcconsitlti
romani non pensarono mai.

dei dotti; e cosi Ermodoro, discepolo di Platone, fece trafﬁco degli scritti del suo maestro senza il consenso di tm".

Vitruvio, che scrisse ai tempi di Augusto, a cui dedicò la

gale, genealogico e storico. Al tempo di Zenone vi erano

Vi pensarono invece gli scrittori di cose letterarie (7); e

Questo commercio si diffuse in Sicilia ed in Alessandria,
dove era perﬁno un gran atercato librario. « Clic fosse

sua opera, dopo di aver commemlato coloro che giovano ai

diffuso eziattdio in altre parti è probabile; quale però e
quanto fosse, non si può dire, per difetto di notizie posi-

« itaqtte quemadmodum his gratiae sunt agendae, contra
qui eorttm scripta furantes pro suis praedicant, sttttt vittt-

tive e speciﬁcate. Sappiamo aver avuto luogo falsiﬁcazioni

perandi, quique non propriis cogittitionibus scriptorum ni-

ov per ittcuria or per inganno, e queste essersi cercato di

tuntur, sed invidis moribns aliena violantes gloriantnr, non
modo sunt repreltendettdi, sed etiam, qttia intpio more

coprire non rade volte con nomi celebri » (2).
A reprimere codeste falsiﬁcazioni fu qualclte volta provveduto con vere e proprie pene. Infatti uno scrittore latino

ci assicura che al tempo dei Tolomei sette letterati, fra cui
Aristofane, furono incaricati di assegnare un premio ai migliori poeti che avevan preso parte ad alcuni ludi letterari.
Sei giudici furono ttnanimi nell'indicare come degni di
premio quei poeti, le poesie dei quali, recitate in pubblico,
erano state vivamente applatulite. Soltanto Aristofane non

posteri, tramandando loro scritti utilissimi, lasciò scritto:

vixerunt,poena condemnandi » (8). Se non che qttesto seme
cadde su suolo infruttifero, e rimase ad attestare anclt'esso
cheil furto letterario esisteva, che un rimedio era indi-

spensabile, ma chela scienza gittridica non era riuscita
ﬁn allora ad impossessarsi di questo soggetto, diventato
della massima importanza soltanto ai giorni nostri.
46. Al primo affacciarsi dei Barbari la coltttra indietreggiò, e in Occidente gli studi si concentrarono nei chio-

votò per loro; e, chiamato a render conto del suo operato,

stri. Scomparvero allora quasi del ttttto dall'Europa gli

rispose che le poesie recitate appartenevano ad altri poeti,
e che i giudici dovevano « non furto, sed scripta probare ».
Fattosi ad estrarre alcuni volumi dalla celebre biblioteca
di Alessandria, e collazionando questi coi componimenti
recitati, obbligò i medesimi plagiarî a confessare il loro
delitto. Allora il re « jussit cum bis agi [urti, condonatatosqne cttm ignominia dimisit » (3).

amanuensi, giacchè i frati stessi copiavano; anzi in alcuni

Ognuno riconoscerà in qttesto aneddoto un genuino caso

rigi del 1323 che ne faceva obbligo ai librai, i quali si li—
mitavano a dare in ﬁtto gli esemplari, facevano dein scarsi
guadagni, ed erano sottoposti ad una rigorosa sorveglianza

di contra/[azione seguito da pena, e comprenderà che, anche

conventi era qttesto uno stretto obbligo della regola; sicchè
venne a sparire quasi completamente il commercio dei libri,

per risorgere nel secolo XII, quando le scienze passarono
dai chiostri alle Università di Bologna e di Parigi.
Sulle prime era permesso di estrarre copia dei libri, e
Wiicltter (9) rammenta uno statuto dell'Università di Pa-

quentin non esistevano leggi speciali intorno ai diritti di
autore, nè si pensava a fartte, il sentimento del giusto e

dall'Università a cui erano ttflicialntente addetti. Del resto,

dell'onesto si faceva strada nelle coscienze itttemerale, e

gli esemplari dei libri erano ancora scarsissinti, e ciò ne

reelamava una repressione dell'uso divenuto abttso.

aveva elevato i prezzi al punto da renderli accessibili soltanto ai re e ad altri simili personaggi, ed il Renouard (tO)

Ciò non pertattto, invano si cercherebbe nelle antiche
leggi, cetnprese le romane, tttt accenno a questa materia,
e se i poeti latini accennavano qua e colà ai loro librai (4),
ciò di]. luogo a supporre che anche allora stipulavansi qttei

riporta, citando le fonti, vari aneddoti di libri comprati a

contratti che oggi si chiamano di edizione e che sono materia di diritto commerciale, ma e ben lungi dal far sup-

gli studi non erano ancora del ttttto risorti, la ricltiesta dei

porre che i giureconsulti romani, come taluno crede, siensi
occupati di questa materia come oggetto di speculazione
teorica, se non come un quesito di diritto pratico (5). Per

prezzi enormi e di altri addirittura permutati con dei poderi; sicchè in qttesta condizione di cose, e considerato che
libri doveva essere scarsa e la contraffazione mancava perciò
della sua principale causa efficiente.
L'invenzione della stampa ebbe due effetti notevoli: il

primo fu di abbattere le barriere delle corporazioni eccle—

(1) Ricordiamo anche nei l'epigvamma con cui Marziale (x…, 3)
nota che il suo libraio Trifone vendeva ad un prezzo doppio del

genlhum, citato, pag. 36. Altri sostenne che la contraffazione,

gtusto:

l'actio iniuriarmn (.\'eustetel, Der Bitchernacltdruck nach rom.
Rec/tt belracltlel, pag. 30 e 62 e seg.).
(6) Confr. (usi., 5 25 e 3i, De diu. ret“. el qual., 2, i; -\
Dig., fr. 7, 5 7, De alla. dom., lil, l.
(7) Si legga, a questo proposito, il prologo della commedia
Adelphi, di Terenzio.
(8) Op. e loco citati.

Omnia in hoc gracili :ceniorutn turba libello

Cous/abit namntt's (]tlaltt0l' ampia tibi.
Qua/uor esl nimium ; poteril cous/are duobus,
Et fuciel lucmnt bibliopola Tryp/ton.
(2) Cantù, Storia universale, 'l'orino, Uniotte Tip.—Editrice,
1863, vol. tv, pag. 16, nota 33.
(3) Vitruvii, Dc Architecture libri decent, proemio al libro vtr.
(lt-) Marziale, Ep., t, 114 e 118; Orazio, Arte poetica, 345.

(5) Questa ipotesi è fatta dal Klostermann, Das geistige Ei-

ledettdo la existintatio dell'autore contraliatto, dava luogo al—

(9) Das Verlaysrecltl, Stuttgart 1857, parte 1, pag. 4, in
nota.

(10) Op. cit., vol. 1, pag. 23 e 24.
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siastiche ed universitarie, dentro le quali gli studi si erano
quasi barricati, e di permettere ad un più numeroso pub-

ﬁca, si tentò di raggiungere lo stesso scopo mediante prov-

blico di raccogliere nella sua mente le idee dei grandi peu-

cosa, bisogna pur dirlo, ebbe per causa concomitante la
meraviglia che destò in tutti quella grande invenzione, « la-

satori e degli scrittori di genio; ed il secondo ottetto fu di
rendere più facile la riproduzione degli esemplari, di abbassarue il costo e di renderli perciò accessibili anche alle
piccole borse(l). La conseguenza naturale di tutto ciò fu
che gli amanti delle scienze e delle lettere, invece di essere
obbligati a recarsi nelle scuole universitarie per imparare
ciò che verbalmente vi si insegnava, studiavano sui libri, e
quindi gli autori cominciarono a vedere schiudersi la possibilità di trarre un considerevole guadagno dalle loro opere,

sia pnbblicandole per conto proprio, sia afﬁdandone la pubblicazione e lo spaccio agli stampatori. La realizzazione di

questo guadagno sarebbe stata messa in grave ed evidente
pericolo, se uno stampatore, non autorizzato dall'autore, si

fosse accinlo a ristampare le opere di costui. D'altra parte
l'editore correva anche egli il pericolo di rimetterci tutta la
spesa, allora considerevole, sostenuta per stampare un’o-

pera, se lo spaccio dei propri esemplari fosse stato impedito
da un'altra edizione più a buon mercato perchè zeppa di
errori.

Mancando una legge generale, che proibisse lo sfrutta—
mento delle altrui opere dell'ingegno mediante la ristampa

di queste, scrittori ed editori chiesero di essere protetti
contro quel pericolo con un privilegio, che avesse loro altri-

vedimenti isolati aventi il carattere del privilegio. La qual

quelle semble etre plus divine que humaine », come disse
Luigi XII, e per cui gli stessi re colmavano di oneri e di

lavori i più noti editori, che con la loro arte erano venuti
a cangiare l'aspetto del mondo (6). Ad ogni modo è indu—

bitato che codesti privilegi « contenevano non già il riconoscimento, ma si piuttosto la violazione del vero diritto di

proprietà letteraria, favorendo il lavoro materiale della
stampa a danno del lavoro intellettuale degli autori. E, in
realtà, erano questi null'altro che privilegi industriali,i
quali potevano valere ad incoraggiamento dell'arte tipogr. ﬁca, ma senza alcun riguardo, ed anzi a pregiudizio dei
diritti degli autori » (7). Che se un solo dubbio restasse
ancora intorno a ciò, basterebbe, per farlo cessare, ram-

mentare l'ordinanza reale del 17 gennaio 1538, con cui un
certo Conrad Néobar fu nominato in Francia stampatore
del re pel greco, con lo stipendio annuo di cento scudi
d'oro, l'esenzione dalle imposte, il godimento dei privilegi
generali allora accordati alle Università, ed il privilegio
speciale di stampare e di vendere egli solo, pei primi cinque
anni, i libri che avesse voluto stampare! Del resto, specialmente in Francia, « les privilòges avaient pour objet, non
seulement de maintcnir au proﬁt du corps de la librairie la

buito il diritto esclusivo di stampare o di vendere le opere

fabricatiou et la vente exclusive des livres, en protégeant

da quelli scritte e acquistate. I loro voti furono esauditi. Il
più antico privilegio fu quello concesso dal Senato di Ve-

cette industrie et ce commerce contre l'invasiou des personnes qui y étaient étrangères, mais aussi de garantir

nezia nel 1469 a Giovanni Spira (“Z) per la durata di cinque
anni: « ut per annos quinque proxime futures nemo omnino
sit qui velit, possit, valeat, andeatve exereere diclam artem

les membres meme de ce corps contre leurs -propres confrères » (8); e però è lecito conchiudere chei privilegi me-

imprimendorum librorum in hac inclita civitate Venetiarum

desimi, a cui era estranea ogni idea di proleziouedegli autori delle opere d'ingegno, costituirono una forma speciale

ct dislrictu suo, nisi ipse Mag. Johannes » (3). La stessa
Repubblica Veneta il 3 gennaio 1491 accordò al giurecon-

di quei numerosi monopoli che furono le corporazioni del
medio evo, e per eﬁetto dei quali ogni ramo di commercio

sulto Pietro da Ravenna, professore di diritto canonico, il
privilegio di vendere per sè e di far stampare e vendere da

0 di industria aveva le sue speciali attribuzioni e formava
come un campo chiuso, dal quale non potevano uscire co-

un editore di sua scelta l'opera intitolata Phoenix:, e quindi

loro che vi si trovavano, e nel quale non potevano entrare

proibì a chiunque di fare commercio di tale opera « sub
poena amittendi illa ct insuper libros vigintiquinque pro

gli estranei.
Non per questo però deve credersi che gli autori non ot-

quelibet volumine » (4). Lo stampatore Ermanno Lichtenstein nel 1494 ottenne anche in Venezia uno speciale pri-

tennero mai alcun privilegio, giacché la storia ricorda
qualche raro esempio (9) in tal senso; ma bisogna avvertire che più si risale ad epoche remote e più scarso si trova
il numero dei privilegi accordati direttamente agli autori,

vilegio per lo Speculum historiale di Vincenzo di Beauvais.
L’anno seguente Lodovico Sforza lo concedeva per le opere
di Campano a Michele Ferner ed Eustachio Silber, e poscia
gli esempi si moltiplicarono dappertutto dove la nuova invenzione venne a prendere stanza per produrre e spacciare
libri stampati (5).

'

17. Così, invece di pubblicarsi delle leggi di indole generale per garantire l'esercizio di un diritto, né ciò sarebbe
stato possibile, perché mancava una preparazione scienti(|) Ne] Catholicon, stampato a Rouen nel 1499, si conchiudc
con questi versi:
Quem modo ret, quem vix princeps modo rarus habebzzt,
Quisque sibi librum pauper habere potest.
(2) Si può consultare a questo proposito l’importante tuono—
graﬁa di Castellani, I privilegi di stampa e la proprietà lette—
raria in Venezia dalla introduzione della stai/ipa nella città

ﬁn verso la ﬁne del secolo XVIII, Venezia, fratelli Vicentini,
1888.
(3) Riportato dal “’inchter, op. testè citata, parte I, pag. 8.
(4) Von Piitter, Beitriige zum deutschen Stunts-und Fiirstcn—

rechi, parte I, p. 251, riportato dal Klostermann, op. cit.. p. 41.

e che, inoltre, il privilegio accordato ad un autore non gli
conferiva nè il diritto di stampare la sua opera, nè quello

di venderne egli stesso gli esemplari, ciò che avrebbe ol'fesa il monopolio della corporazione dei librai, ma gli dava
soltanto la facoltà di cedere il suo diritto ad un editore, ciù
che e ben lontano dal concetto del diritto d'autore, come
oggi è inteso.
(5) Altri esempi si possono trovare nelle citate opere del
\Viiehtor, del lilostertuann e del Cantù, e principalmente in lle-

nouard, op. cit., vol. I, pag. 107 e seg.
(6) Esempi di questi favori speciali sono in ltenouard, op. cit.,
vol. 1, pag. 26 e seg.
(7) llosmini, Legislazione e giurisprmle-nza sui diritti d‘au—
tore, Milano, Hoepli, 1890, pag. 12. Confr. 'l‘urchiarulo, La

proprietà letteraria, Napoli 1857, 5 ‘2, pag. 25.
(8) chouard, op. cit., vol. [, pag. 46 e 106.

(9) Su questo punto si può consultare l‘opera di Chevillier,
Origine de l‘imprimeiie (le l’aria, Paris, De Laulue, 1694.
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ressi materiali rlegli, autori ed agli interessi morali della
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lunque contestazione circa le approvazioni, i permessi ed
iprivilogi di qualunque genere in fatto di pubblicazioni

società, si protrasse oltre due secoli, drrrarrtei quali gli staor-

mediante la stampa. E ﬁnalmente lo stesso regolamento,

patori, che erano anche librai, nonostante le restrizioni a
cui furono sottoposti a causa principalmente della censura
preventiva (1), trou cessarono mai di sostenere i loro pretesi diritti di pubblicare con privilegio libri antichi e mo-

confermando una disposizione, che pare risalga all’anno
1537 (3), dispose il preventivo deposito di alcuni esemplari

tore e di editore, ed intitolato: Me'moirc sur les vacations

delle opere stampate, sia per renderne possibile l'esame
agli effetti dell'approvazione, sia per dotare le pubbliche
biblioteche.
'
Ma se neanche questo regolamento, che aveva carattere
generale, provvide agli interessi degli autori, delle vive
discussioni sorsero in favore di questi ultirui e prepararono
nella Francia, già prevenuta dall'Inghilterra(v. n . seguente),
un nuovo stato di cose,‘clre poscia costituì la base ed il
punto di partenza di tutte le legislazioni moderne sui diritti

qu'exerccnl les libraires el imprimears de Paris. Nel secondo articolo, con l'epigrafe: Vacations contre les auteurs,
si fa un parallelo fra la povertà di certi autori e l'opulenza

d'autore. Gli scrittori, oramai autorevoli e numerosi,- sen—
tirono il bisogno di combattere pro oris el focis, e comin—
ciarono a mettere in evidenza il danno che essi, non for-

derni, di ottenere delle proroghe dei giri ottenuti privilegi,
quasi sempre temporanei, e di non far permettere agli au-

tori di starupare e di vendere per conto proprio le loro
opere.
La prima voce in favore degli autori fu elevata verso il
1720 in un opuscolo stampato a Parigi senza nome d'au—

di certi librai, si mette in evidenza lo svantaggio del pubblico, che è privato di tante opere che gli autori potrebbero
scrivere e che non possono fare per assoluta mancanza di
risorse, si fa risaltare la giustizia « di far mietere all'au-

mando una corporazione, risentivauo da una classe che,
unita e conrpalta, aveva per più di due secoli monopoliz-

zato un'industria di tanta importanza, sacriﬁcando i diritti
di coloro che vi partecipavano per la parte primordiale e

tore ciò che aveva seminato », e ﬁnalnrcnte si taccia d'in-

necessaria (4). In seguito a tali discussioni furono, nel 1777,

giustizia l'uso generale di accordare agli editori-librai quei

pubblicate in Francia alcune decisioni del Consiglio, che
costituirono l'ultimo stato della legislazione prima della ri—
voluzione, e in virtù delle quali gli autori che ottenevano

privilegi di cui facevano ostentazione e da cui traevano tanti
proﬁtti. La conclusione era questa: « voilà donc les gens

de lettres dans l'oppression: il faut, s'ils veulent travailler,

un privilegio per una nuova opera, lo trasmettevano in

qu'ils le fassent comme des forcats pour le compte des
libraires » (2).

perpetuo ai loro eredi, ma se lo ccdevano ad un editore, il
privilegio restava limitato alla vita dell’autore medesimo.
Un anno dopo, nel 1778, si fece un altro passo avanti,

Questa voce solitaria rimase inascollata, e pochi anni

dopo, nel 1723, quando fu pubblicato in Francia un rego-

lamento generale, che era come la sintesi di tutto ciò che
antecedentemente l'Università di Parigi ed i vari regnanti
avevano statuito in materia di privilegi librari, nulla in
statuito in favore degli autori, mentre con un apposito

articolo (109) fu per la prima volta espressamente proibito, con una disposizione d’ingole generale, « di contro—
faire les livres pour lesquels il aura été accordé des privi—
li-ges ou continuation de privilèges, et de vendre et debiter
ceux qui seront contrefait », sotto pena, nel solo caso di
recidiva, di incorrere in una purrrzione corporale e nella

ordinandosi quanto segue:
« Tout auteur, qui aura obtenu en son nom le privilege

de son ouvrage, non seulement aura le droit de le vendre
chez lui, mais il pourra encore, autant de fois qu'il le

vorrdra, faire imprimer, pour son compte, son ouvrage par
tel imprimeur, et le faire imprimer par tel libraire qu'il
aura choisi, sans que les traités ou conventions qu'il fera

pour imprimer- ou debiter une édition de son ouvrage
puissent etre réputés cession de privilege » (5).
19. Mentre in Francia si facevano tante discussioni, in

interdizione dell'esercizio del mestiere. Fu lo stesso re-

Inghilterra si era già ﬁn dal 1710 pubblicato un atto legislativo, chei: il primo di quella lunga serie di provvedimenti

golamento che per la prima volta proibì la pubblicazione
di carte geografiche e tavole di qualunque genere (art. 112)
senza il previo privilegio, e senza la permissione del luogotenente generale di polizia, e trasportò dal Parlamento

presi d'allora ad oggi in tutti gli Stati civili del mondo per
riconoscere e proteggere i diritti d'autore. Ma per vedere
come e perchè l'Inghilterra fu l’antesignano di questa
nrarcia trionfale e progressiva del nostro istituto giuridico,

al Consiglio privato del re la competenza a decidere qua-

bisogna tornare un po’ indietro.

abbiamo accennato ed aceennercmo a quanto basta per illustrare
il nostro soggetto. Quanto alla censura, dovuta precipuamente

del Cantù (op. e vol. cit., pag. 21), che crede il primo decreto a
ciò relativo essere uscito nel 1603 dal Senato veneto.
(4) Giù ﬁn dai tempi di Molière, cioè un secolo prima, si
erano manifestati i primi sintomi di questa reazione, e quel com—

alle lotte d'indole religiosa, ed in parte anche alla natura dei

mediografo aveva scritto nel proemio alle sue l‘re'cieuscs ridi—

tempi, in cui valeva il principio di essere proibito tutto ciò che

(1) La storia della censura e quella della stampa sono intimamente counesse con la storia dei diritti d‘autore. Della stampa

(2) l'teuouard, op. cit., vol. 1, pag. 152.

cules: « c‘est une chose étrange qu‘on imprime les gens malgrt:
eu.v n. Queste proteste crebbero di numero e di energia nel sc—
colo seguente, nel quale, avendo i creditori di Crélrillorr sequestrato presso terzi la quota di guadagni spettante all‘autore per

(3) L‘ordinanza del di 8 dicembre 1537, riportata dal lienouard

la rappresentazione della sua tragedia Catilina, il Consiglio pri—

a pag. 43 del voi. [ dell‘opera citata, dice chiaramente che il
deposito di un esemplare di qualunque opera stampata doveva
obbligatorianrentc farsi presso il bibliotecario del re di Francia.
Quest'obbligo fu confermato con altra ordinanza del 17 gennaio

vato ordinò il dissequestro. Già nel 1749. Non molto dopo, nel
”(il, lo stesso Concilio accordava alle nipoti di I.afoutaine il
privilegio delle opere del loro avo, quantunque questi ne avesse

1538.
D‘allora in poi quest‘olrbligo fu sempre mantenuto e ripetuto in favore delle biblioteche. Non parc per-ciò esatta l‘opinione

fatto cessione ad altri. Queste decisioni f'urorro nrolto commentate
allora. Oggi possianro dire che la giustizia si faceva la sua strada.
(5) Dalloz, Rc'p., voce citata, un. 11 e 12.

non era permesso, si veda la voce Sacro Consiglio, al n. 8, non

che la voce Stampa.

l'alta cessione al libraio Barbin, il quale a sua volta ne aveva
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In Inghilterra, come in Francia, in Italia e nei pochi
Stati della Germania che stalrrirono su questa materia, si

interrompere la continuità e l'armonia delle linee, crediamo
più opportuno di disegnare in apposito titolo, nel quale,
parlando delle legislazioni comparate, le esporren‘ro turtle

cominciò con la solita concessione di un privilegio, che e
poi una negazione del diritto. Però ivi, dove la riforma re-

dal lato della loro formazione storica, quanto da quello del

ligiosa, coetanea della stampa, agì con tanta efficacia, la
politica fu una causa molto predominante nel sistema di

loro stato attuale.
20. Per ciò che concerne l'Italia e intanto opportuno di

proteggere il monopolio della stampa dei libri, limitato alla
sola corporazione dei librai (Stationers company), composta
di editori, librai, cartolai e rilegatori e costituita con let-

passare in rapida rassegna le varie leggi che precedettero
quella che è ora in vigore, e che può, almeno in alcuni

tere patenti del 4 maggio 1566 (1). L'arte della stanrpa

punti, trovare una conveniente illustrazione in questi precedenti storici, che si può dire l'abbiano preparata, come

in tutta l'Inghilterra non poteva essere esercitata che da un

la preparouo, almeno in parte, le disposizioni della legis-

membro di quella associazione, ciò che includeva il diritto

lazione francese.

esclusivo alla priora edizione e, 'indirettarrrente, favoriva

Nel regno di Sardegna gli autori avevano il diritto esclusivo di stampare e di vendere le loro opere per lo spazio
di quindici anni, a condizione che ne avessero fatta espressa
dichiarazione ed avessero depositato alcuni esemplari del

gli autori in quanto dava un certo valore al manoscritto.
Sotto il regno di Elisabetta fu prescritta una previa
licenza scritta per la stampa di qualunque libro, una specie
di censura preventiva; i privilegi furono ridotti di numero,
e le stanrperie furono permesse soltanto a Londra, a Oxford

ed a Cambridge. Carlo I le ridusse a venti (2). I suoi SUCcessori proibir‘ono l'esportazione di libri stampati nel regno.
Irrsomnra, tutto era calcolato allo scopo di proteggere il
rnouopolio, come quello che metteva la stampa nelle mani
del Governo.
Un'ordirranza del 1643, facendosi eco autorevole ed ellicace delle vive proteste elevate contro numerosi abusi,
proibì la stampa di qualsiasi manoscritto senza il consenso
del proprietario, istituì dei commissari (wardens) incaricati

di vigilare e di constatare le contraffazioni, punibili con la
conﬁsca e con pene arbitrarie, ed introdusse una vera censura preventiva (licensing), contro la quale insorsero uomini

insigni, primo dei quali Milton.
Nonostante questo ed altri provvedimenti ﬁn troppo energici, le contraffazioni o le ristampe abusive non mancarono,
e gli editori non mancarono di reclamare una protezione

più efficace a garanzia dei loro diritti. Chè anzi in una petizione presentata al Parlamento sostennero, e a noi importa di notarlo, che, secondo la legge comune e la ragion
naturale, avendo essi pagate delle somme considerevoli per
acquistare i manoscritti, ne erano divenuti proprietari, e
che questa proprietà, essendo della stessa natura di quella

di una casa o di altro irene qualunque, doveva essere pro—
tetta contro coloro che avessero voluto portarvi offesa (3).

Queste lagnanze furono riconosciute giuste, e però il di
11 gennaio 1709 Wortley propose alla Camera dei Comuni
un bill per incoraggiare la scienza e per assicurare la pro-

prietà dei libri a coloro che ne eranoi legittimi possessori.
Fu appunto quel bill che, divenuto legge nel 1710, ﬁgura
fra gli Statuti con l'indicazione: « 8 Anna, e. 19 », vale

a dire come la diciannovesima legge votata dal Parlamento nell‘ottavo anno del regno della regina Anna. E fu
appunto questa legge (4) che pose la prima pietra di quell'ediﬁzio importante e necessario che costituisce le legislazioni nroderne sui diritti d'autore, ediﬁcio che noi, per non
(1) Quest'atto si attribuisce dain storici alla paura di « libri
stravaganti o partigiani, di rime, ballate ed altri abbomiuevoli

scritti in lingua inglese, eretici e sediziosi ad un tempo » (Lovvndcs,
Arfi historical stretch of the Law of Copyright, London 1842,
pag. 10).
_
(2) Decreto del di 11 luglio 1637. V. Lovvndcs, op. cit.,
pag. 15.
(3) Lowudes, op. cit., pag. 31.
(4) V. titolo seguente.
(5) Art. 18 della patente 28 febbraio 1826. Per gli Stati sardi

,

libro (5). Il codice civile del 1838 (art. 440, riprodotto
quasi integralmente nel codice civile italiano, art. 437) si

limitò a dichiarare le produzioni dell'ingegno umano proprietà dei loro autori. E ﬁnalmente il codice penale del 1839
(art. 406 a 408, riprodotti nein art. 394 a 396 del codice

del 18.39) conrn‘rinò delle pene ai contraﬁ'attori di opere

dell'ingegno ed agli importatori, venditori e riproduttori di
opere di « proprietà e privativa degli autori e degli editori,
loro conceduta dal Governo del re » (6).

Nello Stato pontiﬁcio Leone XII, con editto del 23 settembre 1826, dolerrdosi che al maggior incremento e tutela
della coltura delle scienze, delle lettere e delle arti si
opponesse « la riprovevole attività di coloro che si fanno

lecito di appropriare a sè il frutto degli altrui studi o fatiche », attrilmi l'assoluta proprietà delle opere pubblicate

per le stanrpc ai rispettivi autori, non che a coloro che
avessero pubblicato « opere di autori estinti, tratte da manoscritti non mai stampati o diversamente stampati ».
Questo diritto poteva essere ceduto e poteva essere trasmesso,
dopo la morte dei titolari, ai loro eredi legittimi, i quali

non potevano goderlo che per lo spazio di dodici anni.
L'esercizio di questo diritto, clrianrato arrclreivi di proprietà,
era subordinato alla duplice condizione della preventiva licenza di stampare e di incidere e pubblicare l'opera, e del

previo deposito del consueto numero di esemplari, deposito
al quale faceva seguito una dichiarazione, che faceva fede
della presentazione dell'opera e dell'epoca in cui si era
acquistato il diritto, ma che non dava alcuna garanzia di
proprietà a chi non avesse acquistato il diritto medesimo
secondo le nonne prescritte da quell'editto. Espresso divieto
era fatto di attentare al paciﬁco godimento di questo diritto

di assoluta proprietà, stampando, incidendo, comnrerciando,
vendendo o introducendo le opere che ne formavano oggetto,
senza il permesso scritto degli autori o proprietari. La
contraffazione importava la perdita di tutta l'edizione e il
contraﬁattore doveva pagare al proprietario una somma
equivalente al prezzo commerciale di 500 esemplari. La
questo si può considerare come il primo riconoscimento legislativo del diritto d‘autore, giacchè gli atti degli anni 1583, 1584,
1592 e 1597, ricordati dal Reuouard (op. cit., vol. ], pag. 294),
si riferivano a privilegi librari, in corrispettivo dei quali si esigevauo_delle tasse destinate al mantenimento di alcuni ospedali.

(6) E evidente che questa frase, rimasta nel linguaggio legislativo tradizionale, non corrispondeva esattamente al vero. Il Go-

verno del re non poteva concedere ciò che la legge aveva già
riconosciuto. A quello incombeva l'obbligo di tutelare efﬁcace-

mente ciò che questo aveva sanzionato, e null‘altro.
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vendita o I'introdttzione nello Stato di opere contraffatte
obbligava al pagamento del prezzo di 200 esemplari ed alla
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che concorsero a stipularia. Infatti, come risulta dal proemio

perdita di tutti gli esemplari che si fossero trovati presso

della convenzione medesima, essa fu diretta allo scopo di
garentire la proprietà letteraria ed artistica ai sudditi nei

il venditore o l'introduttore.
Nel regno delle Due Sicilie un decreto reale del 7 novembre 1811 dichiarò proprietà degli animi ie rappresen-

coraggiare le utili imprese, di assicurare agli autori, diirante la loro vita, la proprietà delle loro opere pubblicate

tazioni teatrali e dei maestri di cappella la musica sopra di
esse composta; quelli e questi potevano perciò « domandare

rispettivi territori, di proteggere le scienze e le arti, di iii—

nei singoli Stati, e di fissare il tempo durante il quale i
loro eredi avrebbero contittuato a goderne; con che « ri—

in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà

mane appunto escluso che si trattasse dei soliti trattati di-

altrui » contro gli impresari teatrali. Un altro decreto reale

plomatici, coi quali gli Stati contraenti si impegnano di
accordareaglistranieri gli stessi diritti che le leggi interne

del 5 febbraio 1828 attribuì agli scrittori ed artisti di ogni
genere il diritto esclusivo di pubblicare e di spacciare le
loro opere nel territorio del regno, diritto che passava alle

riconoscono a favore dei cittadini, stante il termine ivi pre-

fisso alla durata del diritto, il quale, per tal modo, veniva

dal giorno della morte degli autori, ovvero pel sopravanzo

già ad essere legiferato » (3). Laonde anche questo trattato
speciale e. da annoverarsi fra le fonti storiche a cui bisogna

loro vedove, non che agli eredi pel termine di trenta anni

del termine dopo la morte della vedova. Un decreto dei

ricorrere per illustrare l'origine della vigente legislazione

20 marzo 1829 dichiarò escluse da questo diritto le tradu-

italiana.

zioni, per le quali poteva caso per caso essere accordata
una privativa per una durata di anni che al re fosse sem-

21. Dallo sguardo generale dato allo sviluppo storico
dei diritti d'autore, risulta che l'intuizione di questo isti-

brata conveniente. Costituitosi il regno d‘Italia, un decreto
dei 17 febbraio 1861 estese alle provincie napoletane le
leggi cd i regolamenti sulla proprietà letteraria in vigore

tuto giuridico e anticltissima, ma che la forma concreta e
positiva da essa assunta, e, per circostanze esterne, molto

nelle antiche provincie.

moderna. Nondimeno si deve convenire col Torchiarolo che
anche questo nuovo diritto ha, come tanti altri. percorso

Nei ducato di Parma un decreto dei 22 dicembre 1840

tre momenti caratteristici, che è bene notare come rias-

discipline ampiamente questa materia, distinguendo la pub-

sunto della storia. « Nel primo di questi momenti esso non
e ancora riconosciuto in se stesso, ossia non ha l'esistenza

blicazione dalle pubbliche rappresentazioni, e statuendo a
parte per quanto concerne le traduzioni. il diritto d’autore
passava agli eredi e durava per trent'anni dopo la morte
dell'autore. Le opere pubblicate all'estero appartenevano al

d'un vero diritto, ma è posto come una eccezione in favore
di alcune determinate persone, ed e qttesto il momento dei

privilegi librari, essendo per troppo noto che il privilegio

dominio del pubblico, tranne il caso di contrarie conven—

non è un diritto, ma e la negazione del diritto, ossia una

zioni politiche. Le contraffazioni erano punito con una multa

eccezione alla regola generale in favore di uno o più imli-

da cento a mille lire e con la conﬁsca degli oggetti contrafi'atti e di tutti i materiali adoperati a tale scopo.

vidui. Nel secondo montento, chef: quello della formazione
delle diverse legislazioni, la proprietà letteraria prende la

Nel loiiibardo-veneto una legge della repubblica cisalpina
aveva provveduto alla protezione delle opere d‘ingegno; ma
poscia fu applicata la legge speciale austriaca del 9 ottobre
1846 (1).
Tutti questi precedenti legislativi italiani, cosi imperfetti

fortna d’un diritto, ma lintitato nei singoli Stati, a cui
queste legislazioni si appartengono, senza essere riconosciuto negli Stati stranieri. Nel terzo momento la proprietà
letteraria addivicne obietto di diritto internazionale, prende
posto nei trattati diplomatici, e quindi rompe le barriere

ed isolati come erano, non potevano impedire le contraffa-

dei singoli Stati » (4).

zioni da Stato a Stato; laonde a Napoli, a Torino, a Roma

Questo terzo momento è in via di formazione, costituisce

ed a Firenze si stampavano impunemente opere già pubblicate a Milano e viceversa, il diritto di rappresentazionenon

oggetto di studi da parte dei dottori, di cure da parte dei

esisteva, ed il pubblico assisteva incosciente a tante spogliazioni, alle quali contribuiva pagando ai contraffattori il
prezzo dei loro delitti. Questi gravi abusi furono repressi
per eifetto della Convenzione internazionale dei 10 giugno

governanti, di aspirazioni da parte degli autori. Eappunto
perché esso non ha che una storia quasi esclusivamente
contemporanea, noi ci riserviamo di esperia all’ultimo titolo della presettte voce, che Sflt‘t'l consacrata allo studio del
diritto internazionale di questa tttateria.

1840 fra l'Austria ed il Piemonte, convenzione alla quale
fecero successivamente adesione i Governi di Roma, di Mo-

dena, di Lucca, di Parma e della Toscana, cioè tutte le

TITOLO II. — LEGISLAZIONE COMPARATA.
CAPO I. — Europa.

provincie italiano, ad eccezione del regno delle Due Sicilie,

che per tnolto tetnpo fu per l‘ Italia ciò che furono il
Belgio e l'Olanda per la Francia, cioè la fucina di ogni

22. Le leggi inglesi fino al 1842. — 23. La leggeViltoria dei
1842 e le altre leggi era in vigore. — 24. Francia; sviluppo
storico della legislazione. — 25. Seguito: cenno riassun-

specie di contrattazione artistica e letteraria. Nè si deve
credere che tale convenzione (2) abbia avuto un'importanza
esciusivamettte internazionale, essendo stato già giudicato

tivo delle leggi era in vigore. — 26. Germania: precedenti
storici. — 27. Seguito: legislazione attuale. —— 28. Leggi

che, in mancanza di leggi speciali, essa deve ritenersi avere
avuto valore di legge interna per ciascuno dei singoli Stati
(1) V. in seguito il ti. 32.
(2) Questa convenzione i': riportata integralmente nella raccolta del Rosmini: Le convenzioni internazionali sullaproprt'età
letteraria, voi. li, pag. 53 e seg., Milano 1888.

speciali sulle arti figurative, sulle fotografie e sui disegni e
modelli industriali. — 29. Belgio. — 30. Olanda. —

31. Lussemburgo. — 32. Austria. — 33. Ungheria. —
(3) App. Milano, 19 maggio 1891, Sonzogno c. Ricordi (Ilion.
Trib., 1891, 466), confermata in questa parte dalla Cass. di
Torino, con sentenza del 9 agosto 1892 (Mon. Trib., 1893, 4).

(4) 'l‘urcliiarulo, La proprietà _lcllcrari'a, Napoli, tip. del
tl Diogene », 1857, pag. 20.
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34. Croazia, Slavonia e Dalmazia. — 35. Svizzera. —36. Svezia. — 37. Norvegia. — 38. Russia. —— 39. Gran—
ducato di Finlandia. — 40. Danimarca. —— 41. Spagna. —
42. Portogallo. — 43. Turchia. — 44. Principato di illonaco. —- 45. Rumenia. — 46. Grecia. — 47. Serbia,
ìepubblica di S. Marino e Montenegro.

22. Le wgenti leggi sui diritti d’autore hanno subito una
rapida evoluzione, pressochè eguale nei principali Stati,
ma non hanno radicalmente cambiato le basi fondamentali
su cui si sono appoggiate le prime disposizioni legislative;

sicchè, per meglio comprenderne lo spirito, e opporttme di
seguire lo svolgimento storico di ciascuna legislazione dai
suoi primordi ﬁne allo stato attuale. E questo metodo, a
seguire il quale incoraggia il tempo relativamente breve
che generalmente intercedc dovunque dal primo all'ultimo
atto legislativo era in vigore, sarà da noi adottato seguendo
un ordine cronologico speciale per ciascuna nazione, e cominciando da quella in cui apparvero i primi provvedimenti.
L'Inghilterra, come abbiamo detto, ha dato il primo
esempio di una legge sui diritti d'autore, legge la quale,
emanata nel 1710, non ebbe il sussidio di una sufﬁciente
preparazione, non ne ebbe altre di altre nazioni su cui
medellarsi, e soprattutto non ebbe per base l'esperienza,
che della vita sociale e politica, come della privata, ègrandc

causa fra gli editori Millar e Taylor, che diede occasione a
qttella discussione, in decisa nel senso che il diritto di godimento degli autori era stato abbreviate dal menzionato

statuto, e quindi gli editori, che avevano speso somme
enormi nella compra di manoscritti, presentarono una nuova
protesta al Parlatnente per invocare efﬁcaci provvedimenti,
che però non furono accordati che» in parte e dopo molti
anni. Infatti in soltanto nel 1801 (1) che lo statuto 41
Giorgio lll, cap. 107, estese la legge fondamentale all'Ir-

lamla, intredttsse un procedimento più corte e più sicure
per l'esercizio dell'azione di contrattazione, e concesse all'autore e ai di lui rappresentanti un'azione speciale per
risarcimento dei danni ed interessi e poi rimborso delle
spese giudiziarie, tante contro i contraltbttori, quanto centro

i venditori dell'edizione contraffatta.
Di ben maggiore utilità fu per gli autori ed editori lo
statuto 54 Giorgio III, cap. 156 (29 luglio 1814), il qttale,
oltre a varie disposizioni d'importanza secondaria, elevò a
ventotto anni il diritto, nein autori di iui libro e nei loro
aventi causa, di farle stampare e ristampare, e dispose che
se, decorso questo termine, l'autore fosse stato ancora in

vita, avrebbe potuto continuare a godere di quel diritto ﬁno
alla sua morte. Inoltre la prescrizione dell‘azione avverso
i contraffattori fu portata a dodici mesi, e fu stabilito che

maestra.

l‘emissione della dichiarazione di riserva dei diritti d'au-

Questa legge ordinò che gli autori o cessionari di qualunque opera, pubblicata dopo il 10 aprile 1710, avrebbero
essi soli avuto il diritto di stamparla e di metterne in vendita gli esemplari per lo spazio di quattordici anni, a datare dalla pubblicazione, salve a conservare tale diritto per
altri quattordici anni se l’autore si fosse trovato in vita al
momento della scadenza del primo termine. i contravventori erano puniti con la conﬁsca dei libri contraffatti, e con
l’ammenda di im denaro (penny) per ogni foglio. lina metri
del ricavato dall'ammenda attdava a beneﬁcio del denun-

tore, omissione punita con un'auunettda di cinque lire
sterline (lire 125), non pregiudicava affatto l'esercizio di
quell'azione.

ciante (infermer), l'altra metà era riservata a sua maestà.

Condizione necessaria per l'esercizio di quest'azione, che
si prescriveva in tre mesi, era che l'opera fosse stata rego—
larmente iscritla, come gii'i per lo passato, nei registri della

corporazione degli stampatori, il che si otteneva mediante
una tassa di sei danari.

Tale legge, alquanto rudimentale, ebbe subito per effetto

Giovò agli interessi degli autori e degli editori ancite lo
statuto 6 Giorgio IV, cap. 107, 5 52 (5 luglio 1825), che
proibì l'importazione dei libri già stampati nel Regno Unito
e stampati di nuove all'estero.
Tutte queste disposizioni legislative giovavane anche agli
autori di opere drammatiche e musicali in quanto essi avevano il diritto di stamparle e di venderne gli esemplari;
ma loro mancava il diritto ben più importante di farle rappresentare a loro esclusivo vantaggio (2). A questa lacuna
rimediò lo statuto 3 Guglielmo IV, cap. 15 (10 giugno
1833), col quale fu stabilito che l'autore di quaitutque tragedia, commedia, opera musicale e simili, stampata e non
stampata, aveva il diritto esclusivo di farla rappresentare

di ridurre la contraﬁazione, che in inghilterra fu chiamata

in tutti i possedimenti britannici, ﬁno al ventottesimo atitio
dal giorno della pubblicazione, e, se viveva oltre questo

addirittura pirateria (piracy); siccome però l'Irlanda era
retta da una legislazione speciale, e siccome inoltre lo statuto della regina Anna non aveva proibito l'importazione e

terntiue, ﬁno al giorno della sua morte.
23. Nonostante questi successivi miglioramenti, fra cui
quello di aver portato a ventotto il numero degli anni di

la vendita di libri greci, latini e di lingue estere, stampati

durata del diritto d'autore prima ﬁssato in quattordici.
l'opinione pubblica, per la quale prese la parola più volte
Talfeurd, doppiamente celebre come scrittore e come avvo-

all'estero, gli autori e gli editori non si sentivano ancora
completamente garentiti. Ad accrescere i loro timori so—
pravveune una circostanza di gran momento, cioè una (il—
scussione, analoga a quella che si fa anche oggi nel campo
della dottrina (contr. n. 2), e che consisteva nel ricercare
se esisteva un vero diritto di autore al di fuori delle statuto della regina Arimi, e se, neil'aii'et‘maliva, non fosse

stato da quel provvedimento limitate nella sua durata. La
(1) Notiamo che nel 1735 sotto il regno di Giorgio Il le di—
sposizioni dello statuto della regina Anna erano state estese alle
arti del disegno e dell’incisione, e che sotto il regno di Giorgio III
(1767) il diritto di autore per queste arti era stato prolungato

ﬁnoa 28 aiitii. Inoltre, un atto del 15° anno di Giorgio Iii (1775)
aveva conferito alle Università iui diritto per/lettre su tutti i ma—
noscritti ad esse legati o donati, purchè stampati nei loro stabi-

cato, reclamò nuove modiﬁcazioni, le quali furono intredotte con lo statuto 5 e 6 Vittoria, cap. 45 (1°| luglio 1842).
Questa, che è la legge fondamentale era in vigore, modiﬁcando radicalmente quelle del 1710 e del 1814, riconosce

tre diverse specie di copyright, o diritto esclusivo di riproduzione:

linietili e purchè gli esemplari fossero stati vemititi a loro proﬁtto.
l"iuaiuieiile, nei 1787 e nei 1794, fu concesso un diritto di breve

iliirala pci nuovi disegni di stelle. Confr. Rcuouard, op. cit.,
voi. 1, pag. 229; Lyon—Caen et Dciaiaiii, Lois francaises et
e!ranqéres sur la propriété littéraire ct artistique, vol. I, p. 259,
Paris, Pichon, 1889.

(2) Laboula_ve, Etudes sur la propric'lc' litlc'roi'rc, ecc., p. 73.
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1° quello della Corona e dei suoi concessionari, in
virtù del quale il solo regnante può fare stampare in qualunque tempo gli atti parlamentari, i proclami e simili, e,
come capo della chiesa, i libri di liturgia e la bibbia in
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stenza di numerose leggi sulle diverse opere a cui questi
diritti si riferiscono. Sarebbe quindi utilissimo che tutte
queste disposizioni legislative fossero uniﬁcate, ed è || tale
scopo che alla Camera Alta e stato presentato il disegno di

lingua inglese (1);

una legge (5), ﬁnora ancora non approvata, destinata ad

2" quello delle Università di Oxford e di Cambridge e
di alcuni istituti scientiﬁci o religiosi, a cui è attribuito il
diritto perpetua sulle opere loro donate o legale per servire
ai progressi della scienza 0 dell'educazione, diritto che però
cade sotto la disposizione della legge comune quando sia

abbracciare tutto quanto può riguardare la materia, oramai
tanto cresciuta di volume e di importanza, relativa || tutti

ceduto ad altri ;

(o sulla proprietà letteraria ed artistica, come ivi si è sempre
detto e si continua a dire) non fmma—gogetto di legge spe-

3°quello dei privati, cioè il vero diritto d'autore, che
dura per tutta la vita dell'autore e sette anni dopo la sua
morte. Se questo termine di sette anni spira prima che

i rapporti giuridici derivanti dall'uso e dalla pratica applicazione di questi diritti.

24. Anche in Francia la legislazione sui diritti d'autore

sieno decorsi quarantadue anni dalla prima edizione del

ciale unica, ma è costituita da un complesso di leggi, la
prima delle quali rimonta al 1793 e, dopo più di un secolo
di vita, è anche oggidi la legge fondamentale di questa

libro, il diritto si prolunga ﬁno alla decorrenza di questo

materia.

periodo di quarantadue anni (2). I libri pubblicati dopo la

Anche prima di quella fn emanato in Francia un decreto—
legge del 13-19 giugno 1791, limitato alle opere destinate
a spettacoli teatrali; e se questo provvedimento non ha in

morte dell'autore, durante il periodo di quarantadue anni
dalla pubblicazione sono proprietà esclusiva dei proprietari
del uuumscritto e dei loro successori o cessionari. L'opera

dev'essere iscritta all’utlìcio della Compagnia dei librai
(Stationers'hall), formalità indispensabile per rendere ammessibile in giudizio l'azione di contrattazione. La conﬁsca

sè stesso alcuna importanza, sopratutto pel corto periodo di
cinque anni durante i quali assicurava l'esclusivo esercizio

degli autori o dei loro eredi dei diritti su determinate opere
d'ingegno, ne ha però una grandissima in quanto con l'ar-

e la condanna al risarcimento dei danni costituiscono la

ticolo 2 dichiarò aboliti tutti gli antichi privilegi (6).

sanzione di queste disposizioni legislative.
Quanto agli articoli pubblicati nelle riviste periodiche o

restava a garantire quelli di tutti gli altri autori, e biso-

nelle enciclopedie, ||| sezione 18 dello statuto in esame

riconosce che l’editore è anche il proprietario di queste raccolte, per le quali da un corrispettivo ai collaboratori. Ma
quando il lavoro costituisce un'opera distinta, e tale che
potrebbe essere pubblicata a parte, lo statuto accorda all‘autore un vantaggio, che non può portare pregiudizio
all'editore, ed e il seguente: dopo ventotto anni l’autore

acquista il diritto di pubblicare separatamente il suo scritto,
e ne può usufruire ﬁno al termine dei quarantadue anni,
mentre durante quel primo periodo di ventotto anni l'editore non può ristampare separatamente lo scritto senza il
consenso dell'autore.
Questo statuto non si occupa delle opere d'arte, ma lascia
in vigore tanto lo statuto 3, Guglielmo IV, cap. 15, da noi
rammentato, sulle opere drammatiche e melodraunuatiebe,

quanto lo statuto 8, Giorgio I], cap. 13, che accorda un

diritto riservato di quattordici anni pei disegni, e lo statuto 7,
Giorgio III, cap. 38, che estese questo periodo || ventotto

anni. Lo scultore ha un diritto che dura quattordici anni;
e se dopo questo periodo eglice‘ancora in vita, il periodo
stesso |"|raddoppiato (st. 54, Giorgio III, capp. 56).

Provvedulosi cosi agli interessi degli autori drammatici,
gnava farlo principalmente perchè i privilegi erano stati
aboliti. Il decreto 19 luglio 1793 si occupò di provvedere
a tanto, e gettò le fondamenta della moderna legislazione
francese sui diritti d'autore. La discussione fu breve, come
erano in quel tempo tutte le discussioni legislative, e |||
Convenzione Nazionale con soli sette articoli dettò norme

di tanta vitalità, che anche oggi regolano un crran numero
di rapporti giuridici e che han dato luogo ad una copiosa

giorisprmlenza, alla quale si sono ispirati tutti i legislatori
moderni. I caposaldi di questi articoli sono i seguenti:
a) Gli autori hanno durante la loro vita il diritto esclusivo di vendere, di far vendere e di distribuire ilare lavori
in tutt'il territorio della repubblica ;

b) I loro eredi o cessionari possono fare altrettanto per
lo spazio di dieci anni dalla morte degli autori;
e) Ogni autore è obbligato .| depositare du'e esemplari
alla Biblioteca nazionale, da cui avrà una ricevuta, senza
la quale non potrà agire in giudizio avverso i conhalﬁdtori.
A questa legge fecero seguito un decreto del 1° settembre '|793, che richiamò in vigore ||| legge 30 agosto
1792, che non permetteva la rappresentazione delle opere

Le leggi speciali del 10 agosto 1882 (3) e del 5 luglio

drauunatiche senza il consenso dei rispettivi autori, e la

l880 (4) si riferiscono esclusivamente alle composizioni
drammatiche e melodrammaticbe, ma non alterano il si-

legge 927 agosto 1796, che assicurava ibencﬁci della legge
fondamentale (19 luglio 1793) anche agli autori di opere

slcma della durata del diritto degli autori stabilito con le

prescelte in seguito a concorso ed adottato come libri di

leggi precedenti.

testo per le scuole elementari.

Come si vede dal ﬁn qui detto, la legislazioneinglese sui
diritti d'autore è molto complicata, e ciò si deve alla esi-

Il “2.2 marzo 1805 un decreto di Napoleone, anche oggi
in vigore per non essere mai stato abrogato, stabili che i

(l) Questa disposizione mira, più che ad altro, || proteggere
l‘integrità del testo uﬁìr ialr, ma non apporta alcuna limitazione |||

anni al primo periodo, che,come abbiamo detto, era anche di
quattordici anni. La ragione è quindi puramente formale.

lavoro dello spirito umano applicato alla giurisprudenza o alla re—
'igionc. Confr. I.aboula_vc, op. cit., pag. 52. dove |': anche notato
che le due Università di O.\f|||'d e di Cambridge hanno, come ces—

(b) Ann. dele'q. ilmng.,auu01882 pag. 75, l'aris, Pichon.
(1) Ann. de fer/. e'trang. , anno 1888, pag. “23.

Simunic della Comba, il diritto di stampare ||| bibbia e le leggi.
(9) Questo numero non e una eccentricita, ma e folnlalo dal—
I'.aggiunta di un nuovo periodo di quattordici anni ai ventotto,
numero che || sua volta fu formato con l'aggiunta di quattordici

(6) Questo primo provvedimento fn sr_l_uiito da altri del [9 luglio—
6 agosto 1791 e del 30 agosto 1792, che lo migliorarono, ma di

72 — Dmasro rr.u.nmo, Vol. IX, Parte %.

(5) le droit (]autem, l'891, pag. ‘il, .|l. til e 73.

cui non |': il caso di fare speciale menzione. Chi voglia conoscerne
idettain consulti Ileuuuard, op. cit., vol. I, pag. 317 a 325.
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salvo convenzioni contrarie, ||| quota parte degli incassi

proprietari, a qualunque titolo, di opere postume, doves—
sero avere gli stessi diritti dell'autore, a condizione però
di stamparlo separatamente, e non già insieme ad al… |||-

dovuti ||in autori per la rappresentazione delle loro opere,

vori già pubblicati ed entrati nel dominio pubblico.
Il decreto imperiale in data 8 giugno 1806 volle rag-.
giungere il duplice scopo di far rivivere le buone tra|bzmm
dell'arte drammatica, e di assicurare il pagamento dei di—
ritti di autore a questi ed ai proprietari delle opere dram-

passeremo sotto silenzio, perchè non riguardavano direttamente i diritti di autore, ﬁnchè venne la legge 8 agosto

matiche postume. ||| esecuzione di quel decreto imperiale,
un decreto del Ministero dell'interno in data 25 aprile1807
stabili che le arie, le romanze ed i pezzi di musica eseguiti
in alcuni teatri di Parigi, non avrebbero potuto, senza il

ed il tempo durante il quale costoro potevano far valere
questo loro diritto.
'
Seguirono molti provvedimenti sulla stampa, che noi

1844, che assicurò alle vedove ed ai ﬁgli degli autori di
opere drammatiche il diritto di autorizzarue ||| rappresen-

tazione e di cederue il godimento per lo spazio di venti
amo.
Meglio provvide ||in interessi delle vedove e dei ﬁgli

consenso degli autori || dei proprietari, essere eseguiti,
benchè con alcune umdiﬁcazioni, in altri teatri della capi—

degli autori di opere dell‘ingegno la legge 8 aprile 1854,

tale, se non cinque anni dopo la prima esecuzione dell'opera dì cui facevano parte.

vita, i diritti garentiti dalle leggi e decreti precedenti, e

Un altro decreto del 20 febbraio 1809 stabilì che i manoseritti degli archivi del Ministero degli allari esteri e
quelli delle biblioteche imperiali, dipartimentali e comunali e di altri pubblici ufﬁzi avrebbero dovuto essere considerati come proprietà dello Stato, e non potevano quindi

inquanto che assicurò alle vedove, durante tutta la loro
dispose altrettanto in favore dei ﬁgli per lo spazio di 30 anni
a contare sia dalla morte dell'autore, sia dall'estiuzione dei

diritti della vedova.
Inoltre la legge 14 luglio 1866 portò || cinquanta anni
||| durata dei diritti accordati ||in eredi, successori, dona-

essere stampati e pubblicati senza autorizzazione(1).

tari o legatari degli autori, compositori ed artisti; regolò
irapporti giuridici fra il coniuge superstite e gli eredi e

Il decreto 5 febbraio 1810, con cui si dettarono regole
diverse per l’esercizio dei mestieri di stampatore e di libraio, provvide a garantire il diritto d'autore anche alla
vedova di quest'ultimo, sele convenzioni matrimoniali gliene

“Stato, il diritto di autore si sarebbe estinto, senza pregiudizio dei diritti dei creditori e della esecuzione dei contratti di cessione già stipulati dagli autori o dai loro rap—

davano diritto, e ai loro ﬁgli per venti anni (art. 39), per-

presentanti (3).

mise agli autori, nazionali o esteri, di cedere ad altri i loro

Inﬁne un decreto presidenziale del 29 ottobre 1887,
richiamando in vigore un decreto imperiale del 9 dicembre
1857, dichiarò applicabili a tutte le colonie francesi le disposizioni legislative che regolano in Francia la proprietà
letteraria ed artistica.
25. Per quanto abbiamo ﬁn qui esposto, ogm… vede che
in Francia manca un testo unico sulla materia di cui ci occupiamo. Un disegno di legge diretto a questo scopo fu
presentato alla Camera dei deputati nel 1886 e ripresen-

diritti (art. 40), ordinò ||| conﬁsca dei libri contraffatti

(art. 41), fece salva ||in autori la facoltà di chiedere ai
contratlattori il risarcimento dei danni ed interessi (art. 42),
camminò delle multe || favore dello Stato (art. 43 e 44), e

dispose il deposito presso la prefettura di cinque esemplari
di ogni opera, destinati a varie biblioteche pubbliche (articolo 48) (2).

Il codice penale del 19 febbraio 1810 deﬁnì come contraffazione ogni opera stampata in contraddizione alle leggi
ed ai regolamenti relativi ai diritti degli autori, dichiarò
costituire un delitto della stessa specie lo spaccio e l'importazione di lavori contraltatli, camminò per questi delitti una
ammenda da lire cento a lire duemila (limitandola da lire 25

a lire 500 pei semplici spacciatori) e la conﬁsca delle edizioni contratfatte, e per le rappresentazioni abusive ﬁssò

l'ammenda da lire 50 a lire 500 con la conﬁsca dell'introito (art. 425 a 429).

Un decreto imperiale del 6 luglio 1810 proibì a chiunque
di stampare e di vemlere i codici, le leggi ed i regolamenti
prima della loro pubblicazione nel bollettino ufﬁciale, sotto
pena di conﬁsca.

Un altro decreto imperiale, ﬁrmato a Mosca il 15 ottobre
1812 e relativo alla sorveglianza, all‘organizzazione, alla

amministrazione ed alla polizia del teatro francese, stabili,
(|) Vedremo a suo tempo che, in generale, questa proprietà

successori, e stabilì che, devolvemlosi ||| successione allo

tato nel 1890, ma non è mai venuto in discussione. Sicchè,

volendo riassumere in poche parole la legislazione attualmente vigente in Francia sui diritti d'autore, potremo, va-

lendoci del riassunto già fatto dal giornale [ diritti di autore (4), dire quanto segue:
a) Ogni genere di lavori, artistici e letterari, senza

distinzione, è protetto dalla legge. Poco importano il loro
merito, la loro estensione, la loro destinazione, il soggetto
edil modo impiegato dall'autore per dare al pubblico la
sua opera;
b) L’autore è obbligato a depositare due esemplari
della sua opera, uno alla biblioteca, l'altro ||| Ministero del—

l'interno, prima di istituire qualsiasi azione civile e penale;
e) Il diritto esclusivo di pubblicazione e di riproduzione e garantito:
1° all'autore durante ||| sua vita;
nation contre ||| politique de la France » (Relazione al Consiglio

dei manoscritti appartenenti ad enti politici ed amministrativi

di Stato Sttl primo progetto di questo decreto). Consulta l'enouard,

non può essere messa in dubbio, e perciò non suole farsene meu—

op. cit., vol. 1, pag. 365: in quest'opera si trova tutto ciò che

zioue nelle leggi sui diritti d'autore. Ma qui bisogna notare che
“questo provvedimento speciale dovette essere motivato in Francia
da qualche abuso veriﬁcatosi, « pour faire, dans des vues de spé—
culatiou mercantile ou de vanità, des collections imprudentes qui,

concerne ||| Francia ﬁno al 1838.
(2) I diritti di autore, assicurati dall‘art. 39 di quest decreto,

furono con altro decreto del 19 giugno 1811 estesi ,' tutto il

des plnmes véuales des sujets de déclamation, ou |. des negotia—

regno italico allora annes$o alla Francia.
(3) V. Dalloz, Recueit, 1866, tv, 96 e seg., in cui sono
riportate ||| legge e le discussioni che la precedettero.
(4) Riportato da Rosmini, a pag. 100 del suo lavoro: Legis-

leurs de mauvaise foi des textes de contradiction ou de recrimi-

laziom e giurisprudenza sui diritti d'autore.

publiées sans mauvaise intention, peuvent ne'anmoins dévoiler des
fails inconnus, ou des particularités ignorées, et fournir ainsi à

unum D'aorona
2° agli eredi ed ai successori dell'autore per 50 anni
dal giorno della morte di lui ;

3° ai cessionari, senza riserva e limite, perla stessa
durata;
(|) Il ricorso per contrattazione può essere presentato
sia davanti al tribunale civile, sia davanti al giudice penale;
e) La pena per i contraffattori consiste nella multa da
lire 100 a lire 2000, multa che perisemplici spacciatori è

limitata da lire 25 a lire 500, e per coloro che fanno rappresentare abusivamente un'opera è limitata da lire 50 a

lire 500;
f) Le riparazioni civili consistono nel risarcimento dei
danni, nell'alﬁssione e inserzione nei giornali della sentenza

e nella confisca degli esemplari eontraiiatti e degli stru-
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pubblicato il 5 febbraio 1794, per entrare in vigore il 1° gennaio successivo, fu in Prussia il primo atto legislativo che

sauri in modo generale il diritto di ognuno di mettere a
proﬁtto il lavoro del proprio ingegno (2), e che in una lunga

serie di paragraﬁ (3) disciplini) i rapporti fra autori ed editori, deﬁni e proibì le contrafibzioni, e stabili quali risarcimenti fossero dovuti agli autori o editori da queste danneggiati (4).
La protezione dei diritti d'autore, appena abbozzato in
quel codice generale, fu invece mirabilmente garantita in

Prussia con la legge 11 giugno 1837, in cui idiritti stessi
furono assicurati agli autori di qualunque opera dell'ing'egno durante la loro vita, e ai loro eredi per trent'anni
(55 5 e 6), e per i contradattori fu sancita la pena di una

menti adoperati a tale scopo.

nmlta estensibile da 50 a 1000 scudi ($ 10), oltre la con-

Completano queste disposizioni quelle contenute nella
recente legge 9 febbraio 1895 sulle frodi in materia artistica, legge la quale punisce col carcere da uno a cinque

ﬁsca degli esemplari esistenti. Disposizioni speciali furono
dettate per le composizioni musicali, peri quadri, per le

anni e con la multa da 16 a 3000 lire, senza pregiudizio
dei danni-interessi, coloro che appongono e fanno apporre
fraudolentemente un nome usurpato sopra un'opera di pit-

rappresentazioni drammatiche e melodrammatiche (55 32

tura, di scultura, di disegno, di incisione o di musica, coloro che sulle stesse opere abbiano fraudolentemente e con

La Dieta della Confederazione Germanica, nelle sue adunanze del 9 novembre 1837 e del 19 giugno 1845, prov-

lo scopo di trarre in inganno il compratore sulla persona

vide anch'essa a garantire con disposizioni“ uniformi i diritti d'autore; ma in seguito alla rivoluzione del 1848 la

dell'autore, imitata la ﬁrma o un segno da lui adottate, e
coloro che abbiano scientemente ricettate e messe in vendita

o in circolazione le opere così ﬁrmate o segnate. I corpi
del delitto sono conﬁscati e rimessi al querelante, e se questi
li riﬁuta, sono distrutti (1). Quando però si tratti di usur-

pazioni di nomi concernenti opere entrate nel pubblico dominio, i rappresentanti dell'artista, il nome del quale fu
usurpato, possono chiedere il risarcimento dei danni-inte-

statue e per le varie arti ﬁgurative (55 19 a 25) e per le
a 34), e fu per la prima volta sanzionato il principio della
reciprocità internazionale (5 38).

Dieta fu sciolta, ed i diversi Stati provvidero con leggi
speciali, più o meno improntate sullo stampe di quella
prussiana del 1837.
27. La legge imperiale tedesca in data 11 giugno 1870 (5),
era in vigore, tutela le opere di autori nazionali e stranieri

ressi in base alla disposizione dell'art. 1382 del codice' ci—
vile francese, ma non invocare l'applicazione delle pene

pubblicate nel territorio dell'impero, escluse le arti ﬁgurative, che formano oggetto di altra legge. Sono eccettuati:
a) gli atti e documenti allietati;
b) i discorsi pronunziati davanti ai tribunali, nelle as-

stabilite da questa legge speciale.
Inline, non bisogna passare sotto silenzio che nella seduta

semblee rappresentative, politiche, comunali e religiose, e
nelle riunioni politiche;

del 1° giugno 1893 alcuni deputati presentarono un pro-

e) gli articoli estratti da pubblicazioni periodiche od

getto di legge diretto ad esimere dal pagamento dei diritti

altri giornali, in quanto non sieno romanzi, novelle e la-

d'autore le società musicali popolari, in quanto avrebbero

vori scientiﬁci, e scritti di una certa lunghezza, che portino

eseguiti dei pezzi vocali e strumentali a solo scopo di beneﬁcenza, o anche senza alcun guadagno da parte loro. Questo
progetto, già adottato dalla Camera dei deputati, suscitò
delle vivequerimonie, sicchè fu poscia ritirato, tanto più che
la Società degli autori, compositori ed editori di musica
aveva convenuto di percepire da ogni società musicale, per
le esecuzioni pubbliche e gratuite, una lieve retribuzione
annua a titolo di riconoscimento dei diritti d'autore.
26. Nel secolo scorso diversi Stati della Germania proibirono le contrattazioni; ma le disposizioni a ciò relative
partivano ancora dal principio che il diritto d’autore fosse

in testa la menzione del divieto di riproduzione.
Agli scritti sono equiparate le composizioni musicali, i
disegni ele ﬁgure di geograﬁa, topograﬁa, scienze naturali, arti tecniche, in quanto non sieno, per lo scopo prin-

un privilegio. Invece l'Altgemeines Preussisches Landrecht,

cipale, da considerarsi come opere d'arte.
Il diritto d'autore delle opere musicali e drammatiche
comprende anche la facoltà esclusiva di farle rappresentare
in pubblico. Il diritto di traduzione può essere conservato,

purchè espressamente riservato, per soli cinque anni.
Il diritto d'autore, quando la legge non abbia stabilito
altrimenti, dura per tutta la vita dell'autore stesso e per
trent'anni dopo la sua morte. Per le opere di autori inco-

\

(1) Questa legge e riportata integralmente da Lyon—Caen e
|)elalaiu, Lois [l'ancaisea et c'traugères sur la ])]‘01H'. liti. et ar—
tistique, Supplement 1890-1896, Paris, Pichon, 1896, p. 6 e 7.
(2) Parte [, tit. Il, 5 988. « Auf niitzliche Geistesarbeiten...
Belohuuugcu auszusetzeu, ist einem .ledeu erlaubt ».
(3) Confr. 55 996 a 1036 e 1294 a 1297.
(4) La contrallinione fu proibita nel codice penale di Oldeuburg
(art. 416), nelle ordinanze dei duchi di Nassau del 4 e del 5 marzo

1814, in una legge del regno dell‘/lunover del 17 settembre

ed all'editore la proprietà letteraria durante la vita del primo e
per venti anni dopo ||| sua morte, in una ordinanza dell‘Elettore
di Assia del 6 maggio 1829, nel codice penale del regno di Da—
viera del 1813 (art. 397), e ﬁnalmente con un editto del 25 feli—
hraio 1815 la contrall'azione fu repressa nel regno del Wiirtemherg,
che era divenuto un centro pericoloso, in cui questo delitto era
impunemente perpetrato su larga scala. Ma di questi e di altri
simili provvedimenti, poscia abrogati, sarebbe troppo lungo e poco
istruttivo remlere dettagliato cento.

1827, nelle ordinanze dei principi di I|euss del 24 dicembre

(5) Il testo tedesco e || pag. 3 e seg. della citata raccolta: Ge—

1827 e di Aullalt-Kiithen del 1829, in un'ordinanza del duca di

selse nel…-dns Urheberrecht, ecc. La traduzione francese a p. 106

Sassonia-llleiuingcu del 23 aprile 1829, che assicurava all'autore

e seg. del giornale Le droit d'auteur, anno 1888.
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guiti, anonimi o pseudonimi, il diritto dura per trent'anni

l'opera originale, o quando si serva'_di un esemplare già

dalla pubblicazione.

riprodotto invece che dell'originale. E permesso di fare una

"L'autore può cedere ad altri i suoi diritti, e lo può fare

sola copia, purchè non si faccia con intenzionedi trarne pro-

temporaneamenteo assolutamente, in tutto o in parte, e

ﬁtto e si indichi il nome dell'autore, altrimenti si incorre in

con le condizioni che || lui piaccia di apporre. ||| mancanza
di patti espressi, si ritiene che non abbia ceduto altro diritto che quello di fare una sola edizione. L’autore di un
articolo di giornale o di rivista, anche quando abbia percepito un corrispettivo, conserva il diritto di ripubblicarlo

una ammenda, che può arrivare linea 500 marchi. Éancllt'
permessa ||| riproduzione (e traduzione) di un disegno odi

un quadro in un'opera di arte plastica e viceversa (4). |||line e anche permessa l'incorporazione o inserzione (Auf-

cessario di colpire con una pena qualunque il delinquente,

ualunc) ||| un'opera letteraria di riproduzione di opere
isolate di arti ﬁgurative, purchè esse abbiano carattere accessorio rispetto al testo, e purchè sia inoltre menzionato
il nome dell'autore. La vendita di un'opera d'arte figurativa non comprende la facoltà di farne delle riproduzioni,
salvo il caso ||| cui si tratti di busti odi ritratti comandati.

che di obbligarlo a riparare largamente e completamente
il pregiudizio materiale e morale cagionato all'autore; e

vita dell'autore e si protrae per trenta anni dopo la morte

lo stesso Bluutschli (1)'dice che, stando alla natura delle

dello stesso. Se però l'opera è anonima o indicata con uno

cose, il diritto penale non dovrebbe intervenire in questa

pseudonimo, la protezione è limitata a trenta anni dalla
prima pubblicazione. Per le opere pubblicate dopo ||| morte

due anni dopo la prima pubblicazione.
Nella dottrina tedesca prevale la tendenza a ritenere che
la illecita riproduzione delle altrui opere costituisca meno

un delitto che un quasi-delitto, e che quindi sia meno ne-

La protezione accordata da questa legge dura quanto la

materia se non in linea all'atto secondaria, quando cioè il
fatto sia tanto grave da turbare l'ordine pubblico e la con-

dell'autore, la protezione dura trenta anni dalla morte. Le

trattazione sia elfetlo di un'azione decisivamente dolosa:

opere inserite nelle pubblicazioni periodiche possono, salvo

quando non vi sia dolo, ma semplice colpa, una riparazione

convenzioni contrarie, essere riprodotte dai rispettivi au-

civile sarebbe sufﬁciente.
Informamlosia questa dottrina benigna, la legge, che
analizziamo, stabilisce che, allorquando il contraffattore ha

tori, senza bisogno di consenso dell'editore, due anni dopo
trascorso quello in cui la pubblicazione ebbe luogo. Nel
calcolo dei termini suddetti non si tien conto della frazione

agito con dolo o con colpa grave, incorre contemporanea-

dell'anno in cui muore l'autore, e durante la quale l'opera

mente in una pena e nell'obbligo di risarcire i danni-inte-

si pubblica per la prima volta.

ressi; ma, se la colpa è sensabile dal punto di vista penale,

Per le disposizioni relative alla sanzione di tali norme,

egli non e tenuto che civilmente, e se la colpa manca del
tutto, egli non ha altre obbligo che d'indennizzare l'autore

questa legge non fa che riportarsi all‘altra del di 11 giugno

e i suoi aventi causa nei limiti di quanto si è arricchito
(art. 18).

||| Germania fu accordata ||| protezione alle fotograﬁe
con la legge speciale del 10 gennaio 1876, la quale, ben
inteso, non |.— applicabile alle fotograﬁe delle opere legal-

Il delitto di contraffazione si ha anche quando un terzo
pubblica per ||| prima volta un'opera senza il consenso del-

1870, riassunta nel numero precedente.

mente protette contro la contraffazione e l'imitazione.

cipali, notando però che essa non è. applicabile all'architet—
tura (Baukuust).

In virtù di questa legge, colui che ﬁssa l'immagine fotogralica ha solo il diritto di riprodurla con mezzi meccanici
in tutto o in parte, ma, per potere invocare la protezione
della legge, deve fare in modo che dall‘opera risulti il suo
nome e domicilio, non che l'anno della prima riproduzione.
Dalla ﬁne di quest’anno decorre un periodo di cinque anni,
che è la durata del diritto in parola. Esso può trasumttersi
ad altri per atto fra vivi e per testamento, e passa agli
eredi.
|| servirsi diuna fotograﬁa per ottenere il prodotto di

l'autore (art. 5). Ma non sono considerate contrattazioni la
riproduzione di alcuni passaggi isolati, l'inserzione nelle

raccolte di brani di poesie e prese, purchè non vi sia indiscrezione e sieno citati gli autori, e la traduzione da una

lingua vivente in un'altra, salvo che l'autore non abbia già
fatto ciò (art. 4) (2).
28. Delle arti ﬁgurative si occupa la legge speciale del

9 gennaio 1876 (3), che riassumiamo nei suoi punti prin-

Il diritto di riprodurre in tutto o in parte un'opera d'arte

, un'altra arte, come una statua e un quadro, e per utiliz-

ﬁgurativa appartiene esclusivamente al suo autore ed agli

zarla in un'opera industriale, non “costituisce contraffazione;

eredi di lui, salvo il caso in cui la riproduzione serva come

che anzi, il pittore, il disegnatore e lo scultore che ciò faccia,
può esercitare per conto suo il diritto d'autore sulla sua

mezzo 'per la produzione di un’opera nuova. Questo diritto

può essere ceduto. E vietato di riprodurre tali opere a chi
non vi abbia diritto, anche quando si serva di un procedimento (Ver/atu-eu) diverso da quello seguito per ottenere
(1) Deutsches Privati-echt, citato, 550; Lehr, op. cit., |). 33.
(2) L'art. 4 della tegge prussiana del 1837 e l’art. 5 della

legge austriaca del 1846 contenevano eguale disposizione.
(3) Il testo tedesco si può vedere a pag. 14 e seg. della citata
raccolta: Gesetze ueber (Ias Urheberrecht im itt-unt! Aus/ant].
La traduzione francese ap. 88 e seg. dell'Atto. (le te'g. c'trtmg.,
1876, nonché a pag. 5 del giornale Le droit d'auteur, 1889.
(4) Questa permissione va interpretata in senso stretto e con

nuova opera (5).

Finalmente la legge 11 gennaio 1876 protegge in Germania i diritti d'autore sui disegni e modelli industriali,
premo, sedente iu Lipsia, con tre diverse sentenze ha ritenuto che
lelitofanie, le diafauie _e le autotipie, ricavate da disegni, da quadri
e da fotograﬁe, ledono i diritti d‘autore, perchè, nonostante |||
parte plastica che vi si riscontra, non escono dalla stessa cate—
goria delle opere originali. Consulta il giornale Le droit d'auteur,

1888, pag. 100 e seg.
(5) Si veda il testo di questa legge a pag. 18 e seg. della
raccolta: Gesetze zieber due Urheberrecht, ecc. La traduzione

criteri rigorosi, altrimenti cui sempre crescenti e nuovi metodi_di

francese è nell'/Inn. (le Ie'yist. ett-(ing., anno 1876, pag. 107

riproduzione, attinti in parte dalla chimica cd in parte dalla mec—
canica, si potrebbero gravemente danneggiare gl‘interessi degli

e seg. V. anche Griinewald, Das Url:elwrrecht ati/' dem Gebiete
der hitrtenden Kunst and Photographic, Dùsseldorf, Liesegang, 1888.

autori di opere ﬁgurative. Si è per questo che il Tribunale Su-

DIRITTI D’AUTORE
parchi- si tratti di opere nuove ed originali. Negli stabilimenti industriali || dn'|tt0 d'autore spetta, salvo patti con-

trari, al proprietario rispettivo, benchè trattisi di disegni
eseguiti da impiegati da lui stipendiati. E permesso di uti-
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d) il diritto d'autore si estemle agli scritti di ogni
genere, alle lezioni, alle prediche, alle conferenze, ai discorsi e a qualunque manifestazione verbale del peusiéro.
Si fa eccezione per i discorsi pronunziati nelle assemblee

lizzare un motivo per fare un nuovo disegno e modello, di
fare un solo esemplare di un modello se non si ha intenzione di trarne proﬁtto, di inserire disegni isolati in un'o-

deliberanti, nelle udienze pubbliche dei tribunali e nelle

pera letteraria, e di tradurre in plastica disegni destinati
ad essere applicati sopra una superﬁcie piana e viceversa.
La protezione legislativa e subordinata alla registrazione e
al deposito di un esemplare o di una copia del disegno. Dal

nali || patto di indicarne ||| fonte, e salvo il caso ||| cui gli
articoli stessi portino la menzione speciale che la loro ri-

giorno della registrazione il diritto può durare da uno a
tre anni, a scelta dell'autore, il quale, pagando una lieve

portazione a scopo commerciale di opere contraffatte sono
punite con la multa da 26 || 2000 lire, oltre alla confisca

lassa, può ottenere che la protezione sia portata ﬁno || quin-

degli esemplari e degli utensili adoperati per commettere
il delitto. In caso di abusiva rappresentazione, gli incassi

dici anni. E reputato titolare del diritto chi ha fatta ||| dichiarazione voluta per ||| registrazione; ma è ammessa la

prova contraria. ||| quanto alle pene, ||| rimborso dei danni,
||| procednnento ed alla prescrizione valgono le norme della

legge 11 giugno 1870, da noi riassunta nel numero precedente (1 ).

29. Nel Belgio e in vigore la legge 22 marzo 1886 sul
diritto d'autore, sancita allo scopo di sostituire una legge
unica a leggi varie, di colmare alcune lacune e di rimediare ai vizi che la precedente legislazione presentava.
Quest'ultima, infatti, si componeva della legge francese

riunioni politiche;

e) Ogni giornale può riprodurre articoli di altri gior-

produzione è proibita;
[) La contrattazione, del pari che la vendita e l'im-

possono essere sequestrati dalla polizia siccome oggetti provenienti da reato, per essere aggiudicati alla parte lesa in

conto dei danni. L’opposizione fraudolenta del nome di un
autore sopra un'opera d'arte o di letteratura, e anche della
sigla di lui, è punita col carcere da tre mesi a due anni,
o con una multa da 100 a 2000 lire, 0 con ambo queste
pene, e costituisce delitto di azione pubblica, a dillerenza

di tutti gli altri, pei quali non si può procedere se non in
seguito || querela della parte offesa;
g) L’azione civile è regolata con procedimento e con

19 luglio 1793, della legge 25 gennaio 1817, del decreto
21 ottobre 1830 e della legge 1° aprile 1870, che presen-

competenza speciali, al pari della legge 25 maggio 1854

tavano alcuni inconvenienti || cui bisognava porre rimedio.

30. L'Olanda ebbe comuni con la Francia ﬁno al 1815
e col Belgio ﬁno al 1830, coi paesi cioè con cui fu politi-

Per esempio, il diritto degli autori di opere drammatiche
si estingueva dieci anni dopo la loro…morte, mentre quello
degli autori di altre opere dell'ingegno si prol'ungava ﬁno
||| venticinquesimo anno; l'esecuzionedelle opere esclusiva—
mente nmsicali non godeva alcuna protezione; l'usurpazione della ﬁrma degli artisti non era repressa; l'emissione

di alcune formalità produceva delle gravi decadenze. Tutto
ciò diede luogo ad una certa agitazione nel campo della
pubblica opinione, ed occasionò studi maturi, diretti allo

relativa ai brevetti d'invenzione (3).

camente unita, le rispettive leggi sui diritti d'autore. Soltanto il 28 giugno 1881 ebbe una legge propria, che inau-

gurò un regime diverso dai precedenti, sopratutto perché
alla data incerta della morte dell'autore sostituì ||| data
certa del deposito, dal quale giorno comincia a decorrere
un periodo di cinquant'anni, chè a tanto è stata colà portata
la durata del diritto d'autore.
Questa legge, limitata alle sole opere di letteratura scien-

scopo di mettere il l'telgio al livello di liberalità già da altre

tifica ed artistica (manca per ora una legge speciale sulle

nazioni in questa nmteria raggiunto(2).

opere d'arte ﬁgurativa), sancisce la esclusività del diritto

Ciò premesso, ecco il riassunto di questa legge, consi—
derata una delle più perfette di quante ne sono state ﬁnora

opere musicali e drammatiche, e le conferenze orali, non

pubblicate :
a) Il diritto d'autore dura per cinquanta anni dopo la

morte dell'autore medesimo e va a proﬁtto dei suoi eredi o
aventi diritto. I proprietari di un’opera postuma godono
l'esercizio di questo diritto per cinquanta anni dal giorno

in cui l'opera è pubblicata, rappresentata, eseguita o
esposta;
b) L'editore di un’opera anonima o pseudonima ne è
considerato come autore, fino a che questi non si faccia
conoscere per esercitare i suoi diritti;

6) Sono insequestrabili le opere letterarie e musicali
ﬁnchè sono inedite e ﬁnchè vive l'autore, e le opere arti—
stiche ﬁnchè non sieno pronte per essere vemlute e pubblicate;
(|) Il testo di questa legge, nella traduzione francese, può vedersi nel giornale Le droit d'auteur, anno 1889, pag. 28 e 29.
(2) Lyon-Caen, nell'Ann. de legisl. e'trang., anno 1886,
pag. 453 e seg.

agli autori per quanto riguarda le stampe, comprese le
che la esecuzione e rappresentazione in pubblico di opere
appartenenti ai rispettivi autori o ai loro aventi diritto. Fra
gli autori son compresi i traduttori per ciò che concerne

le loro traduzioni. Questo diritto, considerato espressamente
di natura mobiliare, si perde se un mese dopo la pubblicazione non si depositano due esemplari al Ministero della
giustizia, ritirando una ricevuta, la data della quale ha
molta importanza, come quella che stabilisce il dies a quo
del decorrimento del periodo di durata del diritto stesso.
Il diritto di esecuzione o di rappresentazione si perde se
sul titolo o sulla copertina della prima edizione non lo si
riserva espressamente.
Il diritto d‘autore dura cinquant'anni dalla data della
ricevuta del deposito degli esemplari; ma se l'autore (dinaire ||| propriété consiste dans l'appropriation d'une chose déjà
existaute sous ||| forme par laquelle le possesseur se l'approprie,
tandis que le droit d'auteur a pour objet une cre'atzon, c‘est à-tlire

la production d'une chose qui n'e.vistait pas auparavant et qui est

lectuet, droit plus certain, plus personnel, plus sacre, s‘il se peut,

tellemcnt personnelle |'| l'auteur qu'elle forme comme une partie
|le lui—meme »: De Borchgrave, Les droits des auteurs et desartistes étrangers en Belgique (Journal du droit intern. prire',

que le droit de propriété lui—meme, puisque dans son origine or—

1887, p. 404).

(3) « La loi beige a fondé les prérogatives de l'auleur sur un.
principe vraiment scientilique et nouveau: celui du droit intel—
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ancora in vita dopo decorso questo periodo, continua a goderne ﬁno alla morte, purchè non ne abbia fatto cessione
ad altri. Trattandosi però di opere non pubblicate, comprese le conferenze orali, il diritto dura per tutta ||| vita

dell'autore e continua per altri trent'anni dopo la morte di
lui. Altrettanto e disposto per le opere sceniche non pubblicate; ma per quelle pubblicate e per le quali sia stata
fatta espressa menzione della riserva,“ come abbiamo detto,

il diritto esclusivo di rappresentarle dura dieci anni dalla
data della ricevuta del deposito degli esemplari. In quanto
alle traduzioni si fa anche la distinzione fra opere non pub—
blicate ed opere pubblicate: per le prime il diritto dura
ﬁnchè dura il diritto riservato dell'opera originale, per le

seconde dura cinque anni dalla data della ricevuta.
La contrafiazione importa, oltre l'obbligo di risarcire i
danni, la pena di un'ammemla, che può variare da cinquanta cents a duemila guldcn (ﬁorini), e della conﬁsca
degli esemplari contraffatti. Per colui che vende sciente-

mente questi ultimi, l'ammemla varia da cinquanta cents
|| seicento golden. in ogni caso non si può agire in via
penale se non in seguito || querela della parte lesa (1).

Le opere inedite sono insequestrabili, come lo sono le
opere d'arte, fino || che non siano pronte per essere ven-

dute e pubblicate.
La contraﬁazione (: punibile con multa da 26 a 20001iro.’
e le alterazioni fraudolento col carcere da uno || sei mesi.

L'azione penale, meno il caso in cui trattisi di delitti pu—
nibili con pena corporale, non e pubblica (3).
32. ||| Austria le prime disposizioni legislative sui
diritti di autore rimontano al codice civile del 1811, in cui
agli articoli 1164 a 1171 sono disciplinati i rapporti fra
autori ed editori. Ma queste disposizioni, che più propria-

mente riguardano il contratto di edizione, non potevano
essere sufficienti a garantire i diritti degli autori di opere

dell'ingegno; e però con una legge molto dettagliata del
19 ottobre 1846 fu stabilito che il diritto esclusivo degli
autori di pubblicare le loro opere durasse ﬁnchè essi erano
in vita e continuasse per trent'anni in favore dei loro eredi,
con facoltà al Governo di prorogare questo termine per
opere di speciale importanza. Il diritto di rappresentare

le opere drammatiche e musicali in favore degli eredi era
limitato a soli dieci anni (art. 22 della legge del 1846).

Essendo morto il 13 febbraio 1885 il celebre composi-

31. La legislazione sui diritti d'autore rimasta ﬁnora
in vigore nel granducato di Lussemburgo e lo specchio
fedele delle vicende politiche di questo minuscolo Stato.

tore liiccardo Wagner, la vedova di lui, Cosima Liszt, fece
istanza per ottenere che questo termine di dieci anni fosse

Dapprima dipartimento francese, e poi, dopo il Congresso

prorogato, ed allora il Governo si decise di presentare un

di Vienna, membro della Confederazione germanica fino |||

disegno di legge, sanzionato il 26 aprile 1898, col quale

1866, ma allo stesso tempo unito, come granducato autonomo, ai Paesi Bassi, il Lussemburgo ha applicato tanto i

il termine in parola era prorogato di due anni.

decreti francesi degli anni 1791, 1793e 1805 ed il codice
penale del 1810, quanto ||| legge olandese del 1817, non
che un proprio decreto del 1845, che estese da venti ||

trent’anni la durata dei diritti dopo la morte dell'autore (2).
Da ciò una complicazione che generava confusione, e che
mal si adattava al fatto di avere quello Stato fatto adesione
alla Convenzione di Berna, e quindi il bisogno vivamente

sentito di procedere alla revisione generale di tutta ||| |egislazione sui diritti d'autore e di pubblicare una legge
unica ed in armonia coi progressi realizzati nella dottrina
e nelle varie legislazioni contemporanee.
Utilizzando codesti progressi, e prendendo come tipo la
legge belga, a ragione considerata come una delle più perfette, il Lussemburgo ha promulgato la sua nuova legge

del 10 maggio 1898, della quale diamo in riassunto le
disposizioni fondamentali.

E opera dell'ingegno qualunque prodotto del dominio
letterario, scientiﬁco e artistico suscettibile di essere pubblicato in qualsiasi forma. Il diritto dura fino a cinquanta
anni dopo la morte dell'autore, a beneﬁcio dei suoi eredi

Intanto una nuova legge del 26 dicembre 1895 è sopravvenuta || regolare tutta questa materia, abrogando perfino
le disposizioni del codice penale sulla contradhzione, e |||-

sciando in vigore soltanto gli articoli del codice civile sul
contratto di edizione, già da noi accennati. Di questa
nuova legge, fatta soltanto per l'Austria (4), diremo che
essa non cangia radicalmente la preesistente, giacchè l'unica riforma sostanziale che ha introdotto, consiste nello

avere portato || trent'anni (art. 43) il terminedi dieci anni

anteriormente stabilito a favore degli eredi o cessionari per
la rappresentazione e l'esecuzione di opere drammatiche o
melodrannnatiche; laonde e stato scritto || ragione: « ou ue
saurait dire que cette loi marque une e'tape nouvelle dans
le développement général des legislations sur ||| protection
des muvres de littérature et d'art » (5). Nondimeno, ne
daremo un breve riassunto per quanto riguarda le disposi-

zioni di maggiore importanza.
Questa legge è intesa a proteggere tutte le opere di Ictteraturu, di arte e di fotograﬁa, e cioèi libri, gli opuscoli,

od aventi causa; e, se trattasi di opera postuma, questo

le raccolte di lettere, le opere dran'nnatich0, le nmsicali e
le sceniche, i disegni, le figure, ipiani, le carte, imodelli
e gli schizzi di qualunque genere, le conferenze (Vortrdge)

periodo comincia a decorrere dal giorno della pubblica-

educative, istruttive o ricreative,i quadri ed ogni altra

zione, mentre, se vi han concorso più collaboratori, lo

opera di figura, le opere di scultura, e le incisioni su medaglie o su pietre fine. Le opere di architettura, le leggi,

stesso periodo comincia dalla morte dell’ultimo dei colla-

boratori sopravvissuto. Nelle opere anonime o pseudonime
“: l'editore che si considera autore, ﬁno a che sia rivelato
il nome del vero autore, ed in questo secondo caso la du-

i decreti, i documenti ufﬁciali, i discorsi su argomenti di
pubblico interesse, gli annunzi connnerciali, sono espressamente esclusi dalla protezione (art. 4 e 5). La pubblica-

rata della protezione si calcola sulla vita dell'autore vero.

zione s'intende aver luogo quando l'opera e i suoi esemplari

(1) il testo di questa legge può vedersi nell’Ammaire de
le'g. ctr-ang., anno 1881, pag. 476.
(2) L'insieme di tutti questi provvedimenti, anteriori alla nuova
legge, sono riportati nell'opera di Lyon—Caen et Delalain, già ci—
tata, vol. l,…pag. 407 e seg.
.
|?») V. il periodico Le droit d'auteur, 1898, pag. 65 e seg.

(4) Per l‘Ungheria v. il numero seguente.
(5) Lyon—Caen ct Delalain, op. cit., Supplement, 1890-1890,
pag. 14. Alle pagine successive e riportata ||| nuova legge nella
sua integrità. Essa può leggersi anche nella Itiristu Penale, (Jol-

le:.iuuc legislativa, vol. 11, pag. 119 e seg.
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sono, col consenso dell'autore o di chi per lui, mess1 al
contatto del pubblico; e quindi le opere stampate s'inten-

33. Nell'Ungheria è in vigore la legge 4 maggio 1884,
« nella quale si sanciscono termini e disposizioni differenti

dono pubblica te al momento in cui sono distribuite, le opere

da quelli dell'Austria; per esempio, la durata dei diritti si

sceniche e musicali il giorno della prima rappresentazione

estende a tutta la vita dell’autore e ha un periodo di cin-

ed esecuzione lecita, e le opere figurative il giorno in cui
sono lccitamente esposte (art. 6). | lavori pubblicati nelle

quant'anni dopo la sua morte (art. 11); essa contempla in
capitoli separati le opere letterarie, le musicali, le pubbliche rappresentazioni, le opere d'arti ﬁgurative, le carte
e ﬁgure di geograﬁa, storia naturale, architettura, ecc., e
le fotograﬁe » (1).
Fino al 1884 l'Ungheria non ebbe alcuna legge sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche. Le disposizioni legali emanate nel 1861 dal judea: cnrinh's si limitavano a dichiarare che le produzioni dell'ingegno erano

riviste, periodici, ecc., non sono disponibili, per parte dei
rispettivi autori, se non due anni dopo la pubblicazione
(art. 9).

I diritti d'autore sulle opere di anonimi o di pseudonimi, sono esercitati dall'editore (art. 11) e sui ritratti

da colui che li ordinò; ma l'esercizio del diritto d'autore
sui diritti fotografici |.- subordinato al consenso della persona rapprcsentata o dei suoi eredi (art. 13). Il diritto di

protette dalla legge; ma quella che ﬁn dal 1846 regolava

autore per sè stesso non è soggetto a sequestro 0 pignora-

in Austria i diritti d'autore non fu mai espressamente

mento, ma lo sono gli esemplari dell'opera e le opere stesse

estesa all'Ungheria, come lo furono altri atti legislativi
austriaci dell'epoca medesima. Sta in fatto, però, che i tri-

quando appartengono alle arti ﬁgurative e sieno state com—
pletate (art. 14).

La legge passa in seguito alla numerazione dei fatti
ritenuti illeciti perchè costituenti un attentato ai diritti di
autore. Di tutte queste disposizioni rannnenteremo soltanto

bunali ungheresi spesso si inspiravano alle disposizioni
contenute nella rannnentata legge austriaca del 1846.
La prima legge adunque che, colmando una grave lacuna, sia stata pubblicata in Ungheria sui diritti d'autore,

quella dell'art. 36, in cui è stabilito che la fabbricazione e

e quella, tuttora invigore, del 4 maggio 1884(2). Prima

l'uso pubblico di strumenti che riproducano meccanica—
mente delle opere nmsicali (pianìni a cilindro, fonografi e

di essa nessun autore era sicuro di poter far reprimere per
le vie giudiziarie le contrallazioni di cui era vittima, sicchè

simili) non costituiscono una esecuzione abusiva.
Il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche ﬁ-

si ripeteva da tutti che in Ungheria le opere artistiche e

nisce trent'anni dopo la morte dell'autore. Per le opere
postume, pubblicato negli ultimi cinque anni del periodo
di protezione, il diritto cessa cinque anni dopo la loro pubblicazione. f’er quelle composte in comune da più autori,
il diritto cessa trent'anni dopo la morte di colui che soprav—

visse agli altri. Fra più collaboratori vi è il diritto di accrescimento (art. 43). Per quello appartenenti ad autori
anonimi o pseudonimi, il diritto cessa trent'anni dopo la

pubblicazione; ma se frattanto il vero nome dell'autore è
declinato nelle forme di legge, si applicano anche per
queste opere i termini ordinari (art. 44). Per le opere

letterarie erano delle rcs nullins (3). Il ritardo giovò in
quanto si poté far tesoro degli studi e degli esperimenti di

tante altre leggi speciali presso gli altri Stati; e però la
nuova legge si presentò in condizioni di sufﬁciente preparazione, come risulta dal seguente riassunto:
a) Opere letterarie (art. 1 a 44): la pubblicazione,
la riproduzione e ||| vendita degli esemplari di queste opere

sono riservate ai rispettivi autori. ||| caso di più coautori,
tale diritto spetta a ciascuno, dopo di aver pagato a tutti
gli altri un corrispettivo equivalente alle loro parti; e

quando la parte di ciascuno non può essere distinta, nò
esistano patti in contrario, il corrispettivo è stabilito dal

edite da corpi morali e associazioni di qualunque genere,
il diritto cessa trent'anni dopo la pubblicazione (art. 46).

tribunale in seguito || perizia. Il diritto di autore non è
soggetto ad esecuzione forzata. ||| quale si può esercitare

|| diritto esclusivo di stampare delle traduzioni cessa dopo
cinque anni dalla pubblicazione (art. 47); quello sulle

soltanto su ciò che si ricava dalla pubblicazione o dalla rap-

opere fotograﬁche dopo dieci anni (art. 48).
Le infrazioni contro le prescrizioni di questa legge son
punito con una nmlta da 100 a 2000 ﬁorini e col carcere

estensibile a sei mesi (art. 51); ma per alcune lievi infra—
zioni, speciﬁcale dalla legge stessa, ||| pena è della sola
multa da 5 a 100 ﬁorini (art. 52). ||| ogni caso, non si

presentazione dell'opera. Qualunque riproduzione fatta con
mezzi meccanici, compresi i manoscritti quando abbiano

per iscopo di surrogare quei mezzi, non che la pubblicazione, contro il consenso dell'autore. di manoscritti non

ancora pubblicati, di conferenze e di lezioni, la tiratura di
un numero di esemplari superiore a quello convenuto, e
ﬁnalmente le traduzioni, in determinate condizioni, di opere

procede che in seguito a querela della parte lesa (art. 55).

originali, costituiscono degli attentati al diritto di autore.

Se lo stato delle prove raccolte nel procedimento penale lo
permette, quest'ultima può anche domandare la condanna
ai danni-interessi (art. 57). condanna che del resto puù

Questo dura ﬁno al cinquantesimo anno dopo la morte del-

chiedersi anche in separato giudizio civile (art. 60). A
questi effetti il Governo èautorizzato ad istituire delle Commissioni speciali di periti, a cui i lrilmnali, chiamati a

l‘auterco del coautore che muore per ultimo, e dopo la

pubblicazione se trattisi di opere di anonimi o di pseudonimi. L'opera postuma |’- prolctta durante cinquant’anni a
contare dalla morte dell'autore. Le opere appartenenti a
corporazioni scientiﬁche sono protette per trent'anni dalla

pronunziarsi sulla esistenza e sull'importanza del guadagno
realizzato dai contrafhttori ed abusivi riproduttori, possono

loro prima pubblicazione. Questi termini non decorrono

rivolgersi per avere il loro parere (art. 62 e 63).

blicazione. La contraflazione, anche quando sia dovuta a

(|) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'au—

tore. Milano, Hoepli, 1890, pag. 133.
(?‘, Questa legge è inserita nella raccolta intitolata: Landesyesetx—Smnmlung [tir das Jahr… 1884 (pag. 153 || 180), raecolta che contiene la traduzione tedesca delle leggi ungheresi e

che dal 1° gennaio dell'anno successivo || quello della pub-

che i: fatta || cura del Ministero dell‘interno di Ungheria. V. An—
nuaire de (dg. étrany., anno 1884, pag. 311 e seg., dove la

legge e riportata nella sua integrità.
(3) \’ . la Neue freic Presse del 16 febbraio I884, nell'articolo:

(| Der Schutz des gcistigcn Eigcntlnnns in Ungarn ».
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negligenza, importa ||| pena dell'ammenda, che può estendersi fino || 1000 fiorini, e l'obbligo ||| risarcire i danni,
oltre la conﬁsca degli esemplari esistenti e la distruzionedei
mezzi adoperati per la perpetrazione del delitto. Il tentativo
non i': incriminabile. La parte lesa può dichiarare, prima

della pronunzia della sentenza di prima istanza, di non richiedere l'applicazione della multa. || tribunale può valersi
del parere di Connnissioni speciali espressamente istituite
a Budapest e ad Agram. Tutte le azioni civili e penah derivanti dalla contraflhzione si prescrivono ||| tre anni. Il

registro delle iscrizioni e tenuto presso il Ministero di
agricoltura, industria e commercio.
h) Opere musicali (art. 45 || 48): si applicano le pre—
cedenti disposizioni, avvertendo che costituisce contraffazione qualunquc riduzione o trascrizione, ma che non sono
vietate le citazioni e le inserzioni di piccoli pezzi fatte nei bletodi ||| insegnamento e con la citazione del nome dell'autore.
c) Rappresentazione ed esecuzione di opere drammatiche c melodrmnmatiche (art. 49 a 59): sono proibite se

1874-, che attribuisce al potere centrale il diritto ||| legife—
rare intorno a questa materia. Prima di allora ||| Svizzera
non aveva una legislazioneuniforme, obbligatoria per iventidue Cantoni confederati; sicchè, mentre alcuni Cantoni, e

specialmente quelle di Ginevra, ritenevano applicabile le
leggi speciali vigenti ||| Francia, e da noi gih-esaminate,
altri si erano fra loro collegati con un concordato del 3 dicembre 1856, che col tempo si rivelò affatto insufﬁciente
al bisogno. La legge del 1883 quindi corrispose a necessità vivamente sentite, fece uscire la Confederazione elvetica

da uno stato ||| inferiorità non rispondente al suo grado |||
coltura e completò la legislazione generale, che gih aveva

disciplinato convenientementei rapporti fra autori ed editori.
Ecco intanto le sue disposizioni fondamentali:
a) Gli autori e i loro aventi causa hanno il diritto

esclusivo della riproduzione o della esecuzione delle opere
||| letteratura 0 d'arte durante la vita e per trent'anni dopo
la morte dei rispettivi autori. Per le opere postmne e per
quelle pubblicate da persone giuridiche, questo diritto dura

manca ilconsenso dell'autore, anche quando sieno già state

trent’anni, a cominciare dal giorno della pubblicazione. Il

pubblicate; ma le sinfonie, i pezzi trascritti e gli intermezzi

diritto d'autore comprende il diritto esclusivo di traduzione,

possono essere eseguiti fuori dei teatri senza tale consenso.

che però si perde se non se ne usa fra cinque anni || datare

Le opere musicali riprodotte e messe ||| commercio possono

dalla comparsa dell'opera nella lingua originale;
0) L'esercizio di questo diritto non |". subordinato alla

essere rappresentate in pubblico, se il compositore non si
è espressamente riservati i suoi diritti sulla copertina e al

principio dell'opera. Nel resto, si applicano le norme sancite per le opere letterarie, notando che i danni-interessi
sono qui sostituiti dagli incassi fatti nelle rappresentazioni

e con proporzioni che la legge ﬁssa in varia misura || seconda delle circostanze.
d) Opere di arti ﬁgurative (art. 60 a 66): ||| loro

condizione della iscrizione o dell'adempin‘1e’nto di altre for-

malità, eccezion fatta perle opere postume, che debbono
essere registrate nei tre mesi dalla pubblicazione;
e) Le traduzioni sono protette allo stesso modo delle
opere originali;
d) L'acquirente ||| un‘opera d'arte non ha il diritto
di farne delle riproduzioni ﬁnchè dura il diritto d'autore,

riproduzione || scopo di vendita e la caratteristica della con-

salvo se trattisi ||| busti e di ritratti comandati;

traffazione, che si ha anche quando l'òpera originale sia

e) L'alienazionedel diritto di pubblicazione delle opere
drmnmatiche e delle musicali non importa quello della loro

riprodotta in un'altr'arte o in un altro generco da un'altra
copia. La vendita di un'opera d'arte non comprende la facoltà di riprodurlo; quando però si tratti di busti e di ri-

esecuzione. e viceversa;

[) Le fotograﬁe e le altre opere analoghe non sono

tratti ordinati, tale facoltà spetta a chi diede l'ordinativo.

protette che per cinque anni dal di della iscrizione, che

Questi divieti non si estendono alle opere d'arte applicate
ad oggetti industriali.

per esse è obbligatoria ;

e) Carte geologiche o geograﬁche, disegni e ﬁgure

g) Sono permesse, sotto alcune date condizioni le riproduzioni ||| brani letterari ad uso scolastico, delle leggi,

di storia naturale, di geometria, di architettura e simili

degli articoli di giornali di cui la riproduzione non sia

(art. 67 e 68): sono protetti era come le opere letterarie
ed ora come quelle ||| arti ﬁgurative a seconda dello scopo

stata espressamente riservata, di parti frammentarie di
opere d'arte a scopo didattico e non industriale, di opere
artistiche che fan parte di pubblici monumenti, di piani

a cui sono destinati.
[) Fotograﬁe (art. 69 || 75): sono protette per cinque
anni, purchè contengano l'indicazimmdel nome dell'autore
e dell'anno della loro prima pubblicazione; ma pei ritratti
il diritto di riproduzione spetta a chi fece l'ordinativo. Non
costituisce contndlìazionc la riproduzione di una fotograﬁa
applicata ad un prodotto industriale (1).
34. Nella Croazia, nella Slavonia e nella Dalmazia c |||

vigore la legge 26 aprile 1884-, che ||| sostanza non c che

||| traduzione letteralcdella precedente legge ||| vigore nell'Ungheria (2).
35. Nella Svizzera vige la legge federale del 23 aprile
1883, pronmlgata in base all'art. 64 della Costituzione del
(1) Vedremo nel 11. 132 che un tempo ||| ginrisprtulenza |||
Francia, dove non esiste alcuna disposizione legislativa circa le
fotografie, fu molto oscillante. Ma intanto fin da ora si pmi notare l'utilità dello studio delle legislazioni con'lparatc in una di-

sciplina che quasi dappertutto e ||| via di formazione.

architettonici di ediﬁzî gih costruiti, come son permesse le
esecuzioni di operette drammatiche e musicali non fatte ||
scopo di lucro e di pezzi musicali quando tale esecuzione
è afﬁdata a strumenti meccanici, come pianini || cilindro e
simili:
h) La contraffazione c punita, in seguito a querela di
parte, con una multa da 10 || 2000 lire. e da luogo all'azione civilc per risarcimento di danni se quella ebbe luogo
scientemente o per grave negligenza. Queste azioni si proscrivono in cinque anni, e non possono essere intentato se
non durante un anno dal giorno ||| cui l'autore ebbe conoscenza del fatto costituente contraflazione (3).
(2) \’edine il largo riassunto nell’Ann. dc Ic’g. ett-ang., 1884,

pag. UO? a 909.
(3) Questa legge è riprodotta e connncnlata ||cll'.lnulzairc (le
lr'g. vitrang. del 1883, pag. 569 c seg. La sua traduzione ita—

liana con commento puù vedersi nella (lol/':iouc legislativa della
Rivista Penale, vol. I, sezione ||, pag. 48.
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36. Nella Svezia una prima legge del 16 luglio 1812
stabiliva ||| durata dei diritti d'autore per tutta ||| vita degli

autori stessi e per venti anni dopo ||| loro morte a favore
degli eredi, a patto che questi avessero esercitato tale |||-
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37. Anche nella Norvegia vigevano due leggi diverse,
||| cui una, in data 8 giugno 1876, concernente le opere letterarie e scientiﬁche, ed un’altra ||| data 12 nmggio 1877
per la protezione delle opere artistiche. Entrambe queste

ritto pubblicando una nuova edizione. La eontraflazione era

leggi sono state ora fuse in una sola, che porta ||| data del

punita con ||| confisca degli esemplari e con una multa
eguale ||| loro prezzo (1).
[lla attualmente vigono ivi due leggi distinte, di cui una

4 luglio 1803, e cbe si è proposto il duplice scopo ||| rag—
giungere il livello delle moderne legislazioni sulle opere
dell'ingegno. e ||| eliminare tutti gli ostacoli che le prece-

riguarda le opere letterarie e l'altro le artistiche.
La prima porta la data del '10 agosto 1877, modiﬁcata
con altradel 10 gennaio 1883, e stabilisce quanto segue:
a) li riservato agli autori il diritto esclusivo ||| riprodurre | loro scritti, non che le opere musicali, | disegni |||
storia naturale, le carte geograﬁche, | piani architettonici
ed altri simili disegni ||| quanto non costituiscano, in vista
del loro scopo, opere d'arte (art. 1);
b) L’autore può riservarsi, purchè lo faccia espressa-

denti leggi preseutavanoa che anche la Norvegia accedesse
alla convenzione internazionale ||| Berna.

mente, il diritto ||| traduzione, che dura cinque anni, delle

opere proprie. Ma la traduzione da un'altra lingua è considerata, a tutti gli effetti ||| legge, come opera originale
(art. 3 e 4);

e) Il diritto dell'autore dura per tutta la sua vit'a e
per cinquant'amti dopo ||| sua morte. ||| caso ||| collaborazione, quest'ultimo periodo decorre dal giorno in cui muore
l'ultimo coautore (art. 7). Per gli scritti pubblicati da società scientiﬁche e letterarie, e da autori anonimi o che si

servono ||| un pseudonimo, il diritto dura cinquant'anni
dalla pubblicazione (art. 8);

Le disposizioni fondamentali ||| questa nuova legge. entrata ||| vigore il 1° gennaio 1894, sono le seguenti (3):

a) Gli autori baunei] diritto esclusivo ||| pubblicaree
di riprodurre | loro manoscritti, le loro conferenze, i loro

disegni ||| qualunque genere, e ||| fare rappresentare le
loro opere drammatiche o mimiche;

L) E permessa la lettura pubblica, purchè non rivesta
il carattere ||| rappresentazione drammatica, delle opere
già pubblicate, salvo che l'autore non l'abbia proibita sulla
copertina e al principio dell'opera medesima. Altrettanto
dicasi delle composizioni musicali;

e) Gli editori di giornali e ||| riviste periodiche ban
diritto sull'insieme della pubblicazione, allo stesso modo

come ciascun collaboratore ha diritto sul proprio articolo,
salvo patti contrari;

d) Quando un'opera è pubblicata,.sinm'ltaneamente e
nello spazio ||| un anno al più, ||| diverse lingue, non c
permesso pubblicarne una traduzione ||| qualcuna di queste

d) Le opere drammatiche e musicali non possono

lingue senza il consenso dell'autore. ||| ogni caso, nei dieci

essere rappresentate ||| pubblico senza il consenso degli

autori; ma la rappresentazione pubblica |. permessa se ha

anni dalla prima pubblicazione dell'opera originale non se
ne può pubblicare alcuna traduzione senza il consenso del

luogo senza costumi e senza apparecchi scenici (art. 'l3);

titolare del diritto d'autore;

e) La contratlazione è punita con la multa da '20 a

e) Le leggi, | decreti, le decisioni dei tribunali, le

|000 corone (9), edar:i luogo al risarcimenlodci danni, che

deliberazioni delle assemblee politiche, anuniuistrative o

per le rappresentazioni abusive è costituito dall'aunuou-

ecclesiastiche, e le orazioni pronunziato nelle riunioni pubbliche non formano oggetto di diritto d'autore;
[) La cessione del diritto ||| pubblicazione non soltanto

tare lordo ||| tutti gli incassi (art. 15). Quesla pena e questa

responsabilità civile investono eziandio coloro che impor—.
tano o spacciano nel regno esemplari contraffatti (art.. 18);
f) | termini decorrono dal 1° gennaio dell'anno suc—
cessivo a quello ||| cui si veriﬁca il fatto che da luogo a tale

zioni o adattamenti, ma importa, salvo patto contrario, che

non se ne possa fare'cbc una sola edizione ||| mille esem-

decorrenza (art. 21);

9) Non possono essere sequestrati | manoscritti che si
trovano presso gli autori, le vedove o gli eredi, uè possono
far parte dell'attivo del fallimento (art. 22).

La seconda legge porta la data del 3 maggio 1867, e
stabilisce quanto segue:
a) Mentre è. in vita un artista, nessuno può riprodurne
le opere a scopo ||| vendita, nonostante che vi abbia intro-

dotto dei cambiamenti, quando questi non tolgano alla riproduzione il carattere di copia (art. 1);
b) Sitfatto divieto comprende qualunque sistema, anche

||| fotografia, e può essere usufruito dagli eredi dell'artista
durante dieci anni dopo la morte di lui (art. 2);
c) Ogni infrazione a questo divieto importa una pena da
“20 :| 1000 corone, oltre il risarcimento dei danni. Le stesse
conseguenze colpiscono coloro che scientemente imporliuo
o vendano riproduzioni abusive eseguile all'estero (art. 5).
(|) Dalloz, !lc'p., voce citata, ||. 36.
(2) Una corona vale lire 1.39 circa.

non implica la facoltà nell'acquirente di apportare delle
modiﬁcazioni all'opera e di farne delle traduzioni, ridu-

plari;
g) La cessione del diritto di rappresentaziouedi un’opera drammatica o musicale implica ||| facoltà ||| rappresentarla dovunque e quante volte lo si voglia, ma non

quella di cedere questo diritto ad altri, uè impedisce |||l'autore di fare un'analoga cessione ad altri o di far rappresentare egli stesso la sua opera;
h) | creditori degli autori non hanno diritto ni: di far
pubblicare l'opera di costui, uè ||| farne intraprendere una
nuova edizione se già fu pubblicata l'opera medesima; ma
dopo la morte ||| lui possono far procedere soltanto, se ne
e il caso, ad una nuova edizione;
i) La contraﬁazione (4) importa la conﬁsca e la |||struzione ||| tutti gli esemplari contraflatti che la parte lesa
non chiede le siano ceduti, e rende il contraffattore passi-

bile ||| una multa da 100 a 2000 corone, senza pregiudizio
non dev‘essere considerato come contraflhzionc, e dice espressa—

_

mente che è contraflE|ziouc anche ||| riproduzione di un'opera let—

(3) l‘] riportata integralmente nell'Ann. |le tdg. e'!rang., 1895,
pag._583.
(4) Anche questa legge speciﬁca ciò che costituisce e ciò che

teraria ||| un altro genere (drammalizzazione), quando i cambia—
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menti uon sieno tali da farne risultare un'opera essenzialmente
nuova ed originale.
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del risarcimento dei danni. La rappresentazione abusiva è

merle il carattere ||| un’opera nuova. Gli autori ||| articoli

punita con la multa da 20 a 500 corone. Ma chi provi la

di giornali, salvo convenzione contraria, hanno il diritto

sua buona fede non incorre in alcuna pena e non è obbligato che a cedere alla parte lesa l'ammontare dei guadagni

denze ele memorie private, non destinate a.la pubblicibi,

esclusivo ||| farli stampare separatamente. Le corrispon-

realizzati ;

non possono essere stampate senza il consenso degli autori

l) Il diritto dura ﬁno al cinquantesimo anno dopo la
morte dell'autore o dell'ultimo coautore sopravvissuto. Le
tuti scientiﬁci sono protette per cinquant'anni dalla ﬁne

o dei loro eredi.
Le infrazioni ||| diritti d'autore costituiscono contradazione. E considerata come tale anche ||| vendita in Russia
di traduzioni fatte all'estero di libri pubblicati ||| Russia,

dell'anno in cui esse furono per la prima voltapubblicate;

senza il consentimento scritto del legittimo proprietario,

m) Norme analoghe regolano la riproduzione delle
opere d'arte, notando però che, meno per quanto riguarda

discorso pronunciato 0 letto ||| pubblico. Sono permesse le

opere anonime o pseudonimo e quelle appartenenti ad isti-

non che la stampa senza il permesso dell'autore, ||| un

i ritratti fatti ||| seguito ad ordinazione, la vendita di un'opera
d’arte non spoglia l'artista del diritto esclusivo ||| pubblicarne delle riproduzioni;

inserzioni di brani scelti per antologie ad uso scolastico e

a) L'azione penale si estingue per prescrizione de—

larità, le seguenti disposizioni contenute negli art. 18 || 20:
a) La traduzione ||| libri già tradotti e considerata

corso un anno dal giorno in cui la parte lesa ebbe conoscenza del delitto.
38. Il primo documento legislativo che in Russia abbia
adombrato la materia che trattiamo porta la data del 13 novembre 1827, e si limita ad accordare agli autori ||| opere
dranunaticbe o musicali, ammesse alla rappresentazione sui
teatri imperiali, vita loro durante, una parte degli introiti (1 ).
A questo primo documento fece seguito il regolamento

8-20 gennaio 1830, il quale protosse le sole opere letterarie,
o in altri termini i soli libri, originali o tradotti, pubbli-

cati per mezzo della stampa, stabilendo che ogni autore o
traduttore di un libro gode, sua vita durante, del diritto

esclusivo di stamparlo e ||| venderlo a suo piacimento e di
trasumttere tale diritto ad altri, sia per atto tra vivi, sia
per testamento, senza che però | suoi eredi () successori

potessero goderlo oltre il venticinquesimo anno, a contare

le citazioni in una misura stabilita dallo stesso regolamento.
lllenzionc speciale meritano, appunto per la loro singo—

come contrattazione quando riproduca, parola per parola,

i due terzi della precedente traduzione posta sotto la salva—
guatdia della legge;
I)) E anche contraffazione la pubblica/ione ||| un dizionario, ||| una carla geog1aﬁca, ||| una tavola stmica o logaritmica, e simili, quando sia assodato che la nuiggim
parte delle deﬁnizioni, degli esempi e dei dati furono:,copiati in altre edizioni, alla lettera o con mutamenti insigniticauti ;
e) Un libro puo essere ristampato ||| Russia ||| qualunque

lingua st1anima, pmcl|à non vi si aggiunga il testo ericinale. Peio, trattandosi ||| libri peri quali buono necessarie
delle speciali ricerche scientiﬁche (5), |". concesso il diritto
esclusivo ||| pubblicarli ||| qualunque lingua, purchè si
adempia ad alcune formalità speciﬁcate nel capoverso del«

Attualmente è in vigore in Russia un regolamento sulla

l'articolo 20.
La contraffazione importa l'obbligo ||| riparare | danni

censura e sulla stampa, pubblicato nel 1886 (3) e relativo

sederti dall'autore, e la perdita || pro ||| quest'ultimo di

dalla morte dell'autore o del traduttore (2).

a tutte le manifestazioni letterarie, scientiﬁche ed artistiche.

tutti gli esemplari. Icoutralfattori, in seguito || querela

Eccone le disposizioni piu importanti.
A) Opere scientiﬁche e letterarie. — É riconosciuto ad

della parte lesa, possono essere condannati ||| carcere da
due ad otto mesi (6).
||) Opere artistiche ﬁgurative. —--- Sono protette contro

ogni autore il diritto esclusivo di disporre delle p|0piie
opere, durante tutta la sua vita (4). Dopo ||| sua morte

ogni pubblicazione o riyn'oduzioue, purchè il loro autore

questo diritto passa ai suoi eredi o successori per il periodo

adempia ad alcune formalità. Anche questo diritto passa |||

di cinquant'anni, || qual periodo per le opere postume comincia a decorrere dalla data della prima edizione. ll |||ritto d'autore si può esercitare anche da coloro che per la
prima volta pubblicano canzoni popolari, racconti e mano-

dopo la morte degli aulori. I lavori t'atti per commissione
non godono questa protezione, salva convenzione contraria.

scritti antichi. L'autore, nonostante qualunque convenzione

piare non permessi, e permette espressamente la copia di

cessionari ed agli eredi, ||| favore dei quali dura per 50 anni

ll regolamento si diffonde a speciﬁcare | vari modi ||| co-

in senso contrario, e, rispetto all'editore, libero ||| pubbli-

opere ||| architettura già costruite e la riproduzione |||

care una seconda edizione della sua opera quando l'abbia
aumentata e modiﬁcata per due terzi ||| modo da impri-

un'opera in un altro genere, come dalla pittura alla scultura o viceversa (7).

(1) Trovesi integralmente nella Raccolta del Rosmini : Le con—

esclusivo ||| traduzione; e quindi, nella pratica, si può affermare
che nessun autore russo gode del diritto esclusivo ||| traduzione,
ciò che nuoce sopratutto ||in autori polacchi, che sono addirit—
tura spogliati dagli cditori russi. V. l‘ileuco, Le droit d'auteur,
1804, pag. 170.
(6) Questa sanzione penale e comune || tttttc le opere d'in—
gegno contemplate nel regolamento che riassumiamo, ma non risulta da questo, sibbene dai 55 1683 || 1685 del codice generale
russo attualmente ||| vigore, riportati a pag. 135 della or citata
collezione Gcsetze uchcr das Urheberrecht ecc.
(7) Riuttuciamo a descrivere le forumlitin speciali richieste per
assicurare il diritto d'autore delle opere artistiche. Esse formalità

venzioni internazionali sulla proprietà letteraria, con la legislazione interna dei (liocrsi Stati, vol. 111, pag. 62, Milano,

Hoepli, 1890.
(2) Se ne veda un largo riassunto ||| Renouard, op. cit., vol. |,
pag. 285 e seg.
(3) 'l'rovasi riportatonell‘or citata Raccolta del Rosmini, vol. |||,
p. 49 e seg., non che nell‘altra Raccolta, anonima, anche citata:

Gcsetze uebcr das Urheberrecht im |||—und Ausland, p. l.'|| eseg.
(4) Si noti che questa disposizione, per quanto d‘ordine generale, non ha abrogato il citato regolamento del 1827, stante l’or—

ganizzazioue speciale dei teatri imperiali di Russia.
(5) Questa frase cosi elastica ha fatto si che dal 1827 ||| poi
nessuno scrittore russo vi si è fondato per riservarsi il diritto

sono tali e tante che crediamo sieno ben pochi gli artisti che peusino a volersene. Confr. [‘ilenco, loco citato.
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C) Opere musicali. — Queste opere, delle quali il rego-

1879 edel 12 aprile 1889 (3), riserva all'autore il diritto

lamento russo si occupa in apposito titolo, sono protette

||| pubblicazione, riproduzione e rappresentazione, esclusi

come le precedenti; e quindi è vietato espressamente di

i frammenti ||| opere drammatiche o musicali eseguiti nei

pubblicare le composizioni altrui eseguite ||| pubblico, |||

concerti. Questo diritto dura per tutta la vita dell'autore e

ristauqmrle se gift furono stampate dal compositore, di farne
riduzioni per altri strumenti e ||| pubblicarne anche dei

per 30 anni dopo la sua morte. Le opere postume, ano-

brani variandone l’accompaguamento. Le composizioni musicali non pubblicato non possono essere eseguite in pubblico senza il consenso dell'autore o ||| chi per lui. Quanto

donimo, sono garentite per 30 anni dalla prima pubblica-

nime, falle in collaborazione, o pubblicate con uno pseuzione o dal giorno in cui muore l'ultimo collaboratore
sopravvissuto.

a quelle già pubblicate e che non sieno nè opere, nt! ora-

Nella legislazione danese sul diritto d'autore, composta

tori, esse possono essere eseguite se suin esemplari non
ne t‘». fatto espresso divieto; ma per le opere e gli oratori
occorre sempre la previa autorizzazione del compositore.
Le pene peri contrallhttori sono conmni a quelle dettate per

||| tante leggi fra loro cozzanti o discordanti, manca unità
di vedute. Essa, inoltre, lascia molto a desiderare nei deltagli, che perciò omettiamo, tanto più che un progetto |||
legge su questa materia e stato sottoposto al I"olkelhing

le altre opere, con l'aggiunta della distruzione dei mezzi
adoperati per la pubblicazione illecita, o con l'obbligo |||

nella seduta del 2 ottobre 1893. Tale progetto, che aveva
per principale scopo di modiﬁcare la precedente legisla-

pagare una somma equivalente al doppio dell'incasso se si
rappresentò un'opera senza la debita autorizzazione. || com-

zione per facilitare l'adesione della Danimarca alla Convenzione di Berna, fu respinto nel 1894, la maggioranza

positore che abbia ceduto ad un terzo nell‘impero e che

essendosi dimostrata ostile all'estensione del diritto ||| tra-

pubblichi all'estero ||| stessa composizione, non può importare degli esenqdari pubblicati all’estero (meno il numero
||| dieci per uso personale), sotto pena ||| essere dichiarato
contraffattore (1 ).

duzione riconosciuto all’autore (4).

39. Nel grandurato ||| Finlandia èin vigore la legge
speciale del 15 marzo 1880 (2), che nelle sue linee gene-

41. La legge 10 giugno 1847 disciplinù nella Spagna in
modo abbastanza liberale, ma non abbastanza completo, i
diritti d'autore; eperò si riconobbe il bisogno ||| sostituirla
con un'altra, che porta la data del 12 gennaio 1879 e che
riassumiamo per sommi capi (5).

rali, compresa la durata del diritto d'autore, è all’unisono

La proprietà intellettuale (è questa la espressione ivi

col regolamento russo del 1886. Le disposizioni che più se

adottata) comprende le opere letterarie, scientiﬁche o arti-

ne allontanano sono quelle relative alla pena della contraf-

stiche suscettibili ||| esscr fatte palesi con un qualunque

fazione, cbe consiste in un'anuncnda di 200 marchi al

mezzo, ed appartiene agli autori, ai traduttori, ai riassuntori ||| opere originali che vi sieno stati autorizzati, agli

maximum, oltre alla conﬁsca degli esemplari ed al risar-

cimento dei danni. illa per il cessionario che riproduca un

editori di opere anonime, agli eredi, ai cessionari, agli

numero ||| esemplari maggiore di quello convenuto, l'ammenda può essere portata a mille marchi, e per gli spacciatori, venditori e distributori degli esemplari contraffatti
l'ammenda stessa può essere portata fino alla somma |||
duemila marchi. Coloro che riproducono dei brani di opere
altrui senza citarne la fonte sono passibili dell'ammenda
estensibile a cento marchi. In ogni caso, non si procede se

autori ||| carte, piani e disegni scientiﬁci, ai compositori

non ||| seguito a querela della parte lesa. L’azione penale

si prescrive nel termine di due anni.
40. Nella Danimarca furono emanate varie ordinanze
reali che proteggevano in modo saltuario, incompleto e non
sempre razionale i diritti d'autore. Attualmente però la
legge fondamentale, che è quella del 29 dicembre 1857,

completata da quella del 31 marzo 1864- sulla riproduzione
di opere artistiche, da quella del 24 marzo 1865 sulla riproduzione delle fotograﬁe, da quelle del 23 febbraio 1866
e del 21 febbraio 1868, che modiﬁcarono le precedenti, e

ﬁnalmente completata da altre due leggi del 24 maggio
(1) Si veda nel giornale Le droit d‘auteur, 1894, pag. 168,
un riassunto ed una critica della legge russa fatta da un russo, P|lenco, il quale dimostra che questa legge è un labirinto senza
uscita ed un ammasso ||| contraddizioni. A suo tempo vedremo
che, nei rapporti internazionali, la Russia è tenace nel mantenersi estranea ad ogni convenzione, ciò che forma oggetto ||| vive
recriminazioni.
(2) Ana. de le'g. étrang., anno 1880, pag. 591 e seg.; Le
convenzioni internazionali ecc., vol. ||, pag. 205 e seg.; Ge—
setse uchar das Urheberrecht ecc., pag. 141 e seg.; Lyon-Caen
et Delalaiu, op. cit., vol. |, pag. 505. Per quanto concerne 'la
protezione delle opere degli stranieri vedi in seguito || ||. 306.
(3) 'l'utte queste leggi si trovano || pag. 121 a 130 della

citata collezione: Gesetze aeber {las Urheberrecht im It!-mld

||| nmsica, agli autori ||| opere d'arte, allo Siate, alle provincie, ai Comuni ed agli istituti letterari, scientiﬁci o
artistici. 'l'utti costoro ne godono per tutta la loro vita e

lo trasmettono ai loro eredi e successori a titolo particolare,
iquali ne godono per un periodo di 80 anni dopo la morte
dei rispettivi autori (6).

Non e lecita alcuna pubblicazione delle opere altrui senza
il permesso dell'autore, il quale è necessario anche se trattisi di riduzione di pezzi musicali per altri strumenti, di

discorsi stenografati, di opere d’arte vendute, della pubblica esposizione delle stesse, della copia di opere esistenti
nei pubblici musei, e di discorsi parlamentari. Per pubbli-

care copie 0 estratti di sentenze e necessaria l'autorizzazione del collegio che le ha emanate, || autorizzazione che

sarà accordata o riﬁutata con prudenza e senza diritto di

ricorso ». L'esecuzione non autorizzata ||| opere drammatiche e musicali importa la perdita totale degl'incassi a fa—
Ausland, ed a pag. 187 a 204 della citata opera, vol. I, di

Lyon-Caen et Delalain.
Per i rapporti internazionali vedi ||| seguito || ||. 307.
(4) Le droit (l'auleur, 1894, pag. 84.

(5) Tradotta nell‘Ann. de le'g. c'trang., 1879, pag. 433 e Seg.
(6) Notiamo che, salve quelle poche legislazioni da cui e san—
cita la perpetuità del diritto ||| autore, la legge spagnuola è quella
che accorda agli autori, artisti e compositori il più largo periodo
di godimento. inoltre, nell’art. 6 stabilisce che, se l‘autore lascia
eredi necessari, il diritto degli acquirenti spira 25 anni dopo la
morte dell‘autore medesimo e rivive a favore degli eredi uecessari per un altro periodo di 25 anni. Quest'ultima disposizione è

a ragione criticata dal Delalande ||| una nota apposta all'Ann. de
le'g. titi-ang. testè citato.

'
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vore dei rispettivi proprietari delle opere, | diritti dei quali

norma; che il diritto d'autore dura per tutta la vita del-

sono stati meglio garentiti da un decreto reale del |||

l'autore stesso; che | suoi eredi, cessionari o rappresen-

11 giugno 1886.
Per poter godere la protezione ||| questa legge |"! neces-

tanti possono esercitarla per altri 50 anni; che gli enti
morali lo esercitano per 50 anni dalla prima pubblicazione;
che il solo Stato possa espropriare uno scritto per pubblica
utilità, purchè vi sia autorizzato da apposita legge e corri-

saria l'iscrizione nel registro del Ministero ||| agricoltura,

commercio, istruzione e lavori pubblici, non che il doposito ||| tre esemplari dell'opera. Sono dispensato da queste
formalità le sole opere di pittura e ||| scultura e le plastiche.
Chi non si attiene a quelle prescrizioni, a cui si deve ottem-

perare durante il prhno anno dalla pubblicazione, decade
temporaneamente dal suo diritto, e la sua opera può essere

pubblicata di nuovo da chiunque nel periodo ||| dieci anni
dal giorno in cui s'incorre nella decadenza del diritto |||
iscrizione. Tale decadenza diventa perpetua, se passa
ancora un altro anno, dopo il periodo di dieci anni, senza

che l'opera sia stata iscritta. Ciò nonostante l'autore oi
suoi eredi possono evitare queste decadenze manifestando
||| forma solenne, ma prima che sieno decorsi | suddetti
termini, la volontà che l'opera non sia resa pubblica (1).

La legge spagnuola non ammette l'espropriazione per
causa di pubblica utilità, ma autorizza la libera riproduzione delle opere non ristampate per venti anni, ciò che
costituisce una specie di espropriazione tacita, senza indennità, a vantaggio del pubblico dominio.

Dai combinati disposti degli art. 29, 62, 79, 550 e552
del codice penale del 1870 risulta che la contraffazione è
punita col carcere da uno a quattro mesi e con l'interdi-

zione temporanea dei pubblici ufﬁci. Responsabile e |||
primo luogo l‘autore della contraffazione, ||| sua mancanza

l'editore e dopo ||| lui lo stampatore. Gli esemplari contraﬁatti sono conﬁscati a beneﬁcio della parte lesa.
Questa legge era in vigore anche a Cuba, a Portorico ed

sponda a chi ||| diritto la dovuta indennità; che le opere

drammatiche ed artistiche debbano godere analoga prote-

zione; e che inﬁne, per poter invocare la protezione della
legge, gli autori debbono depositare alla biblioteca pubblica
||| Lisbona due esemplari delle loro opere, prima che tutte
le altre fossero messe ||| circolazione (3).

Quel codice civile non ha sanzioni penali, che per altro
sono contenute negli art. 457, 458 e 460 del codice penale
del 1886, e che consistono nella connninatoria ||| nn'ammenda da 30 a 300 m-ilreis (4) e della conﬁsca deg|i esem-

plari dell‘opera contraffatta.
Le disposizioni di diritto internazionale possono vedersi
al n. 294.
43. in Turchia e in vigore un regolamento |ch di 8 rejeb
1289 (1873) sulla stampa, che accorda all'autore, a titolo

di ricompensa e di incoraggiamento, un privilegio, in virtù
del quale nessun altro potrebbe ristampare il suo libro. La
cessione e permessa, ma a condizione che sia portata a
conoscenza del Consiglio dell'istruzione pubblica. Se il
Governo riconosce l'opportunità ||| pubblicare per conto
suo un libro, accorderd un equo compenso all'autore.
Queste poche e monche disposizioni sono state seguite

da un altro regolamento sulla stampa, pubblicato nel 1876
(20 seﬁer1292), che accorda un privilegio ||| quattro anni
a coloro che vogliono stampare libri importanti, quando
sieno morti gli autori o proprietari e | loro eredi. Questo

all'arcipelago delle Filippine.
42. Nel Portogallo questa materia fu per la prima volta
disciplinata da un decreto legge del ||| 8 luglio 1851, se-

privilegio passa agli eredi se ed in quanto non sia stato
usufruito dal concessionario. Delle pene corporali sono

condo il quale l'autore conservava durante tutta la sua vita

sizioni (5).

il diritto esclusivo ||| pubblicare le sue opere, e lo trasmet-

44. Nel principato ||| Monaco la protezione delle opere
letterarie ed artistiche forma oggetto ||| un'ordinanza so-

teva ai suoi credi, che potevano esercitarlo per 30 anni,
anche quando si trattasse ||| opera postuma. Trenta anni

comminate ai contravventori di queste rudimentali dispo-

vrana del 27 febbraio 1889, parzialmente modiﬁcata con

durava anche il diritto d'autore esercitato dallo Stato o
dalle Accademie sulle opere da esse pubblicate, e 30 anni

altra del 3 gingno1896. La prima di esse, nell'enumerare

durava il diritto stesso a favore degli editori ||| opere anonime o di canti nazionali, favole, racconti e ricordi ||| an-

ed artistiche, riproduce fedelmente l'art. 4 della Conven-

le opere comprese sotto la espressione ||| opere letterarie

tichità conservati soltanto dalla tradizione orale. Le opere

zione internazionale di Berna (confr. n. 342) con la felice
aggiunta delle opere fotograﬁche. Tale protezione e assicu-

drammatiche non potevano essere rappresentate a paga-

rata agli autori per tutta la loro vita ed ai loro eredi per

mento senza il consenso dei rispettivi autori. Dopo la loro

un periodo di 50 anni dopo la morte dei rispettivi autori.
Le opere postume sono protette egualmente per 50 anni

morte, gli eredi dell'autore avevano diritto a percepire ciò
che sarebbe spettato al loro autore (2).

a far tempo dalla loro pubblicazione. Il diritto d'autore

Quel decreto è però stato abrogato dal codice civile del

comprende anche il diritto esclusivo ||| traduzione, e la

1867, che nein art. 570 a 612 contiene numerose disposizioni sul diritto d'autore. Premesso che ognuno possa
liberamente pubblicare un qualsiasi lavoro letterario proprio, non che le leggi, i regolamenti e gli atti ufﬁciali,
quel codice stabilisce che le lezioni dei professori non possono essere riprodotte senza il consenso ||| questi ultimi;
che il manoscritto non può essere pubblicato senza il consenso dell'autore; che le lettere sono soggette alla stessa
(|) Una legge speciale del 2 agosto 1895 accordò in via straordinaria il termine ||| un anno agli autori ed editori che avessero
voluto mettersi ||| regola per evitare così rigorose decadenze.
V. Lynn Caen ct Delalain, op. cit., Suppl., pag. 52.
(2) Dalloz, Rep.”, voce citata, nn. 42 a 45.

traduzione di un’opera caduta nel dominio del pubblico |".
egualmente protetta nel suo testo, senza che però ciò faccia
ostacolo alla facoltà ||| ogni altra persona a pubblicare altre
traduzioni dell'opera stessa.

E necessario il consenso dell'autore per poter pubblicamente rappresentare delle opere drammatiche e meledrammatiche. Altrettanto è stabilito per le composizioni
musicali, pubblicate o non pubblicato, senza bisogno che la

(3) Lyon—Caen et Delalain, op. cit., vol. 1, pag. 467 a 476.
(4) Un milreis è una moneta d'oro, che vale mille reis, ed
equivale a lire 5.60.

(5) [)e Marchi, La propriété littéraire, artistique et indu—
strielle cn Turquie et en Eyypte, Paris, Pinaud, 1880.
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riserva dei diritti d'autore sia espressa sulla copertina e sul

l83-4 e del 24 novembre 1867. Quel codice stabilisce

frontespizio. Il consenso dell’autore non e necessario per |

che colui il quale riproduca, o metta ||| circolazione, libri,

concerti ||| beneﬁcenza, per le esecuzioni all'aperto e gra-

stampati, composizioni nmsicali, incisioni, disegni e carte
geograﬁche senza il consenso ||| chi di diritto, nei quindici

tuite e per quelle che han luogo in occasione di feste civili
’
o religiose.
I diritti d'autore si possono cedere e trasferire ad altri,
e le opere pubblicate si possono sequestrare dai creditori.
Delle opere anonimo 0 pseudonimo e reputato autore l'edi-

tore ﬁnclu‘: quegli non si faccia conoscere. La riproduzione
di articoli di giornali e regolata come nella convenzione |||
Berna (confr. n. 344), ma si richiede in ogni caso l'indicazione della sorgente degli articoli riprodotti e del nome

anni dal momento della pubblicazione, debba essere punito
con una ammenda da 200 || 2000 lire e con la conﬁsca
degli oggetti contraffatti. Le rannnentate leggi, poi, si
limitano a prescrivere il deposito ||| un esemplare ||| ogni
opera alla pubblica biblioteca, sotto pena ||| un'ammenda.
Questa legislazione, come si vede, e molto insufficiente,

sopratutto pel breve periodo durante il quale protegge i
diritti degli autori. Un progetto ||| legge più soddisfacente

degli autori. Quanto alle riviste periodiche la nuova ordi—
nanza del 1896, tacendone, lascia comprendere che | ri—

ai bisogni altuali fu presentato dal Governo il 20 gennaio

spettivi articoli non possono ||| alcun caso essere riprodotti

47. La Serbia non ha alcuna legge ||| proposito. il codice civile del 1844 all'art. 720 dispose che sarebbe stato
pubblicato un regolamento speciale per ciò che concerne
la pubblicazione dei libri ed | rapporti tra gli autori e gli

senza il consenso degli autori o dei loro aventi causa.

Le opere dell'ingegno non sono più escluse dalla protezione legale se non siano debitamente iscritto nello spazio
di un anno, come avveniva per eficttodella prima ordinanza

||| data del 1889.

1880 alla Camera, ma non ancora e stato tradotto in legge.

editori; ma quella disposizione non ha mai avuto esecuzione.
Nella Repubblica ||| S. Marino non vi sono leggi ||| pro-

Le contraffazioni sono considerate e punite come delitti,

posito; ma l'articolo 41 del trattato ||| amicizia coll'ltalia

ma occorre la querela della parte lesa. Sono considerate

civile, con o senza cauzione (cautio judicatmn sol-ui), la
quale però deve essere sempre imposta agli stranieri (1).

stabilisce l'adesione della Repubblica ai principi consacrati
in italia relativamente ai diritti d'autore, e si obbligava ad
impedire nel suo territorio qualunque riproduzione ||| opere
letterarie ed artistiche pubblicate nel nostro regno.
Neanche nel Montenegro esiste una legge scritta che tratti
della protezione da accordare alle opere dell'ingegno, le
quali per altro vi sono egualmente protette in virtù ||| un
principio generale desunto dal diritto consuetudinario (3).

45. Nel regno ||| Rumenia è opinione prevalente che
sieno ancora ||| vigore gli articoli 1 a 12 della legge sulla

Capo Ii. — America, Asia, Africa e Oceania.

stampa del 1-13 aprile 1862, articoli che sono una ripro—
duzione quasi testuale della legge francese del 19 luglio

48. Canada. — 49. Stati Uniti di America. — 50. Messico. —

1793, non che gli art. 339 a 342 del codice penale del 1864
corrispondenti agli art. 425 a 429 del codice penale francese. E stato sostenuto da qualcuno che la citata legge sulla
stampa del 1862 sia stata abrogata dalla Costituzione del
1868, che ha soppresso tutte le disposizioni delle leggi,

nezuela. — 54. Repubblica d‘llaiti. — 55. Colombia. —
56. Ecuador. — 57. llrasile. — 58. Bolivia. — 59. Re—

contrafiazioni le riduzioni o trascrizioni che non presentino
il carattere di opere nuove. Per altro è ammessa ||| fabbri-

cazione e ||| vendita ||| strumenti fatti per riprodurre meccanicamente dei pezzi ||| musica ||| privato diritto.
L'ordinanza fa salvo agli autori lo sperimento dell'azione

decreti e regolamenti contrari ai principi in essa consa-

crati; ed infatti si hanno esempi di sentenze che hanno di—

51. Repubblica ||| Costa—liica. —52. Guatemala. — 53. Ve—

pubblica Argentina. — GO. Chili. — 61. Honduras, San Sal—
vador, Nicaragua, Paraguai, Uruguay e Perù. — 62. China.

— 63. Giappone. — 64. Tunisi. — 65. Egitto. — 66. Repubblica Sud-Africana. — 67. Regno ||| llavva'i 0 isole
Sandwich. — 68. Cenni generali riassuntivi, con partico—

lare riguardo alla durata dei diritti d'autore ||| tutti gli Stati
chiarato non essere in Rumania | diritti d'autore protetti

del mondo.

da alcuna legge positiva, ed altre che hanno affermato essere
quelli protetti soltanto per il principio generale costitu-

48. La grande importanza che la nostra materia ha nei

zionale, secondo il quale tutte le proprietà sono inviolabili.

rapporti internazionali ci suggerisce la opportunità ||| fare

Recentemente però si è formata una nuova giurisprudenza, la quale ammette l'esistenza ela validità della legge

anche una rapida rassegna delle varie leggi sui diritti d'au-

del 1862, e quindi dichiara legalmente protetta in Rumenia
||| proprietà letteraria ed artistica ﬁno al decimo anno dalla
morte dell'autore, secomlo il sistema della legge francese
del 1793. Ad ogni modo, tutto ciò e insufﬁciente, e si

Nel Canada, politicamente soggetto all'Inghilterra, è in
vigore la legge 26 ottobre 1875 sul Copyright, divenuta
nel 1886 il cap. 62 degli statuti riveduti. Questa legge assicura il godimento e l'esercizio del diritto d'autore a tutti
coloro che sono domiciliati nel Canadà o in altro territorio

pensa perciò da tutti che sarebbe tempo ||| dotare anche

quel regno ||| una legge completa sui diritti d'autore, che
sia al livello ||| quelle ||| cui sono oramai dotate quasi tutte
le nazioni del mondo incivilito (2).

46. Nel regno ||| Grecia tutta la legislazione in materia
||| diritti d'autore si limita agli art. 432 e 433 del codice

tore attualmente vigenti fuori d'Europa.

soggetto al dominio inglese, non che ai cittadini ||| quegli
Stati che abbiano conchiuso in proposito delle convenzioni
internazionali. La protezione si estende a qualunque libro

o prodotto letterario, scientiﬁco e artistico. esclusi però |

penale del 1833 ed a poche disposizioni che prescrivono

libri e gli oggetti immorali o sediziosi. Il diritto esclusivo
di pubblicare le proprie opere dell'ingegno dura 28 anni

il deposito e che sono contenute nelle leggi del 10 maggio

dal giorno della iscrizione da farsi come la legge stessa

(! ) Le droit d’auteur, 1 889, p. 53-54, 107—108; 1 896, p. 89-90'.
(2) Nicolau, La propriété littéraire et artistique aa point (le

Però anche il Montcucgro ha fatto adesione alla Convenziore

une international, Appendice, La propriété littéraire et artistique
cn Roamanie, Paris, A. Rousseau, 1895.
'

(3) Lyon—Caen et Delalaiu, op. cit., Suppl., pag. 133 ||| nota.
internazionale di Berna.
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prescrive. Decorso questo termine, l'autore, la vedova egli

l'autore, purclu'- cittadino degli Stati Uniti, fosse stato an-

eredi possono ottenere una dilazione dell’esercizio ||| tale

cora vivente, o se avesse lasciato ||| vedova e dei ﬁgli, l'au—
tore o questi ultimi avrebbero conservato | diritti d'autore

diritto per altri 14 anni, purchè osservino alcune determinate formalità. La pena comminata ai contraffattm-i consiste nella conﬁsca ||| tutti gli esemplari contradhtti esi-

per altri quattordici anni, osservando alcune l'ormaiitd. il
contraiiattore era punito con la conﬁsca degli esemplari a

stenti ed ||| un'ammenda corrispondente al numero degli

favore del proprietario e con una multa.

stessi (1).
Nel 1889 il Parlamento canadese votò una nuova legge,

seguirono e che noi dobbiamo omettere per non entrare in

Questa, ed altre leggi di minore hnportauza (5) che la

con cui, l'ra l'altro, fu stabilito che condizione essenziale

limiti dettagli, furono per cosi dire uniﬁcate e comprese

della garanzia dei diritti d'autore era che l'opera fosse stata
stampata e pubblicata nel paese, o che almeno vi fosse stata
ristampata e pubblicata fra un mese dalla sua prima pub—
blicazione ||| paese estero, nel quale ultimo caso bisognava
pagare il dieci per cento del prezzo ||| tutti gli esemplari
già pubblicati. Ora, siccome tutte le leggi volate dal Parlamento canadese sono soggette alla sanzione del (.‘-overno
centrale inglese, e siccome questa nuova legge sarebbe in-

nei Revised Stalutes del ||| 8 luglio 1870, dove ﬁgurano

conciliabile coi principi sanzionati nella Convenzione internazionale ||| Berna, alla quale l'Inghilterra ha fatto adesione

tuttora dal paragrafo (section) 4948 al paragrafo 4971, e
lievemente modiﬁcate con legge 18 giugno 1874 per quanto
concerne l'indicazione dei diritti riservati sugli esemplari
() sull'opera dell‘ingegno ||| qualunque natura, la formalità
dell'iscrizione (record) e la competenza giudiziaria (6).
La legge 3 marzo 1891 (7) ha recentemente modiﬁcato

al modo seguente alcune precedenti disposizioni:
1° | libri, le litograﬁe e le fotograﬁe, ||| cui (: obbli-

gatorio il deposito nella biblioteca di Washington, debbono

anche per tutte le sue colonie e per tutti i suoi possedimenti, cosi il'Governo centrale si è riﬁutato ||| sanzionare
questa nuova legge, che del resto pareva falta allo scopo |||
protestare contro l'adesione suddetta, e ﬁno ad oggi perciò
la legge stessa e rimasta lettera morta (2).
49. La legislazione degli Stati Uniti dell'America del

essere slam pati con caratteri e fatti con negative 0 su pietre
lavorate esclusivamente nel territorio degli Stati Uniti. Fin

Nord sui diritti d'autore nacque verso la ﬁne dello scorso
secolo.
Prima del 1776, anno ||| cui quegli Stati si separarono

precedentemente, con multa ||| cento dollari, ||| cui una

dalla madre patria, era lo statuto della regina Anna (vedi

||. 22) che regolava anche colà | diritti d'autore, e li rego-

che duranoi diritti d'autore e proibita l’importazione di
esemplari ||| opere non eseguite con tali materiali (paragrafo 4956) ;
2° 1 contraffattori sono puniti, come lo erano anche
metà va a proﬁtto della persona interessata e l'altra metà

a beneﬁcio dell'orario dello Stato (paragr. 4963);
3° Il paragrafo 4957, nella sua primitiva dizione, sanzionava l'obbligo del contrafihtlore a rimborsare i danni |||-

lava perciù assai imperfettamente. Per rimediare a questo

l'antore e proprietario, || purchè questi fosse stato cittadino

difetto la Costituzione del 1787 dichiarò che il Congresso
aveva il potere ||| favorire il progresso della scienza edelle
arti, assicurando per un tempo limitato agli autori un |||-

degli Stati Uniti e ivi residente ». La nuova dizione non

ritto eselusivo sui loro scritti (3).

La prima legge, promulgata dal Congresso nel 1790 e
ritoccata nel 1802, era però poco favorevole agli autori;

essa, come lo statuto della regina Anna, accordava loro
soltanto quattordici anni ||| godimento, aumentato ||| un
nuovo termine se l'autore era ancora ||| vita allo spirare
del primo termine. Ciò parve a molti un regresso, giacchè

contiene più questa restrizione;

4° E abolito il precedente paragrafo 4971, che escludeva da qualunque protezione sul territorio degli Stati
Uniti le opere letterarie ed artistiche degli stranieri (confrontare ||| seguito il n. 328).
La legge 3 marzo 1893 ha accordato una sanatoria per il
non eseguitodepositodegliesemplari (8), e la legge 2 marzo
1895 ha modiﬁcato il paragrafo 4965, aumentmulo sensibilmente la multa per le contraifazioni ||| opere artistiche

ﬁn dal1783 nel Connecticut e nel Massaclmssets erano

e della loro fotograﬁa, multa che può essere estesa ﬁno a

state pubblicate delle leggi che garantivano per ventun

diecimila dollari (9).

anni l'esercizio di questo diritto (4).
Fu più liberale l'act del 1831, con cui si stabili che

inoltre, la legge |ch 6 gennaio 1897, che ha opportuna-

gli autori di libri, tavole, quadri, composizioni musicali, e

mente modiﬁcato l'art. 4966 dei Revised Sta/utes, non toccato dalla legge del 1891,11a un'importanza eccezionale peri

i disegnatori ed incisori, cittadini degli Stati Uniti, e residenti, avrebbero avuto il diritto esclusivo ||| stampare, |||

giacchè, come meglio sarà spiegato al n. 328, in America

ristampare e di vendere le loro opere durante il periodo |||

ventotto anni a cominciare dal giorno dell'iscrizione (record); e si stabilì inoltre che se, decorso quel termine.
(1) Amt. |le le'g. e'trang., anno 1876, pag. 753.

(2) Ann. (le le'g. ot:-ang., anno 1890, pag. 1047; Le droit
d‘auteur, 1891, pag. 19; 1892, pag. 113; 1895, pag. 43;
1896, pag. 19.
(3) Story, Commentaries on the constitution, 2al ed., Boston
1854, 51151 e seg.

(4) liaven Putnam, The question of copyright, New York,
i’utnam's sons,- 1891, pag. 102. A questo punto l'autore ricorda '
che nel 1785 e nel 1786 delle leggi sullo stesso argomento erano
state sancite anche nella Virginia, a New York ed a New Jersey.
(5) Sono accennate o ||| parte riportate ||| diversi luoghi dell'or

citata opera di Haven Putnam, non che nell'opera, già citata, |||

compositori di musica, e quindi specialmente per noi italiani,
non e richiesta per la musica, come lo è per i libri, che l'edizione sia fatta con processi nazionali. Ora, secondo l’antico
testo dell'art. 4966, la rappresentazione pubblica abusiva di
Lyon—Caen et Delalain. ||| capitale importanza per quanto concerne
la raccolta delle varie leggi ||| tutte le nazioni del mondo, vol. ||.
pag. 101 e seg.
(6) Iiaven Putnam, op. cit., pag. 112 e 113.
(7) Questa legge e riportata integralmente altresi nel Supplement, 1890-1896, ||| Lyon-Caen et Delalaiu, Lois francaises et

e'trangires sur la propriété littéraire et artistique, l‘aria,
Pichon, 1896, pag. 85 e seg.; nell‘Ann. de le'_q. e'trang., 1891,
pag. 899 e seg., e nella Collezione legislativa della Hiv. Penale,
vol. ||, pag. 256.
(8) Ann. de te'g. e'trang., anno 1893, pag. 774.

(9) Lyon-Caen et Delalain, op. cit., Supplement, pag. 95.
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un'opera drammatica protetta dal diritto d'autore non dava
luogo che ad un'azione ||| danni—interessi, sicché il colpevole non incorreva ||| alcuna pena, e la comlanna civile non

aveva alcun etfetto pratico se egli trasportava altrove il suo
domicilio. Peggio era per le opere musicali, che non erano

adatto comprese nella disposizione ||| quell'articolo, e che
perciò erano apertamente e generalmente rappresentate,
mutilato c bistrattato, sopratutto nei teatri delle città |||

provincia. La pirateria musicale era organizzata su larga
scala, e tutta l'America settentrionale era invasa da centi-

naia ||| compagnie, che eseguivano le opere musicali, le
italiane sopratutto, senza corrispondere il benchè minimo
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allo scopo ||| non essere obbligati a sottostare alla formalità onerosa della ristampa obbligatoria negli Stati Uniti, o

anche per spaventare i contraﬂattori americani, è oramai
esteso a qualunque opera dell'ingegno;
e) Che, quantunque la nuova legge non si riferisca
che alle opere che non ancora abbiano ottenuta una protezione iegale agli Stati Uniti |i'.\mcrica, pure la più clemen—
tare prudenza consiglia agli editori ||| libri stampa“ ||| |Curopa, e destinati ad essere introdotti nel territorio degli
Stati medesimi, di non apporvi delle indicazioni tali da far

nascere il dubbio che essi non sieno protetti nel paese in
cui sono importati (3).
50. Nel Messico il decreto deile Cortes del 10 giugno
1813 assicurava agli autori, durante la loro vita, il diritto

diritto.
'
Invece, secondo il nuovo testo dell'art. 4966, si sono
ottenuti | seguenti vantaggi, che a noi importa molto |||

esclusivo ||| stampare e ||| vendere. il diritto degli eredi ed

conoscere:

aventi causa era limitato a dieci anni. La stessa durata era

a) E protetta anche la rappresentazione ||| opere |nu-

assicurata a coloro che pubblicavano opere postume. Le ac-

sicali, mentre prima lo era soltanto quella delle opere

cademie ed | corpi dotti avevano per quarant'anni il diritto
esclusivo ||| pubblicare le opere ||| loro spettanza (4).

drammatiche;
b) Quando la rappresentazione o l'esecuzione abusiva

Il codice civile messicano, che andò ||| vigore il 1871,

hanno luogo a scopo ||| lucro, gli autori ||| esse commet-

sancì a favore degli autori la perpetuitit del diritto ||| ripro—

tono un delitto, punibile col carcere estensibile ad un anno,

duzione, ma limitò la durata del diritto ||| rappresentazione
delle opere destinate a pubblico spettacolo. Quel codice |".

mentre prima non vi era che un'azione civile per danniinteressi;

e) Le ordinanze giudiziali, con cui sia interdetta la
rappresentazione ||| un’opera drammatica e l'esecuzione |||
un'opera tuusicaie, non hanno più, come prima, un effetto
solamente locale, ma possono essere pubblicate su tutto il
territorio degli Slati Uniti, e possono quindi, ||| caso |||

inosservanza, autorizzare qualunque giudice degli Stati
Uniti a pronunziare la relativa condanna (1).
Inﬁne, la legge 3 marzo 1897 (2), ampiiamlo e compie-

lando la disposizione dell'art. 4963 dei Revised Sta/alm,
ha esteso la sanzione penale a coloro i quali mettano scientemente in circolazione e vendano un'opera qualunque |nunita della formola relativa alla sua protezione agli Stati
Uniti, senza che eﬂ'cttivamentc quella abbia ottenuta sif-

fatta protezione, non che a coloro i quali imporliuo libri,
fotograﬁe, cromoiilograﬁe e simili opere munite della l'ormola dei diritti d'autore, quando ||| realtà manchino ||| tale
protezione. Del resto è proibita l'importazione ||| opere che
si trovino ||| queste condizioni.
Dall'esame ||| questa recente legge, che per noi ha importanza a causa della enorme importazione di libri europei
nell'America del Nord, risulta:
a) Che la pena dell'ammenda ||| 100 dollari non |" più.
come per lo passato, limitata a coloro che avessero apposto
sopra un'opera dell'ingegno una iudicazioucdi diri/lo riscroalo contraria alla verità, ma estesa a tutti coloro che met-

tano ||| circolazione, vendano o imporliuo una tale opera;
b) Che il divieto della importazione delle opere contenenti una falsa indicazione del copyright, originariamente
provocato dal fatto che, dopo la legge del 1891, si intro—
ducevano ||| gran quantità nel territorio americano libri,

fotograﬁe, litograﬁe e cromolitograﬁc con false indicazioni,
(1) Le droit d'auteur, 1897, pag. 14- e 25.
(2) Le droit d'auteur, i897, pag. 40.
(3) ||| sostanza, |‘-. vietato di apporre l'iiniicazionc dei Copy—

riyl|l su libri o stampo per cui non sia stato eseguito ciIcttiva—
mente “deposito negli Stati Uniti ||| conformità delle leggi ivi
vigenti. 11 anche proibita l‘importazione di opere che si trovino
||| contravvenzmnc con questo divieto. Quindi « tuttii libri slam—

pati ||| Europa, che portino scn|pliccmente l'indicazione [tia-errati

stato riveduto nel 1884. Il titolo \’III del libro | del nuovo
codice contiene le disposizioni relative ai diritti d'autore, |||
cui diamo un compendio.

_

Ognuno ha il diritto ||| proﬁttarc del prodotto del suo
lavoro (art. 1130). Gli abitanti della Repubblica messicana
hanno il diritto esclusivo ||| pubblicare e ||| riprodurre le
loro opere originali, compresi | discorsi e le lezioni verbali
(art. 1132 a 1137). Questo godimento dura per tutta la

vita dell'autore, che può cederlo ad altri, e dopo la morte
di lui passa ai suoi eredi (art. 1138 a 1142). L'editore |||
un'opera postuma ||| autore conosciuto no ha la proprietà
per trent'anni (art. 1143). Le accademie ed i corpi scien-

tiﬁci (: letterari non godono che per venticinque anni la
proprietà delle opere da essi pubblicate (art. 1147). Gli autori possono riservarsi la facoltà di pubblicare la traduzione
delle loro opere, ma devono dichiarare se questa riserva è limitata ad una data lingua o se si estende a tutte(art. 1154),
senza di che la traduzione e libera ed il traduttore può esercitare i diritti d'autore sulla traduzione (art. 1155). Senza
autorizzazione dell'autore non si possono riprodurre le sue
opere sotto pretesto ||| annotarle, nè farne estratti e sommari,
salvo il caso in cui trattisi ||| un lavoro dal Governo ricono-

sciuto ||| utilità generale (art. 1158 e 1159). Le leggi, le
sentenze dei giudici ed i provvedimenti del (inverno pos—
sono essere pubblicati da ognuno, ma le collezioni devono
essere autorizzato dall'A…ministrazione centrale governativa (art. 1166).
Il diritto ||| far rappresentare le opere dramuudiche dura
ﬁnchè vive l'autore e passa ai suoi credi, che ne usufrui-

scono per trent'anni, dopo ||| che le opere stesse entrano
nel dominio pubblico per quanto riguarda la soia rappre—
sentazione (art. 1 168 a 1171). La parte degli incassi speti diritti di proprietà Iel/crari'a, () simili, ove non sieno detti i
paesi per i quali questi diritti sono riservati, ||| modo da lasciare
chiaramente intcudcrc che non vi & riserva per gli Stati Uniti,
cadono sotto l'applicazionc delle anzidette penalità » (Giornale
della libreria, 25 aprile 1897). Per quanto questa conseguenza
sembri esagerata, pure i: consiglio prudente ||| aggiungere alle buli—

cazioni ||| riserva che questa s'intende cstesaanchc aglib'tati Uniti.
(4) Dalloz, lid/)., voce citata, ||. 61.

'
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tante all'autore drammatico non può essere sequestrata dai
creditori dell'impresa teatrale (art. 1172). La legge scende

durante o dopo l'esecuzione (art. 1217 a 1223). La con-

la rappresentazione, salvo convenzione contraria, e tal |||-

traffazione è pareggiata ||| tutto e per tutto alla frode, (: ia
desistenza dell'attore non estingue l'azione penale (art. 1232
e 1233).
Un ulthno capitolo (art. 1234 a 1271) contiene delledisposizioni generali relative alle formalità da adempiersi per

ritto si può esercitare anche dagli eredi e dai cessmnari

conservare il diritto d’autore, e che sono ||| competenza del

(art. “84 e 1185). La cessione del diritto di pubblicare
un’opera drammatica non importa la cessione del diritto di
rappresentarla, se ciò non è stato espressmnente convenuto

diritto, considerato come bene mobile (art. 1264), alla sua

a molti dettagli per regolare | rapporti fra gli autori e le
imprese teatrali, dopo diche, quando un’opera dratnmatica
è composta da più autori, ognuno di essi può autorizzarne

(art. “87).

Godono del diritto esclusivo di riproduzione dei rispettivi origiuali gli autori ||| carte geograﬁche, piani topograﬁci, rilievi scientiﬁci, disegni ||| qualunque natura, ed in

generale gli architetti, ipittori, gli incisori, i biograﬁ, i
fotograﬁ, gli scultori (anche pei modelli), i musicisti ed i calligraﬁ (art. 1191). Le composizioni musicali sono equiparate alle opere drammatiche, e, agli effetti giuridici, l'autore delia musica è considerato anche autore delle parole,
salvo al vero autore ||| queste ultime a garantire i suoi diritti mediante atto scritto (art. 1193 e 1194). Chi acquista

la proprietà di un'opera d'arte non acquista il diritto ||| riproduria, se ciò non è stato espressamente stipulato nel con—

tratto (art. 1198); ma il possesso ||| un modello ||| scultura è una presunzione ||| favore del diritto di riproduzione,
salvo prova contraria (art. 1200).
Il codice messicano si dilunga, forse poco opportuna-

mente, ad cmmciare tutti gli atti o fatti che costituiscono
contmllazioue. Citeremo, come quelli che han meno riscontro
||| altre leggi, i seguenti: l'emissione del nome dell'autore

Ministero della pubblica istruzione, alla natura di questo
espropriazione per causa di pubblica utilità, alla mancanza
||| qualsiasi diritto sulle opere proibite dalla legge o ritirato
dalla circolazione per elfctto di sentenza giudiziaria (arti—

colo 1266), al deposito obbligatorio di due esemplari alla
biblioteca nazionale e simili.
51. Nella Repubblica di Costa-Rica (America centrale)
è in vigore la recente legge del 26 giugno 1896, di cui
ecco i punti più importanti:

a) La proprietà intellettuale appaﬂiene agli autori
durante la loro vita ed ai loro eredi o legatari per un periodo di cinquanta anni. Peri corpi morali la durata e limitata & venticinque anni. In caso di alienazione la proprietà
appartiene all'acquirente durante la sua vita ed ai suoi successori per venti anni, dopo di che fa ritorno all'autore o
ai suoi eredi per un altro periodo di trent‘anni;
b) il diritto di traduzione e le lettere private fan parte
del diritto d’autore;

e) Son proibite le riproduzioni, anche mediante fonografo, di composizioni orali;
d) Salvo espresso divieto, possono riprodursi gli arti-

coli dei giornali ||| altri giornali;

o traduttore, il caunbiamento del titolo dell'opera, « la ré-

e) Sono escluse dalla protezione legale le opere illecite;

production d'une oeuvre d'architecture, dans le cas où,

[) L'editore ||| un'opera anonima, pscudonhna 0 postuma gode dei diritti concessi ai rispettivi autori;
g) Speciali norme garantiscono il diritlo esclusivo |||
rappresentare le opere drammatiche e le musicali;
li) L'esercizio del diritto d'autore è espressamente subordinato all'adempimento delle formalità ||| deposito e |||

pour l'effectuer, il serait'nécessaire de penetrer dans les
maisons particulières » (1), la pubblicazione e l'esecuzione
||| un pozzo di nmsica composto di frammenti ||| altrc opere,
la riduzione ||| una composizione musicale per strumenti
separati (art. 1201 ), e l'annunzio di un'opera drammatica
e di una composizione musicale fatto senza il consenso del

proprietario (art. 1203). Finalmente è considerata come
contralfazione ogni pubblicazione o riproduzione non contemplata esplicitamente nell'art. 1207, in cui sono enunciati | fatti che non costituiscono contraffazione. Ma per
quanto questa enunciazione sia lunga (contiene 17 indicazioni), pure non si può non considerarla come tassativa; e
però si deve ritenere che queSto codice, quantunque abba-

stanza liberale nella generalità delle sue disposizioni, pure

inscrizione, senza ||| che le opere cadono nel dominio del

pubblico, con facoltà agli autori ||| riacquistare il diritto
perduto mediante l'adempimento di formalità ||| un dato
termine;

i) I contraliattori sono puniti a norma dell’art. 496
del codice penale del 27 aprile 1880, cioè col carcere, e
con la reclusione, o con la relegazione applicate nel loro

mininuun, oppure con un’auunenda da 101 a 666 piastre (2).
52. Nella stessa America centrale la Repubblica del Gua-

ha fatto un passo indietro ||| quanto ha statuito che e proibito tutto ciò che non e cspressmuente permesso dalla
legge.
Conseguenza della contraﬁazionc, anche se perpetrata
fuori del territorio nazionale, e la perdita a favoredei proprietario dell'opera ||| tutti gli esemplari esistenti centraffatti e del prezzo ||| quelli che mancano per completare la
edizione, oppure, a scelta del proprietario stesso, il pagamento del valore di tutta l'edizione, valore che si calcola

temala ha disciplinato questa materia con un decreto pre-

secondo alcuni criteri dettati dallo stesso codice (art. 1208

o meno di queste ultime il giudice deve nominare appositi

a 1216). La rappresentazione abusiva delle opere dramma-

periti e consultare le corporazioni dei dotti della repubblica;

tiche o musicali da diritto all'autore di percepire tutti gli

incassi, senza deduzione delle spese, e di sequestrarli prima,

e) Gli eredi ed i cessionari hanno sulle opere postume
gli stessi diritti dell'autore; alle opere postume ed a quelle

(I) Lyon—Caen ct Delalain, op. cit., Supplement, 1890-18%.
pag. | 10, ||| cui e riportato integraiiucilt0 il titolo \’ttt del libro I

(2) Le droit d'auteur, 1896, pag. 103 e seg., dove la legge
|.- tradotta integralmente. E riportata integralmente anche nel

del vigente codice civile messicano.

periodico I diritti d'autore, 1896, pag. 93 c seg.

sidenziale del 29 ottobre 1879. Di esso noteremo | punti
più culminanti, che sono i seguenti:
a) Il diritto di proprietà letteraria, come vi e chia-

mato, è perpetuo: dopo la morte dell’autore passa ai suoi
eredi ||| conformità delle leggi comuni;

I;) L'autore che si spogli ||| questo diritto ha nondimeno la facoltà ||| ripubblicare l'opera sua, purchè vi ap-

porti dellc modiﬁcazioni essenziali : per accertare la esistenza
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contrassegnate con un pseudonimo si applicano tutte le
regole dettate per le altre opere, quando se ne sia com-

duzione da lui presentata non è stata ancora stampata,

provata la proprietà;

Soltanto dopo l'adempimento ||| questa formalità può essere
rilasciata la patente, che garantisce il diritto d'autore, e deve

d) Per le opere eseguite in collaborazione fra più
autori ha luogo il diritto di accrescimento; ma, se l'opera è
pubblicata da un solo autore, questi ne avrà la intera pro-

incisa, lìtografata nè nello Stato nè all'estero (art. 26).

essere stampata dietro il frontespizio del libro ed inserita
almeno quattro volte nella (faceto Ofﬁcial (art. 27 a 29).

prietà, salvo agli altri autori il diritto di ripubblicare separatamente ciò che è opera sua;
e) Peri periodici e riconosciuta la proprietà degli arti—

Dell'opera debbono essere depositati sei esemplari (art. 31 ).

coli scientiﬁci, letterari o artistici: gli altri articoli si

postume anche quelle che l'autore abbia aumentate, anno—
late e corrette (art. 38).

possono liberamente riprodurre da chiunque, purchè se ne
citi la sorgente;

[) Gli autori possono riservarsi il diritto di tradu—
zione;

g) Non è permessa, senza il consenso dell'autore, la

pubblicazione di estratti; ma, trattandosi ||| estratti di eccezionale importanza, il Governo ne può permettere la
pubblicazione, dopo di aver sentiti due periti;
lt) Quando un autore muore senza lasciare eredi, la

sua opera entra nel dominio del pubblico;
i ) L'iscrizione ed il deposito di quattro esemplari
sono obbligatori ;
l) La contrattazione è punita con la conﬁsca degli
esemplari ed obbliga il contraﬁattorc al risarcimento dei
danni verso la parte lesa: l'ammenda e le pene corporali
non si applicano che in caso ||| recidiva (1).

53. Negli Stati Uniti del Venezuela la legge 19 aprile
1837 concedeva agli autori il diritto esclusivo ||| pubblicare
le loro opere durante la loro vita, ed agli eredi di ciò
fare per soli quattordici anni. Ma, per poter esercitare
questo diritto, bisognava ottenere un’apposita patente di
privilegio. Gli esemplari contraﬁatli erano conﬁscati, ed il
contraﬁattore era condannato ai danni corrispondenti al
doppio valore degli esemplari stessi. In caso d'insolvenza,
si applicava la pena del carcere da tre a sei mesi. La proprietà artistica era pareggiata alla letteraria (2).
Questa legge fu sostituita da quella del 12 maggio
1887 (3), la quale alla sua volta e stata sostituita da quella

|ch 17 maggio 189-’t (4), pubblicata il 30 giugno successivo nella Gaceta O/ﬁcial del 17 luglio dello stesso anno.
La legge attualmente in vigore mantiene il principio
della perpetuità della proprietà letteraria ed artistica, che
qualiﬁca come proprie/à intellettuale (art. 2) e ne permette
l’alienazione mediante atti tra vivi con folletto di trasmetterne la perpetuità all'acquirente (art. 5). E ||| considerazione ||| questo carattere di perpeluitzi, oramai ristretto a

poche nazioni, che la legge del Venezuela circonda di formalità speciali la constatazione ||| tale diritto, prescrivendo
che l’autore, il traduttore dell’opera, e | loro aventi causa,
prima di stamparla, inciderla o lilografarla, presentino una
apposita domanda, secondo icasi, al governatore del distretto federale 0 al presidente dello Stato ||| cui risiede
l'interessato per ottenere una patente speciale (art. 25); e
prescrivendo inoltre, cosa nuovissima nella legislazione |||
tutte le nazioni moderne, che il governatore e il presi-

dente l'acciano giurare il richiedente che l'opera e la tr.(1) La traduzione di questo decreto—legge trovasi in LyonCaen et llelalaiu, op. cit., vol. ||, pag. 117—123.
(2) Dalloz, Iie'p., voce citata, n. 63.
(3) il testo trovasi ||| Lyon—Caen et Delalain, Recuez'l des lois
sur la propriété (itt. et art., voi. Il, pag. l65.
(4) Il testo trovasi nel Supple'ment, I890—I896 della citata
74 — Dmasro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2'.

La proprietà delle opere postume appartiene agli eredi o a
coloro che han causa dagli autori, e son considerate opere

La contraffazione è considerata e punita come una frode,
||| cui rispondono anche coloro che scientemente vendono
o tengono in deposito a scopo ||| vendita o introducono nel
territorio nazionale opere contralfatte (art. 32).
54. Brevi sono i dettati della legge 8 ottobre 1885 che
nella Repubblica indipendente d'llai'ti, nella parte occidentale dell’isola di San Domingo, regolano la proprietà let—
teraria ed artistica, ma non si devono passare sotto silenzio,
facendo parte quella Repnbhli ‘a dell'Unione internazionale
di Berna.
'
Premesso che sotto l'espressione opere letterarie ed ortistiche si debba intendere compreso ogni lavoro suscettibile di essere pubblicato mediante qualsiasi sistema di
stampa o di riproduzione, quella legge subordina l'esercizio del diritto di autore alla sola condizione del deposito
||| cinque esemplari alla segreteria di Stato dell'Interno.
Tale deposito deve aver luogo nel primo anno della pubblicazione di opere fatta da un haitiano in Haiti o all'estero,

ma la legge non contempla il caso di pubblicazioni fatte
dagli stranieri. Il diritto d'autore comprende la vendita, la
rappresentazione e la traduzione, dura per tutta la vita dell’autore e della vedova di lui, e si trasmette ai ﬁgli perventi
anni, ed in loro mancanza agli altri eredi per dieci anni.
I contraffattori, secondo gli art. 347 a 351 del codice

penale del 1835, a cui la legge speciale espressamente si
riferisce, sono puniti con un’ammenda di cento gurdi (5),

estensibile a quattrocento; ma per i semplici distributori
o spacciatori questa pena è contenuta nei limiti dai 16 agli
80 gurdi. A queste pene va sempre unita la conﬁsca a beneﬁcio dell‘autore dell'opera contraffatta. Le rappresentazioni illecitc sono punito con un'ammenda da 21 a 80

gurdi ed alla perdita degli incassi, che vanno a profitto
dell'autore ﬁno a concorrenza dei danni da lui subiti. ll
pontralfaltore può anche essere condannato a pagare all'au-

tore, se questi ne faccia domanda, una sonnna corrispondente al prezzo ||| mille esemplari dell'edizioneoriginale(6).

55. Nella Repubblica ||| Colombia |". ||| vigore la legge
26 ottobre 1886, calcata sulla legge spagnuola del 10 gennaio 1879, di cui riproduce testualmente la più gran parte
delle disposizioni, e quindi, come quella, garantisce il diritto
degli autori ﬁno all'ottantesimo anno dopo la loro morte.

Nulla di speciale vi è perciò da osservare, salvo che essa
lascia molto a desiderare dal punto divista internazionale,
giacehè, in mancanza ||| trattati speciali, gli autori stranieri non hanno in quello Stato alcuna garanzia (7).

Raccolta di Lyon—Caen ct Delalain, pag. 121, e nel periodico Le
droit (l'auleur, 1895, 'l ”|.

(5) Un garde ha il valore di cinque lire.
(6) Le droit d'auteur, 1896, pag. 34 e 35. Confronta LyonCaen et Ilelalain, op. cit., voi. Il, pag; [25 a 128.

(7) Ann. |le !e'g. étrang., aime 1886, pag. 896.
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56. Anche la Repubblica dell'Ecuador ha pubblicato in
data del 3 agosto 1887 una legge speciale diretta a garantire | diritti degli autori di opere dell'intelligenza, e nella
quale e da notare il triplice termine ﬁssato per le diverse
categorie ||| lavori. Per le opere letterarie ed artistiche

veramente importanti ed originali il diritto si conserva per
tutta la vita dell’autore e dura ﬁno a cinquant'anni dopo
la sua morte. Per le traduzioni, le raccolte di documenti

storici e legislativi, le variazioni sopra un tema musicale
altrui ed altre opere simili, in cui l'originalità non apparisce completa ed assoluta, il diritto d'autore non dura
in tutto che cinrpmnt'anni dal giorno della pubblicazione.
Finalmente per tutte le altre opere letterarie ed artistiche
||| minore importanza delle precedenti, e delle quali perciò
||| legge non fa menzione speciale, la durata |ch diritto è
limitata a soli venticinque anni in tutto dal di della pubblicazione (|).

57. Nel Brasile non esiste una legge speciale sui diritti
d'autore, ma è allo studio un progetto già discusso in Senato, rinviato alla Commissione con varie proposte di
emendamenti (2). Intanto i diritti degli autori sono garantiti da alcune disposizioni del nuovo cod. penale del 1890,
contenute sotto la rubrica « della violazione dei diritti |||
proprietà letteraria ed artistica», di cui diamo i punti
salienti:
1° E vietato ||| pubblicare, in forma di raccolta, le
leggi, i decreti ed | regolamenti del potere legislativo e
dell'esecutivo, sotto pena ||| conﬁsca ||| tutti gli esemplari
pubblicati e di una multa equivalente al loro valore (articolo 342);

2° E vietato di ristampare, d'incidere e ||| litografare,
non che di importare e di mettere in vendita documenti,
stampe, quadri e simili, pubblicati per conto dello Stato,
sotto pena della conﬁsca degli esemplari e di una multa
eguale al triplo del loro valore (art. 344);
3° E vietato ||| riprodurre, senza il consenso del-

l'autore, un'opera letteraria ed artistica qualunque, mediante stampa, incisione, litograﬁa od altro procedimento
meccanico o chimico, durante la vita dell‘autore stesso o
||| colui al quale egli abbia ceduto il suo diritto, e durante
dieci anni dalla loro morte, se lasciano eredi, sotto pena

della conﬁsca degli esemplari e di una multa corrispondente al triplo del loro valore, il tutto a beneﬁcio dell'autore (art. 345);
4° E vietato ||| pubblicare, senza il consenso degli
autori, i loro discorsi politici, le loro arringhe giudiziarie,‘
ele conferenze pubbliche su qualunque argomento, sotto

pena della conﬁsca degli esemplari e ||| una nmlta eguale
al loro valore, a beneﬁcio degli autori (art. 346);
5° E vietato tradurre uno scritto senza il consenso
dell'autore (art. 347);
6° È vietato ||| far rappresentare in pubblico qualsiasi componimento musicalc o dramnmtico, senza avere
ottenuto, volta per volta, il consenso del proprietario o
dell'autore dell'opera, sotto pena ||| dover corrispondere a
questi un'indennità che può essere non minore ||| 100 e
non maggiore ||| 500 milreis (art. 348) (3);
(i) Ann. (le le'g. ot:-ang., anno 1887, pag. 951. Il testo si

può leggere nell‘opera più volte citata di Lyon—Caen et Delalain,
vol. ||, pag. 87 e seg.
(2) Le droit d‘auteur, 1895, pag. 34 e seg.
(3) Un milreis equivale a lire 2.83.

7° La riproduzione ||| opere artistiche costituisce
anche contral|ìmione, e la legge stessa fornisce alcuni criteri per poter giudicare quando s'intenda che siasi abusi—
vamente copiato in materia ||| pittura, ||| scultura ed';
musica (art. 350).
58. Nella Bolivia e in vigore un decreto del 13 agosto
1879, che assicura agli autori ||| opere stampate o litogra-

fate il diritto esclusivo ||| riprodurle durante la loro vita.
Qnsto diritto può esercitarsi dai loro credi, cessionari od

aventi causa per cinquant'anni dopo la morte degli autori
medesimi ; e tale periodo ||| tempo vale anche per le pub—
blicazioni fatte eseguire dain enti morali. Edala facoltà
allo Stato di espropriare le opere ||| privato dominio quando
concorrano motivi provati ||| pubblica utilità. Speciali di—
sposizioni disciplinano | diritti degli autori ||| opere drammatiche ed artistiche di qualunque genere. L’esercizio dei
diritti d'autore è subordinato alla condizione del deposito
di due esemplari dell'opera. La contraffazione può dar
luogo all'esercizio dell'azione civile e della penale centro |
colpevoli (4).

59. Nella Repubblica Argentina non esiste alcuna legge
speciale al proposito; ma, secondo l'art. 17 della Costituzione, ogni autore e proprietario esclusivo della sua opera.
e dalle disposizioni contenute negli art. 1072, 1075, 1077,

1083 e 1085 del codice civile si deduce che la illecita
pubblicazione o riproduzione di un'opera letteraria o arti-

stica qualunque costituisce un quasi-delitto, che apre l'adito
ad un'azione ||| risarcimento ||| danni. Azione penale manca,

perchè il codice penale del 25 novembre 1886 ora vigente
non ha riprodotto l'articolo 342 ||| quello precedente, che
prevedeva e puniva la contraffazione (5).

60. Nella Repubblica del Chili le opere letterarie ed
artistiche formano oggetto ||| proprietà esclusiva dei rispettivi autori durante la loro vita, e dei loro eredi per cinque
anni dopo la loro morte. Le opere postume sono proprietà

esclusiva ||| chi le possiede, ma soltanto per dieci anni
dalla pubblicazione. E obbligatorio il deposito ||| tre esemplari nella biblioteca ||| Santiago. Il Governo può prorogare
| termini suddetti. La rappresentazione delle opere drammatiche e musicali costituisce un diritto esclusivo dei rispettivi autori durante la loro vita e dei loroercdi per
cinque anni dopo la morte ||| quelli; le opere postume
dieci anni dopo la prima rappresentazione entrano nel
dominio pubblico; ma il Governo ha facoltà ||| prorogare
anche questi termini (6).
61. Le Repubbliche di Honduras, ||| San Salvador e (li
Nicaragua, dell'America centrale, non hanno alcuna legge
speciale, quantunque l’art. 663 del codice civile. comune

alle due prime, ||| vigore ﬁn dal 1880, stabilisca che le
produzioni dell‘ingegno sono proprietà dei loro autori.
Gli Stati del Paraguay e dell'Uruguay, dell'America meridionale, mancano anch'essi ||| leggi speciali; ma l'art. 19
della Costituzione del primo e l'art. 443 del codice civile del
secondo, in vigore ﬁn dal 1868, fanno un accenno generico
alla proprietà esclusiva delle opere dell'ingegno.
Nel Perù vige la legge del 3 novembre 1849, alquanto
rudimentale ed incompleta.
(4) Lyon—Caen et Delalain, op. cit., vol. II, pag. 47 e seg.
(5) Lyon-Caen et Delalain, op. cit., vol. 11, pag. 43 e seg.
(6) Haven Putnam, op. cit., pag. 370. Il testo della legge
24 luglio 1834 trovasi |n Lyon-Caen etDelalain, op. cit., vol. ||,

pag. 60 e seg.
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Ne diamo le disposizioni principali:
a) Gli autori di scritti, carte geograﬁche, incisioni e

composizioni musicali godranno, durante tutta la loro vita,
del diritto di vendere o di spacciare le loro opere nel territorio della Repubblica, salvo che trattisi di libri o di scritti

contrari alla religione o ai buoni costumi, e di dipinti e
incisioni che offendano la morale;

(|) Gli eredi ed | cessionari godono gli stessi diritti
pel periodo ||| venti anni dalla morte dei rispettivi autori;
e) Le opere postume son protette per trent'anni;
d) I contralfattori son puniti con un'ammenda da 200
a 500 piastre a favore del proprietario dell’opera, cui son

587

63. Nel Giappone invece e in vigore una legge del 1874-,

in virtù della quale la durata della protezione accordata ai
libri ed ai disegni di qualunque specie si estende alla vita
dell'autore e ad un periodo di cinque anni successivi alla
morte dello stesso. Tuttavia, nel caso in cui quegli muoia
immaturamente, la durata della protezione può essere
estesa ﬁno a trentacinque anni dopo la registrazione. Se
un autore muore senza lasciare eredi, ognuno può far

domanda di procedere alla pubblicazione dell‘opera, e la
Autorità può accogliere tale domanda se non vi sono op-

devoluti anche gli esemplari dell'opera contraffatta;

posizioni da altri interessati. Le traduzioni sono considerate e protette come le opere originali. Autore di una
conferenza è l‘oratore che la pronunzia, oppure colui che

e) ||] riconosciuto il diritto d'autore anche sulle tradazioni;

tori di un'opera letteraria, o coloro che ne vendono gli

[) E obbligatorio il deposito di due esemplari dell'opera nella pubblica biblioteca e presso la prefettura della
provincia in cui ha luogo la pubblicazione. L'autore che
non voglia far conoscere il suo nome, deve depositare alla
prefettura un pich chiuso e suggellato, in cui scriverà il
suo nome (1).

62. Nel vasto impero Cinese, che pare ha un’antica,

col consenso dell'oratore stesso la pubblica. | contraffat—
esemplari manoscritti sono obbligati a risarcire | danniinteressi al titolare del diritto d’autore. Sono considerati
come contraffattori anche coloro che contraffanno od imitano opere straniere, o che importano e spacciano opere

contraffatte. Coloro che si occupano scientemente di contrali'azioni sono puniti, in seguito a querela della parte
lesa, col carcere da un mese ad un anno, o con.un’am-

classica e copiosa letteratura, non esistono leggi speciali
sulla materia che trattiamo, e che perciò colà è regolata

menda da 20 a 300 dollari. Queste disposizioni sono state

dal diritto comune. Vi sono però delle norme consuetudi-

28 dicembre 1887, che attestano del rapido aumento della

narie, che uno scrittore cinese riferisce prcss'a poco nei
seguenti termini.

civiltà ||| quel lontano Stato, che si assimila mirabilmente

completate e meglio ordinate da alcune ordinanze del

La giustizia procede diversamente a seconda che trattisi

i migliori prodotti del progresso occidentale (3).
64. Nella reggenza di Tunisi e ||| vigore la legge

||| opere classiche o ||| opere moderne. | classici han ces-

15 giugno 1889, che assicura agli autori di opere lette-

sato da molti secoli dall'appartenere a privati, son entrati
nel dominio pubblico a misura che si sono estinte le fami-

rarie ed artistiche per tutta la loro vita il diritto esclusivo
di vendita, di riproduzione, ||| rappresentazione e di ese—
cuzione delle opere stesse, diritto che passa agli eredi o
aventi diritto, i quali possono csercitarlo per altri cinquan-

glie dei rispettivi autori, e lo Stato ne è divenuto proprie-

tario, ma accorda a chiunque glie ne faccia richiesta la
licenza ||| ristampa. Pochi sono gli editori di opere di letteratura contemporanea. ||| generale sono gli stessi autori
che, dopo di aver fatto stampare i loro libri, || vendono

come meglio possono. Quasi tutti | libri portano l'indicazione: « riproduzione vietata ». In caso di contraﬁazione
il magistrato punisce il colpevole con 80 bastonate ed ordina

la distruzione degli esemplari contrall'atti e dei tipi con cui
furono pubblicati. Ciò per quanto riguarda | libri di letteratura, mentre coloro che scrivono libri ||| politica o remanzi non solamente non sono protetti, ma sono talvolta

puniti. D'altronde, è raro il caso che gli autori invochino
la protezione dei magistrati; essi, anzi, vedono con com-

piacenza diifondersi le loro opere la mercè ||| esemplari
contraffatti, che si vendono a buon mercato. I magistrati
stessi sono restii a punire i contraﬁ'attori, per la singolare

ragione che gli editori vendono a troppo caro prezzo | libri
da loro editi.

t'anni. Tuttavia questa protezione e limitata: 1° alle opere
pubblicate per la prima volta nella Tunisia, qualunque sia
la nazionalità dell’autore; 2° alle opere pubblicate all'estero

e per la protezione delle quali possa invocarsi una protezione diplomatica. Del resto, nell'espressione opere letterarie ed artistiche si comprende qualunque produzione

letteraria, scientiﬁca o artistica suscettibile di essere pubblicata per mezzo della stampa o di essere riprodotta in
qualsiasi altro modo.
Gli articoli di giornali, di cui non sia stata espressamente
vietata la riproduzione, possono essere riprodotti in un
altro giornale, a condizione che se ne indichi la sorgente.
Il diritto d'autore comprende il diritto esclusivo di tra-

duzione e, trattandosi di composizioni musicali, quello |||
trascrizione e di riduzione (arrangement). Comprende anche

il diritto esclusivo di autorizzare la esecuzione in pubblico
delle opere che di ciò sieno suscettibili.

In conclusione, il diritto d'autore in teoria si trasmette

La contraffazione costituisce un delitto, anche per coloro

in perpetuo agli eredi degli autori, ma ||| realtà non ha
alcuna efﬁcace protezione nò nelle leggi, che sono mute al
riguardo, nè nei magistrati, che non sempre fan valere le
ragioni ||| equità (2).

che, scientemente e per causa di commercio, prestano
mano allo spaccio di esemplari contraffatti, ed è punita

con multa da 50 a 2000 piastre, oltre la conlisca. E per

altro permessa la fabbricazione e la vendita ||| strumenti

op. cit., vol. ||, pag. 157—159.
(2) Queste considerazioni sono del generale cinese 'l‘cheng—
'.(i—Tonc, e sono riportate nella citata opera di Lyon—Caen et De—

blicato dal Governo cinese, il quale sotto la pressione di reclami
indirizzatigli dai Governi esteri ha annunziato ai tipograﬁ nazionali cl|e sarebbero severamente puniti se per l'avvenire pubblicassero opere ||| autori stranieri senza averne prima ottenuto il

lalain, vol. ||, pag. 5 e 6.
Si deve a questa condizione ||| cose se nell'impero cinese si

debito consenso. V. Le droit d'auteur, l897, pag. 12.
(3) V. Le droit d'auteur, 1888, pag. 59 e 60, e Lyon-Caen

commettono di continuo furti letterari, :\ carico princhmlmente |||

et Delalain, op. cit., vol. 11, pag. 7—17.

(1) V. la traduzione di questa legge ||| Lyon—Caen et Dcialain,

autori americani; e si ha notizia di un avviso recente1ncntcpub—

588

DIRITTI D'AUTORE

atti a riprodurre meccanicamente motivi musicali ||| do-

autore dell'opera, e contro il pagamento ||| cinque dollari.

minio privato. Più grave |“: il delitto ||| fraudolenta applicazione del nome o della sigla ||| un autore ad un'opera
non sua, ed e perciò punito col carcere da tre mesi a due

Il diritto dura venti anni dalla data del certificato. Nessuno

anni, o con la multa da 100 a 2000 piastre, o con ambo
questo pene, e con la conﬁsca delle opere (1).

può intentare un’azione contro chi attenta a questo diritto
se non ha preventivamente inserito in ciascun esemplare
della sua opera, in modo visibile e permanente, le parole:

|| diritti ||| proprietà d’autore, ||| Ilawai, ||| N. N., ||| data

65. In Egitto non vi ha alcuna legge speciale sui diritti
d’autore, i quali per altro vi trovano la loro protezione.

del ..... ».

Infatti, i tribunali detti della Riforma , competenti a conoscere delle contestazioni civili, ad eccezione dello statuto

sizioni mnsicali, tavole, incisioni, fotograﬁe, pitture, |||segni e statue. Ma, strano a dirsi, non contiene alcuna

personale, che insorgono fra indigeni e stranieri, o fra
stranieri ||| diverse nazionalità, non hanno mancato ||| giudicare a più riprese che le opere dell'ingegno, in mancanza di convenzioni internazionali apposite o ||| speciali
leggi, sono protette in Egitto dalle regole ||| diritto comune, e che in conseguenza la lesione dei diritti spettanti
agli autori ed ai loro aventi causa apre l’adito ad un’azione
di danni-interessi contro coloro che riproducono opere letterarie ed artistiche senza il consenso ||| chi (li ragione.
- Questa giurisprudenza adunque |\. fondata sul principio che
i diritti d'autore non sono una creazione artiﬁciale del legislatore, ma scaturiscono dalla ragion naturale, che insegna doversi reputare ||| privata spettanza tutto ciò che e
prodotto dell'attività personale ||| ogni individuo, sia che
essa si esplichi nel campo del mondo ﬁsico, sia che la si

specie ||| sanzione nè civile, nè penale; laonde è da supporsi che la contraffazione non faccia sorgere altro diritto

eserciti nella sfera del mondo intellettuale (2).

66. Nella repubblica Sud-Africana, già Transwaal, |
diritti di autore sono regolati dalla legge 23 maggio 1887,
che li considera come cosa mobile e li dichiara insequestrabili. Essi non possono esercitarsi se non a condizione
che nei due mesi dalla pubblicazione dell'opera sieno depositate all’ullicio del Registrator tre copie con la ﬁrma e

l'indirizzo |ch depositante, accompagnate da una dichiarazione giurata dell’editore che l‘opera in stampata da lui
nello stabilimento sito sul territorio della Repubblica.
Il diritto dura cinquant'anni a contare dalla ricevuta rilasciata dal Registrator; ma se l'autore sopravvive dopo
questo periodo di tempo senza avere ceduto ad altri il suo
diritto, lo conserva durante la sua vita. Quando trattisi |||
opere non pubblicate per la stampa, come le composizioni
orali, il diritto perdura ﬁno a trent'anni dopo la morte
dell’autore.
La sanzione del diritto d'autore è puramente civile, in
quanto che la sua infrazione dà luogo ad un'azione di

danni ed interessi ed alla conﬁsca degli esemplari contraffatti (3).
67. Anche le isole Sandwich, o regno di Hawai", hanno

una legge sui diritti d'autore, che porta la data del 23 giugno
1888, e consta di otto soli articoli. Chiunque voglia mettere la sua opera, letteraria e artistica, sotto la protezione

della legge, o chi per lui, deve procurarsi un apposito cer-

tiﬁcato del Ministero dell'interno, che si rilascia in seguito
al prestato giuramento che il richiedente sia il primo e vero

La legge si applica ai libri. piani, carte marine, compo-

negli autori, o in coloro che da essi han causa, che quello

||| essere indennizzati ||| ogni danno derivante dal fatto
della illecita riproduzione (4).

68. Da quanto siamo venuti ﬁnora esponendo emerge
||| modo non dubbio che la protezione legale dei diritti |||
autore non soltanto e oggetto ||| cura speciale da parte |||
quasi tutti i legislatori |ch mondo, ma trovasi in uno stadio
||| continua trasformazimm, interessando ad ogni Stato di

non lasciare i propri sudditi in condizione di inferiorità
rispetto ai sudditi delle altre nazioni.
Questo continuo movimento tende principalmente a portare allo stesso livello la durata del diritto, per le conseguenze rilevanti che da ciò derivano; laonde noi crediamo
opportuno ||| conchimlere questo litolo presentando un
quadro riassuntivo della durata della protezione accordata
agli autori nei diversi paesi del mondo, raggruppando
questi ultimi in quattro categorie '(5):
1& categoria: perpetuitr‘t. Il Guatemala ed il Vene-

zuela. Anche nel Messico è sancita la perpetuità, ma il
diritto esclusivo di rappresentazione cessa trent’anni dopo
la morte dell'autore.
2a categoria: termini diversi, che si estendono alla
vita dell'autore e a certo numero di anni dopo la morte

||| lui:
5 anni dopo la morte: Chili. Notisi per altro che,
per elfetto ||| un'ordinanza governativa, questo termine è
stato portato a 10 anni.

10 anni dopo la morte: Brasile (se l‘autore lascia
eredi) e Rumcnia.
20 anni dopo la morte: Haiti (pei ﬁgli; 10 anni
per gli eredi; la vedova per tutta la sua vita), e Perù.
30 anni dopo la morte: Germania, Austria, Danimarca e Svizzera.

50 anni dopo la morte: Belgio, Lussemburgo, Bolivia, Equatore, Finlandia, Francia, Ungheria, Monaco,
Norvegia, Portogallo, Russia, Svezia, Tunisia.

80 anni dopo la morte: Colombia e Spagna.
3°- categoria: termini diversi a far tempo dalla pub-

blicazione :
15 anni: Grecia.
20 anni: Hawai.

(3) Si veda la traduzione di questa legge nella citata opera |||

(1) Il testo ||| questa legge, di soli 11 articoli, trovasi nel giornale Le droit d’auteur, 1889, pag. 109.
(2) Privat, De la propriété littéraire, artistique et industrielle

Lyon-Caen ct Delalain, vol. ||, pag. 31—36.

en Egypte (Journal du droit international privé, 1897, p. 944

(4) La traduzione di questa legge è ||| Lyon-Caen et Delalain.
op. cit., vol. 11, pag. 199—202.

e seg.); Le droit d'auteur,1888, p. 92; Corte d'app. mista d'Alessandria, 8 maggio 1889, Soc. des gens de lettres e. The Egyptian
Gazette; 27 marzo 1889, Put/tod c. Ricordi; 18 aprile 1888, Ricordi c. Puthod: 1° marzo 1877, lang/calci e. Arnoux (tutte sentenze riportate ||| Lyon—Caen ct Delalain, op. cit. , vol. ||, p. 22 e s.).

(5) 'I'ogliamo questo riassunto dal giornale Le droit d‘art/ear,
1896, pag. 64, avvertendo però che vi abbiamo introdotti icombiamenti resi necessari dalle leggi pubblicate posteriormente alla
data del giornale stesso.
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40 anni: Turchia.
50 anni: Paesi Bassi e repubblica Sud-Africana
('l'ranswaal).
4“ categoria : sistemi vari:

ve1si. —— 84. lim-ata del titolo. — 85. Rubriche ||| giornali.

Stati Uniti americani: 28 anni dalla registrazione,

69. Il diritto d'autore consiste nella facoltà esclusiva |||
pubblicare, ||| riprodurre e ||| spacciare le riproduzioni

prorogabili ||| altri 14 anni a favore degli autori o degli

eredi a condizione ||| una nuova registrazione.
Gran Bretagna: 7 anni dopo la morte, con un minimum ||| 42 anni dalla prima pubblicazione dell'opera

— 86. .\'omi. —— 87. Dottrina e giurispru|lcnza circa i nomi.
— 88. llci notai degli artisti ||| ispecie. —- 89. Dei pseudoninti.

delle opere dell'ingegno ('I). Un'indagine fondamentale |||
tutta questa materia consiste quindi nel vedere che cosa
si debba intendere per opera dell'ingegno (2) agli edotti

letteraria per diritto ||| copia (copyright) e ||| rappresentazione (ptayright); 14 anni dalla prima produzione o pub-

della protezione che la legge le accorda.
Tutti gli scrittori concordano nel ritenere che la crea-

blicazione per le opere di scultura, termine rinnovabile |||

zione sia causa efﬁciente e snlﬁciente per dare ad una

altri 14 anni se l'autore vive ancora alla scadenza del primo
senza che abbia alienato il suo diritto. Per le'opere ||| pittura, ||| disegno e di fotograﬁa, '! anni dopo la morte.
Per le incisioni, 28 anni dalla prima pubblicazione.

qualsiasi umaifestazione esterna dello spirito umano,vocale
o fonica, graﬁca, cromatica. plastica o comunque compiu—

tasi, il carattere ||| opera intellettuale individuale, e quindi

Giappone: 5 anni dopo la morte, con un minimum

il diritto alla protezione della legge (3).
Ma creare dal nulla non si può (4), e quindi nell'ordine

||| 35 anni dal mese della inscrizioue dell'opera, se il unmero di anni decorsi tra questo mese e quello della morte
dell'autore, aumentato di cinque, non raggiunge il periodo

servirsi ||| materiali preesistenti per dar vita a prodotti
nuovi. Da ciò nasce che, mentre alcune opere non sono che

||| 35 anni.

_

italia: tutta la vita dell’autore con un minimum, in
ogni caso, di 40 anni, che in parte proﬁttano agli eredi e
successori. Nel secondo periodo, che è di altri 40 anni,
l'opera |.- nel dominio del pubblico, ma non può essere

morale ed intellettuale, come nel ﬁsico, e necessario di

una materiale accozzaglia di idee già note, altre invece
costituiscono delle sublimi creazioni, e rappresentano dei
notevoli progressi fatti sulla via della civiltà, delle grandi

conquiste fatte sull'ignoto. Lo spazio intermedio fra questi
due estremi è occttpato da una inﬁnita gradazione ||| pro-

riprodotta e spacciata senza consenso di colui al quale ap-

dotti dell'ingegno più o meno utili, _|'l|e corrispondono

partiene il diritto d'autore ed al quale spetta il premio del

sempre ad un lavoro della mente, ma che la legge non può

5 % sul prezzo lordo indicato sopra ciascun esemplare. E

nè pesare, nè numerare, e quindi deve tutte egualmente

fatta eccezione per il diritto di rappresentazione e di esecuzione ||| opere sceniche ||| qualunque natura, drammatiche,

portato un lavoro dello spirito o dell'intelligenza, senza

proteggere. Essa protegge qualunque opera che abbia |m-

melodrammatiche, coreograﬁche, musicali e simili, per le
badare se e quale importanza abbia, o se sia o no destiquali il diritto dura 80 anni, indipendentemente dalla vita nata ad essere venduta o distribuita gratuitamente, se ce'dell'autore, come meglio sarà detto al titolo IV, capo ll 'stituisca opera di per sé stante o se formi accessorio |||
altra opera o anche di un prodotto industriale. La protedella Parte Speciale.
zione della legge si estende eziandio a quelle opere di cui
PARTE SPECIALE
gli elementi, benchè presi da ciò che trovavasi già nel dominio del pubblico, sieno stati scelti ed ordinati con un
TITOLO I. — Occorre.
certo criterio, con più o meno accorgimento, e diretto

Caro I. — Delle opere dell’ingegno in genere.
U‘J. Che cosa si debba intendere per « opera dell'ingegno ». —
70. Opere che non possono essere qualiﬁcate come tali. ——
71. Caratteristica necessaria ma suliieiente per giustiﬁcare
la protezione della legge. — 72. Opere contrarie al btton
costume ed all’ordine pubblico. — 73. Dominio pubblico e
dominio privato. — "Hi. Leggi e regolamenti. — 75. Sen—
tenze ed atti pubblici. — 76. Opere private cadute nel dominio del pubblico. — 77. Classiﬁcazione generica delle

opere dell’ingegno. — 78. Titoli generici. -— 79. Titoli

ad un determinato scopo, qualunque esso sia.
« L'espressione opere dell’ingegno (fu deciso a questo
proposito) è sillattamente estesa ed incondizionata da racchiudere ||| sè qualunque produzione che possa dirsi etietto
||| un lavoro intellettuale, per quanto la medesima sia mo—
desta e di poca importanza. E invero: come la legge vuole
per tutti eguale protezione quanto alla proprietà delle cose

materiali e ai loro prodotti, senza alcun riguardo al maggiore o minor valore che possono avere, una sitiatta ugua-

speciﬁci. — 80. Giurisprudenza estera e nazionale sui titoli.
— 81. Concorrenza sleale. — 82. Presa ||| possesso del
titolo. — 83. Dello stesso titolo dato ad opere ||| generi di-

glianza giuridica non poteva, nè doveva essere rotta circa
la proprietà del pensiero e le sue produzioni. Quello e

(1) Art. 1 della leggeital. (testo un.) 19 sett. 1882, n. 1012.
(2) E stato giustamente osservato che l'espressione opera |le!—
l‘ingegno, analoga a quella adoperata nel codice civile (art. 437),
è più comprensivo del vero, perchè vi sono le invenzioni e le scoperte, i servizi prestati dai medici, pedagoghi, avvocati e simili,
che sono anch'essi opere dell‘ingegno, ma che son disciplinati da
altre leggi, generali o speciali, e non già da quella del 19 set—
tembre ‘1882, alla quale ci riferiremo in questa parte speciale.
Nondimeno, qttesta espressione, che ha poi il vantaggio di com—

(3) Lucchini, Collezione legislativa della Rivista Penale,
vol. I, sez. 1, pag. 13, nota 3; Amar, op. cit., pag. 47, n. 14;
Blanc, ’I'raite' de la contre/“ama en tous genres, pag. 60, Paris,
Flou et Casse, 1855; Drago, Annotazioni alla legge 25 giugno
“1865, pag. 103 e seg., Genova, tip. della || Gazzetta dei Tribunali n, 1865; Pouillet, Traité tltéorique et pratique |le la propriété littéraire et artistique, pag. 24, n. 12, Paris, Marchal,
Billard et C.', 1879; Bowker, Copyright. ist law and ist lite—
rature, pag. 1, New York, Ofﬁce of the pnblishers’ weekly,

prendere anche delle categorie di prodotti intellettuali tuttora
Ignoto, è entrata nell‘uso comune, e noi ce ne serviremn comi:

1886.
(i) Nil igitur ﬁeri de nihilo posse futeudum est: Caro, De

fan tutti. Confr. Amar, Dei diritti degli autori di opere dell’in-

rerum natura, 1, 205.

gegno, pag. 45, ||. 13, 'l'orino, Bocca, 1874.

queste devono avere una stessa protezione, sia che si tratti
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di opere creato dal genio e destinate a durare nei secoli,

presso un "commerciante, autore del catalogo primitivo, e

sia che si tratti ||| opuscoli, frutto ||| una mente limitata

ciò anche senza tener conto del fatto della concorrenza

e aventi vita breve. Si le uno che gli altri sono un pertato dell'ingegno, e quimli meritevoli della tutela della
legge. E d‘altra parte |“: ovvio come col fare una distin-

sleale (9);

zione tra il umrito rispettivo delle opere, sarebbesi posta
una regola che nella sua applicazione avrebbe incontrato
gravissime ditlicoltà, e dato adito all'arbitrio » (1).
70. Per altro, per quanto questo principio generale debba
applicarsi largamente, non si deve giungere ﬁno a quali-

ﬁcare opera d'ingegno un aggregato materiale ||| più elementi messi insieme senza alcun criterio, senza un lavoro

benchè minimo dello spirito e per effetto ||| atti puramente
materiali, alla portata ||| chiunque. Occorre, perchè l’opera
possa dirsi dell’ingegno, che vi sia un autore, e come tale
non può essere ritenuto nè chi compila un semplice catalogo ||| merci col relativo listino dei prezzi (2), nò chi
redige un programma teatrale senza alcuna indicazione spe—
ciale che lo renda utile ad altri usi più elevati (3), nd chi
alla ﬁne di un'agenda commerciale inserisce alcune |||—
formazioni, utili si, ma ricavate dal dominio |ch pitb-

blico (4), nè chi stampa un libretto da operai contenente
documenti ||| pttbblica ragione, senza che una tale compilazione denoti un vero lavoro dell'ingegno, accenni ad una
creazione qualsiasi, presenti qualche cosa ||| nuovo (5), nè
chi, come fanno le Camere di commercio ed i sensali |||
borsa, pubblica il listino ufﬁciale dei prezzi correnti quoti-

diani delle merci e dei valori diversi ((3), ne chi pubblica
in un giornale la lista dei forestieri che arrivano in una
città (7), ne inﬁne chi pubblica dei prospetti ||| notizie, la

2° Quando ||| un programma teatrale o di corse si

contengano delle informazioni speciali su dati di fatto non
ancora caduti nel dominio del pttbblico, anche un tal programma può fortnum oggetto del diritto d'autore (10);
3° ll catalogo delle opere d'arte ||| una esposizione

annuale per le ricerche che richiede può formare oggetto
||| diritto d'autore e rappresentare un valore venale; operò
counnctte una contrattazione colui il quale ne prende la
sostanza e forma una pubblicazione che possa sostituirlo
in connnercio (11);
4° Un catalogo ||| museo, per la sua importanza, per
le investigazioni che han dovuto precederlo, per gli apprezzamenti che contenga sulle opere artistiche, per | dettagli

storici o biograﬁci ||| cui sia fornito, può costituire un'opera letteraria degna ||| essere protetta dalla legge sui
diritti d'autore (12).

Quantunque in questi pochi esempi la giurisprudenza
francese sia la sola che abbia elevato alla dignità di opere

d'ingegno lavori ||| poco conto, ognuno può per altro vedere
che nelle singole specie concorreva sempre un elemento
intellettivo che consigliava ||| proteggere dei prodotti,
che altrimenti avrebbero potuto essere da altri riprodotti
con pregiudizio dei primi compilatori, e che quindi un
giusto sentimento ||| equità suggeriva il bisogno ||| all'er-

mare la esclusività del diritto ||| riproduzione.
71. Più evidente apparisce il carattere ||| opera d'in-

gegno in altri lavori che, anche sotto forma ||| nuda com-

compilazione dei quali non suppone alcuno sforzo dell'intelligenza (8).
Mentre però queste insigniﬁcanti pubblicazioni non pos-

pilazione, richiedono un certo grado ||| coltura, o almeno
un processo intellettivo tale da rivelare una necessaria pre-

sono, per unanime consentimento della dottrina e della giu-

ad un prodotto, che non può considerarsi come un semplice

risprudenza, essere innalzate alla dignità ||| opere dell'in—

e nudo ammasso ||| materiali attinti al dominio del pubblico. In queste opere la sola disposizione sistematica della
materia basta per dar vita al diritto d'autore ed alla con-

gegno, non bisogna tralasciare ||| notare che qualche volta.
sopratutto in Francia, la giurisprudenza e corriva a proteggere opere sill'atte appena vi sia un benchè minimo accenno ad un lavoro ||| preparazione, ||| coordinamento, |||
disposizione 0 di speciale discernimento. E però èstato
giudicato quanto segue:

parazione; poichè ||| tali casi il lavoro dello spirito dà luogo

seguente protezione legale, anche quando il contenuto
delle opere medesime non riveli alcuna creazione, ma sia

costituito da elementi desunti da altre opere e presentati
sotto un nuovo punto ||| vista, si da dare a quelle la par-

1° Commette contralfazione chi riproduce la maggior
parte del testo e dei modelli ||| un catalogo illustrato, con
la descrizione ed i prezzi di diverse manifatture ||| vendita

un'opera d‘ingegno degna della tutela della legge fuorchè

(1) Cass. Roma, 3 giugno 1876, Angelelli c. Ditta Paravia

|l'0stendc c. Le Patriote (Revue pratique |le droit commercial,

(Legge, 1876, t, 849). 'I'rattavasi, nella specie, ||| una tavola

di ragguaglio ||| pesi e misure fra il sistema decimale ed altri

maggio |804).
(8) Trib. pen. della Senna, 3! maggio 1878, citato senza

sistemi vigenti anteriormente, e la Cassazione ritenne che questo

nomi delle parti da I1uard ct Mack, Repertoire (le le'gislation, |le

lavoro, formato con elementi ||| dominio del pubblico, conteneva

doctrine et |le jiu’isprutleuce en matière |le propriété litte'r_aire el

l'impronta della personalità dell‘autore, tanto quanto bastava a

artistique, pag. 3, ||. 8, Paris, lllarchal et Billard, 1801. E stato

|liﬁ‘erenziarlo da qualunque altro; d'onde il diritto esclusivo |||

anche giudicato che un catalogo ||| francobolli non è protetto dalla
legge se non presenta alcun concetto estetico e scientifico perso-

riprodurlo.
(2) Trib. Milano, 8 settembre 1895, Arpcsmi-i e. Bruno
(Mon. Trib., 1805, 840); App. Milano, 10diccmbre 1805, Ditta
Prada e. Della Torre (Mon. Trib., 1806, 80).

(3) Corte d'app. ||| Nancy. 31 dicembre 1887, Guggenheim
c. Sordoillet (Dalloz, Rec., 1880, H, 133).
(4) Corte d‘app. ||| Parigi, 2 maggio 1857, Rousset c. Gros

(Pataille, 1857, p. 2OI).
(5) Corte d'app. ||| Colmar, 17 agosto 1858, Garnier c. Va|lct
(Dalloz, Rec., tano, ||, 13).
(0) Cass. francese, |2 agosto l843, lllattclte c. Min. pub.
(Dalloz, Rif/)., voce I‘rupr. litt., ||. 123).
('i) Trib. comm. ||| Bruxelles, 20 aprile 1894, La Saison

venza ||| opere nuove. Perciò è esatto ciò che dicea questo
proposito I'Amar, non altro richiedersi per costituire

nale |ch compilatore: Trib. della Senna, 20 dicembre 1805,

Henry e. Robert (] diritti d‘autore, 1896, 88).
(0) Corte d'app. di |'ancy, 18 aprile 1803, Aiman c. Levy
(.|/on. Trib., 1804, 356; e Dalloz, Rec., 1803, Il, 418).
(10) Cass. francese, 14 gennaio 1885, Cluuupon c. Per:-eau
(Dalloz, Rec., 1885, |, 285).
(11) Trib. della Senna, 1° agosto 1802, Société (les artistes
francais c. Litteeusteiu (Le droit (l'auleur, 1802, 130). V. |||
seguito il ||. 120 per cataloghi ||| opere d'arte ||| maggiore im-

portanza.
(12) Corte d'app. ||| Bordeaux, 24 agosto 1803, [)e/pit c.
Gounouilhou (Dalloz, Rec., 1864-, Il, 77).
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quel tanto che basti a distinguerla da ogni altra, quel carattere ditfcrenziale, o per il soggetto, o per la forma, per

al riguardo, non si può supporre che il legislatore accordi
il proprio appoggio a simili produzioni. Il concetto di (li-

cui si riconosca essere occorso un lavoro dell'intelletto per

rilto non può essere scampagnate da quello della morale, o
calunniano la scienza del diritto quelli che suppongono la

produrla (1). || perciò codesto lavoro intellettuale chedelle

opere dell'ingegno costituisce la caratteristica necessaria

medesima abbia una fonte diversa dalla morale. La loro

ma sutlìcìente per giustiﬁcare la protezione della legge

sfera d'azione è diversa, ma l'una coll'altra si aiutano.

positiva.
72. A questo principio generale fanno eccezione le opere

Quando mai si potrà dire che i magistrati abbiano ad occu-

contrarie al buon costume ed all’ordine pubblico, come
quelle che, non avendo fondamento nè nella morale, nò
nella legge, non possono aspirare alla protezione ||| quest'ultima se non quando essa ciò dica in via eccezionale ed

parsi di oggetti turpi, e quando mai potrà invocare la loro
autorevole parola colui che con una sua produzione attenti
alle leggi dello Stato, a ciò che costituisce in questo l'or-

dine pubblico? ..... ||| ogni Stato bene ordinato, salvo hen
inteso la massima libertà ||| discussione, non si possono

espressamente. E vero che la creazione di pensieri immo-

ammettere quei fatti o quei detti che sieno un'aperta mi-

rali |'| opera dell'ingegno umano, ma colui che se ne mani-

naccia dell'ordine ||| cose esistente..... Una legge, che non
abbia ttno scopo iniquo, non può proteggere nie tutelare i
prodotti dell'ingegno che sieno contrari alla legge stessa,
ai buoni costumi ed all'ordine pubblico, ed i magistrati non

festi l'autore non potrebbe esercitare alcuna azione giudiziaria per rivendicarne la priorità e la esclusività, perchè,

come opportunamente dice il Dalloz (2), nessuno può alle—
gare la sua turpitudine. Tutt'al più, come ammette lo
stesso scrittore, «li potrebbe essere permesso ||| chiedere

devono impiegare i’opera loro a tutela ||| simili opere » (4).
73. Tutte le opere dell'ingegno non possono che appar-

la soppressione dello scritto proprio e ||| quello riprodotto

tenere 0 al dominio del pubblico o a quello ||| uno o più

senza il suo consentimento, ed il risarcimento dei danni

privati. Le une e le altre, purchè già pubblicate, possono
formare oggetto di godimento intellettuale da parte |||
ognuno. Mentre però le prime possono cadere ||| possesso
di chiunque, nel senso che e libero ad ognuno ||| riprodurlo
e ||| spacciarle, le seconde invece sono escluse da tale libertà ||| pubblico uso, non potendo questo essere usufruito a
scopo di lucro che dai soli autori, o diti loro aventi causa,
per il periodo ||| tempo e nei modi permessi dalla legge,
ciò che costituisce appunto l'esercizio |ch diritto d'autore.
Riserbando ad altra sede (a. 208 a 278) ||| determinare
i limiti ||| codesto esercizio, in qttesta ci limitianto a passare

morali da lui subiti per la maggior pubblicità data ad
un'opera condannata dalle leggi etiche e dalle leggi positive,
ed in ciò potrebbe trovare il sussidio del Pubblico Ministero; ma ciò non costituirebbe l'esercizio di un'azione
derivante dal diritto d'autore, visto che tenderebbe anche

a fare sparire qualunque traccia della stessa opera originale. Inoltre, aggiungiamo noi, all'autore ||| un'opera ille-

cita o immorale non ancora pubblicato, non potrebbe ncgarsi azione in giudizio contro chi avesse abusivamente

proceduto alla sua pubblicazione, giacchè ciò facendo costui
avrebbe doppiamente ingiuriatol'autore, rendendo ||| pubblica ragione quello che forse l'autore avrebbe voluto man-

tenere ||| segreto, ed esponendo l'autore medesimo al |||spregio degli uomini, e forse anche ad un'azione penale.

in rassegna ed a determinare le opere ||| dominio del pubblico, alle quali ognuno può attingere liberamente gli clementi che voglia per formarne oggetto ||| una sua opera,
la quale costituisca una composizione ||| suo privatodmninio,

Ad ogni modo, resta sempre vero ciò che l'Amar, con—
futaudo l'opinione del Drago (3), dice per deﬁnire se il
legislatore debba accordare ed abbia accordato una tutela

purchè rispondente ai criteri già da noi precedentemente

ad opere letterarie ed artistiche ||| simil genere, e se
perciò | magistrati debbano intervenire a proteggere | ri-

dcrsi ||| due grandi categorie: nella prima rientrano tutte
quelle che per la loro natura o per speciale disposizione |||
legge non han potuto mai appartenere ad alcuno ||| modo
esclusivo, o che ﬁn dalla loro prima apparizione sono en-

spettivi autori o | loro aventi causa. (| A me pare, egli dice,
che, posta la questione in tali termini, non possa a meno
||| essere risolta in senso negativo ; imperocchò, quantunque
non si trovi scritta nelle nostre leggi alcuna disposizione

esposti.

Ora, queste opere ||| dominio del pubblico possono divi-

trate nel dominio del pubblico pel solo fatto della loro pubblicazione (5); e della seconda categoria fan parte ttttte le

(1) Amar, op. cit., pag.48, o. 10 e Blanc, op. cit... pag. 68.
|| La legge intende a tutelare e difendere le opere dell‘ingegno
nella parte loro esterna e sensibile, e cosi nelle forme ||| cui si
imlividnalizzano. In essa vedesi prescritto solo quell'uso che si
voglia fare delle idee pubblicate da altri, il quale consiste nello
spocnlarne il prodotto e formarne materia d‘industria, ma non
già quello ben diverso ||| applicare la propria mente per ritrovare

ciale sui diritti d'autore non deve intervenire per proibire ciò che
è gta proibito o dalle lcggi gent-rali, o dalle leggi morali che
quelle ispirano, c che in ogni caso tttta tale disposizione speciale
sarebbe senza utilità, || puisque l'auleur d'un parcil livre, par cela
seul qu‘il lc produirait en justice, s'cxposcrait it llllt‘. action ri:—

altrimenti la solttzionc degli stessi problemi od eseguire la descri—

Costa-Rica del 1800 all'art. 20 dice espressamente che gli autori

zione dell'identico fatto ad avvenimento, dandovi la propria tinta

di opere illecite non goduta) i diritti consacrati dalla lcgge mcdo—
sima, ciò che persuade non avere avuto proseliti || l'ouillct, il
quale scrisse: || l'ottvragc lc plus liccncicux n'est pas cxclus

e forma o : Cass. Torino, 27 dicembre 1877, Maspero c. Gaspe—

rini (Legge, 1878, 1 100).
(2) Rep., voce citata, ||. 150.
(3) 11 ttuota:-ionialla legge 25 giugno 1805, pag. 130 o seg.,
Genova, tip. della || Gazzetta dei Tribunali », 1866.
(4) Amar, op. cit., pag. 05 e 07, ||. 20. Lo stesso autore
cita una sentenza ||| data 5 giugno 1873 (.|/on. ’l'rib., 1873,
63tì), "con cui il prelore del sesto mandamento ||| Milano fece
applicazione ||| questo principio. elevando d'ullicio l‘eccezione
||| iunnontlità della causa potuto/.:'. .-\ qucsto proposito dice bene
il licuouard (op. cit., vol. II, pag. 00, ||. 47), che la legge spe-

pressivc ».
Notiamo, intanto, che la vigente legge della Repubblica |||

do la protection de la loi » ('l'raitc' tlu‘origuc el pratique :le la
propriété lit/droite ct artistique, n. 532, pag. 426). Invece in
America la dottrina esclude le opere innnorali da tale protezione:
|| there can be uo copyright ||| an innnoral book ..... because
lla-rc could ho un right. to hold what there was no right to sell o
(lio\\'li0l‘, Copyright, its law and its literature, p. |S, New York,
Ollice of the publiskcrs' weekly, 1886).

(5) Crediamo utile ||| avvertire ﬁn d’ora che le opere portanti
una pscndoninw e le anonime non sono adatto ||| dominio pub—
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altre opere che o per il decorso del periodo legale o per la

mancata osservanza di forme e modalità di legge han cessato ||| appartenere ai rispettivi autori e successori o non
hanno mai loro appartenuto.

Questa ricerca è quindi della massima importanza,
poiché, come è chiaro, è questa che deve fornire i criteri
fondamentali per giudicare se, quando e ﬁno a qual punto

una nuova opere dell'ingegno leda i diritti d'autore da altri
sopra altre sue proprie opere esercitati.
74. Le legg1, | regolamenti e gli atti ufﬁciali di qualsiasi
natura fan parte del dominio del pubblico, equindipossono
essere da ognuno riprodotti, in tutto od ||| parte, o spac-

ciati con o senza commenti. Il bisogno ||| dar loro la massima diflusione possibile, perché per tutti sono eguali ed
egualmente obbligatori e perchè nemo censetur ignorare jus,
non che la natura stessa di tali atti escludono la possibilità
di farne oggetto ||| privata speculazione, che ne distruggerehbe il carattere distintivo e condurrebbe a risultati contrari agli attuali ordinamenti politico-giuridici.

violazione ||| segreto; ma questo fatto assumerebbe ben
altro carattere che quello ||| una abusiva pubblicazione,
cadendo sotto la sanzione ||| altre leggi riﬂettenti un altro
ordine ||| idee (2).
Quanto poi alla parola privilegio, non può credersi che
il legislatore abbia voluto riferirsi a quelle ﬁgure singolari

||| veri privilegi oramai relegati nel dominiodella storia(3),
ma deve intendersi che egli abbia Voluto accennare & quelle
concessioni che l'Annninistrazione pubblica può fare per le
inserzioni di avvisi. bandi e simili ||| alcuni giornali della
capitale o dei capoluoghi ||| provincie. Quando ciò avvenga
:: giusto ||| impedire che altri faccia al concessionario una
concorrenza dannosa; ma siamo anche nei d'avviso che

altro sia il dare un cenno sommario ||| tali specie di inserzioni, ed altro il riprodurlo letterahnente, e che per con-

seguenza il divieto ||| questa riproduzione non possa interpretarsi nel senso di non potersi in altri giornali fare un
cenno del contenuto delle inserzioni medesimo (4). Dal che
si comprende agevolmente che questa limitazione non po-

siasi natura, adoperata dalla nostra legge del 1882 (arti-

trebbe in nessun caso estendersi alle leggi ed ai regolamenti propriamente detti, cioè a quegli atti legislativi ed

colo 11, cap. 2°), sono compresi eziandio i regolamenti e

amministrativi, a cui è necessario sia data la massinta pub-

tutto ciò che trovasi inserito nella raccolta degli atti del
Governo, nella parte ufﬁciale della Gazzetta Ufﬁciale del
regno, negli atti ufﬁciali delle Camere legislative, dei Consigli comunali e provinciali, ed inﬁne tutte le pubblicazioni

blicità; tanto più inquanto che, come fu giustamente detto,

Nella generica espressione leggi ed atti ufﬁciali di qual-

||| ordini e ||| disposizioni generiche e speciﬁche impartite

|| les pouvoirs publics, institue's pour gonverner, non seulement dans |'intérdt général mais aussi dans l'intérèt de

chaque citoyen pris individuellement, ne font point aste
de propriété lors…1'ilscréentet promulguent des lois » (5).

dalle Autorità legalmente costituite, e tanto dalle legislative

75. La legge non parla delle sentenze dell'Autorità giu-

o'aunninistrative, quanto dalle giudiziarie. || Questi atti,

diziaria, ma e indubitato che anch'esse appartengono alla
nazione intiero e che la loro pubblicità costituisce nello

che per loro natura hanno un interesse più o meno generale, devono necessariamente cadere nel dominio del pnl)—
I|lico, afﬁnchè sieno più generalmente conosciuti e ||| più
facile acquisto per | cittadini; le che potrebbe non avvenire se taluno ne avesse la facoltà dell'esclusiva ripro—
duzione » (|).
La nostra legge, per altro. mentre dichiara ||| pubblico
dominio le leggi e gli atti ufﬁciali, fa salvi | diritti e i
privilegi che possono competere alI‘Amn|inistrazione per

ragioni ||| pubblico interesse, il che signiﬁca, a parte la
inesattezza del vocabqu prie|Icgio, che fra gli atti ulliciali
vi possono essere dei documenti, come alcuni trattati inter-

nazionali ||| alleanza e simili. che interessa ||| non pubbli-

care e quindi di non riprodurre. E chiaro, d'altra parte,
che questa riserva e superﬂua, in quanto che | documenti

di simil fatta si tengono segreti, il segreto esclude la possibilità della pubblicazione, o mancando questa non si può
parlare di riproduzione. Tutt'al più vi potrebbe essere una
blico. Quasi tutte le leggi prevedono questi casi e vi provvedmm.
l'ero, anche per quelle che non vi provvedano |": indubitato che
|| || n‘est pas plus permis |le s'approprier nno muvre que l'auleur
public sans un nom qui n'est pas le sien, que celle qu’il public
sans son véritahle nom »: Trib. curr. della Senna, IH dicembre

|867, ttegtaual e. Le…, (lluard ct .\lack, Rep., pag. 53, n. 154
0 pag. 9:27, ||. 674).
('l) Urago, Annotazioni alla legge 25 giugno 1865. pag. 228,
Genova, tip. della || Gazzetta dei Tribunali », l865.
(E’) V. ||| questo senso Amar, op. cit., pag. l31. ||. 63.
(3) Nel ltìti7 il duca de la Feuilladc ottenne il privilegio di
stampare le ordinanze ||| Luigi XIV. Questo privilegio fu abolito,

insieme a tutti gli altri, nel 1789. Nella stessa Francia però un
decreto imperiale del 6 luglio 'I 810 sancì una specie ||| priorità
per le pubblicazioni utliciali. vietando a chiunque, sotto pena |||

conﬁsua, la stampa e lo spaccio dei codici, delle leggi e dei re—

stesso tempo una garanzia per la retta amministrazione
della giustizia ed un insegnamento per tutti coloro che
professano le discipline giuridiche. Le sentenze sono atti

pubblici, che, al pari dei contratti stipulati per mezzo dei
notari o ||| altri simili atti compilati da pubblici ufﬁciali
nei limiti delle loro rispettive attribuzioni, non possono
formare oggetto ||| diritto esclusivo ||| riproduzione. Che
anzi il codice ||| proc. civ. (art. 013) fa obbligo a qua-

lunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia
degli atti che esso ritiene, a rilasciamo copia autentica a
qualsiasi richiedente, anche nel caso in cui nè questi nè |
suoi autori sieno stati parti nell'atto.
E poi da notare che, tacendo la legge sui diritti d'autore

delle sentenze e degli atti pubblici, questi documenti non
sono neanche soggetti alla limitazione ||| cui abbiamo fatto
parola nel numero precedente; e che, ||| conseguenza,
quando una legge speciale non disponga altrimenti, la rigolamenti della pubblica Amministrazione prima della loro inserzione e pubblicazione nel llollettino del capoluogo del dipin'thnento.
Siﬁ'atta priorità era stata stabilita piuttosto a scopo ||| censura che
di privilegio, giacchè pare che il Governo francese avesse intoressc, in quell‘epoca, a lasciare nell'ombra alcune misure che non
conveniva sottoporre al controllo della pubblica opinione. Un‘or-

dinauza reale |ch 28 dicembre 1814 stabiliva che la sola Stamperia reale potesse stampare, distribuire e spacciare le leggi, |
regolamenti, le ordinanze e quahmque atto dell‘Autorità regia.
Finalmente con un‘ordinanza del 12 gennaio 18‘20 l‘a permesso a
chiunque ||| stampare e ||| spacciare le leggi ed | decreti subito

dopo la loro pubblicazione uﬁìciale. nel Bollettino delle leggi.
Confr. I|enonard, op. cit., vol. II, pag. 133 e seg., ||. 60.
(Il.) Amar, op. cit., pag. 231, n. 111.

(5) llcnouard, loco cit.
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produzione dei documenti in parola non è soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione, ed è perciò lecita ad ognuno
dal momento ||| cui la loro pubblicazione abbia avuto luogo
nelle forme prescritte dalla varieleggi che tale pubblicazione
prevedono e disciplinano.
Applicando questo principio, diremo che le sentenze di

qualsiasi Autorità giudiziaria che eserciti una ordinaria o
una straordinaria giurisdizione, sieno esse civili, penali e
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All'uopo il sistema più razionale consisterebbe nel ripartire
tutte le possibili produzioni dell'ingegno nelle seguenti
categorie:
a) Composizioni graﬁche, in cui rientranoi vari scritti
di contenuto scientiﬁco, letterario ed artistico, cioè le sole
opere suscettibili ||| essere pubblicato in molti esemplari,

specialmente col mezzo della stampa, e relative ad argomenti di letteratura, ||| scienza e ||| arte;

||| contenzioso anm‘liuistrativo, appartengano alla giurisdi-

b) Composizioni orali, ||| cui rientrano le produzioni

zione civile e militare o marittima, sieno esse dei lodi arbi-

verbali, rese cioè ||| pubblica ragione per la prima volta,
mediante la voce umana, quantunque non insuscettibili |||
essere pubblicate graﬁcamente;

trali o delle sentenze ||| probi-viri, costituiscono, subito

dopo la loro legale pubblicazione, materia del dominio pubblico; e che i voti del Consiglio di Stato, i contratti nota-

rili ||| qualunque specie, i decreti e le circolari ministeriali
e le ordinanze prefettizio, quando non abbiano il carattere
||| atti di interno amministrazione, possono essere libera-

mente e da ognuno riprodotti, distribuiti e spacciati, non
che annotati e commentati.
76. Esaurita la rassegna delle opere che per loro natura e per necessità di cose appartengono ﬁn dalla loro
prima apparizione al dominio del pubblico, ci resta a par—
lare di quelle che rientrano ||| quest’ultimo dopo ||| avere
appartenute al dominio dei privati, o quando vi avrebbero
potuto appartenere se fossero state osservate le prescrizioni
||| legge. Ma comprende ognuno che in questa categoria

entrerebbero tutte le opere dell'ingegno che formano oggetto della presente voce, e che l'ordine sistematico di
questa ci obbliga a rimandare altrove (v. titolo |V, capi |
e II) lo studio della durata dei diritti d'autore e delle
condizioni necessarie per poterli esercitare.

Soltanto e necessario avvertire ﬁn da ora che questo
passaggio dal dominio privato al dominio pubblico si opera

e) Composizioni artistiche di ogni genere e sotto qualunque forma, graﬁca o rappresentativa, sieno prodotte a
conoscenza del pubblico.
Di queste tre diverse e distinto categorie ||| opere dell'ingegno parleremo in altrettanti capi. Prima però ||| venire a questi dettagli e necessario di esaurire la trattazione

dell'oggetto del diritto d'autore nella sua parte generica,
parlando di ciò che è conmne a tutte le varie manifestazioni

dell'umano ingegno, e più specialmente dei titoli delle
opere, e quindi della ﬁgura speciale della concorrenza

sleale a cui l'uso illecito ||| essi può dar luogo, delle rubriche dei giornali e di altre pubblicazioni ad essi assimilate, dei nenti degli autori, dei loro pseudonimi, e di quanto
la dottrina ela giurisprudenza hanno _ﬁnora insegnato e

deciso intorno a questi vari argomenti riferibili a qualsiasi
categoria di opere dell'ingegno.

78. I titoli generici costituiscono oggetto ||| dominio
pubblico e quindi possono da chiunque essere adottati per
qualsiasi opera dell'ingegno; d’onde la conseguenza sancita nell'art. 40 del testo unico della legge italiana del

ipso jure e per edotto del solo veriﬁcarsi delle condizioni

1882, che la loro riproduzione non costituisce reato |||

volute dalla legge, senza bisogno ||| alcuna formalità o |||—
chiarazione qualsiasi nè da parte degli autori delle opere

contralfazione.

che cessano di appartenere al dominio privato, o dei loro
aventi causa, né da parte di coloro che di queste opere legittimamente si impossessano. Inoltre, « quando un'opera

ha creduto di sanzionare ||| modo esplicito, non può per
sè stesso formare oggetto di alcun dubbio, ma può nella

d'ingegno è liberamente usata e goduta da tutti senza contravvenire ad alcuna legge, si può, si deve dire che quel-

per determinare la linea di separazione fra | titoli generici
ed i titoli speciﬁci, che appartengono a coloro che peri
primi se li appropriano e se ne servono.
E cosi, | titoli e le espressioni generiche, come Corriere,
Giornale, Moda, dlessaggiero, Gazzetta, Figaro e simili,
che o sono sempre stati o sono già deﬁnitivamente entrati

l'opera è entrata nel pubblico dominio, legalmente autorizzato; e quindi non può da una nuova legge essere ritornata
al dominio privato senza peccare di ingiusta retroattività...

Dove e per quelle opere che non fossero in [atto entrate
nel dominio pubblico, ammetterennno che nuove leggi nc
potessero disporre a proﬁtto sia degli autori, sia dei loro
aventi causa » (|).

77. Promessi questi principi generali, facili ne sono le
applicazioni ai singoli casi, che nella pratica si presentano
con una inﬁnita varietà ||| forme, e che noi cercheremo |||

passare ||| rassegna concentrandole ||| una serie ||| distinte
categorie, come la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto
occasione ||| insegnare e ||| decidere.
(|) Rosmini, Legisl. egi-urispr., ecc., citata, p. 319,n. 136 bis.
Crediamo utile di notare che vi può essere creazione, nel senso
legale, e quindi proprietà protetta dalla legge, anche quando

Questo principio di ragion naturale, che la nostra legge

pratica applicazione dar luogo a gravi dillicollà, sopratutto

nel dominio del pubblico, non possono costituire un diritto
esclusivo di coloro che per'la prima volta li abbiano dati ad
un giornale, e però l'editore ||| un altro giornale se ne può
servire impunemente. Che se talvolta le leggi sulla
stampa (2) richiedono alcune formalità ||| dichiarazioni o
||| deposito circa il titolo ||| un giornale, ciò è da considerars| come una misura ||| ordine pubblico, che non attri-

buisce alcun diritto esclusivo a favore del dichiarante o del
depositante (3).
essere protetta dalla legge. Confr., in questo senso, l‘ouillct,

op. cit., n. 68, pag. (55.
(°).) V. art. 7 della vigente legge sulla stampa 26 marzo 1848.

(3) Trib. commerciale della Senna, 14 ottobre 1881, Gui/Ion

l'opera non sia |ch tutto nuova per essersi l’autore ispirato ad
altre opere già entrate nel dominio pubblico. La riproduzione

le. Lupino (Dalloz, Recucil, 1882, m, 96). || Fuori luogo il ri—

esatta non importa creazione e quindi non dà luogo ad una nuova
opera e non attribuisce alcun diritto; ma quando la nuova opera

corrente invoca la legge sulla stampa, la quale regola ..... la
stampa ||| rapporto del diritto pubblico e ||| polizia, ma nei rap—

porta l'impronta della personalità dell‘autore, che abbia creato'

porti del diritto privato deve osservarsi la legge che regola i di—

qualche cosa ||| nuovo e di diverso, non si può dubitare che tale
opera, per quanto ispirata ad altra di pubblico dominio, debba

ritti di autore »: Cass. Napoli, 5 aprile 1893, Scitilizzi c. Serra-a
(Hiv Pen., xxxvut, 56).

75— Dmesro rumeno, Vol. IX, l‘arte %.
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Ciò nonostante, la possibilità giuridica di pubblicare una
nuova opera od un nuovo giornale con un titolo generico,

e quindi di pubblico dominio, non può esser interpretata
||| modo tanto largo ed incondizionato da permettere che la
pubblicazione posteriore dia luogo ad una confusione tale
da recare un vero pregiudizio alla pubblicazione preesi-

presenza del testo del nostro articolo 40, parte prima, bisogna ritenere che siffatto riproduzioni ||| titoli speciﬁci
costituiscano il reato di contraffazione, a condizione però
che vi sia la possibilità ||| un equivoco, giacchè || qui non
vi può essere pregiudizio se non quando sia possibile equivoco fra le due opere che portano un titolo simile od uguale;

stente. Supponiamo, infatti, che la identità ||| tipi, ||| for-

e solo ||| questo caso chi ne fu defraudato ha diritto |||

mato e di titoli ||| due giornali abbia per effetto, immediato
e provato, ||| togliere la clientela a quello che prima adottò

querelasene ..... Il titolo ha per iscopo ||| designare una

un titolo generico, volgendola a beneﬁzio di chi lo adottò

in seguito, nessuno può dubitare che il guadagno di que—
st'ultimo sia illecito, sia dovuto all'evidente sua malizia e
debba perciò cadere sotto l'azione repressiva di una qualsiasi disposizione di legge (1). In tal caso il diritto di servirsi ||| un titolo generico e limitato dalla condizione di non

stabilire una confusione tale che possa pregiudicare gli interessi di colui che fu il primo a servirsi dello stesso titolo (2), ed itribuaali possono prescrivere delle misure
atte a far dissipare la confusione ed a togliere il pubblico
dall’inganno cui era indotto dalle apparenze esteriori (3).
||| tal caso ricorrono gli estremi ||| ciò che dicesi concor—
renza sleale e che dà diritto al danneggiato non soltanto |||
essere risarcito di tutti i danni che dimostri di aver subito.
ma di ottenere l'adozione di misure atte ad evitare danni
ulteriori, misure che | giudici del fatto son liberi di stabilire secondo le circostanze che accompagnano il fatto stesso
e secondo la condizione delle persone che vi han dato luogo.
E però fu detto a ragione che |< un titre généralementemployé pour designer un genre particulier d'ouvrages, on
one spécialité de connaissances, ne peut devenir la propriété exclusive d'un autour ou d'un éditeur, et tous autres
auteurs ou éditeurs out le droit de s'eu servir, pourvu, d'ailleurs, qu'ils ne manquent pas aux régles d'une loyale con—
currence, et n'usent pas de ce droit de maniere à amener

cosa, di distinguerla dalle altre consimili, e solo quando
mira o può confondere una cosa con un'altra è condan—
nabile » (6).

Del resto, e indifferente, agli effetti ||| legge, cheil titolo
sia usurpato nella sua integrità o parzialmente, e quindi la
usurpazione sussiste || meme lorsqu'il est fait à ce titre
des modiﬁcations insigniﬁcantes qui laissent subsister les
chances de confusion et de méprise » (7). Ciò che si vuole
e si deve evitare i: che l'adozione ||| un titolo speciﬁco, in
tutto o in parte da altri per la prima volta adoperato, non

generi un doloso spostamento d'interessi, dando ad un |||timo arrivato ciò che si toglie fraudolentemente ad altri; e
però, quando l’equivoco (- impossibile, come quando si adoperi lo stesso nome per un'opera d'arte di un'altra specie,
manca la concorrenza sleale e non è il caso ||| parlare di
contraffazione (8).

80. La grande difﬁcoltà ||| ﬁssare una norma sicura, che
valga a far sapere quando trattisi ||| un titolo generico e
quando di un titolo speciﬁco, 'ci consiglia ||| passare ||| rassegna alcuni casi particolari decisi dai tribunali esteri e
dai nazionali intorno a questo punto, che si può dire essere
disciplinato ||| modo uniforme, se non espressamente, dalle

varie legislazioni.
Il Dalloz(9) rammenta alcune sentenze, le quali ritennero:

1° Che colui il quale pubblica un’opera col titolo |||
Dictionnaire de me'deeine asuelle, non può agire ||| contraf-

entre les deux ouvrages, revétus |In méme titre, une con-

fazione contro l'autore diuna nuova pubblicazione fatta con

fusion, que les tribunaux ne consentent jamais à tolérer,
dans l'intérèt de la propriété littéraire ou industrielle,

lo stesso titolo, sopratutto se a questa seconda pubblicazione
furono aggiunte le parole et domestiquc;
2° Che | titoli ||| Enciclopedia cattolica e ||| Biograﬁa

comme dans celle du public » (4).
Da ciò si deduce che, se la riproduzione di un titolo
generico non può mai dar luogo al delitto ||| contraﬁazione,
cosi disponendo testualmente la nostra legge, ben può dar
luogo al quasi-delitto di concorrenza sleale, e quindi al-

l'obbligo di risarcire | danni a norma degli articoli 1151 e
seguenti del codice civile.
79. Le riproduzioni di titoli speciﬁci, limitate al titolo
e non già estese al contenuto dell'opera, costituiscono un

delitto di contraffazione, oppure sono anch’esse, per le
leggi italiane, limitate al campo dei quasi-delitti? Quantunque nella dottrina prevalga manifestamente l'opinione
che l'usurpazione del titolo possa costituire una concorrenza sleale, e non mai una contraffazione (5), pure |n
(1) Gli Inglesi dicono che non vi è torto senza rimedio: there
is no wrong without a remedy.
(2) Trib. comm. di Algeri, 30 giugno 1881, Le Figaro e. Le
Figaro alge'riert (Dalloz, Iie'c., 1882, ttt, 96).
(3) Trib. comm. della Senna, 31 marzo 1881, Le Cilogcn de
Marseille e. Le Citogen de Paris (Dalloz, Iie'c., 1882, in, 95).
(’t) Dalloz, Re'p., voce citata, n. 103. Si noti, intanto, che il
decidere se due titoli s'ahbiauo a considerare tali che possano ri—

universale non possono diventare proprietà esclusiva di un
editore;

3° Che il nome ||| un luogo odi uno stabilimento pubblico, come, per es., quello ||| Jardin des plantes, assunto
come titolo di un'opera descrittiva di un simile stabilimento.
non può costituire un diritto esclusivo a favore ||| chi se ne
è servito per la prima volta;
z|-° Che l'editore di un giornale, assumendo per questo
il titolo le colour politique et littéraire, non può cagionare

danni ad un altro giornale intitolato: le valeur, gazctto
des jour-nano:.
Fu pure giudicato che un autore non possa rivendicare
il titolo che egli diede ad un dramma (La petite Pologne)
noti, inoltre, che là dove la legge positiva & muta a questo ri—
guardo, il titolo e considerato come un‘insegna o una marca |||
fabbrica, l‘usurpazione della quale dà vita alla ﬁgura della concorrenza slcalc. V. in tal senso Poiiillet, op. cit., ||. di, pag. 63.
(5) Le droit d'auteur, 1389, pag. 58; 1890, pag. 82. Confrontare nella l’arte Generale || ||. 13, ||| ﬁne.
(ti) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, pag. 489.

tenersi identici fra loro, o tali almeno che possano scambiarsi
(7) Renouard, op. cit., vol. II, n. 56, pag. 127.

nella mente del pubblico, |- questione di mero apprezzamento |||
fatto, e quindi sottratta all’esame della Cassazione : Cass. 'l'orino,

(8) Rosmini, op. cit., pag. lt89, n. “252.

15 aprile 1882, Pagnani e. Manini (Logge, 1882, ||, 193). Si

(9) Rep., voce citata, un. 104 c 110.
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allorquando questo titolo non sia stato inventato da lui, ma

La specialità del titolo, congiunta alla possibilità ||| un

preso da un quartiere ||| Parigi da molto tempo conosciuto
sotto questa denominazione, e molte volte impiegato sia in

equivoco e quindi di un danneggiamento, è stata sempre
considerata come una causa gcneralrice sullìcieute della

romanze pubblicate, sia in lavori drammatici (1). Inoltre,
« il tribunale della Senna assolveva Legouvb ||| aver dato

contraffazione, anche sotto l'impero di leggi che non hanno
all‘atto parlato di titolo generico, quasi per contrapporlo a

ad un suo libro il titolo ||| Lecture enfamillc, ||| cui l'llen—

titolo speciﬁco. La giurisprudenza e la dottrina hanno sup—
plito al difetto delle leggi, dato che per una legge costituisca

||nyer pretendeva la esclusività, mentre lletzel e Masson,
alcuni anni prima di questo, avevano pure pubblicatolibri e
novelle col titolo Lecture en famille » (2). E, ||| generale,
titoli così generici, quando non creino equivoci e confusioni,
sono stati sempre permessi dalla giurisprudenza francese(3),

che li ha considerati quasi necessari e per regola innocenti.
||| Francia, inoltre, a stato giudicato quanto segue:

1° L'usnrpazione del titolo ||| un'opera costituisce
una parziale riproduzione, che il codice penale punisce
come contraffazione (4);
_
2° La proprietà letteraria si applica non soltanto al
testo, ma eziandio al titolo ||| una canzone (5);

3° Il titolo di un libro costituisce una proprietà per

un difetto il non aver inlrodotta una distinzione puramente

astratta, perchè tanto poco sicura nelle sue pratiche appli—
cazmm.
A questo proposito e stato adunque giudicato (12):

1° Colui il quale pubblica la traduzione ||| opere di
un autore straniero con un titolo nuovo, ma con una clas-

siﬁcazione tutta sua e con delle correzioni scientiﬁche, può

agire ||| contralfazione contro colui il quale intraprende
la pubblicazione della traduzione delle opere dello stesso
autore, servendosi dello stesso titolo e della stessa classiﬁcazione adottati dal primo traduttore;
2° ll titolo di Educazione familiare, dato ad un'opera

l'autore che è stato il primo a servirsene, o per l'editore

consacrata alla gioventù, e proprietà dell'autore;

cessionario. Esempio: il titolo Paris brulè può costituire
un attentato ai diritti dell'editore di un'altr'opera col titolo

3° Il titolo di Lc'gende d'Alewandre le Grand au douzième siècle, d'après les ntanuscrits de la bibliothèque
nationale, e tale da creare un equivoco e da generare confusione con un'altr'opera pubblicata in precedenza col titolo
similare Essai sur la !e'gentle d'Alexandre le Grand dans

Paris brulc' par la Commune (6);

4° Il titolo La Presse libre è tale da creare confusione
con l'altro La Presse, sopratutto nella vendita dei numeri
||| giornali, e poiché questo secondo titolo non può considerarsi come un'espressione generica adattabile a qualunque

pubblicazione periodica, si deve interdire la pubblicazione
|ch giornale La Presse libre cominciata dopo quella del
giornale La Presse ('l);

_

5° Quando preesista una raccolta intitolata Hem-ea
nmsz'eales, un editore non ha il diritto ||| modiﬁcare il ti-

tolo (Les ueille'es des Salone) di una sua pubblicazione per
sostituirvi il seguente: lleures musicales des Salons ( 8);

6" Vi e usurpazione del titolo della canzone Les pompiers de Nanterre dato ad un'altra canzone, benchè lieve-

mente modiﬁcato (Les beaux pompiers de Nanterre) (9);
come pure ||| una intitolata Le Roi Curette e imitata così:
La Hoi Car-otte, grand succès (10);
7° Il titolo Les uingt-ltuit jours d'un réseruiste non è

necessario per chi voglia descrivere la vita del soldato durante questo periodo del servizio militare, e perciò può
formare oggetto di diritto esclusivo di colui che peril primo

les romans du douzième siècle;

4° Il titolo di un nuovo giornale Le Constitutionnel
de 1830 crea lo stesso equivoco a danno di un giornale
preesistente intitolato Le Constitutionnel;

5° Il proprietario di un giornale intitolato La Mode
può agire per usurpazione ||| titolo contro l'autore di un
nuovo giornale col titolo La Mode de l’aria, anche quando
quest'ultimo non si occupi, come il primo, di politica,
abbia un diverso formato e costi molto menodell’altro (13);
6° L'autore di un'opera lirica ha un diritto esclu-

sivo sul titolo che le ha dato e sul disegno con cui l'ha
ornata, e però colui il quale nella parodia ||| quest’opera
adotta un titolo analogo ed un simile disegno, è colpevole

||| contraffazione allorquando le due opere possano facilmente essere confuse dal pubblico;
"I° Quando in una composizione musicale, in più pezzi,

se ne serve (11).

si comprende un ballabile appartenente ad un altro autore, e quando la composizione ed il ballabile sono acqui—
stati da due diversi editori, l'editore del ballabile si rende

(1) Pataille, Annales (le la propriété industr., 1860, p. 470.
(2) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, pag. 492.

(Pataille, 1858, pag. 188).
(9) Corte ||| Parigi, 30 maggio 1872, Philibert c. Duchenne

(3) Se ne vedano gli esempi nel Repertorio di Huard e Mack
(34l ediz.), pag. 521, nn. 1435 e 1436 e pag. 522, nn. 1438 e
1439. Ricordiamo un altro caso: il proprietario del titolo Indicaleur (les chemins de fer non può domandare la soppressione

del titolo Intlicaleur Herman (Penillct, Traité (les marques (le
l'abrigue et (le la concurreuce delegate cn tous genres, 3' cd.,
pag. 513, ||. 461, I'm-is, .\larchal ct Billard, 1892).

(4) Corte d‘app. ||| Orléans, 10 luglio 1854, ’]‘hoisnicr—Drsplaces c. Didot (_IIuard ct Mack, He'p. de leg., (le dect. et de

jur. en matière de propr. tilt. el art., pag. 155, ||. 436, Paris,
.\larchal ct Billard, 1891).
(5) Trib. comm. della Senna, 26 agosto 1886, Le Baillg
c. Gabillautl (Huard et Mack cit., pag. 192, ||. 563).
(6) Trib. civ. della Senna, 20 dicembre 1871, Plone. Lac/mud
(llaard et Mack cit., pag. 519, ||. 1430).
(7) Id., 3! marzo 1869, Halbronne e. Malus-pine (l’ataille,

l869, pag. 142 .

(8) Trib. comm. della Senna, 150ttobre 1 857, Girate. Schlesscr

(Pataille, 1873. pag. 165).
(10) Trib. civ. della Senna, 14 febbraio 1873, Chaudens c.
Bataille (Pataille, 1873, pag. 168).
(11) Corte di Parigi, 24 novembre 1886, Vanier c. Lévy (Pataille, 1887, pag. 316). Rimandiamo chi voglia aver conoscenza
di molti altri casi simili alla citata opera ||| lluard ct Mack,
un. 1429 a1448.
(12) Tutti i casi che seguono sono riportati dal Dalloz, Ite'p.,
voce citata, nn. 105 a 114.
(13) Non sapremmo approvare questa decisione, perchè la diversità ||| contenuto, ||| formato e di prezzo sono caratteri esterni
abbastanza visibili e percepibili da chiunque, ciò che esclude la

possibilità dell'eqaiuoco. Molto meno poi dovrebbe adottarsi tale
decisione sotto l’impero della legislazione italiana, ritenuto che

La Moda, secondo noi, è un titolo generico appropriabile da
chiunque.
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colpevole di contraffazione a danno dell'altro editore se il
compratore del ballabile, a cui siasi dato lo stesso titolo
della intera composizione, crede ||| avere acquistato un

simplement géne'riqucs (c‘est-à-dire dèsignant l’objet de la

publication cn le mode de celle-ci de la nmuibre usitéo),
en particulier des titres de journaux, ne sont pas exclns de

pezzo ||| quest’ultimo.
Ed ora citiamo casi più recenti, ||| cui l’usurpazione

la protection de la loi, mais sont au contraire protégcîs

del titolo è stata sempre considerata dannosa e perciò pro-

reur. Mais une telle protection n’est pas celle accordòe .-|

tetta dalle Autorità giudiziarie ||| diversi Stati, che talora

la propriété littéraire; elle découle des dispositions légales
qui répriment la concnrrenee deoyale, les manoeuvres

l'hanno qualiﬁcata contra/[azione, tal'altra concorrenza
sleale.

Un editore ||| Lipsia dodici anni or sono comprò un certo
numero ||| esemplari ||| un libro contenente delle preghiere

||| chiesa protestante, edito'nella Svizzera e giunto alla 37°
edizione, vi cambiò, ristampandolo, il primo foglio insieme
al titolo, ||| appose l'indicazione della 38" edizione e ne au-

mentò il prezzo. Il Tribunale Supremo dell‘impero, sedente
||| Lipsia, con sentenza del 10 luglio 1886, correggendo
quella della Corte d‘appello, giudicò esservi stata ristampa

contre les imitations de nature :| induire le public en er—

dolosives destinées a mettre en vogue un produit nouveau
en usurpant la dèsiguation d'un produit plus ancien et la
reputation dont il jouit. La protection des titres de journaux est dès lors regie par des règles tout autres que celles

de la propriété littéraire » (3).
Questa opinione, secondo la quale il titolo ||| un'opera
dell'ingegno, e più specialmente ||| un giornale, non potrebbe essere protetto che secondo i principi generali del
diritto, che vietano la concorrenza sleale, è oramai stabil-

del frontespizio aveva leso il diritto d'autore nella sua

mente radicata nella giurisprudenza del Tribunale Federale
svizzero, il quale, accogliendo la teoria del Kohler e ribadendo le sue precedenti sentenze, ha ||| recente considerato

totalità (1).

quanto rogue:

illecita parziale quanto al fatto materiale della contraffa—
zione, e contraffazione totale ||| quanto che il cambiamento

Negli Stati Uniti d'America la giurisprudenza e anche
più severa che altrove. Una sentenza del 0 luglio188(i
della Corte ||| Illinois ha infatti deciso che la pubblicazione
col titolo di Erminia della partitura ||| un'operetta non dit
diritto al pubblico di servirsi dello stesso titolo per applicarlo ad un’altra operetta (2); il che è manifestamente
esagerato e non troverà certamente eco ||| Europa, dove nè

scrittori, nè legislatori, nè giudici entreranno ||| un ordine
||| idee così poco liberali.
Invece, il Tribunale Federale svizzero, con sentenza del

18 dicembre 1891, ritenne che il titolo ||| un‘opera o di un
giornale non contiene altro che la designazione ||| un'opera
letteraria, ma non costituisce da per sè stesso un’opera
dell'ingegno, non contiene le idee dell’autore, come sarebbe
necessario per trovarsi in presenza di un’opera letteraria
suscettibile di protezione. || Il suit de là, continua la seuteuza, que le seul fait d'emprunter a autrni un litro d'on—
vrage ou de journal pour une ceuvre d'ailleurs nouvelle
n’implique point une atteinte aux droits d'auteur. En effet,

mi tel emprunt ne constitue pas une contrefacon totale eu
partielle de l'oauvre littéraire elle-meme, de la pensée que
l'auleur y a développée ..... Ily a lieu de remarqner ccpendant que des titres caracte'ristiques (eigenartig) et non pas
(1) Le droit d’auteur, 1889, pag. 54.
(2) Le droit d‘auteur, 1889, pag. 56.
(3) Trib. federale svizzero, 18 dicembre 1891, Institut arti—

stique Orell Fz'tssli et C.! e. Association || Sclm:eizcrisches V —
reinssortimenl a' Olten » (Le droit d‘auteur, 1892, 66; Rivista

Penale, XXXVI, 472). Questa sentenza e corretta tanto dal punto
||| vista scientiﬁco, quanto dal punto ||| vista della legge federale
s-.izzera del 1883, era in vigore, la quale non contiene la distin-

zionce la disposizione dell‘art. 40 della nostra legge, ma presso di
noi non sarebbe da portarsi come esempio. Noi per altro abbiamo
voluto riportarla non soltanto per l‘interesse che possono avere |
sudditi italiani nel territorio svizzero, ma eziandio come insegna—
mento pel caso ||| cui la legge italiana debba andar soggetta a
qualche modiﬁcazione. ||| questo senso confronta: Kohler, Autorrecht, op. cit., p. 132. Nella preziosa raccolta ||| lJambacb, Fila/big
(luluchlcu ﬁber Nachdruck und Nachbildung, Berlino, l’att—

kammer und |\ltiblbreclit, 1891, si possono leggere a pag. (55,
250, 262e 272 | pareri della Società letteraria prussiana, la quale
ha sempre ritenuto che il solo titolo non trovi alcuna protezione

nella legge germanica del 1870, ma che allorquando insieme al

« Bisogna riconoscere, e vero, che gli esemplari ||| un
giornale costituiscono un prodotto della stampa. Ma, cib

nondimeno, allorquando si tratta dell'impresa di un giornale, non | numeri staccati, come cosa corporale devono
esser presi in considerazione, sibbcue il giornale come tale,
preso nel suo insieme. Ora il giornale non e una cosa,
bensi un'impresa commerciale, come si esprime Kohler,
una forma ||| attività organizzata. Poco importa, del resto,
che l'editore ||| un giornale ne sia eziandio lo stampa—

tore ». E poscia prosegue cercando di dimostrare che il
titolo di un giornale dev'essere protetto secondo le regole
della concorrenza sleale, cioè contro le manovre che hanno
per iscopo ||| introdurre un prodotto nuovo col servirsi della riputazione che un prodotto preesistente aveva
acquistata; e conchiudc decidendo che a costituire tale con-

correnza non basta la riproduzione del titolo generico |||
un giornale accompagnata dalla indicazione del luogo |||
pubblicazione (nella specie Tribune de Genève e Tribune dc
Losanna), quando questo luogo sia diverso e non vi sia possibilità ||| equivoco o di confusione da parte del pubblico (4).
||| Italia non sono mancate sentenze reso a tutela dei
diritti risultanti dalla invenzione ||| un titolo speciale,

specie se relativo a giornali (5).
titolo si riproduca una parte dell'opera, l‘identità del titolo non e
senza interesse per stabilire l‘esistenza del dolo nell‘agente.
(4) Trib. fed. svizzero, 1° febbraio l895, Tribune de Genève c.
Trilutnede Losaune(lliv. Pen.,xut, 388; Legge, 1895, Il, 771).
(5) || il diritto d’autore e la proprietà di un giornale e violato
non solo quando altri ne assuma esattamente lo stesso titolo, ma
anche quando lo_assuma con poche variazioni, cosi che secondo
le circostanze lascino sorgere nel pubblico l’equivoco fra un giornale e l‘altro ..... Se a violare simile proprietà fosse richiesta as—
solutamente l‘identità del titolo. la legge sarebbe troppo facil—
mente clusa e il diritto ||| proprietà letteraria violato, facendo
uso del titolo medesimo con qualche variazione minima ed insi—
gniﬁumtc che dal pubblico non potesse acilmcute venire avver—
tita; e tutti coloro che volessero usurpare i diritti d‘autore d'altro
giornale si appiglicrebbero a qncs‘o così ovvio mezzo ||| frode »:
Appello Torino, 28 aprile 1885, tl!iglio c. Rizzotti (Rivista
l’anale, xxtt, 575, ||. 4; I diritti d‘autore, 1885, (57). La

Corte decise non potersi ||| una città pubblicare un giornale col
titolo Eco della liberta‘ se ivi se ne pubblica giù un altro col titolo
La libertà.
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Il caso più rilevante in il seguente.

Nel 1880 fu pubblicato Il bel paese delle Stoppani. Nel
1885 il sig. F. Aymar pubblicò con lo stesso titolo un lavoro

analogo. La Società degli autori dichiarò trattarsi di usurpazione colpevole ed abusiva ||| titolo, ed invitò lo Aymar
a cmnbiarlo. Questi ﬁnse ||| arremlersi, e cambiò il titolo
nel seguente: Il nostro paese, aggiungendovi || Che Ap-
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||| entrare per poco anche ||| questo argomento, diccmhmc
quanto basti per il nostro scopo, che consiste nel ricercare
tutt’i modi cade la vigente legislazione protegge quelle

opere considerate dal solo punto ||| vista ||| prodotti messi
in commercio.
||| generale si deve riteuc’re essere atti ||| concorrenza
sleale quelli coi quali si cerca ||| deviare l‘altrui clientela,

pcuuin parte, il mar circonda e l'Alpe ». Lo Stoppani

o creando confusione fra due diversi prodotti, e cercando

sporse querela, con l'appoggio di una dotta consultazione
della predetta Società, ed il Tribunale ||| Palermo, con sentenza |ch 30 maggio 1887, condannò il querelato a100

||| screditare i prodotti del concorrente con lo spargere uo-

franchi ||| multa e ai danni-interessi da liquidarsi (1).
Importanti furono le considerazioni fatte in quella consultazione, e noi le riassumiamo perchè illustrano opportu-

come opera dell'ingegno, come sarebbe un catalogo di |||scgni ||| prodotti industriali, colui che cerca ||| sfruttarlo

namente il nostro argomento.
||| generale, vi si disse, il titolo |". parte integrante del-

l'opera e deve perciò essere protetto contro ogni riprqu-

tizie a questi nocive (3). Anche quando si tratti perciò |||
un prodotto che non meriti ||| esser considerato e protetto

a proprio vantaggio può essere considerato come uno sleale
concorrente e condannato al risarcimento dei danni (4).

|| La giurisprudenza e la dottrina, infatti, sono omai cnncordi nel ritenere che l’azione ||| concorrenza sleale, quando

zione. Qualche volta il titolo esprime o riassmne il pensiero

ne sussistano gli estremi, trova il suo fondamento nella

dell'autore, le sue intenzioni, lo scopo dell'opera, e però
dell'ingegno umano. ||| ogni caso, esso e, dice il Blanc,

dottrina generale |ch diritto sancita all‘art. 1151 del codice
civile, pel quale ognuno che reca danno agli altri è obbligato al risarcimento. Certo la libertà del lavoro e ||| quella

l'enseigne |le l’amore, che la distingue da altre produzioni

concorrenza, che e l'anima dell'industria e del commercio,

dello stesso genere e da altre opere dello stesso autore. il
titolo mette l'autore ||| comunicazione col pubblico, il quale

devono trovare protezione nella legge; ma la concorrenza
peraltro non può essere spinta al punto da invadere il
campo della libertà e proprietà altrui, mentre in questo

può esso solo costituire un felice ritrovato, una creazione

spesso |“: spinto dal titolo nuovo, o strano, a comprare il

libro; esso perciò è da equipararsi al nome di famiglia, o
alla marca ||| fabbrica; quindi chi contratta l’opera si |mposscssa del pensiero e della creazione dell'autore, e chi
usurpa il titolo vuole impossessarsi della clientela ||| costui.
|| vero che l'art. 40 permette l’uso dei titoli generici, ma
l'aver usato un titolo per la prima volta, e con successo,

forma una distinzione, da al libro un carattere proprio per
cui non puòessere permesso ad altri di impadronirsene.
Si potrebbe adoperare un titolo di tal natura per indicare un’opera ||| un altro genere e tale da non poter creare
una concorrenza qualsiasi a danno dell'opera precedente,
ma non mai per indicare un’opera analoga a quest'ultima
e come tale capace ||| creare l'equivoco rovinoso per colui
che ebbe la prima idea felice e feconda ||| buoni risultati.
In ogni caso, un titolo non può mai ritenersi generico
quando serve ad indicare un'opera ||| natura speciale e tale
da non potersi confondere con nessun’altra (2).
81. I principi propri della concorrenza sleale sono frequentemente applicati in materia di opere letterarie, scientiﬁche ed artistiche, e nei perciò non dobbiamo omettere

caso la protezione della legge può invece essere invocata

da chi sollre il danno ||| una concorrenza illecita..… |||
tema di concorrenza illecita non occorre che richiamarsi
ai principi generali di diritto, vagliando ||| caso in caso
tutte le circostanze che conducano a stabilirne od esclu—
derne la sussistenza ..... Tanto gli scrittori che i giudicati
esteri e nazionali consentono in questo principio, esservi

cioè concorrenza sleale ogni qual volta venga posto |||
vendita un prodotto avente tali punti ||| somiglianza con
un prodotto già attuato da altri, da poter far nascere la
confusione..... E per giudicare della sussistenza (lì una
concorrenza sleale non bisogna arrestarsi alla dissonanza
dei particolari che per avventura si riscontrano nell'este—
riorità degli articoli che due connnercianti pongono in vendita, potendo sussistere concorrenza sleale anche quando
tali esteriorità non sieno identiche, purchè siavi possibilità
||| confusione. Tale possibilità di confusione si deve desumere dall'insieme dei caratteri esteriori che presentano i
prodotti, dalla loro apparenza complessiva e dall'impressione generale che producono » (5).

(|) _Ilicista Penale, xxv1, 172.
(2) Bollettino ufﬁciale della proprietà industriale, letteraria
ed artistica, 1887, pag. 460; I diritti d'autore, 1885, pag. 25

zione. Contemporaneamcutc una ditta editrice diede fuori un indicatore adatto simile a quello di Tissot per formato, carta, co—
lore della copertina ed ordine interno. Il Tribunale federale svizzero,

01887, pag. 62; Mon. Trib., 1885, pag. 563; Le droit d'au-

investito dell‘altare, ritenne bensi che, trattandosi ||| materia |||

teur, 1888, pag. 56. Posteriormente la stessa Società ribadì
questi concetti, opinando non potersi applicare il titolo ||| Vero
Rothschild ad un libro di istruzioni stil modo ||| trattare gli altari,
quando ad un'altra pubblicazione ||| un manuale per gli uomini

dominio del pubblico qual'è un orario ||| ferrovia, non era il
caso ||| parlare di contrall'azimle; ma soggiunse che ricorrevano

d'altare sia stato apposto il titolo di Rothschild (] diritti d‘autore,
1892, pag. 33 a 37).

llurger e cons.; Rivista l’anale, xt.t, 574; Mon-it. Trib.,

(3) App. Milano, 11 dicembre 1895, Arpesani e. Bruno
(Giur. Ital., 1896, |, 2, 56).
(4) App. Milano, 10 dicembre 1895, Prada e. Della Torre

e Zoppi (Giur. Ital., 1896, |, 2, 54). Un caso analogo è
stato deciso nella Svizzera, dove impera la legge del 1883 che,
||| questo punto, non dill'crisce dalla nostra. Ivi un certo Tissot
faceva pubblicare un indicatore ferroviario col titolo Local/21h—
rcnplan /’|'lr Zitrich and Umgebung. Morto il Tissot, la vedova
cedette a un certo I’reuss il diritto di proseguire quella pubblica—

gli estremi della concorrenza sleale a causa della_,confusionc

dei due prodotti similari (30 novembre 1894, l’reuss c. Hofer—
1895, 762).
(5) Trib. Milano, 2 dicembre 1895, Aliprandi c. Bola/ﬁo

(Giur. Ital., |89(i, |, 2, 127). .\’ella specie l'editore Aliprandi
pubblicava un giornale col titolo La Farfalla. Un giorno pensò
||| pubblicarne contemporaneamente c ||| diverse città diverse
edizioni con l'aggiunta ||| un aggettivo desunto dal nome della
rispettiva città o regione, |: però pubblicava allo stesso tempo
la Far/'alla Romana, la Siciliana, ecc. Un tal Ilolailio, postc-

riormcnte a quel giorno, si avvisò di fare altrettanto con un
suo periodico col titolo La- Stella, e pubblicò la Stella Romana,
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Portata la ricerca su questo terreno, e chiaro che la dif-

intenzione ||| chi usò quel titolo per la seconda volta fu

ferenza fra titolo generico e titolo specifico non spiega pu‘|

sempre quella ||| fare che il pubblico credesse vermnente
||| assistere alla rappresentazione del dramma già cono—

alcuna inﬂuenza, e che perciò anche l’impiego ||| un titolo
banale, comune, e sempre appartenuto al linguaggio ||| uso _ sciuto ed altrove applaudito, e in questo sta la violazione
ordinario può essere ritenuto degno ||| formare oggetto ||| del diritto d'autore (8).
privato uso. E però è stato autorevolmente detto:
82. Perchè da un lato vi sia usurpazione ||| titolo è ne. || Un titre, quoique hanni, peut, a‘ un moment donné,
cessario che dall'altro vi si sia un titolo effettivamente posetre remise en vogue par le succès d'un ouvrage nouveau seduto; d'onde la necessità ||| stabilire con precisione la
qui l’aura repris et tire de l'oubli ed il était enseveli. Si, data cui si deve far rimontare la presa ||| possesso ||| tale
à ce moment, un ouvrage de méme nature se pare de se
titre dans le but évident d'emprunter quelque chose de la
vogue de l'autre, et, au moyen de la confusion ainsi abilement établie entre les deux ouvrages, dc ddtonrner a son
profit une partie de la clientele qui, sans cela, s'adrcsseraitailleurs, nui dentequc les tribunaux ne voient. dans un
parci] fait un acte de coucurrence deloyale » (|).

Anche qui crediamo opportuno ||| illustrare questi principi con alcuni casi ||| giurisprudenza pratica.
E stato deciso (2):

titolo. Non basterebbe, infatti, che un autore o che un |||-

rcttore ||| giornale provasse ||| aver pensato ad un titolo, o
che era suo intendimento ||| pubblicare un'opera o nn gior—
nale col titolo stesso, per impedire ad altri ||| fare altrettanto. Quando la pubblicazione abbia già avuto luogo, dubbi
non possono sorgere. Possono sorgere invece quando circostanze anteriori alla pubblicazione, come un annunzio al

pubblico, oppure una licenza chiesta all'Autorità annninistrativa, nei casi ||| cui ciò sia richiesto, abbiano rivelato

il serio proponimento ||| usare un dato titolo per una de-

1° Che vi è concorrenza sleale da parte ||| un editore

terminata opera; ||| tal caso, non amilo raro a veriﬁcarsi

che pubblica un almanacco col titolo ||| un giornale conosciuto (Almanach de l'Illustrat-ion), in maniera da far credere al pubblico che tale almanacco sia composto ||| matcriali estratti da quel giornale, per poter prolittare della
notorietà ||| esso (3) ;.
2° .Che vi & concorrenza sleale quando si fonda col titolo ||| Figaro-revue una raccolta letteraria, aneddotica e

per la necessaria preparazione che si richiede per la com-

appropriato e fortunato, non richiede mai un profondo la—

satirica, mentre esiste un giornale in possesso del titolo di

voro intellettuale, e raramente rivela una concezione per-

Figaro (4) ;

posizione ||| qualunque opera, bis0gna ritenere, ||| priacipio, che l'usurpazione non esiste se non in quanto esista

la frode da parte dell'usurpatore e si riscontri un danno
da parte del primo inventore |ch litole(.-l). Nè diciamo a
caso inventore, giacché il titolo, per quanto sia speciﬁco,

sonale tale da non potersi credeFe che ogni altro scrittore

3° Che vi e concorrenza sleale da parte ||| chi, dopo

od artista avrebbe potuto, cercando, trovarne uno simile.

||| aver venduto un giornale col titolo Le Theatre, fonda un

altro giornale dello stesso genere col titolo Nouveau Journal

Ad ogni modo, il titolo non e mai protetto come tale dalla
legge, ma come espressione atta ad individualizzare una

des theatres (5) ;

data opera, della quale si suppone far parte integrante e

4° Che il proprietario di un giornale, conosciuto col
titolo Le capitaliste, ha il diritto d'impedire la pubblica-

con la quale concorre alla protezione legale. Se quindi dopo

zione di un altro giornale intitolato Le petit capitaliste (6);
5° Che lo stesso diritto spetta al proprietario ||| un
giornale intitolato Le eoyageur dc commerce contro chi |||-

traprenda la pubblicazione ||| un altro giornale intitolato
Le Journal des voyageurs de commerce, creando così la possibilità di una confusione e dando luogo al fatto ||| una con—
correnza sleale (7);

l'annunzio del titolo ||| un'opera, questa non è pubblicata
per uno spazio ||| tempo da misurarsi dal magistrato e più
o meno breve a seconda delle circostanze ||| fatto, non vi
sarà ragione ||| proibire ad un altro scrittore od artista di
servirsi del titolo medesimo, che si deve presmnere abban-

donato. Di più, lo scopo precipuo per cui si proibisce l'usurpazione dei titoli si deve indubbiamente vedere nell'inconveniente, che si vuole evitare, di stornare la clientela

6° Che viola i diritti d'autore colui il quale annunzia del precedente autore od artista, e quando l'opera non esiste
la rappresentazione di un drannna, servendosi del titolo ||| ' ancora, non si può parlare nè di clientela, ne di concorrenza.
un altro dramma molto conosciuto e ||| provato successo,
quando dagli atti risulti di essersi voluto con tale annunzio
Noi crediamo, adunque, che il giudice debba andare
far credere al pubblico che si trattava ||| quello conesciuto, molto cauto nel ritenere l’esistenza di usurpazione di titolo
col quale si tentava di fare una evidente confusione. A nulla quando l'opera non sia stata per anco effettivamente pubrileva che ||| fatto fu rappresentato un altro dramma, se la

blicata, e che soltanto ||| via eccezionale, quando consti

la Siciliana, ecc., imitando | caratteri esteriori della Farfalla.
Il tribunale si convinse che questi elementi ||| fatto concretavano

(Hiv. Pen., XVIII, 579, n. 2; Foro Ital., 1883, I, 378). Si
trattava, nella specie, di un drannna tolto dal 93 di V. Hugo,
che fece, come dicesi, furore. La compagnia Dominici con un
preavviso fece sapere al pubblico che avrebbe rappresentato il
tanto applaudito 93. Questo annunzio bastò per produrre la lesion|
del diritto per usurpazione ||| titolo a scopo ||| concorrenza sleale.

indiscutibilmeute tutti | caratteri ||| una concorrenza sleale, e la

represse.
(|) l’ouillct, 'Il-aile des marques ecc. cit., pag. 699, ||. 635.

(2) Togliamo le prime cinque decisioni dalla citata opera del
Pouillct, Traité {les marques ecc., pag. 702, ||. (540.

(9) « La prise de possession d'un titre ne peut résulter que

(3) Trib. della Senna, 26 novembre 1857, Pauli-n.

d'un acte qui l'ait révélée au public. Toutcfois, si, avant toute
prise de possession publique, et, par suite de l'abus d'une confidence, d'un secret, il y avait usurpatiou |In titre, il nous semble
que rien ne s'opposerait & ce que celui auquel il anvaitébé ainsi
frandulcusement dérobé, n’en rcvendiquùt la propriété. La regie
cede devant la l'raude » (Peuillet, op. testè citata, pag. 712,
n. 649).

(4)
(5)
(6)
(7)

Id., 6 maggio 1859, Naqaet.
App. Parigi, 8 agosto 1853, Chapel.
Trib. connn. della Senna, 7 aprile 1881, Ferret.
Id., 4 agosto 1881, Casier.

(8) Trib. Milano, 29 novembre 1882, Società per l'incoraggiamento delle opere drammatiche c. Dom/ini e Dominici
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cioè che con arti subdole e sleali si cercò ||| prevenire il

84. Dalla ragione che giustiﬁca il diritto esclusivo ||| uso

precedente inventore del titolo ad oggetto ||| guadagnare la

||| un titolo si desume che tale diritto ha la stessa durata

clientela da lui sperata, allora soltanto si possa ordinare la

del diritto d'autore sull'opera designata con tale titolo.

soppressione del titolo a carico ||| chi fa il primo a servir-

Quando perciò l'opera stessa sia caduta nel dominio del

sene, ma il secondo a concepirlo.
Questo criterio generico, per altro. è puramente dottri-

narie, non essendovi alcuna disposizione ||| legge che, direltamente o per analogia, possa invocarsi al riguardo (i).

83. Tutto ciò che ﬁnora abbiamo esposto intorno alla
usurpazione dei titoli ||| opere, siano essi generici o speciﬁci, e si tratti di contrallbzione o ||| concorrenza sleale, non

pubblico ognuno e libero |I'i|||possessarsi del titolo ||| essa,

che dopo tutto ne costituisce un accessorio destinato a seguire la sorte |ch principale.

Qualche difﬁcoltà s'incontra nella pratica quando si tratti
||| titoli ||| giornali, e ciò perché alcune ||| queste pubblicazioni periodiche alle volte sono interrotte per un periodo
||| tempo indeterminato e poscia riprendono vila regolare,

e all‘atto applicabile allorquando la nuova opera, cui si dia
il litolo di un'opera preesistente, sia alfa-tto da quest'ultima
diversa nel genere, si da rendere impossibile qualsiasi con-

continuando ad usare lo stesso titolo, il che darebbe luogo

fusione e qualunque concorrenza. Il titolo ||| tanto va rispet-

sito è stato deciso che, umlgrado le interruzioni e l'irregolarità di pubblicazione ||| un giornale, un terzo non possa
impadronirsi del titolo ||| esso se non quando risulti da circostanze certe e scevro ||| dubbio che il proprietario del
primo giornale abbia rinunziato al suo diritto (6), mentre

tato ||| quanto faccia parte integrante e quasi indissolubile

dell'opera, e dev'esscrlo per non l'rustrare le speranze concepite dall'autore, che lavorò, o dei suoi cessionari, che

sborsarono una somma con la speranza di un guadagno.
Quando perciò i prodotti letterari ed artistici appartengano
a generi dillercuti non vi sarebbe nè ragione, ne. scopo a
proibire che un titolo, per quanto speciﬁco e siugolnrissimo, trovato da un precedente autore, fosse adoperato da

altri. E così un compositore ||| musica potrebbe battezzare
un ballabile col titolo ||| un romanzo, e viceversa, un pittore potrebbe dare ad un quadro il titolo di un dramma,

a conﬂitti di interessi, se in questo frattempo un altro pcriodico avesse assunto lo stesso titolo. Ora, a questo pmpo—

invece, quando possa provarsi che un giornale, dopo uuapiù

o meno lunga vita, ha deﬁnitivamente cessato ||| pubblicarsi, i| pruao occupante ha diritto ||| appropriarsene il ti-

tolo e ||| opporsi a che altri, dopo ||| lui, faccia allretlauto,
qualunque sieno il formato ed il prezzo ||| questo terzo
giornale omonimo (7). Per altro e stato riconosciuto, conforme agli usi costanti ||| questo genere ||| pubblicazioni,

alle arti graﬁche. Il dubbio potrebbe sorgere quando si

che, allorquando il proprietario ||| un‘giornale ha lasciato
trascorrere un anno senza pubblicarne alcun numero, si deve
prcsmnere che egli abbia rimmzinto al diritto esclusivo |ch

ed un drammaturgo potrebbe liberamente assumere per una
sua nuova opera la deuomiuazioncdi un'opera appartenente
trattasse ||| due arti, dillercnti per se stesso, ma aventi dei

titolo ||| cui si era servito (8). Del pari non può rivendicare

punti ||| contatto, come un ronnmzo ed una commedia, un
quadro ed una statua, una fotograﬁa ed un'incisione. L’atlinitil

il titolo ||| un giornale colui che, dopo ||| avere distribuito
i relativi annunzi, non ne ha mai intrapresa la pubblicazione,

fra le due opere potrebbe produrre confusione e generare,

sopratutto poi se ciò sia avvenuto per avere la pubblica Amministrazione revocata la già impartita autorizzazione (9).

almeno nel grosso pubblico, una specie ||| equivoco, le con-

seguenze del quale potrebbero essere pregiudizievoli a colui
che peril primo fece uso del titolo riprodotto ||| seguito.
:\la se, quando e ﬁno a qual punto un tale equivoco possa
verilicarsi, e indagine di fatto, che sfugge a qualunquede—

listici vi è una tendenza spiccata a considerarli come una
specie d'insegna, ||| cui ognuno può impossessarsi quando

terminazionc aprioristica e che va perciò cmnpletamenle
lasciata all'apprezzamento dei giudici (2). E questi hanno

questi casi un deciso predominio sui diritti d'autore, | quali

avuto occasione ||| giudicare:
‘i” (lhc il proprietario ||| una rivista settimanale illu-

strata non possa essere obbligato a cambiarne il titolo
(L’ami de la maison) sol perche lo stesso titolo sarebbe
<|an dato ||| precedenza ad un libro, che ha altro formato,
altre scopo, altro contenuto ed altri lettori (3);

2° Che non vi e possibilità ||| confusione e quindi (li

Come si vede da questi accenni, ||| fatto ||| titoli giorna-

possa provare ||| essere essa stata ablunulonata da colui che
ne era ||| possesso. La proprietà industriale esercita in
concernono più specialmente i singoli articoli che formano
il contenuto del giornale. Oud'è che, come dice un reputato
scrittore, « || faut chercher tluc autre regie pour am…;miner la propriété des litres des journauv. Celle regie est
la un‘-.me que pour les euseigncs; on considero uniqucment
la possession; tant que le journal existe, tant qu'il est cn
possession de son titre, nui ne peut s'eu emparcr. Lejour-

usurpazione fra due opere d'arte diverse nel genere e nella

nal, au,coutrairc, a-t-il cessi; d'existcr, lc titre appartient

forma, come un dranuna ed un roumnzo(-i);

;. qui veut le prendre. lil ici, connne pour les enseignes, ||

3° Che un romanzo intitolato Les mps/ires da l'Internationale non può confondersi con un'opera storica intitolata Histoire dc l'Iulcrnationalc (5).

suite d'un cas de force uuljeure, ct l'abandon dielinitil', certain, en un mot, la reuonciation a la pesscssion » (10).

(|) Siccome, pesta ||| questi veri termini, la (fuesliuue è più
||| fatto che ||| diritto, cosi | pochissimi casi pratici, che la giuris—
prudenza ha avuto occasione ||| trattare ||| più ||| mezzo secolo,
hanno avuto soluzioni non del lutto euncordanli, varie essendo
state le circostanze ||| fatto ||| cui tali casi si sono svolti. Consulta
questi pochi casi ||| l‘ouillct, op. e luce citati.
(2) Trib. civ. della Senna, 8 mano 1867, Delacroix. Questa
e le sentenze che seguono sono indicate da l‘ouillct, op. cit.,

pag. 707, ||. 644.
(3) Trib. connn. della Senna, 9 aprile 1856.
(4) Trib. civ. della Senna, 23 novembre 1855, Castilla.

faut distinguer entre l'abaudon momentané, l’abandon par

(5) Trib. civ. della Senna, 16 luglio 1874, Handel.
(6) Corte d'app. ||| Caen, 25 marzo |386, Buissicaa' e. DanIrc.vmc (Dalloz, "cc., 1887, ||, Il…).
(7) Trib. ||| comm. della Senna, ill marzo IHHI, [.e (Ji/open |le

.llar.veille e. Le Citoycu |!cl‘ai'is(llalloz,lire.,'133’2, III, 95).
(8) Id., 10 settembre |874, dlc'ril e. l.amoula (Iluard ct
.\Iack cit., pag. 526, ||. |452).
(fl) Trib. civ. della Senna, 20 aprile 1864, Houdon c. Castilla
(Iluard ct .Ilnck cit., pag. 527, ||. 1454).

(lt)) l'ouillct, Traité des nutrqucs |le [alu-[que, ecc., p. 705),
||. 647, Confr. Blanc, op. cit., pag. 378.
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Perciò fu giudicato che il proprietario di un giornale,
il quale, dopo di averlo- pubblicato con un primo titolo (Ga-

Se non che, portata la causa in appello, la Corte respinse, perchè non fondata nella legge, la distinzione posta

zette (le santé), continui a pubblicarlo con un secondo titolo (Gazette-medicale de Paris), non ha diritto ad agire

ciascun articolo della cronaca mondana. La sola distinzione

||| alcun modo contro chi imprenda a pubblicare un nuovo

da seguire, disse la Corte, è quella fra titolo generico e
titolo speciﬁco, e soltanto per quello non e. dato sperimento

giornale servendosi del primo titolo, che aveva ragione |||

ritenere deﬁnitivamente abbandonato, sopratutto se questo

in essere fra il titolo ||| rubrica ed il titolo speciale |||

presunto abbandono risale :\ parecchi mesi prima dell'apparizione del nuovo giornale(1); che | proprietari ||| un
giornale, fuso con altri, anche quando siensi riservata la

di diritto d’autore. Ogni altro titolo speciﬁco, sia pure ﬁsso
e distinto dai titoli speciali ||| ciascun articolo, può fermare
obbietto dei diritti d'autore, perchè |“ sempre una produzione dell'ingegno ||| colui che lo inventa. Ora, titolo ge-

facoltà ||| riprendere l'antica pubblicazione, non possono

nerico e quello ||| Giornale, Compendio, Cronaca, e simili.

impedire ad altri ||| dare lo stesso titolo ad un giornale,

Ma quando il titolo e specializzato (Api, mosconi e vespe),
perchè designa la natura del lavoro e indica la trattazione
||| determinati argomenti, allora codesto titolo, essendo
speciﬁco, è indubbiamente un prodotto dell'ingegno e può
perciò formare oggetto del diritto d'autore. ||| conseguenza,
conchiuso la Corte, la vendita di un giornale non comprende
l'acquisto di un titolo ||| rubrica speciﬁco, che rimane ri-

primapalmente quando trattisi di un titolo generico (La
France), al quale siasi aggiunta una qualiﬁca speciale (po-

litique, scientiﬁque et litte’raire)(2); e che la soppressione
di un giornale, ordinata dalla pubblica Autorità, permette
al primo occupante di assumerne il titolo, purchè preso

dal dominio del pubblico, per fondare un altro giornale,
che però abbia altro formato e tipi diversi dal precedente (3).
Come si vede, anche intorno alla durata dei titoli, specie
se trattasi di pubblicazioni periodiche, han molto valere le
varie circostanze di fatto, l’apprezzamento delle quali deve
essere lasciato alla religione dei giudici.

servato all'inventore(ﬁ).

La Cassazione accolse la tesi sostenuta dalla Corte d'appello, dicendo: || ove colui che assmne l'incarico ||| scrivere articoli in una rubrica di un giornale non usi un titolo
generico, ma ne inventi uno speciﬁco, quel titolo, gli arti-

85. Afﬁni ai titoli delle opere dell'ingegno sono le rubriche adoperate nelle pubblicazioni periodiche, e sopra-

coli ed il nome dell'autore costituiscono un tutto, che non

tutto nei giornali. Esse sono res nullius. e quindi del primo

giornale ﬁnchè duri la collaborazione dell'autore, cessata

e lecito scindere, per modo che insieme sono inseriti nel

occupante, ﬁno a che, come i titoli delle opere, esprimendo

la quale non è permesso al proprietario |ch giornale di ri-

dei concetti generici, sono suscettibili di essere da tutti

produrre separatamente il titolo della rubrica e afﬁdarlo
alla redazione di altro collaboratore ..... Rene adunque la

concepde, oppure quando corrispondono a parole o frasi
necessarie. Esempi : Bibliograﬁa, Rassegna dei libri nuovi,

In Biblioteca, Cronaca ﬁnanziaria, Mercato dei valori pub-

Corte ||| merito traeva argomento dall'art. 40 della legge

blici e simili. Ma quando, come fa bene osservato (4), si
adoperano delle rubriche che sono vere creazioni, vere in—

del 1882 per ritenere che solo il titolo generico possa essere separalamcnte riprodotto, e che ogni altro titolo speciﬁco, sia pure scisso e distinto dai titoli speciﬁci ||| ciascun

venzioni della fantasia ||| colui che per il primo le pensò e
le adoperò, allora questo rubriche appartengono al dominio

articolo, possa formare obbietto dei diritti d'autore, essendo
produzione dell'ingegno di chi lo inventa » (7).

privato, edebbouo perciò essere rispettate, sotto pena di
incorrere nel reato ||| contrattazione. Esempi: Conversazioni dclla domenica; Api, mosconi e vespe; Di palo in
fresca, e simili.

Questo principio, di per se chiaro edi facile applicazione
nei rapporti fra gli scrittori ed i proprietari delle pubblicazioni periodiche, può sollevare delle difﬁcoltà quando |||terveuga un terzo ad esercitare dei diritti su queste pubblicazioni. Infatti, una volta fu ritenuto che il diritto d'autore
non si estende sulla rubrica diun giornale quando ne formi
un titolo ﬁsso e quindi parte sostanziale, e che per conse—
guenza la vendita del giornale trasferisce nel compratore
il diritto ||| riprodurre la rubrica, escludendonequel colla-

boratore che prima la usava. ||| altri termini, si disse che
la vendita di un giornale importa di per sr", oltre la ven-

dita del titola la vendita eziandio dei titoli speciﬁci delle
varie rubriche che ne formano parte essenziale e su cui
l'autoreo l’inventore non può ulteriormente, dopo avvenuta la vendita, vantare diritti in base alla legge del 1882
sui diritti d’autore (5).
(1) Corte di Parigi, 15 aprile 1335, La Case/le unidieale
c. La Gazelle (la san/e' (Sireg, 1834, II, 257).
(2) Trib. civ. della Senna, 20 agosto 1362, L'Union e. La

France (Pataille, 1362, pag. 405).
(3) Trib. connn. della Senna, 17 giugno 1363, Ilmuont
c. Bauer (l‘ataille, 1868, pag. 218).
(i) l-‘errari, Pseudonimi e titoli di rubrich nei giornali

(Mon. Trib.. 1891, 221).

Secondo noi, salvo convenzioni contrario, e salvo il caso

in cui la rubrica fosse stata ﬁssata dalla direzione |ch giornale o da altri in precedenza, la rubrica speciﬁca, ideata
ed apportata in un giornale da un collaboratore, conliuua
a restare di esclusiva pertinenza ||| quest'ultimo, il quale,
allontanandosi dalla redazione ||| quel giornale, porta via
con se. la rubrica, e quindi la vendita del giornale non cemprende una rubrica che non apparteneva al venditore, ma
al collaboratore, che l'aveva escogilala per imprimere un
carattere personale ai propri articoli e per procurarsi un
mezzo ||| popolarità, un modo speciale ||| pubblicità, e si

deve presumere, ﬁno a prova contraria, che egli abbia |||tcso di far ciò nel suo esclusivo interesse, non per quello
del proprietario del giornale.
86. Anche | nomi degli scrittori, compositori ed artisti
formano oggetto |ch diritto d'autore; che anzi, come osserva a questo proposito il Blanc (8), il nome dell'autore

è senza contrasto la più rispettabile delle designazioni applicabili alle opere dell'ingegno, e tanto il più illustre quan…
il più modesto scrittore ed artista possono egualmente
(5) Trib. Napoli, 27 giugno 1892, Scar/'oglio e Serrae c. Schilizzi (Alon. Trib., 1392, 1000).

(6) App. Napoli, 16 dicembre 1392, Scar/‘oglio e. Srl|ili:-:-i
(Riv. Pen., XXXVII, 343; “ore Ital., 1393, I, 335 ; Mou. Trib.,

1893, 51).

'

(7) Cassf Napoli, 5 aprile 1393, Schiliszi e. Serrao (liu-is:..Penale, xxxvnt, 56; Foro Ital., 1893, |, 494).

(8) Traité de la contre/acea, pag. 379.
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rivendicare il godimento esclusivo |ch proprio nome, anche

quando abbiano ad altri venduto il proprio manoscritto non
ancora pubblicato, salvo il caso ||| cui sia intcrvcmdo un
patto espresso ||| senso contrario, cosa che nessuna legge
vieta e che non sarebbe corto contraria nè all'ordine pitbblico, nb. al buon costume.

La nostra legge del 1882 non si occupa affatto dei nomi
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dividu quelcouquc, par un ticrs sans l'avcu docet individu,
ouvre au proﬁt dc celui-ci, en principe ct tout au moins,
nue action en rcvendication » (1).
Quest'azione, per altro, è subordinata, come tutte le

azioni giudiziarie, ad un interesse materialeo morale, ed e
distrutta dal consenso, espresso 0 tacito, dato dal possessore del nome, consenso che però e sempre revocabile (2).

degli autori, ma non per questo si deve credere che sia le-

Il possesso del nome importa il diritto d'impedire all'au-

cito ad ognuno di impossessarsi del nome altrui per apporlo
all'opera propria. o ||| alterare ||| un modo qualunque un
nome apposto sull'opera altrui. Quando pure i principi generali ||| diritto non vietassero quella usurpazione e questa
alterazione,consigliando di ricorrere allosperimento ||| una
azione civile per ottenere il ristabilimento dell'ordine ginridico violato ed il risarcimento dei danni patiti, verrebbe

tore ||| un’opera ||| mera fantasia ||| dare quel nome ad uno

dei suoi personaggi (3), ||| vietarne l'uso a titolo ||| pseu—
donimo, e ||| impedire che esso sia apposto sopra un'opera
dell'ingegno cui il titolare del nome stesso sia riumsto
estraneo. Quest'ultima conseguenza trova un maggior numero ||| applicazioni ||| fatto di opere artistiche, come
spiegheremo meglio al n“ 88.

in soccorso il codice penale, che punisce con la reclusione
e con una tttulta chiunque contrafﬁi od altera | nomi delle
opere dell'ingegno, e chiunque introduce nello Stato per
farne connnercio, pone ||| vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno con nenti contraﬁatti ed
alterati (art. 290 e 297). || modo.chiaro onde son conce-

87. La dottrina e la giurisprudenza hanno avuto molte
volte occasione ||| occuparsi di questo oggetto precipuo
del diritto d'autore, quale |" || nome.

pite queste disposizioni di legge non permette di dubitare
che la pubblicazione, o anche il semplice annunzio |||
un’opera con un nome diverso da quello dell'autore, o

che riprodurre, senz'alcun cambiamento, il suo antico

chouard, fra i printi scrittori, dice che si usa a torto
del omne di un autore quando si annunzia come riveduta,
corretta ed aumentata da lui un'edizione, la quale non faccia
lavoro (4). Dalloz (5) accemta ad una sentenza della Corte

anche senza che esso sia ||| alcuna guisa indicato, costi-

d’appello di Parigi del di 8 agosto 1837, con cui si sarebbe deciso che il collaboratore, il nome del quale era

tuisca il delitto ||| contraffazione. Tutt'al più si potrebbe

stato, senza il suo consenso, emesso sul frontespizio |||

far questione per sapere se sieno applicabili le pene san-

un’opera, poteva far riconoscere dai tribunali la sua qualità ed iconsegucnti suoi diritti. L'Amar ricorda essere
stato perﬁno deciso che, ove l’editore di un'opera ||| un

cite dai predetti articoli del codice penale o quella comminata dall’art. 43 della legge speciale sui diritti d'autore
(contr. n° 234), ma il delitto non sussistercbbe meno per
questo.

Del resto, indipendentemente dalle disposizioni delle
leggi positive, e a ritenersi che il diritto appartenente a

autore. avente lo stesso cognome ||| un altro autore di

maggior ripulazione, inserisca scientemente nel suo catalogo una menzione destinata a produrre una confusione
pregiudizievole a quest’ultimo, debba essere condannato

ognuno d'interdire ai terzi l'uso del suo nome, non dipende
ni.- dal pregiudizio, uè dalla intenzione, ni: dalla notorietà,

al risarcimento dei danni, a sopprimere il catalogo ed a

e però è stato a ragione scritto: |< l'usage da nom d'un in-

Il Blanc (7) sostiene a ragione cheil cessionario di un'opera

(i) Couhiu, La proprii/e' industrielle, artistique e! lil/e'raire,
vol. II, pag. 56, Paris, Larose, 1898. Questo scrittore riporta
una sentenza del 20 dicembre 1896, con cui il 'l‘ribunale civile

cancellazione del nome stesso (Couhiu, vol. cit., p. 65 e 66, note,
dove sono citate altre sentenze simili e più recenti. — V. anche
Lozzi, Hella proprietà palronimica, ecc.: Ifit). Pen., XV, MO).
(|) Renouard, op. cit., vol. ||, pag. 130, ||. 57. Il dottore
I'arisct aveva venduto al libraio Mcquignon—Iiarvis una traduzione
degli Aphorismes (l'llippocrate. Esaurito le prime due edizioni,
il dottore l’ariset, pretendendo ||| non avere autorizzato che due
edizioni soltanto, vendette la traduzione ad un altro libraio. Il
tribunale decise, con sentenza |ch 2 novembre 1832, che la

||| lione fece una curiosa applicazione del surrifcrìto principle.
L'editore Sapiu aveva aummziato la pubblicazione ||| un annuario
o indicatore degli israeliti ||| Mancia. Dreyfus si oppose a che il
suo nome |\ il suo indirizzo vi ﬁgurassero. Sapio rese ||| pubblica
ragione che il nome ||| Dreyfus sarebbe stato contenuto nel suo
indicatore, perchè non amtncttcva reclami che non fossero stati
accompagnati da docmncnti giustiﬁcauti ||| non essere i reclamanti
israeliti. Il tribunale non pertanto decise che Dreyfus aveva il
diritto ||| impedire che una pubblicità indiscrcta penetrasse nella
sua vita intima e tradisse il segreto delle sue credenze reiigiose,
esponendole, sopratutto ||| un momento ||| eccitazione pubblica,
alla animosità di molte persone e cosi dauneggiandolo nei suoi
interessi professionali e prcuniari. D‘altronde, soggiunse il tri—
bunale, « Dreyfus a la propriété de son uom comme tous ses coucitoyeus, et est fondò ;. défeudre, dans la mesure |le son intt'n'èt,
qu‘il cu soit fait usage contrairemeut :. sa volenti: ».
(2) Couhiu, op. cit., vol. 11, pag. 56 a 63, e giurisprudenza
da ltti riportata nelle note.

fare inserire nei giornali la sentenza di condanna (l‘)).

prima vendita era stata fatta senza alcuna limitazione e che perciò
la proprietà era stata trasferita senza riserve al libraio ; ma soggiunse che, avendo quest'ultimo apposto a torto, sul frontispizio
della terza edizione, un'indicazione, la quale poteva far supporre
che questa nuova edizione fosse stata rivista e corretta dal dot—
tore l‘ariset, quel frontispizio doveva essere cambiato.
(5) Rep., voce citata, ||. 194.

(6) Amar, op. cit., pag. 130, ||. 62, ||| nota. La sentenza fu
emessa il 19 febbraio 1869 dal 'l'ribunalc civile della Senna e
trovasi ||| Dalloz, Bce.. 1869, |||, 90. Lo stesso anton-. a
pag. 279, ||. 1.11, in nota, ricorda una sentenza |ch 12 gennaio
184-8, causa Rare! e. Vcrgnanil, con cui la Corte ||| Parigi de-

(3) E tipico il caso seguente. Zola. nel suo Pol—Boaille, aveva

cise che « l'auteur qui veud seu ouvrage, me‘-me cu toute pro—

introdotto un personaggio a nome Dnverdy, qualiﬁcato consiqliere
della Corte d'appello di Parigi, e lo aveva ntcsso nell'ambiente |||
una classe sociale en de'contpos-ition, come egli stesso aveva fatto

priété, conserve le droit d'exigcr ..... qu‘aucnu nom ne soit ajouté
ou substitué au sico » (Dalloz, "cc., 184-|<, ||, 5-1-).

preantutnziare. Ora, un vero Duverdy, avvocato presso la Corte
d’app. ||| Parigi, siopposc all‘impiego diqucl nome, ed il'l'ribunale

una sentenza del Trib. comm. ||| Parigi del 21 maggio 1847
(causa Ilmiruls c. Iiccoulcs), una secotula sentenza dello stesso

civile della Senna, con sentenza del 151'cbln-aio 1882, ordinò la

Tribunale del 27 gennaio 1847 (causa Caino! c. Dc Nan/con),
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(7) 'I'rat'lc' (le la conIrc/itcon, pag. 103. Quest'autorc ricorda
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non possa pubblicarla sotto un altro nome che non sia

Vi (: usurpazmne ||| nome quando un’opera e pubbli-

quello del vero autore, il quale si presume che non abbia

cata col nome ||| un autore che non vi ha lavorato, e
senza il suo consentimento (ﬁ). Infatti « questa specie di
contralﬁmione, che non e da confondersi col plagio (che e

voluto, cedendo l'opera, rinunziare alla parte ||| gloria che
si era ripromesso. Ed il Rosmini dice, a questo proposito,

che l'autore ||| un'opera d’arte, e non vi |". ragione di
dire altrettanto per quelle scientiﬁche e letterarie, quando

la trascrizione letterale ||| parte dell'opera, senza citare la

siasi uttiformato alle prescrizioni (li legge, acquista i diritti

fonte), nè con la dolosa riproduzioncocon la conlraiﬁtzione
||| tutta l'opera letteraria, costituisce appunto la terza forma

da essa garentiti, fra i quali (: implicitamente compreso

che assume questo reato, cioè la contraffazione mercè l'ap-

quello ||| mantenere al suo lavoro il proprio nome ('l).

posizione dcl nome di una persona, che nc come editore,
ne come autore vi prese parte; e si ha cosi l'abuso doloso

La gimisprudenza ci offre molti esempi. Aecenniamo
a quelli che presentano maggior impmlanza matica e
maggi… interesse ||| attualita.

del nome edel segno distintivo di un'opera letteraria |||

La pubblbazionc di un libro con un nome*diverso da
quello del suo autore da luogo a un'azione ||| damti a
favore dell'autore leso nel suo diritto contro le persone
responsabili ||| tale sostituzione. Soltanto | cessionari |||

proveniente da costui, contrafﬁ1cendosi dolosamente il frontespizio o la copertina ed apponendo detto frontespizio o
detta copertina all'opera letteraria ||| altri autori, spacciandola poi ||| danno dei diritti del vero autore, conservati

buona fede non potrebbero essere tenuti che ﬁno alla

e pubblicati a norma ||| legge » (’l).
Il diritto di chiedere la soppressione del nome ed il
risarcimento dei danni non e limitato al solo caso ||| cui

concorrenza del guadagno realizzate dal momento del loro
acquisto ||| poi (2).
Un editore non ha ad il diritto di apporre il nome |||

un autore ad un'opera da questi non fatta, nè quello |||
attribuire ad altri un'opera fatta da tutt'altro autore. Nell'uno e nell'altro caso vi e violazione dei diritti d'autore,
ogni autore essendo nel diritto tanto ||| non partecipare
alla responsabilità delle opere altrui, quanto ||| non per-

danno |ch vero autore, onde far apparire detta opera come

si tratti ||| usurpazione del nome di uno scrittore o di
un artista; e però anche colui che non abbia mai pubblicato un'opera può esercitare tale diritto, come lo possono | suoi eredi, come quando un editore voglia pubblicare le memorie del padre loro col nome del padre stesso,

se non provi di averne acquistato il diritto. Del pari, il

mettere che altri partecipi alla gloria delle opere pro-

nome ||| un personaggio storico non può essere adoperato,

prie (3).
La cessione del diritto d'autore, anche quando sia fatta
ad un collaboratore, non attribuisce a quest'ultimo il |||-

senza il consenso dei discendenti, dall'autore ||| un'opera,
le dottrine |ch quale sarebbero conformi a quelle che la
storia attribuisce a quel personaggio (8).

ritlo ||| sopprimere il nome dell'autore, nè quello ||| pub-

88. Questo diritto trova maggio1i mcasioui ||| speri-

blicare l'opera sotto un altro nome diverso da quello che
ligurava nell'edizione primitiva (d).
Il figlio ||| un artista morte ha un interesse morale |||
ordine superiore, indipendentemente dall'interesse pecu-

mento in fatto ||| opere attistiche, spesso spacciati |on
nomi ||| autori, che hanno acquistata una certa fama, e che

niarie, di tutelare la reputazione artistica del padre, e
può perciò chiedere la soppressione della ﬁrma ||| un altro
artista apposta fraudolentemente sulle opere del padre (5).
ed una te1za sentenza della Corte di Parigi del 6 gennaio 1853

(causa Rossini e. Schlesinger), con le quali fu deciso che la sop—
pressione del nome dell‘autore dà diritto a questi di ottenere il
ristabilimento del nome ed il risarcimento tlei danni. V., nello
stesso senso, Trib. comin. ||| Parigi, 19 ottobre 1838, Touchard
c. Philippe (Dalloz, l|c'p., voce citata, ||. 115, ||| nota).
(1) Rosmini, Legislazione eginrispr., ecc., pag. 189, ||. 51.

perciò sono grandemente danneggiati da siffatto usurpazioni. A questo riguardo, anzi, si ritiene concordemente,

che colui il quale acquista un oggetto d’arte con la ﬁrma

dell'autore, contrae implicitamente l'obbligo ||| non esporlo
e di non venderlo che con la ﬁrma dell'autore medesimo.
sero una copertina ed un frontispizio, dai quali appariva che quei
vecchi vocabolari fossero stati compilati anche dal prof. Melzi,
autore del Vocabolario Universale della lingua italiana, opera che

ebbe un successo commerciale. Per raggiungere lo scopo propo—
stosi, gli editori stampa|-ono || omne del Melzi sul frontispizio |||
carattere grande ed alquanto diverso da quello con cui erano

scritti | nomi degli altri autori che concorsero alla compilazione

(2) Corte d'app. di Lione, 6 agosto 1858, Peyronnet c. Mot/ton

del Vocabolario, e mercè tale usurpazione del nome |le] Melzi l'u—

(l‘ataille, 1858. pag. 389).
(3) Trib. civ. della Senna, 1/| diecmltr01859, Picot e. Pick
(Dalloz, Rec., 1860, …, 16).
(d) Trib. civ. della Senna, 24 febbraio 1888, De Bertrand
c. Haberl (Le Droit, 1° marzo 1888).
(5) Corte d’app. di Parigi, 30 novembre 1888, Ilaet e. Gar-

rono spacciato moltissime copie dei detti 'veccbi Vocabolari. La

nier (La Loi, 12 dicembre 1888). La Corte aggiunge che è inu—
tile |'icercare se l‘opera ||| questione sia un originale o una copia,
perchè la ragione di vietare la illecita riproduzione del nome è la
stessa tanto nell‘un caso, quanto nell'altro. La sentenza appellata

è del Trib. civ. della Senna del 26 maggio 1886 (Gaz. (les Trib.,
27 maggio 1886).
(6) Trib. civ. della Senna, 20 giugno 1879, Wil/rie Collins
e. Bernard—Demme (Gas. (les Trib., 21 giugno 1879).
(7) Trib. Napoli,_ 17 giugno 1889, Chiurazzi c. Perrone
(I diritti d‘autore, 1889, 118). Questa questione fu portata ﬁno
alla Cassazione. I fatti che la occasionavano furono | seguenti.

Cassazione penale osservò: « Il nome è la proprietà la più sacra,
appunto perché è la più pemonale ||| tutte le proprietà, e nessun
altro che colui che lo porta può servirsene e farlo imprimere a
scopo anche di commercio, apponendolo sulle sue produzioni e
sulle opere |ch suo ingegno. Epperò e ||| tutta evidenza che non
è lecito valersi del nome più o meno accreditato ||| un altro per

dare maggiore spaccio a produzioni industriali o ad opere d’ingegno, sia che lo si faccia apertamente, sia maliziosamente, ciofcon dizioni equivoche, ma tali da trarre ||| inganno il pubblico
sulla provenienza dell‘opera. Un tale fatto dell’uso abusivo del
nome altrui, e tanto più quando connuesso con artiﬁzio ..... , basta

||| per si: solo a costituire il reato di contrafiazioue, imperoccbb
codesto fatto lede ||| uno dei suoi più intangibili attributi il diritto
di proprietà individuale, ed offende in pari tempo la fede pubblica »: 11 aprile 1891, ric. Chiara:.zi e. Perrone (Giur. Ital.,

1891, 1,2, 203).

vocabolari della lingua italiana, ne misero ||| commercio alcuni

(8) Trib. civ. della Senna, 16 marzo 1880, I.anjni-nais
c. Matteroz (Gaz. (les Trib., 17 marzo 1880), 23 mamo 1882,

esemplari, e per accreditarli e per agevolarne lo spaccio vi appo- '

Miron e. Maria (l‘ataille, 1882, pag. [75).

Alcuni editori, servendosi di vecchie ed erronee compilazioni di
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Questo obbligo si trasmette, per la natura stessa delle cose,
a tutti | successivi acquirenti, i quali non potrebbero, con
una sostituzione ||| nome, pregiudicare | diritti e frustrare
le speranze che l'autore possa avere acquistati o concepiti,

come risultato del merito artistico di un'opera, che può
essere un elemento costitutivo della sua reputazione. E però
questi, come avrebbe potuto agire contro l'autore della falsificazione se fosse stato conosciuto, così può agire diret-

tamente contro l'attuale detentore, anche quando non abbia
avuto con lui rapporti giuridici o ||| fatto diretti, per obbligarlo ad apporre la vera firma, senza neanche essere obbligato a provare che questo detentore abbia, scientemente
o meno, partecipato al fatto della sostituzione, alterazione
od emissione del nome (|).
'

Pertanto (: stato deciso: allorquando un incisore vende
un suo lavoro insieme alle pietre, in modo che altri possa

trarne diversi esemplari, ciò non autorizza ne l'acquirente,
mi altri a sostituire il nome del primo incisore col nome e
l'indirizzo ||| un altro incisore (2).
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La dottrina e appunto in quest' ordine ||| idee. « La
lei, dice un reputato scrittore, n'ayant interdit aucune

espèce de désignation, l'auleur peut ..... adapter un nom
quelconque, meme un nom propre autre que le sion,
pourvu que ce nom de fantaisie ne soit pas celui d‘un
autre auteur, surtout d'un autour ayant écrit dans le
nu‘hne genre. L'usage d'un nom emprunlé est très frè-

quent dans les lettres ..... Quel que ce soit d'aillenrs le
motif qui a guidé l'auleur dans le choix d'un pseudo—
nyme ce choix doit etre respecté » (5).

Coerentemente a questa opinione le leggi interne e le
convenzioni internazionali non hanno mancato di sancire

delle espresse disposizioni a questo riguardo. Cosi l'art. 18
del regolamento 28 dicembre 1883 per la legge federale
svizzera dello stesso anno, l'art. 'I del trattato italo-germanico del 28 giugno 1884, l'art. 6 del trattato italo-francese del 9 luglio 1884 e l'art. 11 della Convenzione inter-nazionale ||| Berna parlano ||| nomi veri e non veri, e |||

anonimi e ||| pseudonimi. Laonde non par dubbio che

E sopratutto ||| materia ||| opere d'arte che si suole

l'autore, il quale sia stato il primo a servirsi ||| un dato

attribuire un quadro ed una statua a chi ne sia il vero an-

pseudonimo, abbia il diritto ||| ottenere cheil magistrato

tore. Ora, questo fatto da luogo a due azioni parallele, ma

interdica ad altri di servirsene od ordini a chi se ne e

distinte, una a favore del supposto autore, o dei suoi eredi,

servito ||| farlo cancellare, senza pregiudizio di agire per

l’altra a favore dell‘autore vero, o dei suoi rappresentanti;
giacchè, se il primo ha il diritto di chiedere la soppressione
del suo nome, il secondo ha quello di ottenere l'apposizione

far dichiarare che si è in caso ||| concorrenza sleale,

del proprio. L’una e l'altra azione possono essere intentato
contro qualunque detentore dell'opera, fosse anche un sem-

il primo a servirsene.

plice :nnalore, salve a costui il diritto ||| ricorrere contro
il proprio vemlitore per ottenere la risoluzione della vendita, o, secondo i casi, il ristoro dei danni (3).

89. Ciò che si e detta dei nomi degli autori deve valere
eziandio per | pseudonimi, con cui sogliono annunziarsi
molti autori ||| opere artistiche e letterarie. E vero che gli

art. 290 e 297 del codice penale parlano esclusivamente
della contrattazione di nomi ||| opere dell'ingegno; ma, se
si considera che il pseudonimo è un nome adottivo, che
nella maggior parte dei casi non è un mistero per alcuno, e

se si riﬂette inoltre chela legge mira ad evitare un illecito

quando sia provato che l'uso del pseudonimo ebbe per
iscopo di privare della acquistata clientela colui che fu
Tutto ciò che si è detto dei pseudonimi, è applicabile
ai monogrammi ed alle sigle, più specialmente adoperate
dagli artisti nelle loro opere figurative.
La giurisprudenza ha confermato gli insegnamenti della
dottrina.

|| Attendo, disse il Tribunale della Senna. qu'un droit
de propriété peut par un usage exclusif se constituer sur
un pseudonymc, soit an profit de l’écrivain qui s'eu sert
et en fait connne la marque de sa personalité, soit au

profit du journal qui le choisit comme convertnre d'une
certaine espèce d'articles;
|| Qu'en etfet rien ne s'oppose à ce qu’une chose sans

guadagno, nessuno crederà che si debba lasciare impunito
chi tende a tale scopo, per tema di dare alla disposizione
della legge penale un'interpretazione estensiva. « Le nom
et le pseudonyme servent à prévenir des équivoques, des
erreurs, || attribuer unieuique suum; et ce principe serait
lésé ou méconnu s‘il était permis a qui que ce soit de
prendre le nom vrai ou imaginaire appartenaut51 un autre,
vis-ii-vis du public » (4).

valeur puisse entrer dans le domaine individnel par suite
d’un travail d'appropriation qui donne à cette chose la

('l) Corte d’app. di Parigi, 14 gennaio 1885, Trouillebert
e. Tedesco (Dalloz, Rec., 1886, ||, 21 ; I diritti d'autore,
l8ts‘5, ‘.t’t; Annales de le propr. ecc., 1885, 207).
(2) Trib. comm. della Senna, 20 giugno 1887, Prevost—
lilemlel c. l"ortin (La Lei, il luglio 1887); confermata da Corte
d‘app. ||| Parigi, 25 gennaio 1889 (Le droit, 1° febbraio 1889).

nei suoi interessi pecuniari, od otIeso nei suoi interessi morali, dal
fatto da lui preso come fondamento dell‘azione.

(3) Couhiu, op. cit., vol. ||, pag. 69, dove sono riportate
parecchie recenti sentenze dei tribunali francesi, che hanno con—
cordcmente ritenuti gli stessi principi. Indipendentomeutc dal—
l‘interessepecuniarie, si deve tener conto dell’interesse nu)rale

che l’artista e i suoi eredi possono avere ||| veder figurare il nome
del vero autore sopra un‘opera dell‘ingegno ||| lui, o ||| farlo can—
cellare da un‘altra che ad altri appartenga; sicchè i tribunali non
debbono esser corrivi ad ammettere, ||| queste cause, l‘eccezione

valeur qui lui manque et en fait un objet susceptible

d'échange et de propriété » (G).
Un autore (fu anche giudicato) che creda di dover pub-

blicare un'opera sotto un pseudonimo, ha diritto di ottenere che essa sia pubblicata dall'editore che si obbligò a
pubblicare tutte le opere ||| lui (7); e ciò perchè lo pseu-

È appunto perle opere d‘arte che nella sezione 7' delle Sta—
tuto del 1862 è vietato in Inghilterra l‘uso illecito del nome,
dell'iniziale o del monogramma ||| un artista.

(li) Rosmini, Droits des auteurs sur leur pseudonyme (Le
droit d'auteur, ”1888, pag. 17).
(5) Blanc, De la eontre/‘acon ecc., pag. 379.
(G) Trib. civ. della Senna, 24 gennaio 1889, Fouquierc. Gil
Blus (Le droit d'auteur, 1889, 140). Il tribunale però decise
che il pseudonimo ||| Colombina, ||| cui si era servito il I-‘ouquier

come collaboratore del giornale, era rimasto di proprietà del giornale medesimo, perché esso solo se ne era servito per più anni

||| carenza di interesse, e quindi di azione, ma debbono ben pon—

come un pu.vse-parlout comune ai suoi redattori.
(’i) ltlanc, op. cit., pag. 112, riportando una decisione della

derare se e fino a qual punto l‘attore possa essere danneggiato

Corte di Parigi del 9 febbraio 1849, ||| causa Lévy e. Me'lesvilte.
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donimo deve essere considerato e trattato alla stessa
stregua del nome, l'uno e l'altro essendo egualmente dalla
legge protetti.

letteraria e in dialetto, ||| poesia, ||| prosa, ||| cifre nume-

riche o convenzionali, ||| segni conosciuti a tutti e noti soltanto ad alcune classi ||| lettori, come l'alfabeto telegraﬁco,

Più comune |“ oggidi l'uso dei pseudonimi nei giornali

lo stenograﬁco e simili. La legge non distingue, e ||| ra-

e nelle riviste, e perciò più volte la giurisprudenza ha
avuto occasione ||| decidere delle vertenze sorte || questo
proposito. Pare perù conmne opinione che, se lo scrittore
inventò, introdusse ed usò egli solo e per il primo tale
pseudonimo, debba restare a lui il diritto esclusivo di

gione per la quale essa accorda l'esclusività del diritto |||

adoperarla, anche quando lasci la redazione del giornale;
mentre invece se egli si celò sotto uno pseudonimo già
prima ||| lui adoperato nel giornale, è questo stesso che

deve considerarsi come avente l'esercizio del diritto esclusivo del pseudonimo, e però in tal caso lo scrittore, la—

sciando la redazione del giornale, non può continuare a
scrivere in altri giornali con lo stesso pseudonimo (1).
Caro II. — Composizioni graﬁche.

pubblicazione, ||| riproduzione e ||| spaccio sussiste sempre,
qualunque sieno la forma e il contenuto dell'opera dell'ingegno manifestata con segni grafici, stampati, litografati,
manoscritti e con qualunque altro mezzo meccanico, antico
0 nuovo, noto od ignoto, esternati (3).

Inoltre, nè ||| lunghezza della composizione, nè la poca
importanza del contenuto, mi ||| banalità dell'argomento
possono togliere all'opera dell'ingegno la protezione che |||
legge accorda egualmente a tutte; e però una semplice
notizia (4), un manuale ||| cucina (5), una tavola sinottica
del bilanciodello Stato (6), un prospetto da cui risultino
iposti occupati ||| Parlamento dai vari deputati (7), un
quadro in cui si leggano delle tariffe con note esplica-

90. Forma e contenuto. — 91. Delle compilazioni ||| generale. ——
92. Annuari. —— 93. Dizionari. — 04. Antologie o cresto-

tive (8), le osservazioni meteorologiche pubblicate in eife-

mazie. — 95. Note, commenti, osservazioni, chiese ed

tavole ed | prontuari alfabetici che rivelino un lavoro qualunque dell'ingegno (10), i resoconti parlamentari (11) ed

iliastrazioni. — 96. Aggiunte, rifacimenti, rimaneggiamenti.
— 97. Sommari e massime di sentenze. — 98. Indici di
opere altrui. — 99. Compendi e riassunti di opere altrui.

meridi come risultati ||| calcoli e ||| osservazioni (9), le

—100. Lettere; loro diverse specie; opinioni varie forma—

infine tante e tante altre composizioni grafiche minuscole,
che han costato un benchè minimo lavorio della mente,

tesi circa il diritto d'autore ad esse relativo. — 101. Opinione

godono, al pari delle opere colossali e monumentali, la

preferibile; casi di giurisprudenza; dottrina prevalente. —
102. Dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ||| gene—
rale. —103. Sistema adottato dal nostro legislatore. ——
104. Appendici di giornali. —— 105. Notizie e polemiche

politiche: telegrammi. — 100. ’l‘raduzioue delle opere gra—
fiche appartenenti ad altri autori.

stessa protezione della legge. Essa non ha fatto distinzione

alcuna, e non doveva farne, non ha parlato del contenuto
delle opere, non ha accennato alla loro forma esteriore, ed
ha lasciato ||| criterio del magistrato ||| giudicare quando
una data opera sia parto dell'ingegno e quando non debba
considerarsi come tale (12).

90. De composizioni grafiche, di cui intendiamo occu—

91. Le regole relative ai diritti d'autore non si possono

parci in questo capo, sono da considerarsi, tanto per la
forma, quanto per il contenuto, come opere dell’ingegno,

applicare con molto rigore ||| materia di compilazioni, i cui
elementi sono, per l'indole delle stesse opere e per necessiti di cose. attinti ||| dominio pubblico o ad una sorgente

protette dalla legge del 1882 contro ogni pubblicazione o
riproduzione o spaccio totale o parziale che voglia farne chi
non ne sia l'autore o un suo avente causa.

somiglianza. Inoltre, la necessità di seguire un dato or-

Quanto alla forma, è indifferente che l'opera assuma lo

dine razionale, e talvolta cronologico, concorre a rendere

aspetto ||| un libro, (lì un foglio volante od altro qualsiasi

vieppiù malagevole l‘applicazione di quelle regole. Nondimeno :: imlubitalo che anche le compilazioni, nelle molte

modo di manifestazione esterna. E quanto al contenuto
basta che abbia una qualunque impronta del lavoro intel-

comune, e perciò non possono non presentare una grande

e svariate forme, che possono assumere, formano oggetto
||| diritto esclusivo da parte del rispettivo autore; ma è na-

lettuale compiuto dall'autore su di argomenti spettanti a
qualsiasi disciplina.
Indifferente èegualmente che l'opera sia scritta ||| lingua

turale che tale diritto non può che essere limitato all'ordine, al metodo ed al modo di impiegare gli elementi

nazionaleostraniera (2), in lingua viva e morta, in lingua

raccolti, alla scelta degli esempi e delle citazioni, principal-

(1) Trib. civ. della Senna. 16 gennaio 1883, Mendes e. Pie'yu
(Le Droit, 17 gennaio 1883). Confr. il citato articolo ||| Ferrari,

(7) Corte d‘app. di Parigi, 21 dicembre 1832, Saint-Eley
c. Marquis (Dalloz, loco cit.).

Pseudonimi e titoli di rubriche nei giornali (dion. Trib.,

mm, 221).
(2) Blanc, op. cit., pag. 68.

(3) I tribunali bavaresi sono stati investiti di una singolare
causa. Un fabbricante di ceramica ha avuto l'idea di fare incidere
sui boccali da birra una quartina mandata da Riccardo Wagner
al suo editore Heckel. L'idea è stata, pare, felice, perchè un fab-

bricante di vasellame ha prodotto e messo ||| vendita una grande
quantità di boccali simili, che la famiglia Wagner, Heche! ed il

primo fabbricante hanno fatto sequestrare per violazione del ||||itto d'autore (I diritti d'autore, 1897, 93).
(4) Trib. corr. della Senna, 29 gennaio 1830 (Gaz. des Trib.,
30 gennaio 1836, rif. da Huard et Mack. op. cit., pag. 2, ||. 5).
Quanto alle notizie pubblicate nei giornali, vedi un. 105 e 344.
(5) Corte d'app. ||| Parigi, 23 maggio 1830, Barba c. Camuseau:e (Blanc, op. cit., pag. 66).

(6) Dalloz, Rio,-voce citata, ||. 84.

(8) Corte d'app. ||| Rouen, 25 ottobre 1842, Didol c. He'ville
(Dalloz, Rep., voce citata, n. 88); Corte d'app. ||| Parigi,

12 giugno 1885, Guitton c. Decauuille (Jom-n. da I-‘alais,
1888, |, 106).
(9) Cass. frane., 27 novembre 1869, Prudhomme c. Dit-bus
(Dalloz, Rec., 1870, |, 186).
(10) Blanc, op. cit., pag. 74; Corte d'app. ||| Parigi, 4 luglio
1863, Domaine c. Bloc/tet (Pataille, 1864-, pag. 205).
(11) Trib. comm. della Senna, 19 giugno 1875, Cart-illier
c.L'Eee'nunent (Le Droit, 7 luglio 1875).
(12) « Dans la matière qui nous occupo, comme en toute autre,
la loi sera égale pour tous. Elle ne pénbtrera pas jusque dans le
for iutérieur; elle ne rechercbera pas si les ouvrages sont bons
au mauvais, utiles ou inutiles; elle n‘entreprendra pas un classe—
ment impossible pour elle, et ne s’arrètera qu'aux caractèrcs

extérieurs de l‘oeuvre » (Renouard, op. cit., vol. ||, pag. 05,
n. 47).

DIRITTI D'AUTORE

mente alle osservazioni ed ai commenti originali, insomma

605

nmlta modeste, spesso codeste opere, facili in apparenza,
han richiesto un lungo lavoro di ricerche preparatorie.
D'altra parte la scelta dei materiali esige un discernimento

dall'antica per il titolo, per il formato, per la disposizione
della materia, per la diversità delle ricerche, ||| tal caso
non resterebbe che la pura e semplice riproduzione di elementi presi |lul dominio pubblico, e quindi sarebbe esclusa
l'idea della contraffazione o della concorrenza sleale (5).
93. Altrettanto va detto per | dizionari ||| generale, e
più specialmente per | dizionari storici e biograﬁci. Le

e delle cognizioni non comuni, e la sola novità dell’insieme,

citazioni o riproduzioni parziali che si facciano ||| queste

non ||| rado utilissimo per facilitare le consultazioni degli
studiosi e degli uomini d'allare, basterebbe per giustiﬁcare
la protezione della legge. Quando pure il compilatore non

opere diventano illecite soltanto quando comprendono gli
articoli biografici per intero, quantunque con citazione

a tutto ciò che porta l'impronta ||| un lavoro personale.
Il Blanc (1) non esita perciò ||| ailermare che una compilazione |". un‘opera letteraria, e che, se ve ne sono di

avesse messo del proprio altro che l'ordine e la disposi-

della sorgente, senza essere intercalati da considerazioni
speciali o da osservazioni proprie e personali ||| colui che

zione delle materie, attinte al pubblico dominio, | tribunali

li riproduce. Conseguentemente, se |“: provato che la con-

non potrebbero negargli il diritto esclusivo di pubblicare,
di riprodurre e ||| spacciare l'opera sua ed i relativi esemplari durante il periodo ||| tempo dalla legge stabilito |2).
Giò per altro non attribuisce al compilatore “diritto
assoluto ed incondizionato ||| introdurre nella sua compilazione degli elementi attinti al dominio privato, e vedremo
altrove (n° 241) se ed a quali condizioni questo fatto costituisca contraffazione.
92. Appartengono alla categoria delle compilazioni gli

formità fra due articoli biograﬁci, contenuti ||| due diversi

annuari (3), gli elementi dei quali sono presi dal dominio

dizionari dello stesso genere, deriva solamente |In] fatto
||| avere i due compilatori attinto ad una fonte conmne, il

giudice non può riconoscere l'esistenza ||| una controllazione (6).
I dizionari linguistici ("l), di architettura (8) e ||| ogni
altro genere sono disciplinati dalle stesse norme, giacché

la rassomiglianza fra queste speciali composizioni graﬁche
dipende dalla stessa loro natura, e quindi è inevitabile.
Soltanto il giudice del fatto potrà essere in grado, esami-

pubblico, ma sono distinti per una particolare disposi-

nando atteutamente le due opere, ||| giudicare se e quanta

zione del contenuto per ordine ||| materie o alfabetico (4).

parte sia dovuta al caso. Certo le deﬁnizioni delle parole
saran quasi simili ||| tutti i dizionari; ma lo sviluppo che
si dàa tali deﬁnizioni, le osservazioni che vi si aggiun-

Attenterebbe perciò al diritto d’autore chi pubblicasse un
annuario conforme, seguendo cioè un'analoga disposizione

una concorrenza sleale chi desse al nuovo annuario un
aspetto esterno tale da generare confusione e possibilità di
equivoco, nel pubblico, fra il vecchio ed il nuovo annuario.
Del pari, perpetrerebbe una contra|lazione chi in un nuovo
annuario riproducesse annotazioni. osservazioni ed indicazioni contenute nell‘annuario precedente e frutto esclusivo
dell’ingegno dell'autore di quest'ultimo. Ma, quando non

gono, gli esempi letterari che le accompagnano, sono elementi più che sufﬁcienti per accertare se il più recente sia
una contraffazione del più antico. Perciò, in fatto ||| |||zionari può darsi il caso, notato dal Blanc (9), che, malgrado la ripetizione, anche importante, ||| numerosi brani,
non vi sia contraﬂazione.
Non è adunque facile, nei casi pratici, di accertare
quando un nuovo dizionario sia una riproduzione illecita

fosse dimostrata l'esistenza di alcuna ||| queste circostanze
speciali, quando, cioè, la nuova pubblicazione dillerisse

di un dizionario preesistente. Ma in generale si suole avverare una di queste due ipotesi. 0 si tratta di un rail‘az-

(|) Op. cit., pag. 72. Confr. Amar, op. cit., pag. b8, n. 17;
llenonard, op. cit., voi. il, pag. 97, n. 48; Dalloz, He'p., voce

Labaume c. Fournier (Dalloz, Rec., 1870, ii, 209); Corte

delle materie e ripetendone il contenuto, e commetterebbe

citata, ||. 88; Merlin, voce Centre/acea, n. 11 ; Huard et black,

lie'p. citato, pag. 8, ||. 26 e le sentenze da costoro citate. Vedi
anche Pouillet, Proprieta' ecc., im. 22 e 23, pag. 33.
(2) «| Le droit de p|'0priété, garanti par les lois aux auteurs |le
toute production de l'esprit on dn géuie, ne comprend pas seule—
ment les creations entièrement originales, mais s'étend également aux ouvrages dont les éléments, bien qu’empruntés à des
publications antérieures, ont été choisis avec discernement, |||—

sposés dans un ordre nouveau, revètus d’une forme nouvelle ct
appropriés avec intelligence a un usage plus on moins général n:
Cass. frane., 27 novembre 1869, Prudlwnnne e. Vedova D(tlllt3
e Bellanger (Dalloz, Rec., 1870, i, 186). Conforme: Corte

d'app. ||| Tolosa, 2 luglio 1857, I’. il]. ||| c. Ilod-idre (Dalloz,
lire., 1857, il, 205); Corte d‘app. ||| Colmar, 17 agosto 1858,
Garnier c. Dambach (Dalloz, Dec., 1859, il, 13); Corte d'ap—
pello ||| Bordeaux, 24 agosto 1863, Delpit c. Gue' (Dalloz, Rec.,
1864, ||, 77).
(3) App. Trani, t.’| dicembre 1885, Mele e. Mauro (Rivista

d'app. di Parigi, 18 marzo 1897, I’i/l'er c. Sabatier (Journal da
Palais, 1897, ||, 264).
(6) Trib. della Senna, 12 gennaio 1893, Larousse e. Saint—
Lane (Dalloz, Rec., 1893, ||, 178).
(7) Trib. corr. della Senna, 16 agosto 1864, Consoli:: c. Ber—
trand (Pataille, 1865, 14).
(8) Trib. corr. della Senna, 16 gennaio 1834, Lagasse c. Lc—
clère (Iluard et Mack, He'p. citato, pag. lli, ||. 46). Fu anche
deciso che l'editore di una Biograﬁa universale, il quale avesse

concepita ed attuata l‘idea ||| organizzare e di distribuire fra più
collaboratori il lavoro necessario per tale pubblicazione, avrebbe
perl‘insicme ||| tale organizzazione un merito particolare, che gli
darebbe diritto ad essere protetto dalla legge speciale: Corte |||
appello di Orléans, 10 luglio 1854-, Desplaces c. Didot (Dalloz,

Rec., 1855, ||, 157).
(9) Op. cit., pag. 167. Nella pagina precedente quest‘autore
ha lasciato scritto quanto segue:
|| || existe entre tous les dictionnaires des points de contact et

de ressemblance nécessaires, inévitables. Le plan adopté est le

di giur. di Trani, 1886, M).

meme pour tous, les mots sont les mèmes, soumis à la meme

(4) Corte d'app. di Aix, 10 febbraio 1866, Jacqaetty e. Blanc
(Sb-ey, 1866, Il, 228); Corte d'app. di Rouen, 5 agosto 1873,
Ile'rissey e. Quettier (Siren, 1875, Il. 330); Corte d'app. ||| l‘a—
rigi, 19 nov. 1862, Saga-et |:. Agnus (Pataille, 1862, p. 399).
(5) Amar, op. cit., pag. 55, ||. 22 e sentenze ivi ricordate.

classiﬁcation, expliqués par les mémes deﬁnitions ; la ressemblance
peut donc n'ètre pas le résultat d'une paresseuse et servile copie.
Mais, |'1 còté de cette partie dont la physionomie est uniforme, il

Confr. principalmente Corte d'app. di Lione, 24 marzo 1870,

y :| l'ordre, l'euchainement et le style des |iéiiioi|stratiuns; il _\' a
le choix des exemples, dont la similitude révèle nécessairemmt
la contrefacon ».
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zonamento fatto alla lesta e pubblicato in fretta e furia per

pagamento all'autore dei cinque per cento sul prezzo lordo

partecipare ai guadagni realizzati da un precedente dizio-

del nuovo libro, | conmilatori dovrebbero corrispondere

nario fortnnato perchè ben fatto, ed ||| questo caso, quando

all'autore stesso, ed ai suoi eredi o successori a titolo

non vi sieno gli estremi della concorrenza sleale, i tribu-

particolare, un equo compenso da commisurarsi sulla
estensione e sull‘importanza del lavoro, non senza ri-

nali non hanno alcuna legge positiva da applicare, mancando la riproduzione illecita ||| quegli elementi che,come
abbiam detto, sono da considerarsi come rivelazioni della

personalità del primo autore (1).-Oppure, e questa è una
ipotesi meno frequente, trattasi ||| un dizionario molto p|ù
ampio e molto più ben fatto del precedente, la vita del quale
ultimo resta assorbita nell’opera posteriore appunto a causa

della superiorità di questa; ed in tal caso, nonostante il
servizio arrecato alle scienze ed alle lettere, la contradazione può esistere se apparisca che le riproduzioni sono
abbastanza numerosee considerevoli, e tali da infondere

nel giudice la persuasione che il compilatore del secondo
dizionario abbia sfruttato il lavoro del conmilatore dell'opera precedente (2).
94. Fra le compilazioni diverse trovano posto anche le
ontologie 0 crestomazie, che riproducono, per lo più a scopo
scolastico ed istruttivo, brani scelti di scrittori classici, e
almeno autorevoli, e che esigono delle conoscenze speciali,

letterarie per lo più, qualche volta scientiﬁche, secondo i
casi, per rendere possibile una raccolta sistematica, talvolta per ordine cronologico desunto dai secoli in cui vissero gli autori dei quali si riportano 'i brani. tal'altra per
ordine speciale desunto dai vari generi di componimenli
riprodotti.
il contenuto di queste compilazioni e per lo più attinto
dal dominio pubblico, e quindi da opere ||| autori già

guardo al pregio che si aggiunge a causa di esso alla crestomazia (4).
95. Le compilazioni ﬁnora esaminate, e principalmente
gli annuari e le crestomazie, sono spesso accompagnate da
note, da commenti, da osservazioni, da chiese e da illu-

strazioni, che non hanno nulla di conmne con la materia
presa dal dominio pubblico. ed anche dal privato col consenso ||| chi di diritto, e che per conseguenza rappresentano

un'opera nell'opera, cioè un lavoro dell'ingegno del compilatore, all'infuori ed oltre della disposizione nmteriale, ma
sistematica, del contenuto essenziale della compilazione.

Queste aggiunte formano anch'esse un oggetto a parte del
diritto d’autore; sicchè, qualunque sia il giudizio cheil magistrato dia circa la legalità e meno della riproduzione del
contenuto ||| una compilazione, resterà sempre vero che le
aggiunte ||| parola non potranno essere riprodotte in altre
opere. E cosi, se una legge, un codice, un regolmuenlo,

che sono materie di pubblico dominio, sono pubblicati con
note 0 commenti, anche brevi e ||| poche righe, chi riproduce tali note e commenti, da soli o insieme ai medesimi
testi legislativi, eccedendo quella misura ||| discrezione

che studieremo altrove (||. 237), commette una contraffazione.
Fa atto ||| composizione adunque chi annota le composi-

zioni altrui e chi annota quelle ||| dominio del pubblico. Se

defunti; ma (: ||| tutta evidenza che il criterio della
scelta, l'ordine serbato nella distribuzione della materia,

però le annotazioni sono fuse nel testo in guisa da togliere

le opportune annotazioni, i commenti, richiami e confronti storico-letterari imprimono a queste opere, qualche

posizione propria dell’annotatore, non per ciò quest'ultimo
deve andare incontro alla perdita del suo diritto. Suppo-

ai terzi il modo ||| distinguere il testo da ciò che è com-

volta veri modelli del genere, come la Crestomazia del

nendo adunque che le note sieno fatte su opere ||| pubblico

Leopardi e le Letture italiane del Carducci, un carattere

dominio, i terzi di provata buona fede possono bensi riprodurre la chiese incorporate col testo senza incorrere nel

personale ||| tanta importanza da non potersi negare ai ri-

spettivi compilatori il diritto esclusivo di riproduzione e |||
spaccio. Sono adunque queste opere graﬁche dell'ingegno
oggetto del diritto d'autore, purchè però non sieno esse
stesse delle controllazioni, e vedremo in più opportuna sede
(il. 239) in qual modo la dottrina e la giurisprudenza interpretino la legge per quanto riguarda la riproduzione |||
brani ||| opere di dominio privato in queste raccolte ||| natura e scopo speciali.
Soltanto osserveremo qui col Rosmini (3) che, se in
queste antologie si volessero riportare opere altrui già entrate nel secomlo periodo (art. 9 della legge del 1882,
contr. ||. 277), nel quale (: lecita la riproduzione contro il
(1) Dalloz, Rep., voce citata, 'n. 345. Notiamo che l‘identità

del titolo sfugge a qualsiasi provvedimento repressive, perchè
quello di Dizionario e un titolo generico.
(2) Il Renouard (op. cit., vol. ||, pag. 35, n. 15) nel fare
questa ipotesi confuta l'opinione del Nodier, il quale nelle sue
Questions de litte'rature le'gale sostenne che la distruzione così
fatta ||| un'opera precedente era una questione ||| coscienza morale, e va al ||| la ||| questa critica, che chiama estragiudiziaria,
soggiungendo giustamente: « je n'lnisite pas a dire que la destruction d‘une ancienne propriété par un ouvrage meme meilleur.
qui tue celui || qui il emprunte est une contrefacou que les tri—
bunaux doiventatteindre, si les empruuts sont assez considérables
pour que la vie du prcmièr ouvrage uit passé dans le second ».

(3) Legislazione e giurisprudenza, ecc., pag. 161, ||. 37.

delitto di contralfazione, ma non possono sottrarsi all'obbligo civile ||| risarcire all'autore | danni sofferti (5).
96. Alquanto diverse sono le norme che regolano le
aggiunte, ed i rifacimenti o rimaneggiamenti di opere
preesistenti, sieno queste ultime ||| pubblico, sione di privato dominio. Certo anche le opere che si limitano a mettere al_corrcnte un'altra opera precedente, come sarebbe il
caso di una storia a cui si fossero aggiunti alcuni capitoli
sino all'epoca contemporanea, le opere che riproducono
composizioni graﬁche preesistenti con forma più adatta
alle comuni intelligenze, e ﬁnalmente quelle che contengono antichi trattati scientiﬁci emendati, corretti, aumen(4) Non si dimentichi che la legge germanica del 1870, $ 7,
lettera a, dichiara lecite le antologie ad uso scolastico e quelle
fatte a scopi letterari speciali; su di che si può utilmente consul—
tare la citata raccolta di pareri ||| Dambach, pag. 2] o 165.
(5) E questa l‘opinione del Blanc (op. cit., pag. 70), che nei
adottiamo ||| buon grado per la considerazione, fatta dall’autore
medesimo, che i terzi possono ignorare, pubblicando un‘opera
del dominio pubblico, « quelle est la partie qui ); a été nouvel—

lement ajoutée ct que rien nc signalait à leur attention ».
Ci sembra inutile ||| avvertire che, ||| ogni caso, l‘autore delle
note non ha bisogno ||| pubblicarle separatammdc dal testo per
conservare il suo diritto. Questa strana opinione e stata abban—
donata da un pezzo. Confr. Dalloz, Ite/)., voce citata, ||. 94.
Confr. anche il numero seguente.
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tati e portati al livello delle più moderne invenzioni, meri-

mentare oda rifare l'opera altrui e quella già caduta o

tano di essere protetto dalla legge; né gli autori di questi
aumenti o rimaneggiamenti ||| opere cadute nel dominio
del pubblico sono obbligati (li separare dal testo antico
tutto ciò che è loro esclusivo prodotto sotto pena ||| vederlo,
quasi accessorio dell'opera caduta nel pubblico dominio,

prossima ad entrare nel dominio del pubblico, e quando le

seguire la sorte del principale. Che anzi, quandoè provato
che una tale opera cosi rifatta sia stata servilmente contral-

circostanze di fatto escludano il sospetto che ciò abbia per
iscopo ||| eludere la legge, se trattisi ||| opera privata che
stia per diventare di pubblico dominio, non pare a noi che
questa nuova opera cada sotto quella sanzione ||| legge che
parla di edizioni successive, e che l'autore di essa debba,
per conservare i suoi diritti, fare una pubblicazione a parte

l'atla, non si |". mai dubitato che il contralibttore sia sog-

di ciò che e opera esclusivamente sua. D'altra parte e da

getto alle pene sancite dalle leggi sui diritti d’autore (|).

osservare che una tale pubblicazione separata non |“ possi-

Ma gravi sono | dubbi che possono sorgere per decidere
se opere ||| simil fatta debbano essere considerate opere

bile quando l’opera precedente sia stata rifatta || rimaneggiata, e che, quando poi si tratti ||| note, chiese e commenti

nuove oppure nuove edizioni di quelle aumentate, rifatte o
rimaneggiatc. La ragione del dubbio deriva dai due capo-

la pubblicazione separata di essi, possibile materialmente,
e impossibile letterariameutc, nel senso che questi com—

versi dell'art. 8 della nostra legge del 4882, | quali stabiliscono che le edizioni successive di un'opera, quantunque

menti non sarebbero affatto comprensibili dai lettori senza
aver contemporaneamente sott'occbi il testo dell'opera com-

aumentate o umdilicate, non costituiscono nuove pubblica-

mentata. Che se l'opera da altri chiosata o rifatta fosse giri

zioni, e che quindi il diritto ||| riprodurre cosi le parti aggiunte o modiﬁcate, come l'opera intera, termina contem-

di dominio pubblico, o vi entrasse dopo qualche anno, a
nessuno sarebbe proibito di riprodurla come era origina-

poraneamente.
Partendo da questo punto, e considerando che lo scopo
di tale disposizione consiste nell’impedire che con qualche
lieve variazione si protragga oltre il termine legale la du-

rata dei diritti d‘autore sopra una determinata opera dell'ingegno, l'Aumr procede ad una distinzione fra le opere
di dominio privato e quelle ||| dominio pubblico, esoltanlo
per quelle sostiene che, « siccome i termini della legge sono

generici, e d'altra parte non si potrebbe contestare all’autore dei commenti, delle note e delle aggiunte i diritti che

spettano ad ogni autore, cosi di fronte alla nostra legge,

riamente, ma non vedremmo lan‘agionc di pennettere che
altri la pubblicasse con le cltiose o al modo onde in rifatta,

impossessandosi cosi del lavoro altrui (3), quando, e bene
ripeterlo, nulla provi che quest’ultimo tende ad eludere
la legge.

97. Sempre a proposito ||| compilazioni giova tener presente'che i sommari e le massima, che, nelle raccolte di

giurisprudenza, precedono le sentenze, sono anch'essi oggetto ||| dirittod‘autore per il lavoro intellettuale che esigono,
sia pure di semplice aggiunta, sostituzione, modiﬁcazioneo
trasposizione di un piccolo numero ||| parole. Questi som—

se questi vuol conservare intatti ipropri diritti, dovrà farne

mari non possono perciò essere riprodotti integralmente |||

una pubblicazione a parte, indipendente adatto dall'opera
principale » (2).
Noi invece crediamo che questo dubbio non si possa de—

altre raccolte di sentenze, mentre nelle opere ||| giurispru-

cidere senza premettere un'osservazione e senza prescin-

dere dalla distinzione fatta fra opere ||| dominio privato ed
opere ||| dominio pubblico.
L’osservazione che crediamo di dover premettere è la
seguente. La legge al ricordato articolo parla ||| edizioni
successive, non gift ||| opere rifatte, rimaneggiate ed anmentatc, ed |". verissimo che, se lo stesso autore rifacesse,
rimaneggiasse ed aumentasse l'opera propria farebbe, in
sostanza, una nuova edizione dell'antica. Lo stesso avver-

rebbe se tali cambiamenti fossero fatti sotto il nome ||| un
altro autore allo scopo evidente ||| eludere quella disposizione ||| legge, per prolungare cioè il termine della prote—
zione legale. Alla stessa conseguenza si arriverebbe quando

un autore apponesse dei commenti o delle note all'opera
propria, anzichè rifarla o aumentarla o rimaneggiarla.

Ma allorquando un terzo imprenda ad annotare, a com—
(i) Gass. frane., ‘27 febbraio 1845, ric. Iiicltaall (Dalloz,

denza potrebbero essere riportato a spizzico, saltuariamente

ed a seconda delle occasioni, stante la poca importanza di
silfatti eventuali e rari richiami.
bla se, quando sono riprodotti in altre compilazioni, si
prova che tali sommari non avrebbero potuto essere ri pro—

dotti con altre parole, perchè formati con frasi tolte testualmente dalle leggi o dalle stesse sentenze cui si riferiscono

e che sono ||| dominio pubblico, ed anche perchè sarebbe
stato impossibile ||| adoperare parole e frasi diverse, |||
tali casi il giudice non può dichiarare che ciò costituisca
contralfazioue, ostandovi la necessità giuridica 0 grammaticale.
Inoltre, dato il caso di una voluminosa raccolta, anche
quando vi sia una riproduzione parziale non necessaria |||
sommari identici, questo fatto non costituirebbe reato se vi
fosse uso moderato, non gift abuso, cioè se questa servile
imitazione si limitasse ad un numero esiguo ||| sommari |||
confronto alla totalità dell'opera (:|).
(li) Trib. della Senna, 1° giugno 1883, Fazier—llerman c. Sirry

Rec., iti/d'), |, 130).

(Hiv.Pen., xv1n, |‘20; Leyyc, 1883, ||, 820). il magistrato os—

(°).) Amar, op. cit., pag. 51, ||. 20.
(3) ||| ciò conviene lo stesso Amar (loco cit., pag. 52), quando
dice: a coloro | quali verranno riprodurre l‘opera caduta |ch (||||uinio del pubblico non ne saranno impediti, ed il divieto riﬂetter;'t solo la riproduzione ||| quella, in cui furono fatte aggiunte o
mmlilicazioni ». Le ragioni che lo inducono a venire a questa
conclusione, aecettahilissima e da tutti accettata. militano egualmente per quelle opere che chiosano o rimaneggiauo opere altrui
di dominio privato, salva sempre l‘indagine di latte diretta a sta—
blhre se con ciò siasi voluto tentare di eludere la disposizione |||
legge dianzi rammentata.

servò che, sopra 760 massime incriminate, circa 400 o non erano
che la riproduzimie delle parole della legge o delle sentenze da cui
erano stato estratto, e non avrebbero potuto essere fm1uulate |||—
versameutc, o si trovavano giù ||| altre raccolte ||| giurisprtulenza
anteriori a quella che si voleva far credere contralliitta. Quanto
alle altre 360 massime circa. il tribunale vi riconobbe dei segni
caratteristici (li un lavoro tutto speciale escludente qualsiasi idea

||| contraﬂazione.
La sentenza di primo grado in perciò confermata in appello
il 5 agosto 1884 (Dalloz, “cc., 18%, lt, 177).
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98. Anche gli indici delle opere altrui, sienoo non sieno
ancora (|) cadute nel dominio pubblico, costituiscono og-

spettivi autori; ma ciò forma oggetto ||| una grave disputa
da noi trattata in sede più opportuna (confr. n. 243).

getto di diritto d'autore per il lavoro intellettuale che |||

100. Una ricerca molto importante e quella che si rife—
risce alle lettere. Senza dubbio :|||Cli'cSSe sono opera del-

solito richiedono (2). ludici analitici, alfabetici, cronologici, indici per materia e simili possono essere utilissimi,
specie se riferisconsi ad opere voluminoso e ||| frcqttettte
consultazione, ed ognuno intende quanto e quale lavoro |||

pazienza richiedano gli italici delle voluntinose raccolte
scietttiﬁclte e letterarie per mettere ogni lettore in grado
di fare delle pronte e sicure ricerche. Se ognuno potesse
riprodurre liberamente tali indici, riccrcatissimi per la
loro pratica utilità, il lavoro del loro compilatore sarebbe
da altri sfruttato, contro ogtti principio di ragione e di
giustizia.
Ne, come pare accenni || Dalloz (3), è necessario di

l'ingegno perchè derivano da un lavoro mentale proprio |||
colui che le scrive e portano sempre l'impronta spiccata

della personalità di colui che le scrive. Ma le grandi difﬁcoltit son sorte a proposito ||| quelle lettere di contenuto
banale e prive ||| qualsiasi importanza letteraria, per le
quali si è già dubitato se tali composizioni graﬁche possano
formare oggetto ||| diritto d'autore, e quindi se il diritto
||| procedere alla loro pubblicazione spetti a chi lo scrive
oppure a chi le riceve, ed anche ad entrambi cumulativa—

mente. Certo che questo dubbio non si può elevare circa
quelle forme speciali ||| opere letterario che hanno l’appa-

ricercare preliminarmente se l'autore dell'opera principale
abbia dato il suo consenso per la compilazione dell'indice,

renza epistolare, ma che nulla ltanuo ||| comune con le

poiché, a parte la ricerca per sapere se ciò possa costituire

cltiamano lettres missiaes); vogliamo dire, ||| altri termini,

una contraffazione, resta sempre vero che il cotttrafiattorc

che niuno dubita dello spiccate carattere ||| opere dell’ingegno ||| quein epistolari ||| cui la storia letteraria rammenta
degli esempi classici (6); ma per tutte le vere e proprie
lettere ||| corrispondenza la questione (- atttica, ha dato
luogo a pareri diversi ed e più che altrove dibattuta presso
||| nei, appunto perché delle lettere non si occupa in tuodo

dell'indice non potrebbe far valere a sua discolpa la contraffazione perpetrata dall'autore dell'indice (4).
Si può quindi stabilire, come regola generale, che gli
indici ||| qualunque specie, settza distinzioni e senzarcstrizioni ||| sorta alcuna, ltanue diritto alla protezione della
legge.
99. Analoghi agli indici sono | riassunti () campendi delle
opere altrui, a proposito dei quali cgeneralmente amntesso

che essi possano costituire una produzione dell'ingegno.
« Il fomlamento ||| questa dottrina si è, che per fare il

compendio ||| un’opera ricltiedesi una tucttte che ne contprettda sinteticamente le singole parti colle rispettive attinenze, che rendasi taltuente padrona della tnateria da po—
tere, senza nuocere all'insieme, presentare in un piccolo

quadro e, per cosi dire, ||| miniatura la sostanza. E lavorio
dell'intelligenza ricltiedesi senza dttbbio per distillare |||
poche pagitte un'opera voltnuinosa, per esporre teorie diflicili ed intricate ||| un tuodo piano e netto, ||| una forma

più elementare del tutto diversa dall'opera dell'originale,
||| guisa cheil lettore per tttta via più semplice e con tniuor
fatica possa giungere a fermarsi un concetto dell'opera in

grande. Ne alcuno potrà tucltere in forse che per raggiungere questo scopo riclticdasi intelligenza, lavoro e tempo
non lievi. Ora, dal momento che per elaborare un com—
pendio sono necessarie qtteste condizioni, egli è evidente
che | compendi, | suttti e le esposizioni sono compresi

nella generica denominazione di produzioni ed opere dell'ingegno » (5).
Resta soltanto a vedere se siliatti compendi di opere |||
dominio privato sieno leciti senza il consentimento dei ri—
(i) Vedremo inseguito (||. 249.) se e ﬁne a qual punto costituisca contraﬁaziene il pubblicare degli indici delle opere altrui
tuttora ||| dominio private.
(”Z) Blanc, op. cit., pag. 74.

(3) Rif/)., voce citata, ||. ‘i'l7.
(4) Questa opinione 'e dell'Amar, op. cit., p. 58. ||. 25, in nota.
(5) Drago, op. cit., pag. 120. Coufr., ||| senso conforme,
Amar, op. cit., pag. 49, ||. 18; Blanc, op. cit.. pag. 73, dove
parla soltanto delle opere cadute nel dotuittio pubblico, ed ag—
giunge: « pettr que l‘auteur de l'abrégé puisse prétcndre au droit
cxclusif, || stillit qu‘il ait mis dans son oeuvre quelque chose de
son travail personnel, ue fdt-ce que l'ordre et le choix des extraits;
c'est la ce qui eonstitucra sa propriété particulière ». E cita una

sentenza del Tribunale cerr. di Parigi del 22 marzo 183/|, che

lettere cosidette ||| corrispondenza (quelle che i francesi

espresso la legge speciale del 1882, mentre il vigente codice penale all'arl. 161 punisce cert una multa da lire cento
a duemila chiunque, essendo ||| possesso ||| una corrispettdenza epistolare o telegraﬁca noti destinata alla pubblicità,
la faccia indebitamente pubblica, e quando ciò possa cagionare nocumento.
Ora, 'volendo illustrare questa questione, e merita |||
esserlo, coi precedenti della dottrina e della giurisprudenza,

cominciamo dal ricordare una sentenza della Corte ||| l'arigi, rimasta celebre per la nettezza dei prittcipi stabiliti e
riportata da quasi tutti gli scrittori della ntateria. ||| tale
sentenza (7) si considerò che una lettera conﬁdenziale non
e una proprietà pura e semplice nelle mani ||| colui a cui
|“! scritta, e che il segreto ||| essa contenuto e un deposito
||| cui non può disporre che l'autore della lettera stessa.
Vi si disse, inoltre, che ogni lettera conﬁdenziale contiene
virtualmente la condizione di non potere essere pubblicata
senza il consenso del suo autore o degli eredi ||| lui, e che
||| conseguenza colui che la riceve, e chi per lui, non può,
senza tale consenso, procedere a siffatta pubblicaziotte.
Queste considerazioni, fatte per le lettere conﬁdenziali,

sono accettate dal Dalloz, il quale proscgue dichiarando che
anche le lettere non conﬁdenziali, come quelle che parlino

||| morale, di religione o di politica, appartengano a chi le
scrive, e non a chi le possiede (8).
condannò come cetttrafiattore un tale che aveva riprodotto un
Nouvel ain‘c'ge' |le geographic compilato da Delalain. il quale alla
sua volta aveva compendiate un‘opera ||| maggior volume. Vedi
aucltc l‘ouillct, Propric'tc', ecc., ||. 3I, pag. 38.
Notiamo per altro essere stato deciso che la sola cpnra:ione
di un testo caduto t|el dominio pubblico non e, nel senso legale,
una produzione dello spirito protetta dalla legge: 'l‘rib. curr. della
Senna, 7 febbraio '1878, Vivè.v c. Bere/te et 'l'ileiit (Gas. des
Trib., 10 marzo 1878).
(6) l’ouillct, Propi'ie'té, ecc., ||. 386, pag. 315-316.
(7) 9.0 dicembre 1850, causa Constant c. Collet (Dalloz, [||-c.,

'185|,11,1).
(8) Dalloz, Rep., voce citata, un. 275 e 9.76. Confr. Renounrct,
op. cit., vol. 11, pag. “2.94, ||. 169; Blaue, op. cit., pag. 78. At-
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Il carattere affatto personale delle lettere e le conseguenze
che ne derivano furetto nello stesso senso intesi dall’Amar,

il quale scrisse: « ogniqualvolta l’autore non ha dato una
espressa facoltà ||| pubblicare le sue lettere, queste non
possono reputarsi destinate ad altro scopo, fuorchè a comu-

609

presunta volontà dello scrittore ||| non avere volttto investire altri ||| una facoltà che può compromettere la sua riputazione, non ponendosi nelle scritture conﬁdenziali lo
stmlio che si deve a quelle che sono destinate, come
dicono, a veder la luce, o perchè l'autore non voglia

uicare i propri pettsieri al destinatario e non ad altri .....

comparire in pubblico con quelle opinioni e ||| nessun

Nelle lettere talvolta si sfoga tutto l'intimo pensiero dell'autore, e questi si asterrebbe molte volte dallo scri-

modo » (3).

verle, se avesse a temere che il pubblico potesse conoscerle » (1).
Il Rosmini sostiene che il destinatario non è l'autore, e
che a questo solo, o a chi abbia diritto da lui, spetta la fa-

coltà di pubblicare e vendere, « perchè questo diritto è a
lui solo ed esclusivamente riservato dall'espresso disposto
dell’art. 1° della legge sui diritti d'autore. Se il destina-

Dicltiarata cosi la opittione della grande maggioranza
degli scrittori più autorevoli circa il diritto esclusivo |||
colui che scrive una lettera a farne la pubblicazione (4),
ci resta a dare un cenno della opinione contraria, secondo
la quale non è nè vero nè serie il credere che ogni lettera

sia un’opera d'ingegno meritevole ||| tanta protezione a favore dello scrivente o dell'avente causa, auclte quando sia
legittimamente in possesso altrui e specialmente di colui

tario per volontà del mittente e divenuto proprietario della
lettera ricevuta, ciò deve intendersi limitatamente a quel
foglio ||| carta, a quel manoscritto il cui trasferimento è

il cui fu indirizzata. Conseguentemente, secondo questa
opinione:

in lui avvenuto, ma con che ciò si ritenga sempre con-

ossia una raccolta di lettere scambiatesi fra letterati, ar-

forme al modo e collo restrizioni che devonsi presumere
essere stato nella mente e che sono nel positivo diritto di
chi lo spediva ....... La lettera si scrive perchè venga
letta, non perchè sia pubblicata. Il segreto che essa racchiude non è che un deposito altidato all’onestà di chi lo

gegtio, e partecipano della tutela speciale sancita dalla legge
sui diritti d'autore;
b) le lettere sittgole, isolato e di argomento familiare

riceve » (2).

l'ingegno, e possono perciò essere pubblicate dai rispettivi
destinatari quando non lo facciano a scopo ||| lucro;

Anche il Borsari ebbe occasione di scrivere che « non
può il destinatario, senza il consenso dello scrivente, fare
pubblicazione delle lettere ricevute, in una forma qualunque,
a scopo di speculazione e ||| lucro a guisa dell'editore di
un manoscritto, o puramente ad omaggio, per cosi dire,

dell'autore, perchè la sostanza e il dettato si crede meritevole della stampa ..... Il diritto della pubblicazione. ttel
rapporto d'opera d'ingegno, rimane sempre nell'autore,

se a questo ﬁne non l'abbia ceduta; ne segue che il diritto
di proprietà nel missario della lettera non e perfetto; non

e a tutti gli effetti possibile, oltre a quelli cioè che sono
ordinari e naturali al possesso ||| una lettera. Nasce dalla
tualmente però la giurisprudenza francese è tutt’altro che con—
corde sul punto ||| sapere se la proprietà delle lettere ||| corrispondenza appartenga a chi le ha scritte e a chi le ha ricevute.
.\'. lliiard ct Mack, (le)). citate, un. 162 a 172. V. aitclic Radouin, Des lettres missives, Lyon 1883.
(i) Amar, op. cit., pag. 340, n. 178.
(2) Rosmini, op. cit., pag. 149 e seg., un. 32 a 36.
(3) Borsari, Cod. di comm. annotato, parte |, ||. 97, Torino,
Uniotte Tip.—Editrice, 1868. Confronta, sempre nello stesso
senso, 'l'urcltiarule, La proprietà letteraria, già citata, pag. 1 [G;
Gastatnbide, ' 'raite' théoriqae et pratique des contre/'acons, ||. 14,
l‘ai-is 1837; Barras, Da droit des auteurs et des artistes dans les
rapporls iii/erriatieiiaa.t, n. 42, p. 58, Paris, Rousseau, 1887.
Si noti anche che per l'art. 'il ilel regolamento del 1886, vigente ||| Russia, le lettere private non destinate preventivamente
alla pubblicità, lieti possono essere né stampate, nè altrimenti
pubblicate senza il consenso ||| chi le scrisse e di colore a cui fili'euo dirette, o, ||| loro mancanza, dei rispettivi eredi. Egnalc
proibizione e contenuta nell’art. 8 della legge 26 giugno 1896
della Repubblica ||| Costa—Rica e nell'art. 575 |ch codice civile
portoghese. La giurisprndeiiza inglese, dice il Barras (op. testè
citata, ||. 318, pag. 394), decide anche essa che le lettere non
possono essere pubblicate senza il consenso dell'autore.
(’i) Se | precedenti legislativi debbotto ancora valere come
preziosi eleiiteiiti di interpretazione, crediamo che nulla valga tanto
a coulirrmare che questo principio informa anche la legislazione
italiana, quanto le seguenti parole della Relazione al re stil vigente
77 — DIGESTO tramano, Vol. lX, Parte 2=.

e) le lettere costituenti un vero e proprio epistolario,
tisti, scienziati ed uomini politici, costituiscono opere |I'i||-

e comune, non rientrano in questa categoria ||| opere del-

e) le lettere non isolate, ma costituite da domande e

risposte, o aventi e pur no carattere letterario, sono di
proprieta comune fra gli scriventi (5).

101. Dopo tutto ciò, nei riteniamo che, dovendosi cettciliare la suindicata disposizione del codice penale con la
legge speciale sui diritti d'autore, e non essendo affatto
presumibile che il legislatore italiano del 1889, nell'intro-

durre la nuovadisposizionedell'art. 161-, abbia dimenticato
l’esistenza ||| una legge ad hoc sulle opere dell'ingegno, |
principi fondamentali della vigente nostra legislazione in
ntateria sieno | seguenti:

codice penale: « È un abuso non infrequente quello che essa
(la disposizione dell'art. 161) mira a colpire; e la disposizione
della legge che lo incrimina e conforme al giusto concetto che,
se la lettera appartiene materialmente al destinatario ||| essa, il
diritto di disporre del suo contenuto spetta a coliii che la scrisse.
Ora questo diritto viene apcrtanmute violato con la indiscrezione
di chi fa la lettera indebitatnetite pubblica. Tale violazione venue
giudicata cosi contraria alle leggi della morale e dell‘onore, che la
stessa civile giurisprudenza ha sentenziato che le lettere conﬁ—
denziali non possono neppure essere prodotte ||| giudizio, poichè
tale abuso di ﬁducia... viola | pii'i sacri leganti che devono unire
gli uomini fra loro » (pag. 88).

(5) Iii questo senso vedi Lozzi, Della proprietà e del segreto
epistolare secondo la legge sui diritti d'autore:: la nuova disposizione del codice penale (Giur. Ital., ”1890, tv, 157 e seg.);

Drago, op. cit., pag. Ml, il quale sostiene, in tesi generale, che
l'autore di uno scritto conﬁdenziale diretto ad un altro unit piu‘.
pubblicarlo senza l’assenso ||| costui, perchè «molte volte lo
scritto non contiene soltanto cosa riguardante chi lo scrive, ma
interessa eziandio colui al quale i': diretto, pei‘lecchè costui può
trovarsi implicato in una pubblicità che potrebbe riuscirgli dannosa, sia per l‘essere palesati i segreti domestici, sia per essere
divulgati i sentimenti della propria coscienza ». Questo ragiona—

mento spicga bene la disposizione della legge russa testè rammentata, ilia Il0tl t': egualmente applicabile a quelle altre leggi

che non contengono una simile disposizione e che sono in maggioranza.
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a) gli epistolari in forma di opera d’ingegno e di contenuto scientiﬁco e letterarie sono protetti, come ogtti altra
opera intellettuale, dalla legge speciale sui diritti d'autore;
b) le lettere singole ed isolate, relativamente brevi, e
di qualsiasi contenuto, aventi carattere di corrispondenza,

dirette da una persona ad un’altra, possono essere pubblicate per qualunque scopo dal mittente e non dal destinatario. Se questi le pubblica, cade sotto la sanzione dell'articolo 161 del codice penale, il quale, contenendo una
disposizione di diritto singolare, non può non aver derogato, beniuteso nei limiti del suo contenuto, alla legge

precedente sui diritti d'autore;
e) sono escluse da questo divieto le lettere di aitari,
in quanto sia ttecessario produrlo in giudizio a sostegno

dei diritti del possessore delle lettere medesime, non che
quelle lettere che per il loro contenuto, per la ragione
che le dettò, per l’occasione in cui furono scritte e per altre
cause apprezzabili dal magistrato, non si può dubitare che
nell’intenzione del mittente non erano destinate a restare
nella sfera della intimità.

Il primo dei suaceennati principi non offre contrasti.
Il secondo è ||| grande importanza, non soltanto per la
notevole diﬁerenza ||| pena fra quella comminata dal codice
penale e quella sattcita dalla legge sui diritti d’autore, ma
attehe perchè l'applicabilità del primo importa che non si
possa procedere che inseguito a querela di parte (1), utentre
per la seconda il reato sarebbe di azione pubblica (9). Se
quindi in massima restasse ancora un dubbio sulla scelta,
il giudice non potrebbe esitare ad applicare la disposizione
più mite, che è quella del codice penale.
Stil terzo principio sono d’accordo i principali scrittori (3), e d'altronde e cltiaro, come opportunamente fu
detto in proposito, che il detentore di lettere costituenti

mezzi di prova « ha diritto ||| servirsene in giudizio per far
valere le proprie ragioni; nè potrebbe imputarsi a questo

particolare, scritta negli intimi rapporti e nell'espansione

dell'amicizia, e & considerarsi come cosa sacra, e non può
essere lanciata alla pubblicità senza mancare alle leggi dell'onore e della morale » (6). lit altra occasione fu poi deciso che anche le lettere famigliari sono comprese fra le

opere d’ingegno agli effetti della tutela dei diritti d'autore,
e cheil destinatario ||| una lettera, e chiunque ne abbia
anche legittimamente il possesso, non acquista per ciò solo
e senza esplicita concessione da parte dell'autore o ||| chi

per esso il diritto di pubblicarla (7).
Anche in Francia è stato ritenuto che il diritto di pro—
prietà letteraria di una lettera spetta all'autore ||| essa (8),
e che perciò il destinatario ||| una lettera privata non può
pubblicarla senza il consenso di chi la scrisse, ed i credi—
tori del destinatario o del mittente non possono valersi di
lettere simili per pagarsi dei loro crediti coi proventi della
pubblicazione (9).

In Germania è generalmente accolto lo stesso principio,
dappertutto prevalente, che cioè il diritto d'autore sulle lettere appartenga a chi le scrivo, non già a chi le riceve (10).
Il primo Congresso internazionale degli editori, tenutosi
a Parigi dal 15 al 19 aprile 1896, emetteva il voto:
a) che la legislazione di ogni paese dichiari che le let-

tere debbono essere considerate come opere letterarie protette e rette dalle disposizioni concernenti la proprietà
letteraria ;

b) che le lettore non possano essere pubblicato senza
il consenso delle due parti o dei loro eredi o aventidiritlo,

quando è il destinatario che le pubblichi (11).
Inﬁne, è indubitato che l'autore di una lettera può auto-

rizzare il destinatario a pubblicarla, ma tale consenso non
ha per effetto ||| trasmettere a quest'ultimo il diritto d'autore, che continua ad appartenere allo scrittore, il quale
può sempre, nei suddetti liuiiti, pubblicarla o farla da altri
pubblicare (12).

ultimo di avente anche fatta la stampa allo scopo di presentarle in giudizio e farle meglio conoscere. Niuno oserebbe _contestare una tale facoltà, di cui si hanno ripetuti

gli articoli in esse contenuti, dal punto di vista della pro—

esempi; ma questa stampa non potrebbe avere una ditta-

tezione dovuta ai diritti d'autore.

sione nel pubblico, specialmente ove lo scritto avesse | en—
ratteri di un libello; imperocchè lo scrittore ha diritto |||
impedire che altri venga a fare a lui una imputazione per
una pubblicità a cui esso non aveva certamente destinato
lo scritto » (4).

Ciò premesso, osserveremo che, se quando non era ancora
||| vigore il nuovo codice penale fu una volta decise che
una lettera privata è proprietà di chi la riceve (5), altra
volta, e sempre pritiui del 1889, fu deciso che « la lettera

102. Una importanza speciale hanno ai nostri giorni, a
causa della diﬁ°usione delle gazzette e riviste ||| ogni genere,

Stando ai principi generali che regolano questi ultimi,

attche gli articoli dei giornali e delle riviste, per quanto
brevi e (li poca importanza, dovrebbero essere protetti dalla
legge, la quale dovrebbe assicurare ai rispettivi scrittori ed
ai loro aventi causa il diritto di impedire che altri giornali
riproducessero quegli articoli, almeno nella fortna ||| cui
furono compilati. Non opera certo secondo giustizia qttel

direttore di giornale, il quale, non pago ||| proﬁttare ntaterialmente del lavoro e delle spese fatte da un altro gior-

(1) Art. 164 cod. pen. Cioè vero a condizione che il fatto non
abbia cagionato pubblico nocumento, come dice lo stesso articolo.
(2) Art. 35 della legge sui diritti d‘autore, testo unico.
(3) Rosmini. op. cit., pag. 151 e '152, ||. 33.
(4) Amar, op. cit., pag. 346, ||. 178. A questo puttto l‘A. osserva che le lettere da un individuo scritte per conto ||| un altro

(7) Trib. Milano, 9 gennaio 1384, Carrara e. Sforza (Monitore Tril)., 1884, 186; Hiv. Pen., xtx, 531). Lo stesso priii—

debbono ritenersi scritte da chi le commise; su di che non è

e. Oatman—Lévy (Mon. Trib., 1883, 747); l‘ouillct, op. cit.,
n. 387, pag. 316.
(9) Corte d'appello di Dijon, 18 febbraio 1870, Guilia/zeit
- e. Chapuys-Monttaville (Dalloz, Re'c., 1871, ||, 221 e Pataille,

possibile elevare ditbbio ||| sorta alcuna.
(5) Cass. Firenze, 21 dicembre 1868, Adami e. Bianchi
(Annali, ||, |, 337).

(6) App. Torino, 19 aprile “382, Mosso e. F. (Annali, 1882,
|||, 296 e Giurisprudenza, Torino, 1882, 374). La Corte aggiunse che questo principio dovrebbe tanto più prevalere « quando
lo scape della pubblicità fosse la malevoleuza o altra ragione di

personale vendetta ».

cipio fu, nella medesima causa, sanzionato dalla Corte d'appello
di Milano con sentenza del 14 luglio 1884 (Riv. Pen., xxt, 'il ;
Ilion. Trib., 1884, 754). V. Idiritti d‘autore, 1884, pag. 1 e 73.

(8) Trib. civ. e corr. della Senna, 20 giugno l383, Moran

1870, 107).
(10) Dambaclt, Fùnfsig Gutaeliten ﬁberNac/tdruclt und Nec/tbitduny, pag. xxxui, n. 7.

(1 |) Le droit d‘auteur, 1896, pag. 96.
(12)_Pouillet, op. cit., n. 304, pag. 322.
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giornali e tutte le altre pubblicazioni periodiche, due diversi ordini di disposizioni: uno relativo agli scritti di

crescere ||| fama e di reputazione, 0 facendosi credere persona autorevole e bene informata per tutte le importanti

natura scientiﬁca, letteraria e artistica, e suscettibili,

dalla diversa entità e qualità degli scritti che quotidiana-

Quanto al prittto ordine di disposizioni la legge stessa
ha stabilito:
1° Che gli articoli ||| scienza, ||| letteratura e simili,

come tali, di formare oggetto di pubblicazioni separate, e
ttotizie che pubblica come cosa propria (1).
l'altro relativo alle notizie ed alle polemiche politiche,
Inoltre, « il giornale, pure indipendentemente dalle per- oggetto più adatto a scritti giornalistici che a pubblicazioni
sone che ne compongono la redazione e pur prescindendo , separate.
mente vi si leggono, ha una speciale ﬁsonomia, che vale

preeipttatnettte a dillerenziarlo dagli altri per riguardo al
pubblico, ed uno speciale carattere che permane inalterato
a traverso la varietà del suo contenuto.
(| Questa ﬁsonomia e questo carattere dipendono da fat—

tori molteplici, e vi concorrono la sempre costante composizione e disposizione delle rubriche, la intonazione politica
e quella letteraria che il giornale ha nel suo complesso, ed
il diverso metodo ttsato nella redazione dei resoconti, e la

preferenza data ad alcuna su altre notizie, ed il maggiore
sviluppo col quale alcuni argomenti sono trattati a confronto
||| altri.
« Tutto ciò è il risultato di un lavoro inteso a formare
e mantenere una originale e caratteristica individualità al
giornale, e questo lavorio, che con esso si compenetra si

da costituirne la vera personalità ideologica, altro non es-

sendo se non opera dell’ingegno, come tale per conseguenza
può a buon diritto un giornale esser ritenttto.

costituenti un'opera, inseriti in una sola volta o in più brani
successivi, non pessatto essere riprodotti in alcttn giornale
sotto pena di contrattazione, purchè l‘autore dei medesimi
abbia dichiarato ||| fronte al lavoro inserito e al primobrano
||| esso ||| volersi riservare | diritti d‘autore (art. 26, parte
prima). Questa dichiarazione può farsi con una qualsiasi
indicazione, come la seguente: diritti d'autore riservati,
oppure: divieto di riproduzione, o anche: proprietà letteraria, o altra equivalente (3);

2° Che il difetto di una simile dichiarazione conferisce
la facoltà ad altri giornali e ad altre opere periodiche di

riprodurre quegli articoli, alla sola condizione, necessaria
ma sufﬁciente, che sieno indicati la fonte da cui fu estratto
il lavoro ed il nome dell'autore (art. 26, parte seconda).
La mancanza di una di qtteste due indicazioni, odi entrambe,
costituisce contrattazione. Se lo scritto è anonimo, si e

|| Che lo stesso poi, considerato sotto altro aspetto, vada

dispensati dal fare la seconda indicazione, non essendovi nè

annoverato tra i prodotti industriali nè pure è da dubitare

interesse per l'autore, nè ragione per la legge ||| esigere
che si sappia trattarsi di autore incognito. Che se, invece,

quando si ricordi che, specie ai giorni nostri, quella giornalistica (! divenuta una vera, complessa e bene spesso

importante industria, indipendente dalle altre molte il cui
concorso è da lei richiesto, e dalle quali si emancipa e se
ne diliereuzia cosi per la sua intima essenza come per le
sue ﬁnalità, aliutentate specialmente, ma non esclusivamente, dalla réclamc, ed avente un unico prodotto, che

appunto dal giornale e costituito.
« Il giornale è adunque insieme un’opera dell'ingegno
ed un prodotto dell'industria, e si distingue dalle opere e
dai ”prodotti similari mediante un nome, una denominazione speciﬁca, quale ne è il titolo » (2).
103. La nostra legge, per altro, facendo una lieve deroga a questi principi, ha stabilito, per quanto riguardai
(1) « Lorsqu'uu journal empruute a un autre journal un ou
plusieurs articles, le préjudice qu'il lui cause est de diversos uatures. U‘abord, s‘il reprodiiit ces articles à une dp0que plus ou

moins rapprochée de leur première publication, il fait une concurrence directe au journal dans le quel il les a pris, il lui enlève ittie partie des abonnés, ou tout au moins empéche qu’on en
recherche aussi exclusivetneut la lecture. Voilà pour le préjudice
uiusé au journal; mais ee n‘est pas tout. Les articles publie's dans

un jottrtial ne eessettt pas d'appartenir a leurs auteuts ou bien à
_leurs ccssiounaires ; ces articles peuvent etre réimprimés et veudus
séparéuicut. Si un autre journal reproduit ces articles, mème ii
un intervalle assez éleigné de leur première publication, il pourra
unire it la réimprcssiou et it la vente qu‘eii veut faire ultérieurement l‘autenrou le propriétaire. Dans les contrefacons dejouruaux,
|| faut donc tenir compte de ce double préjudice, sans négligcr les
considératious qui leur sont communes avec toutes les autres publi—
catiotis » (Gastainbid0, Traité the'orique et pratique des contre—
facons cn tous genres, Paris 1837, liv. 1, tit. …, 3' 3, ||. 61).

Confr. Ltieiaiti, Le pubblicazioni periodiche nel diritto pii—
vato, ||. 40, pag. 86, Roma, Casa editrice libraria italiana, 1893,
e nota che, anche dove la legge positiva nulla statuisca al riguardo, si va facendo strada il concetto della protezicue degli

l'autore si nascondesse sotto un pseudonimo qualunque, il
riproduttore non sarebbe dispensato dall'obbligo di indicare tale pseudonitno, poichè il giornale, in cui lo scritto fu
per la prima volta inserito, può aver interesse che il pitb-

blico sappia che l'articolo fu ﬁrmato da una persona, che,
se qualche volta è ignota come individuo, per lo più e nota
come scrittore, e quest'ultimo, del resto, non manca d'in-

teressea far conoscere che lo scritto si deve a lui, comunque

siasi dissimulato, come dicesi, sotto un nome di battaglia.
D'altra parte, i pseudonimi giornalistici, oggi tanto in voga,

non soltanto non sono un mistero per alcune, ma possono
tte] mondo giornalistico, in cui sono conosciutissimi, essere
occasione di più lauti proﬁtti;
articoli di giornali. Poteudo disporre di grandi mezzi eeonontici,
vi fu iii Francia chi riuscì a pubblicare un giornale, L'Eclai'r, in
cui, mediante meccanismi rapidissimi, si pubblicavauo gli articoli
principali dei più importanti giornali parigini, contemporanea—

mente a questi ultimi, sicchè Pannunzio di quel giornale conchiudeva cosi: « L'Ectair peut donc remplacer tous les journaux ».
La Corte di Parigi riconobbe ||| questo fatto una vera concorrenza
sleale, e lo proibì: Corte d‘app. di Parigi, 16 novembre 1893,
L‘Eclair e. Le XIX Siécle (Dalloz, Rec., 1894, Il, 17).
(2) Trib. Napoli, 22 maggio 1894, Pungolo c. l'angolo
Parlamentare (Cass. Unica, VI, 474). A proposito ||| titolo gior—
nalistico, è stato anche deciso che il titolo « Secolo XX » non è
contraﬁazioue del titolo « Secolo XIX », se gli elemettti ||| fatto

escltulatio l‘intenzione di creare l’equivoco: Trib. ||| Genova,
8 febbraio 1894, Seno e Ricciardi (Cass. Unica, v, 766).

Conti-. i precedenti un. 78 a 80.
(3) « La sola dichiarazione fatta iii principio del lavoro è sufﬁcietite. 'l‘uttavia, siccome in alcuni trattati internazionali e per

qualche legislazione stra: iera è richiesto che tale dichiarazione si
ripeta in ogni umncro, sarà cauto uniformarsi a questa pratica,
del resto molto semplice » (Luciani, Le pubblicazioni perio—

dic/ie eco., pag. 87 in nota).
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3" Che il difetto della indicazione di riserva dei diritti

inserito e al primo suo brano della riserva del diritto d'au-

d'autore, ||| cui al n° 1°, non conferisce mai ad altri la
facoltà ||| pubblicare separatamente qualsiasi articolo di
scienza, ||| letteratura e simili, apparse in un giornale o |||
qualunque altra pubblicazione periodica (art. 26, parte se—

tore. ll difetto di questa indicazione da diritto ad altri gior—
nali ed opere periodiche ||| riprodurre tali lavori, senz'altro

conda); poichè
blìcazioni e |||
libro a parte, è
tore, senza che

appunto perché l'argomento di siffatto pulital natura da poter formare oggetto di un
giusto che tale facoltà sia riservata all'aula circostanza ||| essersi lo scritto pubbli-

cato ||| una o più volte in un giornale o in una rivista

periodica dia diritto ad un terzo di sfruttare il lavoro dell'autore. L'eccezione fatta per le altre pubblicazioni periodiche si giustiﬁca precipuamente con la reciprocità, che e

sempre possibile, ed anche con la circostanza che | giornali
e ie riviste si pubblicano ||| un numero ﬁsso ||| esemplari,
circolano ||| un numero determinato di lettori e non sono
||| tal natura da potere essere sempre acquistati. Invece un
libro separate, in cui sia cotttenuto tutto lo scritto già pubblicato a brani, si può acquistare e circola più facilmente,

obbligo che quello ||| indicare la fonte da cui furono estratti

ed il nome dell'autore.
Ciò nonostante convien notare che si va facendo strada
un'opinione, secondo la quale | romanzi pubblicati nelle
appendici dei giornali non potrebbero essere considerati e
trattati alla stessa stregua ||| ogni altro articolo, ma do—
vrebbero godere della protezione ordinaria stabilita dalla
legge per le opere letterarie (2). La conseguenza di ciò
sarebbe che codesti lavori, anche quando non contengano
l'indicazione espressa dei diritti riservati ||| riproduzione,
non potrebbero essere mai riprodotti |||“. separatamente, nè.
||| altri periodici. Per altro, se qttesta opinione è giusta

sotto l'iutpero ||| alcune leggi (3), ed è accettabile sotto
l'impero ||| altre (4), non si può dire lo stesso sotto l‘inipero della nostra, che non fa alcuna distinzione e che mette

ad un fascio i giornali e le riviste; sicchè non si potrebbe

ed |“: perciò suscettibile ||| procurare a chi lo ptibblica tutto
qttel proﬁtto che ne avrebbe tratto o che ne potrebbe trarre

per un rontanzo pubblicato ||| un giornale decidere altri-

l'autore, se avesse fatto o se fosse disposto a fare altrettanto.
Qnand'anche faccia difetto l'indicazione della riserva,

rivista. Secondo nei adunque e indubitato che, in Italia,

non per questo si deve ritenere che un giornale sia in facoltà
di riprodurre continuamente e per sistema gli articoli di
un altro giornale storniti ||| tale indicazione. Un fatto simile, se non potrebbe costituire contrattazione, assumerebbe

stessa sorte dei lavori inseriti negli stessi giornali e cont-'

settza dubbio l'aspetto della più spiccata concorrenza sleale,
e quindi porgerebbe appiglio ad un'azione civile per far
cessare quello stato ||| cose, e per ottenere il risarcimento
dei danni dei quali fosse provata l'esistenza (1).
104. La legge italiana, al pari di molte altre, nulla statuisce circa i romanzi, le novelle ed altri lavori letterari

soliti ad essere pubblicati nelle appendici dei giornali;
laonde per essi deve ritenersi applicabile la disposizione
dell'art. 26, che richiede l'indicazione in fronte al lavoro

(1) È utile tener presente, a questo proposito, le disposizioni
delle principali legislazioni estere.
Per l'art. 11, n° 4°, della legge svizzera, non costituisce vio—
lazione dei diritti d‘autore la riproduzione ||| articoli estratti da

giornali o da raccolte periodiche, con indicazione della sorgente;
ma l‘autore può riservarsi il diritto di riproduzione esclusiva di
tali articoli, ad eccezione di quelli che riguardano delle discussioni politiche. Per i fatti diversi non è nemmeno necessario di
indicare la sorgente.

Nel Belgio, per qualunque articolo di giornale la riserva spcciale e necessaria, ma sulﬁcieute per impedirne la riproduzione.
||| egtii caso, dice l’art. 14 della legge del 1886, si deve indicare
la sorgente nel riportare ciò che è lecito di riprodurre.

Per l‘art. 1268 del codice civile messicano non si possono riprodurre se non articoli apparsi su giornali politici, purchè non
si tratti di lavori letterari, scientiﬁci e artistici. Si possono co-

piare gli articoli politici, ma allora se ne deve indicare la provenienza.
||| Russia è considerato come contraffattore chi riproduce co—

menti ||| ciò che va detto per un romanzo pubblicato ||| una
i romanzi pubblicati nelle appendici dei giornali corrono la
presi nella disposizione generale dell'art. 26 (5).
105. Il secondo ordine ||| disposizioni eccezionali, introdotte dalla nostra legge ||| fatto ||| giornali e ||| altri lavori
periodici, riguarda le notizie e gli articoli di polemica politica; e queste eccezioni sono state evidentemente dettate

nell'interesse delle stesse giornalismo, essendo indispensabile chele notizie ||| ogni genere, pascolo della pubblica
curiosità, abbiano la massima pronta dillusione, e dovendo

ogni redattore ||| giornale avere il diritto ||| commentare e
||| discutere gli articoli pubblicati in altri giornali e quindi
||| riportarne la parte sostanziale (6). La legge perciò stabilisce espressamente nell‘ultima parte dell‘art. 40:
esatninare le riforme da introdursi nella vigente legge, propose
che gli articoli delle pubblicaziotti periodiche, tranne lo informazioni, le notizie e | tutti diversi, fossero protetti come qualsiasi
altra opera dell‘ingegno, limitattdo la riserva ai soli articoli politici (Rivista Penale, XLV“, 321).

(2) Le droit d‘auteur, 1893, pag. 13 e seg.; Darras, op. cit.,

||. 78, pag. 117.
(3) Una di queste è quella germanica del di 11 giugno 1870,
art. 7, la quale non considera come contrattazione la riproduzione di articoli estratti da pubblicazioni periodiche, ma eccettua
da questa disposizione le novelle, i romanzi ed | lavori scientiﬁci.

Consulta Dambaclt, F|infzig Gutacltten ecc., citato, pag. xxxv,
142, 149, 155, 159, 285.
(4) Iti Francia e nella Svizzera le disposizioni generali con cui
sono protette tutte le opere dell‘ingegno remlono accettabile l’opinione clie i romanzi delle appendici dei giornali non possano
equipararsi ad articoli, che Intimo la durata ||| un sol giorno o'

poco piu.

cazioni; ma non è vietato nè di riprodurre ||| via eccezioitalc un

(5) Questo punto, che non può dar luogo a dubbi seri per
quanto concerne la nostra legge interna, ha un'importanza speciale per ciò che riguarda i rapporti internazionali, pei quali ri-

solo articolo breve, nè di riprodurre notizie politiche, scientiﬁche

mandiamo al ||. 344.

stantemente e per intiero dei brevi articoli presi da altre pubbli—

o letterarie, purché si indichi la sorgente.

Le leggi francesi non hanno alentta disposizione speciale.
Per la Germania, vedi note al numero 104.
Inﬁne, reputiame utile avvertire che la Commissione, nominata presso ||| itoi, su proposta del Ministro di agricoltura, |||—
dustria e commercio, con regio decreto 27 giugno 1897, per

(6) A proposito di giertiali politici e stato acconciamente detto
quanto segue:

« Organes de tous les éléments sociaux, ayant mission de

porterà tous les yeux et à toutes les oreilles les événements de
toute espèce qui arrivent dans les cinq parties du itteiide, il va

sans dire que les narrations des faits, les nouvelles et les récits
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(|) Che gli articoli ||| notizie, inseriti nei giornali e in
altri lavori periodici, possano essere riprodotti, alla sola
condizione che ne sia indicata la sorgente. Chi manca |||

che quella ||| saper adoperare un buon paio di cesoie, po-

adempiere a questa comlizioue commette una contraffa-

se il giornale che rubacchia è smerciato a minor prezzo del

zione (1);
b) Che gli articoli ||| polemica politica possano essere
riprodotti, alla doppia condizione che ne sia indicata la sorgente, e che sieno trascritti per farne memoria ||| discussione, o per giustiﬁcare o rettiﬁcare opinioni già emesse
intorno ai medesimi articoli.

Dalle quali disposizioni risulta in modo non dubbio che,
|| se non e reale il riprodurre ||| altri giornali gli articoli

trebbe ||| moltissimi casi riuscire a fare non lieve danno

al giornale dal quale le notizie sono ruhacchiate, massime
primo, perché indirettamente verrebbe a dili|inuit‘ne lo

spaccio » (2).

in questo modo si sono evitate presso ||| noi le incertezze
veriﬁcatesi altrove, come ||| Francia, dove la tolleranza

della pirateria giornalistica aveva trasformato l'uso |||
abuso, e dove con strano cinismo si pubblicavauo dei gior-

nali, come Le l’olcur e Le Pirate, composti unicamente |||
articoli riprodotti testualmente da altri giornali, senza citarne la fonte (3). Nella stessa Francia si arrivò line a

||| polemica politica, e gli articoli ||| notizie, le diventa
allorchè non se ne indica la sorgente; e ovvio pertanto ri-

creare una distinzione fra articoli ||| fresca data ed articoli

tenere che il direttore ||| un giornale, il quale riproduce

di data antica, e vi fu una sentenza, ricordata dal Dalloz (li-),

gli articoli, le corrispandenze e le notizie inserite ||| un

che vietò ad un giornale ||| riprodurre articoli da altri

altro giornale, senza imlicarlo, commette || n'azione colposa,

giornali se non dopo scorsi cinque giorni da quello ||| cui
furono pubblicati ||| questi ultimi! La sentenza fn riformata, e la dottrina e la giurisprmlenza si misero, non però
senza qualche contrasto, sulla buona via di riconoscere
come contraﬂazione anche la riproduzione abusiva degli
articoli ||| giornali, al pari di ogni altra opera d'ingegno,

proibita espressamente dal legislatore, diventa imputabile
||| un reato, e perciò passibile della pena stabilita per chi

lo conunette. E la disposizione della legge a questo riguardo
e conforme alla giustizia ed alla equità, come deve sempre
aver luogo per ogni disposizione legislativa. Se il legislatore, uell"interesse pubblico, ed avuto riguardo alla natura
dell'opera dell'ingegno concretizzata ||| un articolo ||| polemica politica o di notizie, non che allo scopo per il quale

questi articoli sono redatti, poté lasciarne libera riprodu—
zione |n tutti i giornali, non poteva però permettere che
altri, sotto il manto dell'interesse pubblico, più o meno

direttamente potesse danneggiare la direzione del giornale
che pubblicava l'articolo originale ||| polemica o di notizie.
Siccome il merito ||| questi articoli può inﬂuire potentemente snllo smercio del giornale nel quale si trovano
iscritti, ognuno vede quale vantaggio morale potrebbe trarre
un giornalista quando facesse passare per suoi gli articoli
di un altro giornale, acquistando per cola] guisa una riputazione che non |.- sua, ma che appartiene alla direzione del

giornale che pubblicò peril primo l'articolo, alla direzione
del quale gli articoli di polemica e ||| notizie, qualunque
essi sieno,costauo sia per la redazione, sia per avere cor—
rispondenti bene informati ed autorevoli, sia per le spese
||| trasmissione delle medesime, massime se per telegrafo.
La qual ripulazioue acquistata dal giornale tuttoché com—
posto, mettendo gli altri a contributo, e senz'altra fatica
peuvent etre reproduits littéralement sans délit de contrefaeou;
car les nouvelles appartiennent & tout. le monde, elles sont les
mémes par tout le monde , et quand une fois elles ont été rapportées exactement, il iniporte qu‘elles ne changent pas (le couleur
en chaugeant d‘urgane. Ayant tous plus ou moins oﬂicicllement
le dévoir et la mission speciale d'éclairer le public sur les actes

de l‘autorité publique, en meme temps qu'ils sont animés d‘un
esprit on d‘un intérèt diﬁèrcnt, ces journaux trouvent, dans la
ne'cessité d'étayer leur opinion, |le se rél'uter et de se critiquer réci—
proqucment, le besoin indispensable de reproduire les articles politiques l‘un de l'autre, ce qui agrandit considérablemeut le cercle
des citations ». Le Senne, Le livre des Nations, troisième partie,
chop. Il, sect. il, n. 65, citato da Drago, Due questioni di proprietà letteraria, Genova, Tip. dei sordo-muti, 1871, pag. 10.

(1) Il giornale Roma, di Napoli, riproduceva sistematicamente
dal giornale La Tribuna, di Roma, lunghi articoli ||| notizie te-

legraﬁche senza citare la fonte, e fu perciò condannato al risar—
cimento dei danni dal Trib. civ. ||| Napoli, ||| settembre 1898
(Legge, 1898, ||, 709), con sentenza confermata ||| appello il
28 aprile 1899 (Hiv. Pen., L, 44).

(2) Drago, op. cit., pag. 10 e 11. —Le spese, che i più diﬂ'usi

|< sauf, soggiungeil l|enouard (5), une assez grande liberté
de cilation, de laquelle il est naturel que l'on puisse user
largement à l‘egard de toutes les publications qui ont été
faites par les journaux ».

Non è poi inutile ||| rammentare che" in Francia l'accennato abuso era giunto al punto chei giornali dediti alla
pirateria si mettevano addirittura d‘accordo coi tipograﬁ,

proprietari delle stamperie dei giornali bene informati e
più accreditati, e si servivano delle composizioni, già belle
e pronte per questi ultimi, per uso dei propri giornali. Ma
la giurisprudenza corresse questo strano abuso, dichiarando
che lo stampatore di un giornale non aveva diritto ||| ser-

virsi della composizione, fatta peril giornale stesso, a proﬁtto
di un altro, considerando le stampatore come complice, e
condannandolo al risarcimento dei danni ed interessi ((')).
lnﬁne, gioverti accennare che le informazioni giornalistiche, sopratutto se contenute in un telegramma, non dovrebbero essere considerate come un lavoro di creazione,
ma d'invenzioue, e quindi dovrebbe essere protetto con

criteri e norme diverse da quelli che sovrastano alle leggi
sui diritti d'autore, come si veriﬁca in alcuni paesi (7).
giornali del mondo sostengono per avere delle primizie politiche
e letterarie raggiungono talvolta delle somme elevatissime. ||
Barras (op. cit., ||. 78, pag. 116, in nota) assicura che un gior—
nale americano pagava quarantamila lire per avere nel suo paese,

prima di ogni altro, un discorso dell‘imperatore Guglielmo.
(3) Reuouard, op. cit., vol. ||, pag. 117. Le Voleur si pubblica anche ora, ma cita le fonti.
(li) Rep., voce citata, n. “100.

(5) Op. e luce citati, pag. 118.
(6) Dalloz, Rep., vece citata, n. 101. Oggi però la giurisprudenza, ||| Francia, accenna ad entrare risolutameute ||| una via

giusta e pratica, e recentemente in deciso che l‘autore ||| un ar—

ticolo ||| giornale possa reclamare il risarcimento dei danni—interessi a quei giornali che riproducano l'articolo stesso, quantunque
questo'nou contenga la menzione « riproduzione interdetta »:
’l‘rib. ||| Montlm;on, 7 febbraio 1896, De Cassagnac c. Herbie
(Dalloz, Bce., 1896, il, 503).

(7) Una legge speciale, pronmlgata il 26 luglio 1880 al Capo
||| Buona Speranza, estende a | 20 ore dalla pubblicazione ||| un

giornale il termine durante il quale un telegramma di notizie,
pubblicate ||| un giornale, non può essere riprodotto in un altro
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106. La traduzione delle composizioni scientiﬁche o let—

b) che la traduzione ||| un libro scritto in una lingua

terarie altrui, pubblicata insieme all'originale o separatamente, forma anch'essa oggetto ||| diritto d'autore, che
non ha nulla ||| comune col diritto appartenente all'autore
dell'opera originale. Se questa perciò sia gidcntrata o

straniera costituisce una proprietà appartenente al tradut—

entri in seguito nel dominio del pubblico, il dnatto esclusivo ||| pubblicare, ||| riprodurre e ||| spaccmre gh esem-

entrato nel dominio del pubblico, quantunque fosse stato

plari della traduzione non resta solo per questo climate,

fosse una centraliazione della prima (5).

non potendo atfatto essere considerato come un dmtto accessorio a quello che si riferisce all'opera ongmale. La traduzione e. adunque anche un'opera dell'mgegno prmapale,

S'intende, ad ogni modo, che qui ci limitiamo a parlare
della traduzione delle opere graﬁche altrui nei limiti |||

indipendente, originale, e dev'essere protetta come ogm
altra dalla legge; a nessuno e dato ||| serwra delle stesse

parole del traduttore per fare un‘altra traduzmne ||). (.erto
il traduttore non acquista per il fatto della traduzione alcun

diritto sull’opera originale, salvo che per contratto non
abbia acquistato dall'autore il diritto escluswo ||| tradurla
in una o in più lingue determinate; e però, fuori ||| quest |||tima ipotesi, ognuno è libero ||| fare altre traduzwm dal-.
l’originale; ma è rimesso al sapiente apprezzamento |le|
tribunali di decidere se il secondo traduttore siasi valso
della prima traduzione per sfruttarla (2), o se abbia lavorato senza il sussidio ||| questa.
La traduzione ||| un'opera scientiﬁca e letteraria consiste
nel voltarla in altra lingua ed importa il godimento dei |||ritti d’autore.
Non distinguendo la nostra legge (3), come altre fauna,

tore od al suo cessionario allo stesso modo onde l'opera
originale apr…rtienein proprietà al rispettivo autore; ma

che per altro e permesso a chiunque ||| tradurre un libro
già tradotto, a condizione che la seconda traduzione non

quanto è lecito ||| ciò fare, giacché oltre questi limiti la
traduzione, come vedremo al n. 247, costituisce contrafl'azione.

Quaudo poi la traduzione sia fatta per commissione e per
un determinato corrispettivo, allora si stabilisce un rapporto giuridico ||| locazione d'opera, per effetto del quale
il lavoro rimane ||| proprietà esclusiva del conduttore del—
l'opera, al quale perciò appartengono tutti i diritti che la
legge riconosce agli autori delle opere d'ingegno. Al locatore spetta unicamente il diritto ||| chiedere il convenuto
corrispettivo. || Soddisfatto questo e consegnata la traduzione, nulla egli ha più a vedere col conduttore dell'opera
sua. La commissione, data ed eseguita senza alcuna riserva,

implica da una parte l'acquisto, a favore ||| chi la diede,
dei diritti d'autore, e dall'altra la rinunzia dell’esecntore ai
diritti medesimi » (6).

fra lingue vive e morte, fra lingue letterarie e dialettali,

Inﬁne, alla vera e propria traduzione si suole assimilare
il voltare, nella stessa lingua, in versi un'opera scritta in

non si può dubitare che la protezmue Sl estenda a qual—

prosa. || Sani la difference du mérite, dice il Blanc, nous

siasi traduzione ed anche a quelle fatte dallo stesso au-

n'hésitons pas a assimiler cette reproduction | celle qui

tore dell’opera principale. Una traduzione non può costi-

résulte d'une traduction en langue étrangi-re. Ce sont les

tuire nè un’edizione successiva dell'opera tradotta, nè

mémes régles a appliquer; en principe |a traduction en

un’aggiunta ed una modiﬁcazione della stessa; una tradu-

vers est donc une contrefacon » (7).

zione, come abbiamo detto, è sempre un'opera a sè; e

Noi per altre riteniamo che questa assimilazione vada
limitata al lato letterario e non possa estendersi al giuri-

quindi, se fatta dall’autore dell'opera originale, non va soggetta alla disposizione limitativa dei due capoversi dell’articolo 8. per cui il diritto esclusivo di riprodurre le parti
aggiunte o modiﬁcate termina contemporaneamente al dlrilto ||| riprodurre l'opera intera.

La giurisprudenza ha avuto occasione ||| atiermare:

dico, e ciò per le ragioni che esporremo nel capo IV del
presente titolo (8).
CAPO III. — Composizioni orali.
107. Fondamento giuridico della protezione dovuta alle composi-

o) che la sola traduzione rimane proprietà del tra-

zioni orali. — 108. Accenni di dottrina e di giurisprudenza.

luttore, senza che però gli conferisca alcun diritto sul testo

—— 109. Legge italiana. — 110. Letture pubbliche di opere

originale (4);

||| dominio privato. — 111. Discorsi politici. — 112. Di—

giornale nè intuito, nè in parte. L'atto del 13 settembre 1882
limita a 18 ore questo termine nella Nuova Zelanda. Annneude
più o meno gravi sono comminate per garantire l‘esecuzione di

questo disposizioni, che gl'lnglesi hanno riconosciuto necessane
per assicurare alle loro lontane colonie il vantaggio ||| r|cevere
prontamente delle notizie dall’Europa (Le droit d'auteur, 1891-,

117 .
A) proposito di telegrammi, la Corte di appello ||| Parigi, dopo
||| avere riconosciuto che non i: il caso di parlare di diritto d'autore
per informazioni relative a fatti reali, ritenne che la riproduzione,
anche parziale, di telegrammi contenenti tali informazioni copiate

da altri giornali, costituisce una colpa che obbliga al risarcimento
della perdita a pro dell'Agenzia che dirama quei telegrammi ai
suoi abbonati. Perciò condannò il giornale Le Voltaire, che si era

abbandonato a questa Speculazione, a pagare all'Agenzia Havas
un'indennità ||| lire 18.000 corrispondente all'ammontare dell'ab—
bonamento per il tempo durante il quale si veriﬁcò la illecita ri—
produzione. Fu applicato il provvide art. 1382 del codice civile

francese, cui corrisponde l‘art. 1151 del nostro. \’. Corte d‘ap—
pello di Parigi, 30 dicembre 1897. Le'uy c. Société ['Agence
Haras (Pamlectes ﬁancaises, 1898, 188).

Da noi, già si è visto, nella causa della Tribuna di Roma
contro il Roma ||| Napoli, che gli saccheggiava le informazioni
telegraﬁche, la Corte d'appello ||| Napoli (3° Sezione civile) confer—
mava che il giornale, che riproduca da altro giornale, senza citarne
la fonte, informazioni e notizie, è tenuto al risarcimento del danno
in base all'art. 40 legge sui diritti d’autore: 28 aprile 1899, Lioy

c. Giudici (Riv. Pen., l., M — e Nota ivi).
(1) Blanc, op. cit., pag. 51.

(2) Questa indagine ||| fatto, che per le più va afﬁdata ai pcriti, e facilitata dalla circostanza, solita ad avverarsi, della ripro—
duzione di errori. Confr. le sentenze citate dal Dalloz, Help., voce
citata, n. 91 in nota.
(3) Art. 13, in principio, e 12 cap.
(li) Appello Lucca, 25 luglio 1883, app. Bergonzoni (Gazzetta
del Proc., 1883, 370).

(5) Corte ||| Parigi, 17 luglio 1862, Belin c. Vicc's (Pataille,
1862, 330).
(6) Parere della Società italiana degli autori (I diritti d'autore, 1893, 46).

(7) Blanc, op. cit., pag. 178.

(8) Confr. in seguito il n. 145.
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scorsi ufﬁciali. — I |3. Arringhe giudiziarie. —- 1‘”1-. Allo—
cuzioui del Papa.

107. Le composizioni orali formano oggetto del diritto
d’autore. Questo principio ||| ragione e ||| giustizi‘a |» tra-

dotto ||| legge positiva presso tutti | popoli che hanno una

legge speciale sull’argomento che trattiamo, e lo stesso
Scialoja, nella sua Relazione senatoria, dopo ||| avere accen—
nato alla opinione contraria, tosto soggiunse : || Noi, avendo

ammesso che nessuno può pubblicare un’opera fuorché il
suo autore, ne inferiamo che nessuno può stampare un |||-
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deve restare padrone della sua improvvisazione. Il signiﬁ-

cato generale della legge, la sua volontà ||| proteggere tutti
i prodotti dell'intelligenza, l'evidenza del diritto d'autore, la
mancanza di diritto nei terzi ||| appropriarsi ||| un discorso,
che e una delle manifestazioni più evidenti della personalità
||| un autore, tutto concorre ad escludere qualsiasi dubbio
||| proposito (2). Le parole traducibili per iscritto debbono
essere considerate e protette come lo stesso scritto, quasi
più di un manoscritto, perché molto meno ||| questo rive-

lano l'intenzione dell'autore ||| dare alle sue parole una

farh non évera pubblicazione ||| un'opera ». ll fondamento

forma ||| pubblicità piu ampia e stabile.
Le lezioni dettate dai professori sono perciò quelle che,

giuridico ||| tale protezione, adunque, non diﬁerisce da
quello che giustiﬁca la protezione ||| ogni altra opera del-

debbono essere rispettate; e per coloro che, come noi, non

scorso e una lettura se non chi la fece; appunto perché il

a preferenza ||| qualunque altra nmnifestazionc verbale,

l'ingegno, e trova il suo riscontro nello studio, nella me-

ritengono necessaria una legge scritta per consacrare i

dilazione e nel lavoro che occorrono per preparare una

diritti degli autori, dettati dalla natura delle cose, dalla
ragion naturale e dalle necessità economico-sociali, siﬁatta
protezione è dovuta indipendentemente dalla lettera della
legge, e quindi anche quando questa, cmnneraud0 gli og-

improvvisazione, una pubblica conferenza, una lezione od

altra simile produzione orale.

A corroborare questa ragione fondamentale concorrono
due altre considerazioni. || Primicramente una d'ordine
morale inerente all'autore. Talvolta nella foga del dire egli
può trascorrere a cose, a inesattezze da scapitarne ||| parte

nella ripulazioue, qualora il suo discorso, tal quale scorreva con facile parola dalla bocca, potesse considerarsi e
meditarsi separato dal prestigio dell’azione. Molte imperfezioni o ||| forma o ||| sostanza sfuggono a chi ode una
pubblica lettura, un'eruzione, nn'improvvisazione, le quali
sarebbero prontamente avvertite, quando la lettura e l'orazione potessero a tutt’agio essere disaminate ....... Si to-

glierebbe altresi all'autore il mezzo di correggere, modiﬁcare e sviluppare nniggiormente quei concetti, che, nell'atto
stesso ||| esprimerli oralmente. egli scorse o incompletamentc enunciati, o non lmstantemente compresi ....... |||

secondo luogo l'interesse della società esige che simili opere
sieno pubblicate dall'autore; è utile per esse che le produzioni intellettuali sieno elaborato con tutta diligenza, afﬁnchè sieno comlotte a quella perfezione che si può mag-

giore » (1). Ora. tale diligenza si puùaspettare dall'autore,
non certo da un terzo, che mira soltanto a trarre proﬁtto
dall'opera altrui.

108. Un tempo si dubitò se i discorsi, le lezioni dei pro—
fessori, | sermoni ed altre simili estrinsecazioni verbali |||
produzioni dell'ingegno potessero essere protette contro le

pubblicazioni e riproduzioni fatte senza il consenso dei r|spettivi autori. E la ragione ||| dubitare dipendeva da che
la legge francese del 19 luglio 1793 non accordava il |||-

ritto esclusivo cheagli autori ||| scritti. Peraltro ||| buon'ora

getti ||| cui il diritto può concretmsi, taccia affatto delle
lezioni.
Un professore non perde adatto il diritto esclusivo di
pubblicarle e ||| vemlerle sul perché le abbia dettate |||
pubblico, e molto meno per il fatto ||| essere egli salariato
dallo Stato; laonde in giudicato anche ||| Francia che com-

mette contralfazionc l‘editore che faccia litografare | corsi
||| un professore e ne distrilmisca gli esemplari senza il
consenso ||| lui (3); che le pubbliche lezioni ||| un profes—
sore costituiscono a suo proﬁtto un'opera dell'ingegno, la

pubblicazione della quale non appartiene che a lui soltanto (4); e che inline un professore ha diritto alla pro—
prietà esclusiva delle lezioni orali da lui fatte ||| pubblico,
in mo’lo chela loro riproduzione senza il suo consentimento
costituisce una contraﬁazioue (5).
109. Istruito dall'esperienza, il nostro legislatore non
ha tralasciato ||| disporre espressamente chela stampa o
altro simile modo ||| pubblicazione delle improvvisazioni,

delle letture e degl'insegnamenti orali, quantunque fatti |||
pubblico o trascritti mediante la stenograﬁa ed altrimenti
(fonograﬁa e simili), sono assimilati alla pubblicazione riservata all'autore ||| un'opera (art. 2, capoverso 1°), e ciò
anche quando sieno l'effetto o l'adempimento ||| un ullicio
pubblico o ||| una carica rimunerata (ti).
Lo stesso deve dirsi delle poesie e delle scene improvvi—
sate, benchè recitate innanzi ad un pubblico composto di
persone intervenute mediante pagamento. Ne vale opporre
trattarsi ||| composizioni ||| carattere fugace e transitorio.

si ritenne che lo spirito della legge non consentiva ||| esclu-

|| Che una creazione sia anticipatamente preparata, e sia

dere dalla protezi0ne legislativa le opere verbali; e il Re-

istantanea, che si manifesti per iscritto o coll’organo della

nouard, che fu tra | primi ad occuparsene. non esitò ad
attenuare che una interpretazione giudaica (è la parola da
lui usata) conduceva a conseguenze irrazionali ed in disaccordo con tutta l'economia della legge. Un oratore, egli
scriveva, deve conservare il privilegio del suo discorso, lo
abbia o non l'abbia messo in iscritto; un improvvisatore

(|) Drago, op. cit., pag. 149.
(2) Renouard, op. cit., vol. ||, pag. 131, ||. 58.

(3) Corte ||| Parigi, 30 giugno 1830, Eberhard e. diversi
(Dalloz, mp., voce citata, ||. 129, nota).
(fl-) Corte d'a PP . di Parigi,
|8-10, (.'ut'ici' c. Cra-'
; 18 alritt"llo
a
chord (Dalloz, loco cit.).
(5) 'l'rib. correz. della Senna, 2 marzo 1841, Andra! c. La-

parola, non e perciò meno il frutto dell'intelligenza, il risultato ||| un lavoro dell'improvvisatore; laonde e ragione—
vole chc ei ne raccolga il lucro e che essa rimanga sua

proprietà. Colui che va ad udire una improvvisazione paga
il diritto ||| vedere e ||| ascoltare, non ||| farla valere a suo

proﬁtto, ed il poeta può avere il più legittimo interesse a

tour (Dalloz, loco cit.); 'l'rib. civ. della Senna, 9 dicembre 1893,
Esmciu c. Bourdon (Le droit (l‘aa/cur, 189/|,, pag. 55; Rivista
Penale, XL, 181 — e Nota ivi; Mou. 'l'rib., 1891-, 258). —
V. Ramponi, nell‘Università, rivista dell'istruzione superiore,
vol. tv, pag. 593; l’etiel, nella France Ja|lici(tre, \'lt. 109.

(G) Rosmini, Lapis/{:;}..uc e gi… isprudcnsa sui diritti d'au—
tore, pag. 113, ||. 28.
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che non venga stampata e messa in iscena quale fu decla-

estranee, sia pure intervenute ||| seguito ad invito e senza

mato da lui » (1).

aver prestato alcun corrispettivo.

Che se circostanze speciali esistessero per provare che

110. Le letture fatte ||| pubblico ||| opere ||| dominio

il professore, l'improvvisatore, o l'oratore avesse, anche
tacitamente, consentito alla pubblicazione per le stampe
del suo discorso, non potrebbe in seguito dolersene o reclamare il rimborso ||| danni e agire ||| contraﬁazione, poichè

privato, fatte, sempre beninteso, senza il consentimento

dinanzi ad un pubblico più o meno nmneroso, composto

non e richiesto che il consenso sia dato in una forma determinata, né è sempre necessario che la cessione dei diritti

glietto d'ingresso facesse perciò la lettura ||| tutta e ||| parte

dei rispettivi autori o cessionari, sono egualmente vietate,
perché ledono la esclusività del loro diritto. Se un terzo
||| persone invitate o ||| estranei che abbiano pagato un bi-

d'autore sia fatta per un corrispettivo. Ma ciò è materia

||| una commedia, di un poema, ||| un romanzo e ||| qual—

||| fatto, su cui non dobbiamo fermarci.

siasi opera ||| letteratura, anche scientiﬁca, posta sotto la

Inﬁne, se la gim‘isprudenza francese ha avuto occasione
||| giudicare chei sermoni religiosi, pr'onunziati dal pulpito
da un prete cattolico, costituiscono proprietà esclusiva |||
coloro che li prounnziano, e che perciò chi li riproduce
senza il loro assenso è imputabile di contrattazione (2),

salvaguardia della legge, sarebbe reo ||| contrafiazione, o se
si trattasse ||| opera non ancora pubblicata, sarebbe reo
||| pubblicazione abusiva. Nell'uno e nell'altro caso sarebbe a costui applicabile la disposizione dell'articolo 33,
che sottopone allo stesso trattamento ambo queste due

sotto l'impero della nostra legislazione. tanto più liberale
e tanto più esplicita della francese, non si potrebbe ritenere
altrimenti. Si deve anzi, in linea generale e di regola,
opinare che è vietata, quando l'autore non l'abbia consentita, la pubblicazione o la riproduzione sotto qualunque

speciali, il giudice dovrà tener conto che, secondo | det—
tami della dottrina, la pubblicazione fatta senza l'assenso
dell'autore è in generale cosa molto più oﬁensiva del
diritto d'autore ||| quanto non lo sia la riproduzione

forma e con qualsiasi mezzo, ﬁsico, meccanico, chimico e

illecita, || car une première publication faite sans la par-

||| altra specie, ||| tutte le manifestazioni orali dell'ingegno

ticipation d‘un auteur viole ouvertemeut le plus sacre
de tous ses droits, celui d'étre le maitre absolu de la pre-

umano; giacchè, tutte le volte che vi e la possibilità che ciò
sia fatto dall'autore stesso, non può esser lecito ad altri |||

diverse specie, di.reati; ma, salvo circostanze di fatto

mière émìssien qui convertit sa pensée privée en unopensée

sostituirsi a lui e ||| trarre o tentare ||| trarre un proﬁtto

publique; droit eminemment respectable, et qui ne touche

dal lavoro intellettuale dell'autore (3). E la generalizzazione
di questo concetto è tanto più necessaria, in quanto i pro-

eugagcr, au plus haut degré, la reputation de l'auteur et

gressi della scienza, che ci ha abituati a scoperte meravigliose, potrebbero da un giorno all'altro presentare nuovi
mezzi ||| riproduzioni che, anche meglio del fonografo (4),
fossero atti a ripetere le parole, i gesti, | movimenti di un
oratore, ||| un artista, e creare quindi artiﬁcialmente econ
mezzi puramente meccanici una concorrenza a costoro rovinosa. Così, ad esempio, il discorso ||| un oratore e pro-

fessore non potrebbe essere riprodotto mediante un fono-

grafo, come i movimenti ||| una danzatrice o di un
trasformista o ||| altri simili artisti che vivono esponendo al

pubblico ciò che e efietto delle loro speciali abilità e agilità,
non potrebbero essere riprodotti mediante un cinematografo.
Nc, a nostro avviso, il riproduttore potrebbe scagionarsi

pas seulement à des |ntérèts pécuuiaires, puisqu‘il peut
souvent meme sa conscience » (5).

Va da sè che alla lettura pubblica si deve equiparare la
pubblica esposizione ||| un'opera d'arte ﬁgurativa o la pubblica esecuzione ||| una composizione musicale, poichè
quella esposizione e questa esecuzione costituiscono il modo

speciﬁco ||| pubblicazione ||| tali opere, e perché, con ciò,
si viene egualmente ad oliendere il diritto esclusivo degli
artisti ||| rendere le loro opere ||| pubblica ragione o |||
ricavarne essi soli tutto il frutto possibile secondo i loro
intendimenti e nei modi dalla legge permessi.
Soltanto non sarebbe incriminabile o altrimenti soggetta
ad alcuna repressione la lettura fatta ||| un ristretto circolo
||| amici, quasi fatta fra le pareti domestiche, ciò non

eccependo ||| non avere agito a scopo ||| lucro, poiché, a
somiglianza ||| qu:mtoavvicne nelle ripetizioni e esecuzioni
||| composizioni musicali, possono tollerarsi quelle che avvengono nella cerchia ||| un ristretto numero ||| amici,
non mai quello che han luogo alla presenza ||| persone

avemlo alcun carattere di pubblicità, che e quello che la

(|) Rosmini, op. cit., ||. 29; stesso, Legislazione e giurisprudenza dei teatri, vol. ||, ||. 843, pag. 383, Milano, Manini,

(5) Iicuouard, op. cit., vol. 11, pag. 66, ||. 26.
Dice, a proposito delle letture pubbliche, un moderno scrittore:
|| n'est—ce pas porter une sériensc atteinte aux droits des auteurs
que dc s'emparer |le leurs oeuvres pour en donner lecture devant
un pnldic payant'? Si le talent dn lecteur est pour beaucoup
dausl'al'lluence des auditeurs et dans le succès des morccaux
elioisis, l'autenr de ecs inorceaux u'a-t—il pas droit ;» une part
des bénéﬁces percus par le propriétaire |le la salle et par l'inter—
prete, et peut—on, sans entente préalable avec lui, exploit…“ son
oeuvre? Sur ce point, nul dente ; mais ed le dente subsiste, c'est
alors que la lecture publique est aussi gratuite, et que les auditeurs souls bénéﬁcient moralemcnt de l‘ceuvre d'un autour. A
quoi l'auleur peut répondre que le bénéﬁce moral qu'il rctire du
fait d'étre mis cn lumière ne compenso pas le. leini-lire tangible
que lui rapportcrait la vente de son livre » : De \’arigu)‘, ],a propriété littéraire et artistique en France cl our Etats—Unix
(Revue des dear mendes, 1890, xc, 375).

1872.
('il) Corte d'appello ||| Lione, 17 luglio 1845, dior/e (Dalloz,
lire., 1845, ||. 128); Corte d‘app. ||| I‘arigi, 28 maggio 1852,
Lacordaire c. I.apcyritìrc (Dalloz, He'p., voce cit., n. 134).
(3) « I.e droit de reproduction comprend toutes les [armes possibles de vulgarisatiou d'une (nuvre d'art, et mil ne peut recourir
à fune quelconque de ces forums sans autorisatiou et sans imlemniti.- || (Le droit d'ali/car, 1894, pag. 70).
(4) Il Tribunale della Senna nel marzo del 1895 condannò a
50 lire d'ammenda e a 50 lire per danni |In tal Duval, che aveva
esposto ||| luogo aperto al pubblico un fonogralo per mezzo del
quale si potevano ascoltare alcuni pezzi ||| musica tl|l|ltll‘lf‘tltl‘llll ai
repertorio della Società degli autori e compositori ||| tuusica fran—.
cesi (Le droit d'auteur, 1895, 49).

legge non permette-.

111. Il diritto esclusivo ||| pubblicare le proprie composizioni orali deve cessare quando vien meno la ragione
che giustiﬁca il diritto medesimo; e questa ragione vien

DIRITTI D'AUTORE
meno appunto allorchè trattisi ||| discorsi politici, ai

quali s'interessa tutta la nazione e dai quali l'autore non
ha intenzione ||| ricavare utile alcuno. Il suo interesse,
almeno lo si deve presumere, consiste invece nel dare la

massima pubblicità alle idee da lui esposte, poichè servono
0 a chiarire disposizioni ||| legge, o a provocare utili disposizioni legislative, o in generale a promuovere il miglior
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amministrativo, la legge concesse che potessero essere liberamente pubblicati e riprodotti nei giornali ..... Simile
modo ||| pubblicità riesce d'altra parte'di efﬁcace e reci—
proco controllo con le pubblicazioni ufﬁciali degli atti medesimi, prevenendo indirettamente la negligenza o la mala
fede ||| chi è incaricato ||| trascrivere i menzionati |||scorsi » (5).

assetto politica, sociale e civile del paese, in favore del

Intanto bisogna avvertire che dallo spirito e dalla let-

quale egli adopera la sua eloquenza.
Queste ragioni indussero il Renoaurd (|) a ritenere che

tera della legge risulta in modo non dubbio che i discorsi

i discorsi pronunziati nelle assemblee legislative potessero
essere pubblicati da chiunque, sia isolatamente, sia collettivamente. La sua opinione, forse un po' troppo liberale, fu
temperata nel senso che questi discorsi non potessero essere
pubblicati separatamente senza il consenso dell'autore,
mentre invece potessero essere riprodotti pa|7.ialmente nei
giornali e nei connnenti delle leggi ||| occasione delle quali
| discorsi furono pronunziati (2). Questo temperamento e
stato poscia riconosciuto giusto ed opportuno, come quello
che concilia il bisogno ||| rendere di pubblica ragione |||-

scorsi pronunziati nel pubblico interesse con la necessità |||
non invadere i diritti dell'autore loro senza ed oltre il bi—
sogno, giacchè, per illustrare una disposizione ||| legge o
una questione politica, basta riportare un discorso di un
oratore, non occorre certo di riprodurre tutti i discorsi da
lui pronunziati. E questo temperamento fu riconosciuto

tenuti in adunanze segrete o private, quantunque d'interesse politico o annninistrativa, non possono essere pnhldicati ni: negli atti ufﬁciali, uè nei giornali, mentre possono
esserlo tutti quelli pronunziati nelle Camere legislative,

quantunque ||| argmnento puramente scientiﬁco.
“2. Anche i discorsi ufficiali, quelli cioè pronunziati |||
pubblico in occasione ||| una festa odiana mesta cerimonia

per incarico ||| una pubblica Autorità, appartengono a chi
ne e l'autore, il quale può farli stampare e farne spacciare

le copie nel suo interesse, e quindi può impedire che altri
faccia lo stesso, privando l’autore delle sperato guadagno.

Senza dubbio i giornali potrebbero, nel fare il resoconto
della cerimonia, riportare il discorso ufﬁciale, ma la pub-

blicità lecita si ferma a questo punto, al ||| là del quale
comincia la speculazione, che la legge non può aver permesso, risolvendosi essa in un beneﬁcio a favore ||| chi la

intraprendesse ed ||| una perdita a scapito dell'autore.

opportuno dallo Scialoja, il quale perciò scrisse: || I discorsi

Il caso si veriﬁcò ||| Francia. Chénier compose per or-

nelle Camere legislative, ed anche quelli tenuti altrove pub-

dine del Governo uu'orazionc funebre dei plenipotenziari
assassinati a l|asladte la lesse in una pubblica solennità

blic:unenle sopra argomenti annninislralioi e politici, abbiamo opinato che possano essere pubblicati negli atti delle
adunanze e nei giornali. L'indole ||| questi discorsi giustilica questa eccezione. Ma quando taluno volesse fare una
raccolta speciale dei discorsi ||| un oratore, come opera individuale ||| lui, o volesse comprenderli nella raccolta delle

altre opere ||| lui, verrebbe meno la ragione dell'eccezione;
e perciò vi abbiamo proposto ||| applicare in questo caso la
regola generale, che e il divieto della pubblicazione senza
consentimento dell'autore » (3). E infatti la legge stabi-

al Campo ||| Marte. Alcuni speculatori vollero stampare e

mettere in vendita quel componimento, ma la Corte |||
Parigi || |? ventose, anno IX, decise che, nonostante che
si trattasse ||| un incarico ufﬁciale e che avesse avuto luogo

una pubblica lettura, lo Chénier era rimasto proprietario
della sua opera e conseguentemente nel diritto ||| impedirne la stampa e la vemlita falle senza il suo consenso.
Gli autori, che ricordano questo caso, approvano la presa
decisione (6).

lisce che i discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomenti ||| interesse politico e amministrativo, e quelli
specialmente tenuti nelle Camere legislative, possono es-

113. 'l'utti gli scrittori si sono occupati delle arringhe
prommziate dagli avvocati, e son quasi tutti d'accordo nel

sere liberamente pubblicati e riprodotti nein alti delle

non formano oggetto ||| diritto d'autore, perchè intima-

sedute e nei giornali. ma non possono essere riprodotti nè

mente connessi col procedimento giudiziario, che di sua

come pubblicazione speciale ||| uno o ||| più discorsi ||| un

natura e e deve essere essenzialmente pubblico ('l).

ritenere che queste composizioni e improvvisazioni orali

individuo, |||" come parte della raccolta delle sue opere (4).

Il primo ad esaminare questo argomento in il Renouard,

Gli atti delle sedute pubbliche ed i giornali sono le sole
che la legge ha avuto ||| mira nell'introdurre questa ecce-

il quale premette che la soluzione della questione non (!
scevra ||| difﬁcoltà, ma conchiudc col ritenere che questo
arringhe appartengano al dominio pubblico, e che per

zione, collegata col nostro sistema costituzionale, il quale

conseguenza non soltanto possano essere da chiunque libe-

sancisce la pubblicità ||| quelle sedute come garanzia necessaria pel pubblico controllo. « Invero, sarebbe efﬁmera
qualora tale pubblicità si limitasse soltanto ad una mera
audizione ||| ciò che ivi si discute e si delibera ..... Afﬁne
||| dare tutta la pubblicità possibile ai discorsi tenuti in

ramente pubblicate, ma eziandio riunite ||| collezione
e stampate senza il consentimento ||| colui che le pro-

fonti a cui si può perciò attingere per raggiungere gli scopi

adunanze pubbliche sopra argomenti ||| interesse politico e
(|) Op. cit., vol. ||, ||. (||, pag. ”||. || C'est dans une qua-

lité publique et pour répondre aux devoirs de sa fonction que
l'…-atom a parlò; ses paroles appartienueut au pays tout enlier,

dont il est le représentaut et le mandatairc ».

nunziò (8).

La sua opinione fu modiﬁcata dal Dalloz, il quale ammise bensì che | discorsi a difesa prommziati ||| pubblica
udienza dagli avvocati facciano parte del giudizio, ma non
(II) Art. 2, cap. ultimo, del testo unico.
(5) Drago, op. cit., pag. 158 e 159.
(6) l‘ouillct, Proprie'te' ecc., n. 56, pag. 56; Dalloz, Re'p.,

voce citata, n. 135.
(2) Pardessus, Com-s (le droit conuuercial, ||. 165; Gastam—
bide, op. cit., ||. 26; Calmcls, op. cit., un. 1… e seg.; Dalloz,
Rep., voce citata, un. 125 e '127.
(3) Dalla Relazione senatoria.
78—Dmesro nanana, Vol. lx, Parte 2°.

(7) Per quanto e a nostra conoscenza, la giurisprudmza non
ha mai avuto occasione ||| decidere questioni ||| questa natura.

(8) Renouard,.op. cit., vol. 11, ||. 65, pag. 144.
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accettò la conseguenza che un terzo possa pubblicare tutti
| discorsi di un avvocato senza procurarsi il preventivo |||
lui assenso (1 ). '
Il Drago esordisce col dichiarare che , parlando la
nostra legge nell'art. 2 (2) di discorsi tenuti in adunanze

pubbliche sopra argomenti d'interesse politico o amministrativo, si potrebbe sollevare il dubbio per sapere se fra
tali discorsi possano essere comprese le arringhe ||| cui ci
occupiamo; ma dall'esame dell'art. 72 dello Statuto e dell'art. 10 della legge sulla stampa, che proclamano la pubblicità dei dibattimenti giudiziari, in confronto con la citata disposizione della legge speciale, deduce che non si
possano liberamente pubblicare questi discorsi se non negli
atti dei tribunali e nei giornali, e conchiude che con questa
sua opinione si da mezzo agli studiosi delle-scienze legali

Premessa questa distinzione, che crediamo necessaria per

un'esatta applicazione della legge sui diritti d’autore ||| relazione alle altre leggi che regolano i procedimenti giudiziari civili e penali, conveniamo anche nei coi più che le

arringhe giudiziarie, non tradotte in iscritto dagli avvocati
che le pronunziano, possano dai giornali essere riprodotte
insieme al resoconto del dibattimento cui si riferiscono, ma

che non potrebbero formare oggetto ||| pubblicazione a parte
a scopo ||| speculazione senza il previo consenso dei rispettivi oratori, e molto meno potrebbero, se più, essere rac-

colte, pubblicate e spacciate senza tale consenso.
114. Un curioso dubbio ha agitato alcuni scrittori ita—
liani per decidere se le allocuzioni del papa, produzioni
orali anche esse, sieno di tal natura da poter formare oggetto dei diritti d'autore.

||| potere convenientemente apprezzare la forza dei giudi-

L’avv. E. Scialoja ('I) non trova ragione per negare in

cati, e non si toglie all'autore la facoltà di usufruire di

astratto al papa questo diritto, che, a suo dire, non ha nulla
di incompatibile con l'esercizio dell'alto ministero afﬁdato
al capo supremo della cristianità.
L’avv. Parlati (8) sostiene, invece, che quelli del papa
non sono discorsi privati, ma religiosi, pubblici, ufﬁciali,
e che perciò la loro riproduzione è libera a tutti, salvo il
caso speciale in cui si tratti ||| un discorso pronunziato dalla
persona del ponteﬁce in tutt'altra qualità che non sia quella
di capo della Chiesa; eciò tanto più ||| quanto la legge
sulle guarentigie del 13 maggio 1871 da al Papa un ca-

quell'utile, che la pubblicazione dell'opera sua, con lavoro
scientiﬁco, può arrecargli (3).
L'Amar adotta l'opinione del Drago, riproduce gli argomenti da questo esposti, e soggiunge che, « essendosi la
legge italiana formata con un ordine e con disposizioni affatto nuove, potè benissimo veriﬁcarsi qualche omissione,
a cui, quando la ragion di decidere sia la stessa, può supplire una sana interpretazione » (4).
Il Rosmini, invece, crede che le arringhe pronunciate

nel fere, quantunque sieno l'effetto o l'adempimento ||| una
carica rimunerata, costituiscano pur sempre una proprietà

rattere spiccatamente politico.
,
Il prof. Lucchini (il) risale a principi più generali.

del loro autore, difesa dalla legge, e che per esse, ﬁnchè

Egli dice che il diritto ||| proprietà sulle opere dell'ingegno

non sieno stampate, non è richiesta, attesa la loro natura,

non si radica se non quando esso rivestano una speciale

veruna formalità di deposito o di dichiarazione (5).

impronta designata o presunta dalla legge, e propria a |||notare che il loro autore si vuol giovare del diritto ad un
compenso morale o materiale, e la natura del ministero del

Il Barras crede che si debba permettere la libera riproduzione delle arringhe degli avvocati, ma che il diritto |||
stamparlo debba essere limitato al bisogno ||| commentare
le sentenze dell'Autorità giudiziaria, e che per conseguenza
la loro pubblicazione sotto forma di raccolte costituirebbe

che, per suo interesse, gli accorderebbe la legge se quegli
fosse un oratore qualunque. Ne vale il dire, conchiudc lo

una contraflazione (6).

stesso scrittore, che questa tende ancora ad assicurare mo-

Noi crediamo chele arringhe pronunziato nel foro facciano parte integrante del procedimento, e che di conseguenza debbano seguire la sorte ||| tutti gli atti del procedimento nwdesimo, che sono, come le seutenze,fdi dominio

ralmente l'autore perchè, per es., non si faccia una pubblicazione nuova della sua opera. Se ciò avvenisse, || ponteﬁce avrebbe aperto l'adito a tutti quei risarcimenti civili
che fossero del caso; e, quando vi fosse dolo, non gli sa-

pubblico. Per la stessa ragione le conclusioni stampate, e

rebbe precluso l'adito ||| valersi del codice penale.

papa, continua, fa presumere una rinuncia a questo diritto,

||| cui una copia in carta da bollo deve essere prodotta in

Noi adottiamo senz'altro questa opinione ed | motivi con

atti, non possono formare oggetto di diritto d'autore, e possono essere riprodotte, anche nelle considerazioni ||| diritto,
da chiunque. Invece le memorie difensionali stampate, non

cui fu sostenuta, non ravvisando nelle allocuzioni del Papa
alcun carattere privato. Esse sono dirette ai fedeli a scopi

facendo parte degli atti processuali ed essendo distribuite

anzichè essere pronunziato a scopi ||| lucro, lo sono per
dillondere nel mondo dei credenti il verbo del loro capo,
sono, quasi come le leggi, destinate alla massima pubblicità, contengono ammonimenti, istruzioni, esortazioni prive
di qualsiasi carattere di speculazione, e non ||| rado hanno

ai giudici per migliore intelligenza della causa e per sovrabbondanza di difesa, non possono essere affatto ripro—

dotte, neanche nei giornali, costituendo delle pubblicazioni
giuridiche fatte ||| occasione di una vertenza giudiziaria,
ma non essendo prescritte da alcuna disposizione di legge.
(1) Dalloz, He'p., voce cit., n. 126. Questa opinione è accolta
dal l’ouillct, op. cit., n. 57, pag. 56.
(2) Avvertiamo che son poche le leggi positive che si occupano espressamente ||| questa materia.
La legge germanica del 1870 (art. 7, lettera |I) non cousi—
dera come contratlazione la ristampa di discorsi pronunziati nelle

udienze dei tribunali.
(3) Drago, op. cit., pag. 163.
(lt) Amar, op. cit., ||. 49, pag. 101.

(5) Rosmini, Legislazione ecc., citata, n. ‘28, pag. 143.

eminentemente morali, non hanno nulla ||| |||0ndano, e,

scopi politici a un dimesso come | discorsi della Corona, o
(6) Darras, Du droit des auteurs et (les artistes dans les rapporls international/x, ||. 79, pag. 119.
(7) Foro Ital., |, ||, 49.
(8) Gazzetta delle Assise, 1876, ||. 9, pag. 5.
(9) Riu. Pen., IV, 235, ||| nota ad una sentenza della Corte
d'appello di Napoli del “2.7 gennaio 1876, ||| causa Abate Milani,
con cui, contrariamente a quanto ritenne il tribunale ||| prime
cure, si aﬁermò che le allocuzioni del papa non possano essere
oggetto ||| diritti d‘autore. Confr. dello stesso Lucchini il già ci-

tato commento nel vol. I della Collezione legislativa della Rivista
Penale, sezione |, pag. 15, ||| nota.
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dei ministri ||| essa, pronunziati perspiegare un programma,
per accreditare le istituzioni, per propugnare principi politici, sociali, religiosi, che non hanno nulla ||| conmne col

fondamento giuridico del diritto d'autore. Il papa non ha
mai pensato e non penserà mai a far valere un diritto si—
mile, e quando l'autore ciò non faccia, nessun altro che
non sia cessionario dei suoi diritti può farlo in vece sua.

Ognuno è adunque libero ||| pubblicare i discorsi che il
ponteﬁce in tale qualità pronunzia, nè un primo editore
||| essi potrebbe agire in contraffazione contro un secondo
editore che facesse altrettanto, ben potendo quest'ultimo
eccepire la carenza assoluta del diritto d'autore nel pontefice, trattandosi ||| opere verbali ||| pubblico dominio. Molto
meno poi sarebbe aunnissibile l'azione quando, e questo fu
il caso deciso dalla Corte d'appello ||| Napoli con la sentenza
testè rannnentata, nò. l'autore (ponteﬁce) abbia sporto querela ||| contraffazione, uè abbia in alcun modo ceduto il suo
preteso diritto. Per altro, se il secondo editore, usurpando
il metodo ||| compilazione del primo, gli avessecreato una
concorrenza sleale, ben potrebbe questi agire centro del
primo; ma ||| tal caso la contraﬁazione starebbe unicamente
nella riproduzione illecita ||| un metodo ||| compilazione,
che forma anche esso, indipendentemente dal contenuto,

oggetto ||| diritto d'autore.

comprendono tutte quelle che rappresentano unmagini pla-

stiche o ||| ﬁgura piana, di qualunque forma e dimensione,
e che perciò cadono soltanto sotto il senso della vista, come
sono i prodotti della pittura, della scultura, della incisione,

della fotograﬁa e simili. Nella seconda rientrano tutte le
altre produzioni artistiche, che sono percepite o col solo
senso dell'udito, come le composizioni musicali, e contem—
poraneamente con i sensi dell'udito e della vista, come

sono le opere drammatiche e le melodrammatirhe.
Le opere comprese nella prima categoria sono protette

contro ogni illecita pubblicazione e riproduzione, al pari
delle opere scientiﬁche e letterarie di cui ci siamo occupati
nel precedente capo ||. Invece le opere appartenenti alla
seconda categoria sono suscettibili anche ||| una particolare
protezione per ciò che concerne la loro esecuzione o rappresentazione in luogo pubblico e aperto al pubblico.
Questa distinzione fondamentale suggerisce l'opportunità

di parlare di queste due diverse categorie ||| opere d'arte |||
altrettanti paragraﬁ separati. Notiamo intanto che le opere
dell'arte drammatica e della poetica, scritte a recitate, |||

quanto e ﬁno a che sono soltanto scritte, e non ancora rappresentate, s'intendono per noi comprese nei precedenti

rispettivi capi II elll. ||| quanto poi formano oggetto |||
pubblica rappresentazione entrano a far parte delle opere
d’arte rappresentativa, ||| cui parleremo al 5 2.

Caro |V. — Opere d'arte.
[15. Delle opere d'arte in generale e loro classiﬁcazione ||| rap-

porto ai diritti ||| autore.
115. Qualsiasi manifestazione artistica, prodotto delle

ingegno umano, forma oggetto del diritto d’autore, protetto
dalla legge come tutte le opere graﬁche ed orali ||| cui ci
siamo ﬁnora occupati. Anche le opere d'arte possono essere
effetto ||| nuove combinazioni ||| elementi già noti ed attinti
al dominio del pubblico (1), possono avere molta o poca

5 1. Opere d'arte ﬁgurative.
116. Principio fondamentale; principali applicazioni pratiche. —
117. Delle opere di arte industriale. — 118. Caratteri di-

stintivi delle opere artistiche e delle industriali. — 1I‘J. l|egistro-valore. — 'l°.’.0. Disegnidi architettura. — 121. Opere
architettoniche. — 12%. Pittura ed arti afﬁni. — 123. Scultura ed arti aﬂìni. — 124. incisioni, litograﬁe e simili. —

1%. Estensione e limiti del diritto d‘autore sulle opere di
arte ﬁgurative. —'126. Anche le copie sono protette. —

importanza, possono destare un vivo e generale interesse,

oppure cadere presto ||| dimenticanza; ma dal punto |||
vista giuridico, esse sono tutte egualmente protette dalla

127. Degli abbozzi. — 128. Delle loro vemlite. — 129. Cataloghi di opere artistiche. — 130. Fotograﬁe: cenni |||
dottrina. — 131. Seguito: legislazione comparata. —

legge, tanto più in quanto la contraflazione delle opere
d'arte è facile e lucrosa. || Si capisce ||| leggieri, dice a
questo proposito il Rosmini(2), che per contraflare un re-

graﬁche ||| monumenti edi altre opere d'arte appartenenti

manzo, un volume ||| scienza 0 ||| letteratura occorrono
spese considerevoli di stampa, di carta, ||| spedizione, e lo

spaccio ne e limitato; laddove un quadro, una statua, una
sinfonia, un'opera intera, sono in breve tempo copiate da
mano esperta, o tradotte su una tavola di pietra o di legno,
la quale riproduce a migliaia le copie della contralfazione

ed a migliaia le sparge sul mercato in tutte le parti del
mondo. E questo specialmente deve notarsi, che, cioè, i
lavori d’arte presentano tanto e maggiore alletlamento alla
contraﬁazione, in quanto che appunto non trovano, come
il libro, un conﬁne, una restrizione allo spaccio, nei ter-

mini entro ai quali si comprende quella lingua in cui il
libro fu dettato, nella classe ||| persone ||| cui quella data
scienza, quei dati studi sono coltivati; l'arte al contrario è

cosmopolita, ha linguaggio universale ».

Ora, per ben deﬁnire l'oggetto delle opere d'arte dal

'l3‘2. Seguito: giurisprudenza. -— 133. Riproduzioni fotoallo Stato. -— 113/|. Riassunto e conclusione circa le foto—

graﬁe. — 135. Traduzione delle opere di arte ﬁgurative. —136. Pratiche applicazioni. — 137. Riproduzione mediante
calchi delle opere d‘arte aﬂìdate alla vigilanza governativa.

116. Anche per le opere d'arte appartenenti al genere
ﬁgurativo vige il principio fondamentale che la legge non
ha riguardo al maggiore o minor pregio artistico delle
opere stesse, tutte proteggendolo allo stesso modo, quando
abbiano anche il più piccolo accenno della caratteristica
conmne a tutte le opere dell'ingegno : la creazione, e quindi

l'impronta della personalità dell'artista.
Questo principio fondamentale è fecondo di larghe e nnmerose applicazioni nella pratica, in quanto che qualsiasi
disegno, per quanto semplice e rudimentale, può ritenersi
costituire opera d'arte e quindi essere protetto contro le

pubblicazioni o riproduzioni non consentite dai rispettivi
artisti.
Anche in questa materia l'artista si serve ||| elementi

punto ||| vista dei diritti d'autore suscettibili ||| una protezione legale, e necessario dividerle ||| due grandi categorie:
opere ﬁgurative ed opere rappresentative. Nella prima si

doli ed adattandoli secondo criteri suoi personali, e creando

(|) « La combinaison de divers éléments tombés dans le domame public, ainsi que leur disposition et lun- application à un

en faveur |le leur autour |>: Cass. francese, 1° agosto 1850, Cle—
singer c. Laneurille (Dalloz, Rec., 1850, v, 393).

s|qet donné, peuvent constituer une u:uvre d'art ct ma: propriété

(.‘!) Legislazione e giurispr. sui diritti d'autore, p. 175, n. 46.

attinti dal dominio del pubblico, cmnbinandoli, trasforumn—
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così delle opere nuove ||| sua esclusiva spettanza (1). E appunto il carattere della novità quello che imprime all'opera
d'arte la personalità dell'autore(2), e questa novità può

consistere sia nella disposizione delle ﬁgure, sia negli atteggiamenti dei personaggi, sia nella parte ornamentale, sia

inﬁne in quelle parti accessorie che, dando maggior risalto
alle parti principali, attribuiscono una speciale importanza

originale. Di qui quel danno o quella possibilità ||| danno
morale e materiale, che è il fondmnento principale ||| ogni

azione in contraffazione, e che deve persuadere ognuno a

ritenere che la protezione legale delle opere ||| arte figurative non può essere limitata alla sola traduzioneda un genere
||| arte ad altro genere ||| arte, ma deve estendersi anche al
trasporto e adattamento nel campo della semplice industria.

e dànno uno speciale interesse all'opera nuova. Al giudice

117. Delle dilﬁcoltà possono sorgere, nella pratica, per

del fatto spetta poi di stabilire sovranamente se l'opera contenga o no qualche cosa di nuove, e quindi se costituisca

quanto riguarda le opere delle belle arti applicate alle in—
dustrie, cioè per le opere dette ||| arte industriale, destinate

un prodotto artistico meritevole di godere la protezione

ad essere riprodotte in molti esemplari per essere messiin

della legge.
Conseguentemente è stato deciso e ritenuto:

commercio. E questa difﬁcoltà è tanto maggiore ai nostri

a) Che le opereﬁgurative diimmagini religiose, effetto

tempi, in cui le numerose scuole pubbliche ||| arti applicate
all'industria dànno un gran contingente ||| operai, che sono

commerciante'qualsiasi, la sua opera non deve solo per

eccellenti modellatori o disegnatori. Deriva da ciò che, non
potendo il magistrato portare il suo esame std punto ||| sapere se il disegno e modello sia opera ||| un vero artista o
||| un semplice operaio, e non potendosi neanche distinguere il caso ||| cui la parte artistica sia prevalente. dal
caso ||| cui essa sia un elemento del tutto accessorio e |||
poca importanza ||| rapporto all'oggetto industriale, il magistrato dovrebbe sempre riconoscere nei disegni e nei mo-

questo perdere la protezione della legge (4);

delli, eseguiti a scopi industriali, un'opera d'arte protetta

0) Che, più specialmente, le opere d'arte non possono
essere riprodotte neanche a scopi puramente industriali (5),
e che in conseguenza commetterebbe un delitto di contraf-

dalla legge sui diritti d'autore.

||| particolare creazione di un artista, costituiscono oggetto
||| riproduzione riservata esclusivamente all'autore (3);

b) Che il diritto d'autore sulle opere d’arte ﬁgurative
nasce e si può esercitare indipendentemente dallo scopo
propostosi dall'artista. Dato quindi che egli siasi proposto
uno scopo non puramente artistico, come sarebbe quello
||| fare una pubblicità in favor suo e di un industriante o

fazione colui che si servisse dell'opera protetta per farne una
riproduzione qualunque, sia ”artistica, sia industriale (6).
Infatti, pur tacendo che la legge non fa a questo riguardo
alcuna distinzione, è a notare che ogni opera d'arte ﬁgu-

Se non che un principio enunciato ||| una maniera così
assoluta e generale potrebbe nella pratica contlurre a conseguenze assolutamente contrarie allo spirito della legge e
contrarie alle esigenze della vita comune, che trova tante
e si svariate risorse nelle molteplici industrie alimentate
dai bisogni quotidiani. Noi quindi, pur riconoscendo in

rativa è il risultato di concetti estetici personali al proprio

massima il principio del rispetto dovuto al diritto degli ar-

autore e combinati in guisa da rendere un determinato

tisti che eseguono disegni e modelli per usi industriali,

pensiero, da fare una speciale allusione nell'ordine mitolo—
gico, storico, allegorico evia dicendo. Trasporlando | segni
in qualsiasi altro genere di oggetti, benché non appartenenti ad alcun genere ||| arte, la cosa signiﬁcata rimane

crediamo che tale rispetto vada limitato a quelle opere sol-

inalterata, | sentimenti che l'artista ha voluto suscitare si

suscitano egualmente, benché non con la stessa intensità
derivante dalla presenza dell'opera originale, e quindi la
opera di lui viene ad essere riprodotta in modo efficace,
cioè rendendo possibile la sostituzione dell'esemplare ripro-

tanto in cui la parte artistica è prevalente in modo non
tlubbio, ma che non possa estendersi alle forme tratte dai
modelli in gesso, alla scopo ||| produrre ||| gran quantità
oggetti di uso comune, come calamai, coppe, piatti e si-

mili. ||| questi casi l'elemento industriale assume tale carattere prevalente e principale da rendere impossibile |||
riconoscere nella forma, ricavata dal modello ||| gesso, una

opera d'arte nel senso voluto dalla legge (7), e si remlono

dotto su di un oggetto industriale agli esemplari riprodotti
nello stesso genere d'arte, e talvolta anche alla stessa opera

allora applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868,
a. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica (8),

(1) Corte d’app. di Parigi, 25 gennaio 1889, Fortin c. Blondet
(Dalloz, Rec., 1890, ||, 243).
'

remarqner le discrédit qu‘un tel emploi peut entraîner pour

(2) Blanc, op. cit., pag. 249.
(3) Corte d'app. di Parigi, 13 febbraio 1884, De Bondi
c. Verrebout (Dalloz, Rec., 1884, Il, 232).

(il) —Calmels, De la propriété et de la contrefacon, ||. 37,
pag. 62; Pouill_et, op. cit., ||. 78. Scrive quest‘ultimo: « le fait
que l'oeuvre artistique soit destinée à etre indéﬁniment reproduite
par l'industrie, comme il arrive pour les modèles des fabricants
de bronze notamment, ue saurait lui enlever son caractère d’oeuvre
d'art. Ce n'est pas sa destination qu'il faut considérer, c'est sa
création ».
(5) La vigente legge belga del 22 marzo 1886 lo dice espres—
samente e nei seguenti termini: || L'opera d‘arte riprodotta con
processi industriali o applicata all‘industria, resta nondimeno sot—
toposta alle disposizioni della presente legge » (art. 21).
(6) Darras, Da droit des auteurs et des artistes dans les rap—

ports internationaux, n. 71, pag. 107 e 108. « Pour nous, egli
dice, il y :| contrefacon à faire un usage industrie] d’une o:uvre
artistique ..... Sans vouloir nier la perfection de certaincs repro—
ductions industrielles, nous ne pouvons nous empècher de faire

l‘|euvre mème ». Ed in nota aggiunge: « L’intérèt général est
ici d'accord avec celui dc l‘artiste. S| chacun peut, sans avoir à

craindre la réprcss|on pénale, faire de l'oeuvre d‘art des applica—
tions |ndnstrielles, ne doit-on pas redouter que ces multiplications,

faites par des mains inhabiles, ne faussent le goùt public? La
sanction du droit des artistes doit etre assez énergique pour que
chacun soit disposti a le respecter ».
(7) Cass. francese, 17 gennaio 1882, Pautrot e. Bertrand
(Dalloz, Rec., 1883, |, 119). ||| questa sentenza fu anche detto
che il giudice del fatto t': chiamato a decidere se trattisi |||
opera artistica o di opera semplicemente industriale, ed è chiaro
che l‘apprezzamento da quel giudice adottato non è censurabile
in Cassazione. Quando però, oltre agli elementi di fatto, concorrono altre circostanze che rendano necessario di risalire ai prin—
cipi informatori della legge sui diritti d'autore, la Cassazione può
trovar mode ||| ent-rare anche nel campo del fatto, come & avvenato nel caso tipico che esporremo al ||. -1 IE).
(8) Non bisogna confondere questa legge con l'altra di pari

data, portante il n. 4577 e relativa ai marchi ed ai segni distintivi di fabbrica, a proposito della quale e stato deciso che, quando
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legge che, oltre a subordinare l'esercizio del diritto esclu—
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incertezze e questioni. sopratutto per quanto concernei |||-

sivo di riproduzione all'adempimento ||| alcune determinate

segni. A proposito dei quali gioverti rannnentare che la le-

condizioni, lo limita a soli due anni dal giorno della pub-

gislazione tedesca contempla tre distinti ordini ||| disegni

blicazione. Del resto, ognun vede quanta analogia corra [”re
la legge sui diritti d'autore e quella ora rammentata sui

e con tre distinte leggi provvede alla tutela dei diritti |||

disegni e modelli ||| fabbrica, con la quale si e voluto « ri-

autore relativi a ciascuna specie. La prima specie o catcgoria e quella dei disegni geograﬁci, topografici, ||| storia

servare un compenso anche ai lavori più modesti, che non

naturale, architettonici, tecnici esimili, destinati alla scienza

sono propriamente artistici nel senso del loro intento, ma
direi piuttosto a scopo industriale, per dare a certi prodotti
nuove sembianze e nuove forme, le quali pel detto periodo
||| tempo non possono venire da altri copiate ed utilizzate

od all’istruzione, e questa (! tutelata dalla legge Il giugno
1870. La seconda e quella dei disegni che costituiscono

nel commercio. l’resentandosi, qnindi, simili casi, dovranno
regolarsi, non già con la legge sui diritti d'autore, sibbene

con le norme della legge speciale » (1).
118. lntanto, per essere chiari e completi, e utile sog-

opere di belle arti e ﬁgurative destinate a stare da sé ed a
scopo d'esletica e ||| risveglio |ch sentimento del bello, e
questa è tutelata dalla legge 9 gennaio l876. La terza, ﬁ-

nalmente, è quella dei disegni, che, pur appartenendo all'arte ﬁgurativa, tuttavia furono destinati dall'autore alla
applicazione industriale per una produzione di opere |I'i||-

giungere che l'applicabilità della legge 19 settembre 1882
sui diritti d'autore o ||| quella |ch 30 agosto 1808 sui di—

dnstria, ||| fabbrica, di manifattura, sia come mezzo, sia

segni e modelli ||| fabbrica importa delle conseguenze ben

tetti dalla legge 11 gennaio 1870. Inoltre, l'art. -14 della
legge 9 gennaio 1870 stabilisce che, se l'autore ||| un'opera

diverse, per cui |", utile mettere in rilievo le differenze che
fra queste due leggi esistono, ciò che faremo, servendoci
delle parole ||| Amar ||| un suo scritto d'occasione.

<| Le formalità da adempiersi, egli dice, sono diverse.
Per le produzioni dell'ingegno si fa una dichiarazione col
deposito ||| una copia dell'opera e col pagamento ||| una
tassa ||| due lire. Per i disegni e modelli di fabbrica si fa
anche una dichiarazione, ma devono depositarsi tre originali tlel disegno o del modello, e devesi pure pagare una
tassa ||| dieci lire per ciascuno ||| essi. | registri dove sono
trascritte questo dichiarazioni sono diversi e le differenze
nella durata dei diritti è enorme; poiché per le produzioni
dell'ingegno la durata è ||| 80 anni al minimum, diviso |||
due periodi, l'uno ||| diritto esclusivo, l'altro di percezione

di un premio, mentre per i disegni e modelli ||| fabbrica
esso (: ||| due anni. In sostanza, le prime appartengono alla
così detta proprietà letteraria ed artistica, mentre i secondi

appartengono alla così della proprietà industriale » (“2).

come accessorio ed ornamento, e questi disegni sono pro-

appartenente alle arti ﬁgurative permette che essa sia r|-

prodotta in un'opera d'industria o ||| manifattura, la protezione ||| cui può godere non e più quella accordata dalla
legge stessa, che riguarda le arti ﬁgurative, ma quella accordata dalla legge 11 gennaio 1876, che riguarda | (||segni e modelli ||| fabbrica.
Questo sistema, razionale e completo, importa che, se i
disegni hanno uno scopo principalmente scientiﬁco, istruttivo o educativo, sono regolati dalla legge del |870; se
hanno un carattere esclusivamente artistico, sono regolati

dalla legge 9 gennaio 1870; se inﬁne, pur avendo un carattere artistico, hanno una applicazione industriale, sono

regolati dalla legge 11 gennaio 1876 (3).
119. E stato anche deciso che costituisca opera d'in—
gegno, e non già una semplice invenzione, un Regis/ro-

valare, destinato ad impedire le frodi nelle riscossioni delle
pubblichee delle private entrate. || Con la espressione estesa

Nonostante ciò, noi manchiamo ancora in Italia, e lo

ed incondizionata di « opere dell’ingegno », di cui si è ser-

stesso difetto è anche lamentato altrove, ||| un sistema legislative che disciplini queste materie in modo da escludere

vile il legislatore all'art. 1, ha evidentemente addimostrato

si reclama l’uso esclusivo ||| una vignetta allegorica impressa sul

mero precedente, crediamo che un disegno inscritto come opera
d‘arte debba ripntarsi tale e come tale essere protetto ; iscritto
come disegno industriale, non possa essere che come tale pro—

frontispizio di un libro (il calendario denominato Barbanera, a
tutti noto), non come formante parte integrale del libro o del
frontispizio, ma semplicemente come vignetta stante a sé, si deve
applicare appunto la legge sui marchi di fabbrica del 1868, non
già quella sui diritti d‘autore: Cass. di Roma, 6 dicembre 1896,
Campitelli c. Salvati (] diritti d'autore, 1897, 37). Da] che si

come abbia inteso racchiudersi qualunque produzione che

tetto; non iscritto ||| alcuna guisa, e iscritto come opera d‘arte e
come disegno industriale, debba classiﬁcarsi nell‘una o nell‘altra
categoria secondo il carattere prevalente, che molte volte può
anche essere rivelato dallo scopo per cui il disegno fu eseguito.

deduce che queste due leggi, quella del 1868 e quella sui diritti

Se la doppia e simultanea protezione fosse possibile, una delle

d‘autore, hanno un fondo comune e molti punti ||| contatto, ragione
per cui nelle trattazioni scientiﬁche, ed anche in alcune raccolte
||| giurisprudenza, si vede spesso la proprietà letteraria messa |||—
sie|ne alla industriale. La stessa ragione spiega il perchè qualche
volta la giurisprudenza è incerta nell'applicare l‘una o l'altra delle
suddette leggi, come è il recente caso speciale del registro—valore,

due leggi sarebbe ||| troppo per cosilfatti disegni, e probabilmente
quella del 1868 non sarebbe mai invocata. Conveniamo che la

||| cui ci occupiamo al n. 119.
(|) Rosmini, Legislaz. e giurispr., ecc., n. 959bis, p. 505.

mato a fare per supplire alla deﬁcienza delle leggi, e non sarà un
gran male.

(‘l) Amar, Sulla protezione in. Italia dei disegni e modelli industriali prodotti originariamente in Germania (Legge, 1894,

da due leggi, e che quindi nel campo della legislazione italiana
un disegno, avente il duplice carattere artistico ed industriale, sia
protetto tanto dalla legge 19 settembre 1882 quanto da quella del

Che poi una doppia protezione non sia ammissibile, lo decise
la Corte d‘appello ||| Torino, con sentenza |ch “20 luglio 189/|,
N. e. S. e G. (Legge, ISU-’t, ||, 767), con la quale inoltre fn
negata ad una ditta tedesca l‘azione ||| contraflazione contro una
ditta italiana, che aveva riprodotto alcuni caratteri, disegni e
fregi tipograﬁci, e fu negata perchè si ritenne trattarsi di disegni
industriali disciplinati dalla legge germanica 11 gennaio 1876,
che subordina l‘esercizio del diritto alla condizione ||| un deposito

30 agosto 1868. Noi, riferendoci a quanto abbiamo detto nel nu-

e ||| una dichiarazione, che non avevano mai avuto luogo.

||, 787).
(3) Amar, scritto testè citato, nel quale sostiene che nulla si
oppone a che uno stesso fatto sia regolatocontemporaneamente

nostra legislazione t‘: imperfetta ed incompleta; ma inquesto
frangente t': meglio lasciare al criterio del giudice che all‘arbitrio
della parte interessata la classificazione del disegno. Sarà anche
questa una delle tante indagini ||| lutto che il giudice sarà chia—
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possa dirsi effetto ||| un lavoro intellettuale, per quanto la

quadri, le stattte e qualunque opera d'arte. La legge...
lascia comprendere che l'opera letteraria, artististica e
||| tale espresﬂone vuolsi fare alle sole opere letterarie, ' scientiﬁca sia informata da un concetto che si esplichi con
scientiﬁche ed artistiche, deve senz'altro ritenersi arbitraria.
l'opera, ed una forma letteraria od artistica che rivesta il
Ciò posto, niuno può porre ||| dubbio come l'opera Registro- concetto e su cui si incarna il diritto all'esclusività, o sia il
medesima sia modesta; e come quindi la restrizione, che

nalure sia il prodotto ||| pazienti studi, ||| non pochi calcoli
e confronti fatti ||| applicazione di speciali leggi finanziarie
e dei regolamenti sulla contabilità e sulle riscossioni, riu-

scendo cosi (l'autore) a risolvere felicemente un problema
che da tanto tempo occupava invano la mente d'insigni ﬁnanzieri, d'impedire cioè le frodi nella riscossione delle pubbliche e private entrate; e come per raggiungere tale proﬁcuo intento abbia dovuto (l'autore) sottostare ad un lavoro
intellettuale valente ad imprimere a tale registro la qualità

||| opera dell'ingegno ..... Una invenzione ed una scoperta
dicesi industriale allorchè abbia direttamente per oggetto
un prodotto o un risultamento industriale; uno strumento,

una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccaniea qualunque; un processo e metodo di produzione industriale; un metere o l'applicazioneindustriale
di una forza già nota; ed inﬁne l'applicazione tecnica di
un principio scientiﬁco, purchè dia immediati risultamenti

industriali. Ma l’opera (in parola) non appartiene a nessuna di tali categorie d'invenzioni o di scoperte, fondandosi
esclusivamente su di un sistema ragionato sulla contabilità
e valevole peril soggetto e per la forma a rendere un gran

divieto delle riproduzioni... È questa la nota differenziale
tra le opere d'ingegno e le assimilate protette dalla legge
sui diritti d’autore, e le opere d'interesse industriale protette dalla legge del 1859. Ora... il registro-valori non è
informato da nessun concetto letterario, artistico 0 scien-

tiﬁco, e la sua forma non è che una combinazione ||| numeri. Di esso possono trarre proﬁtto Comuni e privati per.
evitare le frodi della riscossione delle entrate, ma non serve

per nulla al gran pubblico a scopo d'istruzione o ||| diletto.
Se dovesse considerarsi opera d'ingegno, la legge l'avrebbe
classiﬁcato nel novero tlei lavori assimilati; non avendolo

fatto, deve ritenersi che la sua riproduzione (che potrebbe
essere garantita come lavoro industriale) non sia vietata » ('2).

120. Tra le opere d'arte ﬁgurativa sono senza dubbio
compresi i disegni architettonici, e ciò non soltanto perchè.
l'architettura entra nel novero delle cinque arti belle governate da regole estetiche, ma anche e principalmente

servizio alla ﬁnanza, senza che però dia risultamenti indu-

perchè | disegni architettonici sono frutto ||| concepimenti
alti e nobili, ||| studi non volgari e ||| lavoro intellettuale.
Chiunque sia autore ||| uno di tali disegni ha diritto ||| invocare la protezione della legge contro ogni pubblicazione,

striali; ed anche ammesso che non costituisca un'opera let-

riproduzione o traduzione che se ne faccia senza il suo

teraria, artistica o scientiﬁca, rimane però sempre che è
un'opera dell’ingegno, fatta con criterio ordinato e scientiﬁco, che ha riclticsto manifestamente nell'autore studi,

consentimento. E diciamo anche traduzione, perchè, secondo

spesa e fatica, e che da diritto a costui d'invocare la prolezione dalla legge consentita alle opere dell'ingegno » (1).

il largo signiﬁcato attribuito a questa parola dal nostro legislatore (n. 135), non si può dubitare che la costruzione
||| un ediﬁzio costituisca traduzione del relativo disegno, e
che quindi non è lecito ||| costruire in base a disegni archi-

Ma la Cassazione penale, chiamata a pronunziarsi sulla

tettonici altrui senza il consenso dell'autore ||| questi ultimi.

stessa vertenza, ha deciso che il registro-valore non costi-

Che se qualche autore (3), sotto l'impero ||| altre leggi, ha
opinato ||| senso opposto, la sua opinione è rimasta isolata,
e la maggioranza degli scrittori non esita a schierarsi in

tuisca un'opera dell'ingegno di tal natura da meritare la
protezione della legge sui diritti d'autore. E questo concetto,
secondo noi, è esatto, come cltiaro risulta dalle seguenti

favore dell'assoluta protezione di questi parti dell'ingegno

considerazioni contenute nella sentenza della Cassazione
medesima:
« Nelle opere d'ingegno il legislatore comprende tutte
le forme del pensieroe dell'arte: romanzi, novelle,}iriche,

umano, che sono creazioni artistiche pari alle altre tutte

drammi, scienza, dottrina, erudizione, ﬁlosoﬁa, tutto il

punto la sua protezione si estenda alle opere architettonielte

corredo, in una parola, da cui il pubblico colto, che studia,
possa ricavare un godimento intellettuale, una soddisfa-

gilt costruite; sicchè mentre alcune leggi, come il regolamento russo del 1880 (art. 41, n° 4, in ﬁne) e quello del

zione morale o estetica, non solo, ma a tali forme assimila
tutti | lavori, anche | più modesti, in opere e composizioni
teatrali e musicali, in coreograﬁa, perﬁno | discorsi ||| ma-

dispongono espressamente non essere vietato di costruire
in base ad un piano pubblicato 0 imitando disegni di opere

teria politica o amministrativa, le conferenze, idisegni, |

giri eseguite, alcuni scrittori propugnano vivacemente il

(1) App. Roma, 14 dicembre 1897, Bontempelli (Legge,

qu‘on oppose, il est certain qu'elle ne saurait nous arrèter. La lei
ne peut vouloir l‘impossible; mais de ce que l‘un des moyens dc
protection donnés ordinairement fait ici défattt, on ne saurait en

|898, |, 347).
(2) Cass. penale, 28 febbraio 1898, causa Bontempelli (Rivista
Penale, XLVII, 470).

(3) Blanc, op. cit., pag. 2490 seg. Questo scrittore, commen—

appartenenti alla scultura ed alla pittura (4).

121. Se i disegni artitettonici sono indubbiamente opere
protette dalla legge, e molto contestabile se e ﬁno a qttal

15ma1‘101880per ilgramlucato ||| Finlandia (art. ‘2, in ﬁne),

induire que tous les autres moyens sont refusés aux architectes;

tando la legge francese |ch 1793, sostiene apertamente che que—
st'ultima ha emesso volontariamente gli architetti dal novero
degli artisti protetti, e che, siccome la conlisca è una delle prin—
cipali conseguenze del delitto ||| contrallazione, sarebbe assurdo
pretendere che l'autore |le] disegno architettonico potesse far
conﬁscare a suo vantaggio una casa costruita sui suoi disegni e
senza il suo consenso.
(4) Darras, op. cit., nn. 86 e 87, pag. 128 e seg. Egli con—

ajoutons d‘aillenrs que cette conﬁscation est intune quelque fois
possible; aucune raison ne peut, en eil'et, etre elevee pour rejeter
la cunﬁseation des dessins, plans, coupes, etc., dresses en vio—
lation |In droit de l‘arehitecte ». ||| qttesto senso confr. : Tribunale civ. della Senna, 30 aprile 1855, Le Sourdc. Goupil (Dalloz,
Rec., 1857, ||, 28) ; Corte d'app. ||| Parigi, 7 agosto 1889,
Juluzot c. Du Pasquier (Le droit, 8 agosto 1889); Corte d‘ap—
pello ||| Liege, 18 luglio 1884, chaert c. Revue |le l'Arc/u'tccture
en Belgique (Pataille, 1884-, pag. 3l4). —— Cnnfr., per la prole—

futa il Blanc, dicendo: || quant a l'impossibilité de conliscation

zione dovuta a questi disegni, la prima nota del seguente ||. 121.
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nale, nn parte dell'ingegno, e sieno come tali protette

autorizzati a dedurre che, se è vero il principio ||| doversi
le opere architettoniche considerare opere d'ingegno degne
||| essere protette dalla legge sui diritti d'autore, non deve
poi tale principio applicarsi ed interpretarsi con molta lar-

contro ogni almsiva riproduzione. || L'|euvre dc l'architecte,

ghezza. Laonde siamo d'avviso che il giudice del fatto,

dice uno ||| essi, suivant la règle générale qui domine toute
notre nmtiòre, ne constituera une propriété privativo que

chiamato a conoscere ||| un caso ||| contraffazione ||| ma-

antant qu'elle aura un earactirre d'originalité. Si elle n’est
elle-mente que la copie d'oenvres déjà existentes, déjà con-

senti | seguenti criteri direttivi:
(|) Perchè l'opera preesistente possa aspirare alla protezione della legge è necessario che abbia | caratteri spiccati

bisogno ||| provvedere a che anche le opere architettoniche
sieno considerate come opere d'arte, almeno quando hanno
un carattere ||| originalità tale che riveli un lavoro perso-

nnes, elle ne deviendra le fondement d'aucun droit et il
n'y aura point de contrefacon à la copier, par cette raison

qu'on la copiant c’est en réalité le domaine public qu'on

teria di opere architettoniche preesistenti, debba tener pre-

||| un'opera d'arte, senza ||| che essa scende al livello |||

copiera. Nous supposons donc avant tout que l'ceuvre est

un prodotto industriale, regolato da altri criteri e disciplinato da altre leggi. ||| generale le case di abitazione fatte

due à une conception nenve, originale et se distinguant des
wnvres analognes |In domaine public » (1).

stinati ad industrie ||| qualunque genere, esimili, non sono

a scopo ||| speculazione, i fabbricati rurali, gli ediﬁzi de-

In massima, come a questo proposito pensa || Dalloz (2),

da ritenersi come opere architettoniche nel senso in cui si

non vi può esser dubbio che gli architetti debbono essere

discorre, quantunque sieno opere disegnate da architetti
ed eseguite sotto la loro direzione; ma in via eccezionale
possono essere stati anche tali ediﬁzi costruiti con criteri

protetti dalle contraffazioni, allo stesso modo come lo sono

i pittori e gli scultori. La difficoltà nasce da ciò, che non
èsempre possibile la riproduzione esatta ||| ediﬁzi preesistenti, ed il cambiamento ||| alcune modanature, non certo

quello ||| tutte le proporzioni, può essere ritenuto un ele-

mento sufﬁciente ad imprimere alla seconda opera il carattere ||| opera nuova, escludente perciò ogni idea ||| servile
riproduzione. D'altra parte è anche vero che le linee fondamentali degli ordini architettonici sono tutte le stesse;
tutti gli architetti le ricavano da tipi classici da lungo tempo
entrati nel dominio del pubblico, ed è raro che un'opera
moderna contenga qualche cosa di veramente nuovo ed

artistici, nel qual caso può sorgere la possibilità dell'esistenza ||| nn diritto d'autore e quindi di una riproduzione
illecita. Viceversa una casina costruita ad uso privato, non
destimtta cioè ad essere locata, un monumento funebre,
una chiesa, un palazzo ||| carattere monumentale, come se

ne vedono nelle grandi città, un ediﬁcio costruito per banche,
Ministeri, tribunali, ecc., sono ||| generale opere artistiche
da proteggersi contro le riproduzioni non autorizzate; ma

in via ||| eccezione anche questi ediﬁzi potrebbero essere
del tutto sforniti di qualsiasi interesse artistico, non con—

originale. Inoltre i lavori nuovi monumentali sono raris-

tenere linee nuove nò nei dettagli, nò nell'insieme, ed in

simi, ed anche quando contengano linee ed idee nuove,

tal caso mancherebbe l'oggetto della protezione. Quando il
magistrato non abbia elementi sul|icienti per decidere se

queste sono elementi della composizione, e come elementi
possono, al pari dei brani letterari, entrare in composi-

zione con linee già note per formare disegni nuovi nel loro
insieme, ma non più tali nei loro elementi costitutivi. Finalmente, e ciò è considerazione non priva di importanza,

la gran maggioranza degli etliﬁzi moderni e costituita da
disegni comuni, banali, che non hanno alcuna importanza

il caso speciale rientri nelle due regole suddette o nelle
rispettive eccezioni, ordinerà una perizia da farsi da per-

sone dell'arte, ed avrà una base sicura per convincersi della
esistenza e meno ||| un'opera d'arte architettonica (3).
b) Il divieto ||| riprodurre opere dell'arte architettonica non si può estendere al caso ||| cui si run-educa, con

artistica, si rassomigliano tutti appunto perché non sono
ispirati ad alcun capolavoro, e sarebbe andare troppo oltre

fotograﬁe 0 con altri mezzi, una via della città, una veduta

se si ritenesse per ogmmo di essi un diritto esclusivo |||

cui si voglia proibire la riproduzione sotto forma plastica

riproduzione. In quest'ultimo caso le contraffazioni sareb-

o sotto forma graﬁca. In questo caso il disegno esterno |||
quell'ediﬁzio diventa un elemento della nuova composizione,
che si confonde con tutti gli altri che l'accompagnano, e
che in conseguenza fa dilcgnare ogni sospetto ||| riproduzione a line di lucro pel riproduttore, o ||| danno per l’au-

bero continne ed innumerevoli, ma allo stesso tempo si

schiuderehbe il campo a costruttori empirici e ||| mala fede
a perseguitare in giudizio costruttori ||| buona fede, ignari
come i primi ||| ogni nozione artistica, per ottenere almeno
un risarcimento ||| danni, che poi primi sarebbe un imiehito guadagno e pei secondi corrisponderebbe ad una pena
non meritata.

Dall‘insieme ||| tutte queste considerazioni ci crediamo

campestre e simili, in cui sia anche compreso l'ediﬁzio di

tore dell'ediﬁzio riprodotto.
e) I criteri precedenti lasciano impregiudicata l'esame
relativo alla copia o all'esecuzione dei disegni architettonici, esame di cui ci siamo occupati al n. 120; e quindi

(1) Pouillet, Traité tlte'orique et pratique (le la propriété lit—

consacre le droit d‘auteur ne saurait, sans |neonséquence et sans

téraire et artistique, pag. 85 e seg.
Una calorosa difesa della protezione delle opere architettoniche
e fatta da .lnles de Borchgravc (Le droit d'auteur, 1800, p. 13

injustice, refuser aux architectes la jouissance |le toutes les pré-

e seg.), il quale conchiudc un suo articolo su questo tema con le
seguenti parole: « Conclttons donc que les oeuvres architectu—
rales, pour antant qu'elles procédent d‘une création artistique,
qu‘elles constitucnt des ceuvres nouvelles et originales, doivent
iouir de la meme protection que les autres muvres |le l’esprit.
Que ce droit de l‘architecte s'applique indistinctcment a toutes les.
manifestations |le sa conception intellectuelle; qu‘il s'e'-tend par

conséquent à l'édiﬁce, à la construction tout aussi bien qn‘anx
plans et aux dessins, Que toute legislation enﬁn, qui réconnait et

rogatives légales qu‘elle reconnait aux autres artistes ». ||| questo
senso consulta: 'l‘rib. civile ||| ||| Bruxelles, 26 novembre 1890,
Bosschaert e. Secelle (Le droit d‘auteur, 189l, fl!) ; ’l'rib. civile
||| Anversa, 95 ottobre 1803 (sentenza riassunta nel periodico
suddetto, 1894, “25, e riportata nell‘altroldirill—id‘anlorc, 1895,
51). Consulta, per quanto concerne divcrse legislazioni estere,
Darras, op. cit., n. 32l, pag. 390 e seg.
(2) Be'/)., voce citata, ||. 413.

(3) V. in questo senso una sentenza del Tribunale di Liegi in
data 15 novembre 1883, N. N. (I diritti d'autore, 1885, 30).
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può darsi il caso in cui il diritto d'autore dell'architetto sia

renza che intercedc fra queste diverse manifestazioni del-

stato leso soltanto per la riproduzione graﬁca o plastica dei

l'altro caso la lesione del diritto e ||| stessa, e gli stessi sono

l'arte è imntensa; ma dal punto ||| vista giuridico non è
lecito fare distinzione alcuna, tutte queste specie ||| arti
essendo egualmente protette dalla legge. Soltanto |‘: necessario ||| notare che anche il giurista deve tener conto che

perciò gli eli'etti giuridici. Soltanto bisogna avvertire che

tali arti sono fra loro ben distinte, e ciò agli effetti della

l'ediﬁzio già costruito non può essere nè detnolilo, nè confiscato a favore dell'autore dell'opera originale, il quale può
soltanto pretemlere che sieno cancellati | nomi o altre indicazioni che altrihnissero ad altri, e non a lui, la paternità

traduzione (nn. 136 e seg.), ben potemlo lo stesso soggetto
essere rappresentato col mezzo di ciascuna di questo arti
appartenenti alla medesima famiglia e dar luogo cosi ad
altrettante opere d'arte aventi ciascuna una propria imlivi-

dell'opera; il che rientra ||| un altro ordine di ricerche |||

dtmlità ed una esistenza a parte, e quindi potendo sorgere

cui ci siamo occupati ai nn. 80 a 88.
|!) Nei rapporti fra l'architetto e il proprietario del—

||| ﬁgura della contraffazione quando un soggetto trattato
da un artista mediante una ||| questo arti sia da un altro

l’ediﬁzio si può ammettere che || quegli spetti il diritto

artista, mediante un'arte diversa, benchè della stessa la-

esclusivo ||| riprodurre o di fare da altri riprodurre l'opera
architettonica in base al progetto che continua, come idea,
come creazione sua propria, :\ restare in sua balia, se non
vi ha espressamente rinunziato; ma non si deve essere

miglia, riprodotto fuori dei casi dalla legge e dalle speciali
convenzioni previsti.

suoi disegni, oppure soltanto per ||| riproduzione plastica
0 graﬁca della sua opera già eseguita. Ma nell‘uno e nel-

Non vogliamo dire con ciò che l'artista abbia il monopolio del soggetto da lui scelto e trattato; ma ciò che gli
appartiene ||| modo esclusivo e quello che egli ha messo di
personale nella sua opera, vale adire ||| maniera sua propria

corrivì a ritenere che l'architetto, comei letterati egli altri
artisti, abbia facoltà d'impedire che, una volta costruito
l'edìﬁzio, il proprietario vi introduca delle varianti che

||| comporre un soggetto tratto dalla storia, dalla natura,

turbino l'armonia dell'insieme, sieno contrarie ad ogni prin-

dalla mitologia, o dalla sua fantasia, e, per ripetere una

cipio estetico e dieno all’opera un carattere ben diverso da
quello datole dall’autore del progetto. E vero che numerose
decisioni consacrano il’diritto esclusive ed assoluto dello

espressione consacrata dall'uso, la sua composizione. Qnimli

scrittore di opporsi a qualunque modiﬁcazione che l'editore,

cessionario dell'esercizio del diritto d'autore, volesse introdurre nell'opera oggetto del diritto ceduto (1); ma ciò
dipende dal perchè l’autore non cede all'editore la sua
opera, bensì il diritto ||| pubblicarla. Invece il contratto che
interviene fra l'architetto ed il proprietario non |“: che una

lo stesso soggetto, sopratutto se preso dalla storia o dalla
natura, può essere da altri riprodotto, ma a condizione |||
servirsi della stessa storia o della medesima natura come
modelli, non già ||| copiare dallo stesso quadro preesistente;
il che, quando abbia luogo, (: facile a constatarsi, anche da
chi non sia neanche iniziato alle regole dell'arte (:|).

123. La scultura, in forma ||| busti, statue e gruppi, e
le arti ad essa afﬁni, quali l'alto ed il bassorilievo, costi-

locazione d’opera :\ mente dell'art. 1634 del codice civile,
e per quanto l'opera eseguita dall'architetto sia artistica,
essa non può mai diminuire il diritto che ha il proprietario
di disporre del suo ediﬁzio come meglio a lui piaccia. Perciò

tuiscono il genere delle arti plastiche, che si servono ||| ben
altri mezzi che la pittura per raggiungere gli elfctti voluti,

è stato giudicato che l'architetto, ancite quando abbia apposto il proprio nome ad un ediﬁzio costruito su disegni da

il legislatore nulla dica in proposito, le opere di queste arti

lui predisposti e sotto ||| sua direzione, non può obbligare
il proprietario a togliere delle statue barocche da questi
aggiunte, né può pretendere alcuna indennità (2).
122. La pittura ad olio, l'acquerello, il pastello, la cro-

molitograﬁa e l'olcograﬁa sono arti afﬁni, ||| quanto ricavano
gli elletli voluti dall'artista mediante il disegno e la combinazionc dei colori. Dal punto di vista artistico la dille(1) V. la voce Edizione (Contratto di), un. 40 e 41.
(2) "Tribunale di Marsiglia, con sentenzadel “gennaio 1868,

aveva accolto la domanda dell‘mobiletto ed ordinato che il pro—
prietario togliesse le statue che dctnrpavano ['aspetto estetico dell‘ediﬁcio. Mala Cmtc d'app. ||| Aix, con sentenza 10 giugno dello
stesso anno, ||| causa Saint Paul e. Pac/tet (Dalloz, Rec., 1870,
||, 101), revocò la sentenza ||| prima istanza, fondandosi sul
motivo-del contratto di locazione ||| opera intervenuto.
Si lieti essere stato anche deciso e considerato:
a) che l'architetto, il quale venda l'opera sua eseguita per
commissione, vende insieme anche il diritto ||| riproduzione:

Corte ||app ||| Parigi, 5 giugno 1855, Lesoutd e. Goupil ct
Masson (Dalloz, Rec., 1857, ||, 28);
li) che l'architetto e costruttote ||| un monumento, eseguito
per conto dello Stato e per un pubblico servizio, non può riven—
dicare il diritto esclusivo di riproduzione del monumento stesso,
se questo diritto non gli fu espressamente e formalmente trasmesso
dallo Stato (lb. );
'
e) che l'opera dell'architetto può, in alcuni casi, per l‘ele—

vatezza del pensiero che ha presieduto al concepimento e pel me—

e che suscitano coi loro soggetti una percezione artistica
molto diversa. Nonpertanto, (: indubitato che, anche quando

plastiche
protette;
dubitare,
Anche

sono comprese fra le artistiche e come questo
e se qualche volta nella pratica si é ||| cid voluto
la giurisprudenza ha subito dissipato | dubbi (4).
qui si deve avvertire che le opere plastiche sono

protette, tnttochè rappresentino tipi artistici, religiosi,
mitologici o storici già noti, ed anche quando riproducano,
nei termini della legalità, soggetti già trattati da artisti |||
altri generi d'arte. ||| questi casi manca l'invenzione o la
rito dell‘esecuzione, essere considerata come opera d‘arte, ed
essere perciò ammessa al beneficio della protezione legislalim
(\lotivi del progetto di le"gge sulla proprietà artistica, presentato
nel l880 ||| Parlamento francese). V. Nor,mand Rapport sur la
pi"0p|ic'té a1hsttqne, pag. 7, Parigi, llncher, 1880.
(3) || Comme en matière |le propriété littéraire, où celui qui
compose un ouvrage formé de diversos compilations arqnicrt ||:
droit exclusif de le publier et vendre, |le memo l‘artiste qui, pui—
sant soit dans la nature, soit dans des compositions antérieures
et livrées au domaine public, compose un ensemble nouveau,
deviant propriétaire exclusif de cette composition nouvelle. llicn
que les diversos parties, les mati:riaux qu'il || ainsi gronpf-s
pttissent étre reproduits par tottt autre, Intl ne ponrra imitcr sa
combinaison, car c'est la ce qui constitue son invention, son idée
personnellc, sa propriété » blanc, op. cit., pag. “259.
(4) Cmte d‘ app. ||| nlletz, 5 maggio 1858. Tltonzts |:. Crandry
(Dalloz, Rec., 1858,
174); Cass. francese, 9.7 dicembre
1884, De Bo:irlt c. Veriebaut (Gas. des 'l'rib., 6 gennaio 1885);

Corte d'app. di Parigi, “2.5 gennaio 1887, Lagardc c. Lupuyre
(La Loi, 4 febbraio 1887).
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composizione, ma emste e si protegge l’esecuzione. Colui
che riproduce, p. e., una statua ||| Fidia, non fa che co—
piare; ma la sua opera, che e tanto più pregevole per
quanto più somigliante all'originale, è frutto ||| un lavoro
dell'intelligenza accoppiato ad un lavoro materiale, e tanto

che non vi sarebbe ragione per negare alla riproduzione in

basta per fare entrare la sua statua nel novero delle opere

incisione e simili; e ciò tanto più quando ||| oleograﬁa non è
la semplice riproduzione ||| un'opera altrui, ma quando vi

d'arte. Senza dubbio chiunque altro è libero ||| fare altret—
tanto, a patto però di copiare dall'originale; ma se si potesse provare che questi copiò dalla prima copia, o, ciò che
èlo stesso, che egli non può mai aver avuto sotto gli occhi

l'originale, la sua copia sarebbe una contraiiazione. Che
anzi, questa esiste anche se l'opera copiata presenti qualche

oleograﬁa di un'opera d'arte antica il diritto d'autore, quando-

la protezione accordata dalla legge si estendea tutte le opere
dell'ingegno e tassativamente, peril disposto dell'art. '12
della legge stessa, alle opere ||| disegno, pittura, scultura,

sono aggiunte alcune altre ﬁgure e particolari artistici. che

danno all'opera un carattere essenzialmente individuale,
rispecchiante il gusto e la capacità dell'artista che compose

quel quadro. Per conseguenza, la cromolitograﬁa ||| una
oleogralìa costituirebbe una riproduzione illecita, e non già

diiferenza con la copia primitiva, se queste differenze, lungi

una semplice traduzione, lecita dopo il decorso di un de-

dal costituire una nuova creazione, rivelano la preoccupa-

cennio. La cromolitograﬁa e la oleograﬁa risultano, infatti,
dal medesimo processo ||| stampa, a mezzo di varie pietre
litograﬁcbe corrispondenti ai vari colori. L'unica dif|erenza

zione |lel contraifa'ttore di dissimulare il suo torto per non
cadere sotto ||| sanzione penale della legge (1).

124. Vi è poi un'altro gruppo di arti, ||| minor importanza delle precedenti, che ricavano gli effetti desiderati
servendosi esclusivamente di linee e producendo il chiaroscuro. A questo gruppo appartengono l'incisione all’acqua
forte o con altri mezzi chimici, l'incisione al bulino, la li-

tograﬁa, il disegno a penna, || matita oa carbonella e
qualche altro genere ||| arte afﬁne.
La poca importanza dei prodotti ||| questo arti secondarie
non suscita nella pratica delle serie contestazioni, e però
non occorre fermarsi || lungo su questo punto, al quale
del resto si può dire essere applicabili le norme generali
esposte per tutti gli altri generi ||| manifestazioni artistiche.
Per altro, per quanto concerne | disegni, si possono
elevare dei seri dubbi allorquando trattisi ||| disegni ese-

guiti a scopi industriali. Infatti, è stato qualche volta giudicato che delle vignette, destinate a servire di etichette, e

vendute da un litografo ai farmacisti ed ai liquorile non
possano qualiﬁcarsi come marchi ||| fabbrica dirette a distinguere | prodotti di una casa commerciale ed industriale
dai prodotti ||| un'altra casa, ma debbano, per quanto |m-

perfette e ||| poca importanza, essere considerate come
opere d'arte ('Z‘). Però, contro questa opinione se ne |": formata una contraria e prevalente, secondo la quale poco
importa che il disegno originale preso ||| se possa avere |
caratteri ||| un'opera d‘arte, giacché, una volta che sia appli—
cato ai prodotti industriali, diviene una materia dell'indu—
stria anch'esso. E questa opinione, già da un pezzo feromtasi in Francia (3), è molto più da seguirsi presso ||| noi,
che nella legge 30 agosto 1868, ||. 4577, troviamo delle

sta in questo, che nella oleograﬁa si imprime anche sulla
carta la trama della tela a mezzo ||| una pietra speciale, e
maggiore quindi riesce l'illusione. Invece, ||| traduzione
esige che la nuova opera sia di spccied1'ecrsa da quella ori-

ginale. E poiché la oleograﬁn e la cromolitograiia dipendono da un unico processo, e ||| seconda è meno perfetta
della prima, e poiché, inoltre, non vi può essere traduzione
quando il nuovo lavoro non costituisca in sé una nuova

opera d'arte, ne segue che la copia fedele ||| cromolitograﬁa
di una oleograﬁa si debba qualiﬁcare come riproduzione, e
non già come traduzione, e ciò tanto più ||| quanto, per

espressa disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del
testo unico, e assimilata alla riproduzione, riservata all'au-

tore, ogni variazione di materia o di procedimento nella
copia ||| un disegno o di altra opera d'arte (4).
125. La legge, come meglio vedremo in segnito(n°931),
riserva agli autori delle opere d'ingegno non soltanto il
diritto esclusivo ||| pubblicarle, ma eziandio quello ||| r|produrle nella loro totalità, o anche in parte.
Si comprende che copiare un quadro, una statua, un
disegno qualunque, cioè riprodurlo nella sua totalità, cor-

risponda al l’atto di ristampare un libro allrui. Questa riproduzione tolale forma nelle arti, come nelle composizioni
grafiche letterarie, la parte più importante dell'oggetto del
diritto d'autore, ed è chiaro che, quando pure ||| legge
tacesse al riguardo, nessuno potrebbe arrogarsi un tal ||||'itt0. Né varrebbe opporre che, ||| fatto di opere d'arte

ﬁgurativa, la copia potrebbe essere migliore o peggiore
dell'originale, mentre il libro ristampato illecitamente e

disposizioni speciali relative ai marchi ed ai segni distintivi

sempre ed ||| tutto eguale al libro originale. Infatti, se la

delle fabbriche, segni che, in sostanza, non sono altro che

copia e migliore, l’opera d'arte originale ne resta depre—

disegni. Dopo tutto, e dato il caso che si trattasse ||| un

ziata, e se (: peggiore la discredito: in ogni caso vi ha illecita

disegno di carattere assolutamente artistico ed avente pregi
speciali (ciò che è raro si veriﬁchi per gli usi industriali),
spetterebbe al magistrato ||| riconoscervi tale carattere e |||
decidere se, concorrendo tale circostanza, il disegno possa

appropriazione ||| un lavoro altrui, in quanto si usufruisce
dell’idea edella forma in tutta la loro estensione per togliere

elevarsi ||| grado di opera d'arte protetta dalla legge sui

all'autore il frutto sperato, spesso anche per cmnpromettere
la reputazione ||| lui, e ciò non può essere tollerato (5).
Le stesse ragioni valgono per la riproduzione parziale,

diritti d'autore.
inﬁne, le litograﬁe, le oleograﬁe e le eromolitograﬁe non
sono escluse dalla protezione legislativa. A questo proposito
la Società italiana degli autori ebbe occasione ||| ritenere,

una parte minima e tale che, riprodotta nell'insieme |||
un'altr'opera, non possa nuocere né materialmente, né
moralmente all'autore dell'opera originale.

(I) Trib. curr. della Senna, 19 maggio 1885, Soleau c. Du—
quemois (La Loi, 19 giugno 1885). Confr., per maggiori det—
tagli, il seguente ||. 126.
'

(?.) Corte d'app. di Parigi, 7 giugno 1859, Lalande c. Appel
(Pataille, Annales ecc., 1859, 948).
79 — DIGESTO ITALMNO, Vol. IX, Parte %.

riservata egualmente all'autore, salvo che non si tratti |||

(3) Cass. frane., 30 dicembre 1865, Romain e. Bonricr (Pataille, Annales ecc., 1867, 46),
(4) Parere della Società italiana degli autori, “21 gennaio 1895
(I |Iirilli d'autore, 1895, pag. [9 e seg.).

(5) Renonard, op. cit., vol. ||, ||. 33, pag. 78.
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Ma quando la copia non sia identica, sia per essere state
variate le dimensioni delle ﬁgure, sia per essere stata variata la materia che costituisce la parte sensibile dell’opera,
sia inﬁne per essere stato adoperato un nuovo procedimento
nel fare tale copia, potrebbe sorgere il dubbio se questa
fosse una riproduzione illecita oppure un’opera nuova. Se

sono | vari modi con cui si può eseguire la copia ||| un'o—

non che, fu opportunamente osservato dallo Scialoja (1),
zioni proporzionali di un’opera non possono costituire un

fatte dall'autore, la legge a buon diritto intervenne a riservargli esclusivamente la facoltà ||| riprodurre l'opera
sua variandone la materia o il procedimento, atﬁncbè non

« nelle arti il cui linguaggio è la ﬁgura ..... le sole varia—

pera altrui. || E poiché tali riproduzioni per la loro esat—

tezza e per la loro perfezione possono produrre lo stesso
effetto e soddisfare nella stessa guisa che l'opera originale
al sentimento del bello, renderla men ricercata, con grave
danno delle smercio della medesima e delle riproduzioni

nuovo lavoro. La copia di un quadro, d’una carta geogr. —

patisse lesione alcuna nell'esercizio del diritto ||| riprodu—

ﬁca, diuna statua, del disegno di un ponte, fatta sopra

zione che gli compete. Ben di sovente infatti l'artista non

una scala più larga e più stretta, e sempre copia; e perciò
e sempre colpita dal divieto della riproduzione ». E però
nella nostra legge fu espressamente stabilito che sono assimilate alla riproduzione riservata all'autore di un'opera:

ha altro mezzo di rifarsi dello studio e delle spese incon-

nella copia di un disegno, di un quadro, di una statua e di
altra simile opera d'arte (2).

trate nel produrre l'opera, che quello ||| divulgarla (: spacciarla, variando la materia della quale e composta e il procedimento che seguì nel produrla » (6). ||| conseguenza,
l'autore di una scultura in marmo ha diritto ||| esigere che
altri non riproduca l'opera sua in creta, in bronzo, in
gesso, in cartapesta o altrimenti; come pure un progetto
di ediﬁzio, il disegno di un giardino, i diversi piani longitudinali e le sezioni di disegni architettonici, le carte geo—
graﬁche e simili non possono, sotto qualunque forma, con

Sul primo punto basti osservare che con la variazione
delle dimensioni di un'opera d'arte ﬁgurativa non soltanto

qualunque diversa proporzione e con qualunque mezzo
essere riprodotti che dai loro autori (7).

si riproducono il concetto e la espressione dell'originale,
ma si utilizza con mezzi meccanici il lavoro dell'intelli-

Queste pratiche applicazioni delle esaminate disposizioni legislative sono conformi anche ai principi ||| giustizia; e perciò anche all'estero si ritiene che il diritto
dell'autore ||| un'opera d'arte si estende || qualsiasi modo

1° La proporzionale variazione delle dimensioni nelle

parti o nelle forme di un'opera appartenente alle arti del
disegno;
2° La variazione della materia o del procedimento

genza, cbe fu necessario all’artista per rendere in forma

sensibile l'idea originale da lui concepita. Difatti, nel lillguaggio comune codeste riproduzioni si chiamano copie
appunto per distinguerle dagli originali. || Cln le eseguisce
nulla vi mette di proprio, tranne il meccanico lavoro della
variazione delle proporzioni, il pensiero artistico e scientiﬁcoèfatto da altri. Simili riproduzioni, perché riproducono in tutta la loro pienezza il concetto dell'opera
originale, farebbero dannosa concorrenza allo smercio di
questa, non meno che delle riproduzioni che per avventura
fossero eseguite e messe in commercio dall'autore, con
grave danno ||| questi, poiché gli decimerehbero la perce-

zione degli ntili » (3). Laonde fn già da tempo deciso che
l’artista, il quale abbia fatto entrare la sua opera nel do-

minio del pubblico, ||| modo che sia libero a tutti ||| riprodurlo, quando abbia eseguito ||| tale opera una riduzione,
conserva il diritto esclusivo di riprodurre tale riduzione (4).
Egualmente, ||| Francia, è stato deciso che la proprietà
artistica comprende anche il diritto ||| riproduzione in pro-

di riproduzione, che possa scemare | proﬁtti dell'autore

stesso. Così, quando ||| fotograﬁa sia considerata come
opera d‘arte, chi la compra non può riprodurla colorandola (8), e commette contrail'azione tanto colui che ripro-

duce su porcellana i disegni ||| un artista senza essersi
procurata ||| di lui a||torizzazio||e(tl), quanto colui che
riproduce un'opera d'arte su ||| un ventaglio per mezzo
della cromolitograﬁa (10), nonché colui che mette i colori

alle fotograﬁe ||| un quadro (11).
126. La legge, come abbiamo accennato giù ||| n° 123,
protegge anche la semplice copia, in questo senso, che, |||
fatto di arte, le copie dei celebri capolavori, eseguite con
diligenza e con intelletto d'arte, ban sempre qualclte cosa
||| personale, che imprime alle copie medesime un carattere

speciale, e che perciò da loro ||| qualità ||| opere dell'ingegno, appunto perché, come diremmo al n° 09, sono effetto ||| una creazione, benché parziale e quasi ||| seconda

porzioni differenti, diritto che non ha alcun carattere spe-

mano. || La copie d'un tableau, dire il Pouillet, constitue

ciale, ma deriva dallo stesso diritto ||| proprietà, cui è

un droit privatif au proﬁt de son autour; en effet, la maniere dont il l'exe'cute lui est personnelle et donne |'| |||
copie ce caractère de création, voulu par ||| loi… » E poco
più oltre riferisce, || conferma, le parole dell'avvocato gene-

insito (5).

Sul secondo punto giova ricordare che un‘opera d‘arte
non e costituita nè dalla materia, né dal procedimento

adottato per eseguirla, ma dal lavorio dell'intelligenza ne-

rale Renault d'Ubexi, ||| una causa rimasta celebre, parole

cessario per concepirla e dalla maestria indispensabile per
tradurla in atto. La legge parla ||| opere e produzioni dell'ingegno, non già ||| opere prettamente manuali, quali

di cui crcdimno utile riportare le seguenti:
(| Go n'est pas la une ceuvre simplement mécanique; il
faut, mde pour copier, avoir le sentiment et l'intelli-

(1) Relazione senatoria citata.
(2) Art. 3, cap. pen. ed ult. del testo unico.
(3) Drago, op. cit., pag. 170, ||. 24.
(4) Corte ||| Parigi, 27 gennaio 1841, Fogalicr c. Picchi
(Blanc, op. cit., pag. 305 ||| nota).
'
(5) Tt'ib. civ. della Senna, 27 luglio 1883, Alliei't—Le/iztwrc
e. Quinter et C.° (Gaz… des Trib., 9 settembre 1883).
(ti) Drago, op. cit., n. 25, pag. 177.

(8) 'l‘rib. civ. della Senna, 20 maggio 188l, Koch |:. Bernheim
(Gaz. des Trib., 21 maggio 1881).
(D) 'l‘rib. civ. della Senna, 18 marzo l882, Leccrf c. Bourlet
(Pataille, Annales, ecc., 1883, 117); Corte did’arigi. 11 |||—
cembre 1857, Gonpil c. Petit (Pataille, Ann., ecc., 1858, 287).

(7) .-\mar, Dei diritti degli artisti in Italia ed all‘estero,
||. 10, pag. 15.

(10) Corte d‘app. di Parigi, 26 gennaio 1887, Hugo! c. Ilcnncl
(Dalloz, Rec., 1888, ||, 310).

(| |) Certo d‘app. di Parigi, 9 gennaio l89 |, Chevalier c. Loire
(Dalloz, Rec., 1892, Il, 38). Confr. l’ouillct, op. cit., nn. 574
e seg. e Dalloz, Rc'p., voce citata, ||. 405.
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bozzo altrui, si viene eziandio ad arrecare all’autore un

tons cas, elle aura un cachet particulier. Or, dès l'instant

danno nmteriale; poiché gli si impedisce ||| cmnpletamente
indennizzarsi delle proprie faticbee delle spese incontrato,

qu'un artiste individualise par son talent un sujet on one

e si permette all'esecutore ||| appropriarsi il frutto del-

marre du domaine public, il y a création. Seulement son

l'altrui lavoro, e di mietere dove non ha seminato, né

droit privatif ne porte plus alors sur l'idée, il no porte que

irrigato, |||“: faticato » (4).

sur sa propre reproduction. En d'autres termes, chacun

128. Questa saggia disposizione legislativa, che deve

pourra reproduire le méme sujet , mais non copier sa reproduction, no fdt-elle elle-meme qu'une simple copie » (1).
127. Le opere d'arte ﬁgurativa sogliono spesso essere
precedute da abbozzi, e modelli, che gli artisti qualiﬁcano

aver prevemno molte liti, può incontrare (lillicoltà ||| applicazione nei casi in cui l'artista venda un abbozzo od un
modello, senza riservarsene espressamente il diritto ||| ri-

col nome ||| studi, e che loro servono come ||| sommario
schematico, () ||| studio ||| qualche dettaglio, per rendere

produrlo. ’l‘ale difﬁcoltà nasce da un'altra disposizione della
stessa legge (5), la quale stabilisce che nella cessione |||
uno stampo, ||| un rame inciso o di altro tipo che costi-

più sicura, più precisa e più agevole l'esecuzione dell'opera.

tuisca un mezzo ||| cui ordinariamente si fa uso per pub—

E chiaro che questi lavori preparatori, dalla nostra legge

blicare e riprodurre un'opera d'arte, si deve intendere
compresa ||| facoltà ||| pubblicarla o ||| riprodurla, se non

compresi sotto l'appellativo generico ||| abbozzi (2), sono
opera dell‘ingegno dell'artista, che solo può giovarsene.

vi sono patti espliciti in contrario e se questa facoltà ap-

|| Lo scultore e il pittore, quando compongono, inventano.

partiene, come nel nostro caso, ||| possessore della cosa

I cartoni e i bozzetti sono | veri originali. Quando poi eseguono la loro statua e il loro quadro, sebbene quest| dicansi

ceduta. La ditﬁcoltà stessa cresce, poi, in presenza |||

originali, ||| quanto che escono dalle loro mani medesimo,

in quanto che la stessa esecuzione materiale in cotesto genere ||| opere e parte considerevole assai, pure è innegabile cbc essi possono, senza alcuno sforzo di composizione,

senza fare nt: punto né poco un'opera nuova, ripetere due,

tre, dieci volte la medesima statua e il medesimo quadro,
siccome han fatto i più celebri artisti. Sotto questo aspetto,
sifl'atte ripetizioni sono veri esemplari della medesima opera,

anche quando il pittore o lo scultore ne variassero le |||mensioni » (3). E però, per facilitare l'applicazione della
legge e per tutelare più etﬁcacemenle il diritto degli autori,

il legislatore ha stabilito che gli abbozzi ed i modelli debbano considerarsi come altrettante opere d'arte. | infatti,
benchè, nello stretto senso della parola, tali non possano
considerarsi, non essendo ultimati e perfezionati nella

quanto fu detto nella citata Relazione senatoria: || se uno
scultore vendesse un bozzetto, senza riserva del suo diritto
d'autore, ben io crederei cheintese alienare codesto diritto,

perché, per la natura sua propria, il bozzetto serve per
trarne una statua ».
Nonostante ciò, noi siamo d'avviso che queste parole,
scritte incidentalmente :\ proposito ||| …altro argomento che
esamineremo a suo luogo (n° 171), non valgano a sostenere
l'opinione che pare traspmisca dal loro signiﬁcato; e ciò
tanto più in quanto esse sono seguite da altre da cui si

conchiudc che le statue riprodotte dallo stesso bozzetto non
sono che edizioni della medesima opera, e che lo scultore
vendendo una statua e conservandone il modello, non può
ritenersi spogliato del diritto di soddisfare ad altre richieste
||| esemplari della stessa opera. Accettabile |: perciò l'opinione dell'Amar, il quale ritiene chela vendita del bozzetto

stessa guisa che lo sarebbe una statua od un quadro, pur

non importa la vendita del diritto d'autore. | Quantunque

nondimeno, siccome essi.già rivelano la idea, il concetto
incarnato dell’autore, enunciano bastanlemente la compo-

la Relazione Scialoja, egli dice, lasci alquanto dubitare

sizione |ch soggetto, ||| distribuzione delle parti, il carattere
della creazione artistica cui intende, ne segue che | mede-

sugli effetti dell'alienazione ||| un bozzetto ||| arte, tuttavia
io credo che, quand'anche un artista avesse alienato un tale
bozzetto, se riuscisse senza ||| esso a fare un'altr'opera d'arte

simi debbano a buon diritto ritenersi opere dell'ingegno.
Quindi, se taluno eseguisce un'opera d'arte sopra un modelle 0 un abbozzo altrui, si dovrebbe dire aver egli ripro-

identica, egli conserverebbe il diritto d'autore sulla nuova

dotta, piuttosto che l'alta, un’opera d'arte. D'altra parte,

||| pubblicazione o ||| riproduzione ||| un'opera d’arte, ed
in quest' ipotesi presume compreso nella cessione il diritto

portare a compimento un modello, eseguire un abbozzo

edizione dell'opera sua. E vero che la legge parla di uno

stampo, ||| un ramo inciso o d'altro tipo costituente il mezzo

compete all’autore, ||| pubblicare l'opera sua. Infatti, se

ordinario ||| pubblicazione odi riproduzione; ma tale dispo—
sizione vuole essere coordinata con la presunzione che la

egli si limitò a lasciarla allo stato ||| abbozzo, cioé incompleta per l'esecuzione, è ovvio inferirne che egli aveva
divisato ||| non ancora pubblicarla; altrimenti l'avrebbe
completamente eseguita, e gli altri perciò debbono certamente rispcttarei motivi per cui ||| indotto a non farlo.
iseguendo poi un'opera artistica sopra il modello o l'ab-

determina. Ora tale presunzione si è che l'autore abbia dato
ad altri il mezzo di riproduzione; ma un bozzetto d'arte si
può forse ritenere quale un mezzo sufﬁcientedi riproduzione,
e non può forse considerarsi invece quale avente un valore
per sè stesso ‘?
« in questo lieve particolare io non posso accordarmi

(‘l) l‘ouillct, Propric'le' ecc., ||. 75, pag. 69.
Un ﬁgurista aveva riprodotto in gesso, servendosi ||| un'incisione, un‘opora del Canova. La riproduzione presentava perciò
grandi |liﬁ'c1'enze con l‘originale. |"u giudicato che tale riprmluzionc
costituiva un lavoro speciale |: quindi meritava ||| protezione della
legge: ’l'rib. correzionale della Senna, 3 agosto 1830, Cecconi
{l’ouillct, loco cit.).
(2) Art. 2, cap. 4°.
(3) Dalla citata Relazione senatoria delle Scialoja. ||| altra
parte della stessa |: detto: || Si è dubitato se un modello o un

abbozzo fosse un‘opera: e se, eseguendo un'opera d‘arte sopra un

altrui, evidentemente «: una lesione ||| diritto esclusivo, che

modello o un abbozzo altrui, potesse dirsi ||| aver riprodotta piuttosto che fatta per la prima volta un‘opera abbozzato. Noi pareg—
giamo alla pubblicazione ||| un‘opera in esecuzione ||| un modello
o ||| un abbozzo ||| istatua o ||| quadro, e ne riserbmmo l‘esclu—
siva facoltà all‘autore dell'abbozzo \) del modello ».

(4) Drago, Annotaz. alla legge 25 giugno 1805, ecc., ||. 19,
pag. 150.
(5) Art. 18 princ.

Gee
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con l'avviso del relatore della legge. I ponzoni,i preparati
sulle pietre litograﬁche, i rami da cui si traggono le copie
||| numero maggiore o minore sopra la carta ed altre materie. sono evidentemente per sè stessi mezzi ||| pubblica—
zione e di riproduzione, e la loro cessione deve natural—
mente spiegarsi come fatta perchè il cessionario ne possa
far uso. ma cosi non mi pare si abbia a dire degli abbozzi
di un quadro, “del modello ||| gesso di una statua, di un

buste e simili. Pertanto io credo che la prima parte del-

bisogno della protezione della legge, afﬁnché tutti | diritti
che ad essi appartengono trovino adeguata garanzia.
|| illa quanto poco sarebbe questo proﬁlto da parte dei

visitatori. se essi avessero a passeggiare solinghi per vasti
saloni, dove fossero esposte statue e quadri senza che nessuno spiegasse loro gli argomenti, le epoche, senza che

nessuno dicesse il nome degli autori, senza che una guida
scritta o stampata desse loro spiegazione delle mirabili
opere esposte!
|| Vedere il soggetto della composizione, essere informati

l'articolo sopracitato (|S) debba soltanto applicarsi a quei
casi nei quali manifestamente la cosa ceduta presenta i

dell'argomento edel pensiero dell'artista, dei personaggi,

caratteri di mezzo alla pubblicazione ed alla riprodu-

dei loro nomi, delle epoche, della storia; sapere il nome

zione » (|).

dell'aulore, il tempo in cui visse, tutto ||| brevi cenni, ma

429. Dopo ||| aver passato in rassegna | vari generi di
belle arti, i prodotti delle quali formano oggetto dei diritti

che facilitano poi, per la associazione |mnnmcabile delle

d'autore. conviene fare speciale menzione dei cataloghi

petenti la lode, e la critica, ed anche ai non competenti,
ai più umili, permette un giudizio più o meno esatto, ma

relativi a tali prodotti. Quantunque d'ordinario essi non

formino che delle aride compilazioni, in cui il compilatore
non porta alcun contributo del proprio ingegno, pure nen

(: raro il caso in cui | giudici riconoscano in alcuni ||| tali
cataloghi delle opere degne ||| essere protette dalle contraf-

idee, la formazione di nuove, che fanno sorgere nei com-

sempre frutto ||| una certa meditazione proﬁcua, questo 4“:
|| còmpito e deve essere l'alto obbiettivo delle gallerie
d'arte, le quali sviluppando ed estendendo il senso estetico
ed artistico superiore, servono ad educare ed ingentilire

fazioni; e nel 11° "lO abbiamo già fatto un cenno |n proposito, per quanto riguarda la giurisprudenza francese che

lo spirito umano ..... Non si può negare ..... che un cata-

ebbe occasione ||| occuparsene.
Quando poi i cataloghi in parola sieno più o meno largamente illustrati, allora non cade dubbio sulla protezione legale che meritano. la un caso simile, ||| recente

aiuto ad ottenere gli scopi indicati, e quindi si intuisce

veriﬁcatosi, una nostra Corte fece delle considerazioni che

crediamo necessario ||| riprodurre in parte.
« Fra le opere dell'ingegno, disse quella Corte, su cui la
legge estende la sua protezione, sono da considerarsi |||-

dubbiamente i prodotti delle arti belle, e fra queste delle
arti del disegno, in ispecie della scultura e della pittura.
E questa protezione non solo deve estendersi alle singole

logo, redatto con cura ed amore, sia un lavoro ||| grande
che,per redigerlo utilmente, occorre intelligenza e pazienza,
e perciò, per quanto lo si voglia considerare con criteri
ristretti, non può a meno ||| ritenersi un'opera dell’ingegno,
e non un semplice, materiale elenco numerato.

(| Certo le vecchie gallerie non possono più pretendere
alla esclusività ||| codesti cataloghi, ||| cui sono piene tutte
le guide che, ||| ogni lingua, corrono per le mani ||| ognuno.

opere, ma a tutto quanto s'attiene al complesso del loro

Ed il tempo inﬁne ha fatto scorrervi sopra anch'esso la sua
prescrizione. Poi son tante le opere che si pubblicarono su
quei quadri e su quelle statue e tante le copie che se ne
trassero, che si possono dire oramai moralmente di pub-

sviluppo, della loro manifestazione, e per conseguenza

blico dominio. Anzi viene facilitata la diffusione ||| codesti

eziandio a quegli istituti che servono a facilitare il diffondersi della cultura superiore, quale può derivare dalla
contemplazione tranquilla _di svariate opere d'arte, che si
dicono mute bensì, ma che penetrano vivamente nello spi-

cataloghi ||| opere, che quasi tutte si considerano classiche,

abbassare il faticoso lavorio che costò la compilazione del

rito umano per effetto della osservazione, producono piacere

catalogo ||| questa esposizione (||| Venezia) ad un semplice

ed ammirazione ad un tempo, congiungendo amorosameute

marchio di fabbrica, giusta la legge 30 agosto 1808, e
voler disconoscere l'opera dell'ingegno; vorrebbe dire |||-

nell'animo il bello ed il buono. S’intende inﬁne ||| parlare
delle gallerie ||| pittura e di scultura, che con la moltepli—
cità delle opere raccolte, dalle insigni alle minime, coi
confronti della immaginazione creatrice degli artisti. per-

come in tutti i modi si facilitano agli artisti | mezzi per
copiare le insigni, che formano la gloria d'italia... Volere

menticare ciecamente adatto tutta la parte intellettuale che
vi è occorse » (2).
_

130. Molto incerte sono la dottrina e la giurisprudenza

mettono di gustare la felicità della scienza, e la felicità pure
||| quel godimento che si prova nell‘acquisto di nuove conoscenze. Codesti istituti meritano ed hanno certamente

sul punto ||| sapere se le fotograﬁe costituiscano oppur no

(|) Amar, op. cit., n. 180, pag. 361 e 362.
(È) App. Venezia, 15 dicembre 1897, Visentini ed altri c.
Venice Arl Company (Riv. Pen., XLVII, 138). Dalle riportate considerazioni si evince chela Corte, oltre ad aver ritc-

mata il 29 marzo 1898 dalla Cassazione penale (Legge, 1898,

delle opere artistiche. Questa incertezza si & ripercossa
nelle varie legislazioni positive, che o tacciano ||| queste

|, 778).

nuto che un catalogo, compilato con dettagli ed accenni speciali,

Un caso simile è avvenuto in Germania. La legge Il giugno
1870 al paragrafo 7, lettera e. permette la riprndnzbme delle
leggi e ||| tutte le || pubblicazioni ulliciali ». b'ondandosi su que-

costituisce ||| per se stesso un’opera dell'ingegno, ha espresso il

st‘ultima frase, vi fu chi si credette ||| diritto di riprodurre il ca—

convincimento di non potersi da chi non vi sia debitamente au-

talogo di un museo, che era stato più volte annunciato come
« Guida Ufﬁciale » (amtlichen Fiilirer durch die Maseru); ma

torizzato compilare un qualsiasi catalogo ||| opere appartenenti a
privati e depositate temporaneamente ||| un'esposizione aperta al
pubblico, come potrebbe farsi ||| opere depositate perpetuamente
||| un museo pubblico. E poiché la frequenza di esposizioni oggidi
può dare occasione al ripetersi ||| simili fatti, era opportuno di
riportare buona parte delle considerazioni fatte dalla Corte, ed a
cui noi ci associamo completamente. La sua sentenza fu confer— _

l'Associazione letteraria prussiana con suo parere |ch ‘E./|. aprile
l883, riportato dal Dembech, op. cit., pag. 70 e seg.. opinò che
l'aggettivo ufﬁciale aggiunto alla Guida originale non poteva

farla considerare quale una ||| quelle pubblicazioni ufﬁciali che la
legge dichiara ||| pubblico dominio, e che perciò la riproduzione
della Guida era illecita.
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moderne manifestazioni speciali dell'ingegno umano, o le

un'impronta spiccatamente personale al fotografo, il quale

classiﬁcano insieme a tutte le altre opere protette, ed:inno

perciò compie un'opera dell'intelligenza (4).
Il l|ulloz cerca ||| dimostrare con argomenti non disprez-

loro una protezione più limitata.
Questa discrepanza ||| opinioni e questa diversità ||| trattamento consigliano ||| fermarci alquanlo sull'argomento,
allo scopo precipuo ||| vedere quale opinione debba seguirsi

sotto l'impero della nostra legge, che delle fotograﬁe non
si occupa affatto.
Anzitutto deve notarsi che, quando i processi fotograﬁci
si trovavano ai primi albori, gli scrittori e non se ne sono
occupati e vi hanno accennato appena (1). A misura però

che nuove indagini scientiﬁche hanno rese possibili nuove
pratiche applicazioni ||| maniera da potere surrogare con

vantaggio economico ed artistico i prodotti fotograﬁci a
precedenti prodotti ||| arti minori, quali sopratutto il |||segno a matita e a penna ed in generale quelle che ricavano elletto dal solo chiaro-scuro, gli scrittori non hanno
potuto trascurare questa materia, ma non sono ancora riusciti a mettersi d'accordo, quantunque prevalga manifestamente il partito favorevole ai prodotti fotograﬁci.

il Drago fu tra | primi a scrivere ||| cib, e conchiuso
che, || se niuno oserebbe negare il diritto d'autore ad un
pittore il quale riproducesse oggetti del regno animale,
vegetale, minerale, e la veduta di una bella prospettiva
stradale, inﬁne a tutti i seguaci della pittura stereoscopica,
non si saprebbe veder ragione per negare un tal diritto

al fotografo, quando lo stesso non fa altro che copiare
la natura e riprodurre cose reali ed esistenti » (“2).
Delle fotograﬁe si occupò anche l'Amar, il quale, dopo
||| avere diffusamente ricordato i precedenti della questione,
conchiudc a questo modo: « Egli è in grazia al concetto
nuovo e preciso della traduzione delle opere d'arte, intro-

dotte dal nostro legislatore, che si può in modo semplice
deﬁnire la posizione giuridica del fotografo rimpetto alle

zabili chei fotograﬁ sono protetti in Francia per effetto
della sola legge del 1793 (5); e il Pouillet, fedele al principio che il diritto d'autore deriva dal fatto della creazione,
che imprime all'opera un carattere speciale, rriunge allo
stesso risultato, dicendo: || le photographe com;oit son
(ouvre; il dispose les accessoires, il arrange les jeux de
lumière, il rapproche ou éloigue son instrument pour que

la reproduction soit, a son gré, plus nette ou plus vaste,
pour obtenir tel ou tel eifel de perspective; après cela,
qu'importe la rapidité, la perfection, la ﬁdeliu': de l'ins—
trnment avec lequel il execute ce qu’il a conca, arrangé,
créé? » (G).

Il Rosmini in fatto ||| fotograﬁe distingue le opere originali, dalle riproduzioni e dalle traduzioni. Quanto alle

prime, egli sostiene che il fotografo, il quale deve compiere un lavoro ||| preparazione, fare delle spese emettere

a contributo il proprio ingegno, debba godere la piena
protezione della legge. Circa le riproduzioni, che sono fotograﬁe ricavate da altre fotograﬁe, crede che esse debbano
subire le conseguenze della loro natura, vale a dire che la

riproduzione ||| una fotograﬁa originale costituisca un |||ritto esclusivo per l'autore ||| questa. e che essa non |||venga legittima quand'anche il riproduttore abusivo ne

avesse aumentato e diminuito le dimensioni ed avesse va—
riato il processo riproduttivo. Inﬁne, quanto alle traduzioni,
cioè alle copie fatte per mezzo ||| un’arte diversa, e costi-

tuenti non pertanto opere d'arte di altro genere, il liosmini erede applicabili le norme dettate dalla nostra legge
sulla traduzione delle opere artistiche, e però opina che
tali traduzioni sieno interdette per la durata ||| dieci anni,
termine durante il quale il diritto ne |": riservato all'autore

diverse specie dei suoi prodotti ....... Le disparate opinioni
sono (in Francia) prodotte dal non esistere ivi una legge
che contempli e deﬁnisce il concetto ||| traduzione nelle

dell'opera originale, ma che, trascorso questo termine, la

opere d'arte ......... Si ammetta invece che la fotograﬁa è

scientiﬁche e letterarie, tutti i diritti esclusivi dalla legge

traduzione fotograﬁca sia permessa a chiunque, e che in
tal caso il traduttore conservi, come i traduttori delle opere

un'arte e si introduca il concetto ||| traduzione; ogni difﬁ-

stabiliti per la sua traduzione durante tutto il termine lis—

coltà rimane eliminata, imperocchr'e per dieci anni sarà

sato per gli altri lavori dell'ingegno; il che non impedisce

vietata la traduzione fotograﬁca senza il consenso dell'autore, e le opere originalmente fatte coll'arte della fotograﬁa saranuo tutelate al pari di tutte le altre » (3).
Il Barras considera la fotograﬁa come un’arte di ripro-

che altri fotograﬁ facciano per conto loro delle altre tradu—
zioni fotograﬁche dello stesso originale (7).

131. Esposte cosi lo stato attuale della dottrina, è utile
di riferire ||| breve lo stato attuale delle varie legislazioni
circa le fotograﬁe.
| paesi in cui le opere fotograﬁche godono lo stesso trat-

duzione, e crede che commettano una ﬂagrante ingiustizia
le leggi che non la proteggono. Egli combatte l’opinione
contraria, e fomla la sua principalmente sul fatto che non
è la sola macchina che produce, ma un complesso ||| ope—
razioni chimiche e ﬁsiche, nonchè una preparazione e
esercitazione personale, che imprime ai prodotti fotograﬁci

tamento di tutte le altre produzioni artistiche sono la
Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Gran lirettagna, il

(1) Blanc nell‘opera citata non ne parla adatto. Vi accenna ap—
pena il Dalloz (Rep., voce citata, un. 449 e 404).
(“Z) Drago, Annotazioni alla legge 25 giugno 1865, n. 9,

bellini, iquali sostengono che la fotograﬁa non traduce, ma copia,
non parla una lingua a sè, ma un linguaggio espresso da altri,
non crea. ma riproduce; insomma tentano ||| dimostrare che il

hag. [32. Alle conclusioni ||| questo scrittore si associa comple—

fotografo mette in atto un processo chimico—meccanico, e nulla

tamente il Borsari, Commento del cod. civ. italiane, voi. il,
all‘art. 437, pag. 144, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1872.
- (3) Amar, op. cit., n. 104, pag. 9.20.
(4) Darras, op. cit., un. 83-85, pag. 124 e seg.
(5) Bulloz, La propriété pitotoyraplu'qne et la loi fiancaise,
Paris, Gauthier—Vilars et ﬁls, 1890.
(G) Pouillet, Proprieta' ecc., o. 'l05, pag. 98.
(7) Rosmini, Legislazione e gim-i.vprmlenza ecc., nn. 57—60,

più, e che, anche quando vede il suo soggetto con occhio arti-—
stico, non emette che un prodotto industriale, non già un‘opera

pag. 197 e seg. Questa opinione & combattuta da Ferrari e Zam—

Messico, il Principato ||| Monaco, la Russia ed il regno
||| Hawai.

dell‘ingegno (Ferrari e Zambelliui, Principes et limites (le la
protection Ir'gale due ana; produits da la photographic, passim,

e specialmente a pag. 15 e ’23, Milano, Hoepli, 1899).
A complemento della parte dottrinaria di questo importante

argmucnto. si veda il parere della Società italiana degli autori:
Sulla condizione yinridica delle opere fotograﬁche ([ diritti

d‘autore, 'l886, pag. 73 e seg.).
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L'Austria, la Francia, il Belgio, l'Italia, la repubblica |||
Haiti ed il Lussemburgo non hanno nelle loro leggi alcuna
disposizione speciale riguardo alle fotograﬁe.
Vi sono poi dei paesi, che, pur escludendo le fotograﬁe

inconveniente si può veriﬁcare in ogni giudizio ||| cui l'arte
nelle sue varie forme costituisce oggetto della vertenza, e
che, ||| ogni caso, nulla impedisce al giudice, quando non

di quello stabilito per le opere dell’ingegno. Difatti: |||

si senta abbastanza illuminato, di ordinare una perizia diretta appunto allo scopo ||| stabilire se e quali conoscenze
artistiche sieno slate necessarie per eseguire nei singoli
casi delle fotograﬁe aventi carattere spiccato ||| opere

Germania e nell'Ungheria questo periodo e ||| cinque anni,

dell'ingegno.

e la protezione e subordinata alla condizione che l'immagine

La più antica sentenza emessa in questo senso si deve
alla Cassazione francese, la quale fu la prima :| dichiarare

dal novero delle opere d’arte, accordano loro una prote-

zione speciale, e limitata ad un periodo ||| tempo minore

oil cartone porti l'indicazione del nome e |ch domicilio
dell'autore o dell’editore, non che l'indicazione dell'anno
della pubblicazione. In Danimarca la protezione è anche
limitata a cinque anni, purchè l'autore anmmzi che si ri-

serva il diritto esclusivo di riproduzione, e munisra ogni
esemplare del suo nome e della menzione: solo autorizzato.

Nel Giappone il periodo ||| protezione delle fotograﬁe & |||
dieci anni ; ma l'opera deve essere iscritta e depositata, e

ogni esemplare deve indicare il nome e l‘indirizzo del proprmtario, non che la data della iscrizione. t‘ella Norvegia
la protezione |“: limitata a cinque anni; però ogni esem—
plare ||ch portare il motto embcrcttiger (diritto esclusivo),

l'anno della pubblicazione ed il nome dell'autore. Nella
Finlandia la protezione dura cinque anni, ed ogni esemplare deve indicare il nome del proprietario e l'anno della
pubblicazione.

che le fotograﬁe || ne doivent pas (atre ndeessairement et
dans tous les cas considérées comme destitnées de tout caracti*re artistique, ni rangées au nombre des oeuvres purement matérielles. Qu'en eiletces dossins(photograplﬁqncs)
quoique oblenus a l'aide de la chambre noire et sons l'influence de la lumière, peuvent, dans une certainc mesure
et a un certain degni, etre le produit de la pensée, de

l'esprit, du gotit el de l'intelligence de l'opératenr;.que
l'wuvre dn photographe peut rcccvoir l'empreiute de sa
personnalité par le choix dn point de vue, la combinaison
des ellels de lumière et d'ombre, dans la reproduction
des paysages, et, en entre, dans les portraits, par la
pose dn sujet, l'agencement du costume et des accessoires, etc. » (2).

Dopo ||| qucsla sentenza apparvero ||| Francia (3) ed in

Anche nella Svizzera la durata della protezione delle
opere fotograﬁche |'| limitata a cinque anni, con l'obbligo
della iserizione.

Italia (4) dei giudicati in senso contrario, escludendo cioè

Eccezion fatta della legge svizzera, tutte le altre non
garantiscono le fotograﬁe che contro la riproduzione mee-

da quelle compiute dai pittori e disegnatori, i quali con le

canica, e non gift contro ciò che presso ||| noi chiamasi

e dei soggetti. Il fotografo, si disse ||| quelle occasioni, |||-

traduzione, cioe trasporto ||| un altro genere artistico, come
la pittura, l'incisione, la scultura e simili (1).

rige la macchina, ma e la macehina che opera, |'| questa

132. Nei paesi ||| cui, come presso ||| noi, le leggi non
parlano delle fotograﬁe, la giurisprudenza dopo ||| essersi
mostrala alquanto incerta ed oscillante fra la protezione

| piani e le ombre delle immagini; sicchè l'operatore non
è che un industriante meccanico, che non può invocare pei

assoluta e la opinione opposta, ha ﬁnito per riconoscere la
qualità di opere dell'ingegno a quelle fotografie che per
speciali circostanze ||| fatto rivelano la necessità di una
conveniente preparazione, ||| un certo gusto artistico, |||
una lunga pratica e ||| cognizioni particolari non a tutti
note. Le prime decisioni emesse in questo senso suscita—
rono delle critiche, dedotte da ciò che, dovendosi discendere a ricerche sottili, il giudice del fatto si sarebbe innalzato al grado di tribunale (|| critica dell'arte ed avrebbe
perciò assunto funzioni molto estranee alla sua indole. Ma
fu giustmnente osservato in contrario che questo preteso
(1) Le droit d'auteur, 1890, pag. 131. Data la facilità ||| tras—
porto delle fotograﬁe, comprende ognuno la necessità ||| aver
presente, in un breve riassunto come questo, la situazione attuale

delle legislazioni vigenti nei principali paesi del mondo.
(2) Cass. francese, 28 novembre 1862, Betbcder e Schwalbe
c. .Ilager e Pierson (Dalloz, Rec., 1862, |, 52). Conforme
Trib. corr. della Senna, 17 aprile 1885, Cha/ot c. Valaclwr (La
Loi, 23 aprile 1885); Cass. frane., 15 gennaio 1864, l.cdot

c. Mayer (Dalloz, "cc., 1865, v, 317); Corte d‘app. ||| Parigi,
6 maggio 1864, illas30n c. Derain(l’ataille, Annales, ecc., 1864,
pag. 232).
(3) Corte'd’app. ||| Bordeaux, "29 febbraio 1864, .llousqaet
c. Combes (Pataille, Annales, ecc., 1864, 133); 'l‘rib. civile
della Senna, 12 dicembre 1863, Disde'ri c. Ledot (Pataille, op.

cit., 1863, pag. 396).
(4) Cass. Roma, 17 giugno 1875, Sbriscia e. Rinaldini

il carattere di opera d‘arte nella fotograﬁa, che ritennero
essere effetto ||| operazioni puramente materiali ben diverse
risorse della loro innnaginazione creano delle composizioni

che raccoglie nell'oblnettivo e manda sul cristallo le linee,

prodotti della sua industria la protezione delle leggi sui
diritti d'autore.
bla ben presto questo decisioni, strenuamente combattute
dalla dottrina (5), diedero luogo ad altre sentenze, le quali,
considerando essere un'esagerazione la pretesa che l'opera

dell'ingegno per essere garentita dalla legge nell’esercizio
|ch diritto d'autore debba sempre essere creatrice. e, ripetendo le argomentazioni addotte dai sostenitori dei diritti
dei fotograﬁ, fecero buon viso alle domande ||| costoro e
posero la questione nei suoi giusti termini, non riﬁutando
cioè la qualiﬁca di opere d'arte a quei prodotti fotograﬁci
che esigono condizioni speciali e cognizioni particolari (6).

(tl/on. Trib., 1875, '1165); Trib. comm. Firenze, 26 novembre
1870, De Bourcard e. Alinari (I diritti d'autore, 1871, 11).
(5) Uno ||| questi difensori, Cicero pro domo sua, la il fetografo Brogi, che pubblicò un opuscolo intitolato: In proposito
della protezione legale sulle [biograﬁe, Firenze—lion… 1885.
(6) App. Venezia, 28 dicembre 1882, Naga c. Coen—Ponti
(Legge, 1883, |, 162); 19 marzo 1887, app. Brusa e l’anti
(Legge, 1887, |, 823);23 maggio '1890, Baitssard ‘. Lesa-ine];
(Riv. Pen., XXXII, 254). Quest'ultima considerò che nei ritratti,
dove vi t': un'imlispensabile lavoro di preparazione, la fotograﬁa
è opera dell‘ingegno; ma che, quando si tratta ||| esporre alla
macchina fotograﬁca una tela e una incisione, allora |": la natura
sola che agisce, @ quindi la fotograﬁa che ne risulta non costituisce opera dell‘ingegno, non e una traduzione artistica, lecita
dopo dieci anni a tenore della nostra legge, ma una riproduzione

illecita, una (:Ouia‘diitui0nt: tlcllîoriginale.
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L'ultimo studio ||| questa questione, nel campo della

grado della luce, |ch momento e del luogo opportuno edei

giurisprudenza italiana, consiste nel ritenere bensì la foto—
graﬁa come un'arte, ma nel considerarne i prodotti, se-

colori più adatti, |mprhnendo al suo lavoro 1111 carattere |||

condoi casi, ora come opere d‘arte, ora come semplici
riproduzioni meccaniche e chimiche.

« E adunque d'uopo distinguere tra fotografia e fotograﬁa, per poter determinare se la medesima possa essere
considerata come un'opera d'arte o n‘aduzione, oppure come
semplice riproduzione meccanica e chimica nel senso della
legge. La decisione dipenderà da circostanze ||| fatto, che

Una elaborata sentenza della Cassazione penale, dopo di
avere escluse le due opinioni estreme già da noi ricordate,

e dopo ||| aver premesso che per la legge italiana la prolezione legale spetta alle opere d'ingegno, fra cui non si può
annoverare la fotograﬁa quando non onget il patrimonio

originalità e l'impronta della propria personalità.

sono nel dominio dell'apl'n‘ezzamcnlo |ch giudice del mc—
rito, in seguito ai risultati delle perizie e degli alti istrut—
tori, seguendo un sistema intermedio fra | due opposti

della scienza 0 dell'arte, soggiunge:
« Allorché tutta l'opera del fotografo si limita a presentare alla macchina fotograﬁca un disegno, una incisione, un
quadro, senza aggiungere nulla del suo, egli non fa che
un'operazione meccanica. Male pertanto ||| questo caso si

centemente giudicato che le fotografie di speciali oggetti
scelti dal fotografo, disposti da lui in un dato modo ed al—

potrebbe…taliﬁcare il prodottodella fotograﬁa comeun'opera
d'arte. Non e l'ingegno, ma la macchina che produce; non

da dar loro un carattere tipico, rientrano fra le opere d'in-

è il fotografo, ma la natura che agisce, costretta dalla
scienza a diventare artista, e quanto la macchina sarà più

perfetta, tanto più sarà esalta e perfetta la fotograﬁa, la

esclusivi ed assoluti » (1).
Coerentemente a questa decisione e stato molto più re-

teggiamento, in una data foggia ||| vestire e simili, in guisa
gegno, sicchè la loro riproduzione non autorizzata da luogo
ad indennizzo, anche se sia provata l'assenza di lucro e di
mala fede (2).

giore o minore pratica abilità del fotografo, come la potenza

133. Per nulla omettere intorno alle fotograﬁe, conviene
far menzione del regolamento, approvato con decreto reale

dei mezzi meccanici dei quali egli dispone. Altrimenti converrebbe dire che tutti coloro | quali si valgono oggidi delle

del 6 agosto 1893, n. 509, e contenente delle norme nniformi per le riproduzioni fotograﬁche dei monumenti e

macchine fotograﬁche, diventato così comuni, sono autori

quello che sia semplicemente tole. Ora, se è vero che per
lo più la fotograﬁa non è chela riproduzione semplicemente
chimica e meccanica degli oggetti per mezzo della luce,

delle opere d'arte appartenenti allo Stato, non che dei Clmelì conservati negli istituti artistici, scientiﬁci o letterari
governativi. La riproduzione fotograﬁca all'aperto delle
parti csternedei monumenti esposti alla pubblica vista e
libera a tutti. Ma la riproduzione ||| ogni altra opera artistica, letteraria e scientiﬁca è subordinata all'adempimento
delle seguenti condizioni:
«) istanza diretta all’Autorità da cui le opere dipendono

non può negarsi che talvolta essa costituisce un'opera

o son custodite;

d‘arte. Ciò avviene quando all'effetto degli agenti chimici e
della luce sulla macchina l'otograﬁca si aggiunga l’opera
dell'ingegno del fotografo e dell'artista.

b) consegna all'Autorità stessa di due copie positive ed
una negativa per i cimeli scientiﬁci o letterari; ||| tre copie

quale rivelerà tutt'al più le cognizioni chimiche e la mag-

ed artisti, e tutte le fotograﬁe di qualunque specie sono
opere d'arte.
|| Senoneht- il legislatore italiano non ha assimilato alla
riproduzione qualunque lavoro meccanico o chimico, ma

positive pei monumenti d'arte o i cimeli artistici apparte-

« Cosi, se, ritraeudo quadri classici antichi e guasti, con

nenti al Ministero della pubblica istruzione; ||| quattro

opportuni ritocchi sulle negative, l'artista completi la riproduzione esatta dei quadri stessi come poterono essere
||| origine, o se. disponendo un gruppo di persone in pose
artistiche, o scegliendo un bel panorama, una \cdnta, una

copie positive peri momnnenli d'arte o cimeli artistici appartenenti ad altri Ministeri. 'l‘ulte queste copie debbono essere
perfette, e ||| formato uguale a quello delle riproduzioni; e

marina, una bell‘alba od un bel tramonto, egli nc ritragga

quando le riproduzioni sieno state ritoccate, si deve conse—

non sarà un prodotto semplicemente meccanico o chimico

gnare anche |In esemplare senza ritocco (3).
Le Autorità richieste ||| tale permissione possono rifinlarla; ma contro il loro deliberato si può ricorrere al Ministero della pubblica istruzione, spcciﬁcamlo le ragioni

risultante dall'azione della luce sulla macchina, ma riunirà

artistiche o scientifiche della domanda. Quel Ministero

il lavoro intellettuale dell'artista. il quale seppe ben valnlare l'chctto della scelta e disposizione delle figure, del

risolverà la questione ||| concerto con le altre Amministrazioni interessate.

(1) Cassaz., 19. marzo IRBI, Ditta Naga (Riu. l’on., XXXIII,

un'opera artistica non dovesse consistere nel ritrarnc la forma o

le ligure e le innnagini, ||| questi casi non può negarsi al

lavoro del fotografo un valore artistico, perchè la fotograﬁa

448).
Conviene notare che la causa richiedeva anche l'applicazione
dell'art. 1 del trattato italo-francese del 1884, ||| cui €: detto che

l'espressione opera artistica compremle anche la fotografia, c che
la Corte d'appello di llrcscia, con sentenza del ‘24 gennaio 1891
(I diritti d‘autore, IND], pag. 75 e seg.). aveva osservato « che
la legge non distingue fra ﬁntograﬁc che meritano la sua protezione
come opere d'arte, clic sieno cioè il prodotto d'un genio artistico,
e fotografie che si limitano a riprodurre e copiare altri lavori mcc—
canicamcnte colla camera oscura ». La Cassazione penale con la
sentenza ura ricordata rispose a questa osservazione considerando
che la distinzione dipende come conseguenza diretta e legittima
dall‘art. l‘2, capov.”, della legge italiana |ch 1882 (testo unico):

« altrnnenti quelle parole colle quali si disse che la tradu:.ionc di

la figura con lavoro semplicemente meccanico o chimico, non
avrebbero senso, o ne avrebbero uno limitato contro gli intendi—
menti dcl legislatore ».
La stessa Corte confermò i suoi principi suesposti, informati
ad un‘opinione ecclettica tra i due sistemi opposti ed assoluti, con
altra sentenza, nella stessa causa, del lli gennaio lis‘tì'2, [,…--

.vitll'li rel/ora Naga (Foro II., lts‘tltl, ||, 154). — lonsulta Itizio,
Processo per contra/[azione di fotograﬁa, Venezia, .\'aya, 1HN‘).
(‘),) .\pp. Torino, 31 dicembre 1897, l)cllaclnì e. Testo

(Giur. Ital., 1898, 1, “J., 176).
(3) Queste copie sono richieste allo scopo ||| || provvedere alla
migliore premu‘azionc del catalogo generale dei monmnenli e degli

oggetti d‘arte del regno », come è detto nelle-considerazioni del

menzionato decreto reale.
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nente alle arti del disegno, fra cui non può non annoverarsi
la fotograﬁa protetta, quanto la variazione del procedimento nella copia ||| un disegno o di altra simile opera

S'intende che le fotograﬁe cosi ottenute costituiscono
delle opere d'arte, dalle quali non è lecito ad altri di ricavare delle riproduzioni, mentre è lecito ad ognuno di chiedere il permesso di fare delle fotograﬁe delle stesse opere,

d’arte ((i);

considerate di dominio pubblico.
134. Premesso ciò, è necessario di conchiudere e di
riassumere il ﬁn qui detto, ritenendo che lo stato attuale

||| |In fotografo, e prendendolo sotto la sua direzione gli fa
ritrarre le forme ||| una determinata persona per servir-

della dottrina e della giurisprudenza e il seguente:
a) quando si parla di fotograﬁe come opere artistiche,

s'intende di alludere ad opere fotograﬁche che ritraggono
cose ||| pubblico dominio, non già a quelle che riproducono
opereartistiche ||| dominio privato e che perciò, costituendo
contraffazioni ed essendo opere illecite, non possono godere
la protezione della legge;
b) non tutte le fotograﬁe costituiscono indistintamente
opere d'arte, ma quelle soltanto in cui il lavoro del fotografo rivela cognizioni speciali, e quelle sopratutto che
sono ritoccate, cioè corrette e modiﬁcate dalla mano del-

l’uomo per renderle più rispondenti alle norme estetiche;
e questo costituisce apprezzamento ||| fatto insindacabile |||
Cassazione (1);

e) | diritti d'autore relativi ai ritratti fotograﬁci vanno
soggetti a limiti e ad eccezioni dipendenti da altri diritti
vantati da coloro che ||| tali ritratti sono rappresentati, e
dai loro successori (2);

d) le fotograﬁe protette sono da mettersi al paro |||
qualunque altra opera d'arte peril tempo della durata della
protezione stessa, e per gli effetti della traduzione di cui

g) finalmente, || quando un artista si serve dell'opera

sene esso per la formazione di un quadro, non si può ammettere che il fotografo abbia a far valere per suo conto i
diritti d'autore. Cosi avvenne che un pittore avendo incarico da Napoleone III ||| fare un quadro rappresentante la

battaglia di Solferino, fece eseguire da un fotografo per
suo conto e sotto la sua direzione il ritratto dell'imperatore.
Il fotografo esegui il deposito della fotograﬁa nel modo
voluto dalla legge per valersi dei diritti d'autore; ma la

Corte ||| Parigi, con sentenza del 29 novembre 1869 (7),

decise che il fotografo doveva consegnare | negativi all'artista ed aveva soltanto diritto ad una retribuzione » (8).

135. Tutte le opere d'arte ﬁgurative, di cui ci siamo
ﬁnora occupati, possono essere tradotte. Questa traduzione,
di cui il legislatore italiano con unico e felice esempio ha
dato la deﬁnizione, consiste nel ritrarre le forme ole figure

delle opere di disegno, pittura, scultura, incisioni e simili,

con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma cestitutivo ||| un'altra opera d’arte di specie diversa da quella
dell'opera originale, come sarebbero l'incisione ||| un quadro,
il disegno di una statua, e simili (9).

Anche a questo proposito la Relazione senatoria dello

sono suscettibili (3) ;

Scialoja giova :\ dare un concetto esatto di quello che il nostro

e) gli interessati, che vogliano assicurarsi | diritti d'au—
tore sulle fotograﬁe originali o tradotte, cioè il diritto |||

d'arte. | Ci è sembrato, vi si legge, che, per la natura

legislatore abbia voluto intendere per traduzione di opere

riprodurre le une o le altre, devono depositarne un esem—

stessa delle opere dell'ingegno, la loro riproduzione fosse

plare all'ufﬁcio ||| prefettura della provincia accompagnato
dalla dichiarazione che intendono riservarsi i diritti garentiti agli autori od agli editori (4);
[) nessuna opera d'arte, ||| privato dominio, può es-

esposta ad essere menomata, e qualche volta quasi intera-

sere fotografata nei primi dieci annidalla sua pubblicazione,
senza il consenso ||| chi ||| diritto, poichè costituirebbe una
traduzione ||| opera artistica riservata esclusivamente all'au-

toredell'opera originale. Ma quando si abbia quel con-

mente contrariata, da una maniera ||| pubblicazione che
non è proprio una materiale riproduzione, ma qualche cosa

di mezzo tra un'opera nuova ed una riproduzione. Tale sarebbe.... la rappresentazione ﬁgurativa ||| opere d'arte,
fatta col tradurre ﬁgure 0 forme ||| una certa specie, omne
sarebbero quelle ||| un quadro ad olio o di una statua |||

all'autore ||| un'opera tanto la proporzionale variazione delle

ﬁgure 0 forme ||| altra specie, come sarebbero quelle |||
una incisione, di un disegno, o d’una fotograﬁa. A questo
modo variando la parte estrinseca e sensibile della forma,
e lasciando la forma intrinseca del pensiero esternato, che
è l'essenza stessa dell'opera originale, si fa un lavoro che,
senza nessun dubbio, può in molti casi meritare ancor esso
il nome ||| opera dell'ingegno, ed avere una parte ||| forma
propria e propri pregi o propri difetti, ma un lavoro che e
come un ritratto dell'originale ..... Importa chiarire bene
questo punto ..... Le forme plastiche d'un animale lo imlividuano. Il concetto generale ||| animale quadrupede si con-

dimensmni nelle parti o nelle forme di un'opera apparte-

verte in bue, in leone, ||| lepre, secondo che lo concepisci

(1) « Nè lo spirito, nè la lettera delle disposizioni contenute |||
della legge (sui diritti d‘autore) escludono dalle opere dell'in—
gegno siffatti lavori, la cui perfezione, oggidi raggiunta mercè
l‘intelligenza e la bravura ||| non pochi cultori ||| questo ramo
speciale delle arti, fa si che non si possa loro giustamente negare
il carattere di lavori artistici, al pari dei prodotti di altri rami af—
fini, come quelli della litograﬁa, calcograﬁa, fototipia, ecc., già
ammessi assieme a quelli della incisione, della pittura e scultura,
alla tutela accordata dalla legge |): Nota del Ministero ||| agricoltura, industria e commercio alla Camera di commercio ||| Firenze,
aprile 1886 (I diritti d'autore, 1886, 73). [|| conseguenza |||

dei diritti d’autore anche le dichiarazioni relative :\ fotograﬁe, sia
per lavori originali, sia per riproduzioni.
(2) V. in seguito il n. 173.

senso, o quando sia già decorso quel periodo, il fotografo
potrà procedere a tale traduzione, e sul relativo prodotto
potrà esercitare il suo diritto d‘autore, ed avrà quimli il
diritto d’impedire che altri, valendosi del suo lavoro, mol-

tiplichi e spacci, riproducendola, quella traduzione (5).
E riproduzione sarebbe anche la riduzione ||| piccolo ||| una

fotograﬁa ||| gran formato, e viceversa, non che la copia
che se ne facesse con un diverso processo chimico-meccanico, poichè la legge assimila alla riproduzione riservata

che il Governo stabili di ammettere a registrazione per le riserve

(3) Per quanto concerne | rapportiinternazionali, v. ||| seguito
il ||. 342.
(4) Confr. ||| seguito il ||. 188.
(5) .-\mar, op. cit., ||. 104, pag. 218.
(6) Art. 3, due ultimi cap., |ch testo unico.

(7) ||| causa Placet ef I’ron (Dalloz, Itcc., 1871, ||, 60).
(8) Amar, op. e num. cit., pag. 290.
(9) Art. 12, cap., del testo unico.
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sotto quella determinata forma. Or se tu rappresenti con la

molto più delle letterarie, di una gran varietà di tradu-

creta, col marmo, col bronzo, ovvero se disegni con la
matita o dipingi col pennello un lepre, un leone e un bue,

zioni, ben potendo, per es., un quadro essere riprodotto
in pittura ad olio od all'acquerello, ||| pastello, ||| matita

tn varii la parte esterna e sensibile della forma secondo gli

e carbonella, ||| litograﬁa, cromolitograﬁa, fotograﬁa (nei

strumenti e le nmterie che adoperi; ma ||| ciascuna ||| quelle
rappresentazioni riproduci quelle identiche forme che costituiscono la speciﬁcazione ||| quel tale quadrupede, e tal—
volta anche quelle che costituiscono la determinazione indi-

casi ||| cui questa costituisca una nuova opera d'arte), fo-

viduale del tal lepre, del tal bue, del tal leone..... Non può
quindi negarsi all'autore il diritto ||| traduzione letteraria

o artistica, poiché questo tiene della natura di quello che
abbiamo detto di riproduzione, e ne costituisce, per cosi
dire, la sanzione e il compimento.
| Se non che, a volere insieme sposare il diritto dell’au-

tore dell'opera originale col diritto che è in ognuno di servirsi del suo lavoro per fare un'opera che none‘una mera

e semplice riproduzione, abbiamo creduto poter riservare
all'autore la facoltà esclusiva ||| simili traduzioni per il
termine di dieci anni »(1).

Da ciò risulta evidente che nelle traduzioni delle opere
d'arte, non altrimenti che in quelle delle opere letterarie,
l'oggetto del diritto d’autore |'| sempre costituito da una
nuova manifestazione dell'ingegno, ma che la facoltà |||
agire per procedere a tale nuova manifestazione risiede |||

un primo periodo, che è ||| dieci anni, nella persona dell'autore dell'opera originale o dei suoi aventi diritto, e in
un secondo periodo ||| ogni altra persona, che, impiegando
il proprio ingegno ed | propri studi nell'esercizio, nobilissimo ed utile per il pubblico, ||| riprodurre opere d’arte, e
mettendo questo in maggior luce, procmando una maggior

diffusione della loro conoscenza, traducendo un'opera scul-

totipia, e cosi via di seguito, dando luogo cosi a parecchio
e svariate traduzioni costituenti opere d'arte nuove, e quindi
suscettibili esse stesse ||| essere tradotto.
Di più, un'opera d'arte può essere da più persone tradotta nello stesso genere, un quadro tradotto |In diversi
scultori ||| altrettante opere statnarie, ed ognuna ||| queste
riproduzioni, sol che appaia presa dall'originale, genera |||
chi l’ha eseguita il diritto d'autore. || Quello che ||| legge
non può volere si è che altri faccia una traduzione, riprodueemlo in gran parte le traduzioni precedenti; imper-

ciocchò, permettendo questa specie di traduzioni, si impedirebbe ai traduttori anteriori ||| trar proﬁtto dal proprio
lavoro » (3).

Importa inoltre ||| tener presente che la traduzione non
è da confondersi con la semplice riproduzione, ||| quale
consiste nella variazione proporzionale delle dimensioni
nelle parti o nelle forme ||| un’opera appartenente alle arti

del disegno, oppure nel copiare un'opera, cangiamlone la
materia ||| cui e formata (4). Quindi, se una statua fosse
riprodotta con la stessa materia, ma in proporzioni diverso,

se un quadro dipinto sulla tela fosse riprodotto su tavola 0
su carta, ciò non costituirebbe traduzione, per assoluta

mancanza ||| un'opera nuova, ma semplice riproduzione,
che la legge riserva esclusivamente all'autore dell'opera
originale per la durata ordinaria, e non per dieci anni
soltanto.

toria ||| un dipinto, un quadro ||| una statua, quello e questa

E bene anche ||| avvertire che la legge deﬁnisce tradu-

||| una litograﬁa semplice e colorata, manifestano conoscenze ed attitudini artistiche esercitate dal lavoro, e la

zione di opera d'arte quella che ritrae la forma o le ﬁgure
||| un'altra opera d'arte; ma || nando non si ritragga |||" quella
ne questa, ed il tutto si limiti || cogliere l'idea, il soggetto,

legge non poteva non proteggere questo speciali opere |||
traduzioni artistiche, che sussidiane efﬁcacemente, e spesso

con gran successo, la produzione delle arti belle. « Nè si
può dire che manchi lavoro intel|etluale in tal genere |||

per rivestirlo ||| forme e ﬁgure diverse, non vi ha più il

concetto ||| traduzione, bensì la nozione ||| un'altra opera
d'arte che non ha alcun rapporto con ||| procedente, quan-

riproduzioni; anzi talvolta è grandissimo e umile maggiore

tunqneappargtena allo stesso genere ||| mtc. Bisogna ri-

che non quello del semplice volgere da una in altra lingua.
Le ragioni, che si fanno valere pro e contro il riconosci-

cou‘lme chele idee sono nel campo ||| cui ad ognuno e

mento ||| un diritto speciale nei traduttori ||| opere lette-

dato raccogliere a piene mani i materiali ||| cui abbisogna
per erigere un nuovo ediﬁzio; mentre ||| forma costituisce

rarie, si possono applicare anche ||| lavoro ||| colui che ri-

un campo chiuso, nel quale è appena lecito ||| spigolare con

produce un’opera d'arte sotto la forma ||| un'altra arte.

pmsimonia e fino ||| limite oltre del quale si potrebbe dan-

Quindi si può ben dire che chiunque faccia un simil genere

neggiare il proprietario.

||| lavoro traduce l’opera originale, e per ciò e giusto che
le norme adottate per le traduzioni propriamente detto si
applichino || simili opere d' arte » (“’).

La legge però si limita || dire che per la traduzione |||
un'opera d'arte, quando essa medesima costituisce un'altra

136. Questa completa assimilazione delle traduzioni delle
cpme d' arte alla traduzione delle opere letterarie |: fecomla
||| importanti conseguenze nelle sue pratiche applicazioni.
Aecenniamo alle principali.

Come ||| un’opera letteraria si possono fare traduzioni
diverse, cosi di un’opera artistica può accadere altrettanto.
S| avrebbero ||| tal caso delle traduzioni diverse, l'una

distinta ed indipendente dall’altra, sopra ognuna delle
quali il rispettivo traduttore può esercitare i' suoi diritti
(l'autore. Chè anzi le opere artistiche sono suscettibili,
('1) V. per le ragioni ||| questo termine il ||. 276.
(12) Mum, Dei diritti degli artisti in Italia ed all‘estero,
||
p
... 17.
(li') \.mm, np. testè citata, ||. 13, pag. 18.
80 — DML-BTU ”ALIANO, Vol. tx, l’arte 28.

opera d'arte, si godono i diritti d'autore per il periodo |||
dieci anni (5); ma non deﬁnisce con precisione | caratteri

a seconda dei quali la traduzione ||| un'opera artistica debba
ritenersi costitutiva ||| un'opera diversa dall’originale, e
però « appartiene ai giudici il dichiarare inappellabilmente
se il prodotto deferito alla loro apprezziazione possa dirsi
un 'alua opera d'arte: lo cheunpor la che la loro decisione
non sarebbe suscettibile ||| ricorso in Cassazione » ((3). Ad
ogni modo sono queste ricerche ||| fatto, nelle quali| giudi|i possono farsi illuminare da persone dell' mie, ma |l|e
non distruggono il principio sancito dalla legge, che ||| tra(.|) Art. 3, capoversi pen. ed ult. del testo unico.
(5) Art. 13 del testo unico.

(6) Drago, op. cit., pag. “140.
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duzione di un'opera artistica (: equiparata, per tutti gli

siasi lavoro non inclttso nell'altra categoria delle opere

effetti giuridici, alla traduzione di un'opera scientifica e
letteraria, mentre sotto l'impero delle altre leggi, che a

puramente ﬁgurative. Questo appellativo generico .| poi

tale assimilazione non accennano, gli scrittori e ||| giuris—
prudenza non sempre riescono ad essere d'accordo ed a
seguire concetti uniformi per quanto riguarda ||| riprodu-

zione, in forme e ﬁgure simili, di opere d'arte, riprodu—
zione che per ciò il più delle volte e qualiﬁcata, come ogni
altra, quale contrattazione per tutta la durata dei diritti di
antore(1).
437. Per completare questo paragrafo, riserbato alle sole
opere d'arte ﬁgurative, |‘| utile fare un cenno del regola-

tanto più necessario ||| qttanto che possono ||| avvenire escogitarsi nuove forme ||| produzioni artistiche non ﬁgurative,
le quali perciò dovranno intendersi soggetto alle norme che
svelgeremo nel presente paragrafo.
La legge parla, infatti, ||| opere adatte a pubblico spettacolo, ||| azioni coreograﬁche e ||| qualtmqne composizione

musicale (“2), ma non per questo intemle escludere dalla
sua protezione qualsiasi altra |||anifestazìone delle arti rap-

mento approvato con r. decreto 7 dicembre 1873, ||. 1727,

presentative non compresa ||| queste tre categoriedi opere.
La sola generica espressione ||| opere adatte a pubblico spellacolo dovrebbe essere sufﬁciente || far ritenere che questa

relativo ai calchi delle opere d'arte, sulle quali il Governo

disposizione ||| legge |‘- ditnostrativa e non tassativa; e, del

abbia il diritto di vigilanza. Chi desidera farne lo stampo

resto, lo spirito ed | precedenti della legge concorrono ||

deve chiederne il permesso al Ministero dell'istruzione pub—
blica, indicando il nome del formatore especiﬁcamlo || metodo e le materie da adoperare nella esecuzione del calco.
Compiuto lo stampo, il Governo sceglie una prova perfetta

persuadere che essa non ha inteso eselmlere alcuna specie
||| opera avente carattere ||| rappresentazione, come non ha
escluso m'- le produzioni sceniche ||| pochissima-in'|purtanza
grtistica, nè le canzonetle,ed | ballabili ||| facile composi-

dell'oggetto formato, prova che è messa ||| una collezione

zione ed esecuzione (3).

speciale. Le prove entrate a far parte di questa collezione

Pertanto, allo stato attuale delie nostre conoscenze, si

sono destinate poscia a servire ||| modello agli ulteriori
calchi che si vogliano fare dai privati, | quali son sempre

può dire che fra le opere rappresentative, e cmnprendendo
in questo le esecutive, che sono le nmsicali, si deve intendere doversi annoverare i drammi, le tragedie, le commedie,

tenuti a pagare una tassa da convenirsi.
@ 2. Opere d'arte rappresentative.

i proverbi, le farse, gli scherzi comici, le opere ||| nutsica
(li qttalttnqne natura, | vnudcvilles, le sinfonie, le sonale ed

i pezzi ||| musica ||| qualsiasi specie e per qualunque stru138. Quali sieno le opere d’arte rappresentative. —139. Fon—
damento giuridico del diritto di rappresentazione. — | 40. llle—
lodramma e opera—ballo. — 141. Drammi e connnedie. —

142. Soggetti presi ||| prestito da altre opere letterarie, e

mento, le romanze per canto, con o senza accompagnamento
strumentale, le cosi dette azioni coreograﬁche, le azioni

mimichc o pantomime e le |||iu|ico-d|mz|mt|, | ballabili, e
ﬁnalmente tutto ciò che, oltre || poter formare oggetto |||

adattamenti: dottrina. — 143. Legislazione. — |M. GiurisprmIcnza. —— 1455. Opere sceniche ||| poesia adattate da
opere sceniche ||| prosa. — 146. Opere coreograﬁche. —

azione, quali sarebbero, || nostro avviso, le rappresenta-

147. Composizioni musicali: limiti nei quali si deve inten-

zioni cinematograﬁche, qttelle di quadri plastici viventi e

dere protetta la loro esecuzione. — 148. Giurisprudenza.
— 149. Riduzioni delle composizioni musicali. — 150. Canzonette popolari.

simili.

138. Le opere d'arte ﬁgurative, di cui ci siamo occupati
nel paragrafo precedente, al momento in cui son portate a

compimento raggiungono lo scopo voluto dall’artista: qttello,
cioè, ||| rappresentare una situazione qualsiasi tratta da una
delle tante branche delle scibile. Sono quindi anche esse
d'imlole rappresentativa, ma ciò che rappresentano non è

che una forma ﬁssa e stabile, che prende nome di ﬁgura,
d’omle l'aggettivo ||| ﬁgurative.
Invece le opere d'arte rappresentative, quantunque possano sotto la forma d'opere graﬁche ritenersi complete,
sono composte allo scopo di presentare al pubblico una successione, eoutinua o interrotta, ||| situazioni sceniche o di
espressioni foniche o ||| momenti coreograﬁci, e simili, ciò
che appunto porge la vera nozione della rappresentazione.
La scena |, per lo piti, il quadro ||| cui si muovono queste
varie ﬁgure, si succedono questi diversi momenti, e però

alcttni scrittori parlano ||| opere o di rappresentazioni sceniche. Poichè però non |- esclusa ||| possibilità ||| fare a
meno della scena per l'esecuzione totale o parziale ||| sif—
fatte opere, noi crediamo si debba preferire l’appellativo |||
rappresenta/ice, come quello che comprende ogni e qual(|) Blanc, op. cit., pag. 287; llenouard, op. cit., vol. |],
un. 38 |\. |||), pag. 83 e seg.

('2) Art. il e 3 del testo tinico.
(3) || I motivi ||| canzoni, canzonette, melodie da sala 0 altre

produzione grafica, può essere riprodotto sotto forma |||

Prima di scendere a maggiori dettagli avvertiamo, |||tanto, che, quando parleremo ||| opere rappresentative, senza
altra speciﬁcazione , intenderemo ||| comprendervi tutte
quelle di cui abbiamo era fatta una rapida enumerazione ||
scopo esempliﬁcativo, e che ||| codeste opere ci occuperemo

esclusivamente dal punto ||| vista dei diritti d'autore, r|ntandando ad altre voci ttttto ciò che concerne | rapporti
giuridici fra autori ed impresari ||| teatro, non che ||| cen—
sura preventiva e quanto altro non abbia stretta e diretta
attinenza col nostro soggetto.
139. La legge riserva esclusivamente all'autore il diritto
di far rappresentare le proprie opere che ||| rappresenta-

zione sono suscettibili. Ciò perchè se la pubblicazione coi
tuezzi meccanici ordinari può fornire all'autore un numero

determinato ||| lettori, la pubblicazione per mezzo della rappresentazione rende i concetti artistici con molto maggiore
vivacità, e quindi contribuisce in sommo grado a formare
la fama dell’autore medesimo, a creargli quella reputazione
più o meno generale, che non di rado suole essere fonte
||| futuri guadagni, ed e sempre oggetto ||| un giusto orgoglio, che la legge tutela come diritto speciale, al quale

tutti possono aspirare. || L'avvicendarsi delle scene, la voce
dei vari personaggi, le decorazioni ed | costumi ideati e
composizioni leggierc hanno diritto, non meno che le grandi
cmnposizioni musicali, alla protezione della legge »: |esmini,
Legislazione e giurisprudeuw sui diritti d'auto/e, ||. E'?/|S,

pag. -’|HU.
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prescritti dall'autore servono a dare al lavoro quella originalità, quell'eflicacia e colorito, che una semplice lettura

non arriva ad ottenere ..... La riproduzione ed esecuzione
pubblica |'| dunque un mezzo ||| pubblicazione meno estese,
ma più efﬁcace e molto più delicato della riproduzione meccanica, laonde l'autore ha tutto il diritto ||| vederlo tutelato
energicamente ed in maniera tutta speciale ..... Interessi
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motivo di una opera originale, tranne il caso in cui questo
diventi occasione e tema ||| una cmnposizioue musicale che
costituisca una nuova opera ..... Perciò sono assolutamente
vietate tutte le esecuzioni pubbliche, anche a semplici istrumenti, ||| qualsiasi pezzo, anche breve, ||| opera musicale,

senza consenso degli aventi diritto. La giurisprudenza ha

già più volte condannato le bande musicali, le piccole or-

morali e materiali sono in giuoco quando trattasi |ch |||-

chestre, le società ﬁlarmoniche, le quali nei loro concerti

ritto ||| rappresentazione. In primo luogo l'autore può essere pentito della edizione fatta del suo lavoro e cercare
ogni mezzo per farne scomparire le traccie..... Per ||| più,
una grandissima parte del pubblico non conoscerebbe nem-

eseguiscono, anche senza parole, l'uno o l'altro pezzo |||
musica » (3).

Dal che si desume che non si possa togliere da un libretto,
già posto ||| ntusica, un qualsiasi brano, quando questo costi-

meno l'esistenza dell'opera se questa non venisse rappre-

tuisca una romanza, una ballata, una canzone, per adattarvi

sentata, e l'autore ha diritto di far calcolo anche ||| questa
parte del pubblico, che può essere di gran lunga la mag-

un’altra musica, allo stesso modo come non si può dallo
spartito trarre un pezzo per adattarvi una nuova poesia.

giore. D'altronde non |. lecito che impresari, artisti, ecc.

Altrettanto deve ritenersi per l'opera-ballo, in cui l'azione

sfruttino il lavoro altrui senza un giusto compenso a chi
lo creò e alivento il giudizio del pubblico, correndo nn'alea
non sempre propizia, mentre nessuno vorrà certo sostenere
che comperando una copia dell'opera stampata si acquisti

coreografica, per quanto accessoria alla parte musicale. ne

forma come un complemento ornamentale, che non può essere eseguito separatamente senza il consenso ||| chi |||

pubblicazione, e che per conseguenza il direttore di un

diritto.
Tanto nel melodramma, quanto nell'opera-ballo, però,
la parte tuusicale è la predominante; sicché il compositore
può disporre delle parole e del ballo, salvo il diritto |ch
poeta e del coreografo ad essere compensati, ma nè il co-

teatro, autorizzato a rappresentare un'opera drammatica,

reografo, nè il poeta possono disporre della musica quando

non potrebbe sostenere ||| essere investito del diritto di
pubblicare l'opera o (li copiarla (2).
140. Il melodramma e l'opera-ballo sono le forme rap-

non sono intervenuti patti contrari. Che, se in alcuni paesi
il maestro ed il poeta hanno diritti eguali ﬁno ||| punto da
accordare a quest'ultimo perﬁno i diritti d'autore sulla esecuzione separata della sinfonia dell'opera scritta sul suo
libretto (4), in generale, e più specialmente presso ||| noi,
il maestro ha facoltà di disporre dell'opera nmsicale |||sieme alle parole, salvo al poeta ||| chiedere la parte |||
compenso che gli spetta, mentre questi per espressa disposizione ||| legge (5) non può disporre del diritto ||| riprodurre e di spacciare la musica. « Pare a prima gimna,
scrisse le Scialoja nella più volte citata Relazione, che ginstizia volesse il consentimento ||| ciascuno dei due autori ||

con ciò stesso il diritto di rappresentarla e farla rappresen-

tare od eseguire » (1). Dai che è facile arguire che il |||—
ritto ||| rappresentazione |'| diverso e distinto da quello di

presentative più importanti e più complicate che ai nostri

giorni assumono le opere d'arte destinate a pubblico spettacolo, e ||| esse dobbiamo perciò fare speciale menzione.

Nel melodrannna si ha il felice connubio della poesia e
della musica, che mettono a contributo le loro potenti ri-

sorse per presentare agli uditori delle situazioni atte a commuoverli, || trarli ||| estasi, || procnrar loro un godimento
artistico che, fra tutti, e il più ricercato. Rare volte il com-

positore della mttsica è allo stesso tempo autore della poesia;

giacchè, quando non si danno delle nature artistiche poliformi, come quelle ||| Riccardo Wagner e ||| Arrigo Boito,

aventi causa da loro, ovvero la facoltà a ciascuno di essi |||

il maestro ha quasi sempre per collaboratore il poeta.
ltiserbandoci di parlare ||| seguito ed in più opportuna
sede dei diritti dei coautori, qui ci limiteremo a dire che
| diritti d’autore si estendono non soltanto al complesso
dell'opera melodrammatica, ma ad ogni suo singolo elemento. || Il dramma musicale è composto di tanti pezzi
diversi, iquali, sia sotto il rapporto poetico, sia sotto il rapporto musicale, rappresentano una serie di situazioni, di

brato che nella opinione comune, confermata dalla espe-

disporre dell'opera dell'altro, salvo compenso ..... Ci è semrienza, l'opera musicale sia quella che predomini cche dia,

per cosi dire, l'esser suo al lavoro a cui attesero il compo—
sitore e lo scrittore ..... Nè abbiamo detto nulla della presunzione che siano eguali le parti dell’uno e dell'altro |||
mancanza di patti espressi, parendoci assurdo che certi li—
bretti, rare volte tollerabili, ||| musiche eccellenti, possano
mai valere quanto queste sotto il rispetto economico ».

concetti distinti e separati l’uno dall'altro, la romanza, il

Per altro questa prevalenza della musica non da diritto

duetto, il terzetto, il coro, ecc., e ciascuno di questi pezzi

al maestro di modiﬁcare a suo piacimento la poesia, da lui

può stare da sé ed eseguirsi separatamente dal resto dell'opera; ciascuno viene trascritto per pianoforte, per canto,
per violino, per istrumenti diversi, per banda, ecc.. e nessuno può prendersi il capriccio ||| trascrivere e pubblicare

già accettata e posta in musica, senza il consenso del librettista, anche quando in virtù di regolare contratto questi

per proprio conto il più breve di questi pezzi, il più piccolo
(‘l) Zambelliui, Diritto di rap]n'csentazione delle opere dram—
matiche e musicali (I diritti d'autore, 1892, pag. 46).
(‘il) l’ouillct, I’ropridlé ecc., ||. 746, pag. 567. S'intende che,
reciprocamente, la cessione del diritto di pubblicare l'opera non
conferisce ||| cessionario il diritto ||| rappresentarla o ||| eseguirlo
||| luogo pttbblico e adatto ||| pubblico.
(3) Da un parere della Società italiana degli autori (I diritti
d'autore, 1892, pag. 106 e seg.).
(4) Ciò si veriﬁca in Francia. V. Dalloz, Rep., voce citata,

glielo abbia venduto, trasfereudogli cosi il diritto d'autore,
giacché la cessione dell'opera non importa mai il diritto
nel cessionario di modiﬁcarne il contenuto a suo talento (ti,).
un. IS? seg. ; Calmels, Proprieta' et contrefaeon, un 144 e seg.;

Corte imp. di Parigi, 12 luglio 1855, Henriclts (Dalloz, “cc.,
1855. ||, 256).

(5) Art. 6 |ch testo unico della legge italiana; art. 51, cap.,

della legge germanica 11 giugno 1870; art. 52 della legge unghercse del 1884.
(6) « Ciò che si cede con la vendita di un'opera d'arte
ciò che nella medesima vi può essere ||| commerciabile,
dire l'uso, il godimento, il diritto ||| pubblicazione, tutto

,
è solo
vale a
quanto
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141. Sono oggetto del diritto d'autore, oltre che per la
parte graﬁca già da noi studiata, anche per ||| parte rappresentativa, i drammi, le tragedie e le commedie ||| qualunque
genere, ||| qualunque importanza, ||| qualunque soggetto.
È questo un trionfo della scienza e delle legislazioni
ntoderue, le quali, superando ostacoli che parevano invincibili e vinccmlo difﬁcoltà che parevano insuperabili, sono
riuscite, benchè ||| modo non uniforme, a far prevalere il

diritto esclusivo degli autori di queste opere a permetterne

la rappresentazione ||| luoghi non strettamente privati (1).
Date, e nessuno osa dubitarne, che la rappresentazione di
una di queste opere, fatta in presenza di un pubblico più

La protezione legislativa ||| quest'opera |" |||lun|pieanlpia
e completa ||| quanto non esclmle alcuna opera dalla propria
sfera ||| azione e dispone che la rappresentazione ||| una

opera drammatica sia considerata, ad ogni effetto ed in
qualunque circostanza, come una pubblicazione. Soltanto
l'esercizio dei diritti dipendenti da queste disposizioni |||
leggi è subordinato ad alcune condizioni e soggetto |||]
alcune formalità e limitazioni, ||| cui faremo parola ||| più
opportuna sede, parlamlo delle formalità da adempiersi per
acquistare e per conservare | diritti d'autore.
142. E qui il luogo opportuno ||| parlare dei cosi detti
adattamenti, cioè ||| quei drammi, commedie e simili opere

o meno numeroso, possa determinare la fama dell'autore

rappresentative, ||| cui il soggetto sia stato preso ||| prestito

o procurargli una disistima per effetto di un insuccesso,
dato che ||| rappresentazione sia un modo speciale ||| pub—

da opere altrui appartenenti allo stesso o ad altri generi

letterari. Questa importante ricerca deve essere fatta sepa-

blicazione, e dato che le pubbliche rappresentazioni sieno

ratamente nel campo della dottrina ed ||| quello della nostra

una fonte ||| guadagno, non vi sarebbe ragione di compromettere la ripulazione e gli interessi materiali ||| un autore
per favorire la classe dei connuedianti ||| professione o per

legislazione positiva (5).
Nel campo della dottrina combattono due scuole opposte.
La prima riserva all'atttere del romanzo, della novella, del

diletto. Potrà il legislatore stabilire norme diverse per |||—
sciplinare questa ﬁgura speciale del diritto d'autore (2),

racconto e simili il diritto esclusivo ||| servirsi del conte-

ma in fondo esso dovrà sempre essere riconosciuto e pro—

opera scenica (6). L'altra scuola nega qtteslo diritto esclu-

tetto eflicacemente. Il diritto ||| rappresentazione deve correre parallelamente al diritto ||| riproduzione, col quale ha
un conmne fondamento giuridico, e dal quale non si dif|e-

sivo, sostenendo che la forma dram matica |'| già per sè stessa

risce che per i soli caratteri esterni.

nuto di queste sue manifestazioni letterarie per farne una

una espressione spiccata della personalità dell'autore, il

quale, riducendonn romanzo a dranuna, non fa che servitsi
di idee che sono nel patrimonio comune appena rese |||

La nostra legge perciò, oltre'ad avere assimilato alla

pubblica ragione, rivestendole ||| una forma speciale, che

pubblicazione riservata all'autore di un'opera la stampa o
altro simile modo ||| pubblicazione delle opere o composi-

è ciò che fa nascere il diritto d'autore veramente garentito
dalla legge. Il vero adattatore, si dice dai rappresentantidi
qttesta seconda scuola, a difierenza del pirata, || prend à

zioni adatte a pubblici spettacoli, le ha attcbe assimilato la
rappresentazione e l'esecuzione delle opere stesse tanto se
sieno inedite, quanto se sieno già stampate. Inoltre la legge
stessa ha assimilato alla riproduzione riservata all'autore

di un'opera la ripetizione della rappresentazione, per intero
o ||| parte, di un'opera adatta a pubblico spettacolo, già
rappresentata in pubblico sopra manoscritto (3). Sicchè la
riproduzione ||| luogo pubblico della rappresentazione di
tutta e di una parte ||| un'opera rappresentativa, senza il
consenso dell'autore o ||| chi abbia acquistato da lui il diritto d'autore, e vietata ancorchè l'opera stessa fosse già
stata pubblicata per le stampe e messa in vendita (4).
insomma può fornire un utile o un vantaggio materiale. Ma nella
proprietà letteraria ed artistica vi è sempre qualche cosa di per—
sonale, che non si presume formare oggetto ||| contrattazione »:
Parere della Società italiana degli autori (I diritti d'autore,

1885, 90).
(1) Si possono leggere in vari autori le lotte chei dramma—
turghi e commediograﬁ ebbero || sostenere contro gli attori che

commettevano contro di loro delle vere spoliazioni. Per non ci-

l'attteur tout ce qu'il faut d'invention pour conserver l'ori-

ginalité, l'individualità, l'intégrité de son produit; il ini
prend encore tout ce qu'il faut de matériaux d'exécution
pour ne pas le |lenaturer et le gdter dans ses développe—
mens. Le reste, et c’est encore beaucoup, devient son
muvre à lui, uenvre de praticien, mais aussi de patience,

de taci et de goùt, qui demande un savoir des plus complets
et une finesse d'observation bien peu vulgaire... Le rd!ede
l'adaptation n'est pas un role sans importance pour ||| liltérature de chaque pays, tant s'eu faut. Il peut, il doit
rendre d'immenses services; il les a déjà rendus, car ce
(Blanc, op. cit., pag. 219. e ‘2l3. — Confr. Pouillet, op. cit.,
un. 74'l-744, pag. 561-566).

(?.) Parecchi esempi si trovano nel titolo il della parte gene—
rale, dove abbiamo passato ||| rassegna le legislazioni ||| tutto il
mondo, accennando qua e colà come da esse sia garentita il di—
ritto ||| rappresentazione.
(3) Art. 2 e3 |le] testo unico.
(4) V., per analogia, Cassaz. Firenze, 21 maggio 1881 ,

dei più danneggiati, scrisse ||| una memoria: || on dit aux foyers

Carcano e (fitta Ricordi (Legge, 188l, il, 633).
(5) Ben poche sono le leggi ||| altri paesi che provvcdatio

des théàtres qu’il n’eSt pas noble aux auteurs |le plaider pour le

espressamente pel caso da noi preso || studiare.

tare che un solo esempio, rammenteremo che Beanmarchais, uno

vil intérèt, cus qui se piquent de prétendre à la gloirc; on a
raison, la gioire est attrayantc; mais on oublie que, pour en
jouir seulement une année, la nature nous condamne |. diner

365 fois; et si le gtierrier, le magistrat, ne rougisscnt point |le
recueillir le neblc salaire du 51 leurs services, pourquoi l‘amant
des Moses, incessamment obligé |le compter avec son boulanger,
négligerait—il de compter avec les comédiens‘? ». Alle quali giuste
querimonie un direttore del teatro ||| Lione ebbe ||| sfrontatezza
||| rispondere: || nous jouons votre dlariage parce qu'il nous
fournit d'excellentes recettes, et nous le jouerons malgré vous,

mal-grès tous les décrets du monde : je ne censeille meme il personne de venir nous en empèchcr; il.y passerait mal son temps »

Il regolamento 3 settembre 1880 per l’esecuzione della legge
spagnttola 10 gennaio 1879. ora non più ||| vigore, conteneva
nell'art. 68 una disposizione per effetto della quale occorreva il
permesso dell'autore ||| una 'novella, o ||| altra opera letteraria
non teatrale, per toglierne l'argomento ed adattarlo ad un‘opera
drammatica. |.avigcnte legge americana (Stati Uniti del Nord) |ch
1891 non permette questa appropriazione se non col consenso ||| chi
di diritto. L’art. 2 della legge danese del l?aprile 'l889 vieta la
stessa appropriazione quando non sieno decorsi cinquant'anni dalla
morte dell'autore dell’opera da cui vuolsi togliere l‘argomento.
(6) Pouillet, Proprieta', ecc., 11. 540, p.'434; Darras, op. cit.,
n. 75, pag. 114.
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ròle, lorsqu'il tombe dans les mains d'un homme de géuie,
comme il est tombe dans celles de Shakspeare, de Corneille,
de Molière, coopera parfois aux innovations les plus hardies

ct aux'chefs-d'muvre le plus justement admirés » (|).
Il Blanc (2), pur ammettendo in principio che il diritto
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omne prescrive || capoverso dell'art. 3 delle disposizioni

preliminari ||| codice civile, aver riguardo alle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe. E un caso si—
mile trovasi appunto regolato da uno dei trattati internazionali che, per unanime consenso degli scrittori, sono fra

debba intendersi per le opere drammatiche ||| loro natura,

| migliori mezzi ||| interpretazione delle leggi interne degli
Stati contraenti. Ora. l'art. '10 della Convenzione ||| Berna
del '|886 (v. n. 349) comprende tra le riproduzioni ille-

ma non già per quelle che non possono se non fornire un

cite le appropriazioni indirette non autorizzate ||| un'opera

soggetto drammatico. Secondo lui, perciò, usano ||| un |||-

letteraria o artistica, designate con qualunque appellativo,
quando non sono che una riproduzione dell'opera stessa
nella medesima o in altra forma, con cambiamenti, aggiunte
o tagli non necessari, senza che presentino il carattere di
una nuova opera originale. E nella dichiarazione del
4 maggio 1896, relativa all'atto addizionale alla Convenzione suddetta, fu detto che fra le stipulazioni, formanti

esclusivo di rappresentazione si estenda anche alle opere
non destinate al teatro dal loro autore, soggiunge che ciò

rilto incontestabile gli autori odierni che attingono nei moderni romanzi | soggetti delle loro opere drammatiche; fa

però salvo il caso in cui una parte notevole delle scene
descritte sia stata ridotta e tradotta per il teatro (3).
È chiaro, poi, che ognuno e libero ||| servirsi ||| argomenti desunti dalla storia, dalla mitologia. o da altre sor-

genti di pubblico dominio, anche quando altri prima ||| lui
abbia fatto altrettanto. Chè anzi | più riputati scrittori
hanno generalmente preferito ||| trattare per ||| scena argomenti noti e già da altri trattati anche perla scena; d'onde

oggetto dell'art. '10, rientra la trasformazione di un romanzo ||| opera scenica, e viceversa.
Dato questo precedente, a noi sembra che il criterio più

sicuro per decidere ||| controversia che ci occupa, secondo

'una gran quantità ||| tragedie antiche e moderne e |||
drammi e commedie moderne svolte sullo stesso tema.

il nostro diritto positivo, consiste nel seguire le norme
tracciate nel ricordato art. 10 della Convenzione ||| lierna;

|| stato infatti notato chei più, «anzi che inventare e creare,
non fecero che meditare e imitare, raccogliere e conoscere

e ciò tanto più ||| quanto codeste norme sono informate a
principi ||| dottrina e ||| giustizia, e sono ||| armonia con

profondmnente, diventare piuttosto originali peril magistero
dell'arte che per la novità della invenzione » (4). Omero
stesso non fece che raccogliere le reliquie dei più antichi

tutta la economia della nostra legge, che intende a tutelare qualsiasi opera dell'ingegno, purchè presenti il earat-

canti gucrrescbi della sua patria; il germe della Divina

tere della creazione, rappresenti un nuovo parte letterario,
scientifico ed artistico, e porti perciò l'impronta personale

Commedia fu trovato nella Visione ||| un monaco ||| Monte-

del nuovo autore, il quale, non già copiando servilmente

cassino; 0, nelle opere sceniche, Plauto imitò le greche,
e lo Sbakspcare tolse || Luigi Da Porto la splendida creazione ||| Gi||lietta e Romeo, al l’ecorone quella del Mercante
di Venezia, || una cronaca danese I'Amleto, a una ballata
scozzese il dlacbet, ||| nostro Cinzio Giraldi l'ispirazione

primitiva del suo Otello.
Recentemente in Italia fu scritto da Cletto Arrighi una

l'autore del romanzo, ma quasi citandone alcune situazioni
drammatiche o comiche, non fece che valersi umdicameute

del diritto ||| citazione, permesso nei limiti della discrezione, limiti che spetta soltanto al giudice del fatto ||| stabilire se furono o non sorpa-ssati.

Sillatta interpretazione, che noi proponiamo per la nostra
legge, è tanto più giuridica ||| quanto anche prima del

commedia dal titolo: L'art. 404 del codice civile, che da

trattato ||| Berna, essendosi allacciata la stessa dillicoltù in

taluno fu denunciata come una contrallazionedell'altra ben
nota commedia: Le sorprese del divorzio. Sottoposto il

parecchie occasioni, fu sempre risoluta nel medesimo senso.

dubbio alla Società italiana degli autori, questa trovò, e.

vero, alcuni plinti ||| contatto fra le due opere, giacchè r|conobbe che ||| entrambe « il personaggio su cui s'imperna

infatti, all'art. 4, 552, del trattato concluso il 1880 tra la
Francia e la Spagna furono espressamente proibite || les
appropriations iudircctes non autorisées telle que adaptations, imitations dites de bonne fois, utilisatious, trau-

l'azione è la suocera, e il sentimento, da cui l'azione mede-

seriptions ou arrangements d'oeuvres musicales et généra-

sima è mossa, e quello dell’antipatia fra suocera e genere »,

lement tout emprunt quelconque aux oeuvres littéraires,
dramatiques ou artistiques, fait sans le consentemeut de
l'auleur ».
Analoghe clausole sono contenute nell’art. 5, 5 5, del

e che « il divorzio nell'una, l'annullamento del matrimonio

nell'altra sono voluti per distruggere vincoli di parentela,
| quali invece, appunto in conseguenza del divorzio 0 dell'aunullamento del matrimonio, per una casualità si riannodano o stanno per riannodarsi »; ma conchiuse che

trattato del |884 fra l'Italia e la Francia, nell'art. 4, ; “.?,

questa somiglianza non aveva nulla ||| colpevole, quando

del trattato del 1880 fra il Portogallo e la Spagna, e nell'art. 0 del trattato del 1880 fra ||| Repubblica del Salva-

titolo, scene, personaggi, azione, scioglimento differivano

dor e ||| Francia, sicchè, anche quando le legislazioni in-

nella seconda commedia (5).

terne ||| questi diversi paesi nulla statuiscano o siano per
statuire al riguardo, le convenzioni internazionali potranno

143. Tacendo la nostra legge ||| questo caso, bisogna,
(|) Parole di José da Silva Mendes Leal, contenute ||| un suo
rapporto presentato al Congresso ||| Londra del 1879 e riportate

da C. De Varigny, La propr. !itt ., citata (Revue der deux mendes,
xcvm, 374).

(E'.) Op. cit., pag. 232.
(3) Paul |le dlusset aveva scritto una novella intitolata Le Due
|le Coyilin. Altri pubblicò con lo stesso titolo un randerille, |||

cui erano servihnente riprodotte scene e situazioni diverse della
novella. || de dlusset ricorse ||| giudizio per essere dichiarato collaboratore del vaudeville. Il 'l'ribunale della Senna, con sentenza

del-? luglio 1839, confermata ||| appello con sentenza del ?| gen—
naio 1840 (Dalloz, Be'/)., voce citata, ||. “Si, nota), ritenne che
l'attore non aveva giustificato il suo concorso al nuovo lavoro, del
quale non poteva perciò essere dichiarato collaboratore. Tuttavia
soggiunse che, essendosi || convenuto impossessato dell‘opera |||
De hlusset senza il ||| lui consenso, lo aveva privato del diritto |||
fare altrettanto e gli aveva con ciò cagionato un danno per il quale
gli doveva un'indennità.

(’l-) Carcano, Proemio alla ll'alÌlt.:. dell'0tcllo diShakspeare.
(5) I diritti d'autore, 1892, 17.
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essere invocate come argomenti ||| interpretazione analogica per ottenere eguale proibizione, che del resto scatu—

rarie sceniche, conviene far parola |ch case in cui trattisi

si può dire per analogia che non sia lecito ||| ricamare su

||| un dranuna o ||| una commedia ||| versi, desunta da
un'altra opera letteraria qualunque ||| prosa. Qnand'ancbc
siffatta opera nuova lcdesse | diritti ||| un altro autore |||
ragione della identità |ch soggetto trattato, potrebbe non

quella stessa tela un dramma. « Le variazioni che si facessero nei particolari, alcune differenze e modificazioni negli

zione scritta ||| forma prosaica, e quindi f'ormare oggetto a

accessori, non potranno mutare la sostanza; e ||| tela, il

se ||| diritto d'autore?

germe saranno sempre gli stessi. E se tanto si tutela un
abbozzo che potrebbe essere tradotto in marmo e sulla tela
da altri con mano maestra, con aggiunte ||| propria invenzione, non dovrà essere proibito ad altri ||| appropriarsi

Già al n. 106 abbiamo accennato che questo trasformazioni possono, letterariamente parlando, essere cm|siderate
come traduzioni. Resta ora || vedere se nel linguaggio gin-

tutta quella tela, le scene, il dialogo, i personaggi ed il ti-

legislazioni sono egualmente mule intorno all'adattamento

||| dillicolt:i ed e importante per le sue conseguenze.
Victor Ilugo pubblicò un dramma ||| prosa col titolo
Lucrezia Borgia, dramma dal quale fu ricavato il libretto
dell'opera omonima del Donizetti. Tradotto ||| francese

||| un soggetto ||| opere ||| dominio privato a nuovi lavori

quel libretto, diede occasione ad una celebre causa, ||| cui

risce spontanea dalla natura stessa del diritto d'autore.
Infine, paragonando ||| tela ||| un romanzo ad un abbozzo,

tolo stesso dell'opera? » (|).

444. La giurisprudenza ||| Francia ed in Italia. dove le

lcdcrli, per avere adattato ||| forma poetica nua composi-

ridico possa ritenersi altrettanto. La questione non |. scevra

scenici, ha seguito a preferenza l’indirizzo da noi accen-

in, da una sentenza della Corte ||| Parigi del ti novembre

nato. Nondimeno ha qualche volta introdotto delle distinzioni 0 delle restrizioni, decidendo, ||| senso non sempre
unil'onne ed assoluto, quanto segue:
«) L’autore ||| un'opera drammatica non può appropriarsi un soggetto tratto da altra opera ||| modo da togliere
all'autore ||| quest'ultima la possibilità ||| fare altrettanto.
E però non e lecito ||| appropriarsi, oltre che del soggetto,
della condotta dell'azione, dello sviluppo dei caratteri, del-

184-l, considerato || que les oeuvres drmnatiqucs sont prin-

l'ordine e della disposizione delle scene, del dialogo e

degli episodi (2);
I;) Quando soggetto ||| una poesia e un racconto ||| un

fatto verificatosi, tale fatto appartiene ||| dominio pub—

cìpalmnent destin(-es aux représentations de theatre, ce qui

fait que le plan de l'onvrage, l'ordonnancc de sujet, la
conception et le développement des ‘aracti-res, l'agoncement
des scenes, la conduite dela pièce, son action et ses cflets

ont une importance capitale indépcndamment dn style, de

||| forme, du langage et du genre de la cmnposition; que
le style, qui rebausse si puissannnent le mérite de toute
truvre littéraire, n'est en quelque sorte que secondaire dans
les cmnpositions dramatiques sous le point de vue dela
représentatim1; qu'il cn est de meme de ||| forme du langage, prose ou poésie, surtout lorsque l'auleur en faisant

blico (3). e conseguentemente può formare oggetto di una
altra opera appartenente ad un genere letterario diverso, e
quindi anche ||| un'opera scenica;

des vers n'a gnere cherche que ||| mesure et ||| rime...;
qu'il suit de ||| qu’une piece de theatre dcrite en vers et

c) ||| generale nulla vieta di prendere da un romanzo
il soggetto ||| un dramma, poichè ciò darebbe luogo ad una
trast'mvnazione, non già ad un furto (4). Ciò che e senza
dubbio vietato |» ||| estrarre da un romanzo un dialogo per

drome derit en prose » (8).
Questa decisione fu approvata ed adottata dal Dalloz(fl),
il quale aggiunse che, quand'anche. dando forma poetica al

metterlo sulla scena (5);

in sostanza non si fa che offrire la stessa opera agli stessi

d) Un'opera teatrale straniera || centrali.-ulla se conserva il titolo, il soggetto, | personaggi ed il dialogo. « Ma

lettori; il che, oltre a cagionare al precedente autore un

quando ||| una connnedia straniera si introducono radicali

la sua reputazione, se | versi sono eccellenti, o ||| far
disgustare il pubblico della sua prosa se | versi son cattivi.
L'Amar crede che la risposta non debba essere diversa
sotto l'impero della nostra legge ogniqualvolta il com-

modifiche, episodi speciali del paese per il quale si tramuta
l'originale, ridotto ||| dialetto, l'opera ||| colui che adatta
il soggetto alle proprie scene è un'opera tutta propria, e
che della commedia straniera non ha che le prime idee
soltanto » (6).
Ad ogni modo, qualunque sia il giudizio che voglia portarsi sulla dibattuta questione degli adattamenti. |- indul |tato (cosi decise in Inghilterra il giudice Shiling) che non
si potranno mai prendere da un romanzo, da chi non ne
sia stato debitamente autorizzato, dei brani interi per essere
trasportati sulla scena (7).

145. Per esaurire tutto ciò che riguarda le opere lette-

adaptée a la scène lyrique peut (Etre ||| contref'agon d'un

componimento prosaica, si faccia una grandiosa opera d'arte,

pregiudizio nmteriale, lo mette ||| pericolo o ||| ecclissare

ponimento in versi contenga sostanzialmente una riproduzione dell'opera in prosa, e che questa riproduzione
esista ||| tutti quei casi in cui l'intreccio dell'opera e le
parole in essa contenute siano conservate. Egli ricorda la
opinione del Rosmini, secondo il quale, quando il verso
riesca || formare un'opera nuova ||| una vecchia, un capolavoro ||| un'opera mediocre, un'applandita produzione |||
una produzione prosaica caduta o rimasta dimenticata,i
tribunali con la scorta di uomini competenti dovrebbero

(|) Parere della Società italiana degliautori, contrario all‘adatta—
(5) Dalloz, Rep., della voce, ||. 86.
mento, clic del romanzo di George Ohuct « Le maitre des forges »
(G) Corte d'app. ||| Napoli, 16 agosto 1892, Scarpe/Ia (Riu
voleva il Castelvecchio fare, componendo un dramma intitolato ‘ Pen., xxxvm, tì7; (lim-. Ital., 1893, ||, (||), confermata in Cas—
|| || padrone delle ferriere » (I diritti d'autore, 1883, pag. ('di).
sazione con sentenza ”.’.6 gennaio 1893 (Hic. Pen., xxxvut, 57,
(2) 'l'rib. della Senna, 10 agosto 1883, Mario Uchard c. San/ou.
Birilli d'autore, 1893, 73).
(Gaz. des 'l'rib., il agosto 1883).
(7) Causa Barnett c. Seche/nn (Le droit d'auteur, [888,
(3) 'l'rib. civ. della Senna, 25 luglio 1857, Escudierc. Brandus
pag. 87).
(Pataille, Annales ecc., 1857, pag. 344).
(8) Blanc, op. cit., pag. '|'/S ||| nota.
(lt) Corte ||| Parigi, 26 marzo 1854, De Boigne e. Scribe
(Dalloz, lie'p., vece citata, ||. 85).
(9) ltcÎp., voce citata, ||. 359.
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nei singoli casi riconoscere e proteggere tale opera in presa

una successione ||| scene, da un'azione drannnatica, da

come opera nuova, perchè sostanzialmente diversa dalla
precedente, l'autore della quale non avrebbe diritto a que-

episodi, che non possono non costituire un'opera dell'in-

relarsi ||| alcun modo. || Io mi associerei a questa opinione,

graﬁca si riassume ||| un'opera scritta, in un libretto, vale

conchiudc, ma solo allorquando non esistesse più lo stesso
intreccio e fossero cangiate le parole, quando cioè non esi-

|| dire in un'opera letteraria. || Ce qui est vrai da ballet dans
son ensemble, egli conchiudc, esl également wai de ses

stesso più nella parte sostanziale l’opera dell'autore prece-

diversos parties, dès l'instant que, priscs isolément, elles

dente. Ma egli è manifesto che l'ipotesi fatta dal Rosmini
non è più quella da me prevista, che cioè siasi unicamente

ont un caractère de réelle originalité » (5).
147. Formano oggetto del diritto d'autore lo composi-

ridotto ||| versi un'opera in prosa » (|).

zioni musicali di qualsiasi natura e ||| qualunque impor-

Noi crediamo esatta e giusta l'opinione dell'Amar. che

riassumiamo cosi: se il nuovo dramma in poesia (e lo stesso
dicasi ||| generale di tutte le opere letterarie) segue passo
per passo l'opera in prosa si da formarne una specie ||| traduzione nel senso letterario, ne costituisce una contraffazione. Se invece contiene nuove situazioni, scencaggiunte,

gegno, ed aggiungendo che, d'altronde, ogni azione coreo-

tanza; e quindi l'autore non ha soltanto il diritto esclusivo
||| vendere odi distribuire gli esemplari della sua opera,

ma anche il diritto esclusivo ||| esecuzione o ||| rappresentazione ||| luogo pubblico, oaperto ||| pubblico, o ||| qualunque
modo accessibile ad un numero non limitato ||| persone

non legate fra loro da vincoli ||| parentela o di intimità.
Se non che questo diritto esclusivo ||| eseguire e ||| fare

episodi e scioglimenli tali da costituire, || giudizio ||| periti,
una ben diversa composizione, allora si ha un'opera nuova,
oggetto ||| diritto d'autore.
Aggiungiamo che, allorquando col consenso ||| chi (li |||—

eseguire le proprie composizioni musicali ha un limite ne-

ritlo si faccia una traduzione letteraria dalla presa ||| poesia,

senza che nessun altro all'infuori del lettore abbia cono-

cessario, in quanto che chi compra un csemplarcdell'opera
lo compra per eseguirla. Il libro si può leggere e gustare

questa traduzione non deve considerarsi nel senso giuri-

scenza del suo contenuto; ma le composizioni nmsicali, e

dico, altrimenti ogni opera letteraria in prosa potrebbe,

sopratutto quelle destinato per un solo o per pochi istru-

dopo dieci anni, essere da chiunque tradotta in poesia, ciò

ed assimila alla riproduzione, egualmente riservata all'au-

menti, che non richiedono lunghe prove o diligenti preparazioni, si comprano appunto per essere eseguite ||| presenza ||| un certo nmnero ||| persone. E— ncccssario quindi
||| fissare con precisione il limite che la legge ha inteso |||
assegnare alla loro protezione, e ciò per non creare nè diritli esorbitanti da una parte, nc abusi dall'altra.
Ciò non e cosa facile, e gli scrittori e ||| giurisprudenza

tore, ||| ripetizione dclhi esecuzione ||| una siffatta opera
gi|i eseguita ||| pubblico sopra manoscritto ("2). |C evidente,

hanno l'atto ogni sforzo per cercare ||| contemperare f'ra
loro questi due opposti diritti. La difficoltà poi cresce allor-

perciò, che le azioni coreografiche hanno lo stesso trattamento dclle azioni drammatiche, e però a quelle si possono

quando la legge, e questo è il caso nostro, si limita || vietare || la ripetizione dell'esecuzione, per intero o ||| parte,
||| qualunque composizione musicale già eseguita ||| pub-

che non |"! stato certo nell'intenzione |ch legislatore, il quale
per traduzione intende solamente il collare in un'altra
lingua.
446. La nostra legge assimila alla pubblicazione, riservata all'autore, anche l'esecuzione ||| un'azione coreografica,

estendere le considerazioni da noi esposto nel numero

precedente.
Notiamo intanto che presso le altre nazioni, dove le leggi
sui diritti d'autore nulla dicono || questo riguardo, ||| dottrina e ||| giurisprudenza non sono aliene dal comprendere

| balli adatti || pubblico spettacolo fra le opere rappresenlative meritevoli ||| legale protezione. Cosi, ||| Francia |“:
stato deciso che un ballo-pantmnima costituisce un'opera,
di cui l'autore ha il diritto 'di rcclanmrc la proprietà (3),
ed ||| Inghilterra il Drone (4) ritiene che, secondo ||| Icgis-

blico sopra manoscritto, e l'esecuzione ||| una qualunque
azione musicale soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'art. 2 », quando non vi sia- il consenso dell'autore (ti).

Comprenderà ognuno quante esecuzioni ||| queste composizioni musicali si sottraggono, per mancanza di vigilanza,
alla sanzione della legge. dla anche molte ||| quelle vigilato
sono stato qualche volta sottratte || tale sanzione appunto

per ||| nmncanza ||| un criterio direttivo sicuro, per distinguere ciò che e lecito da ciò che non lo (3.

lazione ivi vigente, una pantomima ed un balletto devono

Ora, il criterio che deve guidarci per stabilire questo

essere considerati come opere drammatiche. Di più, presso

limite |‘- sempre lo stesso: deve essere proibita qualunque
esecuzione ||| opera musicale, che possa cagionare un torto

||| noi ||| legge |ch 1865 non parlava delle azioni coreografiche; ma lo Scialoia nella rammentata Relazione senatoria
pure ebbe || dire: || per noi il eapprcscntare un'opera
drannnatica, o l'eseguire una composizione musicale, coreografica o ||| altra specie, atta ad essere materia ||| spettacolo, è lo stesso che riprodurlo; e pen-ib quella rappresentazione o esecuzione è riservata all'autore o a chi egli

ne ha ceduto il dritto ».
Infine il Poulllet giustifica la protezione invocata per le

azioni coreografiche osservando che un ballo |‘- composto da
(|) Amar, op. cit., n. 92, pag. 199.
(2) Art. ‘2 e 3 del testo unico |ch 1882.
(3) Trib. comm. di Rouen, 12 novembre 1873, Paul e. Loissct

morale o un danno pecuniarie all'autore, il quale non abbia

prestato il suo consenso, e quel torto e questo danno si possono verificare tutte le volte in cui si trovino riunite, a pagamento o per invito, in luogo pubblico o ||| case private, a
scopo ||| lucro o per beneficenza, più pmsone non legale fra

loro da vincoli ||| parentela o della più stretta amicizia (7).
Quindi le molte società private, che diramano inviti più o

meno numerosi per assistere a concerti musicali, | proprie-tari e direttori di stabilimenti frequentati dal pubblico, come

(Dalloz, Rec., 1875, 5, 364);Trib. civ. della Senna, Il luglio

(5) Pouillet, Propridte', ecc., ||. 40, pag. 43.
(6) Art. 3 e 14 |ch testo unico.
(7) || [les cartcs d'invitatimi personnelles nc feraicut point di—
sparailre le délit: cette circonstance particulièrc n'empiecbe pas

1862, Perrot c. Petipa(Pataille, Annales, ecc., 1863, ||. 225-|).

que l'uxuvre soit communiquée |'1 d'autres personnes que celles:

(4) A (realise on the law of property in intellectual produ-

auxquclles le. composite… :\ pu songer lors de. la vente de ||| ziar—

ctions, p. 588, citato da Darras, op. cit., n. 318, p. 395 ||| nota.

tition »: Darras, op. cit., ||. 73, pag. lll, ||| nota.
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bagni, caffè, corse e simili, |suouatori e cautoriambulanti,

perata la locuzione opera adatta a pubblico spettacolo, che

i concertisti e simili, commettono contrattazione sempre

non equivale all'altra spettacolo pubblico od in luogo pub—
blico.ﬁgn11no vede, infatti, come le parole adatta e pubblico spettacolo stione || qualificare l'opera, || designare |||
quali lavori si parli, e non si riferiscano ||| luogo della esecuzione. Si aggiunga che la legge oggi ||| vigore -volle ri-

che non abbiano ottenuta ||| debita permissione preventiva
degli autori, o loro aventi causa, delle composizioni musi-

cali che eseguono o che fanno eseguire, e che non siano
ancora caduto nel pubblico dominio.
Insistiamo, poi, sopratutto nel dire che la lesione del

diritto d'autore si verifica anche quando l'esecuzione abbia
luogo a scopo ||| beneﬁcenza, e quando sia gratuita, perchè
questo circostanze non impediscono che un certo numero
||| persone si procuri un godimento, e acquisti una conoscenza nmsicale senza che l'autore della composizione ne
abbia ricavato alcun profitto, come sarebbe stato ||| diritto
||| esigere; oltre ||| che, le composizioni musicali vivono

principalmente per effetto della nuova sensazione che destano, e quando questa novità e sfruttata sotto pretosh pui
o meno sinceri e leciti, cessa la principale attrattiva, e l'au-

tore, senza parlare del danno morale, va soggetto ad una
vera perdita, ad un lucro cessante.
448. La giurisprudenza si è oramai affermata nel senso
che le rappresentazioni e le esecuzioni delle opere rappresentative ||| cui parliamo sieno vietate quando manchi il

consenso dell'autore o ||| chi per lui, non solamente ||| luoghi
pubblici ed aperti al pubblico, ma eziandio tutte le volte
||| cui trattisi ||| riunioni non prettamente familiari, come

servata all'autore non solo la rappresentazione od esecuzione ||| opere adatte a pubblico spettacolo, ma l'esecuzione

altresi ||| qualunque composizione musicale; oper tali composizioni non vedonsi ripetute le parole adatte a pubblico
spettacolo; ciò che dimostra anche una volta come tali
espressioni siano state usate per denotare il carattere del-

l'opera, e non gi|i per accennare all'assoluta pubblicità dello
spettacolo 0 dell'esecuzione.
| Ne si dica che l'art. M parla non ||| composizioni |nusieali, ma ||| azioni musicali. La dizione che nel medesimo
s‘incontra differisce, e vero, da quella dell'art. 2; ma non

|'| possibile assegnare || queste due disposizioni un diverso
signiﬁcato.

|| Tutta l'economia della legge e l'espresso richiamo che
l'art. 14 fa dell’art. ? portano || ritenere ..... uguale essere
il concetto cui le medesime sono informate.
|| E neppure ha importanza l'obietto che si desume dal
vedersi stabilito col citato art. 14 dovere la prova scritta

sarebbe un trattenimento musicale dato nelle proprie sale

del consenso dell'autore o dei suoi aventi causa essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, il quale in

da una società filarmonica ai soci ed alle famiglie, con |||-

difetto e tenuto, sulla dichiarazione della parte, || proibire

'tervnnto ||| altri invitati (|). Ne lo spirito, |||“! la lettera della

||| rappresentazione e l'esecuzione.

legge si prestano ad una diversa soluzione.
| Non vi si presta lo spirito, ||| quanto che lo scopo cui
mirò il legislatore fn ||| assicurare all'autore il frutto dell'opera sua; e questo scopo non sarebbe completamente
raggiunto, dato che senza bisogno ||| permesso si potessero
eseguire opere adatte a pubblico spettacolo, azioni coreo—
grafiche e cmnposizioni musicali ||| riunioni ||| personi tali

«Da questa ingerenza, infatti, del prefetto, diretta a

prevenire gli abusi, non può logicamente trarsi ||| conse-

guenza che si possano in|punemente eseguire opere o componimenti musicali senza il consenso dell'autore tutte le

volte che il luogo ove ||| esecuzione avviene non sia considerato dalla legge pubblico od aperto ||| pubblico » (“12).
(ioorentenmnte a questo principio e stato anche gimlicato

da avere, per il numero degli intervenienti e per ||| facilità

quanto segue:

dell'accesso, l'importanza ||| pubblici spettacoli, poco |m-

a) Costituisce violazione del diritto d‘autore ||| riproduzione |slrumentale ||| pezzi d'opera eseguiti, nonostante

portando che l'esecuzione avvenga ||| uno piuttosto che |||

un altro locale, quando l'eﬂetto si è quello di privare l'autore ||| quel compenso che e… nel diritto ||| esigere.

diflida, nei calfc da suonatori girovaghi, dopo ||| averli

ticoli "2 e 14 della legge, come in altri ancora, vedesi ado-

adattati alla loro abilità e dopo di avervi introdotto alcune
varianti per agevolarne la esecuzione || memoria (3). La
responsabilità penale, ||| questo caso, raggiunge anche |

(|)Consulta ||| proposito Zambellini, ] diritti d'autore e le

cuzione fatta ||| un circolo privato, sia pure senza il fine ||| una

pubblicazioni abusive (dion. Trib., |89|, 53 e seg.).
(2) Corte di cass., ll luglio '|89l, Tosi-Bellucci (I?-in.=Pen.,

speculazione diretta, ma con invito esteso a gran numero di per—
sone: Pret. ||| Firenze, 'Il febbraio 1895, Molteni (Hiv. l’on.,
XLII, 478); I’ret. urbana ||| lloma, 30 ottobre 1891, D'Antonio,
conf. ||| appello dal 'l'ribunale, 8 luglio IN”? ([ diritti d'autore,
'18‘J‘2, |||). Altrettanto & stato giudicato per le birrerie: Cassa—
zione Firenze, 2'l maggio 'lh'8l , Carcano editto liicorrli (Giur.

|| Non vi si presta ncnuneuo ||| lettera. Infatti, negli ar-

XXXIV, 340; Giur. lt., 189], ‘l, “?., 232). || pretore di Modena,

con sentenza 3 aprile l8tli, aveva dichiarato non esser luogo a
proc.|ulime||to per non costituire reato il fatto ||| avere l'imputato,
nella sua qualità ||| capo della Società artistica filarmonica |||
quella città, fatto eseguire alla presenza di molte persone, e senza
il permesso dell'autore, o degli aventi diritto, nella gran sala
della Società suddetta vari pezzi ||| musica per pianoforte, man—
dolino e canto. il Tribunale di Modena, invece, con sentenza
lll maggio |Stll, giudicò che, se il legislatore non intese victare l‘esecuzione ||| composizioni musicali anche senza il con—
scuso dell'autore nei convegni strettamente familiari, perchè |||
tal caso non può al medesimo derivarne danno sensibile, volle
all'incontro impedire le rappresentazioni od esecuzioni abusive
avctlli una certa pubblicità, qualunque sia il luogo in cui avven—
gano (Ilir. Pen., XXXIV, 29, ||| nota). La Cassazione adottò
l‘opinione del tribunale e rigettò il ricorso dell‘imputato.
'l'utto ciò si può considerare oramai come un jus receptam
tanto ||| Italia, quanto altrove.

Russo di noi, infatti, e quasi sempre ritenuta abusiva l'ese-

It., 188l, '1,2,200).
Per ||| Francia, vedi Cass. frane., 'I" aprile 1882, .lnllian
c. Min. Pubbl. (Dalloz, “ec., '|88‘2, I, 395).
Per il Belgio, vedi Corte d‘app. ||| liruxelles, 7 febbraio 'lR‘.l’i,
Direttore (leilaSocieta corale Hoya (Riv. Pen., XXXIX, 570).
Fra le poche sentenze ||| senso contrario, consulta: ’l‘rib. |||
comm. ||| Ginevra, 5 giugno 1890, Connor! |:. Mayer (Hiv.
Pen., XXXIII, 188). V. anche Marchetti, Le esecuzioni abusiec
secondo [«legge sui diritti d'autore (Ilir. Pen., XXXIV, il), il
quale sostiene che il divieto della legge si estende ||| solipub—
blici spettacoli nel senso giuridico della locttzione.
(3) Trib. ||| Como, (| dicembre 1802, Casoni c. Capelli (Hiv-ista l’on., XXXVII, 349).
Si noti che qui siamo obbligati || far parola delle contral'lazioni,

giacchè il concetto del diritto d'autore ha per necessario contrap-
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proprietari dei calle, che permettono ai suonatori e cantanti

soli soci (9). E ciò ci sembra giusto; giacchè le associa-

ambulanti ||| eseguire nei loro locali dei pezzi ||| nmsiea

zioni, o clubs, istituiti per lo più a scopo ||| istruzione o |||
divertimento, e per ambo questi scopi, sono obbligati di te-

protetti dal diritto d'autore, sopratutto poi se quelli furono
messi in avvertenza mediante un atto protestativo dei pro-

prietari dell'opera e della composizione, e senza distinguere
se la esecuzione illecita abbia oppur no recato utile ai

proprietari medesimi (1).
b) Le corse di cavalli in un ippodromo sono da assi—

milarsi a spettacoli pubblici, ||| cui l'impresario è' il diret—
tore, ed e quindi responsabile del delitto di illecita rappresentazione o esecuzione di opere rappresentative di private

nere aperte le porte a tutti i soci, i quali, quasi membri

||| una medesima famiglia, non possono non aver diritto |||
far della musica a loro piacimento; ma questo loro diritto
lede | diritti d'autore dal momento in cui le porte restano
aperte ad estranei, i quali possano partecipare all'mlizione
di composizioni musicali, che in ogni locale aperto al pubblico sieno soggette al pagamento dei diritti spettanti ai
compositori.

dominio. In ogni caso spetta a lui di protestare e ||| fare

149. Ogni composizione musicale è suscettibile di essere

quanto e in suo potere per prevenire la perpetrazione di
tale contraffazione (2).

ridotta, trascritta, variata o adattata sotto altra forma o per
lo stesso strumento per cui fu originariamente scritta, o
per altri strumenti. Allorquando queste svariatissime trasformazioni assumono l'aspetto di opere radicalmente nuove,

e) In generale questa responsabilità colpisce tutti | |||retlori ||| pubblici spettacoli, o a tali assimilati, quali sarebbero | promotori cd organizzatori di un trattenimento (3),

||| opere, cioè, nelle quali siavi l’impronta della personalità

anche se manchi lo scopo del lucro, giacchè per stabilire la

artistica del riduttore, anche questo si manifesta come compositore, e quindi la sua nuova composizione costituisce

esistenza della lesione ||| un diritto poco importa che il
terzo si arricchisca o no, bastando invece ricercare se il
fatto suo sia stato suscettibile di arrecare una perdita o una
privazionedi guadagno all'autore o al proprietario dell'opera (4). Questa responsabilità cessa, però, se il direttore

una nuova opera d'arte, che la legge deve considerare quale
oggetto ||| diritto d'autore e come tale proteggere. Avviene
per queste composizioni musicali quello che abbiamo visto
avvenire per le composizioni grafiche: nessuno può attin—

d'orchestra suona o fa suonare, di moto proprio, pezzi non
compresi nel programma (5).

gere dal dominio privato dei brani numerosi ed a scopo |||

d)ln generale le opere nmsicali non ancora entrate
nel dominio del pubblico non possono neanche incidental-

una concorrenza rovinosa, nessuno, ||| altri termini, puù

lucro, creando agli autori delle rispettive opere originali

mente formare oggetto di pubblica esecuzione senza il consentimento di chi di diritto (6).

riprodurre ||| tutto o ||| parte le opere‘altrui; ma a tutti è
lecito di ispirarsi ad esse e di prenderne quel tanto che
basti per dar vita ad altre opere, che commercialmente non

e) Gli artisti, che non sieno impresari, nè organizzatori del concerto, ma semplici esecutori delle parti loro

possano sostituire le prime, che non sieno cioè tali da indurre il pubblico a non più valersi delle prime per trovare

atfulate, non possono essere ritenuti eontratfattori ('l).

|| Essi invero non fanno un lucro della violazione dei di-

nella più recente quanto è compreso in quelle.
Vi sono adunque delle riduzioni lecite e delle riduzioni

ritti altrui ; e, se anche ricevono compenso dell'opera prestata, questo non ha alcuna relazidne coi diritti d'autore o

illecite; ed il criterio distintivo ci e pdrto ndrabilmente
dalla Relazione Scialoja con le seguenti parole:

col consenso di questo, a cui deve presumersi abbia avvisato l'impresario o l'organizzatore del concerto. La cosa
nmterebbe aspetto quando essi fossero stati formalmente
diffidati, poiché in tal caso, prestandosi volontariamente e

« Nelle opere musicali ognuno sa che l'invenzione sta
nel motivo, o in una serie ||| motivi, che possono rendersi

scientemente alla esecuzione di un reato, cadrebbero sotto

strumento. Questi motivi e queste frasi possono essere variamente svolti o strumentali.
|| Ridurre quella stessa musica, cioè quei medesimi mo-

le sanzioni degli art. 63 e 64 del codice penale, come complici. Che, se agirono in nome proprio, o anche per interesse altrui, e quantunque pure a scopo ||| beneﬁcenza,

saranno egualmente responsabili personalmente anche nelle

con una o più frasi musicali, sieno destinate al canto, sieno
destinate ad essere espresse col suono di un determinato

tivi cogli originali svolgimenti loro, per diversi strumenti,
è cosa in cui non entra la vera invenzione artistica, e cosi

vie penali » (8).

I'adattare a questa o a quella voce o strumento una parte ori-

f) In generale, basta una pubblicità relativa, non essendo assolutamente necessario che la produzione sia data
||| luogo pubblico e aperto al pubblico. Ma non vi è nemmeno pubblicit.i relativa nell'esecuzione di alcuni pezzi di
nmsica avvenuta in un circolo ||| divertimento, alla presenza

ginale di composizione musicale non e far proprio un'opera

||| alcuni direttori ||| giornali intervenuti come amici, come

per un compositore quel che suol essere per un pittore una
serie di punti, ||| linee gettati & caso sopra un piano, i quali

non vi e pubblicità se l'esecuzione ha luogo ||| presenza |||
posto quello della contraffazione, e quindi l'uno e l'altro si completano reciprocamente. bla ci riserbiamo ||| tornare di proposito,
a suo luogo, sulle contraffazioni musicali.

(1) Corte d‘app. ||| Riom, ili maggio 1890, Societa' des au—
teurs et compositeurs |le musique e. Chatel (Dalloz, Rec., 189-[,

Il, 5) ; Pret. di Spezia, 27 dicembre 1892, Burlando ([ diritti
d‘autore, 1893, 30).
(‘l) Corte d‘app. di Rennes, 9 febbraio 1892, Mallet e. Meltin
(Dalloz, Rec., 1893, Il, 268).
(3) Pret. |ch 2° Maud. di Ferrara, 30 luglio 1897, Dal Passo
ed altri (I diritti d‘autore, 1897, 91).
81 — Dteasao tramano, Vol. IX, Parte %.

nuova d'ingegno.
|| Queste riduzioni e questi adattamenti sono opera in

cui non entra invenzione, sono vere riproduzioni.
|| Ma talvolta un motivo, una frase, un'aria intera son:

(li) Corte d‘app. di Lyon, & gennaio 1884, Société des compo—
siteurs de musique e. Danann: (Dalloz, Rec., 1884-, ||, '15‘J);
Pret. urbana di Torino, 28 aprile 1897, Sala (I diritti d'au—
tore. 1897, 52).
(5) Pret. urb. di Genova, 1° agosto 189‘2, Cartier (Bir. Pen.,
XXXVII, 155; Giurista, 1892, 346).

(6) Citata sentenza 1° aprile 1882 della Cass. francese.
(7) Cass. frane., ‘25 aprile 1873, Soc. des auteurs c. Bondot
(Pataille, Annales, ecc., 1873, pag. 175).

(8) Rosmini, Legislazione, ecc., ||. 264, pag. 517.
(9) Pret. urb. di Genova, sent. 1° agosto 1892 citata a nota 5.
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suggeriscono alla sua fantasia una ligura che nessun altro
sapeva scorgervi, e che e una creazione della mente sua
eccitata da stimoli esterni (|).

« || Thalberg, il Liszt sogliono trarre da un pensiero o

|| E di vero: posto che vari motivi di uno spartito sieno

||| un pezzo solo tra loro innestati e svolti con le più ingegnoso e nuove variazioni che sieno possibili a grande mae-

da un motivo, sia pur classico per se medesimo, una tale

stro, in cui pur si ammiri un preludio ed un finale originale, non cesseranno mai ||| formare nel loro insieme una

variazione che costituisce, sotto altri aspetti, una vera com-

parziale riproduzione dell'opera teatrale, onde chiunque

posizione musicale sui generis, in cui @: trasfuso || senti-

l'ascolti non potrà mai avere l'impressione ||| composizione
nuova e speciale e ||| semplice rimembranza, ma invece di
un accomodamento tutto accessorio delle varie parti dell'opera riprodotta.

mento ed il loro proprio pensiero musicale, una composizione di quelle che, secondo l'espressione del Buonarroti,
si fanno col cervello e non colle mani, con la fantasia econ
l'udito, con la inventiva e non con la memoria delle sole

regole concernenti la parte materiale dell'arte.
| In questo caso l’opera loro non può dirsi riproduzione

di quella che fu soltanto per essi un tema, un argomento
||| nuovo lavoro. Quando ciò avvenga in fatto, sarà giudicato
dagli esperti dell'arte; ma la legge deve ammettere che
possa avvenire, e distinguere questo caso da quello più ovvio
delle riduzioni e degli adattamenti musicali ».
E difatti la legge assimila alla riproduzione riservata all'autore di un'opera la riduzione per diversi strumenti, gli
estratti e gli adattamenti di opere nmsicali o di una parte
||| esse, eccetto i casi in cui un motivo di un'opera originale diventi occasione e tema d‘una composizione musicale

| Non cosi accade quando il pezzo si svolga su ||| un

solo motivo; allora la novità dell'opera è necessaria e nel
suo complesso l'impronta diviene tutta originale, ed ogni
idea di riproduzione è esclusa. Chi un tal pezzo ascolti, rimane compreso da un tutto di nuovo lavoro, ||| cui se e
ripercosse il ricordo del motivo, lo e come ||| armonia imi-

tativa, nella quale campeggia e spicca sovrana la immagi—
nazione del genio del compositore.
| E questa la dilferenza che si riscontra tra | pezzi variati, contenenti più motivi, e quelli che ||| un solo si

che costituisca una nuova opera (2).

ispirano, la qualedifferenza è reale in arte e categ‘òrica, ed
in essa attiuse la sua ragione la legge quando tassativamente
sancì l'eccezione pei pezzi in cui un motivo fu occasione o
tema della composizione » (3).

Secondo la letterale espressione della legge, adunque, è
lecito soltanto di impossessarsi di un solo motivo dell'opera

Noi però siamo di opinione che sia da adottarsi la seconda
delle soluzioni proposte, e ciò per le seguenti ragioni.

umsicale altrui, a patto però di variarlo, trasformarlo e
adattarlo ||| guisa da formare un'opera affatto nuova, |||

Anzitutto la vera ragione della legge non e già quella a

creare un nuovo componimento musicale. Questo elemento

cui la Corte napoletana accenna, ma quella da noi dettata
con la scorta della Relazione Scialoja: rispettare l'opera

||| novità, mentre imprime alla riduzione un carattere suo

che sia veramente nuova quando sia dimostrato che non

proprio, scongiura per l'autore dell'opera originale il pc—

possa pregiudicare alla composizione originale. Questo e lo

ricolo di una perdita per effetto della concorrenza.

spirito che informa tutta la legge sui diritti d'autore, e
nulla autorizza || credere che per le composizioni nmsicali

Questa, e non altra, essendo la ragione della legge, (:

sòrto il dubbio se sia lecito di ridurre più ||| un motivo,
formando una nuova composizione, quando sia rispettata

quella ragione della legge. Supponiamo che un geniale compositore, invece di valersi di un solo motivo di un’opera
musicale altrui, si valga ||| due o più motivi, li riduca e
vari magistralmente, faccia cosi una composizione del tutto

nuova ed affatto diversa dall'originale, ||| quale non forma
perciò alcuna concorrenza: si dovrà, in questo caso, applicare letteralmente ||| legge, che parla ||| un motivo, e
quindi ritenere che sia stata perpetrata una contrattazione,

siasi voluto ricorrere a criteri ||| diversa indole.
E vero chela legge pa'rla ||| un motivo; ma questa espressione non può uccidere lo spirito, ed è stata messa per |||dicarc che il prestito non deve essere immodico. Che se

anche si volesse ritenere esservi contraddizione tra ||| lettera e lo spirito della legge, ognuno dovrebbe preferire |||
trascurare la lettera, che uccide, per seguire lo spirito, che
vivifica.

quale mira ad evitare la concorrenza ed a proteggere qua-

Ma poi che cosa s'intende per motivo? Il motivo, nelle
composizioni musicali, e come il brano nelle opere letterarie. E lecito riprodurre due o più brani, e non sarà locito di riprodurre due o più motivi? Di più, se ||| alcuni

lunque nuova composizione, e quindi escludere l’idea che

generi ||| musica il motivo si presenta con caratteri e con

sia stato commesso un delitto?
In un caso specifico presentatosi nella pratica, la Corte
d'appello di Napoli prescelse ||| prima soluzione, ragionando nel modo seguente:

limiti ben delineati, in altri generi || umtivo écostituito da

o si dovrà invece tener conto della ragione della legge, la

un tema che si svolge con ampiezza e con criteri artistici

« Era necessario limitare al minimo la riproduzione, in

tali da escludere assolutamente la possibilità di dire con
precisione dove ﬁnisca. Ciò si verifica sopratutto nelle opere
melodramnmtiche del Wagner, ||| cui il tema o motivo

opposto sarebbe stato un modo facile ||| eludere la garentia

prende qualche volta uno sviluppo immenso, occupa tutta

dei diritti d'autore, ed è per questo che la legge parla di
un sol motivo ||| opera originale che divenga occasione o
tema di svolgimento ||| una composizione propria.

duzione ||| un tema simile equivale per lo meno alla mpro-

(1) il compositore Scarlatti prese occasione da poche note
suonate a caso dal suo gatto, che passò sulla tastiera del cem-

balo, per comporre su quello strano tema una fuga rimasta celebre col nome ||| || Fuga del gatto ».
(2) Art. 3, capov. 2°, del testo unico.
(3) App. Napoli, 28 giugno 1892, Ricordi e. Orlando e Orlandini (Rir. Pen., XXXVH, “li?; ] dir. d'aut., 1893, "3). ||| nola,

però, la Redazione dei Dir. d‘autore scriveva: | La interpretazione

una scena, forma una buona parte di un atto; e la riproduzione ||| due motivi (aria e cabaletta) delle opere ||| aurestrittiva che la Corte ||| Napoli applica all'alinca dell'art. 3, testo
unico, mi pare assai rigorosa. La legge autorizza la composizione |||
un‘opera musicale originale su un motivo ||| opera altrui. La Corte

intende che il permesso è eccezionale; il motivo preso a prestito
dev'essere'uno solo, e per quanto la composizione sia nuova ed originale, se, invece di un motivo, ne ricorda due o tre, essa diventa

contraflazione. Con tutto il rispetto per l‘illustre magistratura
napoletana, mi permetto di dubitaruc ».
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tica fattura. Adottando adunque il criterio di interpretazione
letterale e restrittiva, si giunge inevitabilmente a delle conseguenzediversc nei casi diversi, e quindi si perpetrano
delle ingiustizie. Adottando invece il criterio ||| interpretazione larga, attinta dallo spirito della legge, si possono

le disposizioni ||| questa equamente applicare a qualunque
genere ||| musica, e si rispetta quel giusto equilibrio che

'
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donime. — 155. Autori ||| opere postume. — 156. Nozione
dei coautori. —157. Diritti spettanti || ciascun coautore.

— 158. Seguito: casi pratici. — 159. Dei coautori nelle
opere melodrammatiche: interpretazione delle disposizioni
legislative; opinioni diverse. —— 160. Seguito: legislazioni
e giurisprudenza. — 16'l. Traduzione di libretti gih musicati. — 162. Limiti del diritto del compositore sul libretto
da lui posto ||| musica. — 163, Coreografi e musicisti.

il legislatore ha voluto mantenere tra il |lirittod’autoredel

primo compositore sulla propria opera e la facoltà di altri
compositori a variarne alcuni motivi in modo da dare al-

151. La determinazione esatta del concetto giuridico

della parola autore ha molta importanza, in quanto che la

l'arte opere nuove nel loro insieme. Nè |«. da temersi danno

legge non soltanto attribuisce all'autore il diritto esclusivo

'morale o materiale peril primo compositore, giacché, quando

||| pubblicare, ||| riprodurre, di tradurre e di spacciare le

il prestito fosse eccessivo, e ciò lo diranno le persone dell'arte che il giudice dovrebbe interpellare, potrebbe sorgere ||| ﬁgura della contrallìazione, non altrimenti ||| quanto
avviene nelle opere scientifiche e letterarie, nelle quali e

proprie opere, ma, trattandosi ||| un diritto temporaneo,

ne misura ||| durata anche dalla vita dell’autore.

rimesso alla prudenza dei giudici del fatto, sussidiati,
quando occorra, dai pareri dei periti, di dire quando e in

Ora, un'opera dell'ingegno deve, per esistere, essere
concepita ed eseguita, ed a fare l‘una o l'altra cosa, 0 entrambe, possono concorrere più persone. Di qui la neces—
sità ||| esaminare partitamente le diverse ipotesi possibili,

qual misura la nuova opera costituisca contraffazione della

di fissare con precisione | vari rapporti giuridici che pos-

precedente e non debba perciò essere messa sotto la protezione della legge.

sono nascere dalla coesistenza di più autori.

150. Non possiamo lasciare l'argomento delle composizioni musicali senza fare un cenno delle canzoni popolari,
non già ||| quelle che oggidi si compongono in occasione
||| feste egualmente popolari e che non possono non appartenere ||| rispettivi autori, ma di quelle che il popolo canta
ripetutamente da lunga serie ||| anni e che senza dubbio
sono entrate nel dominio del pubblico.

e medesima persona, i diritti d'autore si riconceutrano tutti
in essa, e non possono nascere difﬁcoltà per determinare
chi sia l'autore dell'opera medesima.

A questo proposito e completamente accettabile l'insegnamento del Pouillet, il quale scrive:
|| || existe dans tous les pays des chansons populaires,
qui se transmetbmt par la tradition, sans meme qu'on ail

conservi: le souvenir du temps où elles ont été composécs
et de l'auleur qui les a faites. Colui qui les reeueille, les
note et les publie a-t-il sur elles un droit de propriété, de
telle sopte qu‘il puisse en interdire à d'autres la publica-

Allorquando l'opera è concepita ed eseguita da una sola

Talvolta, però, una persona concepisce l'opera, ma la
fa eseguire da altri, per conto suo, in suo nome, e sotto la

propria direzione e responsabilità. Lo Scrittore, che si serve

di amanuensi per trascrivere il manoscritto, lo scultore
che sul modello da lui abbozzato fa sbozzare il blocco di
marmo, a cui egli d'ordinario da gli ultimi colpi, il compositore di musica che chiama altri o a eoadiuvarlo o a
mettere in segni graﬁci le sue concezioni artistiche, sono
anch'essi i soli e veri autori delle opere che producono. ed
alle quali gli altri non si può dire che abbiano prestato la
loro collaborazione, bensi il loro lavoro materiale, la loro

mano d'opera, in ragione della quale possono dall'autore

tion? Evidemment non; la chanson existait avantlui; elle
était dans le domaine public; il ne peut I'y reprendre. Ce

reclamare una proporzionata mercede, ma non pretendere
di essere ritenuti coautori, con tutte le conseguenze che da

qui lui appartient, c'est la forme particuliére qu'il a pu

ciò deriverebbero e che esamineremo in seguito (3).
Ben diverso e il caso in cui la prestazione dell'opera in
parola non si limiti ad una materiale esecuzione ||| fatti
0 atti manuali, ma si estenda al parziale concepimento |||

donner || I'accompagnemeut; c’est l'arrangement qu'il en

a pu faire. Quant :| la me'lodie, elle reste la propriété de
tous et chacun peut la publier || son gré » (|).

Seguendo quest’ordine ||| idee, conforme ai principi |||
diritto gia da noi svolti, la Corte di appello di Parigi giudicò che le canzoni popolari sono di dominio di pubblico,
poiché. il loro carattere distintivo é di appartenere a tutti,
e che per conseguenza possono da tutti essere pubblicate;
d’onde l'illazione che colui, il quale per la prima volta le

rediga e le pubblichi, non possa su questa prima pubblicazione far valere alcun diritto in confronto di altri che po-

steriormente procedano ad analoga pubblicazione (2).
TITOLO ll. — Sooeem.

Caro |. —— Degli autori.

un’opera letteraria, scientifica e artistica, poichè allora

sorgerebbe la nazione dei coautori, | rapporti giuridici dei
quali sarebbero regolati o dalle convenzioni intervenute fra
le parti, o, in loro mancanza, dalle regole che svolgeremo
tra poco.

152. Autore é, ||| regola e per lo più, una persona ﬁsica.
Cencepire e tradurre in atto idee è proprio delle persone
fisiche, ed è per questo che si e tanto ripetuto essere la
cosiddetta proprietà letteraria la più personale delle pro-

prietà. A nella influisce la circostanza ||| essere l'autore
privato del libero esercizio dei suoi diritti civili. ll mino-

151. Degli autori ||| generale. — 152. Persone fisiche. —

renne, la donna maritata, il fallito possono dare alla luce
opere del loro ingegno di qualsiasi natura, sulle quali

153. Enti morali. — 15/i. Autori di opere anonime e pseu-

hanno dei diritti incontestabili, che possono far valere per

(1) l‘ouillct, Proprie'td, ecc., ||. 70, pag. 65.
(?.) Corte d‘app. di Parigi, 25 novembre 1865, causa Well-erlin
(Pataille, Annales, ecc., 1866, pag. 183).
(3) Non è autore, ma piuttosto semplice collaboratore quegli
che altro non fece se non tradurre ||| diversa lingua, quantunque
non ||| tutto alla lettera, l‘opera ||| un terzo, e farvi aggiunte e
modificazioni sotto le ispirazioni e i dettami ||| costui, che gli

dava incarico ||| ciò eseguire: Trib. di Bologna, 15 febbraio 1887,
Giordau c. Mattei (Pratica leg., 1887, il). Del pari, non può
considerarsi quale coautore quell'impiegato e segretario di una
azienda, che abbia soltanto fatte delle ricerche, raccolti documenti, corrette le bozze, riveduto il testo ed atteso alle pratiche
della pubblicazione: Corte d’app. di Parigi, 1“ marzo 1892, Alphand e. Pra! ([ diritti d'autore, 1896, 32).

GM

DIRÌTTI D'AUTORE

mezzo dei loro legittimi rappresentanti nelle forme e con
le cautele prescritte dalla legge comune (|).
Perle persone fisiche e più che mai evidente di non

spacciare. E poichè ||| pubblicazione, la riproouz|one e lo

potersi dare diritto d'autore per una qualunque opera del—
l’ingegno senza che vi sia l'elemento indispensabile della
.creazione.
Supponiamo che un'opera scientiﬁca o letteraria, giù

amministrazione patrimoniale, |-. indubitato che anche le

spaccio sono il contenuto essenziale dei diritti d’autore e

rappresentano l'esercizio ||| altrettante facoltà relative alla

una statua ||| molto pregio restasse seppellita per secoli,

persone morali possono, almeno da questo punto ||| vista,
formar soggetto dei diritti ||| autore.
La nostra legge perciò riserva esclusivamente allo Stato,
alle provincie, ai Comuni, alle accademie ed alle società
scientifiche letterarie ed artistiche il diritto di riproduzione
sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto, sulle

colui il quale rimettesse ||| luce quell'opera 0 questa statua,

raccolte dei loro atti e sopra le altre loro pubblicazioni (G).

pubblicata, restasse per una lunga serie di anni sepolta
e dimenticata negli scaffali ||| una biblioteca, oppure che

nonostante il 'grande servigio reso alla civiltà, non avrebbe
alcun diritto di autore da esercitare, poichè la mancanza
di creazione importa la mancanza ||| sitl"atto diritto (2), ed

il servigio reso da tale scopritore troverebbe il suo compenso in altra sfera giuridica.
Talvolta però il solo fatto della creazione nonbasta per attribuire ad una persona ﬁsica il diritto di cui ci occupiamo.
ll funzionario, che produce opere dell'ingegno nell’esercizio

e per l'esercizio delle sue funzioni per le quali è stipendiato (3), e colui che loca l'opera propria ad altri per una
determinata mercede, benché sia libero ||| dare al lavoro

commessogli lo sviluppo e l'indirizzo che creda, quando
non esistano convenzioni contrarie non possono esercitare

« Queste persone collettive, si legge nella Relazione Scia-

loja, possono aver causa dagli autori, ovvero far fare a loro
spesee per conto loro qualcuna di quelle pubblicazioni,
spesso dispendiosissime, per lequalisi ha il diritto d'autore,
come sono le collezioni e raccolte... Non è certo superﬂuo
assicurare loro | mezzi di ritrarre dalla pubblicazione dell'o-

pera almeno una parte dello speso, ed anche di farvi, se
occorre, un guadagno, come farebbe qualunque individuo

privato. Se ciò non fosse, celeste corporazioni eviterebhero
talvolta d'imprendere la pubblicazione ||| certe opere, che
pur sono utilissime, ma che ai privati non torna cento 0
non è possibile ||| pubblicare, sia per la gravezza della

se e in quanto l'opera da esse eseguita sia meritevole di

spesa, sia per l'ampiezza del lavoro. Diciamo pure che non
sarebbe giusto addossare la spesa indistintamente a tutti |
contribuenti, che mediante il pagamento delle imposte vi
provvedono, se questo peso può in parte essere alleviato

protezione, secondo le norme da noi svolte nel titolo pre—

dalla vendita dell'opera ».

alcun diritto sulle opere dell'ingegno da loro create (4).

Il diritto d'autore, adunque, spetta alle persone fisiche

cedente, e se e in quanto il lavoro da esse compiuto non

Ciò posto, presso ||| noi non ha importanza alcuna la

sia etfetto ||| ordinativi ricevuti e della esecuzione di una

disputa sollevata altrove, e più particolarmente in Francia,

locazione d'opera da esse conchiusa.

se convenga attribuire allo Stato, come a qualsiasi altra
persona ﬁsica e morale, i diritti d'autore sulle opere a

153. L’elemento speciﬁco della creazione, più volte da
noi invocato, ci da la ragione per la quale il Dambach ritiene essere autore soltanto colui, dalla attività intellettiva
del quale scaturisce l'opera (5), e ci mette in grado ||| as-

serire essere impossibile che una persona morale concepisco
un’opera dell'ingegno, mentre è frequente il caso in cui
ne curi la pubblicazione. Se infatti, un'Amministrazione

sua cura pubblicate. Lo Stato, diceva il Beaumont, citato

dal Pouillct ('l), dev'essere il propagatore delle lettere e
non uno speculatore qualunque. Le pubblicazioni eseguite
a sua cura, ma certo con danaro attinto alle pubbliche r|-

sorse, debbono per la natura stessa delle cose considerarsi

comunale e provinciale, un’associazione scientiﬁca o lette-

di dominio pubblico. Ma nonostante queste osservazioni, la
dottrina prevale nel senso che, appunto mettendo lo Stato

raria, una società ||| artisti e simili non sono in grado, per
la natura stessa del modo onde sono costituite od organiz-

a livello ||| un particolare, si possano ottenere delle pubblicazioni dispendiose e delle collezioni rare, mentre nel

zate, ||| produrre delle opere suscettibili di diritti d'autore,

caso opposto e ciò sarebbe impossibile per la elevatezza

ben possono possedere dei manoscritti, dei disegni scientiﬁci, dei prodotti artistici da pubblicare, da riprodurre o da

delle spese, o l'eccezione si risolverebbe ad esclusivo vantaggio degli editori (8).

(1) « Ciò che dà origine al diritto d‘autore non essendo la
legge, ma un principio di assoluta giustizia, il quale vuole che
l'autore di un prodotto debba esclusivamente usufruirne, egli è
evidente che le incapacità civili, di cui si può essere colpiti, non

fanno ostacolo a che si possa acquistare il diritto d'autore. E la
ragione si è che le opere dell'ingegno derivando unicamente dal-

que l'on pourrait, que l‘on devrait meme, cn certains cas, décidcr
que l‘ceuvre, ainsi produite, n'est pas sa propriété privative ».
(A) Confr. il precedente ||. |51, nelle note.
(5) Dambach, Fﬁnfzig Gutachten, ecc., pag. xxvu e 55.
(6) Art. '11 del testo unico.
(7) Op. cit., n. 130, pag. 117. Questa disputa è rammentala

l‘esercizio delle facoltà intellettuali, la creazione loro è un fatto
che sfugge all‘impero delle leggi civili... La capacità civileinﬁuirà

anche dal Darras, Du droit des auteurs et des artistes, ecc.,

bensi sull'esercizio del diritto d‘autore, poichè non deve intendersi

escludere lo Stato dal diritto di riservarsi la riproduzione delle
opere pubblicate a sua cura e spesa.

che la legge abbia fatta eccezione al diritto comune, ma non può
certamente impedirne l'acquisto » (Drago, op. cit., n. 14, p. 142).
(2) Pouillet, Proprie'te', ecc., n. 12, pag. 25. Il solo adempi—
mento delle formalità volute dalla legge per ottenerne la protezione non basta per dar diritto all'azione in contraﬁazione quando

n. 203, pag. 253, in nota, 'e risoluta nel senso di non doversi

suo esegui: Confr. Dalloz, Rep., voce citata, n. 87 in nota.
(3) Pouillet, op. cit., ||. 125, p. 114, scrive: « si un fonctionnaire accepte la mission de développer un programme, |le rédiger
un manuel, d'exécuter en un mot un travai| quelconque sur une

(8) || L‘Etat peut etre propriétaire d'une ceuvrc littéraire ou
artistique, et, par voie de couséquence, en limiter l'usagc ot,
spécialement, s'eu réserver le droit |le reproduction, du meme qu‘il
est propriétaire d‘une forèt ou |le l'immeuble dans lequel || place
une collection d‘ceuvres d‘art, avec le droit incontestable et |||contesté d’en limiter l'usage et de tirer proﬁt des coupes de bois
ou de la location de tout ou dc partie de son immeuble »: l’ataiile, Annales, ecc., 1877, pag. 1131. Nello stesso senso coufronta Renouard, op. cit., vol. ||, pag. 229, e Gastambide,

donnée détermiuée, en vertu de prescriptions spéciales, il est clair

op. cit., pag. 82.

sia provato che chi si qualiﬁcò autore non creò nulla, nulla di
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Checchè sia di ciò, certo è che per la nostra legislazione

fait de la création. La création est-elle niable‘? Que dc

lo Stato, al pari delle provincie e dei Comuni, sulle opere
pubblicate a sue spese e per suo conto può esercitare tutti

raisons peuvent exister pour contraindre l'auleur |'| garder
l’anonymel... Ce que nous disons de l'ouvrage dont l’auteur garde l'anonyme s'applique naturellemeut à l'ouvrage

| diritti d'autore, con la sola limitazione del tempo, essendo
dall'art. 11 del testo unico ristretto al periodo di soli venti
anni tale esercizio.
154. Anche le opere ||| autori, che si nascondono sotto

il velo dell'anonimo o del pseudonimo, sono—protette dalla

publié sous un pseudonyme » (7).
Queste argomentazioni, già prima del Pouillet fatte valere dal Renouard(8), dal Gastambide (9) e dal Blanc (10),
furono ripetute in seguito dal Barras (11), ed oramai non

legge. Esse non costituiscono certo una res nullins, nè vi

vi è chi le combatta. Le più moderne legislazioni sono tutte

e ragione per presumere che | relativi autori, non manifestando |l loro nome, abbiano voluto abbandonare quelle
opere al pubblico dominio (1). ||| conseguenza è indubitato

entrate in quest'ordine di idee (12), e, se vi e disaccordo,
alle formalità da adempiere, su ||| che avremo occasione di

che, anche quando un autore pubblichi un'opera senza

tornare a luogo più opportuno.

alcun nome o sotto mentito nome, egli ha diritto ||| essere

155. Anche gli autori di opere postume, ||| quello cioè
che son rese di pubblica ragione dopo la loro morte, pos—

esso si limita al modo di calcolare la durata del diritto ed

investito dei diritti che la legge attribuisce agli autori delle
opere dell'ingegno. La stessa mancanza della dichiarazione
edel deposito in prefettura non pregiudica all'esistenza di
quei diritti, poichè quelle formalità sono imposte non già
per conseguire cotali diritti, ma per poterli esercitare in
giudizio (2).
Mentre però molte leggi estere disciplinano espress-

è naturale, che dai loro eredi o aventi causa.

mente questo punto speciale (3), la nostra ne tace adatto,

oggetto ||| gravi dubbi e di molte dispute (14). Conviene

al pari della francese. Soltanto all’art. 21, dove si prescrive la presentazione degli esemplari edella dichiarazione
da farsi alla prefettura, si parla alternativamente dell'autore o dell'editore; il che fa comprendere che, in mancanza

del primo, il secondo gli è di diritto sostituito anche per
stabilire la durata della protezione legislativa, e ciò ﬁno a
quando il vero autore non abbia fatto rettiﬁcare la dichiarazione, nel qual caso la durata stessa prenderà norma

sono essere considerati come soggetti dei diritti d'autore,
diritti che, per altro, non possono essere esercitati, come

Prima però ||| addentrarci ||| questo studio, dobbiamo
rammentare chele leggi estere regolano in vari modi lo
esercizio di questo diritto (13), e che in Francia esso e stato
perciò premettere che, se la nostra legge non si occupa

delle opere postume, come non si occupa delle anonime e
delle pseudonimo, non per questo si deve ritenere che per,
tali opere non vi sia chi possa essere considerato come legalmente investito del diritto d'autore. E per allontanare qualunque dubbio a questo riguardo basti ricordare che il
progetto Pepoli, dopo di aver proposto che i diritti d'autore

avessero la durata della vita di questo e perdurassero inoltre

dalla vita del vero autore. A questa opinione, già espressa
dall'Amar (4), han dato conferma tanto la patria giuris-

per altri 15 anni, aggiunse: « per le opere postume i 15
anni cominciano dalla loro pubblicazione ». La Relazione

prudenza (5), quanto la Convenzione internazionale |||
Berna, che all'art. 11 attribuisce all'editore, che faccia la
dichiarazione voluta, la qualità di avente causa dall’autore

Scialoja, poi, nel dare la ragione per cui si era preferito

anonimo e pseudonimo (6).

La dottrina e la giurisprudenza, come si vede, sono
unanimi nel sostenere e nel consacrare il rispetto dovuto
alle opere anonime ed alle pseudonime; a conferma di che

soggiungiamo poche altre parole.
Scrive a questo proposito il Ponillet: || est-ce que, parce
que l'anteur ne met pas son nom, il cesse pour cela d'esister, || en est moins auteur‘? Est-ce que son ouvrage en

||| non parlare ||| tali opere, confermò la protezione loro

accordata, dicendo: «se l'autore per meglio maturare la
sua opera ha indugiato la pubblicazione, e se indugiandola
è stato colpito dalla morte, perchè accorciare ai suoi eredi
la durata del godimento ||| quei diritti che egli loro‘trasmise » ?
Queste ultime parole ci mettono sulla via per ben deter—
minare se | diritti d'autore sulle opere postume si possano
esercitare unicamente da coloro che si trovano in possesso

del manoscritto o ||| altra qualsiasi opera dell'ingegno non

ce qu'il renferme‘? Pourquoi cet écrit-là ne serait-il pas

pubblicata durante la vita dell'autore, oppure dagli eredi e
successori ||| quest'ultimo.

protégé? Ce qui détermine la protection de la loi, c'est le

La prima di queste due opinioni fu altre volte tenace—

(‘l) Corte ||| Parigi , 25 luglio 1888, Chevalier-lllarescq

(7) Pouillet, Proprùflé, ecc., un. 51 e 52, pag. 51.
(8) Op. cit., vol. ||, pag. 230.
(il) Op. cit., pag. 85.
(10) Op. e loco cit.
(11) Op. cit., ||. 90, pag. 135.
(l‘).) Confr. il titolo il della parte generale, passim. | Quando
l'opera non porti nome ||| autore, o questo sia un pseudonimo, e
l'editore abbia fatto regolare deposito, questi se ne presume legittimo possessore e può far valere l‘azione sia per indennità, sia
per contraﬁ'azione, senza bisogno di presentare ||| terzi verun ti—
tolo ||| avvenuta cessione » (Rosmini, Leyislasione e giurispru—
denza, ecc., pag. 555, ||. 280).
(13) Notizie complete ||| legislazione comparata sulle opere po—
stume si possono leggere ||| Darras, op. cit., ||. 357, pag. 434,
(M) V. lo stesso Darras, ivi, ||. 358; Blanc, op. cit., pag. 79;

est moins un écrit‘? Vaut-il par le nom de l’écrivaiuou par

c. Noblet (I diritti d'autore, 1889, 10], e Pataille, Annales,
1889, pag. 70); Trib. corr. della Senna, 18 dicembre 1867,
Rei/hand c. Millaud (Iluard et black, op. cit., pag. 53, n. 151).
(2) Blanc, op. cit., pag. 33.
(3) Legge germanica del 1870, g 11; legge ungherese del
1884, 513; legge del Granducato ||| Finlandia dei 1880,
art. 3; legge belga del 1886, art. 7; legge olandese del |88'1,

art. 3; cod. civ. portoghese, art. 583. Confr. Dalloz, Iie'p., voce
citata, un. 195 e seg.
(1) Op. cit., ||. 118, pag. 238. I precedenti legislativi ricordati da questo autore concorrono a dimostrare che la sua opinione,
del resto generalmente adottata ||| Italia, è molto ben fondata.
(5) App. Milano, 11 dicembre 1874, Ditta dlnninic. Pagnani
(Mon. Trib.,1875, 161); Cass. Firenze, 12 febbraio |879, Dacci
(Legge, 1879, I, 382).
(6) Confr. l‘art. 6, pr., della Convenzione tra l‘Italia e la

Francia del 1884.

Reuouard, op. cit., vol. ||, ||. 70, pag. |67; Dalloz, Hop., voce

citata, un. 146 e seg.; l‘ouillct, op. cit., nu. 396—415, p. 323
e seg.
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mente sostenuta (|) ||| base alla disposizione ||| diritto

da tale epoca a decorrere il termine anche pel diritto |||

rappresentazione (7).
Queste considerazioni si applicano per analogia ai diluogo ||| titolo. lla |'- stato giustamente osservato ||| coutrario, e questa |'- la opinione oramai da tutti accettata e scorsi, alle conferenze, alle lezioni ed ||| generale || tutte
consacrata ||| molte legislazioni, che l'esercizio del diritto le conmosizioni orali, le quali, quantunque pronunziate
d'autore non si può far dipendere dal solo fatto del pos- 70 lette o eseguite in pubblico durante ||| vita dell'autore,
sesso dell’oggetlu nuderialc con cui l'opera si estrinseca, e sono da considerarsi postmne se sono pubblicate per la
che, ||| conseguenza, se questo possesso può essere una stampa dopo la morte dello stesso.
156. Quando ﬁnisce la semplice collaborazione stipenpresunzione ||| proprietà quando manchi qualsiasi manifestazione ||| diritto ||| senso contrario, tale presunzmue non diata, o, per parlare un linguaggio più strettamente giumeno al momento ||| cui gli eredi dell'autore fanno valere ridico, quando ﬁnisce la nozione della locazione d'opera,
| diritti che loro competono come continuatori della persona comincia quella della comunione o della società fra più

civile, secomlo ||| quale ||| fatto ||| mobili il possesso tiene

del defunto. Quindi:

autori. E questa la teoria dei coautori, a stabilire ||| quale
occorre fare delle ricerche speciali per superare le dif-

(i) [detentori ||| manoscritti ||| opere postume sono
da ritenersi come proprietari degli stessi. fino || prova contraria (2), e possono perciò agire come aventi causa dagli
autori e fare in modo che la durata del diritto sia misurata
su quella della loro vita;
b) Il dono ||| un manoscritto non importa il diritto |||

ﬁcoltà che in pratica si sogliono presentare.
Non te possibile ||| ﬁssare un principio teorico in questo
argomento, sopratutto se trattisi ||| raccolte ||| scritti letterari e scientiﬁci. Senza dubbio le convenzioni stipulate

pubblicarlo, quando non risulti in modo non dubbio che il
donante abbia inteso ||| trasmettere al donatario anche il
diritto d'autore; e però il proprietario del manoscritto |||

siccome prescrive l'art. 1104 del codice civile. Ma, quando

un'opera di un autore morto non ha solo per questo il |||ritto ||| pubblicare l'opera come postuma (3). In questo
caso si deve presumere che l'autore non abbia voluto dis-

porre che dell'oggetto materiale, riservandosi il diritto |||

liberamente dalle parti sono da rispettarsi, quando abbiano i requisiti essenziali per la validità dei contratti,
le convenzioni manchino, è necessario di ricorrere alle

disposizioni della |egge speciale, la quale vuole che in
caso ||| comunione ogni coautore, per presunzione hominis

e quindi suscettibile ||| prova contraria, abbia una parte
eguale nel diritto esclusivo ||| pubblicare, ||| riprodurre
e ||| spacciare l'opera comune (8).

riproduzione, da quello essenzialmente distinto (4);
e) Per altro, il materiale detentore ||| un'opera postuma ha un titolo apparente sufﬁciente per agire avverso
| conlraflattori dell'opera stessa; infatti idiritti che contro
||| lui possano vantare ed esercitare gli eredi dell’autore

Se non che le opere dell'ingegno possono assmuere tante
e si svariate forme, ed il concorso ||| ogni autore può
essere prestato ||| tanti e si vari modi, da remlere (lillicile || ﬁssare una regola che valga || far riconoscere

non hanno alcuna influenza sulla condizione dei terzi con-

sempre quando tra'ttisi ||| collaboratori ||| un solo autore,

trafﬁdlori (5);

e quando sia il caso ||| più coautori. Questa difﬁcoltà non

(1) Resta salvo, beninteso, al detentore del amne-

scritto ||| provare ||| avere legittimamente acquistato | diritti
d'autore nella loro totalità.
Quanto poi alle opere rappresentative che sono suscettibili ||| una doppia protezione appunto perchè possono essere

rivelate al pubblico o mediante la rappresentazione o mediante la pubblicazione per le stampe, bisogna avvertire

si può vincere altrimenti che con lo studio delle circostanze di fatto, le sole che possano permettere ||| vedere
se le diverse parti ||| un'opera siensi fuse ||| modo da
formare un lavoro d'insieme dovuto all'attività personale
di colui che le coordinò e le riunì, oppure se ogni frammento abbia conservato un carattere spiccato ed a se.

che la pubblicità loro data dal fatto della rappresentazione

Nel primo caso il coordinatore soltanto e investito del
diritto d'autore, e gli altri non sono che semplici colla-

non toglie loro il carattere ||| opere postmue se durante la

boratori aventi diritto ad una mercede per la prestata

vita dell'autore non furono stampate. Trattasi di due diversi

collaborazione. Nel secondo caso invece, sopratutto quando

ordini ||| diritti chela legge tutela con disposizioni diverse;
e se |: vero che la facoltà di rappresentazione e una conseguenza del diritto ||| pubblicazione ed uno dei modi ||| r|-

trattisi‘ ||| scritti letterari oscientiﬁci ﬁrmati dai vari coautori, ognuno ||| questi conserva il diritto alla propria parte.
Ma quamlo non verìﬁcasi né l'uno né l'altro caso, quando
cioè trattisi ||| una comunione in cui la parte ||| lavoro

produzione, non è men vero, come disse lo Scialoja ((i),
che la rappresentazione stessa non cessa ||| essere distinta,

sotto certi aspetti, dalla pubblicazione propriamente detta
dell'opera e può perciò essere distintamente trattata. Di
conseguenza, un'opera può essere postuma per ciò che
concerne la pubblicazione per le stampe e non esser tale
per ciò che concerne la rappresentazione, che può avere
avuto luogo col manoscritto; ma non potrà avvenire il
caso inverso, perchè quando un'opera è stampata comincia
(1) Confr. il lieuouard, nel loco testè citato.
(2) Dalloz, Rep., loco cit., n. 274.
_(3) Trib. civ. della Senna, 23 agosto 1883, De Be'rard c. Hc'bert
(Le droit, 21 agosto 1883).

(|) Blanc. op. cit., pag. 115, e Calmels, Proprieta' et contre—

intellettuale ||| alcuni coautori è cosi intimamente colle-

gata con quella degli altri da non potersi disgiungere,
allora si ha il caso genuino dei coautori, previsto e disciplinato dal citato art. 5 della nostra legge. Infatti,
|| essa contempla il caso nel quale la cooperazione dei
coautori |: tale che in modo preciso non si possa stabilire
la parte degli uni e degli altri, nò queste parti sieno separabili senza reciproco deterioramento, o perchè rimane
reau, e lo Stabat dedicato e mamlato ||| manoscritto da Bassini

:] monsignor Varella. non autorizzavano i donatori a pubblicare
per conto proprio tali opere.
(5) Corte ||| Parigi, 3 febbraio 1857, St. Simon e. Barba
(Siren, 1857, It, 84). '

facou, n. 133, pag. 435. Questi autori citano due sentenze, con

(6) Relazione senatoria, @ 3.

cui il Tribunale della Senna ||| due diverse muse ritenne che

(7) Amar, op. cit., pag. ti…. nota.
(8) Art. 5, pr., del testo unico.

una sonata inviata da Haydn per omaggio alla marcscialla Mo—
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imperfetta ||| sè, o perchè il lavoro ||| ciascuno indipendentemente dall‘altro non avrebbe valore, e non già quello |||

unico), per la quale chi inserisce un lavoro ||| una pubblicazione periodica deve dichiarare ||| riserbarsi il diritto

cui l'opera medesima rivela quale sia la parte ||| ognuno,

d'autore, ||| cui la pubblicazione nel giornale manifesta una

e ciascuna ||| quelle parti possa stare da sè. La ragione

parziale cessione, altrimenti sono abilitati altri giornali a
riprodurlo, purchè indichino la fonte da cui trassero il
lavoro » (3).
Adunque, e per conchiudere, sono coautori tutti coloro
che contribuiscono con la loro attività intellettiva alla esecuzione di un'opera dell'ingegno, vi mettano o non vi met-

principale che milita a favore di questa sentenza si deduce
dacchè le parole è presunto averne una parte eguale sino a
prova contraria dimostrano apertamente che intenzione del
legislatore era di eliminare quelle controversie che potes—

sero ||ascere sulla parte di maggiore o di minore coopera—
zione alla produzione ||| un'opera; e queste, come ognuno
vede, non potevano insorgere che allorquando la coopera-

zione degli autori e talmente in comune, si compenetra
cosi intimamente da non potere distinguere quale sia la

tano alcun che di lavoro materiale o manuale, che nella

collaborazione letteraria e scientifica non e sempre indispensabile (4).

157. Ora che abbiamo messa in chiaro la nozione dei

parte precisa degli uni e dagli altri. Quandola si intendesse
diversamente, essa non avrebbe ragione di esistere » (1).
Del resto, ||| stessa legge stabilisce in altra sede (2) che
la pubblicazione ||| un lavoro, che consti di parti distinte,

coautori, dobbiamo ricercare quali sieno | diritti di ciascuno
di essi sull'opera coumne.

ma talmente coordinate che il loro insieme formi un'opera
sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato,
conferisce || chi la concepì il diritto esclusivo ||| riprodurla
c ||| spacciarla, salvo || ciascuno degli autori ||| una delle
parti, che compongono simili pubblicazioni, ||| esercitare |
suoi diritti sul proprio lavoro, indicando l'opera o la rac-

lore, giacchè in tal caso ognuno è libero ||| pubblicare, |||

colta da cui fu estratto. (lesi, per es., la presente Raccolta

||| articoli scientifici conferisce il diritto d'autore sul suo
insieme || chi ne ha concepito l'idea e la incarna servendosi dell'opera ||| diversi parziali scrittori, i quali alla loro
volta sono autori dei rispettivi scritti parziali, su cui han

facoltà ||| esercitare | diritti ||| riproduzione edi spaccio, a
condizione ||| indicare l'opera da cui gli scritti stessi sono
estratti. « La legge, quindi, non attribuisce alcun diritto
di proprietà ai collaboratori sull'opera complessiva, e giustamente, perchè il pregio dell'opera e nell'ordine e nella
unità della stessa, e tutto ciò si appartiene a chi la con-

cepì, laddove la proprietà delle opere distinte, che fanno
parte della raccolta, resta per intero agli autori separatamente. Ciò non toglie, però, che per consentire a dare
l'opera sua ||| una raccolta, ogni autore possa aver diritto
ad una ricompensa, che può essere stabilita per contratto,
può essere rinunziata, o può essere fissata dal giudice se-

condo le diverse circostanze ||| fatto; ma tutto ciò non genera diritto ||| proprietà sull' opera complessiva, come
d'altra parte lascia intatto il diritto di ogni autore sulla

parziale sua opera distinta.
«Esempi ||| siffatto collaborazioni sono specialmente

Escluderemo da questa ricerca il caso ||| cui l'opera
possa dividersi ||| più parti aventi ognuna un proprio variprodurre e ||| spacciare ||| propria parte a suo talento,

ed è ben difﬁcile che ciò possa far sorgere coullitti d'interessi fra | vari autori. Limitandoci adunque al caso genuino
dei coautori, a quello cioè in cui l'opera non possa essere
divisa in parti senza essere snaturata e senza perdere tutto
il suo valore, diremo che in questa ipotesi i coautori tro—

vansi ||| uno stato di comunione pro indi-viso ed ognuno |||
essi ha un diritto ampio ed assoluto in.toto et in quali/mt
parte, e, tanto per diritto comune quanto per la legge

speciale (5), si presume, ﬁno a prova contraria, che ogni
coautore abbia una parte eguale ai proventi che si possano

ricavare. Mentre però per l'art. 679 del codice civile cia—
scan partecipante non può alienare che ||| sola quota che
verrà a spettargli nella divisione, per l’art. 5 della legge

speciale ogni coautore può liberamente pubblicare, riprodurre e spacciare tutta l'opera, salvo agli altri ||| ottenere
il compenso della parte di loro spettanza.
Siffalta libertà, estensibile anche al caso in cui per oredìtà o per cessione il diritto ||| un autore sia trasmesso ||
più individui, e stata sancita non soltanto perchè sarebbe

assai difﬁcile di procedere ad una divisione forzata del diritto d'autore, ma altresi per favorire la diﬁnsionc delle
opere che possono essere utili o dilettevoli all'universale (ti).

Ma, per quanto riguarda il diritto ||| pubblicazione bisogna
notare che esso non può esercitarsi per quelle opere, le
quali,_benchè fatte in comune, pure, per la loro stessa

indole o per consenso ed accordo dei coautori, non erano

notevoli, in temi letterari o scientiﬁci, le raccolte, le pub-

destinate alla pubblicità. Allorquando due professori, do-

blicazioni delle accademie ed i giornali.
|< La distinzione e separazione ||| questi due diritti |||
proprietà determina un'altra conseguenza, che trova il suo
riscontro nella disposizione dell'art. 26 della legge (lesto

vendo insegnare la stessa scienza, collaborano per facilitare

(1) Drago, op. cit., ||. 29, pag. 184.
(2) Art. 7. ||| Francia. dove non esiste un'analoga disposizione
||| legge, la giurisprudenzaè costante nel ritenere che nelle opere
collettive, composte di brani scritti e ﬁrmati da un certo numero
||| collaboratori, la qualità ||| vero e principale autore risieda |||
colui che ha concepito e diretto l'insieme dell'opera. V. Corte
d’app. ||| Parigi, 6 giugno l883, Veuve Henry e. Gac'rin (Dalloz,
fire., |885, ||, 219).

(3) Lanza, La collaborazione nelle opere letterar-ie ed arti—
stiche, ||. 10, pag. 28, Napoli, l’ietrocola, 1801.
(4) Il solo consiglio non basta || dar diritto ad essere ritenuto
coautore; e cosi il fatto ||| avereindiwto ad un editore l'idea diuna

raccolta e di una compilazione non costituisce da se solo una cella—

il loro compito e preparano le lezioni da dettare alla scolaresca, o allorquando due scrittori compongono ||| comme

un'opera da presentare manoscritta in un concorso, l'idea
borazione e non dà diritto, ||| mancanza ||| espressa ed apposita
convenzione, adividcrei guadagni della pubblicazione fatta a cura
e spese dell'editore: 'l'rib. civ. della Senna, 22 agosto 1873,
Lac/mud (Pataille, Annales, 1874, 551). Ma si comprende
chela direzione alta ed illuminata, allidata ad una persona sa—

puta e dotta, ||| una pubblicazione letteraria e scientifica, esorbìterebhe di gran lunga i limiti ||| un consiglio per assumere |||
veste ||| una vera e propria collaborazimlc, per edotto della qual:il direttore sarebbe coautore ed avrebbe perciò tanto il diritto |||
f…- ﬁgurare il proprio nome ||| testa dell'opera, quanto quello |||
prendere parte ai guadagni. Confr. ||. 158.
(5) Art. 674- cod. civ., e art. 5 legge speciale, testo unico.

(6) Ciò risulta a chiare note dalla ltclazwuc Scialoja.
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della pubblicazione è esclusa dallo stesso scopo che spinge

i professori e gli scrittori a lavorare insieme. E può dirsi
che. di regola, quando più autori di comune accordo compongono uu'opera dell’ingegno, si deve presumere che
abbiano l'intenzione di pubblicarla; ma, essendo questa una
presunzione juris, e non juris el de jure, colui il quale

nega essere quella stata la coumne intenzione, deve essere
ammesso a fare la prova contraria, valendosi di tutti i mezzi

||| prova permessi dalla legge (1).
Al diritto, che ha ciascun coautore ||| pubblicare, ripro-

durre e spacciare l'intera opera, fa necessario riscontro il

Le parole nostro lavoro, usate in una corrispondenza
epistolare relativa alla produzione ||| un'opera dell'ingegno
non danno la prova della comproprietà dei due corrispon—

denti sull’opera stessa se non quando |isulti altrimenti che
essi hanno entrambi cooperato ad un unico. identico ed
indivisibile lavoro. Non vi è quindi il concerto ||| coautori
quando nella compilazione di un’opera (nella specie trattavasi di un progetto ||| ferrovia) il lavoro principale e generale sia di uno solo, e la partecipazione degli altri si riduca

ad alcune aggiunte, senza connessione diretta e necessaria
col lavoro generale (5).

diritto ||| tutti gli altri coautori di ottenere il compenso

Nel caso ||| raccolte, di cui all'articolo 7 della nostra

della parte che loro spetta, senza ||| che vi sarebbe da parte
del prhuo un illecito arricchimento a danno dei secondi.
Fatta deduzione delle spese (2), ciò che costituisce il guadagno netto sarà diviso in parti eguali, salvo convenzioni

legge, raccolte alle quali la legge stessa espressmnente {IS-

contrarie, da attribuhsi a tutti i coautori. Esiccome d'ordi-

pone, perchè, ciò facendo, usurperebbe il diritto dei singoli autori ed uscirebbe dalla sfera del proprio diritto, che

nario siflatte pubblicazioni sono fatte a cura espose di

simila le pubblicazioni delle società scientiﬁche, letterarie

e d'arte (ti), l'autore dell'insieme della pubblicazione non

può pubblicare a parte i diversi articoli ||| cui questa si com-

è quello soltanto di riprodurre e di spacciare la compila-

editori, che si rendono cessionari di un coautore, cosi la
legge speciale, nel capoverso dell’art. 5, ha stabilito opportunamente che, ||| caso di cessione, a pagare ||in altri

zione e la raccolta da lui concepita ed attuata. E simil-

coautori il compenso loro spettante sieno tenuti in solido il
cedente ed il cessionario, se sia provato che quest'ultimo
sapeva che il diritto cedutoin apparteneva in comune anche
ad altri. In questo modo si facilita ai coautori il mezzo di ottenere il compenso loro dovuto, potendo essi rivolgere la loro
azione contro il cessionario, di solito più facoltoso, senza che

diritto che quello di pubblicare gli scritti stessi a parte e
con l'indicazione della raccolta da cui sono estratti (7).

mente i singoli autori non potrebbero inserire | loro scritti
||| un'opera di pari natura a quella in cui furono pubblicati
la prima volta, giacchè essi non hanno dalla legge altro

Ogni specie di collaborazione da diritto ad un corrispettivo. Quindi anche | macchinisti da teatro possono, se inven-

questi possa opporre il beneﬁcio della divisione, e si evitano

tori di nuovi macchinari ||| occasione ||| una nuova opera

gli effetti della mala fede ||| uno dei coautori, giacchè

scenica, reclamare la loro parte ||| utile in proporzione

nell'acquistare il diritto di costui ogni cessionario, conscio

alla collaborazione da essi prestata (8).

della sua responsabilità, sarà cauto nell’indagare se e quanta

La rappresentazione delle opere sceniche, escluse le

parte possano vantare altri sull'opera di cui egli intraprende

musicali, ||| cui ci occuperemo separatamente, è equiparata

la pubblicazione, la riproduzione o lo spaccio.
458. Per illustrare i principi svolti nel numero precedente crediamo utile di farli seguire dall'indicazione |||

alla pubblicazione, e però ai diversi coautori e cointercs—

alcuni casi pratici.

Una vedova consegnò ad un letterato alcuni documenti

sati è fatta facoltà di far rappresentare un dramma o una
commedia fatta e posseduta ||| comune. Ognuno di essi può,
a questoscopo, scegliere quel teatro o quella compagnia

che più gli talcnta, senza che gli altri possano opporvisi,

perchè compilasse la biograﬁa ||| uno scrittore, da pubbli-

togliendo a pretesto il poco valore della compagnia e la

carsi in testa all'opera completa ||| quest'ultimo. Sdrtacon-

scarsa importanza del teatro o della città in cui questo è
situato. L'opinione, secondo la quale itribuaali dorvebbero
esser chiamati a decidere ||| caso di dissenso fra più coau-

troversia fra la vedova ed il biografo, fu sentenziato che

colui, il quale fornisce documenti di quel genere deve
essere considerato in certo modo come collaboratore, e

quindi non soltanto ha il diritto, come proprietario dei

tori sul modo di pubblicare e ||| far rappresentare un'opera
comune (9), non può più sostenersi sotto l'impero della

documenti stessi, ||| chiederne la restituzione, ma può

nostra legge che, ||| mancanza di patti speciali ed espressi,

eziandio riﬁutarsi a restituire il manoscritto al biografo

lascia ||| piena libertà dei coautori l'esercizio di tutti | diritti che la legge stessa conferisce agli autori; e quindi
ciascun coautore deve poterli esercitare come più gli ag-

che volesse pubblicarlo per conto suo (3).

Un consiglio dato da un amico e seguito dall'autore di
un'opera letteraria, scientiﬁca o artistica, non conferisce

||| consigliere alcun diritto. Egli perciò nè può essere considerato quale coautore, nè può pretendere che il suo nome
liguri accanto || quello del vero autore, e molto meno

grada anche in tema di opere sceniche, riservando agli
altri coautori il diritto sui proventi dell'opera comune per
la parte di loro spettanza (10).
159. I rapporti giuridici interccdenti fra coloro che nelle

che sia a questo sostituito (4).

opere melodrammatiche collaborano insieme, l'uno com-

(1) Drago, op. cit.,n. 30, p. |8‘J;Amar, op. cit., ||. 39,p. 86.
(°).) S'intende che, se, invece ||| guadagno, vi fu perdita, gli
altri cuandori non sono all'atto obbligati a rimborsare una quota
qualunque ||| spese per una pubblicazione e riproduzione da loro
non consentita.
'
(Dalloz, Rec., 1883, Il, 62).
(li-) ’l‘rib. della Senna, “)./|. febbraio 1888, Haberl e. De Ber—
trand (Pataille, Annales, 1890, pag. 185).
(5) 'l‘rib. civ. ||| Itama, 30 giugno 1875, Coletti e. Cerotti

(6) Art. 11, ||| ﬁne, del testo unico.
(7) Urago, op. cit., ||. 38, pag. 200. Confr. Dalloz, lhi/).,
voce citata, ||. 206.
(8) Rosmini, La legislazione e la gim-isprurlcnm dei tea/ri,
vol. ||, ||. 84.6, pag. 385.
(9) lienouard, op. cit., vol. ||, ||. 101, pag. 218.
(10) ||| questo senso decide il dubbio lo stesso Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, ||. 68, pag. 2'l2,
dove si può anche vedere come la questione sia varian|ente risoluta ||| Francia, ||| cui non si ha un testo legislativo eguale al-

(Legge, 1875, |, 653).

l'art. 5 della nostra legge, testo unico, del 1882.

(3) Corte d‘app. ||| Parigi, 31 gennaio 1881, Pic/tal c. Scriba
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ponendo la musica, l'altro scrivcmlo la poesia, e quindi i

diritti rispettivi del compositore edel poeta, debbono essere
stmliati separatamente; e ciò sia perchè fra questi coautori
non vi è presunzione legale di eguaglianza ||| parti, sia
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mini: || capoverso dell'art. (i della legge dice chiaramente
che, allorquando il compositore fa riprodurre e spacciare
la musica insieme alle parole, lo scrittore ||| queste ultime
ha lo stesso diritto concesso dall'art. 5 a chi ha in comune

perchè in effetti la parte musicale ha un'importanza ||| gran

con altri il diritto ||| autore sopra una stessa opera. L'ar-

lunga maggiore della parte poetica.

Anche su questo argomento conviene prender le mosse

ticolo 5 dice che, in mancanza ||| patti contrari, si deve
presumere che tutti i coautori abbiano una parte eguale

da quanto disse lo Scialoja nella Relazione senatoria, che
della nostra legge costituisce la migliore illustrazione. « Se

tare che, allorquando il maestro si vale delle facoltà ||| pub-

l'insieme delle due opere, vi si legge, si avesse a considerare come un sol tutto, starebbe la regola dell'uguale partecipazione; ma nel caso di cui trattasi ci e sembrato che

nell'esercizio del diritto ||| autore; dunque non si può dubiblicarc, di riprodurre e ||| spacciare la musica insieme
alle parole, deve, se non fu pattuito altrimenti, chiamare il

poeta a partecipare i lucri, da dividersi fra l'uno e l'altro
in parti eguali. Questa opinione e sostenuta principalmente
dall'Amar, il quale non vede ragione per negare all'autore
l’esser suo al lavoro. || cui attescro il compositore e lo della poesia un compenso eguale a quello che si attribuisce
scrittore. 0ad'ò ragionevole che il compositore possa di- al compositore della musica, quando questi || non abbia
sporre delle parole, salvo il diritto per lo scrittore ad essere. pensato ||| determinare anteriormente con un patto espresso
compensato, ma che questo non possa disporre della mn- la maggior sua porzione ||| lavoro » (2).
sura. eccetto il caso ||| patti contrari. Ne abbiamo detto
La seconda opinione si fonda piuttosto sullo spirito della
nulla della presunzione che siano uguali le parti dell’uno o legge, e si può riassumere cosi: l'art. 6 riferendosi all‘ardell'altro in mancanza ||| patti espressi, parendoci assurdo ticolo precedente, non ne richiama mica tutto il contenuto,
nella opinione comune, confermata dalla esperienza, l'opera
umsicale sia quella che predomini e che dia, per cosi dire.

lenti, possano mai valere quanto questo sotto il rispetto

nè può aver voluto considerare lo scrittore ed il compositore come comproprietari del libretto ntusicato o dell'opera

economico. Un'altra ragione ci è sembrata decisiva per

musicale. Ciò perché quelle due persone non sono coautori,

annnettere questa differenza tra l’autore della musica e

e quindi non possono essere comproprietari del preteso

quello delle parole, ed è che questi può, sempre che gli
piace, se non alienare il suo diritto ||| rappresentazione,
riprodurre per le stampe l'opera sua, la quale, se ha me-

frutto della loro cooperazione intellettuale, cioè dell'opera
musicale. Quel riferimento si deve intendere come un'ap-

rito letterario intrinseco. sta da sé..., ma la musica, mas-

dai due articoli contemplati presentino somiglianza, e questa

sime perciò che concerne il canto, ha mestieri delle parole ».

somiglianza non può esistere fra chi scrive poesie e chi
compone musica. La sola somiglianza sta ||| ciò, che l'uno

che certi libretti, rare volte tollerabili, di musiche eccel-

La nostra legge, infatti, dispone che lo scrittore ||| un
libretto, o ||| un componimento qualunque posto in musica,

non possa disporre del diritto ||| riprodurre e ||| spacciare
la musica, e che invece il compositore dell'opera musicale
possa farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle pa-

role, || cui la musica e applicata (|). Soggiunge però la
stessa legge, che in quest'ultimo caso lo scrittore ha il
diritto medesimo concesso dall'art. 5 a chi ha in comune
con altri il diritto d'autore sopra una stessa opera.
Se non che questa soggiunta, fatta ||| modo cosi generico, ha dato luogo ad una viva disputa, che importa |||
ricordare ||| ragione della grande diversità ||| effetti che si
raggiungono secondo che si adotti l'una o l'altra delle due
opposte teorie a questo riguardo sostenute.
La prima ||| queste due teorie si fonda sulla espressione
letterale della legge, e si può riassumere nei seguenti ter-

plicazione approssimativa e per analogia, ||| quanto i casi

e l‘altro possono liberamente disporre del libretto, l'uno
riproducendolo insieme alla musica, l'altro riproducendolo
separatamente da questa. Il libretto e adunque l'unica
opera comune che vi sia fra lo scrittore ed il compositore,
il quale perciò non e obbligato a chiamare l'altro alla partecipazione di tutti gli utili derivanti dalla esecuzione e
rappresentazione dell'opera, ma solamente alla partecipa-

zione ||| quella quota parte che gli possa spettare ||| preporzione del lavoro da lui fatto, quota parte che, non essendo stata ﬁssata dalla legge, si deve ﬁssare ex bono et
aequo dall'Autorità giudiziaria, sulfragata dai pareri ||| uomini dell'arte. Questa seconda opinione e propugnata dal
Gabba (3), dal Marghieri, dal Perenzoui, dal l'iiauchi (|),
e dal Lanza, |ch quale è utile tener presenti le seguenti
considerazioni :

(|) Art. (|, ||| |||-inc., |ch testo unico. Si e per questo, come è
stato ||| recente giudicato, chela cessione della partitura della mu—
sica comprende necessari…nente la cessione del libretto, quando

(?) Amar, op. cit., ||. 82, pag. 174. V. nello stesso senso
Campi, Memoria (Ii/'cnsira per Giovanni Verga, Milano, Pirola,

non vi sia una espressa riserva del librettista. Laonde a nessuno
e dato ||| r|prmlurre, durante il periodo della riserva, un libretto

Le cose che diremo ||| questo e nel umnero seguente prove—
ranno che questa prima opinione, molto ligia alle parole della

che trovisi insieme alla musica ||| testa ad un cessionario del—
l'autore della musica, anche quando del libretto sia ignoto l'autore. Del resto è noto che tanto per la Convenzione anstro—sarda
del 10 giugno |||-iO, prorogata più volte di comune accordo fra
l‘Impero austriaco e l'Italia, quanto per ||| Convenzione ||| Berna,

legge ma poco corrispondente allo spirito ||| essa, ha pochi fau—

il diritto d'autore sulle opere anonime spetta all'editore il nome
del quale sia indicato sopra l'opera; sicchè un terzo, che non

abbia un diritto proprio da far valere, non può, senza commet—
tere una contraflazione, pubblicare un libretto musicato ﬁno a che
dura il diritto ceduto dal compositore della musica ad un editore
o direttore ||| teatro o altri che ne risulti cessionario: Corte |||
cass., 27 giugno |8'Jh‘, l|o|||a||0(Rio. Pen., Xl.\'ttl, 273; Leyye,
1898, ||, 562).
82 — Dmcsro tramano, Vol. tx, l‘arte %.

189-|.

tori, enon merita ||| preferenza sia perchè non trova conforto
nei precedenti legislativi, sia perchè negli eflctti pratici da luogo
a risultati contrari ||| principi dell'equità.
(3) Gabba, Nola ad alcune sentenze, che fra poco saranno

ricordate (Foro Ilal., 1892, |, |? e 1021).
(.|) || È vero che ||| un‘opera musicale vi ha la cooperazione
dello scrittore delle parole e del compositore della musica, ma
questa cooperazione non crea un insieme, ||| cui le varie parti

abbiano egual funzione, poichè & indiscutibile che la musica prc—
domina sulle parole. Si potrebbe perﬁno dire che lo scrittore ac—
cede alla creazione del compositore, e quindi consente che il suo

lavoro, ||| quanto serve all'adattmucuto della musica, si compe—
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|| Il legislatore italiano, egli scrive, anche per il melo-

Che se poi si voglia trasportare la disputa nel campo

dramma si e ispirato ai principi che regolano la collaborazione divisa, nel senso che distingue una doppia proprietà

della legislazione positiva, bisognerà riconoscere, come ben

letteraria e artistica, quella della musica, spettante al compositore, e quella del libretto, spettante al poeta. Ciò non
è forse espressamente detto nella legge, ma facilmente si
comprende dalla lettura dell’art. 6, dove si parla dell’eser-

cizio ||| alcuni dei diritti di proprietà: lo scrittore di un
libretto non può riprodurre e spacciare la nmsica, ma r|-

dice il Marghieri (scritto citato ||| nota), che l'art. 6 della

nostra legge s'informa a questo triplice concetto: '|° che
della musica non può disporre lo scrittore, ||| quanto non
è sua; ’2° che della musica e del libretto insieme può |||-

sporre il compositore, in quanto la musica è sua ed ha una
prevalenza nella comunione; 3° che del libretto può dis—

porre lo scrittore in quanto rappresenta integralmente |||

produce e spaccia liberamente il suo libretto. Il composi-

sua quota nella comunione. Ora, se il legislatore non avesse

tore può riprodurre e spacciare la musica sola, e perchè
la legge non limita questo diritto, può riprodurre e spac-

voluto creare una condizione speciale ed eccezionale ||| fa-

ciare la musica con le parole. ||| questo caso si ha un'opera

lasciato che il precedente art. 5 disciplinasse con la sua
ampia locuzione i rapporti di tutti i coautori. Se, invece,

comune, di cui la disposizione è del compositore della musica, ma la proprietà, per i beneﬁci che con se porta, e comune; ed occorre appena notare che tale disposizione è
relativa ||| solo caso in cui lo scrittore del libretto abbia
consentito che lo stesso sia posto ||| musica, poichè altri—
menti nessuno potrebbe allentare alla sua proprietà. Nel

consenso, che egli dà, trasferisce adunque il diritto di disposizione ||| compositore.
« Se non che la legge dice che, in tal caso, il poeta ha
il medesimo diritto concesso dall'art. 5 a chi ha ||| comune
con altri il diritto di autore sopra una stessa opera, che

cioè si presume, sino a prova contraria, che tutti ne abbiano
una parte eguale.
|| Cio è vero ed e giusto, ma ﬁno a prova contraria ; e
poichè la legge non stabilisce quale debba essere la prova,
e poichè trattasi di collaborazione divisa, nella quale ciascuno dei collaboratori ha usata un'arte diversa. la propor—
zione del diritto qui deve essere data dal valore relativo
delle due manifestazioni artistiche, che danno esse mede-

sime la prova del loro valore, e che giustamente possono
valutarsi dagli esperti nelle arti della letteratura e della

musica, ove il magistrato non creda sufﬁciente la propria
coscienza ed esperienza a giudicarne »(1).
Noi abbracciamo risolutamcnte questa seconda opinione,
che ci sembra più conforme ai principi generali di diritto
ed allo spirito informatore della vigente legislazione. A tenore dei primi, infatti, il diritto d'autore è conseguenza
logica e necessaria del lavoro ell'ettivamente eseguito, e chi
è addentro alle segrete cose dell'arte musicale ben conosce
quanto maggiore sia il lavoro che deve sostenere un compositore ||| fronte ad un poeta incaricato ||| preparare un
libretto. Non neghiamo che, se, d'ordinario, quest'ultimo
|“, come diceva lo Scialoja, rare volle tollerabile, qualche
volta può essere perfetto e meritare i più sinceri plausi;
ma, anche quando ciò sia, il lavoro che esso richiede, e
che costituisce la principale causa elﬁciente del diritto,
sarà sempre di gran lunga inferiore a quello che richiede
la composizione musicale. Gli stessi effetti della esecuzione

musicale sono più universali che quelli della rappresentazione del libretto, il quale non può assumere, rispetto alla
parte musicale, che il carattere di mero accessorio.
netri sillattamente nella composizione da diventar parte dell‘opera

altrui ..... Duc compositori musicali sono coautori come possono

vore del musicista, non avrebbe scritto l'art. 6, ed avrebbe

ha voluto espressamente occuparsi ||| questa speciale colla-

borazione, di nulla avrebbe giovato il musicista, permet,tcndogli ||| far eseguire a suo talento ||| musica e la poesia,
se poi lo avesse, negli efietti pratici, obbligato a dividere il
lucro in parti eguali col poeta. La indiscutibile prevalenza
della musica deve tradursi in un guadagno reale egualmente
indiscutibile, ed il riferimento all'art. 5, fatto dall'art. 6,
non può che limitarsi alla frase: compenso della parte che

loro spetta. E questa parte, non fissata dalle parti e non
stabilita dal legislatore, deve esserlo dal giudice quando lo
scrittore ed il compositore non riescano a mettersi d'ac—
cordo.
460. Giova era accennare a quanto le legislazioni e la
giurisprudenza hanno stabilito e deciso a questo riguardo.
11 paragrafo 7 della legge austriaca |ch 1846, pubblicata
nel Lmnbardo-Veneto il 30 giugno 184-7, diceva espressamente ehe il testo della poesia doveva essere considerato
come un accessorio del componimento umsicale, ma non
accennava al modo di ripartizione degli utili; operò quella
disposizione fu presso ||| noi interpretata nel senso che l'au—
tore |ch libretto non avesse diritto ad alcuna parte degli
utili ricavati dalla rappresentazione e dalla riproduzione
dell'opera (“2).

L'art. 51 della legge germanica del 1870, l'art. 52 della
legge ungherese del 1886, l'art. 12 della legge olandese
del 1881, l'art. 20 della legge svedese del '|877 attrilmi-

scono un'assoluta prevalenza alla parte umsicale, giacchè
per rappresentare l'opera stabiliscono bastare il codseuso
del solo compositore.
||| Francia, nulla disponendo ||| legge, si ritiene in generale che il compositore e le parole abbiano diritti eguali,
salvo patti contrari ; e quimli vi e stato anche giudicato che
l'autore del libretto possa persino vietare ||| rappresentazione dell'opera ed agire ||| contraffazione contro l'impresario o maestro che l'avesse fatta eseguire senza il suo consenso (3). Soltanto quando trattisi ||| operette formate |||
strofe, cui sia stata adattata una musica assolutamente |||stinta ed indipendente dall'azione, l'autore ||| una parte è
stato giudicato non potersi opporre alla esecuzione isolata
dell'altra parte (4). Del resto, il principio della unità ed
(“Z) App. Milano, 15 dicembre-1869, Romani c. Ricordi (]

dirilli d‘autore, 1871, pag. li?).

esserlo due librettisti, mentre che di fronte ||| compositore || ||-

(3) Dalloz, nq», voce citata, ||. 182.
brcttista non può mai elevarsi a tal grado rispetto alla musica,
cosi come il compositore non è coautore di chi scrive il libretto »:
Marghieri, Esame degli art. 5 e 6 della legge sui (Iirilli d'autore (l)ir. c Giur., Vit, 1). Confor. l'erenzoui, Nole (Foro Hal.,
1891, |, 456); Bianchi (Ivi, col. 789).

(|) Lanza, op. cit., ||. 16, pag. 37 e 38.

(4) Corte d'app. di Nancy, 13 agosto 1867, Sochi/e' (les contposileurs cl e'ditears (la musique c. Eprou (Dalloz, Rec., 1868,
||, 95); Cass. ﬁ'auc., li febbraio 1881, Società stable/la c. Hillel
(||/., |Sh‘l, t, 2331); Corte d'appello ||| llonai, || luglio 188‘2,
Società suddetta c. Dame Ernest (Id., 1883, n, 153).
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inscindibilitd della musica e della poesia in Francia |". stato

dranuna, avrebbe corrisposto al primo la parte degli utili

talvolta spinto fino alla esagerazione, tanto che una volta
in giudicato doversi considerare quale coautore della sinfonia, lavoro del tutto staccato ed indipendente dall'azione
scenica, il librettista dell'opera di cui la sinfonia stessa fa

che la legge gli attribuiva sugli introiti per i diritti d'au—

parte ('I).
Nella Francia stessa la dottrina e però alquanto più |iberale || questo riguardo. E certo, scriveva il Pataille(2),

che, allorquando un libro o una composizione da teatro è
opera collettiva ||| due o ||| più autori, si ha una comproprietà indivisa, che attribuisce a ciascuno dei diritti sull'in-

tore (4). || tribunale, accogliendo pienamente le conclusioni
del drammaturgo, ritenne che le parti avevano inteso rife—
rirsi alle disposizioni contenute negli art. 5 e 6 della legge
del 1882 (testo unico), disposizioni che assicurano un’eguale partecipazione ai vari coautori ||| un'opera, ed in con-

seguenza attribui all'autore del lavoro drammatico il diritto
di pretemlere la metà degli introiti netti risultanti dalla
rappresentazione, pubblicazione e riproduzione dell'opera
in nmsica, e condannò il cessionario ||| quest'ultima in se-

sieme. Ma per le opere melodrammatiche è generalmente
ammesso che gli autori delle parole e della musica hanno

lido col cedente al compenso dovuto all’autore drammatico,
per essersi convinto che il cessionario sapeva che il diritto

rispettivamente la libera disposizione delle loro opere personali, considerate come opere collettive soltanto quando

cedutoin apparteneva anche ad altri (5).

sono riunite.

la metà d'utile corrispondente all'elemento letterario, dalla
cui unione con quello musicale era sòrto || melodramma,

E più esplicitamente il Pouillet ebbe a scrivere: || Un
opera est une o:uvre indivisible en ce sens que dèsormais

La Corte d’appello, invece, ritenne che la quota, ossia

anzichè competere integralmente al drammaturgo, doveva,

le musicien ne peut pas plus adapter sa musique a d'autres

giusta la presunzione sancita dall'art. 5 della legge spe-

paroles, que le poiite ne peut, de son edtd, offrir ses paroles |'| un autre musicien. Paroles et musique sont unies,
souddes ensemble, et ne pourraìent etre détachées que par

ciale, essere suddivisa in due eguali porzioni t'ra il dram-

la volonta' commune des deux auteurs. C’est encore une

muvre indivisible en ce sens, que les deux auteurs ont des
droits égaux sur elle, et que l'un d’eux ne peut, sans le
consentemeut de l'autre, et saufzi en référer aux tribunaux

en cas de desaccord, en autoriser la publication ou I'exécotica. Toutefois, ||| musique et les paroles peuvent etre, ||
un certain point de vue, envisagées isolément. || se peut
que le amsicien veuille faire exécuter sa musique seule,
sans les paroles, et comme a:uvre purement instrumentale;
il se peut, le cas sera plus rare, que l'auleur de la pièce
||| veuille faire reprdsenter sans la musique et comme oeuvre
dramatiquc. Est-ce que, dans ce cas, le musicien pourra

soutenir que la pièce, le drame, doit (Etre conside'ré comme
son ceuvre, et ne peut étre représenté sans sen aulorisa-

tion expresse‘? Est—ce que l'anteur des paroles pourra prétendre un droit semblable sur l'exécution de la musique,
et si, par exemple, le compositeur || ddtaché de l'oruvre

générale tel moreeau en forme de valse, l'anteur des paroles pourra-t-il en interdire la vente, faile sans son consentemeut? Assurénmnt non. Le droit n'est indivisible
qu'autant qu'il porle sur les deux choses réunies, paroles

maturgo, che aveva fornito col suo dramma il soggetto e

l'essenza del dramma per musica, e gli autori del libretto
medesimo, che si erano associati per compiere la funzione
||| ridurre il dramma in libretto versiﬁeato. La Corte,
quindi, attribuì al drannnaturgo il 25 percento degli utili,

perchè parti dal concetto che in un’opera musicale l'autore
del libretto ed il compositore della inusiea hanno, salvo
patti contrari, eguali diritti sull'opera intiera (6). Queste
conclusioni furono tenute ferme in Cassazione ('I).

Più recentemente è invece stato deciso che nelle opere
musicali vi è comproprietà del compositore e dello scrittore,
ma non eguaglianza di diritto, sia perchè il lavoro musicale
è superiore, come risulta dalla relazione Scialoia, sia perchè

il solo compositore ha il diritto di pubblicare e ||| riprodurre la musica insieme alla poesia; sicchè allo scrittore
non rimane che il diritto ||| riprodurre il solo libretto, e
quello di ottenere un compenso da detrarsi dai lucri (8).

161. il principio, indiscusso ed indiscutibile, che l'antore della parte musicale dispone di tutta l'opera melodrammatica, non cangia quando il libretto sia tradotto in altra
lingua. La musica è di per sè stessa intradueibile, perchè.
è costituita da un linguaggio unico ed universale. Ma nulla

et musique, sur l'opera formant lui-meme un tout, un en-

impedisce all'autore di un componimento letterario posto
in nmsica e pubblicato in Italia, ||| tradurre e ||| permet-

semble indivisihle » (3).
la Italia, e sotto l’impero della legge attualmente in vi-

italiano. Ciò facendo, per altro, egli non può ampliare i

gore, una grave disputa giudiziaria ha avuto luogo fra l'autore ||| un dramma e il compositore della musica per cui
era stato scritto il libretto, ed il cessionario dell'opera. Nella
specie concorreva ||| circostanza che fra l'autore del lavoro
drannnatico ed il compositore della musica si era pattuito
che quest'ultimo, ||| corrispettivo dell'ottenuta facoltà |||
versilicare, ||| mettere in musica e ||| far rappresentare il
(|) Rosmini, op. cit., ||. 67, pag. 208, ||| nota.
(2) Annales, 1857, pag. 461.

(3) Pouillet, Proprieta' ecc., ||. “5, pag. 107.
(4) ||| uno scritto d'occasione fu sostenuto che la forma del

tere la traduzione in altra lingua del suo componimento
suoi diritti in confronto del compositore della musica, al
quale continua a spettare il diritto d'autore assoluto tanto
sulla parte musicale, quanto sulla parte letteraria, quan-

tunque tradotta. Che, se il termine ||| dieci anni, preﬁsso
dall'art. 12 della nostra legge peril diritto esclusivo ||| traduzione, sia già trascorso, chiunque potrà tradurre in altra

lingua il componimento letterario; ma è chiaro che questa
(5) 'l‘rib. civ. ||| Milano, 12 marzo 1891, Verga e. Mosca/[ni
e Sonzogno (Riu. Pen., xxxui, 570; Foro Ital., 1891, |, 4535;
Mon. 'l'rib., 1891, 253).
(6) App. Milano, '16 giugno 1891, stesse p|||'ti(Riu. Pen.,
XXXIV, 158; Giur. Ital., 181“, ||, dil, con note del Lozzi;

libretto della Cavalleria Rusticana essendo nuova, nessun di—

I diritti d'autore, 1891, 151 e seg.).

mm sarebbe spettato ||| Verga come drannnaturgo (Chironi,
L'opera musicale e la leli/ye sui diritti d'autore: Giur. Ital.,
|8‘Jb'. |V, 10). ;\la su questo punto conviene riferirsi || quanto
abbiamo detto al ||. 145.

('i) Cass. Torino, 9 agosto 1892, stesse parti (Giur. Ital.,
1892, 1, |, 674).

(8) App. Napoli, 8 febbraio 1896, Romano (Legge, 1896, |,
599). V. al n. 159, ||| nota.
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traduzione, fatta sotto l'egida ||| una speciale disposizione
||| legge, non fa acquistare il diritto, nel traduttore, ||| eseguire o (li fare eseguire ||| parte musicale, che rimane
sempre intradueibilc e sempre, lino al periodo ordinario,
||| esclusiva spettanza del compositore. Si deve adunque
ritenere per certo che, || per le opere pubblicate ||| Italia,
la traduzione della parte letteraria non può mai condurre

seco ||| disponibilità della parte musicale » (1).
162. Da quanto abbiamo ﬁnora detto risulta che il compositore della musica ha diritto di dispone del libretto soltanto iii quanto se ne valga per farlo servire alla musica

da lui composta. bla questo diritto, che certo non comprende
la facoltà, riservata al solo poeta, di pubblicare separatamente il libretto odi tradurlo o ||| farlo tradurre nel pe—
riodo ||| dieci anni, ha anch'esso un limite comune a tutte
le opere d'arte, ||| scienza e ||| letteratura, e questo limite

consiste nell'obbligo ||| non nmdificare il libretto stesso
senza il consenso del poeta.

sica indispensabile per ||| esecuzione della sua azionecoreogralica, e quindi diventa cessionario dei relativi diritti |||
autore. Giò dimostra che nei balli la parte musicale abbia
un carattere accessorio alla parte coreografica, e che quindi
il coreografo abbia il diritto ||| omettere () ||| abbreviare

qualche scena, come pure ||| inserire qualche nuovo balla—
bile speciale con ||| relativa musica, tanto più che ||| iiitti

i balli le prime ballerine hanno sempre il loro passo a due,
a cui non vogliono mai rinunziare. A questa tolleranza non
può non prestarsi il musicista.

D'altronde il diritto ||| correggeree di migliorare appare
connaturale ad ogni opera dell'ingegno, perchè risponde
alla perfettibilità dell'intelletto, allo sviluppo delle arti e
delle scienze, ||| necessario progresso dell'umanità, ed in

forza ||| quello conviene ammettere che il coreografo da
alcune opportunità locali, o dai giudizi e suggerimenti
espressi dal pubblico e dalla critica nelle precedenti rappresentazioni, e da altri riflessi, potrebbe essere autoriz—

Infatti, comunque si vogliano definire i rapporti giuri-

zato a introdurre qualche novità e modificazione nel suo

dici esistenti l'ra il musicista ed il poeta, è fuori ||| ogni

lavoro, che remla necessarie sostituzioni, omissioni od ag—

dubbio che quest'ultimo e il solo e vero autore del libretto,

giunte anche nella musica, sempre però ||| proporzioni |||-

del quale egli può liberamente disporre, salvo la facoltà del
maestro ||| farlo rappresentare o pubblicare e spacciare insieme alla musica. Ma la paternità e la responsabilità morale del libretto appartiene pur sempre al librettista, il
quale, al pari ||| ogni altro autore, ha diritto ||| vedere
eseguita l'opera sua ||| modo onde egli la compose. Che se,

scrctc rispetto ||| tutto.
| Questa facoltà deve tanto più necessariamente ricono-

scersi ||| coreografo, il quale, come inventore dell'azione e
della parte coreografica, e autore di quella parte che si ritiene principale iii confronto della musica, come nel melo-

dramma @ ||| musica ritenuta principale ||| confronto del

per necessità sceniche. o per evitare spese straordinarie, e

libretto.

anche per ricavare effetti migliori e invalso l'uso di per-

|| Ma la facoltà stessa non può essere illimitata, nè capricciosa, m‘: potrà estendersi fino a far 1’illlttlteygitu'e arbi—
trariamente la musica da altro maestro. il coreografo potrà

mettere cheil maestro ordini la trasposizione e ||| omis-

sione di alcuni pezzi, e quindi anche delle parole che vi
furono adattate, ciò non basta, quando non fu altrimenti

'

sostituire, omettere od aggiungere scene al suo lavoro, che

pattuito, a far ritenere che il compositore possa cambiare

pur rendano necessaria l'applicazione ||| altra musica,

e far cambiare ||| parte il libretto da lui accettato e già

sempre ritemuo, però, che ||| parte nuova dovrebbe in

posto in musica (2).

ogni caso essere in proporzioni discrete rispetto al tutto;

Soltanto faremo notare che le esigenze della voce umana
sono tali da rendere talora impossibile, o almeno sommamente sgradevole, ||| emettere delle note aeute insieme a

qualunque vocale; sicchè non ||| rado il maestro, o gli
stessi cantanti, sono obbligati ||| apportare delle lievi va-

lmpcrocchè diversamente sarebbero vulnerati non solo quei
diritti che il maestro ha trasferito con la sua cessione nel
coreografo, ma quelli ancora che riguardano il suo nome

e quelli che spettano al pubblico, specialmente nell'avvenire, e che non erano alienabili dal maestro » (3).

rianti alle parole per ottenere l'effetto fonico desiderato. E

Anche qui, come ||| tanti altri-casi simili, e lasciata al

poiché le parole sono accessorie alla musica, nei riteniamo

magistrato la facoltà ||| apprezzare le multiformi circostanze
||| fatto per giudicare se trattisi ||| una semplice variante

che il poeta non potrebbe opporsi a simili varianti, imposte
da necessità tecniche, di cui e giudice il maestro e il cantante, e che dal poeta sono affatto ignorate.

tollerata, e ||| un vero rimaneggiamento lesivo dei diritti
dell'autore della musica.

163.1l coreografo edil musicista sono da considerarsi
Caro ||. —— Dei successori degli autori.
come coautori del ballo, tanto in uso nei teatri moderni.
Il ballo, infatti, è un'opera d'arte, composta ||| due fattori prineipali: dell'azione coreografica e della musica,
prcss'a poco come il nielodranuna, che si compone della
musica edel libretto; e però, giusta l'art. 5 del testo unico,
il diritto esclusivo ||| pubblicare, ||| riprodurreedispacciare
im ballo si presume, fino a prova contraria, che spetti a ciascuno dei coautori, salvo all'altro la facoltà ||| chiedere ed il

diritto di ottenere il compenso della parte che gli spetti.
Nella pratica però si usa che, come il maestro compra il

1%. Della trasmissibilità dei diritti d'autore, ||| genere. Parti-

zione della materia e rinvio.
164. La nostra legge del 1882 (testo unico) stabilisce

espressamente all'art. 16 che | diritti da essa guarentiti
agli autori si possono alienare e trasmettere ||| tutti i modi
consentiti dalle leggi. Sil|atta alienazione e trasmissione
può essere totale o parziale, deﬁnitiva e condizionale, volontaria o coatta; ma ||| ogni caso prende norma dalle varie
disposizioni delle leggi comuni, cui la legge speciale si

libretto, e quindi i relativi diritti ||| autore, per comporre

riferisce, salve, beninteso, le norme speciali ed eccezionali

su di esso la sua opera, così il coreografo acquista la mu-

da quest'ultima dettate.

(1) Amar, Della rappresentazione in Italia delle operette dopo
il decennio dalla loro prima rappresentazione (I diritti (l‘eiatore, 189-’i, pag. 58). Conti“. ||| seguito il n. 324 verso la line e
nelle note.

(2) ||| questo senso-si può leggere un parere dato dalla Società degli autori italiani (I diritti d‘autore. lb’85, p. 80 e seg.).
(3) Parere della Società italiana degli autori (I diritti d'eik
tore, 1883, 42).

DIRITTI D’AUTORE

653

Indipendentemente però dalla citata disposizionedi legge,

non fosse esaurita. Per la stessa ragione, quegli non po-

non si può dubitare che il diritto d'autore sia, come tutti i

trebbe pubblicare una nuova opera che fosse una riprodu-

diritti |l‘iii'iportanza patrimoniale, suscettibile ||| essere

particolare 0 :| titolo universale dell'autore, e costoro pos-

zione pii‘i o meno dissimulata ||| quella già ceduta e tale da
fare a questa una concorrenza pregiudizievole agl'inlercssi
del cessionario. Tanto nella prima, quanto nella secomla
ipotesi si veriﬁchercbbe appunto il caso ||| una turbativa
per fatto del cedente, e quindi una mancanza all'obbligo

sono esercitarla ampiamente e liberamente ﬁno a quando
la morte dell'autore non importi la cessazione del diritto

formale della garenzia.
| rapporti giuridici fra cedente e cessionario sono rego-

trasferito ad altre persone sia per atto tra vivi, sia per suc—
cessione legittima e testamentaria. Ncll'uno e nell'altro

caso questo diritto passa in favore dei successori a titolo

stesso, oppure una modiﬁcazione nel modo ||| esercitarlo.

lati dal contratto che d'ordinario fra essi intercedc. Ma,

|\|] ogni modo, per dare maggior precisione alle nostre idee

quando esso e monco o contiene delle clausole ||| dubbia

e per corrispondere all'esatlezza del linguaggio giuridico,
stimiamo opportuno ||| parlare in ducdistinli paragraﬁ dei
casi ||| cui il diritto d'autore si trasmette per elfetto di cessione, o ||| compra-vendita, o ||| generale per atto tra vivi,
e ||| quelli nei quali la tramissione si opera mortis causa.
Soltanto avvertiamo che tutto quanto riflette i rapporti fra

interpretazione, vi suppliscono le speciali disposizioni |||

autori ed editori troverebbe la sua sede naturale nel 5 1°,
ma, salvo rari e passeggeri accenni, sarà da noi tralasciato
perchè forma oggetto ||| apposita voce (1).

legge, ove esistano, ed in loro mancanza i principi gene-

rali ||| diritto. Ragion vuole perciò che si espongono separatamente gli obblighi ||| ciascuno dei contraenti in quanto
non sieno stati disciplinati in modo espresso od esplicito dal
contratto.
166. Cominciando dagli obblighi del cedente, intende

ognuno che egli non può nè vendere due volte la stessa
opera, nè cercare ||| trarre egli stesso un lucro dall'opera
che ha già venduto, e della quale non potrebbe nea'nehc

5 1. Della cessione del diritto d'autore.

fare un riassunto o un compendio, nei limiti nei quali |

'll‘n'i. Cenni generici sulla cessione. — 166. Obblighi del cedente:
giurisprmlenza. —'167. Obbligliidcl cessionario. —- 168. La
cessione nelle pubblicazioni periodiche. — 169. Case spcciale ||| più cessionari. — 170. La cessione nelle opere
d‘arte ﬁgurative: cenni sulla giurisprtulenz|| e sulle |egislazioni estere. — 17l. Seguito : legislazione italiana. —
172. Dei ritratti : diritti appartenenti agli artisti che li eseguono: legislazione e giurisprudenza estera. — 173. Se-

compendi violano il diritto d‘autore (2). || cedente non
potrebbe neanche comprendere l'opera venduta iii una pubblicazione che egli volesse fare delle sue opere complete, iu‘-.
procedere ad atti o fatti volontari che tendessero ad esercitare una rovinosa concorrenza a danno del suo cessionario. Quest’ultimo, in tali casi, avrebbe diritto ||| agire

contro ||| lui per ottenere il risarcimento dei danni, o per
far risolvere il contratto, o per far cessare l'esercizio |||

guito : ltaiia, ed ultime manifestazioni dottrinarie a proposito

dei ritratti. — 1'i/i. Rapporti giuridici fra l‘artista e chi gli
commetta un ritratto. — 175. Enti morali cessionari di opere
d‘arte. — 176. Le società ||| autori; i piccoli diritti. —
177. Dei donatari. — 178. Dei possessori ||| manoscritti.

—179. Manoscritti inviati 0 depositati negli utﬁci ||| un gior—
nale. — 180. Giurisprudenza sui manoscritti. — 18l . Forma
e mezzi ||| prova delle cessioni. — 182. Regole speciali re—
lative alla cessione ||| opere rappresentative.

165. La trasmissione del diritto d'autore mediante atti

quegli atti o fatti, o anche per farlo dichiarare contraﬁattore e come tale farlo punire.
Gli scrittori e la giurisprudenza hanno fatto una larga
applicazione ||| questi principi generali. Rammcniiamo
qualche caso speciale.
L'autore, che venda ad un editore un libro (nella specie
trattavasi di un'operetta intitolata Primi esercizi di leggere
e scrivere), non può venderne ad altri una consimile, che
abbia lo stesso contenuto, quasi lo stesso titolo, il mede-

tra vivi può aver luogo a qualunque titolo, oneroso o gratuito, può essere determinata da qualsiasi causa lecita, e
però ricade sotto le sanzioni del diritto comune. tanto per
ciò che concerne i requisiti essenziali dei contratti, quanto
per ciò che si riferisce alla loro forma esterna ed ||| mezzi
||| prova. Prescindendo perciò dal caso specialissimo della
donazione, che per noi non ha alcun interesse pratico,
ci fermeremo ||| proposito a quello della vera e propria

simo scopo, e che sia diretto agli stessi lettori, sotto pena
di rispondere dei danni verso il primo editore (3).

cessione, gli ef|etti della quale, salvo ciò che (: conseguenza

quale può insorgere il suo cessionario (4). Infatti, come

della natura speciale ||| questo diritto, sono regolati dalle
disposizioni del codice civile. Il cedente ed il cessionario
sono, quindi, reciprocamente tenuti a tutti gli obblighi r|sultanti dal contîritto ||| compra-vendita; e, più particolarmente, il cedente è, come il venditore, tenuto a garentire
|| cessionario ||| qualsiasi turbativa proveniente dal fatto
proprio. L'autore, per es., che avesse ceduto ad un editore
la prima edizione della sua opera, non potrebbe, salvo patto
contrario, pubblicare una nuova edizione ﬁnchè la prima
(|) V. alla voce Edizione (Contratto di).
(2) Dalloz, Be']i., voce citata, ||. 201.

(3) App. Roma, 7 febbraio 1895, Iiirerarrli c. Paravia (Giur.

Ital., 1895, i, 2, 220).
(A) Corte d‘app. ||| l’arigi, 12 aprile 1892, Letouzey c. Rosen
(Dalloz, Rec., 1893, il, 550).

Allorquando un autore, dopo di aver ceduto la totalità
dei suoi diritti su ||| una sua opera, ne pubblichi un’altra

sullo stesso oggetto, diretta allo stesso pubblico e riproducente integralmente numerosi brani dell'opera ceduta,
nonchè informazioni storiche ed altri documenti già inseriti
nell'opera ceduta, commette una contraffazione, contro la

la Cassazione francese ebbe occasione ||| decidere, pronunziando in via ||| ricorso nella medesima fattispecie, quando

un autore ha ceduto senza riserve la proprietà ||| una edizione della sua opera, non può farne una nuova pubblicazione' prima che quella edizione sia esaurita. Divenuto,

dopo la cessione, un tene rispetto al cessionario, egli può,
quanto alla nuova pubblicazione, essere considerato come

un contrailattore, quando la nuova pubblicazione presenti
| caratteri della contraﬁazione (5). Quando poi la cessione

(5) Cass. |rancese, '|‘.) dicembre 1893, Rosen c. Letoazey
(Mon. Trib., 1894,, 905). La redazione ||| quel periodico perd
osserva opportunamente, che il principio affermato dalla Cassa—
zione francese non è applicabile ||| caso iii cui si vendano ad
un libraio delle copie di una edizione fatta a cura e spese dell'au—

tore, poichè allora non vi & cessione del diritto d‘autore, ma
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sia limitata ad una nuova edizione, ||| questa espressione
non si con1pren|leaiielie ||| traduzione dell'opera ceduta ('l).
llall'insieme della nostra legge, e sopratutto dal confronto degli art. 32, 33 e 19, si desume che, quando non

sieno stato espresso delle riserve, il diritto ||| ristampa si
intenda conferito senza limitazione alcuna e non già ristretto
ad una sola edizione. Inoltre, ||| cessione dei diritti d'autore
devesi, come ogni altra vemlita, interpretare :\ favore del
compratore, e perciò ||| limitazione suddetta non si presume. Se, adunque, sia provato che una cessione sillalta
non era limitata, colui che procede ad una seconda cessione,

assicurando che ||| cessione precedente era ristretta ad una
sola edizione, |" tenuto al risarcimento ||| danni iii favore
||| chi li risente in conseguenza della sua assicurazione (2).
il diritto ||| procedere per contraffazione non appartiene

Si è per questo che il nostro legislatore ha, con l'art. 19
del testo unico, stabilito che il permesso indeterminato di
pubblicare im lavoro inedito o ||| riprodurre un’opera già
pubblicata non importi l'alienazione indefinita del diritto
||| riprmluzione, e che ||| simili casi spetti al giudice |||
ﬁssare un termine entro il quale debba essere interdetta

ogni nuova riproduzione, cioè ||| stabilire i limiti entrai
quali il concessionario possa esercitare il suo diritto precario. La cessione adunque || ben diversa dalla concessione,
e mentre la prima va soggetta alle norme giuridiche proprie di tutte le cessioni, la secomla tro 'a un termine |||
analogia nell’istituto del precario, ed una disposizione limitativa e discretiva ||| diritto positivo nell'or cennato articolo
della legge speciale (5).

Del resto, per ben determinare gli obblighi dei cessio-

all’autore se non nel caso in cui egli non siasi spogliato

nari basla tener presente ||| norma, che, sempre quando

dell'intiera proprietà dell'opera a proﬁtto di iui terzo. Ma,
se invece ne ha disposto senza restrizioni e senza riserve,
in seguito a tale cessione la proprietà si |': trasferita nel
cessionario, il quale |: il solo che possa agire ||| giudizio (3).
167. Gli obblighi del cessionario, salvo per quanto concerne le norme speciali al contratto ||| edizione, sono re-

non esistano stipulazioni ||| senso contrario, l'autore ||| una
qualunque opera dell'ingegno nel cedere i suoi diritti |||

golati dalla legge comune o dal contratto. Ad ogni modo,
|": bene riassumere iii brevi accenni quei pochi punti che

autore non fa altro che spogliarsi dei vantaggi pecuniarii

che possono ricavarsi dalla pubblicazione, dalla riproduzione c dallo spaccio dell'opera stessa, e quindi conserva
sempre ||| qualità di autore (6). Di qui ||| conseguenza che
il suo nome non si può ne sopprimere |||“ variare ('l), e
che la parte sostanziale dell’opera non può altrimenti essere

piezza dei diritti ceduti.

pubblicata e riprodotta se non come fu dall'autore concepita e messa in atto. Così, per es., l'editore ||| im giornale

Anzitutto convien distinguere la cessione dalla concessione o parziale autorizzazione ||| riprodurre ||| tutto o in
parte, per una sola o per poche volte, ||| maniere, forme e

care un'opera artistica da lui pubblicata, nè fare delle
soppressioni iii una serie ||| disegni necessariamente l'ra

possono dar luogo a dubbie interpretazioni circa l'am—

condizioni speciali, una data opera dell'ingegno. In questi
casi ||| autorizzazioni speciali non si può dire che vi sia

una vera trasmissione del diritto d'autore, e quindi il concessionario ha l’obbligo di non eccedere quei limiti che le
circostanze di fatto permettano di stabilire. Silfatteaulorizzazioni hanno il carattere del precario, e quindi sono
revocabili ad nntum del concedente e sono ||| interpretazione restrittiva, specialmente quando, come d’ordinario

accade, non sono accompagnate da alcun corrispettivo. Ciò
si veriﬁca più spesso nelle opere d'arte, in cui l'autorizza-

zione di riprodurle una e poche volte non può importare
cessione assoluta del diritto di riproduzione, che ||| tali
opere costituisce il contenuto essenziale. Cosi, quando le
pubbliche amministrazioni permettono, a titolo gratuito,

||| riprodurre un'opera d'arte di loro proprietà, non dànno
diritto al concessionario di agire ||| coniralfazione contro

illustrato non può, senza il consenso dell'autore, modiﬁ-

loro collegati in modo da rappresentare una successione
||| scene relative allo stesso soggetto (8). Inoltre, |" stato
ritenuto che l'autore ||| un'opera dell'ingegno, alienamlo i
suoi diritti, non abdica || quello ||| sorvegliare a che il suo
lavoro sia fedelmente riprodotto, ed ha, anzi, la facoltà |||
designare una persona, che, dopo ||| morte ||| lui, continui
ad esercitare tale sorveglianza, conferendole cosi, non già
un diritto successorio, ma un mandato puramente personale (9).

Inﬁne, e obbligo del cessionario ||| pagare il prezzo
convenuto. Se poi non ne fu convenuto alcune, non per

questo si deve ritenere che l'autore abbia inteso ||| rinunziare a qualsiasi corrispettivo. Infatti la cessione non |'-, in
sostanza, che una vemlita, edi questa il prezzo e uno degli
elementi essenziali; e però e si deve ritenere che la vemlila

altri riproduttori della stessa opera dall'Amministrazione

sia nulla per mancanza ||| tale elemento, oppure si deve
ritenere che il prezzo debba essere ﬁssato dai tribunali,

concedente non autorizzati a ciò fare (4).

tenendo conto degli usi e delle circostanze ||| fatto (10).

vendita ||| un corpo certo e determinato, e la garanzia dovuta
dal venditore si limita ||| solo oggetto materiale caduto iii eeii—
lratto. Per tutt’il resto, quindi, l'autore è libero ||| fare dell‘opera

(5) Questa disposizione, avverte lo Scialoja, fu introdotta nel
rillcsso che gli autori, e specialmente i giovani poco conosciuti,
sono spesso costretti a correre dietro ad un editore per ottenere

sua quello che crede, stamparne altre edizioni anche a prezzi più

la pubblicazione ||| un loro lavoro; e poiché spesso questi vi ac-

bassi, rifare il suo lavoro con altro metodo, riassumere il trattato

condiscende a patto di non corrispondere alcmia retribuzione, si
è voluto evitare che il permesso indeterminato dell‘autore fosse
interpretato come un'alicnazione completa del diritto d‘autore.
(tì) Trib. ||| Bologna, 15 febbraio 1887, Gioi-dan c. Mattei
(Pratica legale, ||, ||).
(7) Vedi diversi casi pratici al tit. 1, cap. |, ||. 87.
(8) 'l'rib. civ. della Senna, 3 aprile 'lb‘9’i, Doc: e. Mare
(I diritti d'autore, 189/|, pag. 'l2l).
(9) Trib. della Senna, 12 gennaio 1875, l’oullainc. Vedova
llliclielet (Pataille, Annales, '|875, pag. 187).
(IO) Questa seconda soluzione fu adottata dalla Corte d'app. |||

||| un manuale, fare un dramma del romanzo, ecc. Egli si trova,
in questo caso speciale, nell'idcntica condizione di colui che abbia
venduta un’aziemla commerciale, e che può aprirne un'altra con—
simile, quando non vi osti un patto esplicito in senso contrario.

(I) Corte d'app. ||| Nancy, 31 maggio 1890, Grenn. e Schneider
c.. Berger—Levrault (Dalloz, Rec., 1893, |, 20]).
(2) App. |oma, 6 marzo 1895, 'I'reves c. Luzzatto e Perino
(Giur. Ital., 1895, I, 2, M3).
(3) Trib. della Senna, 5 febbraio 1801, De Loiday (] diritti
d'autore, 1893, 48).

(A) Corte d'app. ||| Parigi, 'Il maggio '|88li, Sornin e. Chineaa (Dalloz, Rec., 1886, ||, 287).

Parigi, con sentenza delli 11 gennaio [RSU, ||| causa D'Osnmuil
c. Olleiidorl/ (Le Droit, 18 gennaio l889).
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168. Nelle pubblicazioni periodiche, ||| cui abbiamo

fatto parola ai ni102—105,i cessionari dei vari articoli
sono investiti del diritto ||| stampare e ||| spacciare qua—

055

« Se i giornali fossero proprietari degli articoli, non
solamente essi potrebbero opporsi alla riproduzione, ma
potrebbero essi stessi raccogliere e ripubblicare gli articoli

lunque numero ||| esemplari del gìornaleo della rivista per

medesimi. Ma si è forse posto ben mente ||| principio |||

cui hanno acquistato quegli articoli. || Questo diritto non
si esaurisce in un periodo di tempo determinato; sicchè

assoluta proprietà che si volle altrilmire ai giornali? Sarà
dunque in facoltà del proprietario ||| un giornale ||| riprodurre degli articoli dimenticati dal pubblico, e che l'autore
medesimo vorrebbe dimenticare? Se il giornale viene ce-

non solo può aver luogo in qualunque tempo la vendita
delle copie stampate e restate in magazzino, ma in qualunque tempo, quando l’interesse dell'azienda lo richieda,
può l'editore (cessionario) ristampare e mettere ||| vendita
qualunque numero del periodico, anche parecchi anni dopo

che quel numero abbia visto per la prima volta ||| luce .....
Penso tuttavia che l'editore debba far uso di questo diritto
con lealtà e moderazione..... L'editore di una rivista quindi
sarà bensi facoltato a ristampare questo o quel numero per

duto, la proprietà degli articoli passerà nel nuovo acquisitore, ||| ripulazione di un autore, la sua fortuna,“ suo

nome si troveranno dunque ||| balia ||| uno speculatore |||
intrighi e di un barattiere di pubblicità? (lhi potrà impe-

completare le collezioni e, se si vuole, per aumentarne

dire ||| omettere | migliori articoli e ||| inserire soltanto i
mediocri, al ﬁne ||| recare un colpo mortale ad una fama
nascente, ed anche ||| già stabilita? » (4).
Tuttavia non si deve ritenere che l'autore possa permet—

la riserva e mettersi ||| condizione ||| far fronte ad ogni
richiesta. ma non potrà, senza ledere i diritti d'autore,

tersi ||| fare subito dopo una edizione speciale a parte
degli articoli ||| fresco apparsi ||| un giornale o ||| una ri—

ristampare straordinariamente e tardivamente quel numero
e quei numeri della rivista nei quali si contenga un lavoro
ricercato e di pregio, per metterli in vendita per proprio

vista. || Questo signiiicherebbe violare la buona fede, che
deve sempre esser guida dell'interpretazione dei contratti,
e danneggiare illecitamente gli interessi dell’editore. Ecco

conto, danneggiando in tal modo l'autore, che conserva il

perchè opportunamente la nostra legge sui diritti d'autore

diritto, nonostante l'inserzione, ||| riprodurre separatamente il suo lavoro e ||| trarne proﬁtto » (|). || capoverso

ha stabilito che il giudice, in simili casi, ﬁsserà un termine
dentro il quale, nell'interesse dell'editore, dev’essere interdetta ogni nuova riproduzione dell'opera » (5).
Inoltre, se un autore nella compilazione ||| un periodico

dell'art. 7, testo unico, messo in rapporto, con l'art. 19
da noi commentato nel precedente numero, non permette

||| mettere in dubbio che, « quando l'autore ha ceduto ad
un editore, sia gratuitamente sia per determinate com-

penso, un articolo da inserire nel suo periodico, tale ces-

abbia presa tale parte da costituire quasi la totalità |||
quello, attribuendo cosi al periodico medesimo con ||| sua

|| Ed e logico ritenere che il permesso ||| pubblicazione

opera il merito principale. non si deve credere che possa
quein procedere ad una completa ristampa. « Non si può,
infatti, supporre che l'editore, assicurandosi con qualche
sacriﬁcio una collaborazione così importante, abbia inteso

o ||| riproduzione non si estenda alla alienazione di tutti |
diritti ||| autore, poichè tale interpretazione estensiva esor-

questo beneﬁcio, ||| render vani | suoi sforzi, autorizzando

biterebbe evidentemente dal pensiero dei contraenti, l'uno
dei quali, ricevendo il manoscritto, non desidera che uti-

del periodico » (6). In altri termini, una ristampa falla |||

lizzare quel vantaggio proveniente dalla progettata edizione

queste condizioni darebbe luogo ad una vera concorrenza,

sione non autorizza l'editore se non a valerseue pei bisogni
del periodico stesso .....
.

o (trattandosi ||| periodici) dall'inserzione; l'altro, cedendolo, non intende rinunziare deﬁnitivamente ad ogni utile
che il suo lavoro possa procurargli » (“2).
Ciò che per noi, stante le citate disposizioni (li legge,

non può formare oggetto ||| dubbio ed e anche contenuo |||
principi generali ||| diritto. Infatti lo stesso Dalloz scrisse:
« celui qui derit dans un journal n'estprésumt: avoir aliénd

que la partie de ces droits utile || l'cxistence on a la pro-

||| lasciare all'altro contraente ||| facoltà ||| rendere illusorio
un'altra edizione, che meuomerebbe grandemente il valore

certo non leale, e costituirebbe, per gli etfetti, una lia-

graute violazione dell'art. “94 del codice civile.
469. Quando l'autore ceda l'opera sua a più persone
con atti distinti cseparati, in modo che ognuno ||| essi
iguor d'esistenza delle altre cessioni, possono sorgere dei
conﬂitti d'interesse, che importa ||| studiare.
Premettiamo che, se ognuna ||| queste cessioni sia par-

priété du journal, et conserve seul le droit de recueillir les
articles en un corps d'ouvrage » (3). E prima del llalloz

ziale ia modo che ||| parte ||| diritto d'autore ceduta ad una
persona sia diversa da quella ceduta |||] un'altra, non possono sorgere serie ditiicolt51, ogni cessionario non potendo

l'a presso ||| noi scritto quanto segue:

esercitare che un diritto limitato a ciò che forma l'oggetto

(|) Luciani, Le pubblicazioni periodic/tc, già citato, n. lli,
pag. 35.
(2) Luciani, op. cit., ||. di, pag. 89.
(3) Dalloz, Rep., voce citata, ||. 257.
(4) Mantelli, Giurisprurlmza del codice di commercio, vol. …,
col. (|M), Alessandria |||/|G. — Confr. anche l’ouillct, Propric'he'
littéraire, ecc., il. 1—‘i-‘l, pag. l‘27, il quale sostiene che || chaque

qu'il doive pouvoir |mn|ddialmlteut exerccr cette iacultd; || n’eu
est eepemlaut pas ainsi; il a permis :| un journal d'illsércr les
fragments de ses oeuvres, il doit etre présulni: avoir voulu lui
concdder uu certain avautage, il no peut donc, par une coucurrcnce intempeslive, emptvchcr le propriétaire du journal un de |||
revue de ri:aliscr les la':ui:ﬁecs sur lesqucls || comptait » (ital-|-as_

article reste ||| propriété de celui qui l'a derit ct, par suite, la

||| quei paesi ||| cui la legge contiene speciali disposizioni, il giu—
dice non è investito ||| alcun potere discrezionale. L'art. 576 del
codice civile portoghese e gli art. t°2tìtì e [2267 del messa-……
attribuiscono all'autore il diritto ||| riprodurre innncdiatamculc i
suoi articoli. In tìcrluaniil. invece, tale riproduzione, per l‘art. '10

durée de la propriété se rùgle sur la vie du rédaeteur ».
(5) Luciani, op. cit., ||. 42, pa". 92. Ciò s‘intende per quei
paesi in cui, come nel nostro, non |“: prescritto alcun termine

dalla legge per cosiiiatte ristampe ||| conto dell‘autore. Per questi
paesi, tra euiè da annoverarsi la Francia, valgono le seguenti
considerazioni: || S| l‘anteur conserve le droit de rduuir, cn un

tout complet, les diil'éreutes parties de son ceuvre, il semble

Dn. droit (Ica (zu/cura ct dcs'artistes, ecc., ||. 326, p. 407). .\la

della legge del 1870, non può aver luogo che due anni dopo la
prima pubblicazione avvenuta nel giornale o nella rivista.
(6) Luciani, op. cit., ||. 43, pag. 92 e 93.
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una seconda il diritto ||| pubblicarla per le stampe, e ad una

teatro della stessa città, il quale perciò non potrebbe far
valere diritti maggiori ||| quelli spettanti al suo avente
causa, per essersene questi ||| anteccdenza spogliato |||

terza il diritto ||| hadurla||| una epiù lingue straniere. Un
pittore pub cedere il suo quadro ad un amatore, e permet-

favore del primo direttore. Laonde, in tal caso, il primo
direttore avrebbe tutto il diritto ||| opporsi alla rappresen-

della propria cessione. Cosi l'autore ||| un ’opera scenica
può cedme ad una persona il diritto ||| mppmseutarla, ad

terne ad altri la riproduzione con uno o con diversi proce-

tazione da parte del secondo direttore, salve a questi il

dimenti.
Ma quando, pei errore o studiatamente, si cede || più
persone lo stesso diritto, e necessario ||| mdmarc quale
dei |'chionari possa esercitarlo ad esclusione degli altri.

diritto al risarcimento dei danni contro l'autore cedente, e

Ora se dell'opera dell'mgegno non si potesse fare che un
solo cseumlare, si dovrebbe applicarel'art. “26 del codice
civile, che dispone doversi preferire il possessmc ||| buona
fede, sebbene il suo titolo tosse posteriore ||| data. Poichè,
pero, ||| ogni opera dell'ingegno è possibile di fa… più
csemplmi,l a prima regola da seguirsi si e quella ||| guar-

dare alle date delle cessioni, per preferire il primo cessionario, ||| ordinc di tempo. Che, se fosse impossibile di stabilire con certezza tale priorità, la preferenza spetterebbe
|| colui che provasse ||| priorità della consegna dell'opera.
||| questa ipotesi, il prevalente non avrebbe azione penale

ciò anche quando l'opera fosse stata dal primo soltanto
accettata, ma non ancora rappresentata.

inﬁne, quando sia impossibile di stabilire ||| priorità
dell‘ accettazione, il che vuol dire della perfezione del contratto, e quindi della poziorità del diritto, si ritiene più

giusto l'accordare ad entrambi | direttori ||| facoltà ||| rappresentare l'opera, riservando lero un'azione ||| indennizzo
contro l'autore, che avrebbe ingannato tanto il primo quanto
il secondo direttore (2).
170. Alquante diversi sono | principi che regolano la

cessione delle opere d'arte ﬁgur,ative circa le quali il nostro
legislatme ha con saggezza ed opportunità risoluto un

dubbio che travaglia tuttora le menti degli scrittori d'oltralpi e detta disparati giudizi alla giurisprudenza estera.

per contrabbzioue verso il rivale, perchè quest'azione sup-

||| Francia sono ancora discordi la dottrina e la giuris-

pone un delitto, e il delitto èescluso dal consenso dell'autore;

prudenza sul punto ||| sapere se e quali diritti rimangano

ma potrebbe sperimentare un'azione civile per ottenere

all'artista, autore ||| tali opere, e più propriamente ||| piltore ed allo scultore, dopo che abbia alienato il suo quadro

che l'altro cessionario non si valesse del suo preteso diritto.
|| Entrambi poi avranno incontestabilmente azione verso il
venditore: l'uno per il danno recato al suo diritto esclusivo

e la sua statua, senza aver fatto alcuna speciale riserva e

senza aver conchiuso una speciale convenzione. La disputa

dal secondo cessionario, contro il quale non poté ottenere

consiste nel sapere se il compratore possa riprodurre il

che un divieto pel futuro; l'altro per ottenere rimborso

quadro e la statua da lui acquistata, e farlo con ||| stessa

non solo del prezzo pagato, ma eziandio ||| tutte le perdite

materia e nelle stesse proporzioni, ovvero con materia ed
in proporzioni diverse, oppure se tale facoltà resti nell'ar-

che conseguono all'anmdlamcnto del suo contratto |||
acquisto » (|).

tista alienante. La giurisprudenza, una volta molto favore—

Quanto però alle opere sceniche, se l'autore concede |||
nuova sua opera esclusivamente ad un teatro, |'-. certo che

vole agli artisti, e poscia molto oscillante, e attualmente
più propensa a favorire gli acquirenti, mentre invece la
dottrina è più propensa || ritenere che il proprietario |||

non può accordarne la rappresentazione ad un altro. dla |||
pratica odierna consiste nel limitare la cessione del diritto
della prima rappresentazione ad una determinata regione,
o città, o ad un determinato teatro, e quindi tale cessione

ha i caratteri ||| una concessione parziale, che può coesistere con altre dello stesso genere, onde viene che tali
rappresentazioni sono degli impresari annunziato con la
soggiunta di nuova per questa città o per queste scene.
Peraltro, anche ||| quest'ultimo caso potrebbero due

direttori ||| diversi teatri trovarsi simultaneamente in possesso ||| un'opera, loro presentata per l'accettazione. Per

determinare il diritto ||| priorità converrà allora indagare
il momento dell'accettazione, poiché, come risulta dall'articolo 36 del codice ||| commercio, |“: quello il momento in
cui le volontà s'incontrano ed il contratto si perfeziona, e
quindi ||| sola presentazionedel copione, benchè precedente
ad altra presentazione, non basta a stabilire alcun diritto

di peziorità. Se, invece, l'opera fu ricevuta ed accettata da
un primo direttore per essere rappresentata come nuova
in una determinata città, l'autore non avrebbe diritto |||
presentarla all'accettazione ||| un secondo direttore ||| altro
(|) Rosmini, op. cit., ||. |||], pag. 349. Confr. Blanc, op. cit.,
pag. ‘.)3 c. |||-. La pratica non ollre esempi di simil genere, | contratti ||| acquisto essendo per lo più redatti per iscritto, e gli au—
tori non essendo nella gran amg-gioranza capaci di cedere || più
persone lo stesso diritto. Notiaino anzi che, per evitare conﬂitti
||| interessi, quando cedono || più persone il diritto di pubblicare
le loro opere ||| diversi Stati, preﬁggono un termine eguale alla

pubblicazione, sicchè gli esemplari sono contemporaneamente

un'opera d'arte originale non possa impedire all'autore della
stessa di farne e ||| spacciar'ue altre consimili come se fossero altrettanti originali, ciò che ||| Francia dicesi droit dc
répe'tition. E cosi i più recenti giudicati hanno dato le seguenti decisioui :
10 Uno scultore, che abbia alienato il suo diritto |||
pubblicazione e ||| riproduzione ||| una sua opera, non può
riprodurla senza cambiarne almeno le forme principali e
caratteristiche (3) ;
2° Allorquando uno scultore, autore ||| un gruppo in

marmo, ne vende la proprietà ad un terzo qualunque,
questi non può farne una riproduzione frammentaria in
diversi gruppi. Ciò rompe l'unità della composizione arti-

stica e ne snatura il carattere, e se l'acquirente ho il diritto di riprodurre l'opera, non ha però quello ||| snaturarla, || perchè non si può presumere che l'artista, vendendo
l'opera sua, e unicamente per questo fatto, accordi senza
altro al compratore, o al primo venuto, la facoltà ||| tras-

formare tale opera e di lanciarla ||| pubblico sotto un nuovo
aspetto, a pregiudizio della reputazione dell’artista » (|).
gettati nel mercato e non si crea alcuna precedenza, ciò che potrebbe dar luogo || pregiudizio ||| interessi.

(°).) Lacan et Paulmier, Lc'gt'slation ctjnri.rpr. des tbe'rîtrcs,
vol. ||, ||. 582, citati dal Rosmini, op. cit., ||. ||2, pag. 9.60.

(3) Corte d‘app. ||| Parigi, 3 marzo 1878, Ile!bronner e. Clési||gei' (llalloz, lire., '|87|l, 11,11).
(|) 'l'rib. civ. della Senna, 2tl ottobre 189.'.._ I||| Passage
e. Società di Vai d‘0sne (Mon. Trib., 1895, 826). Il tribunale

DIRITTI D’AUTORE
Ma la dottrina e prevalente nel senso che il diritto |||
riproduzione in questa materia non debba passare, nel si—
lenzio delle parti, in testa all'acquirente, dovendo continuare a rimanere nell'artista. Per altro, si ritiene che

Relazione Scialoia e molto esplicito ed importante, ed è
perciò utile ||| ricordarlo. « Certamente, vi si legge, chi
vemle un esemplare del suo libro, e due e dieci, non |||—
temle cedere altrui il diritto ||| riprodurne copie; ma lo
scultore che vende la sua statua, e il pittore che vemle il

questi non possa esercitare questa prerogativa ||| ogni circostanza, e che debba distinguersi se l'oggetto venduto era

suo quadro, intendono, ovvero no, ||| conferire ||| compra-

e pur no devote || una riproduzione meccanica, non po—

tore anche il diritto ||| farne trarre copie || loro volontà, e

tendo l'artista riprodurre la sua opera che nella prima ipo—

traduzioni in un altro genere di ﬁgura, per cederlo 0 ven-

tesi soltanto (|).

derlo || conto proprio? Vari tennero varia sentenza, ed |

In Inghilterra la anchedibattuta questa questione, ﬁnchè

compilatori del disegno ministeriale credettero implicita

con lo statuto del “29 luglio 1802 (25 e % Viet., c. 68) si

l’una nell'altra alienazione. Ma noi, seguendo ||| ciò il |||-

dispose chela vendita ||| un'opera d'arte faccia supporre

segno ||| legge ultimamente fatto ||| Francia, ed altri esempi
ancora, e sopratutto aécoglieudo il concetto che per parecchie ragioni ci è sembrato più giusto, pensiamo che sia
preferibile la sentenza contraria.
|| Innanzi tutto reputiamo che la causa principale, per

trasferiti nell'acquirente i diritti d'autore, a meno che il

venditore se li fosse espressamente riservati. Perciò ivi il

pittore e il disegnatore non può imitare un'opera da lui già
alienata. ||| caso di contravvenzione a questo divieto si può
incorrere in una condanna ||| dieci lire sterlinee nella conﬁsca delle opere incriminato. Il che presenta almeno il vantaggio ||| un testo esplicito di legge, che, mettendo sull'avviso | contraenti, serve loro ||| occasione a stipulare, quando
vogliano, patti contrari.
Ma la grande maggioranza delle moderne legislazioni sì
doramai pronunziata in senso favorevole agli artisti, giacchè
in generale esse dispongono che il diritto di riproduzione
non passa agli acquirenti dei quadri e delle statue (2). È
bene, d'altronde, notare che le disposizioni a ciò relative

riconoscono al compratore dell’oggetto materiale il diritto
||| non spossessarsene, e introducono al principio generale

una sola eccezione per quanto riguarda | ritratti, la riproduzione dei quali, per ragioni ||| opportunità e ||| convenienza facili e cmuprendersi, non è permessa agli artisti
che li fecero e li alionarono. Nella Svizzera, anzi, in questa
via della eccezione si e andato anche più in là che altrove,

cui si (: creduto distinguere tra certe opere e corte altre,
fosse in ciò, che realmente alcuni prodotti, che pur meritano il nome ||| opere dell'ingegno, non hanno un vero e
pratico valore ||| arte, se non sono adoperati come mezzo

e strumento ||| produzione delle copie, ossia degli esemplari dell’opera principale. Così, per es., l'incisore che mi
vendesse un ponzone od un rame, naturalmente intendesi
che mi abbia ceduto il diritto ||| adeperarli per tirare leme—

daglie o le stampe e spacciarle. bla, fuori di questi casi, la
vendita dell'esemplare ||| un’opera non implica il diritto |||
farne copie e traduzioni, fosse pur questa un'opera d'arte.
|| La cagione del dubbio e che un quadro e una statua
sono, sotto un certo rispetto, un esemplare ||| opera, e,
sotto un altro, sono opera originale. Quando vemlo la mia
statua, e il mio quadro, come volete che io mi riservi il
diritto di farne copie, e disegni, e fotograﬁe, se io non

posseggo più l'originale che ho venduto? E vero che la

essendosi disposto che il diritto ||| riproduzione è alienato
insieme all'opera d'arte quando si riferisca a ritratti e a

statua e il quadro sotto un certo rispetto sono originali, ma
e vero altresì che sotto un altro rispetto sono veri esemplari,

busti eseguiti per commissione.

che si possono ripetere. Le scultore ed il pittore quando
compongono inventano. [cartoni ed i bozzetti sono | veri

171. Anche il nostro legislatore ha risoluta la questione
in favore degli artisti. Infatti, l'art. 1° del testo unico r|serva agli autori delle opere dell'ingegno il diritto esclusivo
||| pubblicarle, di riprodurlo e di spacciarne le riproduzioni.

originali. Quando poi eseguono la loro statua ed il loro

quadro, sebbene questi diconsi originali, in quanto che

L'art. 3 assimila alla riproduzione: ||) la proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme ||| un'o-

escono dalle loro mani medesime, ed ||| quanto chela stessa
esecuzione materiale in codesto genere ||| opere |". parte
considerevole assai, pure e innegabile-che essi possono

pera appartenente alle arti del disegno; b) ||| variazione

senza alcuno sforzo ||| composizione, senza fare nè punto

della materia o del procedimento nella copia ||| un disegno,

nò poco un'opera nuova, ripetere e due e tre e dieci volte
la medesima statua e il medesimo quadro, siccome hanno
fatto talvolta anche | più celebri artisti. Sotto questo r|spelto, silIatle ripetizioni sono veri esemplari delle modesimo opere, anche quando il pittore e lo scultore ne variassero le dimensioni.

||| un quadro, di una statua e di altra simile opera d'arte.
inline l'art. 18, dedicato esclusivamente alle opere d'arte,
stabilisce espressamente, nel suo capoverso, che la cessione
||| qualunque opera ||| questo genere, ||| uno o più csem—
plari, non importa, in mancanza ||| un patto esplicito, la
alienazionedel diritto ||| riprodurla. Presso ||| noi, adunque,

non e possibile che sieno sollevati dubbi ||| sorta alcuna a

(| Se uno scultore vendesse un bozzetto, senza riserva
|ch suo diritto d'autore, ben io crederei che intese alienare

questo proposito. Del resto, quanto di ciò |". scritto nella

cotesto diritto (3), perchè per la natura sua propria || bez-

liquidà in lire 200 il danno da risarcirsi allo scultore, ed ordinò
all'acquirente ||| distruzione dei gruppi frammentari, sotto com-

sive |le l'anteur, à moins d‘une stipulatien formelle ». Coulronta
anche Amar, op. cit., ||. 179, pag. 353 e seg.

minatoria ||| lire cinque per ogni giorno ||| ritardo pel massimo
(E’.) V. ||| questo senso art. 8 della legge germanica del | 876;
||| un mese.
(|) Darras, op. cit., ||. 342, pag. 429; Illauc, op. cit.,

art. '|‘.) della legge belga del 1886; art. d della legge danese

pag. 264 e “2.65; tìastambide, [||| la con/refocon, un. 32'2ed-03

|ch 1864 e art.. 3 ||| quella del 1866; art. ﬁ-’|- della legge un—
ghe'rcse del 1884; art. 1313, 13“- e '|325 del cod. civ. del

e seg. Notevoli le seguenti parole del Blanc: | Le particulier qui
achète d‘un artiste soit un tableau, soit un dessin, u'obticut pour
prix |le son acquisition que l'objet matériel qui lui a été Iivré.…
Ainsi l‘achcteur a le droit de pesséder, de revendrc ct un‘-.me
ll'uuéantir. .\lais le droit de reproduirc reste la propriété exclu8‘) — Dreasro ITALIANO, Voi. |X, l’arte '2=.

Messico; art. 5 della legge federale svizzera del |883.
(3) È, del resto, ciò che dispone l'art. |S (testo unico), del
quale il brano ||| relazione, che riportiamo, e il più bello e più

completo commento.
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zetto serve per trarne una statua. Ma se egli vende una
statua che può riprodurre, senza nuovo lavorio d'invenzione
o ||| composizione, senza immaginare nuove forme e nuove
espressioni, ma ritraeudo con lavoro di pura esecuzione le
espressioni e le forme già da lui inventate e composte, io

dirò che non intese spogliarsi di questo diritto, eccetto il

vento, sopra un ventaglio o altro a mezzo della cromolitograﬁa o mediante altri procedimenti, come sono vietate |||
generale le riproduzioni e le traduzioni delle opere d'arte
protetto dal diritto d'autore.

172. La facilità con cui si possono oggidi fare dei ritratti
ha dato luogo ad una questione molto dibattuta, per sa-

caso che lo spieghi con patti espressi .....

pere se si possa eseguire, esporre o vendere il ritratto di

« Il diritto d'autore è fondato sulla natura stessa dell’opera sna, e gli atti coi quali egli dispone ||| celesta opera
non debbono privarlo di diritti maggiori di quelli che, per
||| necessità delle cose, dehbonsi intendere da lui rinunciati
per e|fetto di quegli atti. Ma uno scultore che venda una

una persona senza il consenso ||| lei o dei suoi eredi, il che
vale quanto dire senza un qualunque atto di cessione o |||
concessione, o altro che oquivalga a trasmissione di diritto (2).
Una prima opinione, che ha forti propugnatori nella dot-

statua, e ne conservi il modello, p\|ò, volendo, soddisfare

trina ed una continua conferma nella giurisprudenza frau—
cese, si è manifestata nel senso che ciascuno sia in diritto

la richiesta di chi ne desidera un esemplare in eguali o in

proporzionali dimensioni. Egli dunque non può reputarsi
spogliato di questo diritto, se non lo ha manifestamente
dichiarato.…
« Il solo caso in cui il silenzio possa far perdere un diritto somigliante, si è quello in cui la rinuncia stia in re
ipsa, o sia necessaria conseguenza ||| un proprio fatto. Nè
può dirsi che lo scultore possa bensi ripetere una nuova
edizione della sua statua, rifacendola sul bozzetto, ma che,

essendo impossibilitato a fotografare e disegnare e incidere

la ﬁgura della statua venduta, la quale non è più ||| suo
potere, debba presumersi che abbia per lo meno trasfuso
al compratore cotesto diritto di riproduzione indiretta, da
noi chiamato diritto di riproduzione ﬁgurativa. Perciocchè,
se non ha rinunciato alla facoltà di riprodurre la statua,
devesi di necessità ammettere che egli possa anche tradurre

celesta riproduzione in rappresentazione ﬁgurativa, ovvero
astenersene se a lui non piace che se ne facciano.
« Insomma, ogni statua riprodotta dallo stesso bozzetto,
sia dall'autore medesimo, sia da un altro scultore, e una

edizione della medesima opera; e se pure tra più edizioni
una può avere maggior pregio di un'altra per la parte dell’esecuzione, ciò non basta a farne tante opere dell’ingegno
diverse tra loro. Le Grazie del Canova, fermate in gesso e
riprodotte in bronzo, sono sempre le Grazie del Canova, e
con più forte ragione sono la medesima opera le due edizioni che quell’eminente scultore ne fece » (|).
Queste assennate considerazioni persuadono cheil sistema
adottato dal nostro legislatore & largamente favorevole agli
artisti, e che perciò non soltanto è vietato di riprodurre |||
qualunque proporzione o con qualsivoglia materia o proce-

di permettere o di riﬁutare che altri riproduca ||| tutto o
in parte le forme del suo corpo, e che i suoi eredi possano
esercitare questo suo diritto ed impedire che la sua immagine passi alla posterità. Quindi, secondo i sostenitori di
siﬁatta opinione, un artista e libero di ritrarre le sembianze
di una determinata persona, ma non può pubblicare, riprodurre o spacciare tale opera sela persona ritratlata, celebre
e ignorata, non avrà dato il suo consenso; tutt'al più si
ammette che l'autore possa pubblicare, riprodurre e spacciare il ritratto ﬁno al momento in cui il soggetto eiligiato

opponga il suo veto (3).
Questa prima opinione e decisivamente abbracciata dalla
giurisprudenza francese, ||| quale ﬁn dal 1858 ritenne che

nessuno può, senza il consenso della famiglia, riprodurre
ed esporre al pubblico le sembianze ||| una persona giacente
sul letto di morte, qualunque sia stata ||| sua celebrità, e
qualunque sia il grado di pubblicità inerente ||in atti della

sua vita (||). E più esplicitamente ancora ha, quella giurisprudenza, stabilito in diverse epoche:
1° Che il diritto ||| autorizzare la riproduzione ||| un
ritratto fotograﬁco e per se stesso un diritto eminentemente
personale, che appartiene non già al fotografo, ma alla
persona rappresentata (5) ;

2° Che il cliché e le prove dei ritratti fotograﬁci sono
senza alcun dubbio ||| proprietà di coloro ||| cui riproducono
le sembianze o, dopo la loro morte, appartengono ||| loro
credi in questo senso, che il fotografo, e meno che mai |

terzi, non hanno il diritto ||| esporne le fotograﬁe ||| pub-

blico, ||| riprodurlo o ||| farle riprodurre, ||| venderle o di
distribuirle gratuitamente (6) ;

dimento le opere artistiche, benchè già alienate, tutto ciò

3° Che se, per un uso introdottosi nel commercio fo-

continuando anche dopo l'alienazione ad essere un diritto
riservato ||| rispettivi autori, ma è altresì vietato ecostituirebbe contrailazione il riprodurre, senza il consenso delle
autore, la pittura ||| un quadro in un giornale illustrato,
il disegno di un quadro e di una statua su di un para—

tograﬁco, il fotografo, che ha sollecitato da un personaggio
conosciuto il favore ||| farlo posare gratuitamente, puù veudere le ||| lui fotograﬁe, questo stesso uso vuole che la pubblicazione e ||| vendita cessiuo allorquando colui, che ha
tacitamente autorizzata || nella e questa, dichiari formalmente

(1) Confr. Rosmini, op. cit., nn. 47 a 50 ter; Amar, op. cit.,

(2) È questa la ragione per la quale abbiamo creduto ||| svolgere l‘argomcnto dei ritratti sotto questa rubrica delle cessioni.
(3) Amar, op. cit., un. '|8/| e seg., pag. 366 e seg.; Pouillet,
Proprieta', ecc., ||. |||/|, pag. 182.
(b) Trib. civ. della Senna, 16 giugno 1853, Felix c. O'Connel
(Dalloz, Rec., |858,111,62); id., I|éléré, '13 maggio 1351),
N. e. Defonds (Dalloz, Bce., ‘|865, v, 386); Id., 30 aprile
1806, Rou/f o. Société de la publicite' artistique (Dalloz, liec.,
1896, ||, 376).
(5) 'l‘rib. della Senna, /| aprile 188/|, Hel/on e. Italia; (Gaz.
des ’l'rib., (| aprile 1884.).
(ti) Corte d'app. ||| Lione, 8 luglio 1887, Boyer c. Bert/wn
(Dalloz, Rec., 1888, ||, 180).

un. 179 0180; Id., Dci diritti degli artisti in Italia ed al-

l‘estero, n. 25, pag. 28 e seg. Avvertiamo, con quest'ultimo ati—
torc, che non || per altro impedito ||| cessionario ||| un'opera
d'arte di fare per uso suo personale o ||| qualche suo amico una
copia dell'opera da lui acquistata, purché ciò non assuma il ca—
rattere ||| nna speculazione. La contraffazione ha per base priu—
cipale il danno all'autore, e però quando manchi qualunque possibilità ||| danno vien meno la nozione della contraffazione, ed il
divieto della riproduzione non ha alcuna ragione d'essere. il caso
è identico || quello ||| cui il possessore di un libro o ||| un pezzo

musicale ne faccia una copia manoscritta per uso proprio 'o di
qualche suo intimo senza scopo di speculazione.
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||| ritirare la data autorizzazione, ed oltre al fotografo il
prezzo delle copie ricevute (1);

4° Che la natura del contratto che interviene tra il
fotografo ed il suo cliente, non meno che le convenienze
sociali esigono che il primo non possa fare alcun uso del

cliché senza il formale consenso del secondo (2);
5° Clic il ritratto ||| un'attrice non può essere messo
in vendita senza l'autorizzazione di lei o del suo tutore,
autorizzazione che per altro può sempre essere revocata (3).
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tratto nmtcr1ale della persona si dovrà richiedere un consenso? A me non pare davvero » (5).

Questa materia ha eziandio formato oggetto ||| dotte ed
ampio discussioni ||| alcuni Congressi letterari ed artistici
internazionali, ed ||| quello di Anversa del 1894 fu votato

il seguente ordine del giorno ((3):
1° Che ognuno possa vietare ||| riproduzione del suo
ritratto, quando questa riproduzione costituisca nn'oﬁesa
alla sua personalità;

Segue quest‘opinione anche la giurisprudenza inglese (4).
Poche sono le legislazioni che si occupano dei ritratti,
nb, quando se ne occupano, risolvono ||| modo completo la

rappresentata, conservi il diritto ||| proprietà artistica, ma

questione. Così: la legge svizzera del 1883, all'articolo 5,

non possa esporlo senza il consenso ||| quella;

2° Che, anche quando il ritratto fu autorizzato e ordi—

nato, l'artista, pur dopo avere alienato l'opera alla persona

capov. 1°, stabilisce cheil diritto di riproduziones'intende

3° Che il fotografo rimanga proprietario del cliché,

alienato insieme all'opera d'arte allorquando trattasi di ri-

ma non possa utilizzarlo senza il consenso della persona

tratti e di busti comandati. Altrettanto stabilisce la legge
ungherese del 1884, al primo capov. dell'art. 64. La legge
belga del 1886, all'art. 20, e ben più esplicita, giacchè

rappresentata.

stabilisce che nè l'autore, nè il proprietario ||| un ritratto
possono riprodurlo o esporlo in pubblico senza il consenso
della persona rappresentata, o degli aventi diritto, e ciò per
venti anni dopo la morte ||| questa. Il consenso (||| diritto
alla riproduzione, ma le copie non possono portare l'indi—
cazione ||| un nome d’autore.
173. Nulla dispone la nostra legge sui diritti d'autore a
questo riguardo, e nulla la giurisprudenza italiana ha avuto
occasione ||| sentenziare.
|| Rosmini, che si è occupato di proposito ||| quest'argomento, ritiene che non esisti il dominio esclusivo della
propria eliigie nel senso che non possa essere da altri riprodotta. « Se anche volesse ammettersi, egli dice, questa
assoluta e piena proprietà, che si vuole affermare, sui lineamenti del proprio volte, non potrcbb'essa, a ogni modo,
avere una estensione maggiore ||| quella che le leggi accordano alle altre proprietà, per es. alle proprietà immobiliari.
ll jus utendi et. abutendi, che, in forza della proprietà, vi

Sono queste le ultime manifestazioni della dottrina, alle
quali noi aderiamo ben volentieri, sperando che presto sieno
sancite in Italia delle disposizioni legislative che confermino
codesti principi.
174. Prima ||| lasciare l'argomento, tuttora vago, dei ri—

tratti, crediamo utile ||| accennare anche all'indoledei rap—
porti giuridici che intercedono fra un artista e chi gli
commetta un ritratto.
Premettiamo che anche un ritratto si deve considerare
come un'opera d'arte, che va perciò soggetta ai principi da
noi esposti al n. 171. Siccome però il diritto prevalente
dell'artista sull'opera da lui eseguita trovasi ||| conﬂitto
col diritto egualmente prevalente che la persona elﬁgiata
ha sul proprio ritratto, cosi è necessario conciliare questi
opposti diritti, ﬁssandone con precisione i rispettivi limiti.
Or bene, a questo proposito è stato deciso, e crediamo
con ragione, che il contratto, con cui un pittore si impegni
a fare un ritratto per un prezzo determinato, non diventa
vendita dopo l'esecuzione, ma resta semplicemente un’obbligazione ||| fare, equindi, se l'artista non vuole consegnare il

spetta sulla vostra villa, sul vostro palazzo, sul vostro parco,

ritratto eseguito, e tenuto soltanto al risarcimento dei danni.

non impedisce certamente al pittore, al disegnatore, ||| ritrarne le naturali e artistiche bellezze, e se qualche opposizione volesse farsi in argomento, essa non potrà, per
fermo, venire dal proprietario come tale, ma solo dall'au-

Egli perciò conserva la proprietà del ritratto, quantunque
ne abbia esatto il prezzo, ma può essere condannato a resti-

tore. dall'architetto dell'ediﬁcio, se ed in quanto questo
costituisca un‘opera originale, la quale possa attribuire a

chi la ideò i diritti che leggi speciali consentono agli autori
delle opere dell'ingegno... Osserviamo ancora che, se fosse

tuire il prezzo stesso, a risarcire | danni e a non far uso

pubblico o privato del suo quadro se non dopo di aver cambiata la ﬁsonomia della persona ritrattata ('l).
Si deve giungere alle stesse conclusioni anche quando il
ritrattato sia una persona che abbia acquistato una certa
celebrità nelle lettere, nelle scienze, nelle arti, nella poli-

gior ragione si dovrebbe prelenderlo fermo ed inviolabile

tica, oppure quando per determinati avvenimenti del giorno,
o per qualsivoglia causa permanente o transitoria. trattisi
di persona su cui è rivolta la curiosità del pubblico. (| Il

sul suo essere intellettuale e morale: ora, come avviene

sovrano, il ministro, lo scrittore e l'artista potranno essere

che a tutti è lecito, in privato come in pubblico, di fare il

apprezzati per le loro doti, per la loro posizione nella so—
cietà, per la stima che essi godono presso un numero maggiore o minore di persone, ma non peril loro corpo. D'altra

vero e reale questo dominio pieno ed assoluto che si vuole
attribuire alla persona sui suoi lineamenti, a molto mag-

mio ritratto morale, di divulgare su per | giornali e nelle
riviste tutte le mie qualità ed attitudini intellettuali e psichiche, le mie tendenze e aspirazioni, buone o cattive, senza

punto chiedere o attendere il mio permesso‘2... Eper il ri(|) Certo d'app. ||| Parigi, 25 maggi0186'i, Dumas c. Sie'bert
(Sircy, Rec., 1868, ||, 41).

(2) Corte d‘app. di Parigi, 9 agosto 1888, Foulques d'Agoalt
c. Salomon- (Pataille, Annales, ecc., 1889, pag. 43).
(3) 'l'rib. civ. della Senna, 27 aprile 1860, Delaporte c. Tltie'bault (Pataille, Ivi, 1860, pag. 174); Corte d'app. di Parigi,
8 lugl|01887, Romain e. Chalet (Gaz. des Trib., 16 luglio

1887).
(4) Alta Corte di giustizia, "21 dicembre 1888, Pollard e.

parte, quale sarebbe la linea ||| separazione tra l'uomo, per
cosi dire, pubblico ed il privato? » (8).
The photographic Cg (Journal da droit international prine',

1890, 139).
(5) Rosmini, Dei ritratti (Mon. Trib., 1894, 5; [diritti d'au—
tore, 1894, 5). Confr. dello stesso autore, Legislazione ||. giu-

risprudenza, ecc., o. 274; e Le droit d'auteur, 1893, p. 10.
(6) I diritti d'autore, 1894, pag. 110.
(7) Corte d'app. di Parigi, 2 dicembre 1897, Whistler c. Eden
(Pandectes francaises, 1898, 41).

(8) Amar, op. cit., ||. 184, pag. 367.
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In nessun caso adunque l'artista può disporre del lmsto
o del ritratto commessogli, neanche quando il committente

questo punto da una norma, non impone un obbligo asso-

luto ed inderogabile(3).

si riﬁuti senza alcuna buona ragione ad accettare l'opera

Notevole |"! poi, sopratutto, la circostanza che gli enti

eseguita.
A questo proposito I’Amar (1) ha fatto una distinzione,

morali , e ||| modo speciale le accademie e gli istituti
fondati allo scopo ||| promuovere le arti, le lettere ele

ragionando a un dipresso nel modo seguente: se il com-

scienze, si sogliono rendere cessionari delle opere presen—

mittente giustmnente si riﬁuta ||| accettare il ritratto,

tate ai concorsi a premio da essi indetti, espressamente

l’artista non può esporlo e metterlo in vendita, perchè non
può trarre dal suo dolo, dalla sua colpa o dalla sua negligenza alcun vantaggio; se, invece, il rifiuto e ingiustiﬁcato, il committente non può lagnarsi se l'artista cerca |||
rifarsi altrimenti del guadagno mancato. Ma noi non cre-

stabilendo nelle condizioni di concorso ||| volere restare

diamo che questa distinzione sia accettabile. Una volta sta-

bilito il principio del rispetto dovuto ad un diritto eminentemente personale, qual è quello ||| fare esporre e mettere
in vendita il proprio ritratto, tale principio non può subire
eccezione-di sorta che non sia fondata sopra un'espressa

disposizione ||| legge; e però anche nel caso in esame si
deve ritenere che all'artista non competa che un'azione comune per conseguire ciò che gli spetta in esecuzione di

proprietari dell’opera premiata. E evidente che colui il
quale concorre si presume, e con presunzione juris et (le
jure, che non ignori tale clausola, e che quindi, concor-

rendo, abbia voluto assoggettarvisi e rinunziare ﬁn dal momento ||| cni presenta il suo lavoro ad ogni diritto d'autore.
E anche questa una forma speciale ||| cessione, che ha per

corrispettivo il premio e che deve essere osservata. Così,
nel 1879 il Circolo letterario-artistico-musicale bellini,

avente sede in Catania, bamli un concorso musicale con
conferhnento ||| parecchi premi, e fra le varie norme del
concorso ve n'era una così concepita: || I lavori premiati
con medaglie verrmmo ceduti ||| proprietà al Circolo, che

quanto fn convenuto fra lui ed il committente.

a sua cura li farà pubblicare...». Uno degli aspiranti, che

175. Le norme ||| diritto ﬁnora esposte non variano allorquando cessionari delle opere d'arte ﬁgurativa sieno lo

ottenne il premio, dopo ||| avere sottoscritta apposita |||cl1iarazione di cessione ||| favore del Circolo, si permise |||
fare per conto suo una nuova edizione delle opere premiate,
dichiarandosene non solo autore, ma anche propriclario.

Stato, le provincie, | Comuni, le accademie e le società
artistiche. Chè, se d'ordinario questi enti morali acquistano
quelle opere per scopi d'istruzione o ||| coltura nazionale,

non per ciò si deve ritenere chele opere stesse sieno entrate
nel dominio del pubblico; laonde crediamo che siasi apposto al vero il Rosmini nel dettare le seguenti parole:

« sono due diritti ben distinti che competono all'autore,
quello ||| vendere e quello di riprodurre l’opera sua; l'alienazione del primo, che si fa con la cessione del lavoro o
del godimento ||| esso, che l'acquirente può trasferire in
altri, non comprende per nulla quello ||| riprodurlo ..... E
libero a cotali acquirenti e committenti, non meno che a

Questo fatto ||| sottoposto al parere della Società italiana
degli autori, ||| quale giustamente fu ||| avviso che il premiato si era reso reo ||| pubblicazione abusiva e (li contraffazione, pcr cui avrebbe po'tuto essere punito con nmlta
estensibile a lire 5000, oltre ||| risarcimento dei danni ed

interessi. Gli esemplari contraliatli, poi, avrebbero potuto
essere sequestrati per mezzo della Procura del Re e poscia

distrutti, a meno che il Circolo Bellini non avesse preferito
||| demandarne l'aggiudicazione per un prezzodeterminato
in dilfalco dei danni ed interessi (4).

qualsiasi privato, lo stipulare le condizioni dei premi 0 corrispettivi da essi largiti, esprimendo nein avvisi ||| concorso o nei contratti d'acquisto se l'opera deve cadere nel

annoverarsi le Società istituite allo scopo ||| tutelare |

pubblico dominio, ed essere riservata, come ||| consueto,

priamente, sono da considerarsi come numdatarie dei pro-

all'autore per le eventuali riproduzioni. Questa cautela
viene, infatti, nella pratica osservata » (2).

spettano a tutela dei loro diritti troppo facilmente concul-

Diverso è poi il caso in cui l'opera d’arte sia stata fatta
a spese oper conto dello Stato, ||| una provincia, o ||| un

cabili e troppo spesso conculcati. Se perciò non concorrono
gli estremi ||| una vera e propria cessione, non si può nc—

Comune, giacchè allora, come espressamente dispone |||
prima parte dell’art. 11 del testo unico, | diritti d'autore

gare che vi sia una sostituzione di persona nello esercizio

fanno passaggio ||| questi corpi morali. Che, se invece l'o-

come investite dell‘esercizio dei diritti degli autori ||| luogo
e vece ||| questi ultimi.
La costituzione ||| siﬁ'atti sodalizi, la mancanza dei quali

pera d'arte fosse stata fatta a spese e per conto d'una accademia o di altro simile istituto ed inserta fra gli atti o
fra le altre pubblicazioni del corpo committente, il diritto
di riprodurla separatamente spetterebbe soltanto all’autore,
perchè l'ultima parte del citato art. 11 così dispone. ||| ogni
caso, queste disposizioni speciali ||| legge sono da invocarsi

176. Fra | cessionari delle opere dell'ingegno debbono
diritti degli autori alle Società stesse afﬁliati. Esse, pro-

prii soci, nel senso ||| potere esercitare le azioni che loro

del diritto, e quindi || il caso ||| considerare codeste Società

fu deplorata da Voltaire (5), non rimonta oltre al secondo
quarto del secolo presente. Per accennare ai principali,

ricorderemo che ||| Francia il 7 marzo 1829 fu fomlalo
quello degli autori e compositori drammatici, nel 1837 fu

quando nulla sia stato all'uopo convenuto fra connnittenti

creata la Société des gens des lettres, e il 31 gennaio 1851

ed artisti, poiché se invece esistesse una apposita stipula-

fu organizzata quella degli autori, compositori ed editori
||| musica. Inﬁne, da non molti anni funziona il Sindacato

zione, questa dovrebbe sortire tutto il suo effetto, nulla
avendo ||| contrario né al buon costume, nè all'ordine ed

all’interesse pubblico, né alla legge stessa, la quale |||
(|) Op. cit., ||. 189, pag. 373.
(“Z) Rosmini, op. cit., ||. 166, pag. 353.
(3) Amar, Dei diritti degli artisti, ecc., ||. 9.7, pag. 33.
(4) Parere del 3 maggi; 1883 della Società italiana degli autori (] diritti d'autore, 1883, 41 e 42).

per la protezione della proprietà letteraria ed artistica, il
quale ha riunito ||| un solo fascio le diverse Società fondate
(5) || Un bourgcois achète un petit oﬁice et le voilitsoute1|u

par ses confrèrcs. Si on lui fait une injusticc, il trouve aussitùt
des défenseurs. L'homme de lettres est sans secours ». Questo

scriveva Voltaire nel 1765 nel suo Dictionnaire philosophique.
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per la tutela dei diritti intellettuali, ed ha acquistata tanta
ﬁducia che le pubbliche Autorità spesso lo consultano |||
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Soltanto potrebbe dubitarsi se e ﬁno a qual punto queste
società, quando non sieno erette in corpi morali nelle
forme volute dalla legge, possano stare in giudizio ||| luogo
e vece dei vari autori, dei quali son chiamate ad eserci-

tutto ciò che interessa gli autori e gli artisti (1). ‘Ed a noi
interessa ||| sapere queste cose, giacché la prima delle mcuzionate Società, quella degli autori e compositori drannnatici, permette di farne parte anche agli stranieri, i quali,
entrandovi, possono assicurare il pagamento dei diritti loro

sempre una rappresentanza legale nella persona ||| chi la

spettanti per la rappresentazione delle loro opere.

presiede, per ell'etto ||| un mandato, espresso e tacito, cou-

tare | diritti. l\la oramai nessuno più nega che, anche
quando trattisi ||| una semplice associazione ||| fatto, vi |'|

Anche ||| Italia, del resto, si è costituita una Società

feritole da ciascun associato. « ||| queste associazioni |||

degli autori, che ha la sua sede in Milano, pubblica un suo

fatto il rappresentante, che comparisce in giudizio per |||fendere gli interessi comuni, viene con ||| veste ||| mamla-

organo speciale dal titolo I diritti d'autore, conta nel nu—

mero dei suoi soci le più belle illustrazioni nel campo delle

tario dei singoli... La capacità giuridica ||| un'associazione

scienze, delle lettere e delle arti, e contribuisce efﬁcace-

lecita non eretta in corpo morale dipende dalle regole sulla

mente con la sua opera zelante ed indefessa a propagare il

capacità giuridica ||| più persone che lmmo affari ||| comune..., e il mandato, espresso e tacito, generale o spc-

sentimento del rispetto dovuto ai diritti che derivano dalla

creazione delle opere dell' ingegno. Essa, sopratutto, si
sostituisce agli autori per rilasciare i consensi delle rappresentazioni e delle esecuzioni ||| opere sceniche e ||| composizioni musicali, olirendo un regolare patrocinio agli autori

ciale, fornirà sempre la maniera di rannodare relazioni di

drammatici ed ai compositori ||| opere ||| musica, e incari-

una formalità assolutamente impraticabile per le associa-

candosi ||| tutelare i loro diritti. Ad imitazione di quanto
si fa in Francia con la percezione dei cosidetti petits droits,

zioni formate da un numero considerevole ||| associati, si è

questa nostra Società, per la esecuzione dei pezzi di musica
che hanno luogo nei caffè, nelle birrerie, nelle sale dei

concerti , negli stabilimenti balneari, nelle pubbliche
piazze, ecc., ha istituito la cassa dei piccoli diritti, il provento della quale è equamente ripartito fra gli aventi diritto,

a norma dei programmi che dai diversi rappresentanti e
corrispondenti locali, nominati nelle principali città, sono
spediti alla sede centrale. Per agevolare le richieste dei
consensi e la percezione dei lievi contributi, ha istituito
delle speciali rappresentanze, che servono ||| anelli di congiunzione fra la sede centrale e le piazze ||| cui quelle sono
istituite, in questo esigendo l’ammontare dei piccoli diritti
e spedendolo a Milano. In questo modo da una parte è reso

agevole ad ognuno il chiedere ed ottenere il consenso preventivo richiesto dall'art. 14 della legge (testo unico) per

la rappresentazione e per l'esecuzione delle opere adatte a
pubblico spettacolo, ed'altra parte si sono ridotte ||| minimo
possibile le quote da corrispondersi per ottenere tale consenso, e per le quali e anche invalso l'uso ||| fare degli abbonamenti a prezzi mitissimi. Inﬁne, non è da tacere che
questi rappresentanti locali hanno anche il compito ||| sollecitare le pubbliche Autorità a fare quanto occorre per tu-

telare ||| via giudiziaria i diritti degli autori, stante che il
reato ||| contradazione, che e ||| azione pubblica, molte

volte resta ignorato dalle Autorità, o le trova indolenli o in-

dilferenti in presenza ||| tante minuscole infrazioni di legge,
solitea compiersi in alcune sfere sociali che non sono le più
basse. Nessuno adunque vorrà sconoscere la utilità ||| un
ente, che surroga tutti gli autori che di esso fanno parte.
(|) Darras, op. cit., ||. 223, pag. 275, ||| nota.
(2) Giorgi, La dottrina dellepersone giuridiche, vol. I, n. 64,
pag. 159 e seg.
(3) Corte d'app. ||| Dauni, 11 luglio 1882, Societé des an—

!eurs et compositeurs de musique c. Dame Ernest (Dalloz, "cc.,
1883, ||, 153); 'l'rib. civ. della Senna, 12 novembre 1886, Favre
c. Societé des gens de lettres (Pataille, Ann., ecc., 1888, p. 16).
(4) ’l‘rib. ||| I.unéville, Colla: c. Bale: (Iluard et Mack,
op. cit., ||. 216, pag. 78); 'l‘rib. curr. di Argentan, 6 agosto
1885, Societé des gens (le lettres c. Leclerc (Ivi, ||. 624, p. 211).

(5) Corte d'app. ||| Parigi, ?. agosto 1872, Société des gens
de lettres c. Rousset (Sireg, 1872, ||, 167).

interessi civili fra i consociati ed iterzi, e ||| renderli
esperimentabili davanti ai tribunali » (2).
La giurisprudenza, perciò, ha stabilito, che, per evitare

introdotto l'uso, non diflorme ai principi di diritto, di conferire agli amministratori mandato di agire ||| nome degli
associati ||| cui si vogliono esercitare i diritti, e di intentare le azioni a loro istanza personale, i nomi degli ammi—
nistratori non ﬁgurando nella citazione che ||| via secondaria e quali mandatari a mente dello “statuto sociale (3).
E poiché trattasi, non già di una vera cessione, ma ||| un

semplice mandato, ne segue che il mandante non resta
spogliato dei suoi diritti, e può perciò esercitarli sia congiuntaruente alla Società di cui fa parte (4), sia isolatamente
e per conto proprio (5).
Del resto, questa ricerca ha per noi un interesse molto

limitato, ||| quanto che la contraliìuione costituisce un reato
||| azione pubblica, e la Società degli autori non ha che a
denunciarla al rappresentante del Pubblico Ministero per
ottenere che sia proceduto di ullìcio contro colui che l'abbia
perpetrata.

'

177. La donazione ||| un'opera dell'ingegno, uno dei
tanti mezzi con cui il relativo diritto può trmnettcrsi dall'autore, durante la sua vita, ad un terzo, esige alcuni

cenni speciali, atti || dissipare possibili dubbi.
Anzitutto rannnentimno che | diritti d‘autore sono mobili (6), e che quindi la donazione delle opere cui si riferiscono è da considerarsi, salvo casi eccezionalissimi, quali
un dono manuale, per il quale basta il fatto della tradizione
perchè sia reso produttivo di effetti giuridici, senza bisogno

che sia stipulato per atto pubblico, come dispone, per tutti
gli atti ||| vera e propria donazione, con minaccia ||| nullità, l'art. 1056 del codice civile (7). Conseguentemente,

quando si riconosca trattarsi ||| dono manuale, il donatario
(tì) Paciﬁci-Mazzoni, (Indice civile italiano, vol. 1, ||. 50,
pag. 63, ?* ediz., Firenze, Cammelli, 1870. Anche quando
l‘opera consista ||| un immobile, l'azione che ne deriva, per

quanto concerne l'esercizio del diritto di autore, non può che
essere mobile, perchè lo scopo che l'attore si propone non e già
di riavere l'oggetto, nel qual caso si tratterebbe ||| un‘azione
ordinaria ||| rivendicazione, ma un‘indennità pecuniaria qualunque,
cioè il danaro, che è cosa mobile. Confr. Cass. frane., 16 agosto
1880, Masson c. Gaudio/tot (Dalloz, Rec., 1881, 1,525).
(7) App. Lucca, 7 aprile 1879, Di Lustra e. Di Donna (Ann.
di Giur. Ital., 1879, lll, 438); Cass. 'l'orino, 29 ottobre 1883.
Nat/ino e. I’russa (Giur., Torino, 1383, 1137).
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non ha bisogno ||| provarlo mediante atto pubblico, e, se]tanto se tale dono ecceda il valore ||| lire 500, ||| prova
testinumiale non può da lui invocarsi senza un principio |||
prova per iscritto (1).

Se non che il solo fatto ||| trova1si un manoscritto od
un'opera originale qualunque ||| possesso ||| un terzo non
può bastare || far ritenere che gli sia stato trasmessoa

ha importanza alcuna per quanto riguarda l'esercizio dei
diritti spettanti agli autori, può però essere contestato, e
lo è stato, quando si tratti di manoscritti non ancora pub-

blicati.
Infatti, il Renouard crede che il possesso del manoscritto

stabilisca in favore del possessore una presunzione del suo
diritto alla proprietà dell’opera, presunzione che, secomlo

scopo ||| liberalità, cioè per fargli un dono manuale; e

lui, e tanto più fondata e forte per quanto più l'autore,

quindi, allorchè manchino elementi di prova sussidiari per

essendo vivo e presente, possa avere e debba fornire la
prova capace ||| distruggere la presunzione stessa. Anche

confermare questo scopo, elementi ||| prova che devono
sempre essere forniti da chi asserisce il fatto della donazione, possono sorgere dei seri e fondali dubbi per ritenere

invece che quel possesso sia elfetto ||| un mandato e ||| un
deposito o anche ||| altri rapporti giuridici, la prova dei
quali |'s naturalmente a carico dichi vuole rivendicare il
proprio vantaggio il diritto d'autore.
Per risolvere le difficoltà che a questo proposito possono
sorgere, noi crediamo che sia opportuno di procedere ad
una preliminare distinzione fra le opere, di cui l'originale
sia un manoscritto, e quelle che sono costituite da un pro-

dopo la morte dell'autore, stando sempre alla opinione |ch

Renouard, la presunzione ||| proprietà, abbandom|la per
altro all'apprezzamento del tribunale, esisterebbe ||| favore
del detentore del manoscritto, senza che si potesse esigere
un altro titolo, non essendo la cessione dei diritti d'autore

assoggettata ad alcuna forma (3).
Questa opinione non èstata adottata dal Pouillet, il quale
ha scritto che | la possession du manuscrit n'est pas une
preuve de la propriété de l'ouvrage au proﬁt dn didentcnr;
mais c'est une sérieuse présomption » (4).

dotto artistico, la cessione del quale non comprende il |||-

L'opinione del Renouard & poi conﬁdato dall'Amar, il

ritto ||| riproduzione o ||| traduzione. Questa distinzione,

quale ritiene che, se la consegna del manoscritto fosse il

che del resto è implicita nelle stesse disposizioni legislative
da noi commentate ai nî135 e 136, trae la sua importanza

segno ed il simbolo della cessione dei diritti d'autore, |||sognerebbe pur dire che l'unione dei consensi non basta,

pratica da questo, che, mentre il donatario del manoscritto

potrebbe, come titolare del diritto d'autore, farlo pubblicare e ricavarne un vantaggio illimitato, || donatario |||

ma che si richieda il fatto materiale della consegna. Opina
quindi il nostro scrittore che il possesso del manoscritto
non basti a stabilire a favore del possessore le presunzione

un'opera d'arte non potrebbe che disporre soltanto dell'oggetto da lui posseduto alienandolo alla sua volta, ma non

||| tale sua opinione riporta alcuni brani del Mantelli (5),

riproducendolo o traducendolo. Trattandosi adunque di un

che scrisse: « A| più il possesso del manoscritto potrà far

che egli sia stato investito dei diritti d’autore; ed a sostegno

oggetto d'arte si possono applicare senza difﬁcoltà le norme

presumere che l’autore abbia ceduto iprodotti pecuniari

||| diritto comune relative al possesso, alla donazione ed
alle prove, per contestare o difendere la donazione, per ri-

che potrebbe lui stesso ricavare dalla prima edizione, e
nulla più; ma ﬁno a che il detentore non contraddice esserne l'autore colui che lo reclama, a dif|erenza del possessore di un oggetto mobile corporale, egli solo, cioè il

vendicare l'oggetto individualizzato nell’opera d'arte e per
stabilire con precisione i diritti reciproci delle parti. Invece,
trattandosi ||| un manoscritto, che oltre al suo valore |||-

trinseco è suscettibile ||| averne uno ||| gran lunga maggiore
per edotto della sua pubblicazione, le contestazioni si com-

detentore del manoscritto, dovrà essere costretto a giusti-

ﬁcare in qual modo sia stato a lui trasmesso. Ecco pertanto
che se un manoscritto può essere l'oggetto ||| un dono ma-

plicano; ed è perciò che gli scrittori in generale restrin-

nuale, non ne deriva tuttavia da ciò, cl1el'effetto della sem-

gono al possesso dei soli manoscritti l’esamedella questione
che ci occupa; e noi faremo altrettanto. Soltanto avvertiamo
che quanto siamo per esporre nel numero seguente e comune ad ogni possessore ||| un manoscritto, e quindi anche

plice ritenzione e materiale possesso del manoscritto medesimo produca l'effetto stesso del titolo, e tanto meno che
siffatta semplice ritenzione produca nel detentore tutti i |||ritti ||| proprietà dell'opera medesima ». D'altra parte, con-

a coloro che pretendono di averlo acquistato a titolo one-

chiudc l’Amar, il capoverso dell'art. 18 del testo unico della

roso; e soggiungiamo che la semplice detenzione materiale
||| un manoscritto non inchinde necessariamente la prova
della volontà dell'autore ||| averlo voluto donare, « mas-

nostra legge vuol riferirsi a qualunque opera dell'ingegno
quando dice che la cessione ||| qualunque altra opera |||

sime quando le circostanze di fatto, ||| amicizia, ||| paren-

uno o ||| più esemplari non importa l'alienazione del diritto
||| riprodurla, e la frase uno o più esemplari puù perciò

tela od altre non concorrano a rendere verosimili le affermazioni del possessore » (2).
178. Il semplice possessore di un manoscritto, che non
provi ||| averlo acquistato a titolo oneroso o gratuito, non
può peril solo fatto del possesso pretendere ||| esercitare il
diritto ||| autore come qualsiasi cessionario. Questo principio, che non può essere contestato quando trattisi di

applicarsi anche ai manoscritti; « e se non si fa parola del
diritto ||| pubblicazione e degli altri diritti all'infuori di
quello ||| riproduzione, non |». però men vero che la ragion
determinante quella disposizione e. ||| stessa, e puossi ritenere cheil legislatore abbia ||| preferenza portato le sue
idee sul diritto ||| riproduzione, come quello che te la più
conmne manifestazione dei diritti ||| autore. Del resto, per

un'opera già pubblicato, poichè allora il manoscritto non

qual motivo si sarebbe dichiarato che ||| cessione ||| un

(1) Cass. Torino, 99 luglio 1886, Clerici c. Clerici (Giur.,
Torino, 1886, 585); |\|attirolO, Trattato di diritto giudiziario,
vol. ||, ||. 325, 4‘ ediz., Torino, Bocca, 1897.
(2) Rosmini, op. cit., ||. 168, pag. 357.
(3) Renouard, op. cit., vol. ||, ||. 166, pag. 288. Egli con—
chiudc cosi: || ce sera a ceux qui contesteront au détentcur le

droit |le copie, dont la présence dn manuscrit entre scs mains est
le siglio et le symbole, || adminislrcr la preuve, soit dc l‘illégiti—
mité de la possession, soit de son insullisance || établir le droit
de propriété ».

(4) l’ouillct, Proprieta', ecc., ||. 283, pag. 943.
(5) Giurispr. del cod. di comm., vol. I, pag. 547
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esemplare non importa il diritto ||| riproduzione, e si sa—

l'autore possono, quando non vi sieno prove contrarie,

rebbe 'permesso il diritto ||| pubblicazione o quello ||| tra-

sostenere e far decidere che quel possesso era a titolo

duzione? Si può ammettere che il motivo per cui il legis-

precario, e che il terzo poteva essere stato investito |||

latore introdusse quell'alinea sia stato per chiarir meglio
certe questioni alle quali davano luogo le consegne ||| opere

un semplice deposito o di un mandato (ti).
Il possesso ||| un manoscritto non può essere conside-

d'arte; ma egli e pur certo che esso adoperò termini gene—

in tale articolo specialmente prevista » (|).

rato "come una prova sullìeienle della proprietà dell‘opera
a favore del detentore. Infatti, bisogna distinguere il
manoscritto, considerato come corpo certo e determinato,
dal diritto incorporale che si riferisce all'opera letteraria
e che comprende il diritto ||| pubblicazione: il primo cade

179. A proposito di manoscritti, importa anche sapere
che il deposito ||| un manoscritto negli ufﬁci di un giornale

sotto la regola ||| diritto comune che in fatto ||| mobili
il possesso vale titolo, mentre il secomlo (: retto dalle

costituisce un deposito volontario, e perciò quello deve essere restituito a qualunque richiesta. Della sua perdita e

regole contenute nella legge speciale sui diritti d‘autore.
Laonde il solo fatto del possesso e una semplice presunzione della proprietà dell'opera, presunzione che però deve
essere suffragata da una prova complementare, da fornirsi
dallo stesso possessore, che quel possesso è conseguenza

rici ed assoluti, edimostrò con tutto l’art. 18 che non deve
intendersi fatta la cessione dei diritti d‘autore, se non

quando esiste un patto preciso, o non si verifichi l'ipotesi

responsabile il depositario, il quale per esimersi da ogni
responsabilità, non può invocare la circostanza di trovarsi
scritto in testa del giornale che imanoscritti non si restituiscono. Questa dichiarazione, del resto, potrebbe avere

eﬂìcacia pci soli scritti ||| poca importanza, ma non già per‘
un romanzo e per un'opera scientiﬁca o letteraria. Ad ogni
modo, nonostante qualunque dichiarazione, l'amministrazione di un giornale non avrebbe mai il diritto di conser-

vare un manoscritto e di privare l'autore dell'onore e del
vantaggio pecuniarie da lui sperato, facendolo pubblicare
||| un altro giornale ("2). Queste conclusioni, che nessuno

coutesterebbe trattandosi ||| un editore qualunque, non potranno essere messe ||| dubbio per la sola circostanza |||

trattarsi dell'editore ||| un giornale ||| cui sia stata fatta
la suddetta dichiarazione. Questa, tutt'al più, può servire
per attenuare la responsabilità del depositario, ma non
crediamo che, essendo ||| uso generale, possa bastare per
privare gli autori degli scritti del diritto di ripetere ciò che
loro appartiene. Per quanto a noi consta, ||| Italia, né la
dottrina (3), né la giurisprudenza hanno avuto occasione
di occuparsi di questo caso, ma non vediamo ragione alcuna
per dissentire dalla opinione espressa dalla giurisprudenza
francese, che si è appoggiata ad argomenti ||| diritto comune ed a considerazioni ||| equità.

di un atto di cessione (7).

|| semplice dono ||| un manoscritto non autorizza il
donatario a pubblicarlo se non e provato che l'autore abbia
inteso di trasmettere al donatario tutti i suoi diritti |||pendenti dalla legge sui diritti d'autore (8). Molto meno
può gìungersi :\ questa illazione dalla semplice dedica—del
manoscritto fatta dall'autore ad un terzo (9).

481. La cessione dei diritti d’autore non è soggetta ad
alcuna forma speciale obbligatoria. Essa e perfetta col solo
consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, cpm), ad istanza
ed a spese degli interessati, esser resa di pubblica ragione
in appendice alle pubblicazioni degli estratti delle dichiarazioni (10), pubblicazioni a cui attende il Governo, come

meglio diremo al capo I del titolo seguente.
Mancando l'obbligo giuridico di adottare una forum determinata, ne segue che la cessione si può provare con tutti

| mezzi consentiti dalla legge comune. Quando perciò essa

480. Ecco ora ciò che la giurisprudenza ha deciso |||

costituisca un atto ||| commercio può essere provata coi
mezzi che largamente consentono gli art. 44 e 45 del codice di commercio. Quando invece costituisca un alfarc c|vile, può provarsi con qualunque scritto, e, nei limiti del
valore ||| lire cinquecento, anche con testimoni, il tutto

fatto ||| manoscritti e dei diritti che il loro possesso at—

secomlo le regole stabilite negli art. 1312 e seguenti del

tribuisce.
Senza dubbio ogni manoscritto può formare oggetto |||
diritto d'autore, e (la questo punto ||| vista le bozze |||
stampa sono equiparate ai manoscritti (4). Un manoscritto
pub formare oggetto ||| un dono manuale (5); ma il solo
fatto ||| trovarsi ||| possesso ||| un terzo non basta a stabi-

lire che egli ne abbia la libera disponibilità agli eﬂctti
dell'esercizio dei diritti d'autore. e quindi gli eredi del('l) Amar, op. cit., n. 177, pat—,t- 338. La sua opinione |. accolta dal Rosmini, op. cit., ||. 10], pag. 27d, il quale aggiunge
che la massima che, ||| fatto ||| mobili, il possesso produce
l'elletto stesso del titolo, contempla soltanto i mobili per loro
natura, e non già le cose immateriali e i diritti che sono mabili per determinazione della legge; e quindi, il possesso ma—
teriale del manoscritto, benché legittimo ed incontestabile, non
genera il diritto di pubblicarlo, ||| riprodurlo e ||| spacciarne gli
ese1nplari.
('2) ’l'rib. ||| comm. della Senna, 13 aprile 1877, Vedova dc
Wailly c. Vulu'cr (Gaz. (les 'l'rib., 6 maggio 1877); 'l'rib. della
Senna, 18 gennaio 1876, Licuticr e. Le Bien public (llnard et

lllaek, op. cit., ||. 9.02, pag. 72).
'
(3) V. per altro Camerano, ] giornali e { diri/li d'ou/ore
(Giur. Ital., 1897, n', 93).

codice c|vile. Perciò, nelle cessioni civili le presunzioni

semplici e la prova per testimoni non sono mezzi ||| prova
sempre annnissibili, essendo soggetti alle condizioni ||| cui
agli art. 1341 a 1348 del detto codice civile; mentre tutti
gli altri mezzi ||| prova, e specialmente la confessione |||
parte ed il giuramento, sono ammissibili sempre e senza
limitazione alcuna, salvo quelle ||| diritto comune e che possono vedersi nelle rispettive voci.
(|) "l'rib. della Senna, ?| marzo 1877, dionlalcmbcrl e. Loy/son.
(Gas. (lr.v ’l'rib., ?? marzo l87'7).
(5) (hn-te d'app. ||| Bordeaux. ||- maggio |||-|S, lilonlagnac
e. I.afourcallc (Dalloz, Rec., |||/1.3, ||, 203).
(6) Corte d'app. ||| Parigi, I° dicembre 1876, Vedova Lc
Camus c. ”|: Wailly (Dalloz, “cc., 1878, |], 73).
(7) 'l'rib. civ. della Senna, 7 giugno 1889, e Corte d'app. |||
|’arigi,dlnglin …th, Ve|l. Bernard e. Barra! (Le droit, 528 giugno

1889 e?? luglio 1890; llnard et Mack, op. cit., ||. |||-’t, p. (H)),

(8) 'l'rib. civ. della Senna, ‘.‘22’. agosto 1883, Vedova lic Be'rar(l c. Ilc'hcrl (Gaz. des 'l'rib., 1% agosto 1883).
(9) Corte d'app. ||| Parigi, |-i- agosto |||-||. (Jordin: c. l’edera
I.auner, e 8 gennaio |||/tfr, 'l'roupenas e. Aulagnier (Blanc,

op. cit., pag. 'l 15 ||| nota).

(10) Art. 31, ||| fine, del testo unico del l882.

664

DIRITTI D'AUTORE

Quando poi nessun mezzo ||| prova sia tale da stabilire
con precisione quali diritti siano stati ceduti, & necessario
||| tener conto della natura speciale dell'opera, della qualità delle persone che l'acquistano, degli usi locali e ||| altre

Inoltre, un impresario che si fosse obbligato ||| pagare
il prezzo a metà del lavoro o a lavoro finito, non potrebbe

pretendere ||| diminuirlo per poca esattezza e perfezione

simili circostanze, da vagliarsi sovranamente dai tribunali,

dell'opera, quando il vizio dedotto non fosse contrario ai
patti convenuti. « E ad onta, poi, ||| patti speciali, se l'im-

| quali, tenendo presente la disposizione dell'art. 19 del

presario vide e ndi alle prove generali ed apprezzò il lavoro

testo unico, sono chiamati, come giudici del fatto, ad in-

senza addurne censura, s'intende lo abbia approvato, per

terpretare la volontà dei contraenti, servendosi ||| ogni

cui non possa dedurre motivi a riduzione ||| prezzo. Se all'incontro vi avesse apposto delle condizioni, come il gindizio ||| periti, e l'aggradimento del pubblico, dovranno

mezzo permesso dalla legge per far rispettare tale volontà (1 ).
182. Le opere rappresentative, ceduto a scopo di essere

rappresentate od eseguite, richiedono speciale menzione se
ed ||| quanto tale cessione non sia regolata da apposito con-

osservarsi, come tutte le condizioni, nel modo verisimil-

tratto intervenuto fra le parti, che chiamasi appunto « ceulra.îto ||| rappresentazione ».

questa volontà e afﬁdata al criterio dei giudici » (l).

Il primo punto da esaminare consiste nel vedere quale'
inlluenza possa avere, nei rapporti tra cedente e cessio-

mente voluto ed inteso dalle parti: e la interpretazione |||
La cessione del diritto ||| rappresentazione può essere
totale o parziale, generale o locale, nel senso che l'autore
può spogliarsi ||| quahmqne diritto che gli compete o anche

nario, il divieto che l'Autorità politica metta alla rappre-

||| parte dei diritti di autore. Quando però egli conceda il

sentazione dell'opera ceduta. || Pouillet. che riporta vari
casi di giurisprudenza francese, opina che tale veto costituisca sempre un caso di forza maggiore, che libera il |||reltore del teatro da qualunque obbligazione verso l'au-

diritto ||| fare un determinato numero ||| rappresentazioni

tore (2).

Invece l'Amar avvisa che si debba distinguere tra l'ipotesi
||| cui la cessione siasi fatta per tutta la durata dei diritti
d'autore o per un tempo molto lungo e per un corrispettivo [isso e determinato, e l'ipotesi in cui il cessionario siasi

obbligato a fare entro un determinato tempo un certo numero di rappresentazioni, promettendo un compenso proporzionale al numero delle rappresentazioni od agli introiti.
« Nella prima ipotesi, egli soggiunge, || cessionario dimostrò ||| voler avere esso solo | vantaggi e gli inconvenienti
derivanti dalla rappresentazione e ||| assumerne esclusivamente i rischi, e nel corso del termine concessogli possono
cessare le cause per cui siasi fatto il divieto; nella seconda

sarebbe iniquo ed ingiusto il pretendere che il medesimo

o ||| esecuzioni, tale cessione non gli impedisce ||| fare |||trettanto con altre persone (5).

Il diritto ||| rappresentazione può essere ceduto o per
sempre 0 temporaneamente, o la temporaneità puù riguardare o un certo numero di anni, o una o più stagioni tea-'
trali. ||| quest'ultimo caso, e in generale tutte le volte |||
cui la durata sia_indeterminata, la durata stessa si deve

determinare secondo gliusi teatrali del luogo ||| cui si conchiude il contratto, non già secondo gli usi del luogo in cui
si eseguono le rappresentazioni (lì).
Il contratto ||| rappresentazione, conchiuso l'ra autore ed
impresario, e civile per il primo e commerciale per il secondo; conchiuso fra editore ed impresario, |" connnerciale
perentrambi (1). Ad esso sono estranei gli artisti, poiché il

contratto che mtercede fra costoro e l‘impresario enna vera
locazione d'opera, come sarebbe locazione d'opera, e non

avesse a risarcire alcun danno al cedente; lo stesso genere

contratto ||| rappresentazione, l'incarico dato da un impresario all'autore ||| scrivere un lavoro destinato ad essere

||| contratto dimostra che il direttore ||| spettacolo 0 cessio—

rappresentato.

nario l|a voluto far partecipe || cedente dei rischi ai quali

In caso di disapprovazione del pubblico, che per gli usi

andava incontro. Il permesso delle autorità politiche e una
condizione comune a tutte le opere sceniche; quindi il

teatrali si deve manifestare entro le prime tre rappresen-

cessionario quamlo esamina l'opera e decide di farne l'acquisto deve anche pensare all'evento che la rappresentazione non sia permessa; e se nella secomla ipotesi il carattere dclle fatte stipulazioni dimostra che egli non volle
assumere sopra ||| sé il rischio, non cosi avviene nella
prima (3).
_
Quando poi l'Autorità politica imponesse l'obbligo d'introdurre nell'opera alcune modiﬁcazioni, ciò non potrebbe
esser fatto dal cessionario senza il previo consenso del codente, che, come autore, ha anche sul prodotto del suo
ingegno quello che chiamasi diritto morale, o diritto al ri—
spetto della integrità della sua opera. Può tollerarsi che,
per qualche sera, e date circostanze eccezionali, come l'indisposizione ||| un artista, si sopprima o si vari leggermente

del contratto, purché la disapprovazione colpisca il merito
intrinseco del lavoro. Illa se essa colpisce l'esecuzione, l'impresario e invece obbligato ad una esecuzione migliore.
|| Nella prima ipotesi, però, lo scioglimento del contratto
non farebbe luogo ad alcun risarcimento, se questo non
fosse stato espressamente pattuito, perchè per ciò solo che
il lavoro non piace al pubblico, non si può dire che autore
od impresario non abbia l'alto il proprio dovere e non mantenuta la fede contrattuale » (8).
Inline, rimandando ad altre voci il più ampio svolgimento
dei rapporti giuridici intercedenti fra coloro che contrattano in materie di teatri, ||| pubblici spettacoli e simili, qui
ci limiteremo a rammentare che la giurisprudenza ha avuto
occasione ||| ﬁssare le seguenti norme:

una scena, ma non sarebbe lecito ||| ciò fare ||| via ||| re-

1° L'accettazione ||| un'opera dramnmtica da parte |||
un direttore di teatro (||| luogo fra questi e l'autore ad un

gola, menomando cosi una dei principali diritti che hanno
rapporto alla fama ed alla ripulazione dell'autore.
(|) Confr. Amar, op. cit., n. 175, pag. 331.
(°).) l'ouillct, Proprio/e', ecc., un. 783 e 781, pag. FRG.
(3) .-\mar, op. cit., ||. 161, pag. 308.
(a) Rosmini, l.cyi.vlasionc c giuriqn'u|lcrl:a dei lea/ri, ||. 036,

pag. 713, 3“ ediz.

tazioni, l‘impresario ha diritto ||| chiedere la risoluzione

contratto sinallagn‘mtito, che ha per cllelto, da una parte,
(5) Amar, op. cit., ||. 166, pag. 317.
(6) \'idari, Corso di diri/Io connnerciale, vol. IV, ||. …iltil,

pag. -1:'32|, .\lìlano, Hoepli, 1890.
(7) ('.od. ||| comm., art. 3, ||" ||.

(8) \'idari, cp. e vol. citati, ||. 4196, pag. 466.
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d'inqmdire che l'autore possa opporsi alla rappresentazione

eredi, questo legato o prelegato sarebbe soggetto alla ridu-'

dell'opera della quale ha ceduto il diritto di rappresenta-

zione necessaria per integrare la quota dei legittimarî, se-

zione, e dall‘altra parte d'imporre all'Amministrazione teatrale l'obbligo ||| rappresentare l'opera medesima. L’autore
non potrebbe, ||| ispecie, togliere argomento da circostanze
sopraggiunte, come il cangiato gusto del pubblico, per rendere condizionale una convenzione pattuìta incondizionatamente e ||| sua natura incondizionale (1);

condo le regole dettate dagli art. 821 e seguenti del codice

2° La circostanza di avere un direttore ||| teatro, dopo
||| aver trattato con l'autore di un’opera drammatica, la-

sciato trascorrere un lungo periodo ||| tempo, nella specie
3 anni, senza chiedere l'esecuzione del contratto e quindi
la consegna del manoscritto, non autorizza a ritenere che
egli abbia voluto risolvere il contratto; e però l'autore
resta sempre in obbligo di consegnare il promesso copione (2);
3° Quando un'opera è alle prove, dopo di avere formato oggetto di regolare cessione, non può più dall’autore
essere ritirata di suo arbitrio, o sotto pretesto che gli attori

non corrispondano alle sue aspettative, o perchè l'opera
non abbia uno svolgimento completo, o per altre ragioni
non imputabili all'impresario (3);

4° Il solo fatto di avere indicato il soggetto di una
pantomima al direttore di un teatro, obbliga costui a rimunerare convenientemente l'autore che suggerì il soggetto
stesso (4).

g 2. Della trasmissione per causa di morte.
183. I diritti d'autore si trasmettono agli eredi come ogni altro
diritto patrimoniale. Applicazioni pratiche. — 184. Norme
speciali ai diritti d'autore. — 185. Rapporti fra gli eredi e
i donatari dell'autore. — 186. Rapporti fra gli eredi e i

creditori dell'autore.

civile (5). Certo, nulla impedirebbe all'autore di designare

una persona scelta fra gli estranei o fra gli eredi, per afﬁdarle il còmpito di curare che l'opera del suo ingegno
fosse pubblicata o riprodotta in date condizioni e con cure
e cautele speciali; ma dal diritto di nominare una specie

di esecutore testamentario speciale, che per le sue peculiari
conoscenze ed attitudini potrebbe far rispettare meglio di
altri la volontà del defunto in materia eosilfatta, non si può

desumere il diritto ||| togliere agli eredi legittimi ciò che
loro viene dalla legge. Si pensi che l'opera cosi distratta
potrebbe costituire la totalità dell'asse ereditario o almeno

formarne il cespite più importante, e che una diversa soluzione condurrebbe ad una diseredazione totale o parziale.
— Chiarito così questo dubbio, si comprende che le persone,

alle quali si trasmettono | diritti d'autore per causa di
morte, sono le stesse a cui la legge attribuisce i diritti successori, e che presso ||| noi non hanno alcun interesse le

questioni che al riguardo si fanno altrove, giacché, « stabilito che tali diritti formano una parte dell’eredità, si riterranno chiamate le stesse persone, in quella stessa pro-

porzione ed in quel grado che sono prescritti dalle leggi
civili; si riserveranno pure su di esse le ragioni ||| legittima, e tanto per il comune esercizio dei diritti, quanto per
la loro divisione, si applicheranno in tutto e per tutto gli
insegnamenti e le prescrizioni che i principi giuridici e le
leggi positive stabiliscono per ogni specie di diritti » (6).
In mancanza delle persone chiamate a succedere per
legge, o quando quelle chiamate per testamento rimmzino,
l’eredità si devolve al p||t|imonio dello Stato (7), il quale

gode di questo diritto per ragione di sovranità, e non di

183. Dopo la morte di un autore | suoi diritti sull’opera
propria si devolvono a favore dei suoi eredi legittimi o te-

successione (8). E poiché, secondo | principî ||| diritto in-

stamentari, ||| pari di ogni altro suo cespite ereditario.

nelle convenzioni vigenti, ogni opera dell'ingegno é sog-

Trattandosi però ||| un diritto ||| natura speciale, relativamente al quale ||| legge si fonda anche sopra principi alquanto diversi da quelli che regolano tutti gli altri diritti
patrimoniali e detta delle regole particolari relative all'esercizio ed alla durata del diritto stesso, non si può fare un
rinvio puro e semplice alle norme che disciplinano il diritto

getta alle legrggi del luogoin cui è pubblicata, come se avesse

successorio, ma conviene ||| notare tutto ciò che in questa
materia si differisce dal diritto comune.
Il diritto d'autore, infatti, ha dei caratteri comuni ad
ogni altro diritto patrimoniale, ed ha dei caratteri speciﬁci

ternazionale, oramai generalmente accettati e consacrati

una nazionalità propria, ne segue che, morendo ||| Italia
un autore, cittadino e straniero, l'opera del quale sia stata

pubblicata in Italia, e non lasciando successori testamentari
o legittimi, lo Stato italiano è investito del diritto ||| pub—
blicare, di riprodurre e di spacciare quell'opera peril tempo
per il quale dura il diritto d'autore, allo stesso modo come
farebbe un privato qualsiasi. Ciò è tanto più da ritenersi
in quanto che| legislatmi, che vollero introdmre a questo

proposito un jus singolare, lo fecero in modo espresso. |||-

che da ogni altro diritto Io distinguono.

fatti in Germania (9), nel Portogallo (10) ein Francia(l1)

Dal primo punto ||| vista egli é ce1to che l’autore può
disporne a suo piacimento, a condizione però di non ledere
idiritti degli eredi legittimi. Se quindi l'autore legasse o
prelegasse l'opera sua ad un estraneo o ad uno dei suoi

vi sono delle disposizioni speciali, per effetto delle quali lo

(1) Corte d’app. di Parigi, 21 febbraio 1873, causa Thomas

l’autore avrebbe potuto alienare a titolo gratuito le sue opere,

[Pataille, Annales, 1873, pag. 153).
(2) Trib. civ. della Senna, 25 giugno 1856, causa Ilo.vlcin

senza obbligo di collazione. V. su questo punto Dalloz, Rr'p.,
voce citata, n.318.
(6) Amar, op. cit., n. 130, pag. 261.

(Gaz. (les Trib., 26 giugno 1856).
(3) Corte d'app. di Parigi, 21 gennaio 1865, causa Ucltartl
(Pataille, Annales, 1865, pag. 63).
(4) Corte d’app. di Parigi, 29 luglio 1857, causa Arnaalt
(Pataille, Annales, 1857, pag. 286).
Per altre norme. speciali confronta||| seguito il n. 264.
(5) Facciamo questo caso speciale perche, nel discutersi in
l'rant:ia il progetto ||| legge del 18 gennaio 1841, il Dupin pro-

pugnò appunto l’introduzione di una disposizione, secondo la quale
84 — Dmcsro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2‘.

Stato non e mai investito dei diritti degli autori defunti, le
opere dei quali, in mancanza ||| eredi legittimi e test: |n|en-

t1n dwentano di dominio pubblico. Orîa messo di noi si

(7) Art. 758 del cod. civile. Confr. Giorgi, La dolhma delle
pe;sone giuridiche, già citata, vol. ||, n. 56.
(8) App Lucca, 16 marzo 1886, dlasolli— Tasselli c.Fiuanz-a
(Legge, 1887, Il, 414).
(9) Art. 17 della legge 11 giugno 1870.

(10) Art. 591 del cod. civ. del 1867.
(11) Art. 1 della legge 14 luglio 1866.
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può discutere se convenga di adottare un simile sistema
mediante analoga riforma legislativa, e vi sono delle buone

ziato, continua nei suoi eredi, quantunque possa non essere
valutabile ||| danaro e quantunque questi non possano pro-

ragioni per sostenere |'all'crmaliva (1), ma allo stato attuale

vare che le varianti sieno loro ||| nocumento. Sc l'erede
continua la personalità del defunto e forza ammettere chei
diritti immateriali dell'autore debbano intendersi trasmessi

della legislazione e indubitato che il patrimonio dello Stato,

nel caso in esame, raccoglierebbe senza alcuna restrizione
i diritti e gli obblighi dell'autore defunto.
E diciamoi diritti e gli obblighi, non soltanto perchè
bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno, ma anche
e principalmente perchè, in fatto di opere dell'ingegno, non

all'erede; e cotali diritti, e le azioni che ne derivano, sono
una conseguenza innnediata del carattere speciale del |||l‘lll0 d'autore, in quanto si riferisca appunto alla reputa—
zione ed alla individualità scientiﬁca, letteraria ed artistica

è raro il caso in cui un autore abbia compilato un 'opera per
commissione e che essa non sia stata ancora consegnata al

||| lui. Questo diritto speciale non cessa se non quando

committente. In questo caso è chiaro che lo Stato, come
ogni altro privato erede, sarebbe obbligato di consegnare
l'opera al committente, salvo ad esigere da lui la mer-

soltanto è lecito ad ognuno di appropriarsela, e quindi || for-

cede già pattuita e non ancora pagata. Che se poi l'opera

l'opera sia caduta nel dominio |ch pubblico, poichè allora

tiori ||| variarne ||| forma, il contenuto e le dimensioni (3).
Nel caso speciale ||| cui sia stato legato il manoscritto |||
un'opera, è necessario di fare, come ben dice il Rosmini,

non fosse stata portata a compimento, noi crediamo che

un'importante distinzione. << 0 si tratta del manoscritto

||| morte dell'autore importerebbe lo scioglimento del con-

originale di una produzione inedita, non mai rappresentata

tratto, giacchè l'articolo 1642 del codice civile comprende
tutti | casi, e non distingue se le qualità personali di colui
che locò l'opera propria furono o pur no la causa determinante del contratto (2). Per conseguenza gli eredi dell’au-

e allora può ragionevolmente presumersi che l'autore, |||chiarando di legare il manoscritto, abbia inteso cedere

tore non possono pretendere ||| consegnare al conduttore
dell'opera il manoscritto o il quadro incompleto, e di ottenere una mercede proporzionata alla parte ||| lavoro già
eseguito, salvo il caso in cui, data la natura specialissimo

dell'opera, il lavoro fatto possa essere utile al committente,
nei limiti previsti dall'art. 1643 del codice civile.
184. Il diritto d'autore, trasferito negli eredi legittimi
o testamentari, conserva | propri caratteri speciﬁci, e da
luogo perciò || conseguenze peculiari alquanto diverse da
quelle che il diritto successorio comune importerebbe.
In primo luogo è da notare, a questo riguardo, che gli
eredi sono investiti dello stesso diritto che aveva il loro antore di far rispettare l'integrità dell'opera dell'ingegno nella
forma ||| cui fu concepita ed esternata e di far mantenere

il nome dell'autore al modo onde fu originariamente apposto all'opera. Sicchè, se per clfetto di cessione, operata
dall'autore o dai suoi eredi, il cessionario non si limitasse

a usufruire dell'opera per quanto riguarda la vendita degli
esemplari e ||| riproduzione nei termini contrattuali, ma
facesse all'opera delle aggiunte, dei tagli o delle modiﬁcazioni, o vi sopprimesse od alterasse il nome, gli eredi

avrebbero il diritto ||| chiedere e di ottenere che il cessionario rientrasse nei limiti dell'esercizio del suo diritto. |||
altri termini, quel diritto di sorveglianza che spetta all'au-

tore in vita, quando per patto espresso non vi abbia rinun(|) Amar, op. cit., ||. 131, pag. 263. Adottandosi tale par-

tito, non bisognerebbe omettere di tutelare i diritti dei creditori
degli autori defunti, a norma delle disposizioni generali consacrate

negli art. 1948 e 1949 del cod. civile.
(2) App Bologna, 11 aprilo1890, Gnudi c. Dell‘Olio (Legge,
1890, ||, 559).
(3) Q|iestultimo concetto è esplicitamente espresso dal Reiionard (op. cit., vol. ||, ||. 193, pag. 333 e 334), il quale però
sostiene, senza darne la ragione, che, dopo la morte dell'autore,

il cessionario abbia il diritto di variare l'opera, a condizione di
annunziare che l'originale e stato modiﬁcato. Se si accettasse
questa opinione, non vi sarebbe ragione ||| non adottarla anche

durante la vita dellautore il che condurrebbe a conseguenze
assurde e rovinose per la ripulazione degli autori.
(4) Rosmini, op. cit., n. 102, pag. 278. L‘A rammenta la
seguente specie. Nell'autunno |ch 1869 fu rappresentato a Rologiial'Olello di Rossini, ||| seguito || consenso dato dal Lucca,

quale rappresentante dell'editore di Napoli Giuseppe Fabbrica-

anche i diritti d'autore; 0 invece si tratta ||| una produzione

già pubblicata mediante la stampa o ||| rappresentazione, e
in allora |. a ritenersi che l'autore volle trasmettere unicamente il Semplice manoscritto e non i diritti sull'opera.
Nessun dubbio poi potrebbe esistere quando questi ultimi e
fossero già stati ceduti a terzi, oppure caduti nel dominio
pubblico » (4).

Altro caso speciale è quello ||| cui gli eredi dell'autore
non siano d'accordo sul modo e tempo ||| pubblicare, ||| r|-

produrre e di spacciare l'opera. Il caso |. previsto espressamente dall'art. 5 della legge del 1882 (testo unico) per
quanto riguarda, ||| generale, il diritto d'autore spettante
in comune a più individui, diritto che, come abbiamo visto

nel capo I del presente titolo, si presume appartenere in
porzioni eguali a tutti, ﬁno a prova cotttraria. Il caso dei

coeredi quindi non può che essere regolato dalle stesse
norme da noi precedentemente accennate, ed alle quali
perciò ci riferiamo.
185. Eccoci ora ad esporre | rapporti intercedenti fra gli

eredi ed | donatart dell'autore. L'autore dispone ||| vita |||
parte della sua fortuna, e muore lasciando degli eredi‘riser-

vatari. Costoro, sostenendo che ||| fatta donazione ccccdeva
la quota disponibile, ne chiedono la riduzione || norma
degli art. 1091 e seguenti del codice civ. ll donatario r|sponde che la donazione non eccede la quota disponibile se
nella massa ereditaria si lien conto di alcuni manoscritti
lasciati dal defunto e che gli eredi riservalari vogliono
tore. La vedova di Rossini, alla quale il maestro aveva legato
tutti | suoi autograﬁ (li mttsica, credendosi lesa nei suoi diiitli,
citò avanti il Tribunale ||| Bologna il I"ahhricatorc, il I.ucra e
l‘impresario, per sentir dichiarare di appartenere a lei | diritti

d'autore, giacché il proprietario ||| un manoscritto inedito musi—
cale, secondo le stie deduzioni, deve ritenersi proprietario del
diritto d'autore. Ma il I*'abbricatore produsse una lettera, con cui
Rossini confessava ||| aver ceduto, fra l'altro, ||| proprietà |le]—

l'01cllo. Intervenne allora una sentenza interlocutoria, dai motivi
della qitale s‘intendeva essersi ritenuto che il semplice legato del
manoscritto di un'opera ROI] |‘| titolo sufﬁciente a trasferire col
manoscritto ancliei diritti d‘autore sull‘opera, e la causa non ebbe
più seguito. Per altro è stato giudicato che, se | termini del tc—
stamento non ammettono dubbio, il legatario |le] manoscritto piu'»
liberamente disporne, e quindi anche pubblicarlo (Corte d‘appello
||| Parigi, 2 giugno 1865, I.arerdairc e. Perreyrc: Pataille, filtnales, ecc., 1865, pag. 375).
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escludere, perchè non intendono di pubblicarli. Che deci-

dere in questo caso?
Il Pouillet, sulla traccia di altri scrittori francesi, non

crede che gli eredi possano essere obbligati a comprendere
quei manoscritti nella massa, e noi non abbiamo motivo
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Meno agevole |“: il determinare quali sieno idiritti dei
creditori se l'opera non fu ancora pubblicata, o se trattasi
||| oggetti d'arte abbozzati e quindi non ancora in istato di
essere pubblicati. In questa ipotesi noi siamo di opinione
che si debbano distinguere i manoscritti dalle opere d'arte.

alcuno per allontanarci dalla opinione da lui professate.

| manoscritti, che si trovano nell'attivo ereditario e che

Gli eredi, infatti, sono i soli giudici competenti per deci—
dere se la pubblicazione ||| quei manoscritti possa accrescere lustro, fama e decoro a colui del quale continuano la

dal loro autore non erano stati destinati alla pubblicità,
possono rimanere nell'oblio, ed il lasciarli inediti o pubblicarli è lasciato alla libera volontà degli eredi, come abbiamo detto nel numero precedente. Al momento, perciò,
in cui costoro decidono ||| procedere alla pubblicazione del

personalità e se possa dare un adeguato compenso. Essi

succedono all'autore, presa questa parola nel suo doppio
signiﬁcato di creatore dell'opera edi loro predecessore, più
come parenti che come eredi, e quindi possono esercitare
qualunque diritto che all'autore stesso sarebbe spettato;
possono perciò decidere di non pubblicare il manoscritto,
ed anche di distruggerlo; e però possono vittoriosamente
combattere la eccezione del donatario. « Sans dente, il dé-

pend des héritiers de les faire (i manoscritti) entrer dans
le commerce, cn autorisant leur publication; mais, s’ils

croicnt ne pas devoir les publier. ces manuscrits sont
comme s'ils n'existaient pas; ils ne doiventpas étre compris
dans la masse des biens composant la succession, et le donataire, pour échapper a la reduction, ne peut lesy faire
comprendre » (1).

Ma che decidere poi se gli eredi, dopo di avere respinta
la pretesa del douatario, pubblicano il manoscritto? In tal
caso la ragion naturale ed i principi di giustizia consigliano
||| obbligare gli eredi a tener conto al donatario degli |ntroiti fatti ||| seguito alla esegttila pubblicazione. Se, infatti,
questa avvenisse per impegni presi in vita dall'autore, e
laciuti ||| denatario, non vi è dubbio che gli eredi non po-

tranno escludere dalla massa il prezzo ||| un'opera che,
quantunque non effettivamente pubblicata, pure era stata
dall'autore medesimo destinata alla pubblicità, ciò che ne
costituisce appunto il valore commerciale. Se, invece, la
pubblicazione fosse decisa dagli eredi, costoro si avvantag—
gerebbcro a danno del donatario per effetto di un inganno

e farebbero dipendere unicamente dalla loro volontà l'operare o non la riduzione della donazione, e ciò non è am-

manoscritto questo acquista un valore venale, e quindi

forma oggetto ||| garanzia ||| favore dei creditori. Dato
adunque che costoro non potessero obbligare gli eredi alla
pubblicazione, certo potrebbero largamente usufruire degli
effetti di questa (3). Nondimeno non bisogna tacere essere
stato deciso che le lettere e le carte conﬁdenziali, anche
quando abbiano un certo valore come autograﬁ, non possano mai essere soggette alle azioni dei creditori; ma che,
in caso d'insuﬁicienza di altre risorse ereditarie, i creditori

possano far vendere gli scritti, le memorice le lezioni che
abbiano un interesse più storico che personale e la vendita
dei quali non possa generare inconvenienti nè per ||| fami-

glia, nè per la memoria dell’autore (4). La regola che non
si possa obbligare l'autore a pubblicare l'opera sua diviene
meno rigida quando egli più non esiste, e le ragioni che
consigliarono il nostro legistatorc a sanzionare le disposizioni contenute negli art. 16 e 17 del testo unico del 1882,
vengono meno quando | creditori trovansi di fronte agli
eredi del loro debitore. D’altronde è vero che | citati articoli sottraggono alla esecuzione forzata il diritto ||| pubblicare e ||| riprodurre le opere inedite e quelle già pubblicate
sino a che tale diritto « rimane nella persona dell‘autore »;

ma le ragioni di tale eccezione al diritto conmne (ragioni
che furono magistralmente svolte nella Relazione Pisanelli

e che noi riprodurremo nel titolo seguente, iii 281 a 284),
sono puramente personali all'autore, e però scomparendo
la persona di questi, le ragioni stesse perdono ogni valore.
Ciò è tanto vero, che la legge norvegese del 4 luglio 1893,

missibile, Senza dubbio vi sarebbero degli inconvenienti a
tornare sopra una liquidazione già fatta, ma in tal caso la

che, imitando la maggioranza delle moderne leggi sui di—

esegttita liquidazione si doveva intendere subordinata al

sequestrabilità, nell'ultimo comma dell'art. 13 statuisce

caso della mancata pubblicazione, e, venuta meno la condizione, vien meno anche la liquidazione (2).
186. Quanto ai rapporti fra gli eredi ed icreditori del-

cosi: « Esoltanto dopo la morte dell'autore che il diritto di
intraprendere una tale nuova edizione (riproduzione), diritto tramesso allora ai suoi eredi, o che loro sarebbe trasmesso se l'autore avesse lasciato degli eredi, entra nella

l'autore, e quindi della successione, bisogna fare una
distinzione preliminare. Se l'opera fa già pubblicata, o se
trattasi di un'opera d'arte già completata e quindi avente
un valore venale certo ed attuale, nessun dubbio che | cre-

ditori possano far valerei loro diritti ||| confronto degli
eredi, come avrebbero potuto farli valere verso l'autore. E
comprendiamo in questa ipotesi le opere d'arte già eseguite,
benchè non ancora esposte o altrimenti pubblicate, perché,
quando esse sono già pubblicabili, hanno tin valore patrimoniale e quindi non possono essere sottratte a qttel pegno
ideale e ipotetico che l'art. 1949 del codice civile stabilisce
in favore dei creditori sui beni del loro debitore.
(1) l’ouillct, Propi‘ie'le', ecc., ||. 382, pag. 3l2.

(2) l‘ouillct, op. cit., n. 383, pag. 313, dove si confuta l'opi—
nione contraria.

(3) l’ouillct, op. cit., n. 178, pag. 166. Confr. Blanc, op. cit.,
pag. 119.

ritti d'autore, consacra anch'essa la stessa eccezione d'in-

massa della sua successione, e servirà, se |. il caso, a sod-

disfare i suoi creditori, nello stesso modo degli altri oggetti
della sua successione ».
Concliiudendo, adunque, quanto ai manoscritti, diremo
che, eccezion fatta degli scritti intimi di cui nell'art. 585,
||" 6, del codice di proc. civile, | creditori, che hanno un
diritto più forte dei donatari e che possono invocare ||| loro
favore il principio del non intelliguntur bona nisi dcdueto
aere alieno, possono pretendere che i manoscritti trovati

nell'eredilà sieno pubblicati, che le opere sieno riprodotte
per aumentare l'attivo ereditario di quanto occorre per
(4) Corte d‘app. di Angers, 4 febbraio 1869, Me'nard e. De
Chanterenne (Pataille, Annales, 1870, 105). Non bisogna di-

menticare che per l'art. 585 del nostro cod. ||| proc. civ. non
possono essere pignorati le lettere, i registri e gli altri scritti di
famiglia.
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soddisfare le loro ragioni. I.a insequestrabilitz't sancita dal.
legislatore (: un'eccezione, che, come tutte le deroghe al‘
diritto comune, va interpretata restrittivamente, limitatamente al caso previsto, che |: quello in cui i creditori si
trovino ||| fronte all'autore. I precedenti della nostra legislazione e gli esempi ||| altre legislazioni, che hanno accolte
eccezioni analoghe, confermano questa interpretazione.
|esta || dire delle opere d'arte, per le quali non esistencanche la rammentato inscquestrabililà voluta dal codice
||| proc. civile. Di esse diremo che, esposte o non esposte
(e la loro esposizione equivale a pubblicazione), sono sempre
suscettibili ||| esecuzione forzata, come lo sono eziandio nel

caso in cui sieno lasciate al semplice stato di abbozzi. Le
ragioni da noi date pei manoscritti sono a [ortiori applicabili alle opere d’arte, che hanno sempre un valore attuale,

spesso anche quando sono allo stato di abbozzo, e che da
nessun lesto esplicito di legge sono riservate esclusivamente

al godimento degli eredi a detrimento dei creditori ereditari. Si potrà, pcr_considerazioni di pietà e per sentimento
umanitario, sottrarre all'azione dei creditori qualche piccola opera, e qualche abbozzo, che rammenti i lineamenti
||| una cara persona di famiglia; ma questi dettagli sono

lasciati allo apprezzamento del giudice, che vaglierà tante
altre circostanze ||| fatto, per decidere se tale pietosa eccezione possa adottarsi senza profondamente ferire gl’interessi

dei creditori.

progredito di civiltà abbisognano ||| una gran libertà |||
movimento. Avviene cosi che, mentre nei primordi del |||—

ritto ||| un popolo la parte formalistica prevale sul contenuto, negli stadi ||| avanzata civiltà, invece, come quando

la relazioni commerciali prendono un largo sviluppo, la
parte esteriore va semprepid perdendo ||| importanza, i

privati sono lasciati alla loro personale responsabilità, ed il
legislatore si limita a disciplinare il contenuto essenziale

delle relazioni giuridiche, che |- ciò che più interessa alla
vita sviluppata e progredita dei popoli, e le fonnalilà, richieste sotto pena ||| nullità, come le scritture volute non
soltanto ad probationem ma eziandio ad substantiam, si

riducono a pochi istituti. Ciò spiega il perchè il diritto
commerciale sia dovuto sorgere accanto al civile, tempe—
rando | rigori ||| quest'ultimo e sostituendo alle forme co—
muni forme eccezionalmente liberali, più adatte alla celerità
degli atti ||| commercio e più compatibili con le esigenze
||| una vita a movimento rapido, quale è quella che carat—
terizza le relazioni commerciali.

Questa legge evolutiva non ha risparmiato l'istituto giu—
ridico dei diritti d'autore, | quali sono nati anch'essi con
la veste delle formalità essenziali per il loro esercizio, ma
si sono venuti gradatamente spogliando di questa remora,
e tendono a sparire, se non come mezzo ||| prova, certo

come condizione essenziale per la loro esistenza giuridica.
Laonde ben a ragione fu detto che, teoricamente parlando,
qtteste formalità non dovrebbero avere che un solo scopo,

TITOLO III. —— Fonnatrrh n TUTELA.
CAPO I. — Formalità:
187. Considerazioni generali. — 188. Analisi delle disposizioni

legislative e regolamentari: opere letterarie, scientiﬁche ed

quello di stabilire in modo ufﬁciale, a favore degli scrittori
e degli artisti, il momento della pubblicazione come punto
di partenza della durata dei diritti intellettuali, che, come
diremo nel titolo seguente, è temporanea (1).

artistiche. — 189. Opere rappresentative. _ 190. Compo-

188. Secondo le disposizioni legislative e regolmnenlari,

sizioni orali. — 191. Opere ||| più volumi 0 ||| dispense. —

attualmente vigenti presso di noi, le formalità richieste
consistono in una dichiarazione ed in un deposito, e scr-

192. Opere cadute nel secondo periodo. — 193. Formalità
da adempiersi per gli articoli di giornali. —— 194. Gonne

speciale sulle traduzioni. — 195. Formalità a carico della

vono per accertare la pubblicazione ||| un’opera e per rendere possibile l’esperimento dell'azione nascente dal diritto

pubblica Amministrazione. —— 196. Formalità da seguire |||
caso ||| cambiamento dei titolari. — 197. Natura ed impor—
tanza dclle formalità: voti e proposte per la loro sempliﬁca—

di autore (2).
La dichiarazione deve contenere la espressione della vo-

zione. — 198. Se le dichiarazioni di riserva stampate di

lontà del deponente ||| riservarsi | diritti che gli competono

fronte all'opera sieno da sè sole sufﬁcienti a proteggere gli

come autore o come editore; deve contenere inoltre |||
menzione precisa dell'opera e dell’anno nel quale è stam-

autori. — 199. Tempo utile per eseguire le formalità pre—
scritte. — 200. Case speciale in cui la contrattazione preceda la pubblicazione dell'opera contraffatta. — 201. Le
formalità in diritto transitorio.

pata, esposta o altrimenti pubblicata, ed inﬁne si deve
presentare alla prefettura della provincia in carta da bollo

da una lira e in duplice originale, ﬁrmato dall'autore o da

187. Considerando le formalità nel loro sviluppo storico
ed iii modo generico, vale a dire in rapporto a tutti gli

un suo speciale procuratore, per ciascuna delle opere sulle
quali quegli intende assicurare la sua riserva.

istituti ||| diritto privato, è indubitato che esse nell'infanzia
dei popoli assumono la veste ||| elementi essenziali per lo
eScrcizio del diritto speciale cui si riferiscono. A misura

esemplare dell'opera, a cui si riferiscono i diritti d'autore,

che si moltiplicano, nella pratica della vita, i rapporti ginridici e che l'attività contrattuale prende un notevole sviluppo, il primitivo rigore si attenua, ed il legislatore è
indotto a sopprimere, per quanto è possibile, l'obbligo di
seguire forme speciali e determinate per non inceppare la

libertà delle contrattazioni, per non diminuire col rigore
della forma il numero degli atti volontari, che nelle forme

Il deposito consiste nell'allcgare alla dichiarazione un
ela ricevuta del pagamento del diritto ﬁsso ||| due lire,
richiesto per sopperire alle spese ||| conservazione delle
opere depositate e delle relative dichiarazioni, non che alle
spese delle inserzioni, ||| cui parleremo fra poco. Questo

diritto dev'essere versato al ricevitore del registro del luogo
ove si vuole presentare la dichiarazione.
Trattandosi di opere d'arte, che naturalmente non possono essere depositate perchè. fatte ||| im solo esemplare,
aussi, on ne‘ pourra plus imposer aux hyants droit l'observation

(1) Darras, op. cit., n. 414, pag. 504. Egli prosegue cosi:
|| Lorsque ce progrès sera réalisé, aucune déchéance ne viendra
plus frapper celui qui aura négligé (le déposer en de faire curc-

formes, la dernière surtout, ont été frèqnennnent i‘éclamées par

gistrer son ceuvre; |I lui sera plus dilﬁcile sans dente d‘établir

les intéressés ».

l'existence de son privilege, mais cet inconvénient ne saurait
entrer en ligne de compte avec les mesures que prennent, encore
|'i notre époque, certaines législations modernes. De ce jour

(2) Art. 21 || 31 del testo unico del 1882, e art. 1 e seg. del
relativo rcgoianiento.

d’une formalité quelconque en dehors du pays d'origine. Ces r|':+
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come un quadro, una statua e simili, basterà allegare alla

dichiarazione suddetta una copia fatta con la fotograﬁa e con
altro processo riproduttivo.
Quando ||| dichiarazione e fatta dal mamlatario dell'in—
teressato, vi deve essere anche allegata la procura || fatta
nelle debite forme » (1), il che signiﬁca, come risulta dall'art. 48 del codice ||| procedura civile, che deve essere in

forma autentica, o per scrittura privata con autenticazione

delle ﬁrme.
189. Trattandosi poi ||| opere adatte a pubblico spettacolo, di qttelle cioè che noi abbiamo designato con l'aggetgcttivo di rappresentative, e che godono ||| una doppia
protezione, appunto perché sono suscettibili di una doppia
forma ||| pnld|licnzione, bisogna ricordare che nessuno può

del deposito, quanto a quella dichiarazione e del pagamento

della relativa tassa, nei modi già da noi indicati e nei ter—
mini clie verremo in seguito precisando, giacchè allora si
rientrerebbe nell'ipotesi ordinaria ||| opere dell'ingegno
manifestate ||| forma grafica e quindi equiparate ||| libri,
alle statue, quadri, componimenti musicali e via dicendo.

191. Le opere ||| gran mole d'ordinario si suddividono
in volumi, e molte volte si pubblicano per dispense, alcune
delle quali possono cominciare ||| un anno e compiere iii

un altro il volume di cui fan parte, tanto più che gli editori imprendono talvolta la pubblicazione ||| due o più volumi contemporaneamente ed alternano le dispense. La
legge perciò ha stabilito le regole seguenti (6):
a) Le opere in più volumi possono essere depositato

del consenso deve essere presentata e rilasciata ||| prefetto
della provincia, che, in difetto, sulla dichiarazione della

in una sola volta, se tutti i volumi sono pubblicati nel medesimo anno solare, cioè tra il 1° ||| gennaio ed il 31 |||cembrcdel medesimo anno. Ma quando invece i diversi
volumi non sono tutti pubblicati nello stesso anno solare,

parte, proibirà la rappresentazione e l’esecuzione (2). Ora,

il deposito si deve fare volume per volume.

per assicurare il rispetto ||| questo diritto, è necessario che
separata, manifesti eziandio la sua volontà ||| far proibire

b) Se trattasi ||| opere periodiche a tempo indeﬁnito,
oppure ||| raccolte che si pubblicano ||| più anni, si deve
anno per anno depositare la parte pubblicata nel corso del-

la rappresentazione e l'esecuzione del lavoro, che forma

Vanno.

oggetto del suo diritto, a chiunque non esibisca alla Prefettura quel suo consenso dato per iscritto (3). Inoltre sarà
esplicitamente in tale dichiarazione detto se l'opera fa o se
non fu rappresentata prima della phbblicazionc perle stampe,
e nel caso allermativo sarà con precisione indicato l'anno
ed il luogo ||| cui ne fu fatta la prima rappresentazione (4).
Finalmente. se l'opera rappresentativa, per cui si fa e si

c) Nelle opere pubblicate a dispense l'obbligo della
dichiarazione e del deposito di ciascun' opera, o ||| ognuno
dei volmni ||| cui essa si compone, comincia dal tempo in
cui fu pubblicata l'ultima dispensa dell'opera o del volume

rappresentare sillalte opere se non ne ottenga il consenso
dall'autore o dai suoi aventi causa, e che ||| prova scritta

l'autore, e nella dichiarazione predetta, o ||| dichiarazione

presenta e rilascia ||| dichiarazione, sia tuttora inedita, chi
voglia riservarsi il diritto esclusivo ||| rappresentazione o

,

che deve essere depositato.

Il regolamento (7) poi spiega e stabilisce che un'enciclopedia, un'antologia, ovvero un altro lavoro letterario,
teatrale e musicale, composto di più parti, possa essere og-

getto di una sola dichiarazione, allora soltanto che le parti,
||| esecuzione dbve esibire alla prefettura, insieme alla |||- ' e per il loro contenuto, e per il loro coordinmnento, sieno
chiarazione che deve rilasciare, il manoscritto dell'opera tali da costituire manifestamente un'opera unica. Ciò dovrà
stessa, manoscritto che gli deve essere restituito dopo la risultare, ove trattisi ||| opera stampata, anche rispetto
alla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei
apposizione del visto ||| presentazione (5).
Le formalità del deposito e della dichiarazione si deb- capitoli e delle pagine, e, ||| generale, rispetto alla forma
bono eseguire anche nelle composizioni coreograﬁche. Di tipograﬁca. Il diritto ||| lire due, nelle opere pubblicate in
esse il deposito si fa mediante consegna alla prefettura del più riprese ed in diversi tetnpi, dev'essere pagato allorchè
libretto contenente il soggetto ed il programma dell'azione,

si presenta la dichiarazione rispetto alla prima parte del-

non che della partitura della musica, dove sono indicate le

l'opera, salvo restando l'obbligo del deposito delle parti

entrate dei diversi personaggi, il carattere delle danze, le
azioni mimiclie e quanto altro occorre per la perfetta esecu-

successive. Per le opere periodiche e per le raccolte a

zione dell'opera. l\la s‘intende che, trattandosi ||| semplici

tempo indeﬁnito, oltre il diritto di lire due all'atto |||

danze, in cui non vi e libretto, perchè sono eseguite a ca-

cui si presenta la dichiarazione, si deve pagare lo stesso
diritto in ciascuno degli anni successivi all'atto del de-

p.iccio, basta la sola dichiarazione di riserva, se e per

posito della parte pubblicata nel corso dell'anno, sino a

quanto essa possa essere sufﬁciente ad identiﬁcare una composizione che non ha carattere ﬁsso e che può, per analogia,
paragonarsi alle composizioni orali.
190. Nelle composizioni orali il deposito non è possibile
e ||| dichiarazione non è richiesta, sicchè gli autori di le-

che il diritto pagato per ogni opera abbia raggiunta la
somma di lire dieci.

zioni, conferenze, sermoni, improvvisazioni e simili, pur

periodo di cui parleremo al ||. 277, possono essere da

essendo protetti dalla legge, in quanto potrebbero agire
contro chiunque pubblicasse le loro cmnposizioni senza il

chiunque riprodotte e spacciate con l'osservanza ||| speciali
condizioni. Infatti, chi voglia valersi ||| questa facoltà deve
presentare al prefetto una dichiarazione scritta, nella quale
sia imlicato distintamente il suo nome ed il suo domicilio,
l'opera che vuol riprodurre ed il modo della riproduzione,
il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui se—

debito consenso, non hanno alcuna formalità da compiere.

dla, quando poi codeste loro composizioni fossero stampate
o altrimenti ptibblicate con fortna stabile e visibile, e chiaro
che sorgerebbe l'obbligo di adempiere tanto alla formalità
(1) Art. 4, capoverso ultimo, del regolmnento.
(2) Art. 14 del testo unico.

(3) Art. 2 del regolamento. Il diritto ﬁsso in tal caso è di
lire dieci per ciascuna opera (art. 3 del regolamento).

192. Le formalità richieste per ogni opera ||| prima pub—
blicazione non potevano dalla legge essere richieste, e non
lo sono, anche per quelle che, essendo caduto nel secomlo

(4) Art. 22 del testo unico.
(5) Art. 23 del testo unico.

(6) Art. 24 e 25.
(7) Art. 1, capoversi 10 e 2°, e art. 8.
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guaio sopra di essi, aggiungendovi l'esplicita offerta ||| pa-

2° il diritto generico ||| farne o ||| autorizzarue delle tradu-

gare il premio nella souuna del ventesimo del montare del

zioni; 3° il diritto ||| riservarsi la riproduzione ||| una tra—

prezzo, moltiplicato pel numero degli esemplari, a colui o
a coloro che provino ||| avervi diritto.
Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due

duzione già eseguita.
Nel primo e nel terzo caso non possono sorgere difﬁcoltà,

||| un giornale destinato agli annunzi giudiziari nel luogo
ove si fa la riproduzione, quanto nella Gazzella Ufﬁciale

giacchè s'intende che la riserva si riferisce all'esemplare,
in lingua estera e nazionale, che si deposita e pel quale si
fa la dichiarazione.
Nel secondo caso però nel fare la dichiarazione |: neces-

del regno.
||| capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte |||

sario, benché la legge non lo dica, che sia bene identificata
l‘opera originale con l'indicazionedel luogo ||| stampa, del—

volte, alla distanza ||| quindici giorni l'una dall'altra, tanto

uno specchio le dichiarazioni fatto nel corso del trimestre,
e pubblicate ||| seguito alle dichiarazioni ordinarie(1).

193. Anche per gli articoli pubblicati nei giornali e nelle
riviste occorre che risulti la volontà dello scrittore ||| valersi della garanzia concessa dalla legge. Mentre però per
conseguire la tutela delle opere pubblicate separatamente
(: necessario l'adempimento delle fonnalità ricordate nei

precedenti numeri, per gli articoli dei giornali e delle ri-

l’anno e del nome dell'editore, e che sia espressamente

detto che l'autore, o chi ne abbia da lui acquistato il diritto,
intende riservarsi la facoltà di procedere o ||| far procedere
a qualunque traduzione. Se cosi non fosse, la dichiarazione
sarebbe manca e potrebbe far credere che la riserva si ri-

ferisse alla sola riproduzione nella lingua originale e dare
cosi luogo a traduzioni che ||magistrato non potrebbe qualiﬁcare come contrafiazioni. E dunque il diritto generico |||

viste sono sufficienti le semplici indicazioni ||| riserva da

traduzione che bisogna riservarsi, oltre a riservarsi poi il

noi descritte al ||. 103.
« Sono intuitive le ragioni per le quali la tutela dei |||-

degli articoli, e su molti ||| es'si gli autori, pur non rinun-

diritto d'autore per ogni traduzione effettivamente compiuta
e pubblicata.
195. Vi sono poi delle formalità che la legge ed il rogolamento mettono a carico dell'Amministrazione governativa,
e ||| esse bisogna tener parola a parte.

ziando ai propri diritti, non fanno soverchie assegnamento;
sarebbe quindi stato esorbitante richiedere per ciascuno le

L’ufﬁciale della prefettura, incaricato ||| ricevere le |||chiarazioni sui diritti d'autore, ne certifica per iscritto la

formali ritualità che per le opere pubblicate separatamente
sembrano ragionevoli ed opportune.

presentazione sopra amhidue gli originali. Tale certificato
deve portare il numero d'ordine ||| un apposito registro,

« Ed e anche chiaro perchè, quando l'autore non abbia
fatta alcuna riserva ||| diritto, la riproduzione non possa
aver luogo che in altre pubblicazioni periodiche. Se la man—

nel quale si devono trascrivere tutti | certificati a misura
che si compilano. Nei tre giorni successivi al deposito, un

ritti d'autore e nelle pubblicazioni periodiche agevolata.

Nelle pubblicazioni periodiche e continuo l'avvicendarsi

esemplare della dichiarazione, munito del predetto certifi-

canza ||| ogui clausola può far presumere che l'autore non

cato e corredato della copia dell'opera presentata e della

intende ritenersi alcun diritto di riproduzione esclusiva, non
è lecito tuttavia estendere tale presunzione oltre il modo con
cui l'autore ha fatto la sua pubblicazione, cioè per mezzo di

quitanza ||| pagamento della tassa ﬁssa, deve essere dalla

un periodico; ma la pubblicazione in volume separato costi—

prefettura trasmesso al Ministero ||| agricoltura, industria
e commercio, il quale deve alla sua volta trasmettere ogni
15 giorni a tutte le prefetture del regno un elenco delle

tuendo un diritto che l'autore conserva sempre senza bisogno

ricevute dichiarazioni, da trascriversi ||| altro apposito rc-

||| adempiere nessuna formalità, devesi pure vietare quando
l'autore non ha ancora dimostrato divolerla fare » (2).

Quando però l'autore, e chi per lui, voglia riprodurre

gistro, principalmente perchè le prefetture medesime abbiano cura ||| non rilasciare permessi ||| rappresentare e |||
eseguire opere depositate, quando non vi sia il consenso

||| volumi separati gli articoli pubblicati nei periodici, deve
fare l'ordinario deposito e la prescritta dichiarazione alla

scritto dell'autore o degli aventi diritto. ||| tal modo la tutela preventiva, dovuta alle opere rappresentative per quanto

prefettura, indicando con precisione quando incominciò e
quando fini la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale e in altra opera periodica (3). Chi.- se l'opera inserita

concerne la sola rappresentazione, |" assicurata. Il secondo

sia ||| più volumi, si dovrà indicare ||| quale anno fu com-

al quale deve servire come titolo, necessario ma suliiciente,

piuta la prima pubblicazione della nmteria contenuta in

per potere agire in giudizio verso | contralialtori (4).

ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va
l'aeendo di questi il successivo deposito; e ciò perchè la durata del diritto possa misurarsi o dal tempo in cui fu com—
piuta la inserzione ||| tutta l‘opera, qualora sia compresa

divamente, devono essere a cura del Governo pubblicati
periodicamente nella Gazzetta U//iciale del regno (5) per

||| un solo volume, o da quello ||| cui fu compiuta l'inser-

zione dell'ultimo brano ||| ciascun volume.
194. Alle traduzioni conviene dedicare un nmnero speciale. Intorno a questo argomento si deve considerare che gli
autori hanno tre diversi diritti da assicurare: 1° il diritto
esclusivo ||| riproduzione dell'opera nella lingua originale;
(1) Art. 3 del testo unico. Anche per queste dichiarazioni si

esemplare della dichiarazione, egualmente nmnito del certificato ||| deposito, dev'essere consegnato al dichiarante,

Gli estratti delle dichiarazioni, fatte in tempo utile o tar-

dare al pubblico il mezzo ||| riscontrare seequando di ciascuna opera sia stato eseguito il deposito nei modi di legge.
Il deposito e la dichiarazione possono anche aver luogo

all'estero; ma ||| tal caso tutte le attribuzioni della prefettura sono devolute ai consoli ed agli agenti consolari, che

percepiranno in danaro le tasse che nel regno avrebbero
dovuto essere versato all'ullicio del registro (ti).
(3) Art. 26, capoverso ultimo, del testo unico.

paga il diritto fisso ||| una lira o si deve depositare un esemplare
dell'opera alla prefettura: art. 5) |ch regolamento.

(li) Art. 5 a 'i del regolamento.

(2) Luciani, Le pubblicazioni periodiche nel diz-illo privato,
n. 40, pag. 87.

(5) Art. 29 della lcggc, testo unico.
(6) Art. 13 del regolamento.
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mente indubitato che il convenuto, nonostante tale adempi—

copia, a chi ne la richieda, degli estratti e delle notizie

mento, possa contestare l'esistenza del diritto dichiarato e

relativi ai documenti custoditi nel Ministero ||| agricoltura

fornire le prove di cui dispone per dinmstrare che l'opera

ed alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti (li
autore(1).

non appartiene al dichiarante.
D'altra parte si va formando una corrente contraria a

196. I diritti d'autore possono essere annullati, modiﬁcati o trasferiti. Tutti questi cambiamenti devono risultare
dal registro della prefettura, il quale è perciò da considerarsi come un registro dello stato civile delle opere dell’ingegno. Chi vuole che sia data pubblicità a siﬁatti cambia-

tali formalità, che sembrano complicate ed eccessive, mentre,
per lo scopo cui tendono e per gli eﬂctti giuridici che ne
derivano, potrebbero di molto essere sempliﬁcate. Perciò il
Congresso degli editori, tenutosi nel 1894 a Milano, fece

menti, pubblicità che non si dovrebbe mai omettere per
meglio tutelarci diritti degli interessati,deve presentare

voti nel senso della soppressione ||| qualsiasi formalità, ad
eccezione del deposito, pel quale si vorrebbe poter depositare in un solo uﬂicio i tre esemplari, compreso quello che

alla Prefettura apposita istanza, allegandovi, se trattasi di

si deve inviare alla biblioteca locale pcrcfl'ctto dclla vigente

nmtazioni ordinate dall'Autorità. giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostri come

legge sulla stampa. Più tardi si tornò sulla proposta ||| sem-

essa sia passata in giudicato; se trattasi ||| mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui ﬁrme sieno debita-

stampa, intitolata Le copie d'obbligo, che questo potessero,
senza inconvenienti, essere afﬁdate all'ufﬁcio postale e spedite una alla biblioteca locale, una seconda alla biblioteca

mente autenticate; e se si tratta ||| umtazioni avvenute per

pliﬁcazione, e l'editore Vallardi sostenne in una memoriae

successione, un atto ||| notorietà da cui risulti il trasferi-

Nazionale di Firenze ed una terza al procuratore del re, il

mento. Se la successione e testata, occorre unire copia au-

quale fra 24 ore, dopo ||| essersi assicurato dell'inuocuità

tentica del testamento. Queste istanze sono menzionate nel

registro della prefettura e debbono fra tre giorni essere da
questa dcmmziate al Ministero di agricoltura (2).

dell'opera dal punto ||| vista dell'ordine pubblico, lo rispedirebbe egualmente per posta alla Biblioteca Vittorio limanuele di Roma. In questo modo tutti gl'interessi sarebbero

Quando poi le parti non sieno d'accordo sulle mutazioni

salvaguardati: le collezioni nazionali sarebbero arricchite,

da operarsi, spetta all'Autorità giudiziaria || decidere invia

la pubblicazione della Bibliograﬁa nazionale di Firenze
continuerebbe ad essere agevolata come per lo passato,

civile e con rito sommario (3), e la sentenza deﬁnitiva servirà di documento per chiedere ed ottenere la mutazione.

Inﬁne il Governo, ad istanza degli interessati, ed a loro
spese, ||| appendice alla più prossima pubblicazio'ne degli
estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti,

delle modiﬁcazioni e dei trasferimentiordinati dall'autorità
giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti o avvenuti per successione (4).
E ben inteso che tutti codesti mutamenti non traggono

la loro essenza giuridica dal registro della Prefettura, la
quale fa l'ufﬁcio di un indice e lascia impregiudicati | |||-

l'Autorità potrebbe esercitare un controllo efﬁcace sulle
opere stampate, ed il deposito cosi organizzato sarebbe suf-

ﬁciente per dimostrare, ||| caso di bisogno, la data ||| pubblicazione di un'opera ((3). Infine la Cmnmissione nominata
con r.° decreto 27 giugno 1897, su proposta del Ministero
(l'agricoltura, industria e connnercio, per esaminare se e
quali riforme dovessero essere introdotto nella vigente
legge, propose l'abolizione della formalità della dichiarazione, tranne che per la riserva del diritto di traduzione,

ritti che le parti debbono far valere, se conculcati, innanzi

esprimendo il voto che fosse fatto osservare l'obbligo ||| apporre a tutte le opere stampate, anche musicali, la data

all'Autorità giudiziaria, la sola competente a dirimere con-

della pubblicazione (7).

troversie di questa natura.
197. Com'è l'acile dedurre dalle cose ﬁn qui detto, le

formalità stabilite dalla legge e dal regolamento sono necessarie per mettere in grado gli autori ed | loro aventi
causa a premunirsi dalle contrall'azioni, ma non provano
adatto l'esistenza del diritto; sicchè, se da una parte non vi

è dubbio che senza il completo adempimento delle prescritte
formalità non si può istituire alcuna azione ||| giudizio (5)

nè ||| via penale, nè in linea civile, d'altra parte e egual—
(1) Art. 12 del regolamento.
(2) Art. il del regolamento. Anche per queste dichiarazioni
si paga la tassa di lire due o di lire dieci, secondo la natura del
diritto ||| cui si tratta.
(3) Art. 31 della legge, testo unico.
(4) Art. 31, capoverso, della legge suddetta.
(5) Appello Napoli, 18 novembre -ltth‘tt, De Luca e. Jcrace
(Gazzetta del Proc., 1889, 296); Consiglio ||| Stato, parere
del 20 novembre 1896 (I diritti (l‘autore, 1897, | 4). ||| altra

198. Cio che siamo venuti ﬁnora esponendo prova chele
dichiarazioni ||| riserva statupate in fronte alle opere sono
inutili ed inelﬁcaci, tranne che per le pubblicazioni inse-

rite sui giornali, per le quali basta che la dichiarazione sia
fatta una sola volta per gli articoli pubblicati a più riprese.
Che se quelle dichiarazioni possono essere utili, come sono
certo consigliabili, sotto l'impero ||| alcune legislazioni, ad
esempio la francese, che non prescrivono alcun termine |||
decadenza per l'adempimento delle formalità, non si deve
||| Italia, si fanno le dichiarazioni ||| riserva. Ciò risulta dal seguente prospetto, che togliamo al citato giornale, loco cit.:

Anno

Totale
delle opere
pubblicate

Opere
letterarie
pubblicate

Totale
delle opere
depositate

Opere
letterarie
depositate

1887

It 1.61

8.000

1240

613

| Rss

t08.63

7.670

-I t65

539

riserva e l'attestato ministeriale non hanno valore dimostrativo

-t RSS|

_I
07.76

7.760

979

502

del diritto d'autore, non essendo altro che prove ||| osservanza

lN‘JO

103.35)

7.380

1100

635

la…

103.“

7.340

10t3

594

Totali . . .

534.50

38.240

5557

2883

occasione la predetta Corte ribadì il concetto che le dimande di

delle formalità stabilite dalla legge (28 giugno 1892, Orlandini :
Hiv. Pen., XXXVII, 242; I diritti d'autore, ‘|893, 2). Confr.
Pouillet, Proprieta', ecc., n. 436, pag. 357.
(ti) [.e droit d'auteur, '|8‘J7, 65. l’orso si deve all'esagcra—

zione delle attuali formalità se sono molto poche le opere percui,

(7) lliu. Pen., XLVII, 321,
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credere che sia altrettanto sotto l'impero della nostra legis-

invece quest'ultimo, quando non curi di adempiere le volute

lazione, nel senso che bastino a tutelare diritti, per assicurare la protezione dei quali sono prescritte parecchie forautori, dobbiamo sottostare ad un deposito dell'opera, qua-

formalità in tale periodo ||| tempo, si espone, come presto
vedremo, a vedere impunemente diminuiti i suoi diritti.
Ne deve trarre in errore la disposizione dell'art. 15 della
legge. testo unico, che, parlando dei termini relativi alla

lunque essa sia, ||| originale peri libri, in copia per le opere

durata del diritto d‘autore nei suoi vari periodi, dice do-

d'arte, e ad una dichiarazione, che l'autorità amministra-

versi computare dall'anno ||| cui fu pubblicata l'ultima parte
dell'opera, per ritenere, come una volta fu erroneamente
detto (4), che i termini perentori per l'adempimento delle

malità. || Noi, opinò a ragione la Società Italiana degli

tiva è destinata a ricevere, ed alla quale essa s’incarica |||

dare la necessaria pubblicità..... La formola ||| dichiarazione può essere stampata in caratteri appariscenti quanto
si vuole, sul frontespizio, sulla copertina o altrove, essa non
toglie che, se l'autore o l'editore non si sono uniformati

all'osservanza di tutte le prescrizioni della legge, o non le
hanno curate, perderanno, dopo un dato tempo, ogni di-

ritto sull'opera, e chiunque potrà riprodurla ad onta della
dichiarazione suddetta. Mentre che, per contrario, chiunque
abbia fatto il regolare deposito epresentata la dichiarazione
scritta ||| cui all'art. 21 della legge uniﬁcata 19 settembre
1882, e perfettamente tutelato contro qualunque violazione
del suo diritto d'autore, anche se ||| fronte e nel testo dell'opera non avesse fatto alcun cenno ||| riserva.
|| La riserva, perciò, che ||| Francia può presentare
qualche vantaggio, non è in Italia nemmeno giustiﬁcata, e
può chiamarsi perfettamente inutile, eccettuato il caso che,

come fanno alcuni editori, la dichiarazione contenga altresi
lodata |ch deposito, il numero d'ordine del registro e la
designazione della prefettura che lo ha accolto: in questo

formalità incominciano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno

successivo a quello della pubblicazione. Questa asserzione
non ha alcun fomlamento di ragione o ||| legge: non ||| ragione, perchè, se fosse conforme al vero, creerebbe delle
enormi dillicoltà secondo che un'opera fosse pubblicata |||
principio o verso la ﬁne dell'anno solare; non di. legge,
perchè questa dice apertamente che il momento della pubblicazione e il dies a quo da tenersi presente per il calcolo

dei tre mesi, e a niuno è dato ||| sostituire a quello un altro
giorno, ricorrendo a disposizioni ||| legge scritte per altri
scopi e poste sotto altre rubriche.

La legge, per altro, ammette la efﬁcacia della dicltiarazione e del deposito tardivi, purchè tali formalità non abbiano luogo dopo dieci anni dalla pubblicazione. Soltanto e
da notare che se nel periodo di tempo trascorso fra la scadenza

dei tre mesi ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione
ed il deposito, altri abbia riprodotto l'opera, e abbia incet-

caso si usa una cortesia al pubblico, facilitando ai terzi le

tato dall'estero delle copie per spacciarle, l'autore non potrà
opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi

eventuali ricerche, l'ispezione dei documenti relativi al deposito e l'accertamento della regolarità dello stesso.

stampato o incettato dall'estero. E per vero, una volta decorso il periodo dei tre mesi, che e di massimo ed assoluto

« E bene, dunque, ognuno sia posto sull'avviso, che qualunque dichiarazione ||| riserva stmnpata o riprodotta sulla
opera in qualsiasi maniera, non ha alcun effetto, non e
produttiva di alcun diritto, e non toglie che la si possa lecitamcnte riprodurre se l'intervento dell'autorità ammini-

rispetto, senza che l'autore abbia adempiuto alle formalità
volute dalla legge, sorge la ragionevole presunzione che
egli non voglia esercitarei diritti che la legge stessa gli

strativa non fu richiesto a norma e nel termine ||| legge.
||| quest'ultimo caso soltanto l'autore e chi per esso gode i
privilegi a lui guarentiti per i periodi accordati dagli articoli 8 e seguenti della legge 19 settembre 1882 .....
|| Devesi pertanto ritenere che la pratica da taluni usata
||| stampare tale dichiarazione è adatto inutile, non giusti—

attribuisce; e quindi ognuno può cominciare a riprodurre
ed a spacciare l'opera, nel periodo ||| dieci anni, e continuare a ciò fare ﬁno a che l'autore non abbia distrutto
quella presunzione di abbandono, eseguendo il deposito e
facemlo la dichiarazione. Ma questa sua negligenza o resipiscenza non può danneggiare | terzi che abbiano jure riprodotta l'opera. e che ne abbiano incettato all'estero un
certo numero ||| esemplari, e però la legge e stata provvida

ﬁcata da veruna ragione ||| opportunità, perchè non può
avere alcune scopo pratico » (1).

nel permettere chei terzi stessi continuino a spacciare. ﬁno
a completo esaurimento, le copie ||| cui si trovano legittima-

199. Il termine utile per fare la dichiarazione ed il de—

mente in possesso. Vero e che, nella pratica, |‘\ difﬁcile |||

posito nei luoghi e modi dianzi accennati è dalla legge
ﬁssato a tre mesi dalla pubblicazione delle opere, o delle

parti di esse quando si debba per ciascuna parte adempiere

constatare con precisione e con sicurezza il numero ||| tali

copie; ma quando le parti non riescano a mettersi d'accordo, la legge deferisce all'Autorità giudiziaria la facoltà

le composizioni nmsicali di qualunque genere, il termine
decorre dalla prima rappresentazione, che è anch'essa un
modo di pubblicazione (2).

||| decidere Stil da farsi (5), ed e naturale che, ||| tal caso,
il mezzo migliore per conciliare interessi cosi opposti consiste nell'individualizzarc le copie tuttora esistenti mediante
uno speciale contrassegno, che una persona perita, scelta
dall'autorità giudiziaria, dovrà apporre su tutti gli esem-

Questo termine |: assoluto, ||| rigore e inderogabile ed

plari che il riproduttore esibirà come i soli che rimangono

alle prescritte formalità; e, trattandosi ||| opere adatte a
pubblico spettacolo, ivi comprese le azioni coreograﬁche e

indifferibile. Ciò nel senso che nei tre mesi dalla pubblicazione (3), termine durante il quale l'autore ha tutto l'agio
||| provvedere a quan to occorre per assicurarsi l'assolo lo escrcizio dei suoi diritti, nessuno può impossessarsi dell'opera
ed esercitare su di essa i diritti riservati all'autore; mentre

(1) Par. della Soc. ital. degli aut. (Mir. (l'aa/., 1890, 84 e s.).
(2) Art. 27, parte prima, della legge, testo unico.
(3) Nel titolo |V diremo meglio quale sia il momento tlclla pub—

blicazione, a tutti gli eifetti di legge.

||| suo potere.

||| mancanza ||| dichiarazione e di deposito nel corso dei
primi dieci anni dopo la pubblicazione, inlcmlesi deﬁnitivamente abbandonato ogni diritto d'autore (0). La decadenza e assoluta.
(4) Parere della Società italiana degli autori (I diritti d'au—
tore, 1890, pag. 87 ||| principio).

(5) Art. 27, capov. I° e 2°, della legge, testo unico.
(6) Art. 28, testo unico.
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200. Ma che dire del caso ||| cui si tratti di un'opera,
destinata ad essere stampata e pubblicata, ma usurpala,
contraffatta e spacciata prima della sua pubblicazione, e

quindi prima che sia possibile l'adempimento ||| qualsiasi
formalità?
Il dubbio è stato espresso dal Pouillet, il quale sotto
l'impero della legge francese, che non stabilisce alcun termine per l'adempimento delle formalità, ma che vuole sieno
adempite per poter agire in giudizio, ritenne non potersi
obbligare l'autore a fare una cosa impossibile, cioè || ||chsitare un'opera non ancora messa ||| luce(1). Ne altrimenti

ea ritenersi per la nostra legge, per olfatto della quale si
può e si devo ammettere che l'autore non possa esperire

alcuna azione se non sia munito del certiﬁcato ||| deposito
e ||| dichiarazione di riserva, anche quando non sieno ancora trascorsi i tre mesi di tolleranza, ma non si puòe non

si deve ammettere che un terzo, proﬁttando (lì una indi-

screzione sua e ||| altri, precede il vero autore nella pubblicazione e nello spaccio dell’opera, senza che questi possa
agire contro di quegli per far reprimere una vera e propria

violazione ||| diritti che la legge garenlisce nel modo più
assoluto. Se una simile soluzione |. indubitala allorchè si
tratta di opere non soggetto, per la loro natura, a deposito,
come le composizioni verbali, molto più sarà vera nel caso
in cui la mala fede del contraffattore è stata congiunta ad
arti subdole e fraudolenti, come son quelle che si richiedono pe‘ anticipare la pubblicazione di un'opera tuttora
non pubblicata.
201. Poichè l'esercizio del diritto d'autore 'e subordinato all'adempimento ||| alcune formalità dalla legge stessa
prestabilite, è indispensabile ||| imlagarc quale sia la condizione giuridica delle opere pubbliche prima della legge
25 giugno 1805.
Questa ricerca ||| diritto transitorio è facilitata dalla
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perentorio ||| tre mesi dalla data del 1° agosto 1805 si
fosse fatta una esplicita dichiarazione di riserva dei diritti,
come se si trattasse ||| un'opera nuova, altrimenti, stante

la varietà delle precedenti leggi, si sarebbe andati incontro
a difﬁcoltà gravi per accertare la esistenza e la persistenza
di questi diritti risultanti da pubblicazioni avvenute sotto
l'impero ||| ben altre disposizioni legislative. Inoltre, perchè
il pubblico avesse potuto conoscere se e ﬁno a quando per-

duravano i diritti d'autore nelle varie provincie dello Stato,
occorreva una manifestazione della volontà dell'autore mc-

desimo di volere estesi in esse i suoi diritti nei modi e termini chela nuova legge gli consentiva; ||| qui l'obbligo
della dichiarazione, ||| cui facendosi menzione precisa |chl'opera e dell’anno nel quale fu stampata, si esprime la
volontà di riservare | diritti d'autore.
In questo modo è chiaro che, mentre per le opere pubblicatc dopo la legge del 1805 sono ritenute egualmente
efﬁcaci anche la dichiarazione ed il deposito tardivi, quelli
cioè fatti dopo i tre mesi dalla pubblicazione, eccetto il
caso in cui fra la scadenza del termine e il tempo in cui si

effettuano la dichiarazione ed il deposito altri abbia riprodotta l'opera e incettate dall'estero copie per ispacciarle,
per i lavori precedenti alla legge stessa, invece, il termine
||| tre mesi |“: perentorio, e quindi la dichiamzione tardiva

deve ritenersi nulla ed inefﬁcace. La decorrenza dei tre
mesi perle opere anteriori, non altrimenti che quella dei
dieci anni per le opere posteriori,—ie nna presunzionejmis

et de jure che siasi deﬁnitivamente abbandonato ogni |||ritto d’autore.
Questo termine perentorio ||| tre mesi fu introdotto anche
nella legge 30 giugno 1807, n° 3708, con la quale la legge
del 1805 sui diritti ||| autore fu estesa nelle provincie venete ed in quella ||| Mantova, e fu ripetuto nella legge

medesima non son pregiudicati. Cositfalte disposizioni,
invero, possono così riassumersi:

30 marzo 1871, ||" 143, che fece altrettanto per la provincia ||| Roma, ma che dichiarò non occorrere alcuna dichiarazione m': per conservare nel territorio ||| ciascuna
delle provincie annesse al regno dopo il 1805 i diritti precedentemente acquisiti, nè per estendere alle provincie
medesime | diritti d'autore acquistati nel regno d'Italia |||

a) La legge 25 giugno 1805 andò ||| vigore per tutto

virtù della citata |cgge_del 1805. « E codeste disposizioni

il regno il 1° agosto successivo. Prendendo per punto

declaratorie relativamente alle provincie aggregate allo
Stato dopo la pubblicazione della legge succitata, sono una

stessa legge, la quale contiene a questo proposito alcune
disposizioni per effetto delle quali | diritti estinti non si
possono fare rivivere, ed i diritti preesistenti alla legge

ﬁsso questa data, e stabilito che nessuno possa far rivivere,
invocando la legge stessa, i diritti d'autore sopra una sua
opera, riconosciuti si da leggi precedenti, ma già estinti
||| ciascuna delle provincie del regno;
b) Se alla suddetta data questi diritti esistevano an-

novella prova che, riguardo alle provincie le quali vi appartenevano prima ||| essa, la mancanza della dichiarazione

cora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l'autore che

nei termini ivi previsti anche per la dichiarazione tardiva,
ha fatto entrare nel dominio pubblico le opere non demmciate » (2).

non li avesse già alienati. ovvero i suoi rappresentanti per
successione legittima e testamentaria, potevano, volendo,

A complemento ||| questa parte ||| diritto transitorio aggiungeremo che, nel caso ||| cui anteriormente al 1° agosto

assicurarne la continuazione della esistenza, ma a due con-

1805 fosse stato alienato per un tempo determinato l'esercizio dei diritti d'autore, scorso questo tempo, due ipotesi
possono veriﬁcarsi: o il diritto ceduto e già estinto per la
decorrenza della durata calcolata al modo da nei testi- indicato alla lettera b n. 1, ed allora nessun diritto può far
valere l'autore o chi lo rappresenta; oppure il termine

dizioni: 1“ che dalla durata del diritto, stabilita dalla nuova

legge, fosse sottratto il periodo ||| tempo già decorso ﬁn
dalla prima pubblicazione dell'opera, altrimenti essa avrebbe
goduto ||| una durata più lunga ||| quella concessa alle
opere posteriori alla legge |ch 1805; 2“ che nel termine
(1) Pouillet, Propridtc', ecc., ||. 445, pag. 302. Anche il Blanc
(op. cit., pag. 148) dice che l'autore può rivendicare ||| giudizio
la proprietà delle opere inedite, cioè non ancora pubblicale, senza
essere obbligato alla formalità del deposito, e cita ||| appoggio |||
questa opinione una conforme sentenza della Corte di Parigi |ch
‘.l marzo 1842, causa Schlesinger. V. anche, ||| questo senso,
l‘rib. curr. ||| Ypres, ||) novembre 1858, causa ;llorticr(l‘ataille,

Annales, 1859, 222).
85 — Umas‘ro nausee, Vol. IX, l’arte 2°.

(2) Parere della Società italiana degli autori (I diritti (l'au—
tore, 1884, 9).
Le poesie giocose del Guadagno“, più volte pubblicate |||
Italia prima del 1805, non furono oggetto ||| alcuna dichia—
razione uei tre mesi dal 1“ agosto 1805, e quindi caddero

nel pubblico dominio, come quella Società opinò col citato suo
parere.
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della durata è ancora in corso, ed allora quest'ultimo rientra

nell'esercizio del suo diritto per il tempo che resta a com-

pubblici, presso le Società ﬁlarmoniche o ﬁlodrauuuaticho,
nei caffè, nelle birrerie, nei pubblici esercizi dalle fanfare,

pletare tale termine, purchè, beninteso, sia stata fatta nei
tre mesi dal 1° agosto 1805 la dichiarazione ||| riserva dei
diritti.
.

orchestre o bando musicali militari o comunali, con evidente
scapito dei diritti spettanti ai relativi autori; laonde con

Se poi la cessione fu fatta per tempo non deﬁnito, 0 con

deﬁnitivamente e completamente di ogni suo diritto, ed i
vantaggi derivanti dalle disposizioni transitorie ||| legge

non mancò ||| esortare i prefetti a vigilare all'osservanza
della legge.
Inoltre, perdurando il lamentato inconveniente, quel
Ministero con successiva circolare del di 8 ottobre 1805
invitò i prefetti a disporre che:
a) Non fosse concesso il vista sui manifesti ||| qual-

vanno a favore del solo cessionario (1).

siasi spettacolo teatrale, drammatico e musicale, se prima

espressa clausola che debba all'acquisitore giovare qua—

lunque eventuale prolungamento o ampliazione dei diritti
d'autore, ||| tal caso il cedente s'intende essersi spogliato

Caro il. — Della tutela preventiva e repressiva.

$ 1. Tutela preventiva.
202. La vera tutela preventiva e limitata alle sole opere rappresentative. Circolari diramate dal potere esecutivo a questo
riguardo. — 203. Modo di intendere e ||| applicare la tutela
preventiva. — 204. Autorità incaricate ||| esercitarla. —

205. Limiti della loro responsabilità. — 206. Comunione e
conﬂitti ||| interessi fra più persone. — 207. La tutela preventiva e le formalità richieste per le opere non rappresentative.

202. L'ideale di ogni tutela giuridica e ||| prevenire
sempre, per dover reprimere quanto meno sia possibile (2).

Ma in fatto di opere dell'ingegno quell'ideale si trova |||
conflitto con altre garanzie politiche, secondo le quali l'intelligenza ha il diritto di esplicarsi liberamente. Non si
potrebbe perciò fare una larga e completa applicazione
della tutela preventiva nelle opere dell’ingegno senza pro-

fondamente vulnerare la libertà del pensiero e senza ristabilire una specie di censura, del tutto incompatibile con le
moderne politiche costituzioni.
Soltanto le opere adatte a pubblico spettacolo, ivi comprese le azioni coreograﬁche e tutte le composizioni musi-

cali, possono per la loro natura essere protette preventivamente, e lo sono, beninteso per quanto riguarda la loro

rappresentazione ed esecuzione, dall'art. 14 della vigente
legge, il quale ha felicemente introdotto l'obbligo del con-

altra circolare del 3 marzo 1801 (5) il predetto Ministero

non fu presentato alla prefettura il consenso scritto dall'autore e ||| chi per esso;
b) Per i ca/ìè-concerto, birrerie e simili esercizi, ed |||

genere per le orchestre e per le bande musicali, fosse giorno
per giorno esibito il programa… dei pezzi da eseguirsi, e
non fosse rilasciato nè. il permesso ||| esecuzione nè il visto

sui manifesti, se prima non risulti che nessuno dei pezzi
emnpresi nel programma sia stato depositato per i diritti
||| autore o tutelato a norma del citato art. 14;

e) Per la verifica delle opere drammatiche, musicali,
pozzi staccati, sinfonie, ballabili, romanze, ecc., per cui

fosse stata fatta la dichiarazione prescritta dal mentovato
art. 2 del regolamento, le puesture e gli niﬁcì ||| polizia
dovessero consultare gli elenchi quindicinali distribuiti dal
Ministero;

d) Le opere sceniche col nome dell’autore ed i titoli
relativi, sotto | quali furono originariamente rappresentate,

non fossero per qualsiasi ragione modiﬁcate;
e) Trattandosi di rappresentazione a scopo di bene-

ﬁcenza, l'abbandono ||| tutti o ||| parte dei diritti d'autore
fosse da questi previamente ed espressamente consentito (0).
Inﬁne, con recente circolare 23 giugno 1800, n° 5545,

lo stesso Ministero raccomanda ai prefetti ||| esercitare cdi
fare esercitare dagli ufﬁci dipendenti una più energica e
continuata sorveglianza afﬁnchè le disposizioni ||| legge e
quelle contenute nelle menzionate circolari sieno scrupolosamente osservate; e quindi soggiunge:

senso preveutivo ||| chi di diritto. Questo consenso devo

|| La sorveglianza che gli agenti della pubblica sicurezza

essere legalizzato, ma la legge non dice in quale forma;

devono esercitare al detto fine, è duplice: l'una che deve

essa ha adoperato la frase || comunque legalizzato », ap-

prevenire la violazione dei diritti d'autore, proibeudo la

punto perchè nessuna forma sia esclusa quando essa possa
fornire alla prefettura la prova dell'autenticità del consenso
medesimo (3).
Spelta adunque alle prefetture di vigilare attentamente
a che questa tutela preventiva sia efficacemente esercitata,
vietando la rappresentazione di tutte le opere che son comprese negli elenchi pubblicati nella Guzzetta Ufﬁciale e
per le quali non sia esibito il necessario consenso (d). Fu
però osservato, nella pratica, che frequenti erano le info zioni dell'art. 14 della legge, in quanto che molte opere
drammatiche o coreograﬁche e molte composizioni musicali,

rappresentazione ed esecuzione ||| quelle opere che sono
comprese negli elenchi quindicinali distribuiti regolarmente da questo Ministero, e per le quali non si presenti
il consenso scritto ||| chi ne possiede legalmente idiritti |||

sottoforma ||| fantasie, melodie, pezzi staccati ||| opere,

romanze, ballabili o simili, erano rappresentate nei teatri
(‘l) Il contenuto del presente numero è il commento all‘art. 17
del testo unico del 1882.
(2) Avvertiamo che, secondo noi, la tutela preventiva non ha
nulla di comune con le misure preventive. La prima è contenuta
in disposizioni legislative d‘indole speciale, come quelle che osa—
miuercmo nel paragrafo presente. Le seconde rientrano nelle |||sposizioui ||| diritto couumo, e sono regolate con le norme generali, che riassumereme al ||. 227.

proprietà; e l'altra che deve punire | violatori ||| tali |||ritti, col deferirli inesorabilmente all'autorità giudiziaria,
tenendo presente come, a tenere dell'art. 35 della legge,
le azioni penali a tutela dei diritti d'autore sono esercitate
d'ufﬁcio ».
203. La tutela preventiva, che la legge ha ||| modo speciale assieurato alle opere rappresentative, deve intendersi
ed applicarsi in modo largo, altrimenti perderebbe nella
pratica gran parte della sua efﬁcacia. Perciò, quando pure
(3) Dalla circolare 13 ottobre 1882 del Ministero ||| agricoltura, industria e commercio (I diritti d'autore, 1883, pag. 23).
(-’l-) Dalla circolare |le] 20 lnglio1885 del suddetto Ministero
(] diritti d'autore, 1885, pag. 83).
(5) I|liritli d'autore, 1801, pag. 72.
(0) Questa circolare si legge nel giornale I diritti d‘autore,

1895, pag. 123.
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non sieno ancora pubblicati gli elenchi ufﬁciali contenenti
la indicazione ||| una data opera scenica, l’autore di questa

può impedirne la rappresentazione e la esecuzione presen—

tando all'Autorità di pubblica sicurezza la prova di essersi
confermato a quanto prescrive in proposito l'art. 2 del regol:]!tltnlt0. Quando, infatti, l'autore siasi già conformato

alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore,
ciò deve bastare per assicurargli l'esclusivo esercizio del

diritto che gli compete, e il ritardo che la pubblica Ammi-
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ciare i reati di azione pubblica, quali sono quelli relativi
ai diritti d'autore, e di dare opera a che, nei limiti del
possibile, sia efﬁcacemente ed in tempo prevenuta la infra—
zione dei diritti stessi. Il sindaco, ||| altri termini, agisce
con funzioni delegate nel sostituire la sua az1one a quella
devoluta in questa materia ai prefetti, coi quali ha perciò

comuni le attribuzioni e la responsabilità.
205. Se non che la responsabilità ||| codesti funzionari
nel curare l'adempimento delle prescrizioni della legge e

nistrazione frapponga, per negligenza o per necessità, allo

del regolamento sui diritti d'autore, specialmente per

adempimento delle funzioni a lei imposte, non può nuocere

quanto riguarda la tutela preventiva delle opere sceniche,
va studiata e determinata con criteri sicuri, per non creare
responsabilità legalmente insussistenti e per dare a quelle
che han fondamento nella legge una giusta misura ed una
forma corretta. Edi questo argomento occorre che ci occupiamo di proposito, perchè è stato da uno scrittore autorevole sostenuto in modo assoluto che, allorquando la negli—

all’autore.

Questo modo di intendere la tutela preventiva importa,
inoltre, che il solo e semplice annunzio della rappresenta—
zione di un'opera, per la quale l'autore non abbia dato il
suo consenso, debba essere considerato come un'offesa o un

attentato al diritto d'autore. « Un diverso principio sarebbe
contrario ai criteri cui è inspirata la disposizione della
legge 19 settembre 1882, per la quale l'Autorità ammini—
strativa ha l'obbligo ||| proibire la rappresentazione qualora
non sia presentata la prova scritta del consenso dell’autore
o dei suoi aventi causa. E invece a ritenersi che il semplice preavviso che in un pubblico spettacolo verrà eseguita
un'opera drammatica e musicale, può da solo costituire
un attentato, un'offesa al diritto di autore, e cosi dar luogo,
insiemoall'inibitoria, a una vera azione d'indennizzo per la

pubblicità couumque data al proposito ||| eseguire l'opera
senza ricercare l'assenso dell’autore o degli aventi causa,

||| vista del pregiudizio che | medesimi possono risentire
da un atto il quale, importando formale disconoscimento
dei loro diritti, se fosse lasciato senza proteste, varrebbe

a costituire un precedente, atto a paralizzare la pubblica
opinione sulla giuridica consistenza delle fatte riserve e dei
pretesi diritti esclusivi, e dare occasione o pretesto a nuovi
attentati, a nuove offese » (1).

genza nello adempimento di questi ufﬁci apportasse danno
agli autori, questi avrebbero titolo ad un'azione ||| risarci-

mento da farsi valere in giudizio senza bisogno della previa
autorizzazione reale prescritta dalla vigente logge comunale
e provinciale (3).
A questa affermazione assoluta e generica non sapremmo
associarci. Quando, infatti, il prefetto, || sotto-prefetto, o
il sindaco, che in questi casi fa le loro voci, accordano o

negano la rappresentazione e la esecuzione ||| un'opera
non compiono un atto di gestione, ma‘ esercitano un ufﬁcio

di governo, nel quale non sono sindacabili nè dai privati,
nè dall'Autorità giudiziaria, ma soltanto dalla superiore
Autorità amministrativa, la quale può, senza dubbio, eccitata dal privato che vi abbia interesse, revocare il provvedimento del prefetto, del sotto-prefetto, o del sindaco,

può anche sostituire la propria alla mancata, errata o negletta azione di costoro, ma in ogni caso provvede ||| una
sfera d’interesse puramente annninistrativo, nel quale le

204. Questa azione di tutela preventiva rientra nella
sfera della pubblica sicurezza, che presso di noi è affidata
a funzionari dipendenti dal Ministero dell’Interno. In con-

parti non possono trovare alcuna base per risarcimento |||
danni. Un tale risarcimento non potrebbe essere pronun-

seguenza, le Prefetture, le Sotto-Prefetture, i questori e,
||| mancanza, i sindaci hanno l'obbligo di vegliare a chela

vigenti leggi entrare nel merito delle decisioni amministrative, ma soltanto conoscere e provvedere sugli edotti di esse.

legge abbia la sua esecuzione, vietando la rappresentazione

Ora, perchè l'Autorità giudiziaria potesse emettere una
condanna in risarcimento di danni contro un prefetto, nn

e l’esecuzione di quelle opere per le quali l'autore non
abbia dato il consenso scritto. E poiché la violazione di
questi diritti suole essere più frequente e suole restare |mpuuita nei centri di minore importanza dove non sono né
prefetti uè sotto-prefetti, è da raccomandarsi ai sindaci,

ciato che dall'Autorità giudiziaria, la quale non può per le

sotto-prefetto o un sindaco per non avere proibita una rappresentazione non consentita dall'autore, dovrebbe entrareuel merito della decisione annninistrativa, dalla quale l'au-

tore desume la violazione del proprio diritto, e questa com-

come ufficiali del Governo, la stretta osservanza delle pre-

penetrazione di due poteri dello Stato, che si vogliono

scrizioni legislative e regolamentari in questa materia. Che
se oggi non è più ||| vigore il regolamento del 13 febbraio

tanto gelosamente tenere distinti, non si può ammettere.
Il criterio sicuro, adunque, da adottarsi, secondo noi è

1807, che afﬁdava appunto all'Autorità municipale la tutela

il seguente: l'Autorità amministrativa può essere, ||| tutti
i suoi gradi, eccitata dal privato perchè sia dala o negata
l'autorizzazione di una data rappresentazione. La decisione
dell'Autorità stessa è insindacabile dall'Autorità giudiziaria.
Qualora siffatta decisione, giunta allo stato deﬁnitivo, re-

dei diritti d'autore, sopratutto per quanto concerne le opere
sceniche, non e da credere che il sindaco sia rimasto spo-

gliato ||| ogni attribuzione a questo riguardo. E noto, infatti, che questo funzionario riconceutra le più svariate
attribuzioni, e che, oltre ad essere capo dell'Amministr.zione comunale cui e proposto, rappresenta l'Autorità
polilica quando questa non abbia sul posto un diretto rappresentante, od è ritenuto come ufﬁciale ||| polizia giudiziaria (2), sicchè a lui incombe il duplice obbligo di denun(1) Trib. lllilauo, 13 maggio 1889, Ricordi e. Sonzogno

(Mon. 'l'rib., issn, 432).
(2) Art. 57 e 02 cod. proc. pen.

spinga le pretese dell'autore, o del preteso avente diritto
sull'opera, non vi sono responsabilità civili da far valere,
e i rapporti fra | diversi pretendenti saranno sottoposti al

giudizio dell'Autorità ordinaria, come ogni altra questione
||| mio e di tuo. Quando però la decisione amministrativa
(3) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza ecc., un. 218 e
219, pag. 416 e seg.
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fosse favorevole al reclamante, questi potrebbe farla valore
||| suo pro, e solo quando, nonostante la decisione stessa,
egli trovasse ostacolo nel mal volere, nel dolo onella negli-

genza del f'unzionario chiamato ad eseguire ed a fare csoguire la decisione, sorgerebbe ||| quest'ultimo una vera e
propria responsabilità civile, a conoscere della quale sa-

rebbe competonte l'Autorità giudiziaria.

e cessionari. Ma, per quanto riguarda I'Amministrazione,
chiaumta ad assicurare la tutela preventiva a chi spetta,
essa non potrà trovarsi in imbarazzo, poichè, se dalle irre-

golari cessioni possono sorgere conﬂitti ||| interessi, a questi
rimane estranea la prima, la quale perciò si astorrà dal
riﬁutare l'autorizzazione ||| eseguire e ||| rappresentare
un'opera tutto le volte ||| cui la cessione apparisca da re-

Ridotto a questo punto le cose, non è necessario di dire

golare consenso. Soltanto l'Autorità deve vegliare a che la

che, per eccitare quest’ultima giurisdizione, non occorre

esecuzione o rappresentazione non abbia luogo oltre i limiti

richiedere la preventiva autorizzazione del re a termini
dell'articolo 8 della legge comunale e provinciale, giacchè
questa, necessaria sempre che il funzionario abbia agito
come ulﬁziale del Governo (1), e non richiesta ||| altri
casi (2), non ha alcuna ragion di essere quando l'azione si
fonda sul fatto arbitrario del funzionario medesimo, arbitrario cioè nel senso di negare esecuzione a provvedimenti
deﬁnitivi emessi dalla competente Autorità. ||| tal caso

||| spazio e di tempo assegnati dall’autore o dal suo avente
causa; giacchè questi consensi sogliono essere dati per un
determinato periodo ||| tempo, o per alcune città, o per singoli teatri; ed e chiaro che, se non si tenesse conto di queste

sparisce la funzione propria, che e la deliberativa, e non

parato sceuico, e dar luogo quindi anch'essa a conﬂitto |||

resta chela impropria o esecutiva, che non puù trovar

interessi. Ma tutto ciò, se può formare oggetto ||| contestazione giudiziaria, non può far titubare | rappresentanti
dell’Autorità amministrativa, | quali, non potendo erigersi

posto nella eccezionale prerogativa introdotta al ﬁne ||| non
intralciare l'andamento delle pubbliche amministrazioni.
206. Conviene ora brevemente accennare ai casi ||| cui

peculiari circostanze, la tutela preventiva sarebbe irrisoria.
Finalmente, il consenso dato può essere revocato. La re-

voca del consenso può essere causa ||| gravi danni per parte
di chi si apprestava a rappresentare un'opera ||| grande ap-

a giudici, debbono limitarsi a seguire l'autore e il suo

vi sia comunione o conﬂitto di interessi o di diritti fra più

avente causa nelle sue volubili manifestazioni e revocare

autori ed aventi causa da loro.
Il caso più ovvio è rafﬁgurato dalla comunanza di diritti,
ed e risoluto dall'art. 5 della legge, secondo il quale ogni

anche essi la già data autorizzazione per non rendere inefﬁcace la tutela preventiva che sono chiamati ad esercitare.

coiuteressato può esercitare per intero il diritto d'autore,
e quindi il consenso per iscritto di uno solo di essi e solli-

nel precedente capo I del presente titolo, possono, almeno

cieute per autorizzare altri ad eseguire il lavoro comune, e
reciprocamente la difﬁda od opposizione prodotta da uno

207. Anche le varie formalità, ||| cui ci siamo occupati
ﬁno ad un certo punto, considerarsi come mezzi diretti a
tutelare preventivamente l'esercizio del diritto d'autore.
Infatti, eccezion fatta del primo periodo ||| tre mesi, da-

solo basta per impedire la rappresentazione e l'esecuzione
non permessa da altro comunista.
Il caso inverso è quello in cui gli autori o | loro aventi

questo periodo, e prima che la dichiarazione ed il deposito

causa escludano ogni diritto da parte dei terzi, con cui tro-

sieno eﬂcttuati, ognuno potrà spacciarequel numero ||| copie

vansi in conflitto ||| interessi e ||| pretese. ||| tale ipotesi,
0 trattasi ||| opera già pubblicata per la stampa, e l'Auto-

che abbia già stampato e incollato all'estero. Per evitare
questa dannosa conseguenza il possessore del diritto d'au—
tore non ha che a procedere in tempo utile all'espletamento

rità dovrà ritenere cheil buon diritto stia dalla parte |||
colui o ||| coloro che già adempirono le prescritte formalità,
e | nomi dei quali ﬁgurano nella Gazzetta Ufﬁciale; op-

pure trattasi ||| opera inedita, e la presunzione del buon
diritto sta per chi esibì a suo tempo il manoscritto, cui fu

rante il quale l'autore può fare a meno ||| procedere presso
la prefettura alle pratiche già da noi descritte, dopo di

delle formalità, le quali perciò hanno uno spiccato carattere

di tutela preventiva lasciata completamente all'arbitrio dell'autore e dei suoi aventi diritto.
Questo, però, va detto per la nostra legislazione, non

apposto il visto richiesto dall'art. 23 del testo unico. Tali

già per quelle, come per la francese, per le quali non sei-

presunzioni, che costituiscono uno dei precipui vantaggi

tanto il deposito dell'opera e la dichiarazione da farsi alla
competente Autorità non sono attributivi del diritto d'autore, |ua non è neanche prescritto che abbiano luogo in un
determinato periodo ||| tempo sotto pena di decadenza, tali

delle formalità, possono cedere a prove contrarie ; ma queste

debbono essere valutate dall'Autorità giudiziaria, la sola
competente a decidere il conﬂitto ||| questi interessi, sicchè,
ﬁno a quando non intervenga una sentenza che stabilisca
in modo certo e deﬁnitivo i diritti delle parti, l'Autorità
amministrativa dovrà attenersi alle presunzioni risultanti
dalle formalità ||| legge adempiute.
Altro caso è quello in cui una persona abbia il diritto |||

pubblicazione e ||| riproduzione per mezzo della stampa, ed
un'altra sia in possesso del diritto ||| rappresentarono. Sic-

come il primo dei cenaati diritti non forma oggetto ||| tu-

formalità essendo necessarie solamente per poter introdurre

l'azione giudiziale. Quando adunque le formalità non abbiano altro scopo che quello ||| dare all'attore la veste per
agire nelle vie giudiziarie, le formalità stesse non possono

essere considerate quali modi di tutela preventiva, giacchè
questa ha luogo allorquando mediante il previo adempimento ||| alcune formalità, sia da parte della pubblica Am-

ii|inistrazione, sia da parle dei privati, sia col concorso di
quella e ||| questi, si escluda la possibilità ||| una infrazione

tela preventiva, e chiaro che il consenso scritto o l'opposizione alla rappresentazione non può venire se non da colui
che trovasi in possesso del diritto di rappresentazione.
Può anche darsi il caso in cui più persone appariscano
investite dello stesso diritto. Al n. 109 abbiamo svolta

sistere, bastando quanto se ne è detto, trattando delle for-

questa teoria per quanto riguarda irapporti fra cedenti

malità prescritte dalla legge.

(|) Cassaz., 20 luglio 1897, ric. De Martini (Hiv. Pen.,

XLVI, 367).

del diritto, o almeno se ne prevedono, misurano e condan-

nano le conseguenze.
Ad ogni modo, su questo punto non è necessario ||| in-

(2) Cassaz., 18 settembro1894, ric. Ferrando (Legge, 1894,

||, ecs).
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essenzialmente penale, pure disciplina la materia sui diritti d'autore anche nei rapporti civili, stabilendo condizioni

208. Dell‘azioue giudiziaria in genere e delle persone cui compete. — 200. La legge su cui essa si fonda contiene disposizioni penali e civili: conseguenze. —— 210. Azione civile;
suoi rapporti con l’azione penale. — 211. Giurisdizione ci-

vile o commerciale. — 212. Competenza e procedimento
nelle causecivili. — 213. Azione penale; disposizioni legislative; pene diverso. — 214. Coutraﬂ'azioue ||| genere;

principi fondamentali che la governano. — 215. La contraf—
fazione coslituisce un delitto, non già una contravvenzione.
—— 216. Giurisprudenza. — 217. Il pregiudizio non & ole—
n|euto essenziale di questo delitto. — 218. Autori e coau—
tori della contraﬂazioue. — 219. Responsabilità civile;

esempi pratici. — 220. La responsabilità civile può colpire
anche l‘imputato assoluto per inesistenza ||| reato. —
221. Solidarietà fra | corresponsabili. — 222. Competenza
||| materia penale. — 223. Norme per la liquidazione dei
danni. —— 224. Giurisprudenza a ciò relativa. — 225. Capi
di condanne accessorie: aggiudicazione, distruzione, sequestro giudiziario, deposito ||| un museo. — 220. Conﬁsca;

se e quando possa ordinarsi anche verso i torti. — 227. Mi—
sure preventive.

208. La tutela repressiva si esplica con l'azione giudi-

ziaria penale o civile, che nasce allorquando siasi già veriﬁcata la violazione del diritto d'autore.
L'azione, generalmente parlando, spetta all'autore, o al suo
cessionario, e talora anche all'uno ed all'altro (1). L'autore,
infatti, ha interesse e diritto ad evitare le contraﬂazioni, e

può perciò demmziarle indipendentemente dal cessionario
per quell'iuteresse morale che all'autore stesso resta anche

e modalità che nulla han che fare con la parte penale (6).

Conseguentemente il giudice penale non ha il diritto di
pronunziare l'annullamento ||| una dichiarazione di riserva

||| diritto d'autore, specie quando tale dichiarazione, che
l'imputato produSse in giudizio a sua discolpa, non soltanto
non sia stata dichiarata falsa, ma sia estranea all'imputato

medesimo, si che altri possa su di essa vantare eventuali
diritti (7).
Parecchie altre conseguenze possono dedursi dall'indole
mista della legge sui diritti d'autore, conseguenze che pos-

sono principalmente interessare il modo ||| interpretarla,
ma che non è possibile, nè sarebbe utile di tutte prevedere
e passare in rassegna. Soltanto a noi interessa di notare
che, se, in genere, le infrazioni alle leggi puramente penali
hanno delle conseguenze d‘indole civile, dovrà dirsi altret-

tanto, ma con maggior ragione, della legge sui diritti di
autore, per eﬂctto della quale, anche quando non concor-

rano gli estremi del delitto, ed anche quando non si tratti
di fare osservare le clausole ||| un contratto liberamente
conchiuso. possono le circostanze ||| fatto, messe in rap-

porto con le varie disposizioni della legge stessa, dar vita
ad un'azione puramente civile.
Di qui la necessità di porgere preliminarmente la nozione

dell'azione, della giurisdizione e della Competenza civile.
Diremo in seguito dell'azione e della competenza penale,

ed in ultimo delle conseguenze comuni ad ambo queste
azioni, cioè del risarcimento dei danni.

quando siasi spogliato ||| ogni interesse pecuniarie. L'azione

210. L'azione civile, in materia di diritti d'autore, può

penale, del resto, introdotta dalla legge a tutela dei diritti
||| autore e derivante dalla legge ad essi relativa, deve

essere rivolta e allo scopo di ottenere coattivamente l'esecuzione di un contratto, o allo scopo ||| ottenere un risar-

essere esercitata d'ufﬁcio (2), e l'azione civile, insieme
alla penale, o separatamente da essa, può competere allo

cimento di danni provenienti dalla colpa aquiliana ||| colui

autore quando la sua opera non sia contraria al buon co—
stume ed all'ordine pubblico (3) e quando egli possa provare di aver risentito un danno pecuniarie, od anche un

danno morale liquidabile in danaro. Noi quindi siamo |||
avviso che l'autore, quantunque dopo di aver ceduto la sua
opera non possa riprodurla in alcun modo adauno del cessionario e sopratutto non possa, ﬁnchè non sia esaurita la

che col fatto proprio, o di coloro ||| cui egli debba rispondere, abbia violato il diritto che in varie forme la legge
speciale riserva agli autori di opere dell'ingegno.
All'esercizio dell'azione civile per risarcimento ||| siﬂatti
danni, derivanti da pubblicazioni o da rappresentazioni non
consentite dagli autori delle rispettive opere, o più generalmente da perpetrate contraffazioni, non e necessario far
precedere il giudizio penale. A ragione fu perciò da una

i terzi il diritto ||| agire per reprimere le abusive o illecite

nostra Corte considerato quanto segue :
« Per esercitare l'azione al risarcimento dei danni deri-

riproduzioni e per fare quanto è necessario per garantire

vanti da un fatto delittuosa, non e necessario far precedere

la integrità del suo nome e della sua opera contro coloro
che manomettauo quelle 0 questa (4). Il cedente, d'altronde,

il giudizio in sede penale. L'azione penale, essenzialmente
pubblica (8), ||| genere è istituita nell'interesse sociale, che

edizione ceduta, procedere a nuove edizioni, conservi verso

può avere anche un interesse diretto, civile ed attuale a

vuole essere conservato con la tutela dello Stato, delle per-

far reprimere la contraﬂazione ed a farsi indennizzare dei
danni, come quando egli non abbia ceduto che la prima
edizione della sua opera, nel qual caso è evidente che tutti

sone, della proprietà cui spetta, e della moralità e fede
pubblica.
|| Invece l'azione civile in genere è l'esplicamento dei

gli esemplari contraﬂ'atti, superando il numero ||| quelli da
lui ceduti, costituiscono una violazione attuale del suo di-

diritti patrimoniali, mentre tende alla tutela ||| questi |||ritti appartenenti alle persone o agli enti morali, ||| ispecie
l’azione ||| risarcimento del danno, injuria datum, secondo

ritto ed una diminuzione della speranza di vendita degli
esemplari delle ulteriori edizioni (5).

209. L'azione giudiziaria, civile e penale che sia, si

l'antica legge Aquilia, o col fatto colposo dell'uomo secondo

fonda sulla legge 19 settembre 1882, la quale, quantunque

la legge ora in vigore, la quale azione più spiccalameute
mira a riportare nel patrimonio quantum (tb/uit, quantum

(|) Per l'azione relativa alle opere anonime e pseudonime,
contr. || ||. 154.

un livre peut, malgré cela, retirer ce livre de la circulation ».
Lyon—Caen, Revue critique, 1886, pag. 358.

(2) Art. 35 della legge, testo unico.
(3) Confr. il precedente ||. 72.
(4) « Le droit moral de l‘anteur est tout à fait incessiblo; ce
droit moral est meme tellemeut inséparable de l‘écrivam et aussi

tellemeut fort que l'auteur qui a ce'dé son droit pécuniaire sur

(5) Rosmini, Legislazione e giurispr., ecc., p. 570, ||. 295.
(6) Cassaz., 13 dicembre 1892, ric. Orlando (lilo. Pen.,
xxxvu, 481; Giur. Ital., 1893, |, 2, 132).
(7) Cassaz., sentenza citata alla nota precedente.

(8) Art. 2 cod. proc. pen.
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lucrart potuitt1), o, come comunemente si dice, tende a
far ricuperare l'id quod interest. Come poi e quando questa

azione ||| dominio personale possa essere esercitata nel giudizio civile indipeudcntemonte dall'azione penale, lo stabilisce con varie disposizioni il titolo preliminare, capo primo,
del codice ||| procedura penale. L'art. 4 pone ||| massima
la facoltà ||| agire separatamente avanti al giudice civile,
solo avverte che l'azione rimane sospesa se sopraggiunga
l'azione penale. L'art 7, per i reati ||| azione privata, viola a
colui che abbia iniziato l'azione civile la facoltà ||| promuovere

quella penale, e vieta altresì la costituzione ||| parte civile
a colui che abbia già intentato il giudizio avanti al magistrato civile pel risarcimento dei danni. La stessa cosa riceve conforma dal disposto dell'art. 1700 del codice civile,
che permette la transazione sopra un’azione civile proveniente da reato, salvo il procedimento da parte del Pubblico
Ministero, Dunque (". sempre concessa facoltà ||| agire |||

traria, secondo la quale le azioni in parola sarebbero, per la
nostra legislazione, sottratte alla giurisdizione commerciale

ed attrilmite alla civile (4), interprela falsamente la legge,
Ed invero, né nel testo unico, né nel regolamento, nè nelle

singole leggi poscia uniﬁcato, nè nei lavori parlamentari

chele prepararono « è dato trovare una prova, 0 un |||dizio, che fosse volontà del legislatore ||| derogare in questa

materia speciale alle regole fondamentali delorminatrici

della giurisdizione. Se, adunque, nelle leggi speciali, che
determinano e regolano i diritti d'autore e stabiliscono le

norme pel loro esercizio e le pene per la loro violazione,
nulla ||| speciale e disposto in ordine all'Autorità che ha
giurisdizione a conoscere delle azioni in risarcimento procedenti da tal violazione, ciò vuol dire che questa Autorità

littuose, con questa sola limitazione di sospendere l'azione

|". quella appunto, la quale deve. conoscere di siffatte azioni
secondo le regole generali.
|| Ne può annnettersi che quella eccezione, che dal legislatore fu voluta ||| tema ||| violazione ||| diritti ||| privativa
industriale, debba applicarsi anche ||| tema ||| violazione |||

nel caso ||| contemporaneità del giudizio penale, il quale
essendo ||| ordine pubblico, una volta iniziato devo avere

diritti d'autore, perchè l'applicazione estensiva non può
farsi, trattandosi ||| disposizioni speciali ed eccezionalissime,

la precedenza, quod, utpoto majus, merito minori prae-

che non hanno altro fondamento all'infuori del precetto

fertur (2), concordante con l'art. 31 della procedura penale, che ordina la sospensione della causa civile, se la co-

legislativo.
|| Perciò, sela violazione dei diritti d'autore sia com-

gnizione del reato inﬂuisce sulla decisione della medesima.
« E se tutto ciò e anunesso per i reati ||| genere, anche

piuta da un connuereiante nell'esercizio o per l'esercizio
del suo commercio, epperò la obbligazione che essa induce

quando l'azione è ||| iniziativa privata, tanto più deve am-

al risarcimento dei danni abbia carattere commerciale, la

mettersi per quelli il cui procedimento e promosso od esercitato d’uﬂicio, giusta il prescritto dell'art. 35 della legge
10 settembre 1882 » (3).
211. Quanto alla giurisdizione, essa e civile o commer-

Autorità commerciale, e non la civile (5), dovrà conoscere

ciale a seconda dell'indole degli atti compiuti e della qua-

sersi la persona danneggiata costituita parte civile nel giu-

lità delle persone. L'art. 3, n° 10, del codice ||| commercio

dizio penale » (0).

via civile pel risarcimento ||| danni derivanti dal fatto de-

dell'azione civile diretta a conseguire il risarcimento, ognora

quando, s'intende, il magistrato penale non sia egli stesso
chiamato a conoscere dell'azione in risarcimento, per es-

dice che la legge reputa atti di commercio le imprese edi—

212. La competenza nelle azioni civili, sia per ragione

trici, tipograﬁche o librarie, e l'art. 54 dello stesso codice

||| valore, sia per ragione ||| territorio, o regolata dalle

soggiunge che se un atto e commerciale per una sola delle

norme dettate dal codice di procedura civile. il valore e
determinalo dalla domanda. Il territorio |" determinato dal

parti, tutti i contraenti sono per ragioni ||| esso soggetti

alla legge commerciale. L'articolo 870, poi, stabilisce che
se l'alto e commerciale anche per una sola delle parti, le
azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione com-

merciale. Dunque, sempre che l'azione civile, che voglia
sperimentarsi in seguito a violazione del diritto ||| autore,

si riferisca ad atti compiuti da imprese editrici, o da com—
mercianti nell’esercizio della loro professione, l'azione stessa
appartiene alla giurisdizione commerciale. L'opinione con(|) Dig., fr. 13 pr., Hatam rem. haberi, ecc., 40, 8.
(2) Cod., Cost. 4, De ordine judiciorum, 3, 8.

(3) App. Roma, 28 marzo 1888, Chauvet e. Testi c l’acqualucci (Legge, 1888, |, 812).

(4) Rosmini, Legislazionee giurisprudenza, ecc., un. 278 o
279, p. 547 e seg. Ecco le sue parole: « Che il quasi-delitto sia
stato commesso dann commerciante o da un non connnerciante,
con atto civile o di commercio, poco importa, non vi è a distin—
guere: l'azione non cangia specie: rimane ciò che fu sempre, una
azione civile, perchè non può cadere sotto alcuna ||| quelle categorie che il codice riserva al magistrato commerciale. E neppure

importerebbe cheil quasi-delitto commesso dal commerciante
abbia uociuto ad altro commerciante, perchè l'azione non ha radice in quelle circostanze, ma solo nel danno recato ». Nello stesso

luogo in cui il convenuto ha domicilio e residenza, e, in
mancanza, dal luogo ove esso dimora (7).In ogpi caso, la causa va sempre trattata col rito som-

mario. E vero che l'art. 31 del testo unico dice che l'Autorità giudiziaria deve decidere « in via sonnuaria » quando
gli interessati non sieno d'accordo sull'anmdlamento, la mediﬁcazione, o il trasferimento ||| dichiarazioni già fatte,
come e vero che quella disposizione si trova scritta nel
(5) Queste parole furono scritte prima dell'abolizione dei trilmnali di commercio. Ma la questione non ha perduto importanza,
giacché la legge 25 gennaio 1888, n. 5174, lm abolito i trilmnali ||| commercio, ma non ha soppresso la giurisdizione com—
merciale.
(0) Manara, Gli atti di commercio secondo l‘art. 4 del vi—
gente codice commerciale italiana, ||. 215, pag. 417 e soft.,
'forino, Bocca, 1887.
Nello stesso senso si può consultare la sentenza testi: citata
della Corte d‘app. ||| Roma del 28 marzo 1888 ||| causa Channel

e. Tostie Pasquale-cci. Si veda ||| senso contrario App. Milano,
19 maggio 1801, Sonzogno e. Ricordi (Mou. Trib., 1801, 400),
la quale giudicò che le azioni diretto ad assicurare la tutela dei
diritti di autore non appartengono alla giurisdizione commer-

senso vedi anche: Cass. Napoli, 31 marzo 1871, Cot/ran c.

ciale neanche quando entrambe le parti, o una sola, sieno coin-

Lucca (Annali, 1871,1, 146);Appello Milano, 3 giugno 1876,

mercianti, salvo quando la controversia versi sopra rapporti
individuali ||| relazione ad un atto commerciale qualsiasi, dedotto
come oggetto litigioso.

ill'anini c. Pagnoni (dion. 'l'rib., 1870, 753); Vidari, Corso

di diritto commerciale, vol. |||, pag. 438, ||. 1606, Milano,

Hoepli, 1879.

(7) God. di proc. civ., art. 72 o 90. V. la voce Competenza.
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capo lll, con la rubrica: Modo di accertare la pubblicazione
di un'opera e i diritti d'autore; ma al di sopra ||| queste

circostanze sta la considerazione che il legislatore ha con-

'
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La omissione dell'inserzione, nel giornale locale e nella
Gazzetta Ufﬁciale del regno, della dichiarazione da farsi
alla prefettura da chi voglia riprodurre opere entrate nel
secondo periodo, e punita con multa, che può estendersi

templato il caso che accade più frequentemente in fatto di
contestazioni civili sòrte fra più interessati circa il modo
||| regolare i loro rispettivi diritti, com'è anche vero che,
|| qualunque sia il posto che occupa nel testo della legge,

periodo, un prezzo maggiore ||| quello dichiarato presso la

l'articolo suddetto non fa altro in sostanza che riferirsi alle
contestazioni nascenti dai diritti ||| essa contemplati »(1).
Tuttavia, data la imperfetta locuzione adoperata dal legislatore, quando si tratti ||| caso che non pare sia compreso

chiarazione suppletiva, purchè però questa sia precedente
allo spaccio. In ogni caso, è sempre esperibile l'azione c|vile pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio

nella locuzione stessa, crediamo sia prudente di non ini-

ziare il giudizio con rito sommario senza autorizzazione del
presidente, autorizzazione che, come è noto, si ottiene fa-

cilmente, sopratutto trattandosi di materia in cui il |egislatore si è manifestato proclive all'adozione ||| questo rito.
213. L'azione penale è diretta a colpire la contraffazione.
La nostra legge distingue la pubblicazione abusiva dalla
contraffazione. Essa dice, all'art. 32 del testo unico, che e

reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un'opera
altrui senza permesso dell'autore, o di chi lo rappresenta
ed ha causa da lui, mentre e reo di contre/[azione :

ﬁno a lire mille. La stessa pena e connninata contro chi
indica, sugli esemplari o sulle copie riprodotte nel secondo
prefettura; ma è ammessa la correzione mediante una |||-

del cinque per cento sul prezzo lordo indicato sopra ciascun
esemplare (7).

Finalmente la legge punisce con multa estensibile a lire
mille la sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che
si devono dare alla prefettura circa l'anno nel quale fu
stampata, esposta o pubblicata ||| un qualunque modo l’opera su cui si fa la riserva del diritto d’autore, non che
circa le dichiarazioni riguardanti opere rappresentative inedite su cui si fa la riserva del diritto esclusivo ||| rappresentazione o ||| esecuzione. Egnale pena (: comminata contro
chi dia indicazionicgnalmente fallaci quando si vogliano pub-

1° chiunque riproduce con qualsiasi modo un'opera
sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore;
2° chiunque ne spaccia gli esemplari e le copie senza
il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene;
3° chiunque omette le formalità prescritte per la riproduzione ||| opere cadute nel secondo periodo, formalità

blicare a parte articoli pubblicati già in periodici e quando

||| cui ci siamo occupati al precedente a. 192;

sempre e soltanto quello ||| realizzare un indebito lucro, e
quindi e naturale che la pena minacciata sia ||| lal natura
e di tale entità da distogliere chiunque dal proposito |||
perpetrare i reati medesimi. La nmlta può arrivare al mas-

4° chiunque riproduce o spaccia un numero ||| csem—
p|ari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto
||| riprodurre o ||| spacciare;

si vogliano riprodurre opere entrate nel secondo periodo (8).

La pena, adunque, non e mai corporale, e quindi, per
l’art. 271 del codice ||| procedura penale, l'imputato può
sempre farsi rappresentare da un preturatore esercente,
munito di mandato speciale. Scopo ||| tutti questi reali e

5° chiunque traduce un’opera durante il tempo riservato all'autore, dando a tale traduzione la pubblicità chela
legge vieta.

simo ||| lire cinquemila, « perchè realmente questa industria della riproduzione, sia per mezzo della stampa, sia

Ognuna ||| queste infrazioni alla legge sui diritti d'autore

altri simili procedimenti meccanici o chimici, e. oggi molto
estesa; ||| sorta che i guadagni che può procacciare ed il
danno che può arrecare sono si considerevoli, che ||| molti
casi una multa più lieve non può reputarsi sufﬁciente ritegno alla contraffazione, nè proporzionato castigo al contrallaltore » (9).
214. Sia qualunque la forma speciﬁca che assume il
reato, esso suolsi nella pratica, nella legislazione ed anche
nella dottrina, indicare col titolo generico di contraﬁazione,

è punita con nmlta, che può estemlersi ﬁno a lire cinque—

mila, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve
le pene maggiori che potrebbero essere applicate al reo nei
casi ||| furto @ ||| frode secondo le leggi penali (2).
La legge punisce anche ciò che essa chianni rappresentazione o esecuzione abusiva, sia totale, sia parziale, sia
comunque fatta, con aggiunte, riduzioni 0 varianti. La pena

e anche per questo reato pecuniaria ed estensibile ﬁno a
lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni (3).
Costituisce contraﬁazione la riproduzione di un titolo
speciﬁca (4), ed è punita con multa estensibile a lire cinquecento (5).

Sono considerate e punite come contraffazioni le riprodu—
zioni ||| articoli ||| giornali, nei casi ||| cui ciò èvietalo. La
pena è pur sempre la nmlta estensibile a lire cinquecento (6).
('l) Citata sentenza della Corte d'appello ||| Milano ||| causa
Sonzoyno e. Ricordi.
(2) Art. 33 del testo unico.
(3) Art. 34 del testo unico.
(4) Arg. a contrario. art. 40, pr., testo unico. Confr. | precedenti |…. 78 e 79.
(5) Arg. art. 43, testo unico.
(6) Art. 26, 40, ultimo comma, e 43 del testo unico. Confr. i
precedenti un. 102 a 105.
(7) Art. 41, testo unico, in relazione agli art. 9 e 30.
(8) Art. 42, testo unico, ||| relazione agli art. 21, 23, 26 e 30.

(9) Dalla Relazione Scialoja,5 6. Queste parole, scritte nel

per mezzo della litografia, ed anche della fotogralia e |||

del qual nome ci serviremo anche noi, per intenderci, nell'esporre i principi generali che governano il reato stesso,
almeno in quanto consista nella riproduzione, con intenzione fraudolenta, dell'opera altrui, ||| onta alle leggi ed ai
regolamenti che disciplinano l'esercizio dei diritti d'autore.
Ora, ||| via di massima, possiamo dire che la contraffazione è retta dai seguenti principi fondamentali:
1865, hanno trovato una conferma nel fatto che oggidi ||| Italia,
in confronto di altri paesi, i procedimenti'pm‘} contraiIazione sono
rari. Secondo la || Statistica giudiziaria civile e connnerciale per
l'anno 1894- », ||| quell'anno non furono emesse, ||| materia ||| (li—

ritti d'autore, che 12 sentenze, ||| cui due ||| appello e una |||
Cassazione. Non è però esclusa l'ipotesi che ciò possa, almeno |||

parte, dipendere dal perchè ||| fatto di’stampa non vi e eonvenienza a contralIare, stante il prezzo minimo a cui i libri si ven—

dono; ne è esclusa l‘altra ipotesi che lo scarso numero delle contraffazioni sia anche un cﬂctto |le] numero egualmente scarso
delle dichiarazioni, soggette a molte formalità. Vedi Le droit

d'auteur, 1897, pag. 65.
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1° La contrallazione esiste indipendentemente dal maggiore o minor merito dell'opera contrallhtta; su di che ci
riferiamo, per non ripeterci, a quanto abbiamo detto al
precedente n. 90;

pericolo per la pubblica
Il codice civile nel titolo
bilisce che le produzioni
autori secondo le norme

2° La contrattazione non dipende affatto dalla questione
di sapere se l’opera, oggetto o corpo del reato, possa o non
confondersi con l‘opera originale e farle una concorrenza

pertanto tali produzioni parte del patrimonio dell'autore,

più o meno rovinosa. Il contraﬁatlore, perciò, traendo pre-

testo dalla imperfezione del suo lavoro, non può fare esclu—
dere l'esistenza del reato, dimostrando chei compratori non
potrebbero confondere gli esemplari illeciti coi leciti. Può
accadere, ed e anzi questo il caso più comune, che la contra11'azione sia accompagnata da una concorrenza sleale;

ma questa circostanza, che aggrava il delitto, non ne costi—
tuisce la caratteristica necessaria (1);

tranquillità o per l'altrui diritto.
della proprietà coll'art. 437 stadell'ingegno appartengono ai loro
ﬁssate da leggi speciali. Facendo

chi viola il diritto che al medesimo riconosce la legge, si

rende colpevole ||| delitto e non ||| contravvenzione » (5).
Da ciò la conseguenza non dubbia che il procuratore del
re possa appellare dalla sentenza del pretore, come chiaro
risulta dall’art. 353 del codice ||| proc. penale.
Costituendo la contrattazione un delitto, estremo essen—
ziale e la esistenza |ch dolo (6), senza ||| che il fatto dannoso @ da ascriversi a semplice eolpaaquilianu dell'agente,

e quindi ||| competenza della sola Autorità giudiziaria civile
per la debita riparazione (7). Infatti, l’elemento intenzionale

3° La con!ratlìnzione sussiste indipendentemente dallo

è elemento costitutivo del delitto, ed esso |'| all'atto escluso

animus lucrandz'(2), e quindi il delitto non sarebbe escluso

quando sia provato che il prevenuto abbia fatto quanto era
||| suo potere per assicurarsi se vi era e non un diritto |||

se si trattasse di esemplari riprodotti per essere distribuiti
gratuitamente. La mancanza ||| consenso, da parte ||| chi

aveva il diritto ||| impartirlo, basta per dare al fatto il carattere di delittuosa. Ma per la nostra legge non si ha con-

tratfazione se fra il tempo scorso dalla scadenza del termine di tre mesi per fare la dichiarazione ||| prefettura a

autore riservato(8). Però la contradazione, una volta dcbitamenle constatata, fa nascere contro il delinquente una
presunzione ||| mala fede, la quale potrebbe essere distrutta
soltanto con la prova contraria (9); ma tale prova dev'es—
sere fornita dallo stesso convenuto o imputato, e dev'essere

quello della dichiarazione elfcttivamente eseguita, altri

respinta se egli si dimostrò negligente e leggiero nell'as-

abbia riprodotto l'opera o incollalo copie dall’estero per lo
spaccio (3). In tal caso è applicabile quanto abbiamo esposto

sumere informazioni sull'esìstenza del diritto d’autore (10).
Questo principio, su cui non cade contestazione, si
esprime con la frase che nel reato ||| contralfazhme il dolo
trovasi in re ipsa, il che vuol dire che si presume ﬁno a
prova contraria da fornirsi dall'impulato chiamato a dit‘en-

nel precedente a. 109;

4° La contraﬁìazione ||| un'opera dell'ingegno si può
legalmente paragonare ad una scrittura privata falsa, che
non costituisce reato ﬁno a quando non se ne faccia uso.

dersi ed a discolparsi. La nostra Cassazione penale ebbe

Un letterato, per suo svago, può contraﬁare l'opera altrui,

perciò ragione ||| dire: || quando concorrono questi tre

e non commette reato se tiene il suo lavoro chiuso nello

estremi: opera dell‘ingegno legalmente pubblicata, diritto

scrittoio. Commette conlraﬁàzione se lo pubblica (4). Poco
importa il modo onde tale pubblicazione sia eseguita. Questo

dell'autore su ||| essa permanente, difetto ||| consenso |||

principio acquista conferma dalla circostanza, ||| perse evi-

dal fatto; ogni altra indagine e inutile; nt! occorre dimostrare che l'imputato ebbe ||| animo ||| far lucro. Certo però
che questi potrà giustilicare ||| avere agito in piena buona

dente, che, per giudicare se esista o non contr.-illazione, è
necessario che il giudice abbia sott'occhio l'opera indiziata.
215. La contraffazione costituisce delitto, non già con-

travvenzione. || Il codice penale, adottata la biparlizioue
dei reali, non ha deﬁnito le contravvenzioni ed | delitti;

ma, come apparisce dalla Relazione ministeriale dcl 1887,
ha voluto rili;rirsi ai principi proclamati dalla scienza, secondo i quali sono delitti quel fatti che producono una lesione giuridica. e sono contravvenzioni quelli i quali, seb-

bene possano essere innocui per se stessi, presentano un
(1) l‘ouillct, Proprie'tc", ecc., ||. 464, pag. 375.
(2) Pret. urb. ||| Itama, 6 novembre 1800, imp. Billaud
(Riu. Pen., XXX|||, 169).

(3) Cass. Napoli, 24 maggio 1880, Regina Gabriele (Ilir.
e Giur., v, 106).
(4) App. Napoli, 16 agosto 1802, app. Scarpetta (Rin. Pen.,
XXXV|||, 87; Giur. Ital., 1803, ||, 61), confermata ||| Cassa—
zione, 26 gcimaio 18113 (Hic. Pen., XXXVII, 67; I diritti d'au—
tore, ‘l893, 73).

(5) Cass. pen., 4 luglio 1801, ric. Tosi-Bellucci (Foro Ital.,
1801, 11, 365; I diritti d'autore, 1801, 188); Trib. pen. |||
Modena, 19 maggio 1891, causa medesima ([ diritti d'autore,
1801, 103); 'l'rib. correz. della Senna, 17 gennaio 1890, Illnnle'

colui cui il lavoro appartiene. il dolo si desume implicito

fede » (11).

216. Coerentemente a questi criteri direttivi e stato giudicato:
1° Che la mala fede può risultare da tutte le circostanze della causa (12) ;
2" Che la conlrallazione si presume anche pel fallo |||
trovarsi nelle riproduzioni gli stessi errori dell'opera originale (13) ;
(R) Cass. frane., 9 maggio 1801 , Seac/ton c. dial/ard (Dalloz,
Rec., 1801 , I, 404); 'l'rib. |||

Louvaiu (Belgio), 0 aprile

1888, Waucampt e. Janssens (Journ. da droit intern. prird,
1800, 725).
.
(9) Corte d‘appello ||| Douai, 13 maggio 1801, Iter-lagna c.
lle'aulm (Dalloz, Rec., 1802, ||, 182); Cass. francese, 23 giugno
1803, Magnet c. Goud (Dalloz, litro., 1803, |, 616).

(10) Corte d'app. ||| Holmes, 5 gcnnaio1802, Ornierc. Our/in
(Dalloz, Rec., 1803, ||, 302); Corte d‘app. ||| Nancy, 11 |||cembre 1800, Christophe e. I.cbcau (Dalloz, Itec., 1801, ||,

375). Confr. l’ouillct, I’ropridhz', ecc., nn. 470 e 480, p. 387.
(11) Cass. pen., 4 luglio 1801, già citata. Nella specie, però,
la sentenza del Tribunale aveva ritenuto che. non soltanto la buona

e Colonne (Le droit (l'auleur, 1800, 16); Pretura ||| Sassari,

fede non era stata dimostrata, ma era stata esclusa da tutte le

26 giugno 1897, imp. Giganti (I diritti d‘autore, 1307, 77).

risultanze del dibattinmnto.
(12) Corte d'app. ||| Parigi, 26gennaio 1837, Ilugot c. ”enne!

(6) ’l‘rib. Aquila, 22 settembre 1886, Astoi/i c. Sleppulalini
(Foro Abin-., 1837, 5).

(Dalloz, “ec., mas, ||, 310).

17) Citata sentenza del Trib. correz. della Senna, 17 gennaio
1890, Rhode' (Le droit d'auteur, 1890, 16).

Art Company (Legge, 1808, |, 02).

(13) App. Venezia, 15 dicembre 1807, Visentini c. Venice
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l'impresario che permette la pubblica esecuzione ||| pezzi
senza il consenso dei rispettivi autori a loro aventi di-

fede (1);

ritto(7). Contrattattare può essere lo stesso autore, |||

4° Che non è annnìssibile la giustiﬁcazione ||| avere
acquistata della merce contraffatta da un negoziante girovaga, ||| cui non si sappia dare alcuna indicazione, lanlo

quanto riproduca l'opera già ad altri ceduta, e la sua re-

più se dai registri del commerciante acquirente nulla ri-

salti di questo preteso acquisto. Trattandosi, nella specie,
||| musica, non si annnise la scusa ||| buona fede, circa la

provenienza della musica stessa e la riserva dei relativi |||ritti, nel capo ||| uno stabilimento commerciale ||| una certa
importanza (2).

217. Il pregiudizio non èelemento essenziale del delitto
||| contraffazione. Essa consiste nella infrazione (lì un |||ritto, l'esercizio del quale è dalla legge riservato a determinate persone. Il solo fatto di avere scientemente violata
la legge, e la scienza si presume, costituisce il delitto, apre
l'adito all'azione penale, che si deve esercitare di ullicio, e

dà luogo ad una condanna penale, la quale non pregiudica
il diritto dell’oﬁ'eso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni, se e in quanto siensi veriﬁcati. Il

pregiudizio puòessere tenuta in canto soltanto perla misura
della pena (3).

Questa soluzione, indubitata per qualunque reato, è tanto
più vera ||| materia ||| diritto d'autore, ||| quanto chi com—
pone un'opera dell'ingegno ha anche un interesse morale
a non vedere riprodotta più o meno inesattamente tale sua
opera, sopratutto se artistica (4).

218. L'azione penale deve colpire | soli e veri autori
del delitto. Autore del delitto di contraffazione è non saltanto chi materialmente la esegue, ma eziandio chi comanda

sponsabilità ?: tanto meno sensabile in quanto non può
ignorare ||| essersi già volontariamente spogliato del |||r|tto d'autore in favore di un altro, il quale dal punto |||
vista giuridica, cioè dell'esercizio dei diritti ceduti, |». da
considerarsi come autore (8). Può commettere contratlazione anche il tipografo-editore, che, autorizzato dall'autore
mediante contratto a tirare un determinato numero |||
esemplari, ne tiri a scopo ||| lucro un numero nmlta più

elevato del convenuto (9): il che significa che può essere
contratlattare anche il cessionario, se esercita quella parte
di diritto che non fu compresa nel contratto ||| cessione.
Finalmente in caso ||| più cessionari consecutivi dello stesso
diritto valgono le norme da noi già esposte al n° 169, |||

cui vedemmo che la mala fede del cedente (: una della
buona fede di tutti i cessionari.

219. Accanto agli autori del delitto vi sono non ||| rado
coloro che debbono rispomlerc soltanto in linea civile delle
conseguenze dell’azione delittuosa, in base a quanto |||spone l'art. 1153 del codice civile. Le norme che regolano
questa responsabilitàcivile ||| materia ||| diritti d'autore non
sono diverse da quelle che governano in genere tale isti-

tuta giuridico e che furono svolte a suo luogo(10). Tuttavia
la specialità della materia può dar Inogo‘a dubbi, sopratutto
quando si tratti ||| esecuzione di composizioni nmsicali non
autorizzata da chi ||| diritto. Gioverà perciò ricordare a
questo proposito alcuni giudicati.

La pubblicazione nell‘appendice ||| un giornale ||| un

e scientemente dirige tale esecuzione. Lo stampatore, che

romanzo senza consenso dell'autore e contrattazione, e la

per ordine e per conto di un editore procede alla edizione

doppia responsabilità civile e penale ricade su chi e con-

||| un libro che sa essere contraffatto, non è meno rca

temporaneamente proprietario, fornitore ||| fondi e fondatore del giornale(11). Ma la responsabilità penaleèesclusa
per coloro che sono soltanto proprietari e fornitori ||| fondi,
e che perciò sono responsabili civilmente per | delitti commessi da coloro che furono preposti all'annninistrazione del
giornale (12).

dell'editore medesimo. Dicasi altrettanto dell'editore e della
stampatore che commettono una contraffazione per ordine
e canto ||| un terzo (5) senza prima assicurarsi se costui
abbia l’esercizio, diretto o per cessione, del diritto d'autore,

o se l'opera appartenga al dominio del pubblico. In tali
casi vi è concorso di più rei, determinato dal concorso |||
più volontà libere, e la loro responsabilità penale |«. rego—

latacan le norme dettate dain art. 63 a 66 del cod. penale.
Cosi, chi fa eseguire abusivamente un pezzo ||| musica

Il proprietario di una birreria, o ||| altra simile stabilimento aperto al pubblico, e civilmente responsabile |||

ma e un vero autore della contraﬁaziaue (6), come e autore

ltttto ciò che vi si compie, e quindi anche delle esecuzioni
musicali ledentii diritti d'autore, quantunque non abbia
preso parte all'organizzazione del concerto, allidata al |||rettore dell'orchestra (13).

(1) Corte d'app. di Bruxelles, 1° maggio 1806, causa Selin—
mann (I diritti d'autore, 1897, 53).

(6) Cass. penale, 4 luglio 1801, causa Tosi—Bellucci (Foro
Ital., 1891, ||, 365).

(2) Tribun. Bologna, 19 aprile 1895, Società degli autori

(7) Pret. Sassari, 26 giugno 1807, causa Giganti ([ diritti
d'autore, 1897, 77).

in un trattenimento ad invito, non |“. un semplice complice,

e. Tedeschi (I diritti d'autore, 1895, 74), conform. dalla Corte
d’app. di Bologna, 18 settembre 1895 (I diritti d'autore, 1895,

107). Conforme. trattandosi anche di contraffazione musicale di
canzoni comprate da un girovaga, Trib. carr. di Epernay,-30 gen—
naio 1864, causa Vieitlot (Pataille, Annales, 1864-, 40).
(3) Corte d'app. ||| Parigi, 18 gennaio 1868, causa Ladene'ze
(Pataille, Annales, 1869, 279).

(4) Corte d'app. ||| Parigi, 30 genuio 1865, causa Scribe
(Pataille, Annales, 1865, 5), e Cass. frane., nella stessa causa,
15 gennaio 1807 (Pataille, Annales, 1867, 65). Confr. Pouillet,
Proprie'te', ecc., un. 471 e 472, pag. 378 e seg. Tuttavia nella
nostra legislazione questo principio sollre una sola eccezione, |||

cui si terrà conto al ||. 238, a proposito della citazione ||| brani
||| relazione al primo capoverso dell‘art. 40 del vigente testo
muco.
(5) Peudlct. Proprie’té, ecc., ||. 485, pag. 391.
86 — Dtctssro umana, Val. |||, Parte 23.

(8) Questa idea e del Blanc, e nei l'adoltiamo perchè ci pare
il vero argomento legale che giustiﬁchi la comlauna ||| un autore
che aaah-affaccia la stessa sua opera. I’. Blanc, op. cit., p. 156.

(9) Cass. 'l'orino, 23 marzo 1887, causa Gnocchi (Ann. della
Giur. Ital., 1887, 83).

(10) _V. la voce Delitti e quasi-delitti.
(11) Corte d'app. ||| Lione, 14 marzo 1395. Sac. (les gens de
lettres c. Rocher (Jom-n. du Palais, 1897, ||, 263).
(12) Carte d'app. ||| Grenoble, 16 febbraio 1893, Ch…-],;

c. II:-otel (Journ. du Palais, 1896, ||, 101), c Corte d‘app. di
Parigi, 25,mtuzo 1896, A. C. e G. e. il giornale l'Yonne
(Jom-n. dn- Palais, 1896, ||, 194).
(13) 'l'rib. ||| Ginevra, 2 |||aggio 1895, causa Teuss (I diritti
d‘autore, 1896, 33). l‘) ||| generale | maestri e | direttori ||| corpi
musicali sono responsabili delle esecuzioni non consentite dagli

682

DIRITTI D'AUTORE

220. La responsabilità civile può anche colpire l'imputato che sia stato assolto per inesistenza ||| reato. Infatti,
allorquando il giudice penale dichiari la inesistenza del
fatto addebitato al prevenuto, questi non può essere molestato in alcun modo in via civile, chiaro essendo che il

giudicato penale investe l'obietto della contestazione ed
esclude la premessa necessaria per dar luogo all'applicazione dell'art. 1151 del codice civile. Ma, quando invece
l'imputato sia assoluto perchè il fatto ascrittogli || non costituisce reato », in tal caso la insussistenza del reato non
esclude, anzi conferma, l’esistenza del fatto, e se questo è

colposo, chi ne fu l'autore non può sottrarsi a tutte le con—
seguenze civili della colpa aquiliana. La stessa buona fede
del contratlattare non può essere invocata, innanzi al giu-

dice civile, per escludere l'obbligo del rifacimento dei
danni, non potendo l'autore, leso nei suoi diritti, essere

spogliato della sua proprietà da chi per negligenza ciò

escluso l'elemento del dolo, non sia rimasta che la sola re—
sponsabilità civile. È noto, infatti, che quest'ultima e dalla
legge qualiﬁcata come un quasi-delitto, e che le conse-

guenze civili dei delitti e dei quasi-delitti sono fra loro pa—
riﬁcate, sopratutto per quanto concerne la solidarietà |||
coloro che son chiamati a rispondere del risarcimento del
danno (7). Questo, peraltro, s'intende nei rapporti fra i

colpevoli ed il danneggiato, poichè coloro che sono condannati |n solido possono, nei loro rapporti, invocare altre
disposizioni ||| legge (8), per ripartire la somma dei danni
rimborsati, oppure domandare, quando esista, l'applica—
zione ||| qualche clausola contrattuale che metta i danni
stessi a carico di uno solo o ||| alcuni soltanto ||| essi (il).
222. La competenza in materia penale vuole essere determinata per ragione ||| materia e per ragione ||| luogo.
La competenza per ragione ||| materia è dalla legge attribuita al pretore tutte le volte in cui sia comminata per

fece (1). Tale buona fede non ha altre elletto che quello di
togliere ogni base all'azione penale, ma l'azione civile
sopravvive alla penale (2), ed anche la semplice impru-

la contraﬁazione una multa non superiore alle lire 1000.
Negli altri casi la competenza e del tribunale penale (lO).

denza, quella che | romani chiamavano levissima culpa,
basta per giustiﬁcare un'azione di risarcimento di danni.

delitto di competenza della Corte ||| assise, la competenza

Laonde è oramai fuori di contestazione che, a dillerenza di
quanto avvviene nella colpa contrattuale, nella colpa aqui-

Se però il contraﬁattore debba rispondere anche di altro
maggiore assorbisce la minore, e si procede per tutti | reati
nel modo stesso che per il delitto ||| competenza della Corte
di assise, salvo che la sezione d'accusa, tenendo conto della

liana non vi sono gradi, ogni fatto dannoso obbliga il suo . natura o dell'indole dei reali, o di altre circostanze lasciate
autore (3), ed anche quando intervenga una causa che al suo apprezzamento, non stimi conveniente ||| tenere |||estingue l'azione penale, la civile diretta al risarcimento stinte le competenze e ||| rinviare il contraltattore al tribudei danni resta integra e può sempre perciò sperimentarsi nale o al pretore pel solo delitto ||| contraffazione (1 'l).
La competenza per ragion di luogo si determina da
avanti al giudice competente (4).
quello in cui il prevenuto agisce, conunette e compie il
E stato perciò a questo proposito giudicato:
a) che l'assoluzione di chi sia stato imputato di con- reato. Il giudice di questo luogo è preferito a quello della
trallazione, quantunque provata la mancanza ||| dolo, non dimora dell'imputato ed a quello ||| cui questi fu arreimpedisce l'azione civile per risarcimento di danni, azione stato (12). Non è però sempre facile di stabilire il vero
che si può solidalmente sperimentare contro tutti coloro luogo ||| cui sia stato commesso il delitto ||| contraffazione,
che, d'accordo fra loro, eseguirono il fatto riconosciuto
sopratutto quando esso si complichi con lo spaccio illecito
pregiudizievole all’attore o ai suoi aventi causa (5);
o quando il delitto stesso consista appunto nello spaccio
b) che l'assoluzione per il delitto di contratlazioue illecito. Ora, riferendoci alle varie ﬁgure di delitto da noi
non importa che gli assoluti non possano essere condaunti passate in rassegna nel precedente n° 213, crediamo |||
al risarcimento dei danni solo perchè non furono citati potere a questo riguardo stabilire i seguenti criteri:
dalla parte civile quali civilmente responsabili; e però |
a) La riproduzione illecita, comunque fatta, benchè
soci di una ditta, quando pure possano essere scusati dal preparata in uno o ||| più luoghi diversi, non può estrinreato per non avervi preso parte, sono sempre tenuti ai secarsi in modo completo e deﬁnitivo che ||| un solo luogo,
danni (6).
e questo determinerà la competenza.
b) Lo spaccio illecito può esser fatto in uno o in più
221. Quando poi la responsabilità cada su più persone,
e indubitato che costoro sono tenute ||| solido al risarci- luoghi, contemporaneamente o in tempi diversi, da solo o
mento del danno cagionato, e ciò tanto nel caso in cui vi
sia stata una condanna penale, quanto nel caso ||| cui,
autori. Il pretore urbano ||| lllilano (3 dicembre 1897), il pretore
urbano di Racconigi (23 dicembre 1897) e quello di Lecce (3 no—

vembre 1897) hanno ||| recente adottato questa giusta massima
(I diritti d’autore, 1898, H).
(1) Corte d‘app. di Besancon, 10 marzo 'l886, lloret c. Ninais
(I diritti d'autore, 1887, 64).
(2) Pouillet, op. cit., n. 476, pag. 386.
(3) Gass. Roma, 8 giugno 1886, X... e. Gualandi (Legge,
1886, Il, 252). Confr. Dig., fr. 44, Ad legem Aquiliam, 9, 2.
(4) Gass. Napoli, 12 dicembre 1882, Grasso e. Della Corte

in conseguenza di una illecita riproduzione e pubblicazione.
Se e fatto in un solo luogo, contemporaneamente o ||| tempi
(7) Cod. civ., art. 1156 e cod. pen., art. 39.
(8) Cod. civ., art. 1198 e 1199.
(9) Notiamo, per evitare equivoci, che la solidarietà tra | con—
dannati non ha luogo quando si tratti ||| delitti diversi, benchè
della stessa natura, perpetrati separatamente da ciascun prevenuto. L‘unione delle cause, consigliata per connessitù e per eco-

nomia, non riguarda ||| tal caso che il procedimento giudiziario,
non già l‘essenza giuridica dei reati, che bonito esistenza propria
e separata, e che perciò non inducono alcuna solidarietà. Si veda

in questo senso Pouillet, Proprie'le' littéraire, ecc., ||. 695, p. 528;

(Legge, 1883, I, 705).
Blanc, op. cit., pag. 207; Huard et Mack, op. cit., 2‘ ediz.,
(5) Trib. della Senna, 23 agosto 1883, Lietout c. Duhamel
(Pataille, Annales ecc., 1886, 36); Trib. ||| Milano, 14 no—
vembre 1887, Barbera c. Bietti (I diri/ti d'autore, 1887, 106).

(G) Trib. Milano, 8 gennaio 1887, Bennati ed altri (I diritti d‘autore, 1887, 9).

nn. 739 e 1378.
(10) Art. 10 e 11 cod. di proc. peu.
(ll) Art. 19 cod. di proc. pen.
(12) Art. 14 e 15 cod. ||| proc. pen.
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diversi, non può sorgere dubbio sulla competenza. Se è
fatto ||| più luogln contemporaneamente, si ha un solo de—
litto, e competente a conoscerne è, per analogia ||| quanto
dispone l'art. 16 del cod. ||| proc. penale, ed in relazione

osa"

223. Tanto nel caso in cui | danni debbano liquidarsi in
sede penale ed in seguito alla pronunziata condanna, quanto
nel caso in cui la liquidazione debba seguire in sede civile,
a carico degli autori della contraffazione, punibile o non,
0 ||| coloro cui incombe la civile responsabilità, le norme
da seguire per sillatta determinazione son sempre le stesse
e si riassumono nella nota formula dell'id quod interest,
da noi accennata al precedente a. 210.
In principio è fuori di dubbio che il giudice, nel procedere alla liquidazione dei danni, debba tener conto del

all'art. 14 dello stesso codice, il giudice della dimora del—
l'imputato. Se e fatto in più luoghi e in tempi diversi, si
applica per necessità di cose il principio della prevenzione.
Quando inﬁne lo spaccio sia complicato dalla pubblicazione
e riproduzione illecita, che costituisce un delitto più grave,
il giudice competente a conoscere di quest'ultimo cono—
scerà anche del delitto di spaccio, al quale l'altro serve
spesso di mezzo.
e) La omissione delle formalità prescritte per la riproduzione ||| opere caduto nel secondo periodo costituisce
un delitto di competenza del tribunale penale del luogo in
cui avvenne la riproduzione, luogo che può non coincidere
con quello in cui ha sede la prefettura, per esservi presso di
noi molti tribunali circondariali. Il delitto consiste nel fatto

opportunità di stabilire che la indennità corrisponda ad

della riproduzione non preceduta dalla dichiarazione in

una somma ﬁssa (p. es. il costo dell'opera contraffatta),

Prefettura, quindi è naturale, logico e legale che il tribunale del luogo in cui trovasi la prefettura stessa non possa
essere competente a conoscere di tale reato, se consumato
nell'ambito ||| un altro tribunale.
d) Per le rappresentazioni ed esecuzioni non consentite previamente dall'autore, o da chi per lui, la competenza |‘| chiaramente attribuita al pretore del luogo in cui
l'opera fu rappresentata o eseguita.
e) lì competente il pretore del luogo in cui avviene
la pubblicazione ||| un'opera designata con un titolo speci-

fico, riconosciuto non lecito perchè tolto da altra opera
precedentemente pubblicata.
f) Chi riproduce articoli di giornali, nei casi dalla legge
non consentiti, e soggetto alla competenza del pretore del
luogo in cui avviene la illecita riproduzione.
g) Finalmente. è competente il pretore del luogo dell'avvenuta pubblicazione o riproduzione delittuosa, quando
si omette la inserzione, nel giornale locale enella Gazzetta
Ufﬁciale del regno, della dichiarazione da farsi alla prefettura ||| chi voglia riprodurre opere entrate nel secondo
periodo; quando si indichi, sugli esemplari o sulle copie
riprodotte nel secondo periodo, un prezzo maggiore ||| quello
dichiarato presso la prefettura; quando alla prefettura sieno
state scientemente date delle false indicazioni circa l'anno
nel quale fu statnpata, esposta o pubblicata l'opera di cui
si richiede l’esercizio esclusivo del diritto d'autore, e circa

le divisate pubblicazioni separate di articoli già pubblicati
in periodici e di opere entrate nel secondo periodo.

lucro cessante e del danno emergente. Ma in tema ||| |||-

ritti d'autore non è facile di applicare questi due criteri
fondamentali alle specie di fatto, giacchè nè il lucro cessante, nè il danno emergente dal fatto di una illecita pro-

duzione, riproduzione o distribuzione si prestano ad una
esatta determinazione. Questa dillicoltà è stata avvertita da
scrittori e da legislatori, e però | primi hanno sostenuta la

moltiplicata per un numero determinato (p. es. cento) (1),

ed | secondi non hanno mancato talvolta di adottare una
simile norma (2). D’altra parte, non mancano scrittori
che disapprovauo la ﬁssazione del massimo e del minimo

delle indennità da corrispondersi agli autori o a chi per
essi, in caso di contrattazione, spaccio e rappresentazione

non consentita, giacchè, per quanto sia grande l'intervallo
che separa quei due termini, la libertà del giudice trova
nella disposizione di legge una limitazione, per ell‘etto della
quale l'autore e l'artista può ricevere una somma supe—
riore al pregiudizio risentito e può anche non essere intieramente indennizzato (3).

Checchè sia di ciò, e pur riconoscendo che ambo questi
sistemi presentano dei vantaggi e degli inconvenienti, noi
ci limiteremo a constatare che la nostra legge all'art. 33

fa salvo alla parte lesa || il risarcimento dei danni ed inte—
ressi », e che, quando pure tale espressione generica fosse
stata omessa, || danneggiato avrebbe potuto egualmente
fondare la sua azione di risarcimento, in sede penale o ci-

vile, sulle disposizioni degli articoli 1151 e seguenti del
codice civile, che soccorrono sempree in tutti | casi in cui
altre leggi, generali o speciali, non dispongano altrimenìi.
Posto adunque chela legge speciale non possa fornire
alcun criterio speciﬁco per la liquidazione dei danni, bi-

sogna far capo alle norme ||| diritto comune, secondo cui
il pregiudizio risultante dal fatto altrui, doloso o colposo,
punibile e pur no in via penale, può essere morale o materiale.

(1) || La legge avrebbe dovuto ﬁssare un minimum, a cui potesse essere condannato a titolo ||| risarcimento il contratlattare,

dottrina e la giurisprudenza opinano che quella legge speciale non
abbia potuto abrogare | principi della responsabilità civile di |||-

lo spacciatore e colui che diede illecite rappresentazioni, riservando all‘antore, quando lo preferisca, di dimostrare il maggiore
importo del suo (Ianne »: llosmiui, Legislazione e giurispru-

ritto comune (Wauwermans, Le droit des auteurs en Belgique,

denza, ecc., pag. 573, ||. 292.

di tutta l’edizione contraffatta, edizione che, in mapcauza ||| dati
precisi, si calcola in mille esemplari, e che colui il quale procede
ad una rappresentazione non debitamente consentita versi all'au-

.

pag. 333, n. 388, Bruxelles 1894). La legge messicana (codice

civ., art. 1323 e seg.) vuole che il contratlattare paghi il valore

(2) Secondo la legge francese del 19 luglio 1793 (art. 4 e 5)
il contrallattore doveva pagare una somma equivalente al prezzo
di tremila esemplari dell‘opera originale, e le spacciatore una

tore tutto l‘introito percepito, oltre ai danni da liquidarsi dal giu—

somma che rappresentasse il prezzo ||| cinquecento copie; ma

dice. ||| Inghilterra il giudice e libero di assegnare, a titolo |||

l‘art. 429 del cod. pen. ha lasciato al giudice ogni latitudine
nello apprezzamento dei danni. Questa piena libertà è stata sancita anche ||| Germania (legge del 1870, art. 19 e 25), nella
Svizzera (legge del 1883, art. 12), nella Finlandia (legge del
1880, art.. 19 e 21) e presso ||| noi (art. 33 |ch testo unico). [,a

nuova legge belga del 1886 è muta a questo riguardo, ma la

danni, alla parte lesa la somma che crede, ma nelle rappresentazioni non consentite | tribunali non possono assegnare un'indennità inferiore a quaranta scellini. Per queste e per altre legisla—

zioni si veda Darras, op. e loco testè citati.

(3) Darras, op. cit., pag. 499, ||. 405.
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Il danno morale può risultare dalla violazione del rispetto

dagno di cui fu privato l'autore, sorge ||| necessità un po-

dovuto alla personalità dell'autore, sia dando all’opera una

certa pubblicità senza il previo consenso dell'autore mede-

tere estimativo nel giudice, il quale può essere più o meno
rigoroso nelle determinazioni a seconda dei criteri equita-

simo, o anche contro la sua volontà espressa con la men-

tivi che le circostanze del fatto possono consigliare » (2). E

zione della riserva dei diritti garantiti dalla legge, sia
pubblicando l'opera con alterazioni o mutilazioni. Da ciò
l'illazione che il risarcimento deve essere in ragione diretta

noi non esitiamo ad abbracciare l'opinione del Rosmini come
quella che lascia al giudice un potere discretiva sntﬁcientemente lato in considerazione della specialità della materia,
delle condizioni diversissime ||| cui le contraffazioni pos-

della fama goduta dall‘autore e dell‘importanza dell'opera
contraffatta, e deve essere stabilito in proporzioni più rilevanti per quanto più gravi sono le alterazioni illecitamente
introdotte, ben potendo queste ultime esporre l'autore alla
critica ed alla disapprovazione |ch pubblico indotto in errore
dalle riproduzioni inesatte.

Il danno materiale può risultare dalla privazione degl
introiti risultanti dalla vendita degli esemplari contraﬁ'atti

o dalle illecite contrafﬁtzioni od esecuzioni, e può veriﬁcarsi
eziandio per il fatto delle alterazioni introdotte nell'opera
contraffatta, ||| quanto, screditando la originale, ne scemino

sono avverarsi, e della qualità delle persone, che non |||

rado possono trovarsi implicate ||| contestazioni ||| questa
natura.

224. Gioverà ora accennare a qualche giudicato circa |
danni da risarcirsi ed il modo di determinarli.

Trattandosi ||| rappresentazioni sceniche la base principale della liquidazione dei danni è fornita dal numero delle
esecuzioni, e questo numero si può facilmente accertare
sia con la produzione dei giornali quotidiani, sia con l'esibizione dei libri della compagnia drammatica e melodram-

la vendita degli esemplari o allontanino il pubblico dai

matica. La prova, per principio elementare ||| diritto giu-

luoghi ||| cui questa sia rappresentata o eseguita.

diziario, deve essere fornita dall‘attore; ma, quando gli

La liquidazione ||| queste due categorie ||| danni può

elementi prodotti fossero insufﬁcienti, il magistrato potrebbe

essere fatta direttamente dal giudice, quando sia ||| pos-

deferire il giuramento estimativo all'attore o al convenuto,

sesso ||| tutti gli elementi necessari per ciò fare. ||| caso

||| base all'art. 1374 codice civile (3).

diverso ordinerà una perizia, | risultati della quale saranno
dal magistrato convenientemente esaminati e vagliati, potendo esso adottarli in tutto o in parte, o anche respingerli.

Sempre in tema ||| rappresentazioni non consentite da
chi ||| diritto, il magistrato deve assumere, come elementi
||| determinazione del danno, anche lo scemato interesse

giacchè, come la legge prescrive (1), l'avviso dei periti

per essere stata riprodotta una novità, non meno che la

non vincola l'Autorità giudiziaria, la quale deve pronun-

ziare secondo la propria convinzione. Del resto alla liqui-

cattiva esecuzione, specie se questa fu atﬁdata a dilettanti (4).

dazione di cui ci occupiamo si può procedere con qualunque
altro mezzo ||| prova consentito dalle leggi comuni ed a
“cui il magistrato farà ricorso secondo le esigenze dei sin-

|| prime rappresentazioni », e che la prima impressione

goli casi.
Si è fatta questione per decidere se il grado della colpa
||| chi è chiamato a risarcirei danni debba dal giudice
tenersi in calcolo per la determinazione ||| questi. || Ro-

Ognuno sa che il pubblico accorre numeroso alle cosidette
che quello riceve suole potentemente inﬂuire tanto sulla
fortuna dell'opera nuova, quanto sulla estimazione dell'autore, sopratutto se giovane o sconosciuto nel momlo ar-

tistico; laonde sono da accogliersi senza riserva alcuna
entrambi | suddetti criteri, ||| cui la Corte ||| Lucca fece

smini, dopo ||| aver riportata l'opinione del Chironi, secondo
il quale sarebbe contraria alla legge la teoria cheil giudice
abbia diritto ||| valutare il grado della colpa per dedurne

una giusta ed esatta applicazione.
In materia ||| contratlazione letteraria, e specialmente se
si tratti ||| opera ||| corso di pubblicazione, il pregiudizio

la misura del risarcimento, si professa della opinione op-

cagionato dal fatto altrui ed accompagnato dalla circostanza
diuna concorrenza più o meno sleale, non e la sola base

posta, dicendo: (| E vero che il codice civile non distingue

| gradi della colpa, ma in nessun luogo vieta al giudice di
farlo: perciò la pratica invalsa non sarebbe contraria alla
legge, ma benigna interprete di essa, scusata anche, se

di valutazione dei danni. Il giudice può, inoltre, prendere
in considerazione la necessità del danneggiato ||| difendere

non autorizzata dal consenso della pratica universale e dal

quindi anche la perdita ||| tempo e le maggiori spese occorse
per combattere le pretese avversarie riconosciute poscia
destituito ||| ogni fondamento. Tale sorgente ||| dannoè
poi tanto più da prendersi in considerazione in quanto le

dettato positivo ||| tante legislazioni informate a questo
principio. ||| tutti | delitti e quasi-delitti, da cui proviene
un danno, vi è un elemento obbiettivo e un elemento sub-

biettivo, e il codice non proibisce 'al giudice di esaminarli
entrambi per determinare la condanna. Se il danno subito
si risolvesse in una determinata somma ||| danaro, consen-

tiamo che il giudice non potrebbe arbitrarsi un potere discretiva, poiché questo sarebbe a tutto pregiudizio del dan-

neggiato; ma quando, come nella maggior parte dei casi
(specie nella nostra materia), il danno non e precisamente

constatato o quanto alla perdita sofferta o quanto al gua(1) God. ||| proc. civ., art. 270.
(2) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza, ecc., pag. 567,

n. 289.
(3) 'l‘rib. 'l'orino, 25 marzo 1898, Cassa c. Emanuel (I diritti d'autore, 1898, 49).

il suo diritto di autore contro chi lo abbia contestato, e

eccezioni del querelato o del convenuto abbiano influito
sull‘avveuire dell'opera in quistione (5).
La considerazione della buona fede, come abbiamo sostenuto alla ﬁne del precedente numero, può influire sulla

determinazione dell'indennità, che il giudice sia chiamato
a liquidare in favore dell'autore, l'opera del quale sia stata
contratlatta (6). E quando non sia allatlo dimostrato che
l'autore abbia ricevuto un pregiudizio apprezzabile, il gin(4) App. Lucca, 9 aprile 1888, Baldini e Corradini (I diritti
d‘autore, 1888, 87).
(5) Corte d'app. di Orléans, 7 febbraio I855, ’I'ImisuierDes-place (Dalloz, Rec., 1855, ||, 159).
(6) Trib. civ. ||| Segre, 26 agosto 1884, David e. Gaultier
(Pataille, Annales, 1885, 101).

DIRITTI D'AUTORE
dice puù limitare la condanna dell'imputato o del convenuto

alle sole spese del giudizio (1).
Non si richiede la dimostrazione matematica della entità
del danno, ni:- la si potrebbe pretendere a causa delle insu-

perabìli difﬁcoltà che quella presenta. Spetta perciò al giudice ||| valutare gli elementi di prova messi alla sua portata,

per ﬁssare una somma verosimile; e poiché in materia |||
contraffazione la frode e sempre supposta o presunta, salvo
prova contraria, cosi la dolosa simulazione del vero auto-

rizza :\ mettere ||| conto anche il danno potenziale o presumibile, quantunque non se ne abbia una prova precisa,
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in quest'ultitno caso l'aggiudicazione, la distruzione e il
sequestro andrebbero al di là dei ﬁni della legge ed inﬂiggerebbero al contraflattore una perdita grave, della quale
l'autore non si avvantaggerebbe che in parte, e non sempre.
Prevedendo poi il caso di una riproduzione di grande
valore, come sarebbe la copia ||| un quadro fatta da riputato
pittore, e ||| uno strumento ||| riproduzione che abbia un
merito intrinseco considerevole, come sarebbero una tavola
oun ponzoue incisi da valenti artisti, la legge dispone che
il silenzio delle parti sia supplito dal giudice, il quale puo

sicura, irrefragabile (2).

d'ufﬁcio ordinare chela cosa contrall'atta o lo strumento
della contmffazione sieno depositati in un pubblico museo

Per determinare il danno arrecato da una illecita edizione
si deve dedurre dal prezzo ||| ciascuna copia la spesa |||
produzione, limitando l'indennizzo al possibile profitto

st'ordine adunque suppone il concorso di due condizioni:
il silenzio delle parti, e il gran pregio degli esemplari

netto (3).

contratlatti o dei mezzi di contratlazione, e può essere

225. Oltre la condanna principale, della multa in via
penale, dell'indennizzo in via civile, e delle spese del giudizio nell'uno e nell'altro caso, la sentenza può anche con—

emanato in qualunque stadio della durata del diritto esclu—

tenere dei capi ||| condanne accessorie.

un determinato premio, per essere quello entrato nel se-

il primo capo si riferisce agli esemplari ed alle copie
dellope… contmffatta, esemplari e copie di cui la pa1te

condo periodo della sua durata, 0, in altri termini, quando

lesa può chiedere l'aggiudicazione per un prezzo determi-

nato ||| diminuzione della somma da essa chiesta a titolo
||| indennità.

Qualora il prezzo determinato dall'attore

o dal querelante non sia contraddetto dalla parte avversa,
quel prezzo deve dal giudice essere ritenuto esatto; in
caso opposto, egli ordinerà una estimazione per mezzo |||

periti e ﬁsserà poscia d'ufﬁcio il prezzo, che la parte
richiedente è libera ||| accettare () ||| riﬁutare. Nel primo

caso il prezzo si deve intendere definitivamente stabilito;

sino al termine della durata del diritto d'autore (5). Que-

sivo riservato all'autore, e quindi anche nell'ultimo anno.

Finalmente, quando il diritto d'autore si riduca ad avere

siasi nel caso del dominio pubblico pagante, il giudice non
può più ordinare la distruzione delle copie contraffatte o
dei mezzi di contraffazione, come non può ordinarne il se—
questro se non per assicurare il pagamento del premio.
Che se il premio non fosse liquido e mancassero | dati per
liquidarlo direttamente, il giudice lo può determinare me-

diante perizia o altrimenti, afﬁnchè la parte da sequestrarsi non superi l’ammontare del premio dovuto all'autore (6), non essendo buona regola di diritto giudiziario
che il debitore vegga impedita una parte del suo patrimonio

nel secondo l'attore dovrà ritirare la sua domanda, e degli

maggiore ||| quella che potrà essere riconosciuta come ce-

esemplari contraﬁatti dovrà ordinarsi la distruzione. Se

stituente un aes alienato (7).

però sia ||| corso l'ultimo anno riservato per l'esercizio

Tutte queste regole sono applicabili tanto alla contratla-

del diritto d'autore, il giudice non potrà ordinare la |||-

zione totale, quanto alla parziale; e quando la parte contrall'atta sia la più prevalente e non possa essere separata
dal resto senza difﬁcoltà e senza danni, l'aggiudicazione,

struzione delle cose contraffatte; chè anzi, in seguito ad

opposizione del contratlattare, il giudice dovrà ordinare la
sospensione dell'esecuzione della emanata sentenza, nella
parte relativa a tale distruzione, e disporre che gli esemplari e le copie contraffatte fossero sottoposte a sequestro

la distruzione, il sequestro giudiziario, o il deposito ||| un
museo dovranno essere ordinati per l'opera intera, salvo
quei temperamenti equitativi che le peculiari circostanze

giudiziario, a spese del contraffattore, ﬁno alla decorrenza

di fatto potranno suggerire di adottare per evitare un |||-

del termine del diritto riservato. Dovrà tale sequestro, per
lo stesso tetnpo, essere ordinato dal giudice anche prima

debito arricchimento a favore di una delle parti in causa.

dell'ultimo anno, quando il controbattere ne abbia fatta
espressa richiesta; e però in tal caso la parte lesa non potrà
domandare l'aggiudicazione in suo favore.
Le predette disposizioni si applicano eziandio ai mezzi
adoperati per perpetrare la contraffazione, purchè però per
la loro natura non possano essere destinati alla riproduzione

226. Le prescrizioni legislative speciali esposte nel numero precedente remlono inapplicabili le prescrizioni generali dettate dall'art. 36 del codice penale sulla conﬁsca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere

il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto; ragione

||| opere adatto diverse da quella contratlatta (4), poiché

per cui fu detto nella Relazione Pisanelli che || la confiscazioue non sarebbe consentita oggidi se non fosse indispensabile; e se mai fosse indispensabile nel caso nostro, si

(1) Corte d‘app. di Limoges, 22 luglio 1885, Decauville

La casa Orel mosse querela; ma la Corte cantonale di Argovia

e. ’I‘ritschler (Pataille, Annales, 1886, MO).
(2) Appello Milano, 17 febbraio 1882, Sonzogno c. Mondini

(Svizzera), con sentenza del 14 luglio 1890, ritenne che per valu—
tare i danni bisognava tener conto dello scopo che la casa Midler
si era preﬁsso fabbricando le sue carte, scopo che, non contenemlo
l'elemento della concmr,enza consigliava a r“iduue il chiesto |||-—

(Mon. Trib., 1882, 400).
(3) Trib. civ. Milano, 18 febbraio 1891, Gnocchi e. Carrara
(I diritti d'autore, 1891, 109).
Qualche volta | magistrati hanno tenuto conto anche dello
scopo più o meno innocuo che una riproduzione non consentita

abbia avuto. La ditta Orel pubblicò una serie ||| scritti sulle varie
regioni e città d‘Europa, sotto il titolo L‘Europa illustre'e, con

molte illustrazioni rappresentanti vedute tolte dal vero. Poco dopo

dennizzo a proponioni molto modeste (I diritti |l'autme,1891,
177).

(4) Art. 36 c 37 del testo unico.
(5) Art. 38 del testo unico. Confr. Relazione Pisanelli, 5 6.
(6) Art. 39 del testo unico.
(7) La sentenza ||| comlanna penale può anche contenere l‘or—

la casa llliiller fabbricò 10.000 carte ||| menu, sulle quali erano

dine che essa sia inserita ||| un giornale; ma ciò non può avve—

riportate alcune vedute riprodotte da quelle della Europe. illustre'e.

nire cbe ||| un solo caso, ||| cui si farà parola al n. 235, in nota.
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confonderebbe con la distruzione delle cose contraffatte
o dei mezzi della contraffazione ».
In ogni modo, si parli di distruzione o di conﬁsca, |". certo
che essa non può essere ordinata se non nei limiti e nei

casi previsti dalla legge, e quindi se e dopo che sia intervenuta una sentenza ||| condanna penale. L’opinione sostenuta dal Pouillet, e secondo cui la conﬁsca, essendo una

misura d'ordine e non una pena, può essere pronunziala

messe ||| commercio. — 231. Riproduzione illecita. ——

232. Spaccio illecito: pratiche applicazioni. — 233. Rap—
presentazioni ed esecuzioni almsive. — 234. Usurpazienc
||| nomi di altri autori; come sia punita. — 235. Con-

trafl'azione di titoli ||| opere altrui. — 236. Limite che
separa il plagio dalla contraffazione. — 237. Citazioni
di brani di opere altrui; condizioni che le rendono lc—
cite. — 238. Seguito: condizioni che le rendono illecite.
— 239. Quando le antologie o erestomazie costituiscano

anche in caso ||| assoluzione, e quindi anche dal giudice
civile (|), parc oggi abbandonata dalla stessa giurispru-

contraffazione. — 240. Giurisprudenza. — 241. La cou—

denza francese, che una volta vi aveva falto buon viso. Essa,

di opere altrui. — 243. Nei compendi o riassunti ||| opere

infatti. ha giudicato che la conﬁsca è una pena sottoposta

||| dominio privato. — 244. Menzione speciale dei riassunti
fatti nei giornali. — 245. Se e quando le copie manoscritte

alle regole (li diritto comune, e quindi non può colpire gli
oggetti appartenenti al prevenuto assolto (2); oche, per la
stessa ragione, essa non può aver luogo contro i terzi detentori se l'azione penale e la civile sono dichiarate estinte,

verso l'autore del delitto, per effetto della veriﬁcatasi prescrizione (3).

227. Ciò che precede ci conduce a ricercare se e quando
si possano adoperare misure legali preventive, allo scopo

traﬁ'azione nelle compilazioni diverse. — 242. Negli indici

costituiscano contrattazione. — 246. Anche le copie mano-

scritte di una traduzione possono costituire contraflazione.
— 247. La traduzione di un’opera ||| dominio privato è con—
trafl'azione; limite di tempo. — 248. Regole e casi pratici

relativi alla contraffazione in materia di traduzioni. —
249. Cenni di legislazione comparata sul diritto ||| tradu—
zione. — 250. La contraffazione nelle opere d’arte: norme
fondamentali. — 251. Nelle opere musicali: riduzioni. —
252. Fonograﬁ, erofoui, aristas, pianistas e simili. ——

||| evitare la perpetrazione di una contraffazione che si trovi
allo stadio di progetto o che sia in corso di preparazione.
Qui non vi sono speciali disposizioni di legge da appli-

253. Giurisprudenza. — 254. L‘esecuzione grottesca di un

care, e però bisogna ricorrere alla legge comune, la quale

— 257. Le ['e'eries costituiscono sempre contraflaziouc,

dà in molti casi il mezzo di scongiurare che un delitto si

quando non siasi ottenuto il previo consentimento ||| chi |||
diritto. — 258. Dei quadri plastici riproducenti opere |||

consumi, o che un privato riceva danno dal fatto altrui.
Riferendoci, perciò, alle norme di diritto comune ci basterà

accennare che, appena si abbia l]0lì7.iìl ||| un tentativo di
illecita pubblicazione o di altra lesione dei diritti d'autore,
il Procuratore del Re dovrà ||| ufﬁcio promuovere l'azione

penale (4), richiedendo al giudice istruttore di procedere
senza indugio all'accertamento del fatto ed alla scoperta

degli autori e dei complici (5). Il giudice incaricato della
istruzione dovrà recarsi sul luogo ||| cui || delitto si prepara
e mettere sotto sequestro tutti gli oggetti che riconoscerà
essere stati adoperati per preparare una illecita pubblicazione od altra qualsiasi contraffazione(6). La istruzione sarà
così proseguita come quella di ogni altra relativa a reato

di azione'pubblica, ma intanto si sarà ottenuto lo scopo
desiderato, che consiste nell’arrestare il corso delle operazioni diretle alla perpetrazione del divisato delitto lesivo
dei diritti riservati dalla legge agli autori di opere dello
ingegno (7).

Rimedi e misure preventive generiche sono date anche
dalle leggi civili conmni, e gli art. 1875 del codice civile

e 921 del codice di procedura civile abbracciano un vasto
campo, nel quale non è possibile non comprenderci pericoli derivanti dalla facilità con cui i diritti d'autore possono
essere manomessi.

pezzo di musica non costituisce contraﬁazione. — 255. Quando

la parodia sia contratlazione. -l 256. Se lo sia la caricatura.

privato dominio: dottrina e giurisprudenza. -— 259. Il solo
annunzio ||| prossime pubblicazioni e rappresentazioni di
opere di dominio privato non costituisce contraffazione.

228. Nel n° 213 abbiamo in riassunto passato in rassegna le diverse specie di infrazioni possibili alla vigente
legge sui diritti d'autore, e nel precedente paragrafo abbiamo esposte le norme ||| diritto e ||| procedura che governano la contraffazione in generale. Il paragrafo presente

è destinato allo svolgimento di considerazioni peculiari
sulle forme che più comunemente la contraffazione suole
assumere, e quindi il suo contenuto avrà una speciale importanza pratica e servirà a dissipare | molti e gravi dubbi
che nei singoli casi sogliono non di raro presentarsi.

Tutti codesti dubbi si riferiscono alle forme principali
della contraffazione, che sono la pubblicazione, la riproduzione, lo spaccio e la rappresentazione ed esecuzione non
autorizzate da chi di diritto. Questi delitti fondamentali r|chiedono perciò, ||| linea preliminare, una deﬁnizione, che

possa esserci di guida sicura nella pratica attuazione delle
disposizioni legislative.
229. La pubblicazione, intesa nel senso stretto, non
comprende nela rappresentazione, nè la esecuzione, che

sono anche esse dei modi di rendere ||| pubblica ragione
@ 3. Delle contre/fazioni speciali.
228. Contenuto del presente paragrafo. — 229. Pubblicazione

abusiva; ||| che consista; quando esista. — 230. È pubbli—
cazione abusiva anche quella che si riferisce ad opere stam-

pate come manoscritti ed ||| numero limitato di copie non
(1) Pouillet, Proprie'te' littéraire, pag. 533, ||. 699.
(2)
Rec.,
(3)
Rec..
(4)

Cass. frane., 23 giugno 1393, Maquet e. Gand (Dalloz,
1893, I, 616).
Cass. frane., 29 dicmnbre 1882, Sicru'd c. .lapy (Dalloz,
ISS4, 369).
Cod. ||| proc. pen., art. 42.

(5) Cod. ||| proc. pen., art. 43.
(6) God. di proc. pen., art. 121 e 124.

un'opera dell'ingegno, e consiste nel mettere a conoscenza
di chiunque un'opera non ancora conosciuta. Questo diritto
è riservato, temporaneamente o sotto determinate condizioni, al solo autore o a chi uefu da lui investito. Chiunque
lo esercita per conto proprio, e senza 0 contro il consenti(7) A questo proposito e opportuno ricordare la circolare del

24 dicembre 1881. con cui il Ministro ||| grazia e giustizia del
tempo (Zanardelli) rivolgeva vive raccomandazioni ai procuratori
generali ||| non limitare ad un solo luogo le ricerche dell'autorità
inquirente, e (li fare ||| modo che ciascun ufﬁcio |le] Pubblico

Ministero fosse messo ||| grade ||| aver pronta notizia dei procedimenti penali avviati presso le autorità giudiziarie di altri distretti

(I diritti d’autore, 1882, 5).
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mento dell'autore, commette ciò che la legge chiama pub-

esiste che la sola composizione, non è da credersi che esista

blicazione abusiva (1).

una pubblicazione parziale, e che, come sostiene il lllanc (3),

Questo delitto è, almeno ||| principio, il più grave di
tutti, come quello che vnlnera il diritto d'autore non solo
nella parte estrinseca, materiale e patrimoniale, ma eziandio
e principalmente nella parte intima, immateriale, morale,
lanciando alla pubblica curiosità ed al godimento del pubblico il parto dell'ingegno ||| un autore, che forse non lo

il delitto sia completo … ciò che concerne le parti già stampate. Tutt'al più si potrà sostenere che il delitto sia allo

stato ||| preparazione. a che abbia raggiunto il grado ||| un
delitto tentato, o anche mancato, ma non si potrà mai se-

aveva destinato a tale scopo. e che forse non riteneva essere

stenere che esso sia stato perpetrato, manc:indo, fra l'altro.
l'elemento del danno, quantunque, come abbiamo detto al
n° 217, questo non sia necessario per l'esistenza del delitto

giunto il momento opportuno di dar noscimento ad un'opera

stesso.

incompleta.

Le principali applicazioni della pubblicazione abusiva si
hanno in materia di edizioni e lavori tipograﬁci, in cui

Ma quando l'opera sia giàcomplela.come, p. es., quando
un libro sia già stato stampato e non ancora pubblicato,
esiste un'altra forma di delitto, perchè la legge considera

l'opera dell'ingegno, tuttora inedita e sconosciuta, e rap-

come tale anche la semplice riproduzione dell'opera altrui;

presentata da un manoscritto. Ma ciò non è tutto. L'espo-

laonde a buon diritto e stato detto a questo proposito

sizione in luogo pubblico e aperto al pubblico ||| una statua,

quanto segue:

di un quadro 0 ||| altro oggetto artistico, la prima edizione
||| un discorso letto, o di una commedia già rappresentata,
o ||| una composizione musicale già eseguita, sono da considerarsi vere pubblicazioni nel senso della legge. e quindi
da qualiﬁcarsi illecite quando abbiano luogo senza e contro
il volere del rispettivo autore. In ogni caso, il delitto di
pubblicazione abusiva e costituito dal concorso di tre ele—
menti: 1° opera dell'ingegno non prima e in alcun modo,
pubblicata; 2° sua pubblicazione, in qualunque modo eseguita; 3° difetto di consenso dell'autore o di chi per lui (2).

Il primo edil terzo ||| questi elementi trovano il loro
largo sviluppo in altre sedi ||| questo lavoro. Il secondo richiede una spiegazione. Sta bene che qualunque modo di
pubblicazione e dalla legge proibito senza il debito consenso; ma, perchè si abbia il delitto di illecita pubblicazione,
è pur necessario che tale pubblicazione abbia avuto luogo,
nel senso che ognuno sia in grado di proﬁttarne. Ma
quando, p. es. ||| un manoscritto sieno tuttora in prova le
bozze di stampa, o, peggio ancora, quando di questa non
(|) Art. 32 del testo unico. La ragione di questa disposizione
||| legge discende a ﬁl di logica dei principi generali da noi esposti
(n. 2) e si riassume nelle seguenti considerazioni. « Sino a
quando un lavoro scientiﬁco, manoscritto, ed anco stampato, rimane presso l‘autore, o altri per lui, non valendosi pubblicità o

diflusione, il diritto di proprietà esiste sempre, alla pari del danaro, ||| un oggetto che ne costituisce il patrimonio, e se havvi
chi clandestinamente ne faccia copia, se ne appropri, e lo pub—
blichi senza espresso consenso del proprietario, non può non essere soggetto alle penali sanzioni. Necessariameule un tal diritto

di pubblicazione non è inerente alla persona dell‘autore, ma trasmessibile ai successori, che, al pari dell‘autore, hanno quello
precipuo della pubblicazione, e quindi nella piena facoltà ||| farlo,
come ||| impedire che altri se ne avvalga, e ciò precisamente per
la precipua ragione, che niuno può essere migliore custode dell'onore e fama del defunto autore, che colui che per legge o testata volontà ne abbia la rappresentanza » (App. Napoli, 26 gen-

nai01897, Correre c. Molinari del Chiaro: Legge, 1897, I,
604). Si deve notare che, nella specie, il Molinari aveva pub—

blicato alcune poesie del Carrera, molti anni prima diffuse fra gli
amici di lui mediante fogli volanti stampati, ciò che, secondo la
Corte, costituisce una delle tante forme della pubblicazione. Ciò

solo sarebbe bastato per escludere la ﬁgura |ch reato ||| pubblicazione abusiva; ma la Corte volle andare più ||| là, e, constatato
||| fatto che il Molinari, anzichè agire con frode, aveva inteso
||| onorare la memoria |ch Correra, e che l‘erede ||| quest'ultimo

non aveva subito alcun danno, annullò la sentenza del Tribu—

nale penale ||| Napoli |ch 5 ottobre 1396, che aveva ritenuto
esservi stata pubblicazione almsiva, e dichiarò che il fatto ascritto
al Molinari non costituiva reato.

« Le droit que la loi confère à l'anteur sur son ceuvre
est un droit absolu, général, jaloux; sa propriété est tout
à fait exclusive; tant qu'elle dure, il est le maitre de son
oeuvre; nni n'y peut teacher sans sa permission. C'est un
domaine clos de tous les c0tés et sur lequel nni no saurait
mettre le_ pied sans contraveution » (4).

230. E reo di pubblicazione abusiva anche colui il quale
pubblichi per conto proprio un'opera stampata in un limi-

tato numero di esemplari, con l'indicazione che quella edizione speciale è fuori commercio. Una edizione fatta |||
queste condizioni non equivale a pubblicazione, e quindi

non rende necessario l'adempimento presso la prefettura
delle formalità di legge: Laonde un terzo non potrebbe
prendere a pretesto la mancanza ||| siffatto formalità per

pubblicare quell'opera, senza commettere quel delitto che
la nostra legge qualiﬁca come pubblicazione abusiva. Qualunque opera dell'ingegno, letteraria, scientifica o artistica,
non si può dire che sia pubblicata sol perchè sia fatta vedere o ascoltare ad un limitato numero di amici dell'aulore.
(2) Lucchini, Riu. Pen., Coll. leg., già citata, all'art. 32.

(3) Op. cit., pag. 169.
(4) Pouillet, Proprieta' littéraire, pag. 419, n. 523. Notiamo,
peraltro, che quest‘autore adotta l‘opinione del Blanc, da noi
respinta, e secondo la quale la contra|ﬁ1zionc sia da riconoscersi

anche quando la stampa sia soltanto cominciata.
È preferibile l'opinione |ch Rosmini, che cosi si esprime:
|| Fino a che la tiratura avvenne soltanto per alcuni fogli .....
l'opera non può dirsi riprodotta, ui: pubblicata, e la vendita non
ne è nemmeno possibile. Non può dirsi consumato un furto da
chi non fece che prepararsi le chiavi e i grimaldelli per penetrare
nelle arche agognate del banchiere. Tuttavia questi fatti possono

costituire quel principio ||| esecuzione, che è contemplato e pn—
nito come tentativo ..... quando non si provi la buona fede o una

causa legittima ||| questi lavori. Potrebbe essere che l'editore
stesso, trattando pel consenso dell'autore, e nella lusinga ||| riescire, avesse incominciato a predisporre il materiale; ||| tal caso
non vi sarebbe attentato » (Legislazione e giuris1n'mlcnz-ii, ecc.,
pag. 450, ||. 232).
Sullo stesso argomento si può leggere la decisione di una
controversia sottoposta alla Società italiana degli autori, dalla
quale decisione emerge il concetto che il diritto dell‘autore non

nasce soltanto quando l'opera sia posta in vendita dal contrallattore, giacchè ciò renderebbe diﬂìcifissimo, e spesso anche impos—
sibile, l'csercizio |ch diritto medesimo (I diritti d'ou/ore, 1883,
12). Le circostanze ||| fatto ||| solito sono suﬁicienti a far stabilire
se la pubblicazione abbia già avuto luogo, oppure se sia ;……
consumato un delitto di altra specie, compreso nella categoria

generica delle riproduzioni vietate.
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La pubblicazione, invece, importa la possibilità che l'opera
stessa sia vista ed ascoltata da chiunque, con o senza il vo-

lere dell‘autore, mediante l’acquisto di un esemplare, o |||
un biglietto d'ingresso in un’esposizione, in un teatro e

conda forma fondamentale della contraffazione & quella che

nella pratica ha le più numerose e le più notevoli applicazioni, e perciò la leggeall'art. 32 ha creduto opportuno |||
tutte comprenderle, adoperando accanto al concetto relativo

simili. Ma allorquando questa possibilità non soltanto non
esiste, ma e anche esclusa da una dichiarazione contraria,

alla riproduzione la frase || ||| qualsiasi modo ».

nessuno è autorizzato a mettere a disposizione del pubblico

cipali modi onde un’opera dell'ingegno possa essere varia-

quell'opera che l'autore volle riservare ad un limitato nu—

mente riprodotta, qui ci limiteremo a rammentare che la
nostra legge all'art. 3 assimila alla riproduzione:

mero di persone ||| sua conoscenza. La mancanza ||| una
vera e propria pubblicazione, che la legge riserva esclusivamente all'autore, |». la miglior prova che l'opera trovasi

ancora allo stato di creazione o (li formazione. Chi esercita
quel diritto, riservato all'autore, commette sempre una
pubblicazione abusiva(1).
Queste considerazioni sono avvalorato dal fatto, che la
materialità della stampa di un'opera lctleraria e scientiﬁca
non influisce guarì sulla maggiore diﬁ'usione dell'opera,
quando non è dato a chiunque di acquistarne un esemplare.

Sicchè, se ad un terzo, che fosse venuto ||| possesso di uno
||| questi, venisse in mente di ristamparlo per conto pro-

prio, egli darebbe all'opera quella diffusione che l'autore
stesso non volle darle, e sfruttercbhe, ciò che è peggio, a
suo vantaggio un'opera che l'autore si era forse riservato
di mettere in vendita in più propizia occasione. D'altronde,

come e possibile la pubblicazione di un libro, benchè non
stampato, potendosene fare un gran numero di copie manoscritte e metterle in vendita, cosi e possibile che un libro,

benchè stampato, non sia ancora,pnbblicato. Non e dunque
il modo ||| riprodurre gli esemplari. ma la possibilità di

Rimandando ai numeri successivi l'indicazione dei prin-

e) La ripetizione, totale o parziale, della rappresen-

lazione o della esecuzione di un’opera adatta a pubblico
spettacolo, ||| una azione coreograﬁca e di qualunque composizione musicale già rappresentata e eseguita in pubblico
sopra manoscritto ;
b) La riduzione per diversi strumenti e gli estratti ed

adattamenti di opere musicali;
e) La proporzionale variazione delle dimensioni nelle
parti o nelle forme di un’opera (li arte graﬁca;

d) La variazione della materia o del procedimento
nella copia di un disegno, ||| un quadro, ||| una statua e di
qualunque opera appartenente alle arti plastiche.
Sui quali argomenti tutti, rimandiamo al titolo I,capo IV,
5 1, dove la citata disposizione ||| legge ha trovato posto più
opportuno pel suo ampio sviluppo.
232. Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto
esclusivo di spacciarne le riproduzioni, sicchè si remle reo
||| contrafhzione chiunque spacci gli esemplari ||| tali opere

senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartieue(4).

acquistarli sempre, dovunque e per qualunque uso che co-

Anche in questa forma speciale della contrafftnione la

stitnisce il fatto della pubblicazione.
Si e per questo che, come accade per le opere rappresentative, allorquando occorre ||| avere parecchie copie manoscritte per soddisfare contemporaneantente al bisogno di

mala fede è sempre presunta ﬁno a che l'imputato non ne

dimostri l'insussistenza, e tale presunzione e tanto più grave
in quanto non si tratti già di venditori girovaghi o ||| oc-

fare eseguire alcune opere in diversi paesi, invece ||| fare
tali copie manoscritte, si usa di farle stampare con l'indicazione: « stampato come manoscritto » ; con che si mette

quale sia la condizione giuridica dell'opera ||| cui spacciano

in guardia il pubblico sulla vera condizione giuridica dell'opera, si mette ognuno nella possibilità di assicurarsi che

casione, ma di librai e persone del mestiere, che non sol-

tanto sono in grado per le loro conoscenze ||| constatare
gli esemplari, ma hanno la possibilità ed il dovere ||| veriﬁcare se l'opera originale sia stata ntessa sotto la salva-

vare il diritto esclusivo ||| procedere alla prima pubblica-

guardia della legge (5).
La lunga e diuturna tolleranza dell'autore allo spaccio
illecito di esemplari di una sua opera non toglie a quello

zione se e quando la crederà opportuna (2).

il carattere di contratlazione(6).

231. Allorquando la pubblicazione abbia già avuto luogo
per il fatto volontario dell'autore o dichi vi sia stato da lui

E punibile come eontraflazione lo spaccio in Italia |||
opere edite all'estero, quando un editore italiano siasi reso
cessionario del diritto di spaccio nell'ambito del territorio

essa non è ancora pubblicata, e l'autore continua a conser-

debitamente autorizzato, la contraffazione può assumere la
veste ||| riproduzione illecita, la quale consiste nel ripetere

italiano; poiché se cosi non fosse sarebbe agevole ||| ren-

già pubblicate, dando loro la stessa forma dell'opera origi-

dere illusorie le disposizioni della legge sui diritti d'autore,
importando opere e spacciandone copie ||| tutta flalia,

nale, e anche dissimulandola con artiﬁcio (3). Questa se-

con manifesto pregiudizio di chi si fosse procurato, me—

(1) || Colui che stampa poche copie (per esempio, cento) |||
un suo lavoro, dichiarando sul frontispizio che qttella edizione è
fuori commercio e non deve servire che per l'autore e i suoi

plica necessariamente il diritto di pubblicarlo o ||| riprodurlo;
sicchè commette contralﬁuzione chi fa un‘opera servendosi ||| un

||| tutto o in parte, e ||| qualsiasi modo, | concetti e le idee

amici. non ha obbligo di farne presentazione e deposito alla Prc—
fct.inra; nè alcuno può ristamparlo asserctidolo caduto in dominio
pubblico ». Parere della Società italiana degli autori (I diritti
d'ali/ore, 1886, 4).

(2) La commedia Krieg in: Fricden (Guerra ||| tempo di pace),
che ha avuto tanta fortuna, fa appunto stampata come mminscritto (Als dlanuslfript gedruckt), e questa indicazione bastò a
salvarla contro abusive pubblicazioni, perchè un'edizione fatta |||
queste condizioni || non e pubblicazione ». Parere della Società
italiana degli autori (Idirilli d'autore, 1887, pag. 1 e seg.).
(3) || possesso di un manoscritto, pubblicato e non, non ini—

manoscritto che sia ||| suo potere e senza che siasi reso cessio-

nario del diritto d‘autore, copiando od imitando qua e colà il
manoscritto medesimo, ora indicando la fonte, ed ora dissimu—

landola: 'l‘rib. di Niort, 17 febbraio 1891, ll'Acui/lea (] diritti
d'autore, 1891, 112).
(4) Art. 1 e 32, cap., del testo unico del 1882.
(5) Confr. sentenza 17 giugno 1889 |le] 'l'rib. penale di Napoli, Rideri ed altri (I diritti d'en/ore, l889, 118).
(6) App. Napoli, 28 giugno 1892, Orlandini (Ilio. l’on.,
xxxvu. 242; [diritti d’autore, 1393, 2). Cantorum Rosmini,
op. cit., ||. 286, pag. 561.
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diante un oneroso correspcttivo, il diritto esclusivo di tale

spaccio (|).
In conseguenza, è espressamente disposto dalla nostra
legge che nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si
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esemplari ||| un'opera, dei quali doveva previamente imlagare-la legalità o genuinità.
Ecco era alcune pratiche applicazioni dei principi che

comprende anche il diritto d'impedire nel regno lo spaccio

precedono.
Per istabilire l'esistenza del delitto ||| spaccio illecito non

delle riproduzioni fatte all'estero senza il permesso dell'autore (2). || Se ciò si potesse, il divieto diventerebbe inefﬁ-

è necessario che sia provato il fatto della vemlita effettiva,
bastando quello della vendita o distrilmzione possibile.

cace ed il diritto dell'autore sarebbe privo ||| sanzione. I
contradi1ttori invierebbero dall'estero per essere venduto
nel regno le copie delle opere, che ivi non potrebbero es-

sere riprodotte. Il divieto ||| riprodurlo nel regno sarebbe
dannoso alle industrie nazionali che quelle riproduzioni alimontano, inutile per l'autore ed utile solamente alle industrie straniere » (3).

inoltre l'autore ha diritto di far sequestrare ai confini
dello Stato le riproduzioni illegali fatte all'estero, nè può
essere dubbio se l'autore abbia il diritto ||| sequestrarle ai
confini nel caso che sieno dirette nello Stato. « La risposta
non può esser dubbia: il ﬁne della citata disposizione conduce ad una affermativa. Se l'autore ha diritto ad impedire
lo spaccio, deve necessariamente aver quello eziandio |||
prevenire che lo spaccio possa effettuarsi; e la facoltà |||
sequestrare ai conﬁni le riproduzioni illegali conduce a ciò
||| un modo mirabile. Contestare all'autore un simile |||ritto sarebbe lo stesso che favorire la frode degli specula-

tori. D'altra parte, se la spedizione è fatta per lo Stato,
evidentemente deve presumersi che colui il quale la fece
avesse intenzione di smerciarla, altrimenti non l'avrebbe

counnessa. Chè anzi e questo il modo più sicuro d'impedire
lo smercio delle opere contratlatto all'estero, poichè dai

conﬁni diliondendosi nello Stato sarà più difﬁcile che l'autore si avveda dello smercio t'urtivo, in quanto che si può

farlo in modo talmente segreto da sfuggire all'azione della
giustizia e da deludere la vigilanza dell'autore. Inﬁne, se
la riproduzione illegale e cosa ingiusta, ||| allora, per non
correre il rischio ||| una contraddizione, devesi riconoscere

nell‘autore il diritto d'impedire in qualsiasi modo che le
copie contraffatte dell'opera sua si possano smerciare nello
Stato » (4).

Non abbiamo bisogno di dire che, quando si parla |||
spaccio illecito, s'intende alludere alla distribuzione, gratuita
e a pagamento, ||| opere ||| cui già siensi illecitamente riprodotti gli esemplari, giacchè è lecito ad ognuno di acquistare e di rivendere quelli debitamente riprodotti, e la
legge non può punire lo spaccio se non come un mezzo atto
a far trarre il massimo possibile proﬁtto dalla già consu-

mata contraffazione per abusiva riproduzione. Onde avviene

Quindi la sola esposizione ||| vetrina ||| un libro contraf|atto
costituisce spaccio illecito, mentre, per converso, l'averlo
menzionato in un catalogo, senza che ||| fatto esista, non

può rientrare nella sfera degli atti delittuosi(5).

I cantori ambulanti, che vendano canzoni stampate |||
onta ai diritti d'autore, sono passibili delle pene ||| legge
per lo spaccio ||| opere contratlatte, senza cheil querelante
abbia a provare altro che il fatto del colportoge e l’offerta
dello spaccio (6).
La legge punisce anche lo spaccio ||| un solo esenmlare,
e il numero degli oggetti venduti inﬂuisce solamente sulla

somma da attribuirsi a titolo di danni a colui che dello
spaccio stesso fu vittima. Di più, quando non concorrano
circostanze speciali che impongano una diversa soluzione,

deve ritenersi colpevole ||| spaccio illecito anche il libraio
che, in seguito a richiesta ||| un suo cliente, mandi un

commesso a prendere da un altro libraio un esemplare del—
l'opera contrafiatta (7).

È reo di spaccio illecito anche colui al quale sieno stati
spediti degli esemplari contraffatti, che egli si proponga |||
vendere o di distribuire, benché non sieno ancora material-

mente pervenuti in suo possesso (8).
Questo delitto è indipendente dall'elemento della frode,
quando sia provato che lo spacciatore era conscio trattarsi
di opera riprodotta fuori dei termini e delle condizioni previste dalla legge. La circostanza della frode renderebbe
applicabili gli articoli 296 e 297 del codice penale, che
comminano anche una pena restrittiva della libertà (9).

Si deve riconoscere che, allorquando un gabinetto ||| pubblica lettura o ||| prestito ritiene un esemplare controllano,
ciò costituisca un vero delitto ||| spaccio illecito, ||| quanto
che la locazione ||| un oggetto, agli effetti del pregiudizio
dell'autore, non differisee gran falta dalla vendita dell'oggetto medesimo (10), ma soltanto produce dei danni più
tenui, del che si può tener conto per la misura della pena.
Chi e imputato ||| spaccio illecito non può sottrarsi alla
duplice responsabilità penale e civile, eccependo ||| non
avere conseguito alcun utile. Se fosse così, anche il ladro

potrebbe accampare una pretesa tanto strana (||).
L'avere ||| un'esposizione industriale messo ||| vendita

che, quando l'un reato non sia collegato con l'altro per effetto ||| previ accordi, colui che spaccia opere contraﬁ'atte
non può, a sua giustiﬁcazione o per diminuire la sua responsabilità penale, pretendere ||| essere giudicato insieme
al riproduttore, ma deve rispondere innanzi alla giustizia
penale e civile per il solo l'atto ||| aver messo ||| circolazione

l'esemplare di un'opera contraffatta costituisce spaccio il-

(l) App. Milano, 16 febbraio 1885, Bit-”tl (I diritti d'au—
loro, 1885, 65).
(2) Art. 4 del testo unico del 1882.
(3) Dalla Relazione senatoria dello Scialoja.
(4) Drago, Annotazioni alla legge 25 giugno 1865, p. l80,
||. 27.
(5) Dalloz, Iie'p., voce citata, un. 372 e 373. Confr. ||| seguito
il nostro ||. 259.
(ti) Rosmini, Leyislaz-ione, ecc., pag. 521, n. 269.
(7) l’ouillct, op. cit., pag. 473, ||. 592.

(8) Rlanc, op. cit., pag. 183.
(9) Rosmini, “op. cit., pag. 527, ||. 273.
(10) Renouard, op. cit., ml. 11, ||. 23.
(‘Il) l’ouillct, op. cit., pag. 474, ||. 594.
(12) 'l'rib. correz. della Senna, 15 gennaio l868, Lcdot (Pataille, Annales, 1868, pag. 61).
(l3) Giova tener presente che la esclusività della l'apprcscnltt—
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lecito, specialmente se l'espositore esercita un connnercio
||| oggetti simili a quello contraffatto o ad esso aliini (12).

233. Circa le rappresentazioni delle opere sceniche e la

esecuzione ||| composizioni musicali rimandiamo a quanto
ne abbiamo detto ai nn. 138 e seguenti (13). Solo aggiun-

zione delle opere sceniche è garantita all'autore per 80 anni,
mentre la pubblicazione e lo spaccio vanno soggetti alla distin-

zione dci due periodi, ||| cui si parlerà al seguente titolo |V. Si
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giamo che talvolta per dissimulare l'illegalità della rappresentazione si introducono delle varianti nell'opera originale,

varianti che per sè sole formercbbero oggetto di contratlaziono per riproduzione illecita totale o parziale. E cosi, la

commedia di un autore, già pubblicata sia per mezzo della
stampa, sia per mezzo della rappresentazione scenica, che
appunto tien luogo della pubblicazione, può essere callidamento trasformata, mutandone anche il titolo, in modo da
non farla a prima giunta riconoscere, e quindi essere rap-

presentata ||| pubblico. In questo caso però non si dove vilcnere che coesistono | due reali di contrall'azione speciﬁca

e ||| rappresentazione
abbia servito di mezzo
deve ritenere esistere
abusiva, per la quale il

illecita, sel perchè il primo fallo
per la esecuzione pubblica, ma si
il solo delitto di rappresentazione
magistrato dovrà inﬂiggere la pena

comminata dall'art. 34 del testo unico, aggravata per la
circostanza della contraffazione speciﬁca che accompagnò il

speculazione ||| chi sfrutta nomi cari alle lettere, alle scienze
ed all'arte, per lanciare nel mercato opere non appartenenti

agli autori di cui si usurpano i nomi, danneggiando ||| pari
tempo gli autori medesimi, cui si attribuiscono opere di
nessun valore, ed il pubblico, al quale si fa credere ciò
che non e, invogliandolo ad acquistare libri ed opere d'arte
di autori diversi da quelli indicati sul frontespizio, sul
quadro, sulla statua e simili (3).

Delitti di questa natura sono frequentissimi in fatto |||
opere artistiche, ed assumono un carattere di gravità maggiore di quello che si suole attrilmire alle contraffazioni
ordinarie, perchè l'elemento morale del dolo è indiscutibile,
e perchè, inoltre, il danno sociale tocca una classe estesa
ed indeﬁnibile ||| persone, indotte ||| errore dell'inganno.

Se non fosse applicabile il citato articolo del codice penale,
che alla grave pena pecuniaria associa giustamente la pena
corporale, bisognerebbe applicare l'articolo 43 della legge

fatto della rappresentazione (1).
A questa conclusione conduce anche la considerazione

speciale, che commina soltanto la nmlta estensibile a lire
cinquecento, e che si riferisce, panacea generale, ad « ogni

che, secondo l'art. 78 del vigente codice penale, il concorso
forutale e ideale si ha tanto quando l'azione è unica e la

altra infrazione della legge e dei regolamenti sui diritti |||
autore ». E poiché nè la legge, nè il vigente regolamento
prevedono il case della usurpazione ||| nomi ||| altri autori,

violazione e multipla, quanto allorchè un reato serva di
mezzo all'altro.
234. Dopo ||| avere cosi esposte le categorie principali
della contraffazione, intesa nel senso più lato, è necessario

||| venire era a più dettagliata esposizione, passando ||| rapida rassegna le tante questioni che nella pratica si. sono
presentate.
Una prima questione riguarda i nomi degli autori, ed è
stata già da noi segnalata alla ﬁne del n. 86. Si tratta |||
vedere se l'assunzione di un nome altrui, allo scopo di far
credere che un'opera dell'ingegno appartenga ad autore
favorevolmente noto, costituisca un delitto di contrattazione

punito dalla legge speciale, o altre più grave contemplato
dal codice penale.
Il Pouillet si occupò della questionee ritenne che l'usurpazione del nome di autore costituisse un delitto speciale.
|| Publier un ouvrage sous le nom d'un auteur qui _v est

codesti usurpatori non possono sfuggire alla sanzione più
grave del cod. pen., applicabile al caso ||| esame tanto per

ragioni ||| logica, quanto per ragioni ||| ermeneutica legale.
235. Una ricerca analoga alla precedente è quella che
riguarda la contraffazione dei titoli di opere altrui.
Dei titoli generici e speciﬁci delle opere dell'ingegno ci
siamo già occupati ai nn. 78 a 80 e 82a 84, ai quali serve
di necessario complemento il presente dal solo punto |||

vista della sanzione penale.
La riproduzione di un titolo speciﬁco costituisce contraffazione, ciò risultando dall'art. 40 del teslo unico, e tale
contraffazione, come è stato detto al n. 213, e punibile con

la multa, che, per l'art. 43 della legge speciale, si può
estendere a lire cinquecento.
‘
Ma, se questo è vero per la semplice || riproduzione |||
un titolo speciﬁco », cioè per la usurpazione ||| esso, non.

può e non deve esser vero per qualsiasi altro reato che si

étranger et n'a pas d'ailleur autorisé cet usage on plutòt
cet abus de son nom, ce n'est pas eommettre le d|'ilit de
contrefacon, puisque la contrefacon consiste dans la repreductien de l'oenvre elle-meme. C'est néanmoins un noto
condamnable qui peut meme, suivant les circonstances,

stessa legge speciale. Questa ha avuto di mira ||| assicurare

constituer le délit d'usurpaﬁon de nom » (2).

il titolo di un'opera dell'ingegno, oltre ad essere usurpato,

Se questo si ritiene in Francia, molte più è da ritenere
presso di nei, chiaro essendo l'art. 297 del codice penale,

che commina la pena della reclusione da un mese a due
anni e la nmlta da lire cinquanta a cinquemila contro chi
ponga in vendita o metta altrimenti ||| circolazione opere
dell'ingegno con nomi contraffatti, ovvero con nenti atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine dell’opera. In
questa disposizione si è voluto prendere ||| mira l'indegna
noti, inoltre, che per le opere e composizioni musicali atte a rappresenlazione, la riserva |'i valida quando si dichiari se sieno state
rappresentate o no prima della pubblicazione, e quando, nel caso
affermativo, si dichiari l'epoca ||| detta rappresentazione. V. 'l'ribunale civ. ||| Napoli, 12 aprile 1895, Ricordi e. Romano ('l'rib.

riferisca alle stesso oggetto e che non sia contemplato nella
ad ogni autore || paciﬁco ed esclusivo possesso ||| 'un titolo
speciﬁco da lui creato, e vi ha efﬁcacemente provveduto. Illa
può anche essere alterato, dissimulato, cangiato; ed |||
questo caso prende vigore la disposizione dell'art. 296 del
codice penale, secondo il quale chiunque altera | nomi e
segni distintivi (che poi sono | titoli) ||| quelle opere è punito con la reclusione da un mese a due annie con la multa
da lire cinquanta a lire cinquemila, ed il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita ||| un giornale a spese del condannato (4).
(3) Si narra che Eugenio di Beauharnais, avendo chiesto a
Canova la ragione per la quale le statue dello scultore Alvarcs

non trovavano compratori, ne ebbe questa risposta: || le statue

senso conforme, una sentenza del 26 dicembre 1876 resa dal

dell'Alvares rimangono invendutc nel suo studio perchè non sono
nel mio ».
(4) Il giudice non può ordinare la inserzione della sentenza da
lui emanata se non nei casi ||| cui la legge gliene dà la facoltà,
come ||| questo e nel caso ||| diffamazione disciplinato dall'art. 399
del codice penale. l\la tale pubblicità non si deve considerare come
una pena accessoria, percio': l'art. 11 delle stesso codice non ne

Tribunale civile della Senna in causa Lallier.

fa parola. V. ||| questo senso Cassazione, 13 febbraio 1894,

Giud., 1895, 187). Confr. art. 22 del testo unico.

(1) App. Napoli, 16 agosto 1892, e Cassaz. 26 gennaio 1893,
in causa Scarpetta (Giur. It., 1893, 11, 61 e 331).
(2) Pouillet, op. cit., pag. 404, n. 504-, dove è citata, in
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La nostra giurisprudenza e in quest'ordine di idee.
Un tal Francesco Coppola fece rappresentare l'operetta
del Sarria Il babbeo e l'intrigante, che [in dal suo primo

apparire ebbe dal pubblico lieta accoglienza, nascondendo…

o credendo ||| nasconderla sotto il titolo I pescatori di perle.
Il tribunale adito ritenne che questo cambiamento ||| titolo
dava luogo al reato ||| cui all'art. 296 del codice penale, e

condannò il Coppola a un mese di reclusione (1).
' Un giornale, in deciso, nel suo complesso è cosi un'o-
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realtà, sono limitati e determinati, costituiscono l'espressione più sicura della personalità ||| chi li compie, rappresentano nn lavoro già eseguito nello spazio e nel tempo, e
quindi cadono sotto la protezione della legge, che può perciò
etiicacemente garentirli. In conseguenza le idee non pos-

sono che formare oggetto ||| plagio, mentre la contratlazione non può avere per oggetto che gli atti.
Un caso tipico ||| distinzione fra plagio e contraffazione,
basato appunto sulla osservazione da noi proposta, b. stato

pera dell'ingegno come il prodotto di un'industria, ed ha

recentemente giudicato dal tribunale ||| Milano. Il Vecchi,

un nome costituito dal suo titolo. Alla contraffazione |||

scrittore noto sotto il pseudonimo di chk la Heli-na, nel

questo titolo, per altro, non sono applicabili nè le sanzioni

1885 aveva pubblicato nel Giornale per i bambini una sua
fiaba intitolata: Il gran bella in casa SchreiIlensau/cnslein
a Norimberga. Nel 1888 andava ||| scena nel teatro imperiale di Vienna un nuovo ballo intitolato Die Poppea/”ee (La

penali della legge del 1868 sui marchi ||| fabbrica, nè
quelle della legge del 1882 sui diritti d'autore, ma la sanzione contenuta nell'art. 296 del codice penale (2).

Una volta fu iniziata la pubblicazione ||| un nuovo giornale col titolo Il Secolo XX. Di ciò si dolse il proprietario
dell'altro giornale preesistente col titolo Il Secolo XIX. Il
magistrato si convinse che né il titolo, nè la testata del

nuovo giornale erano tali da far nascere equivoco alcuno,
e che anzi le circostanze di fatto provavano che il proprietario del nuovo giornale aveva fatto ||| tutto per rimuovere
l'equivoco; e però non condannò, ma pure sancì la mas-

sima che la legge del 1882 sui diritti ||| autore non si
possa invocare contro chi sia imputato di alterazione del
titolo ||| un giornale (3).

236. La nostra legge, confermandosi ai principi scientilici da noi esposti al n. 9, punisce la contraffazione, ma
non il plagio, che lascia nel dominio della critica letteraria.
Appunto per questo è importante di stabilire dove finisce il
plagio e dove cominci la contraﬂazione.
Per quanto tutto ciò costituisca una ricerca di fatto, che
il giudice può compiere da sè o col sussidio di una perizia,

Fata delle bambole), il cui libretto fu tradotto in italiano

per essere rappresentato nel 1893 al teatro della Scala |||
Milano. In questo secondo lavoro l'autore del primo vide
una illecita riproduzione, e fece valere i suoi diritti in giudizio. Ma il tribunale respinse la domanda, fondandosi sulle

seguenti considerazioni ||| diritto:
|| La teoria del plagio, e cioè della riproduzione parziale
di un'opera altrui si può porre ||| questi termini. ll pensiero e nel dominio del pubblico, come sono nel dominio

pubblico la materia, le sensazioni, i fatti, i rapporti che
suscitano quel pensiero non innato. ma prodotte dalle cose.
'|| Soltanto la forma, con la quale quel pensiero si estrinseca e si plasma, e nel dominio privato, perchè il prodotto

specifico della personalità dell’autore, che vi scolpisce il
proprio modo ||| essere, l'impronta della sua individualità,
frutto particolare di particolari condizioni ||| persona, |||
ambiente, ||| costituzione fisica e morale, ||| studio, di ten-

e per quanto sia malagevole di dettare un criterio sicuro

denze, ecc.
« Interessa alla società che il pensiero si estenda sempre

che valga ||| norma nel procedere a tale ricerca, pure non
si deve tralasciare di esporre qualche principio direttivo in

più nella sfera pubblica, perchè quanto più esso ha libertà
di movimento e di espansione, tanto più diviene fecomlo e

un argomento di tanta importanza pratica.

benefico. Ma interessa anche alla società che l'elemento

la primo luogo si deve osservare che l'opera di un antore |\. un complesso di diversi elementi, ognuno dei quali

considerato isolatamente è un’idea, che diventa atto soltanto
quando sia stato rivestito ||| una forma concreta. Il soggetto
trattato, | pensieri semplici espressi, i ricordi storici, ege-

neralmente tutto ciò che è…attinto al dominio comune non
sono che idee ; la forma graﬁca, fonica o plastica che si da
a queste idee, l’ordine con cui sono esposte e le parole o i

segni materiali con cui sono manifestate sono alti dovuti

formale, prodotto speciﬁco dell'individuo, possa pur libe—
ramente aggirarsi in questa sfera personale, perchè quanto

più l'individuo e sicuro che la creazione sua potrà rimanere
sua, anche correndo il mondo attraverso a infinite e varie
vicende della vita, tanto più l'attività sua ne è stimolata ed
incoraggiata, e tanto più anche per questa via ne è accresciuto il prodotto collettivo. Quindi la legge deve rispettare

ad un tempo questi due domini, il pubblico'del pensiero, il

esclusivamente all'autore. Le idee sono nel campo specula-

privato della forma. Rispetto al primo, lasciando libero il
pensiero della scienza e dell'arte di correre per il mondo, di

tivo, si aggirano in una sfera indeterminata ed indetermi-

penetrare nelle menti di tutti quanti ne vogliono essere

nabile, possono essere apprese da ognuno, ed e impossibile
di constatare chi sia stato primo e chi secondo ad impossessarsenc (4), e però esse si sottraggono per la loro stessa
natura e per forza delle cose a qualsiasi disciplina 0 san-

nutriti ed educati. Rispetto al secondo, tutelando il contributo, l'elemento del lavoro personale dagli attentati altrui.
(| Ma la legge non può prestabilire | criteri, le norme
per sceverare fin dove giunge la sfera del dominio pubblico
e incomincia quella del dominio privato, perchè torna im-

zione legislativa. Gli atti, invece, sono nel campo della
ric. Tranfo (Riv. Pen., XXXIX, 408; Corte Supr., 1894, 912).

Avvertiamo che ||| Francia il giudice può sempre ordinare tale
pubblicità, ma lo può ||| base all‘art. 1036 del codice ||| proc.

civ., e quindi per effetto di una disposizione ||| ordine generale.
V. l’ouillct, op. cit., pag. 551, ||. 729.
Nel Belgio avviene altrettanto: v. Wamrcrnnans, op. cit.,

pag. 383, ||. 452.
(|) V. [diritti d‘autore, 1892, 67.

(2) ’l‘rib. Napoli, 22 maggio 1894, giornale Il Pungolo c.
Ricciardi (Cass. Unica, VI, 474).

(3) 'l‘rib. Genova, 8 febbraio 1894, Lombardi, Ferrando e
Fel'0’ll (Cass. Unica, v, 766).
(4) Il Barras (op. cit., p. 53, ||. 35, ||| nola) ricorda a questo
proposito un arguto epigramma del Decailly, che è il seguente:

|| Dis—je quelque chose assez belle:
L'antiquité tout eu cervelle
Me dit: Je l'ai dit avant toi —C'est une plaisanlc donzelle;
Que ne venait-elle après moi?
.le l'aurais dit avant elle ».
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possibile misurare la quantità dell'azione individuale |||
un‘opera scientiﬁca o in un'opera d'arte.
|| E deve quindi necessarimncnle rimettersi all’apprezzamento dei giudici; tuttavia ella vuole sempre, per escludere
qualsiasi attentato ed offesa al diritto dell’autore antico, che

l‘autore nuovo abbia sostituita la propria individualità a

mune, ed ogni scrittore ed autore puòattingervi senza che
il secondo o gli altri che succedono al primo autore possano essere querelati ||| plagio o contrallazione; in questo
caso il plagio non è fatto al lavoro altrui, ma alla storia »(1).
In questo ordine ||| idee ben disse il Rosmini che il plagio
e || l'appropriazione dell'altrui lavoro intellettuale per un

quella del primo, creando una forma novella, nella quale
il pensiero comune si plasmi con atteggiamenti non mai

altro lavoro. Ma ||| queste appropriazioni ve n'hanno ||| le-

prima noti e conosciuti, e per modo da apparire () da cre-

mendevolissime e ||| riprovevoli. Il patrimonio delle scibile
umano è ||| uso comune, e ciascuno può attingervi, sia per
erudirsi, sia per produrre nuovi lavori nel campo della

scere il prodotto ||| un'altra personalità avente un proprio
modo particolare |U sentire, ||| pensare e d'operare in re—
lazione alla parte variabile dell'idea conmne. Da questa
idea conmne zampillano tante altre idee seeondo l'individuale genio dei singoli autori, esse appartengono a ciascuno

||| loro, perché senza il loro modo speciﬁco ||| essere e di
pensare e ||| operare, esse non sarebbero nate, e l'origine
comune appunto perciò nulla toglie alle loro novità, e se
sono essenzialmente idee, diventano però forma in relazione

al pensiero comune ||| quanto ne rappresentano nuovi lati,
nuovi aspetti e nuovi atteggiamenti.

|| Ma alla costituzione giuridica del plagio non basta che
il nuovo autore usurpi la sfera del dominio privato dell'antico, ma e necessario che lo usurpi al ﬁne di trarne proﬁtto
individuale, partecipare ai frutti del lavoro altrui, di esercitare una sleale concorrenza. Da questi principi scaturisce
innanzi tutto la deﬁnizione del plagio: l'appropriazione,
cioè, di pensieri e lavori altrui per giovarsene ||| lavori
propri, appropriazione che per essere tale deve naturalmente compiersi in tali condizioni ||| grado e di estensione
da mettere seriamente in pericolo la proprietà altrui, e da
rendere pure possibile un vero indebito lucro. E ne scatu—
riscono questi altri concetti, che la dottrina ricorda, a chiarire la distinzione fra plagio colpevole e plagio lecito.

|| Sono tanto meno punibili quei plagi che riflettono
opere di compilazione e sono riproduzioni ||| brani nei
quali non havvi nessuna novità ||| concetto, ma appaiono

essi pure attinenti ad altre opere, ad altri autori. La so—
miglianza del soggetto fra due commedie non può accasarsi

||| plagio colpevole nella seconda quando titolo, scene, per-

cite e ||| illecite, di utili e di dannose, ||| preziose, com-

scienza, dell'arte e della letteratura; ma l'apprensione

delle idee altrui e lecita... purchè esprima un nuovo lavoro
dell'ingegno, e non il semplice sfruttamento della creazione
d’altri per cavarne un qualsiasi proﬁtto, materiale o merale » (2).
‘
237. Le considerazioni fatto nel numero precedente ci
spianano la via per determinare con la massima possibile
precisione se e ﬁno a qual punto si possano citare brani

||| opere altrui.
In principio è fuori di dubbio che, se la legge punisce la
contrattazione parziale, non interdice però la facoltà ||| ci-

tare dei brani. Citare un brano ||| un'opera altrui sia per
dedurne nuovi risultati, sia per raﬁorzare le proprie argomentazioni, sia per fare dei paragoni fra più scrittori, sia
inﬁne per farne la critica, |" cosa lecita e spesso anche necessaria. La citazione, fatta per alcune ||| questi scopi, non

può pregiudicare gli interessi dell'autore citato, del quale
d'ordinario si mettono ||| maggior evidenza | meriti. Ma
perchè la citazione stessa possa dirsi lecita e necessario

che sia accompagnata da due precipue circostanze: l'indicazione del nome dell'autore citato e la discrezione.
Quanto all'indicazione del nome e dell'opera citata si
può tollerare che manchi quando si tratti di poche linee,
||| una proposizione isolata, ||| qualche espressione speciale;

ma la tolleranza cessa dal momento in cui il brano e i
brani riportati, trascritti o tradotti ||| peso, sieno tali da
rivelare ad ognuno l'intenzione del seeomla\autore ||| fare

sonaggi, azione, scioglimento sono diversi.
« Quando, per contrario, la imitazione toglie all’opera

apparire come suo ciò che suo non e. Nel 1895 il profes—
sore Cesare Lombroso pubblicò a Milano, per mezzo dell'editore Hoepli, un'opera intitolata Gra/blogia, in cui fu

altrui, all‘invenzione di altro scrittore, d'altro poeta, scene,

constatato essere state riportate, senza indicazione della

personaggi, intrecci, dialoghi, in guisa che la nuova opera

sorgente, diverse pagine ed alcune tavole dell’opera |||

possa dirsi totale o parziale riproduzione della prima, allora

Crépieux-damin, L'c'critnre et le caractère, edita_nel 1889.

vi è plagio colpbvole. Però nè il cambiamento del titolo,
nè l'aggiunta di ﬁgurine, e note od altre parti accessorie

il tribunale constato che siffatto riproduzioni erano state

bastano a costituire un'opera nuova, quando servono piut-

tosto a dissimulare il plagio.
|| Se non può costituire plagio l'aver raccolto nei campi

dello scibile dati, riscontri, eﬂctti e principi generali |||
dominio pubblico ormai consacrati in ogni pubblicazione
congenere, perchè qui si ha come una connessit:i ||| materia, che necessariamente segue il tema e ne è inseparabile, tuttavia il plagio sorge quando codesti prestiti tolti

dall'opera altrui sono numerosi e lasciano trasparire un
sistema persistente di imitazione.

« Gli argomenti desunti dalla storia sono di diritto co(1) 'l‘rib. Milano, 30 giugno 1887, Bemporad e Vecchi e.
Carozzi (] diritti d‘autore, 1897, 82). Facciamo notare che,
secondo noi, per rispettare la precisione del linguaggio, quando
il plagio è colpevole, cioè soggetto alle disposizioni represswe
della legge posit1va, bisogna dargli il nome di contraﬁazione.

fatte « non pour exposer une doctrine ou opinion que
Lombroso se proposait de combattre et de réfuler, mais
uniquemcnt pour les présenter à ses lecteurs comme son
oeuvre propre ct l'expression de sa pensée », e condannò
in solido l'editore e, l'autore italiani al risarcimento dei

danni. Portata la causa in appello, la Corte aggiunse, nelle
sue considerazioni, che un capitolo di dieci pagine era stato
letteralmente copiato, e che ciò costituiva || une véritable
appropriation partielle de l'muvre de l'anteur de L’c'critm‘c

et le caractère, d'autant plus préjudicable que le manuel
de Lombroso est un ab1‘égé ou resume de nature :| satisfaire
la curiosité du lecteur et qu‘il existe une diﬁerei|ce de prix
Questa distinzione fra il plagio. che èlecito o tollerato, e la contraffazione, che è sempre punita, e molto rigorosamente esser-vata nel linguaggio scientiﬁco.

(2) Rosmim, Dottrina e g-iiu'ispi‘udenvaa sul plagio (I diritti
d‘autore, 1886, 93).
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entre la copie et l'original, le livre de Lombroso |'-tant d'un

prix notablement inférieur a celui de Crépieux-Jamin ».
La Corte perciò confermò il giudizio del tribunale, pur ri—

ducendo ||| molto la somma attribuita a titolo ||| danni(1).
Quando, invece, vi è la indicazione della sorgente, la
seconda circostanza summentovata, cioè la discrezione, |||minuisce d'importanza; ma nessuno può essere in grado |||
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non sia fatta con l'apparente scopo di riprodurre una parte
dell'opera altrui per trarne lucro (art. 40, capov. 1°). Perchè
adunque tale trascrizione costituisca reato e necessario il
concorso ctunulativo ||| due circostanze: la riproduzione

||| una parte dell'opera, e lo scopo del lucro. Parliamone
separatamente.

dire, in via generica, dove ﬁnisca la discrezione e dove co-

Quanto alla riproduzione ||| una parte dell'opera, il legislatore non richiede che sia una parte determinata, nè

miuci l'indiscrezione. La legge si limita a dire che non
costituisce reato ||| contraffazione la trascrizione ||| uno ()

statistiche, a nominare dei periti e ad ingolfarsi ||| ogni

notevole; pure vediamo i tribunali atlì'iccendati a fare delle

||| più brani ||| un lavoro quando non sia fatta con l'apparente scopo ||| riprodurre una parte dell'opera altrui per

specie ||| indagini per stabilire con precisione, oalmeno

trarne lucro (2), però si ritiene che l'obiettivo giuridico
della legge stessa sia || ||| assicurare all'autore del lavoro
intellettuale un congruo compenso perchè sia eccitata l’at-

scritte, riprodotte ed imitato. E verb che queste ricerche
possono fornire la misura della materia attinto da un'opera

tività intellettuale nell'interesse del progresso scientiﬁco e
letteraria. Quindi quelle sole azioni vanno punite che otico—

insufﬁciente e è fallace. E insufficiente quando il contraffattore abbia saputo trascrivere abilmente, cambiando delle
frasi, servendosi ||| altre parole e dando al periodo un nuovo

dono il diritto d'autore al compenso, che compromettano cioè

l'esito della sua speculazione, non quelle che possono solo
vulnerare il suo amor proprio. Gastambide deﬁnisce la con—

traffazione ogni attacco al diritto esclusivo che appartiene
all’autore ||| vendere, far vendere e distrilmire la sua opera, e

Rosmini dice che la riproduzione d'nn'opera altrui, perchè
costituisca la contraliazione, dev'essere tale da recar pregiudizio al diritto esclusivo dell‘autore, il quale danno poi
si veriﬁca anche ||| una riproduzione parziale, perchè an-

con approssimazione, il numero delle righe copiate, tra—

altrui, ma il solo elemento della misura, secondo noi, o |‘*

giro, al punto da dissimulare completamente l'azione da
lui eseguita; il giudice, e lo stesso perito, possono restarne
ingannati, e la misura della quantità contraﬁatta risulta
inesatta. La misura e poi fallace, perchè in molti casi vi
sono delle idee che non si possono esprimere se non con

parole determinate, con frasi entrate nel linguaggio conmnemenle parlato, ed in tal caso si corre il rischio ||| calcolare come copiati molti brani che non lo furono.

ch'essa nuoce alla ristampa che l'autore avrebbe in seguito

Ad ogni modo, il più ed il meno in* fatto di contradit-

diritto ||| farne; ma soggiunge però che non vi & pregiudizio, e per conseguenza neppure contraffazione, quando |
passi tolti ad un'opera sono poca cosa relativamente a questa
ed anche relativamente al libro nel quale vengono introdotti.
Quindi l'art. 40 della legge va inteso nel senso, che solo

zione letteraria, e molto maggiormente ||| quella artistica,

allora sia punita la riproduzione parziale, quando sia stata
fatta a scopo ||| lucrare ||| danno dell'autore, a detrimento
cioè del frutto che egli avrebbe ritratto dall’opera sua (3).
Comunque, ammesso che la contraffazione parziale debba
essere punita come lo e la confratiazione totale, ammesso
che il plagio sia tollerato e non lo sia la contraii'azione, ed
ammesso inﬁne che la distinzione tra quello e questa non

non hanno che un valore molto relativo; laonde e vero anche

sottol'impero della nostra legge l'insegnamento del l’ouillct,
che scrisse: || La loi s‘eu rapporte aujugcment,alasagacite
des magistrats. Il appartient au juge d'examiner les fails,
de comparer les ouvrages, d'en péser les ressemblances
en prenant toujour pour rògle que l’emprunt || autrni doit,
en principe, etre lli-tri, et que la copie, l'imitation, faile

non dans un but de discussion en de polémiquc, mais cn
vue de proﬁter du travail d'autrui et pour s’ispargner la
peine que donnerait un travail original, est sévèrement
interdite (5).

sia cosa agevole, ne viene la impossibilità ||| stabilire a

E qui sorge la necessità del concorso della seconda con-

questo proposito un principio assoluto e la necessità ||| af-

dizione: lo scopo del lucro. Quando, infatti, ||| una rivista

ﬁdarsi alla sagacità del giudice, che, esaminando | fatti e
comparando le opere, vede se siensi ecceduti | limiti di una
semplice ed innocua citazione. Perciò è stato giudicato che

letteraria e scientiﬁca si riportano dei brani, anche lunghi,
dell'opera ||| un autore, sia per metterne in luce la bontà,
sia anche per rilevare gli errori, i difetti, e le inesattezze,

ogni scrittore coscienzioso non possa legittimamente usare

vi può essere l‘elemento della misura, ma non vi sarà mai

documenti inediti 0 episodi rivelati per la prima volta da

lo scopo del lucro, scopo unico ||| un tale scritto non po-

un altro scrittore, se non a condizione di citare l'opera

tendo essere che la critica, la discussione, la polemica. dla,

ed il omne dell'autore originale, e che, inoltre, si possa

se in un'opera storica si segua servihnente l'ordine seguito
da un altro storico, adoperando quasi le stesse frasi, dando

riconoscere l’esistenza della contraﬁazione quando moltis-

simi passaggi non sieno contenuti fra le virgolette di uso
comune nei segni tipograﬁci e quando il nome dell'autore

gli stessi giudizi e facendo gli stessi apprezzamenti già

riportato sia rammentato non già passo per passo, ma una

fatti da quest’ultimo, allora il giudice può riconoscere, se
concorre la circostanza ||| una certa misura, l'esistenza

sola volta, alla ﬁne ed al principio del nome, insieme ad

della contraffazione, perchè è evidente che il secondo scrit—

altri autori, come si usa fare nelle bibliograﬁe (4).

tore non fece che ispirarsi unicamente al contenuto ed alla

238. La nostra legge non considera come contraflbzione
la trascrizione ||| uno o di più brani di un lavoro, quando

forma contrattatta, allo scopo di risparmiare il lavoro |||

(1) Trib. di comm. di Rouen, 22 novembre 1895; Corte |||

Rouen, b igosto 1896, Crépieaaz-Jamin c. Lombroso ct Hoepli
-

(3) 'l'rib. Milano, 5 maggio 1889, Bruni c. Bertola (Idi
ritti d'autore, 1889, 92).

(4) Corte d'app. ||| Parigi, 4 dicembre 1894, Garnier c. Ba—
stard (Dalloz, “cc., 1895, Il, 491).

(5) l’ouillct, Proprio/e' li!/c'rairc ct (lr/istiquc, ||. 507,

(Le droit d’auteur, '! 897, 'I 16).

(2) Art. 40, capov. 'l°, della legge, testo unico.

ricerca e di nmditazione e di servirsi del frutto delle r|—

pag. 406. Confr. ||| seguito || ||. 239 relativo alle antologie o
crestomaz1e.
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cerche e della meditazione altrui per comporre un'opera
simile, destinata alle stesso pubblico e diretta al medesimo

chiaro, vale ricordare 'ciò che il Pisanelli disse nella Relazione senatoria a questo proposito, esprimendosi nei se-

intento. Il giudice del fatto si servirà ||| questi criteri ge-

guenti termini: « une ||| questi articoli rimuove un dubbio,

nerali per acquistare una delle due convinzioni: e che

e ribadisce il concetto della contradhzione, dichiarando due

manchi una delle due condizioni suddette, o anche entrambe,

casi ||| cui non ha luogo: quello cioi- della riproduzione di
un titolo generico, e quelle della trascrizione dei brani |||
un'opera senza scopo ||| fare una riproduzione a causa di
lucro »; giacchè, se scopo unico ||| ogni legge sui diritti

o che concorrano ||| misura tale da rivelare la mancanza
||| lavoro originale e la presenza dello scopo ||| lucrare a
detrimento altrui. Asselver;i nel primo caso; condannerà

nel secondo.

degli autori è ||| proteggere questi ultimi, qui certa-nt de

Ben a ragione perciò il Rosmini (1 ), confermandosi alla

donmo citando, contre le usurpazioni dei contraflhttori, qui

opinione del Blanc e del Calmels da lui citati, ritiene che

certant de lucro captando, e se non si può concepire la
esistenza di un sol reato che non danneggi alcuno m': nella
persona, nè nei beni, ni: nella reputazione, chiare e, a nostro mode ||| vedere, che, trattandosi di citazioni di brani
||| opere altrui, nc. si può dichiarare l’esistenza della contraffazioneq1mnde manchi il danno, sia pure alle stato |||

il prestito moderate alle opere altrui e ||| massima per—
messo dalla nostra legge, e solo prende il carattere |||
contraffazionequando appaia manifesto lo scopo ||| riprodurre una parte dell'opera altrui per cavarne lucro. Ecco
adunque che l'interesse pecuniarie e anche in questa ma—

teria prese come norma dell'azione giudiziaria, nel senso

tentativo, nè si può escluderla quando non manchi lo scopo

cioè cheil lucro sperato dal plagiario abbia un riscontro
nel danno temute dall'autore dell'opera contraffatta.
Laonde lo stesso Dalloz. (2) ci ammonisce che tutte le
volte in cui il plagio letterarie ed artistico non fa alcun

dell'arricchimente indebite da parte di chi procede alla
illecita riproduzione.

Conchiudendo diremo: che la parola della legge non può

opera non può affatto pregiudicare lo spaccio degli esem-

essere intesa scempagnata dal suo spirito; che la riproduzione ||| brani ||| un'opera, che sieno però di relativa importanza, seceude l'apprezzamento del gimlice del fatto, e

plari della prima, tale questione i! sottratta alla cognizione
dei tribunali ordinari, essendo ||| esclusiva competenza
della critica letteraria ed artistica. Ma, se ibrani ripro-

si possa dire completa questa speciale ﬁgura della centraf—
fazione; ma che il concorso ||| entrambe queste due cendi-

torto alla proprietà dell'autore, quando cioè la seconda

dotti fossere in così gran numero e tante considerevoli da
costituire una riproduzione quasi totale dell'opera altrui,

vano riuscirebbe l'indagare se e ||| quanto lo spaccio degli
esemplari ||| quest'ultima abbia potuto essere pregimlicate,
poichè il fatto stesso dimostra la possibilità che la seconda
opera si sostituisca alla prima, procurando al secomle autore quel lucro che fu nelle sue mire e che, dopo tutto, e

ciò che la legge espressamente non permette.

lo scopo di lucro sono bensi due condizioni richieste perchè

zieni non costituisce reato se manca assolutamente qualunque possibilità di pregiudizio, attuale e futuro, nella
autore o nei suoi aventi causa, e che, mancando lo scopo
del lucro, si debba egualmente ritenere la esistenza della
contraffazione quando sia in modo non dubbie accertate il

danno dell’autore dell'opera riprodotta.
239. Le regole relative ai brani trascritti () riprodotti
sono completamente estensibili alle ontologie 0 crestomazie,

Nei perciò siamo d’avviso che lo scopo di lucro, richiesto

che sono una raccolta ||| brani ||| diversi autori, distribuiti

dalla legge come seconda condizione per l'esistenza giuri-

con criteri determinati e destinati all'insegnamento della

dica della contraffazione, sia da interpretarsi come circe—

gioventù.

stanza corrispondente al tentativo di defraudare l'autore e

Abbiamo detto altrove (||. 94) che anche questi speciali

isnei aventi causa ||| un lucro sperate, e che ||| consc-

componimenti possono formare oggetto del diritto d'autore
quando rivelano un lavoro mentale, e non semplicemente

guenza, se la riproduzione sia fatta al solo scopo ||| spacciare
gratuitamente gli esemplari della nuova opera, e perciò
senza scopo ||| lucro, non per questo esulerà la ﬁgura della

contraffazione quando sia provato il danno risentito dall’autore; e viceversa, che, quamle sia provato in modo non
dubbio che nè l'autore, ne i suoi aventi causa possano r|-

seutire il benchè minime pregiudizio morale o materiale
dalla nuova opera, non vi sarebbe fondamento legale per
un'azione ||| contrafiazione (3).
Ne a distruggere questo nostro modo di opinare su |||
un punto che gli scrittori non sempre mettono bene in

materiale, ed anche quando il loro contenuto si compongo
di elementi attinti al dominio del pubblico. Ma se il contenute ||| tali opere è attinto al dominio private, e se non si
tratti ||| semplice citazione di brani, fatta nelle condizioni
richieste dalla legge, allora questo antologie o crestomazie,
usurpande il diritto dei privati, costituiscono delle centralfazieni, senza che il compilatore possa chiamare ||| sua

discolpa lo scopo di giovare alla classe dei giovani studiosi.
Quando le legge positiva non permetta espressamente ||| servirsi delle opere altrui per costituire nuove opere di questo

(1) Legislazione e giurisprudenza, ecc., pag. 441, ||. 225.
Alcune leggi (art. 13 della belga) limitano il diritto di citazione
al solo scopo ||| critica, ||| polemica o ||| insegnamento. Altre
(art. 7 della germanica del 1870) sono molte più larghe nel senso
||| permettere la riproduzione totale ||| un‘opera ||| un'altra che,

lecita riproduzione parziale e siasi quindi incorso nel delitto |||
centrafiazionc. V. Cass. Torino, 27 dicembre 1877, Maspero

sotto forma ||| raccolta, sia destinata a scopi scientiﬁci, ||| culto

giudizio nen e elemento necessarie per l'esistenza |le] delitto di
contrafiazione. Ma qui si tratta ||| applicare una disposizione spcciale ||| legge, che è quella contenuta nel primo capevmso |chl’art. 40 del testo unico, che, anche secondo la sua costruzione
esterna, si presenta come una eccezione alla regola generale, e
l'eccezione consiste appunto nel non annnettere che vi sia con-

e scolastici. Confr. il seguente n. 239 ||| nota.
La giurisprudenza ritiene che la legge non fa divieto ||| ripredurrc sotto altra forma la stessa idea, sicchè ove non siavi possibilità di confondere l‘una con l'altra scrittura, non vi può essere

concorrenza mercantile, e quindi non si deve parlare ||| contraffazione. Ad ogni modo, e sempre e soltanto un giudizio ||| fatto
quello che si riferisce al se ed al quanto siasi proceduto ad un‘il-

c. Gasparini e Oldi (Legge, 1878, |, 190).
(2) Rep., vece citata, ||. 332.

(3) Al n.217 abbiamo dimostrato che, in generale, il pre-

trafiaziene nella riproduzione dei brani quando sia provato che
non vi fu pregiudizio.
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genere, e la legge italiana èuna ||| quelle che non centengouo alcuna disposizione a] proposito, e necessario che si

abbia il consentimento degli autori, e dei loro aventi causa,
per potere riprodurre parzialmente il contenuto delle loro
opere, per non perpetrare una contraffazione. A costituirla
concorrono pur sempre gli estremi ||| cui ci siamo occupati

nel numero precedente: la riproduzione ||| brani, e lo scopo
||| lucro nel senso da noi intese, e ciò basta per escludere

qualsiasi altra considerazione estranea a quest’ordine di
idee.
Gli interessi dell'istruzione sono senza dubbio rispetlabili, ma perchè ad essi sieno sacriﬁcati gli interessi |||
privati autori occorre per le meno che un testo ||| legge
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dovuta in proporzione del lucro gift realizzate dal centraffattore.

240. Vediamo ora che cosa ha deciso la giurisprudenza
a questo proposito. || Chi prende nooo più brani (brano e porzione non
grande) ||| lavoro non suo, senza proporsi di riprodurre

una parte dell'opera altrui per trarne proﬁtto, non incorre
'in alcuna responsabilità penale, in quanto che, miramle a
ﬁne intellettuale, egli senza ledere economicmnente le ra—

gioni dell’autore o dell'avente causa, versa nuove cogni-

zioni nel patrimonio scientiﬁco e letterarie ||| uno o più
paesi, e quindi giova al progresso. Quamle invece abbia

autorizzi un tal sacrificio (|). Quando questo testo manca,

per iscopo il lucro e non si uniformi ai precetti legislativi
d'autore, non solo viene a lecupletarsi con altrui danno,

la contraffazione è evidente. Non vale obiettare che cedeste crestomazie non portano pregiudizio agli autori deprcdati, e che perciò non vi sarebbe la base giuridica della

mino il lavoro altrui ad esclusivo suo vantaggio.
« Dunque, volgendo ||| sense affermativo il dettato della

azione; perchè questa è una questione ||| fatto, non una
questienedi principio, e quindi spetta al giudice ||| deciderla,
tanto se trattasi ||| antologie, quanto se trattisi ||| brani copiosi ed importanti riportati senza autorizzazione. Non vale

neanche obiettare che talvolta le crestomazie influiscono
a far meglio conoscere gli autori e quindi a facilitare la

vendita delle loro opere ; giacchè, come bene osserva i]
Rosmini (2), l'autoreè solo giudice e donne della sua fama,

dei suoi interessi morali e materiali, dell’opportunità |||
dirigere a un certo pubblico più che ad un altro i suoi

ma commette usurpazione, facendo contribuire invito do-

legge, écontralfazieue da essa punita... la trascrizione ||| uno
e più brani d'un lavoro, quando sia fatta con l’apparente scopo

||| riprodurre una parte dell'opera altrui per trarne lucro.
« Ciò peste, |. cosa evidente... che la crestomazia di cui
si tratta, formata mediante raccolta ||| squarci scelti da vari
autori, si e fatta e posta ||| vcmlita a ﬁne ||| lucro. Quindi

si ha il cosciente spaccio di un libro in cui sono trascritti
più brani ||| autori ce] fine ||| riprodurre parte ||| opere
altrui per trarne guadagno. Sifiatte antologie per uso degli
studenti richiedono senza dubbio discernimento, pazienza,

scritti, della convenienza ||| presentarli per intero o |||

fatica esopratutto buon gusto letterario per formare un tutto

parti frammentarie, e simili. Dopo tutto, la legge bisogna
applicarla come essa e, e « non occorreva neppure dire
che, se un raccoglitore volesse comprendere nella raccolta

armonico rispondente al ﬁne dell'opera; ma quando non
contengono ammaestramenti, uè considerazioni d'indole
filologica, critica, storica, ecc., ma recano appena qualche

fatta da lui una parte ||| lavoro altrui, non ancora caduto

rara e breve nota, per renderle ||| più facile intelligenza,
è innegabile che manca una ragione qualunque per affermare che l’antologia (||| discussione) non sia compresa nella
disposizione dell'art. 40 della legge sui diritti d'autore...
Per quanto si voglia ragionare, spicca sempre sovrane, per
dominare e decidere la questione, un concetto, il quale

nel pubblico dominio, dovrebbe ottenerne il consentimento
dell'autore, essemlo questa una conseguenza necessaria del
diritto di lui » (3). Conseguentemente, quante volte una

antologia sia composta di brani tolti da opere non ancora
caduto nel dominio del pubblico, gli autori di questeo | loro
aventi causa possono agire ||| via penale querelandesi di
contrattazione e chiedendo la soppressione dei brani mede-

simi, eltre a quella indennità che il giudice potesse ritenere
(1) L'art. 7 della legge germanica del ||| 11 giugno 1870 ci
porge uno ||| questi esempi, dacchè non considera come contraf—
fazione la riproduzione testuale ||| passaggi e ||| parti di opere
altrui già pubblicate, a patto che la compilazione sia destinata ad
uso ||| culto, o scolastico, e a scopo d‘insegnamento, e per uno
sefpo letterario speciale, e sempre a condizione che sia indicata
la sorgente. L’espressione della legge è abbastanza lata per reu—

dere lecita qualsiasi riproduzione, e non parc che ciò sia una
conseguenza desiderabile. Meno lata è la nuova legge norvegese
|ch 4 luglio 1893 (art. 14, lettera b), che autorizza questoripredazioni speciali soltanto dieci anni dopo la prima pubblicazione
dell’opera originale. La legge ungherese |le] 4 maggio 1884
(art. 9, ||. 1°) permette la libera riproduzione parziale di opere
||| privato dominio, purché si indichi la sorgente e l'autore.
l‘lguale disposizione contiene l‘art. 11, ||. I°, della legge federale

svizzero del 23 aprile 1883.
Non avremmo bisogno ||| soggiungere che quando la legge non
concede espressamente questo diritto non lo si può esercitare nè
per le crestemazic letterarie, nè per le musicali, se la giurispru—
denza estcra non avesse dato l'esempio ||| una eccezione a favore
di queste ultime, eccezione del tutto ingiustiﬁcata ed ingiustiﬁca—

bile. Uu tale esempio e stato dato ||| recente dalla Cassazione
russa cd |'i stato a ragione censurate. V. Pile||ce, La question
des oltrestamatltics musicales (Le droit d'auteur, 1898, 17).

promana dal suddetto art. 40, ha il valore ||| un principio,
e può tradursi in una proposizione ||| evidenza intuitiva:
non è lecito sfruttare il lavoro altrui » (4).
(2) Le droit (l'auleur, 1894, 136.

(3) Dalla Relazione senatoria dello Scialoja.
(4) App. ||| Parma, 1° novembre 1896, Bernardi (Legge,
1897, I, 133). La frequenza con cui si avverano simili con-

traliazioni ci consiglia ||| accennare ai fatti che diedero luogo a
questa causa. I fratelli Bernardi avevano pubblicato un Libro
di lettura per le classi preparatorie al corso normale, ||| cui
avevano riprodotti alcuni brani ||| opere del Fanfani, |le] Cio—
vaguoli, |le] Vcrtua e |le] Manzoni, non ancora entrate nel do-

minio del pubblico. Su querela degli editori proprietari ||| quelle
opere, il Tribunale ||| Piacenza, con sentenza del 19 giugno 1896,
dichiarò non farsi luogo il procedimento perché il fatto ascritte

agl'imputati non costituiva reato. Fu ||| avviso contrario, ed a
ragione, la Corte ||| appello, che ritenne la esistenza del reato |||
contrafiaziene e condannò gli imputati.
La Società italiana degli autori, chiamata a prommziarsi su |||

una querela mossa contro il sig. Rondinella, che ||| una Nuova
Antologia poetica aveva pubblicato alcune poesie |le] Manzoni,
||| cui la ditta Rachicdei esercitava | diritti d‘autore, dichiarò
illecita la pubblicazione perchè non consentita. V. ‘.osmini, Legislazione c giurisprudenza, ecc., pag. 442, |. 226. — Anello
la Corte d‘app. ||| Parigi disse costituire centrafiazione la pubblicazione ||| una raccolta ||| poesie prese da diversi autori: 19 agosto
“1843, (.'/turpeztticrc. Didier (Journal du Palais, 1844, 210).
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241. Molto più difﬁcile di accertare l'esistenza della con-

in un libro altrui, la contraffazione non può esistere seuen

traffazione e quando trattasi ||| compilazioni, di riprodu-

in quanto l'indice possa sostituirsi all'opera, poichè cosi

zione ||| fatti materiali, dati storici e cronologici ed altri
simili elementi, che sono sempre e per tutti identici, e che
perciò il più delle volte non possono esprimersi che con la

quest'ultimaavrebbe uno spaccio minore; ma se invece si trattasse ||| un indice analitico contenente la sostanza ed il rias-

stessa forma, e tante volte con le stesse frasi o anche con

le medesime parole. Le massime estratte dalle sentenze

(n. 97), le tavole sinottiche e gli indici delle opere già pub-'
blicate sono una chiara prova ||| ciò; laonde l'apprezzamento del magistrato ||| fatto, che in questi casi è sovrano,
deve. essere fondato su considerazioni di dettaglio, quali sa-

sunte dell'opera, allora vi sarebbe riproduzione parziale,

giacchè l'analisi ed il riassunto delle dottrine dell'autore,
potrebbere per molti lettori far le veci dell'opera stessa, e
però ||| questa ipotesi il giudice per accertare l'esistenza o
meno della contraffazione si deve fernmre all'esame dell'indice, senza ricercare se effettivamente l'opera principale
abbia già subito un deprezzamento economico.
Come conseguenza ||| queste considerazioni, dobbiamo

rebbero la eventuale riproduzione di errori e la constatata
ripetizione dell'ordine successive delle materie e delle pa-

ritenere, che se fosse provato in modo indiscutibile il vau-

role, quando nulla estava a dare agli argomenti un ordine

taggio ricevute dall'opera principale per efietto della pub—

diverse ed a vestirli con tutt'altra forma granunaticale.
A questo proposito è utile intanto ||| notare che la contratiaziene consiste nella pubblicazione, non già nella cempitazionc ||| per sè. (( ll compilatore, infatti, non guarda
che alla parte letteraria; suo ufﬁcio e quelle di scegliere e
coordinare | componimenti che gli paiono meglio adatti
allo scopo che l’editore si preﬁgge: tocca poi a quest'ultimo ||| mettersi in regola con la legge, e vedere se e sotto
quali condizioni | componimenti scelti dal compilatore pes—

blicazione del suo indice, il reato sarebbe del lutto escluse,

sano essere pubblicati; e se ne] fa, imputct sibi. Persino

nel caso in cui, per virtù ||| speciali accordi seguiti tra l'editore ed il compilatore, quest'ultime dovesse curare anche
la parte legale ed amministrativa della pubblicazione, di
fronte all'autore e ai suoi aventi causa, incomberebbe sempre
all'editore, siccome quegli che dovrebbe civilmente rispondere del fatto dei suoi dipendenti o commessi (cod. civile,

art. 1153), salve le di lui ragioni ||| regresso centro questi
ultimi se e come ||| ragione » (1).

Quando adunque censti che il compilatore agi per commissione, la responsabilità sua è assorbita ||| quella del
committente. Tutt'al più lo si potrà, secondo le circostanze
di fatto, considerare, nei riguardi penali, come un inuue—
diate cooperatore dell'editore. Ma se l'autore si limita a ri—
cercare la sola responsabilità civile, non avrà azione da
csperir'e che contro il solo editore.
242. Questa difﬁcoltà e più accentuata ||| fatto ||| indici,

ma continuerebbe ad avere giuridica consistenza l'azione
civile dell'autore dell'opera per ottenere che fosse proibito
lo spaccio dell’indice fatte da altri centro o senza il suo
consentimento.

243. L'identica quistione si riproduce in materia ||| campend‘t e riassunti di opere appartenenti al dominio pri-

vato. riassunti che possono formare oggetto ||| diritto |||
autore (confr. n. 99), ma che non per queste possono lcdere i diritti dell'autore dell'opera compendiata.

Qui però le dilﬁceltà sono maggiori che in fatto ||| indici
||| opere altrui, e le dispute sono più vive, specie setto l'im-

pero della nostra legislazione, la quale non contiene alcuna
disposizione speciale che elevi a contraffazione | compendi
||| opere non ancora entrate nel dominio del pubblico.
Per ben chiarire | termini della questione è utile ||| rammentare che il Renouard (4) fu uno dei primi a stabilire che,
in via generale, il diritto ||| pubblicare il compendio ||| un

libro ||| dominio privato non appartiene che all'autore dell'opera che si vuol compendiare, e che se il piano dell'autore, le sue idee, i suoi argomenti, il suo racconto si trovano

fedelmente riprodotti in un compemiie, questo costituisce
una contraffazione parziale bella e buena.
]] Dalloz (5) parte dallo stesso principio, ma lo corregge,
seggiungendo che, se il compemlie pubblicate da un terzo

presentasse una redazione diversa da quella dell'opera priu-

a proposito dei quali è necessario ||| risolvere una questione
che al ||. 98 abbiamo rimandata a questa sede come la più

zioni proprie dell'autore del compendio o da lui prese da

opportuna.

altri scritti, il compendio stesso potrebbe non avere | ca-

La questione è la seguente: la fennaziene di indici |||
opere, su cui altri esercita il diritto esclusivo ||| autore,

superiorità del compendio sull'originale non sarebbe un

costituisce contraffazione?
Il Dalloz (2) risponde negativamente, perla ragione che,
dopo tutto, gli indici non riproducono l'opera ue ||| tutto,

cipale, e sopratutto se vi si trovassero munerose osserva-

ratteri della contrafihziouc. Conchiudc osservando che la

danni, se ne risentì, e ||| ogni caso per promuovere l'ema—
nazione ||| una sentenza che proibisca la ulteriore riproduzione e lo spaccio degli esemplari dell'indice.
Più esatto, e secondo noi più nel vero, il Blanc (3) (listingue, e dice: se trattasi ||| un‘ indice semplice, che
rappresenti soltanto la indicazione delle materie contenute

motivo sufﬁciente per assolvere il riassuntorc dal delitto di
contraffazione.
|] Blanc (6) è più deciso e più radicale. Il diritto esclusivo che l'autore ha sulla sua opera si astemio non soltanto
sull'insieme ||| essa, ma su tutte le sue parti; e colui che
la riproduce, sia pure elimiuamlone le parti meno bello o
meno utili, si rende colpevole ||| contraflazione. Icompendi,
continua lo stesso autore, debbono essere prescritti dai tribunali con tanto maggiore severità, in quanto riproducono
le parti salienti dell'opera principale e le fanno una concorreuza rovinosa per il minor prezzo di costo dei relativi
esemplari.

(1) Da un parere della Società italiana degli autori (I diritti
d’autore, 1883, 39).
(2) Iic'p., voce citata, ||. 117.
(3) Op. cit., pag. 174.

(5) Re'p., vece citata, n. 349.
(ti) Op. cit., pag. 176. Il Blanc annnette l'esistenza del reato
di contraffazio||c anche quando il compendio sia inserito ||| una
Enciclopedia, di solito molto più costosa dell'opera compendiate.

mi ||| parte; ma ammette che, dovendosi riconoscere uc]-

l'autere il diritto esclusivo ||| far l'indice dell'opera propria,
egli possa agire civilmente per ottenere il risarcimento dei

(4) Op. cit., vol. 11, pag. 295 ||. 13.
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Il Copingcr(i ) è meno severo, giacchè ritiene che si debba

mente rendere frustraneo l'esercizio del diritto ||| proprietà,

tener conto della buona fede ||| chi fa il riassunto, nonchè

che si vuol guarentire, collo spacciare santi di un'opera
fatti in modo e smerciati in circostanze tali da tener luogo
dell'opera stessa e renderne inutile l'acquisto » (4).

della quantità e della qualità dei brani riassunti.

Più recentmneute fu scritto che il fatto di pubblicare un
compendio senza il consenso dell'autore dell'opera com-

Questa decisione fu oggetto ||| un'accurata critica (5), la

pendiata costituisce senza dubbio una contraffazione. « ll

quale si compcndia nell'argomento seguente: la contratlazione e costituita da una riproduzione illecita; un compendio
non è una riproduzione, ma una cosadiuersadall'opera ori—
ginale; dunque un compendio non può costituire eontrafﬁu
zione sotto l'impero ||| una legge, che, come la nostra, non

est dvident que l’abrégd fait connaître le plan et les (Ictails

les plus importants de l'eeuvre dont il est le reilet, et par
suite le read à peu près inutile eu tout au moins permet,
dans une large mesure, de s'eu passer. Il fait meme un tort

d'autantplus direct à l'ouvrage, que par cela meme qu'il
est plus court, il se vend moins cher et s'adresse à la

foule » (2).

ha fatto menzione espressa ||| questa speciale figura ||| contraflazione (6). A questa argomentazione d'indole giuridica
si fa seguire una considerazione ||| diversa indole, censi-

E finalmente presso ||| noi la Corte d’appello di Roma,

stente nel dire che il danno, proveniente all'autore dell'o-

con sentenza del 29 aprile 1882 (3), Ricordi e. Bollini e
altri, confermata in Cassazione, non esitò di accogliere la

pera principale dalla concorrenza creata dai compendi, i':
fittizio e dovuto alla povertà dell'originale. Finalmente si

nozione generale che si ricava dai fatti accenni, e che

conchiudc che, se ogni riassunto costituisse contrafliazioue.

consiste nel ritenere contraffazione la riproduzione mediante santi e compendi di opere ||| dominio privato (nella

specie trattavasi ||| libretti teatrali).
La Cassazione ||| Roma in questa circostanza riconobbe
che nella nostra legge speciale sui diritti d'autore non
esiste alcuna espressa proibizione ||| riprodurre dei smui o
compendi delle opere altrui; ma soggiunse che ciò nondimeno, siccome la legge « vieta la riproduzione in qualsiasi

modo dell’opera costituente la proprietàaltrui, e siccome
l'intera legge non ha altre fine se non quello di guarentire il
legittimo esercizio del diritto di proprietà letteraria ed artistica riconosciuto dalla legge comune all'art. 437 del codice
civile, si rende manifesto che, quando il sunto sia fatto in
modo così pedissequo all'originale da esserne piuttosto un
rafl‘azzenameuto che un sommario, e possa (come nella

non sarebbe più possibile la pubblicazione delle utili e |…merose riviste che si occupano principalmente ||| riassumere
le principali opere contemporanee.
Nonostante questi argomenti, noi crediamo che si possa
di molto attenuare il rigore ||| quest'epinione estrema, l'ac-

ceglimeu to della quale condurrebbe a conseguenze estreme,
che certo non furono negli intendimenti del legislatore.

La parte giuridica della contestazione, la sola che per
noi abbia importanza ('I), non consiste già nell'interpretarc

la frase chiunque riproduce con qualsiasi modo, adoperata
nel capoverso dell'art. 32, ma nello stabilire se la pubblicazione di un compendio costituisca e pur no una riproduzione di quelle che l'art. 1" della nostra legge riserva esclu-

specie fu giudicato) tenerne il luogo ed ottenerne lo scopo,

sivamente agli autori. Nei diciamo che la nostra legge
proibisce le riproduzioni, e che la riproduzione ||| un'opera
grafica, letteraria e scientifica, può aver luogo tanto ripe-

un tale sommario deve dirsi in realtà equivalere ad una vera
riproduzione ..... Una siflatta riproduzione vienea rivestire

tendela parola per parola, quanto riassumcndola tanto largamente ed opportunamente da potere ottenere che il com-

tutti i caratteri ||| contraffazione, ed a ledere il diritto |||

pendio tenga le veci dell'originale. La legge stessa, che

proprietà sull'opera originale guarentito dalla legge; poiché
se e vero che la legge non volle, nè avrebbe potuto gua—
rentire la proprietà |ch concetto informativo di un'opera

all'art. 3 assimila alla riproduzione riservata all‘autore la
proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle
forme di un'opera appartenente alle arti del disegno, fa di

come quello che. per sua natura non appropriabile, una

questo principio una pratica applicazione, e sarebbe assurdo
il ritenere che essa abbia voluto proibire queste speciali ri-

volta pubblicato diventa patrimonio comune, intese però
guarentire la proprietà della forma esterna esensibile in cui
quel concetto s'incarna e che costituisce l'opera dell'ingegno
e dell'arte; proprietà questa la quale..... inchinde il diritto

produzioni, che possiamo qualiﬁcare come compendi di
opere artistiche, e permettere invece quelle delle opere letterarie e scientifiche, che in sostanza sono variazioni delle

di trarre dalla medesima il frutto che giustamente se ne
può sperare. Per conseguenza l'accennata gnarentigia si

dimensioni dell'opera originale.

ridurrebbe al nulla, qualora chicchessia potesse impune-

un fatto non tassativamente dichiarato tale dalla legge; ma

('l) ’l‘li.: law of copyright in work of literature and art,

(5) Pasquali, ] compendi in materia di contra/[azione (Legge,
1883, |, 428).
(6) L'art. 2, n. 3°, della legge 18 aprile 1887 degli Stati

pag. 35 a 37 e 101 e seg., London, Stevens and Haynes, 1870.

L‘opinione |ch Copiugcr si risente ||| quella del Godsan, che |||
diversi punti della sua opera fa dipendere la decisione del dubbio
da dati ||| fatto. Confr. Godsan, A practical treatise on the law
efpatents for inventions and ofcopyright, London 1823, ch. ||,
55 'l e 3.
(°!) l'ouillct, Traité (le la propriété littéraire et artistique,
pag. MR, ||. 520, ||| cui cita, ||| senso conforme, una sentenza
del Tribunale correzionale della Senna del 3 febbraio 1853, in
causa Itoret. Vedi anche, sempre nello stesso senso, “’auu'cr-

mans, op. cit., pag. 261, ||. "280, ||| cui sono citate parecchie
sentenze dei tribunali francesi ||| date recenti.
(3) Ilio. Pen., XVII, d’i/i., ||. I; Foro Ital., 1882, ||, “359.
(lt) Cass. Ilenia, '11 dicembre 1882, ric. Bollini (Riu. Pen.,
svn, tft/|; Lcyge, 1883, |, 420,e Foro Ital., 1883, ||, 290).
88 — DIGESTO rrauauo, Vol. IX, Parte 28.

Resterebbe da spiegare come mai si possa elevare a reato

Uniti del Venezuela riconosce la proprietà intellettuale dei com—
pendi, sempre che per le opere renewelane questi larori sieno

stati autorizzati dai proprietari. Altrettanto dispone la legge
spagnuola del IO gennaio 1879, all‘art. 2, ||. 3°. L‘art. 573 del
codice civ. portoghese del 1867 permette la riproduzione in
compendi delle lezioni orali dei professori e dei sermoni dei pre—

dicatori, ma per la loro riproduzione integrale richiede il con—
senso dei rispettivi autori.
(7) Omettiamo ||| confutazione degli altri argomenti perchè
non hanno contenuto giuridico e si riferiscono ad inconvenienti, che

del resto non si possono verificare, come sarà chiarito ||| seguito,
quamlo si lasci alle riviste e rassegne ||| ogni genere un campo
ragionevole nel quale possano estendere la loro sfera di azione.
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a questo si risponde che l'art. 3, al pari dell'art. 2, ha in-

sivo alla rappresentazione stessa ed allo scopo di tenere in.

dole esplicativa e non già tassativa. e che, data la inﬁnita

formati i lettori del movimento drammatico, ma lo stesso

varietà di forme che le pubblicazioni e le riproduzioni illecite possono assumere, la legge non poteva esplicitamente
far cenno di tutte queste forme; ed è ciò lante vero che
all'art. 43, quando già aveva stabilito pene determinate per

giorno ed ||| un giornale destinato ad essere venduto ||| un

determinate figure ||| reato, èstata obbligata di conuuinarc
in via generica una nmlta estensibile sino a lire 500 per
ogni altra infrazione della legge o dei regolamenti. Tutto
al più potrà sostenersi che la pena da inliiggersi agli autori ||| compendi fatti senza il debito consenso non possa
superare le lire 500, ma non sarebbe nè giuridico, nè legico ||| lasciare impunito un fatto molto più grave ||| altri
che la legge ha considerati e puniti come contratlazioni.
Detto questo in principio, ci adrettiamo a soggiungere
che non ogni e qualunque compendio costituisce una contratlaziene, ma quelli soltanto che per le circostanze |||
fatte, perla qualità delle persone e per altro sieno stati
pubblicati a scopo di sostituire l'opera cmupendiata, quale
era appunto il caso deciso dalla Cassazione di Roma, alla
quale facciamo completa adesione (|).

244. I riassunti che delle opere altrui si fanno nei giornali meritane una trattazione a parte.

Il giornale costituisce un genere di composizioni graﬁche
avente un particolare carattere ed uno scopo ben diverso da
quello del libro. Destinato a soddisfare la curiositàdel pubblito ed a propagare notizie ||| attualità, il giornale ha perciò
una vita breve, e quindi il suo contenuto non può che ra-

ramente creare una concorrenza rovinosa ad altre opere
dell’ingegno. Inoltre, il giornale, per un uso generalmente
invalso, nel fare la critica d'opere d'arte suole riassumerue

teatm, e se, inoltre, tale resoconto, per i dettagli che contiene, ètale da potersi sostituire all'opera da rappresentarsi
e quindi da potere arrecare un danno all'autore, ||| tal caso
questa pubblicazione costituisceildelittodi contralﬁ1zione(3).

E quindi lasciato al criterio del giudice ||| fatto il vedere
se e fino a qual punto il riassunto del giornale possa ritcnersi fatto a scopo ||| dannosa concorrenza efuori dei limiti
della critica usuale.

||| questo ordine ||| idee in giudicato che un'opera drammatica non appartiene alla pubblicità se non dopo la pub—
blica rappresentazione, prima della quale non è lecito ad
alcuno ||| divulgarue il contenuto senza il consenso dell'autore, o ||| rivelarne il soggetto, il piano, lo sviluppo e l'andamento delle scene, ||| fare insomma un resoconto detta-

gliato. Ciò lede il diritto d'autore, e può dar luogo ad una
cemlanna ||| risarcimento di danni da liquidarsi dal magistrato (:|).

E stato anche giudicate che, allorquando l'autore ||| un
opuscolo, ||| cui quegli siasi riservati | diritti di riproduzione, ne invia un esemplare al direttore di un giornale,
con preghiera di darvi la maggiore pubblicità, non si deve

intendere che con ciò abbia inteso di autorizzare la pubblicazione |ntcgralc ||| quell'opuscole nel giornale. Eperò una
siflatta pubblicazione renderebbe il direttore del giornale
passibile dei danni verso l'autore (5).

Nella dottrina, poi. prevale il concetto che l‘uso invalso
nel campo giornalistico sia piuttosto effetto di una tellerauza che dell'esercizio ||| un diritto ((3), e che, || se, sotto

duzioni parziali senza costituire contrattazione, appunto
perché mancano l'elemento del danno e lo scopo del lucro.

celere ||| esercitare il diritto ||| critica, un periodico ristampasse per intiero un lavoro dranunatico e letterarie, ed
anche le sole parti più importanti e sostanziali, le chioscch
commentatore non lo esimerebbcro dalla responsabilità per

Infine, nel giornale, per espressa disposizione ||| |cgge(°l),

contraffazione» ('l). Nelle stesse rassegne bibliografiche

si possono liberamente pubblicare e riprodurre alcuni |||scorsi, che non potrebbero formare oggetto, da parte |||
terzi, di pubblicazioni separate.

larga esposizione del contenuto dei libri e ||| riprodurre,
se trattasi ||| romanzi, l'intreccio ||| modo da sostituire la

Stante, adunque, il carattere speciale dei giornali, si do—
manda se e fino a qual punto ||| e'ssi possano riassumersi le
opere altrui.
La risposta si può agevolmente desumere dalle osservazioni cl|e precedono. Esse ci inducono a ritenere che la riproduzione della sostanza di un'opera ||| private dominio,
fatta || scopo commerciale, quando abbia per effetto ||| paralizzare la vendita dell'opera a detrimento dell’autore o
dei suoi aventi causa, costituisca il reato ||| contraffazione.
E però in saviamente giudicate che, se il resoconto ||| una
rappresentazione scenica e fatto, non già nel giorno succes-

rassegna ai libri stessi, dei quali non si può fare che la
recensione a solo scopo ||| critica, e null‘altro (8). Su diche
e impossibile fissare criteri stabili, tutto dipcndcmle dagli
elementi di fatto sottoposti al sovrano apprezzamento dei
giudici.
245. Il delitto di contraffazione non può esistere se non vi
è edizione, fatta con qualsiasi procedimento meccanico, cioe
se non vi e vendita e distribuzione al pubblico ||| copie eseguite senza autorizzazione dell'autore edel suo avente causa,
ciò che in sostanza costituisce una concorrenza illecita alla
edizione originale. E vero che la legge riserva all'autore il

(|) Uno speculatorc aveva compemliate alcuni libretti ||| opere
musicali, e lo aveva fatto cosi bene che ||| realtà il pubblico si

(d) 'l‘rib. della Senna, “2.0 novembre 1889, San/ou e. il gier—
nale Gil Blas (Le droit d'auteur, 1881), lilli).

il contenuto, riportarne dei brani, farne delle minute analisi, cese tutte che, ||| sostanza, costituiscono delle ripro-

non è lecito ||| riportare molli brani, ||| fare una molto

serviva dei compendi invece dei libretti. Il Rosmini (Legislazione

(5) Cass. Roma, fl dicembre 1889, Pasqua/acri c. Chance!

e yiurispru|lensa, ecc., pag. MSR, ||. Wil), che si associa anche

e Testi (Legge, |S‘JO, |, ?|“). La sentenza 13 luglio 1887, pro«
nunziata dal 'l'rib. ||| comm. ||| Roma, consacrò lo stesso prin-cipio (Legge, 1887. ||, "t'/R). Altrimenti dispose nella stessa causa
la Corte d'app. ||| Roma con la sentenza 28 marzo 1888 (Legge,

egli all'opinione della Cassazione romana, conchiudc cosi: ||. per—
tanto, se pur difettassere gli estremi rigorosi della cnntraflhzione
(ciò che non parmi), dovrebbe ||| ogni caso sopprimersi il mali—
zioso danneggiamento ».

1888, |, 842).
(G) l’ouillct, Proprie'te', ecc., ||. 549, pag. fili-'l.

(°).) Art. ?, ||| fine, |ch testo unico. Confronta il precedente
||. |||.
(3) Trib. curr. ||| Marsiglia, 28110v0111ln'c1891, Niell(l diritti
d'autore, 1893, 50).

(7) Luciani, Le pubblica:-ioni periodiche nel diritto privato,
||, li./|, pag. 93.
(8) Camerano, Iyiornali ed i diritti (l'autore, ||. || (Giur.

Ital., 1897, W, 93).
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diritto esclusivo ||| riprodurre le opere del suo ingegno (ar-
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e letteraria. Quando essa sia fatta non già per uso perso-

ticolo |), e dichiara colpevole ||| contraffazione chiunque

nale del traduttore, ma per uso ||| altri, diffondeudone le

riproduce con qualsiasi motlo un'opera sulla qualedura an-

del tutto innocuo, nel senso ||| non potere apportare alcun
sensibile pregiudizio al diritto d'autore“).

copie e anche l'unica copia ai terzi, a titolo oneroso o gratuito, s'incorre nella sanzione penale dell'art. 32. || Ne
viene a mancare il reato perchè quell'opera o quel dramnm,
||| cui fu ceduto il manoscritto, dovesse rappresentarsi |||
Stati che non riconoscono proprietà letteraria a favore degli
stranieri; imperochu'-, anche prescindendo dalla disputabilità ||| questa eccezione, vi sarebbe sempre ||| Italia lo spaccio
non autorizzate, che è pure previsto dalla legge e riscrvqto
all'autore » (5). ||| tutte queste ipotesi || |‘- manifesta la vie-

lien diversob però il case in cui le copie manoscritte

lazione dci diritti riservati cosi all'autore, come al tradut-

cora il diritto esclusivo d'autore (art. 59., cap.); ma nessuno ha mai dubitato che si possa fare una copia manoscritta
per uso proprio e personale e ||| un pezzo ||| nmsica, o |||
un dramma, e ||| qualsiasi altra opera letterariao artistica;
e ciò sia perchè questo fatto avvenendo ||| privato e sot-

tratto a qualsiasi indagine, sia principalmente perché esso è

sieno destinate a servire a chiunque, a fare il giro ||| più

tore, ed e evidente il danno che ad essi deriva dall'illecita

persone a scopo ||| lucro ed a sostituirsi ||| qualche modo

concorrenza che ad essi fa chi, col premesso intendimento,

alle copie pubblicate dall'autore, del quale 'si usurperebbero perciò | diritti. E questo caso si suole più frequente-

traduce l'opera senza il loro consenso, rendendo così perfettamente illusorio il diritto ||| proprietà da essi acquistato

mente verificare ||| fatte ||| partiture d'orchestra e ||| ce-

e dalla legge garantite »(G). Adunque, fino a che dura il

pioni per connuedie ed altre rappresentazioni sceniche;
perchè, per introdurre | cambiamenti suggeriti dagli effetti,

termine nel quale il legislatore riserva all'autore il diritto
esclusivo di traduzione, nessuno può procedere alla tradu—
zione manoscritta dell'opera, se non per suo uso personale;
altrimenti commette una contraflaziene.
247. La traduzione di un'opera altrui, senza il consenso

che soltanto alle prove si possono ricavare, il manoscritto
|—. più adatto delle stampato, ed avviene cosi che colui, il

quale si trova in possesso ||| questa prima copia manoscritta,
la cede ad altri con corrispettivo; di guisa che quest'unica
copia, fatta per i bisogni della rappresentazione e non vie-

tata dalla legge, diventa un oggetto ||| speculazione a danno
degli autori e degli editori. Quando ciò avvenga, il fatto
cade sotto la sanzione della legge, perchè costituisce una

del rispettivo autore o dei suoi aventi causa, costituisce una
contratlazione.
Un tempo si volle dubitare ||| questo principio, ed il
Renouard, traendo argomento principale dall'asselulo si—

vera e propria contraffazione, concorrendovi i voluti estremi
||| una riproduzione fatta senza il consenso dell'autore.

lenzio della legge francese su questo punto, sostenne apertamente il principio contrario. « La dif|erence de forme
extérieure dn langage, aggiunse quel dello scrittore, em-

Perciò è stato giudicato che, quando l’autore concede al
direttore ||| un teatro ||| manoscrivere la partitura ||| una
sua opera ad uso esclusivo ||| quel teatre, se quel direttore
vende tale partitura manoscritta ad un editore ||| musica

p0che qu‘ il ne s'établisse ||| confusion ||| r|valilé. Les
lecteurs ne seront probablemcnt pas les mdmas. Quicenque
sera capable de comprendre l'original ne manqnera pasde le
préférerà une traduction plus ou moins imparfaite. La gioire

che la dia ||| fitto ad altri direttori ||| teatro, connnette una

de l'auleur et la propagatiou de ses idées, la pepalarilé de

contraffazione (9), nella quale s'incorre anche quando tale lo-

ses productions et leurs chance de dcbit ont tent à gagner

cazione sia fatta per essere usufruito ||| paesi stranieri, dove

parl'existence des traductions et u'ont rien || y perdre » ('|').
Questi concetti, espressi ||| un'epoca ||| cui rare erano
le traduzioni delle lingue moderne, percl1ùqueste non erano

non viga alcuna legge a protezione dei diritti d'autore(3).
Si può dunque essere d’accordo cogli autori (4) e con la

giurisprudenza, anch’essa paciﬁca, che la copia manoscritta

studiate che da pochi, furono modificati dal Illanc, il quale

||| un'opera è permessa quando serva ad uso strettamente

invece scrisse: « la lei ne protège pas l'idiome dont l'au—

personale ||| colui che l'ha eseguita, e che debba considerarsi e punirsi come contraffazione quando sia provato che
fu fatto ed adoperata a scopo ||| lucro ed anche per farne
usufruire dei terzi con danno evidente dell'autore o dei suoi

aventi causa.

'

246. Gli stessi principi si devono adottare quando si
tratti di una traduzione manoscritta ||| un'opera scientiﬁca
(|) Cass. frane., 25 gennaio 1893, Dupin e. Comune di Montpellier (Dalloz, Rec., 1893, I, 144); Corte d'app. di Besan9on,
6 luglio 1892, Gand c. Illaquet (Ill., ‘l89‘2, Il, 579).
(2) Cass. frane., 28 gennaio l888, Bat/telai e. Ministero
Pubbl. (Dalloz, Rec., 4888, |, 400). La stessa Cassazione ha |||
seguito ribadito tale giurisprudenza, giudicando che || celui qui,

leur s'est servi, mais sa création, sa composition, son uzuvre

enﬁu. Le droit de reproduction est garanti d'une maniere
absolue, sans distinction du mode empleyé pour reproduire.
ll y a reproduction, cela sufﬁt, s'ily a, d’ailleurs, préjudice

causé: or le préjudice n'est pas contestable. En ellet, il est
évident que la traduction enlévera au débit de l'a-avre eriginale un grand nombre d'acheteurs » (8).
nn. 558 e 560; Rosmini, Legislazione e giurisprudenza, ecc.,
pag. 451, n. 233; Gastambide, Dev contre/items, un. 40, (54 e

‘2fi‘2: Wauwermaus, op. cit., un. 222 || 926, pag. 221 e seg. .\'i

lieti però che quest'ultimo è assoluto, e forse anche esagerato,

n'étaut pas propriétaire d'une partition, donne en location à un

quamlo dice che « en matière musicale toute copie manuscrite
est illecite, à moins d'autorisatien formelle ou tacite dc l‘ayant
droit ».

tiers (spécialement au directeur d'un casino) les parties d'erchestre manuscrites de cette (Euvre musicale, se read ceupable

(5) Rosmini, Legislazione e giurispriuhnisa, ecc., pag. 452,
||. “2.34.

du double délit |le contrefaceu et de débit d'objets contrefaits »:

(6) App. Milano, 30 settembre 1881, Bersezio c. Polese (Mon.

Cass. frane., 5 dicembre 1895, Fabre e. Heugel (Dalloz, Rec.,
Trib., 1881, 1006).

1897, |, 205).
(3) Trib. corr. di Marsiglia, 23 dicembre 1886, Citoudcns
c. Claudius (Le droit, 21 gennaio 1887).
(4) Dalloz. Rep., voce citata, un. 362 a 364; Renouard,
op. cit., vol. ||, un. 18 e 29; Pouillet, op. cit., pag. 446,

("l) Renouard, op. cit., vol. II, pag. 38.
(8) Blanc, op. cit., pag. |77, dove cita, ||| nola, ||| senso
contenuo, alcune sentenze, tutte anteriori al 1853, delle (;…-u

francesi ed una della stessa Cassazione.
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Dopo di che le moderne legislazioni non hanno mai
mancato ||| interdire espressamente le traduzioni delle opere

menti, da cui emerge, per cosi dire, la mente, la perso—
nalità dell'autore. Questi ha il diritto ||| essere presentato

altrui senza il consenso ||| chi ||| diritto, e gli scrittori
hanno unanimemente ascritte fra le contraﬁazioni le tradu—
zioni non consentite (|). Se non che il diritto, che spetta

al pubblico colle sue idee, colle sue opinioni, con la forma

ad ogni autore, ||| fare o ||| permettere la traduzione della

senso ||| migliorarlo o correggerlo, devono vietarsi senza
il suo consenso; anzi noi crediamo sieno implicitamente

sua opera, fu assoggettato ad una restrizione. A sostegno |||

quest'ultima si fece valere che la traduzione & rivoltaad un
pubblico per il quale non era stata scritta l'opera originale;
che essa forma un'opera nuova, la esenzione della quale
richiede sovente non comune lavoro e non comune intel—
Iigenza; inﬁne che la volontà di tradurre, salve alcune
temporanee restrizioni, & eminentemente favorevole alla

propagazione ed alla comunicazione delle idee rivelate o
dimostrate dall'autore. E però nel Congresso internazionale di Bruxelles del 1858 fu deliberato quanto segue:

« Le droit de l’anteur sur la reproduction de son ceuvre
originale doit emporter le droit de traduction, avec la restriction suivante: l'anteur aura, pendant dix ans, a partir
de la publication, le droit exclusif de traduire un de faire
traduire son ceuvre dans toutes les langues, a la condition
d'exercer ce droit avant I'expiration de la troisième année
dela publication de l'oauvre originale. Si a I’expiration de
la troisième année l'anteur n'a pas fait usage de ce droit,
chacun pourra l'exercer concurremment,excepté dans le
pays d’origine. Après l'expiration de dix années, quoique

l'anteur ail use de son droit, chacun pourra traduire l'osuvre
originale et la vendre dans tous les pays, excepté dans le

pays d'origine ».
Facendo tesoro ||| questi precedenti e riconoscendo |||
principio che all'autore di un'opera d'ingegno deve spet-

tare la facoltà esclusiva di fame 0 ||| autorizzarue la traduzione, il nostro legislatore ha limitato l'esercizio di questa
facoltà al periodo di dieci anni, decorsi i quali a tutti è

da lui adottata per manifestarle; ogni travisamento, variazione o modiﬁcazione del lavoro originale, fossero pure |||

vietate dall'intento e dallo spirito deile leggi che tutelano i
diritti d'autore presso le Nazioni civili, e dalle convenzioni

che fra esse vengono stipulate al medesimo scopo » (4).
Nessun dubbio, adunque, che il diritto ||| tradurre non

comprende quello di modiﬁcare e di variare l'opera originale.
||| secondo luogo deve ritenersi come indubitato, che
colui il quale abbia acquistato il diritto di traduzione ||| un
romanzo, non ha implicitamente quello ||| ridurlo o ||| per-

metterne la riduzione il dramma. (| La traduzione di un'opera consiste nel voltarla in altra lingua; e quando nel contratto è menzionata la cessione ||| questo solo diritto, sarebbe
vano ed arbitrario supporvi compreso anche l’altro ||| riduzione del romanzo a dramma » (5).

Costituisce contrattazione anche la traduzione di una contraffazione. Supponiamo che un'opera, pubblicata in Italia,
sia contraffatta all'estero ed in un paese in cui non sieno in

vigore trattati internazionali protettori delle opere d'ingegno. Più tardi l'opera contraﬁatta all’estero |\. tradotta e
pubblicata in Italia. L'autore dell'opera originale può fare
condannare come reo di contrattazione l’autore ||| questa
traduzione, giacché il legislatore non può avere permesso
che si consegna con mezzi indiretti ciò che è vietato ||| raggiungere con mezzi diretti ed immediati (6).
Inﬁne, costituisce contraffazione anche la riproduzione
di una preesistente traduzione, lecita sia per eﬁetto dell'ottenuto consenso, sia perchè trattisi ||| un’opera caduta nel

concesso di farne un'altra (2). (| Il termine all'autore con—

dominio del pubblico. Nel n. 100 abbiamo già dimostrato
che cosiﬁ'atte traduzioni formano esse stesse oggetto ||| |||-

cednto fu con molta equità determinato afﬁnchè potesse

ritto d'autore; conseguentemente non potrebbero da altri

accertarsi dell'esito favorevole o no dell'opera originale.

essere usufruite. E vero che, trattandosi di due traduzioni

Accordandogli un lasso di tempo più breve si sarebbe posto

fatte di una stessa opera, sarà difﬁcile, specie in argomenti

l'autore nel bivio o di sobbarcarsi ad un dispendio gravoso

senza speranza di reale guadagno, o ||| lasciare che altri

scientiﬁci, in cui vi è una terminologia tecnica speciale, |||
riconoscere se e ﬁno a qual punto il secondo traduttore siasi

soltanto usufruisse del suo lavoro e ne ritraesse gli utili;

valso dell’opera del primo; è vero altresì che le norme prin-

Ioechè non sarebbe stato m': equo, nè ragionevole » (3).

cipali, consigliate per riconoscere quando nelle opere originali vi sia contrattazione, non possono essere seguite nel
caso di due traduzioni, in cui le idee debbono essere neces-

248. Intorno alle traduzioni èopportuno raggruppare
alcuni casi pratici, che illustrino | principî esposti al
numero precedente.
In primo luogo rammenteremo che, allorquando sia

stata consentita una traduzione, il traduttore può aggiun—
gervi delle note e delle appendici in guisa da tenerle ben
distinte dal testo, ma non può riformare, sostituire, variare

o modiﬁcare l’originale, facendo così credere ai lettori della
traduzione che l'autore da lui tradotto abbia manifestato
idee che in realtà non espresse. || Ognuno compremle,

sariamente to stesse, e identica dev'essere la loro successione; ma per quanto queste circostanze impediscano di
riconoscere a prima vista l'esistenza della contraﬁazione,

l'occhio esperto avrà sempre modo di riconoscere se ed in
quanta parte vi sia stata una copia servile di una traduzione
precedente, sopratutto se siansi riprodotti errori di concetto

o tipograﬁci, che il più delle volte sono la spia della contrattazione ("I).

opinò la Società italiana degli autori con suo parere del

249. Ma l'argomento delle traduzioni delle opere lette—

luglio 1884, che in tutte le opere di scienza e di lettera—

rarie e scientiﬁche non può dirsi esaurito se non lo si con-

tura non è tanto la narrazione che costituisce il valore e il
pregio dell'opera, quanto e in particolar modo gli apprez-

che noi ci proponiamo di fare brevemente.

sidera anche dal punto di vista delle legislazioni estere, ciò

zamenti, | criteri, | giudizi sugli uomini e sugli avveni-

Fra tutti i diritti che l'autore ||| un'opera dell'ingegno

(i) Confr. Pouillet, Proprie'te', ecc., ||. 533, pag. 4%; Darras,
op. cit., nn. 68 e 69, pag. 99 e seg.
(2) Art. 'l‘2 del testo unico.
(3) Drago, Annotazioni alta tegge del 25 giugno 1865,

(&) Idiritti d'autore, 188./|, pag. 51.
(5) Parere della Società italiana degli autori (! diri/li d‘autore, 1883, pag. 71).

pag. 239.

(6) l’ouillct, Praprie'te', ecc., ||. 537, pag. 433.
(7) Contr. Pouillet, op. cit., n. 535, pag. 430.
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può esercitare, il diritto di traduzione, più ||| ogni altro,
dovrebbe essere uniforme dappertutto. Invece esso (' variamente discipliuato, e tutte le legislazioni estere possono a

questo riguardo raggrupparsi ||| tre categorie.
Nella prima categoria sono comprese quelle legislazioni
||| cui il diritto ||| traduzionei: assimilato al diritto ||| riproduzione. Ciò avviene nel Belgio, nella Spagna, in Francia,

||| Haiti, a Monaco e nella Tunisia. In questi paesi e interdetta ||| via generica la traduzione non autorizzata ||| opere
pubblicate nei rispettivi territori o fuori di essi.
Nella seconda categoria rientrano quelle legislazioni che
subordiuauo tale assimilazione alla condizione che l'autore
pubblichi o faccia pubblicare una traduzione in un dato
termine. Cosi nella Gran Bretlagna questo termine e di
dieci anni, e di cinque (: nella Svizzera.

Nella terza categoria sono comprese quelle legislazioni
che proteggono il diritto ||| traduzione per un tempo limitato.
Così in Germania, dove l'autore deve riservarsi il diritto

di riproduzione in testa dell’opera (Nachdruck verboten),
la traduzione dev-'essere cominciata nel termine massimo |||
un anno, a contare dal 31 dicembre dell'anno della pubblicazione dell'opera originale, e ﬁnita in tre anni, termine
che per le opere drammatiche è ridotto a sei mesi. Inoltre
l'autore deve far prendere nota in un registro ad hoc del
giorno del cominciamento della traduzione e ||| quello |||
cui è ﬁnita. Inﬁne, la durata della protezione ||| questo diritto e limitata a cinque anni a far tempo dalla pubblicazione della traduzione. La nostra legge rientra anch'essa
in questa categoria. giacchè, come abbiamo visto, riserva

sia anch'essa un'arte. Lo stesso va detto per qualunque

altro trasporto ||| un'opera da un'arte ad un’altra, anche
quando l'originale sia copiato :\ scopi industriali, dovendosi
tener conto del carattere iniziale dell'opera d'arte per misurare le conseguenze della sua contrattazione. Questa

norma, che fuori d'Italia ha dato e da luogo a tante contestazioni, prcsso di noi non ammette dubbi, risultamlo espli-

citamente dall'art. 12 del testo unico e formando oggetto
di ciò che dicesi « traduzione delle opere d'arte » (2).

b) L'artista che si ispiri all'opera ||| un altro non com
mette contrallìtzione. Tutt'al più si può dire che egli abbia

eonunesso un plagio, lecito tanto nelle opere letterarie e
scientiﬁche, quanto nelle artistiche. Qualche dettaglio |||
esecuzione , qualche linea riprodotta non costituiscono
neanche contraffazione, la quale comincia a delinearsi lit
dove comincia la copia sfacciata ed indiscrela. Così, per
esempio, vi ha contrattazione di statuette quando nella imitazione, attraverso un'esecuzione difettosa o anche grossolana, si riconoscono le attitudini, i movimenti, l'insieme

delle statue originali. Ad escludere la contraffazione non
vale eccepire che i soggetti siano stati tolti al dominio pubblico, o forniti dalla storia, dalla mitologia o dalla letteratura (3).

e) A somiglianza di quanto nel n. 245 abbiamo detto
per le opere letterarie, anche la copia manoscritta ||| un‘upcra d'arte, fatta non già ad uso strettamente personale,
ma a scopo di speculazione, costituisce contraffazione (4).
d) Gli artisti possono liberamente riprodurre oggetti
||| dominio pubblico. La riproduzione dello stesso oggetto,.

all'autore dell'opera originale il diritto esclusivo di traduzione per un periodo ||| dieci anni, decorso il quale tale
diritto cade senz‘altro nel dominio del pubblico. Nel granducato di Lussemburgo questo diritto esclusivo e limitato a

glianze. Tuttavia non e difﬁcile di riconoscere se un'opera
sia stata copiata dall'altra. Gli errori riprodotti, gli effetti

cinque anni (1).

manifesti mezzi di prova della contraffazione (5).

fatta da artisti diversi, rende inevitabili molte rassomi-

||| ombra e di luce, i punti ||| vista identici sono altrettanti

250. La contraltazione delle opere d'arte presenta mag-

e) Costituisce contraffazione anche la copia ||| un'o-

giori difﬁcoltà nelle indagini ||| fatto. La specialità della

pera contraffatta, poichè questa copia di copia porta pre-

materia, la grande varietà delle applicazioni pratiche di un

giudizio ai diritti dell'autore dell'opera originale, il quale
può perciò agire in giudizio tanto contro il primo, quanto
contro il secondo contrattattore, e contro l'uno e l‘altro |||-

concetto artistico ed il campo sconﬁnato in cui gli artisti
attingono le loro ispirazioni sono le cause principali di

questa difﬁcoltà. D'altra parte, una folla di artisti minori
si compiace della riproduzione di opere, che spesso torna
a vantaggio degli autori, in quanto ne diffonde e rende popolari i nomi; d‘onde una larga tolleranza, che in molti

sieme (6).

paesi riduce a un numero esiguo i processi giudiziari per
contradazione ||| opere artistiche.

uichi o battenti di portone ed altri oggetti simili, anche se

Per vincere queste difﬁcoltà bisogna aver presente alcune
norme fondamentali, che la legge della in parte, e che in

f) Costituisce contraffazione anche il riportare disegni
0 modelli di opere altrui, senza il consenso dell'artista,

sopra oggetti industriali, come chincaglierie, ventagli, matrattisi di oggetti privi di valore artistico. Quando poi il—
fabbricante abbia commesso ad un artista il disegno e modello, (: il fabbricante medesimo che solo ha il diritto |||

parte sono state costantemente suggerite dalla dottrina, e
dalla giurisprudenza adottate. Rammentiamole:
a) In materia di opere d'arte la contraﬁazione è indipendente dal mezzo adoperato per ottenere la riproduzione,

farne delle riproduzioni e di agire in via penale o civile av-

e quindi (|. punibile anche la riproduzione di un quadro ad

opere o dei componimenti musicali.

verso i contradattori (7).

'

,

251. La contrattazione trova un largo campo ||| esercitazione nella riduzione e più ancora nella esecuzione delle

olio per mezzo ||| una incisione, quantunque quest'ultima

Abbiamo già fatto un cenno al n. 147 della facilità con

(1) Le droit d'auteur, 1893, pag. 103 e seg. Nei nostri trat—
tati con la Francia e con la Germania del 1884 noi accordavamo

(2) Per più ampi dettagli si vedano | un. 135 e 136, non che
Amar, Dei diritti degli artisti, pag. 16, un. It :| 13.

agli autori stranieri un termine di dieci anni, a condizione che

(3) Trib. della Senna, ?? luglio 1890, imp. Dubois (] diritti
d'autore, 1894-, 991).

fosse pubblicata una traduzione lecita nei tre anni dalla pubbli—
cazione dell‘opera originale. Ma la Conferenza internazionale, riu—
nitasi a Parigi dal 15 aprile al 1° maggio 1896 allo scopo di
introdurre delle modiﬁcazioni nella Convenzione di Berna, ha fatto

un passo verso l’equiparazione completa del diritto ||| traduzioue
al diritto d‘autore, stabilendo che quello abbia la stessa durata
di questo, salvo che l'autore per dieci anni non ne abbia fatto uso.

(4) Pouillet, op. cit., pag. 455, n. 570, e la giurisprudenza
francese da lui riportata.
(5) Blanc, op. cit., pag. ‘288.

(5) Pouillet, op. cit., pag. 463, ||. 577.
(7) Rosmini, op. cit., pag. 504, n. 259 bis,
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cui siliatte composizioni possono essere eseguite impune—
mente senza il consenso dei loro autori || dei rispettivi aventi
diritto, nonché della difﬁcoltà ||| scevcrare il lecito dall’il-

Iecito. Qui passeremo ||| rassegna le varie forme pratiche
che questo delitto può assumere, e che la dottrina e la giurisprudenza tenacemente combattono o reprimono.

Cominciando a parlare delle riduzioni per diversi stru-

menti, degli estratti e degli adattamenti delle opere e delle
composizioni musicali, o ||| parte ||| esse, diremo che sif-

nell'altro caso si hanno adunque delle edizioni cohtratlattc.
Ii] vero che speciali disposizioni ||| legge possono, com'è il
caso dell'articolo 11, n° 11, della legge federale svizzera
del 1883, disporre che la riproduzione ||| composizioni
musicali mediante cassette da musica (boîtes (| musique) ed
altri analoghi istrumenti non costituiscano contraffazioni.

E vero altresi che leggi speciali, qual‘è quella francese del
16 maggio 1860, possono permettere la fal_tbricazione |||
cartoni perforati (2), e perﬁno proteggerli. E vero. inﬁne,

nelle opere d'arte ﬁgurative; e però tali riproduzioni ||| via

che speciali trattati, qual |': quello ||| Berna del 1880 (3),
possono stabilire che la fabbricazione e la vemlita ||| istrumenti atti a riprodurre meccanicamente dei motivi musicali ||| dominio privato non sieno da considerarsi come ce-

generale, e salvo la eccezione ||| cui ci siamo occupati nel
n. 149, costituiscono vere e proprie contraffazioni. Invero,

stituenti il fatto di contrattazione musicale. bla ognun vede
che ||| tutti questi casi, dettati per lo più dal bisogno |||

« in simili opere non si rinviene vera invenzione o crea-

favorire alcune industrie nazionali, si i' ||| presenza ||| vere
eccezioni, le quali confermano la regola nei casi non eccet—
tuati, e però la regola, per distruggere la quale e stata nc-

fatti lavori non fanno che riprodurre sotto altra forma fonica le opere originali, sono ciò che la traduzione è nelle
opere graﬁche, e ciò che la riduzione delle propmz|oni è

zione artistica, non vi si riproduce che la melodia o la serie

||| melodie dell‘opera primitiva cogli originali svolgimeuti
loro. Nella riduzione per diversi strumenti l'opera, invece
d'essere eseguita o con l'orchestra o sul pianoforte e col
canto, come l'aveva scritta l'autore, la si eseguisce o col
violino o con la tromba o con altri determinati strumenti.

cessaria una espressa ed apposita disposizione ||| legge o

clausola ||| trattato, continua ad aver vigore, e le eccezioni
non possono che essere interpretate ristrettivameute. Con-seguentcmeule, anche quando per espressa disposizione |||

Negli adattamenti poi l'opera vien trasportata soltanto |||
tono, od e sempliﬁcata e ampliata nella esecuzione, secondochè & richiesto dal modo diverso con cui la si vuole ese-

nismi ||| qualsiasi natura, la esecuzione dei pezzi costituisce
sempre contraffazione. || Può essere libera la fabbrica e la

guire. Come ben si vede, tanto nella riduzione per diversi

vemlita, e il compratore liberamente valersi nella sua casa

strumenti, come negli adattamenti ||| opere musicali, o di

dell'istrumento comprato; ma allorquando esso serve a riprodurre in pubblico le opere altrui musicali, converrà
mettersi in regola cogli autori » (4).
Del resto, le accennate eccezioni hanno una ragione speciale, che per migliore intelligenza dell'argomento conviene
ricordare. Allorquando la Francia si accingeva a stipulare

una parte ||| esse sono riprodotti servilmente la melodia o
le melodie dell'opera altrui, poiché ne conservano l'idea e
la forma. e se vi |'| qualche divario |», per cosi dire, deﬁ-

cienza ||| colorito ..... Gli estratti poi sono una semplice
trascrizione dei motivi di una o più opere musicali determinate; come sarebbe togliere di balzo da un'opera altrui

legge sia lecita la costruzione di dischi, cartoni e mecca-

con la Svizzera un trattato ||| commercio, quest'ultima, che

legro, un’introduzione, ecc., o il combinare insieme vari
motivi ||| opere differenti in modo da formarne un sol pezzo
||| musica. In questo caso la servile riproduzione e mani-

fra le principali sue industrieha la fabbricazione delle scatole da musica e degli organi ||| Rarberia, volle che uefosse
dichiarato libero lo spaccio, e la Francia non potè fare a
meno di pubblicare la menzionata legge del 1866. bla tanto

festa, poichè non è nemmeno mascherata dal più semplice
e materiale lavoro ||| chi raffazzona »(1).

noscere che l'esecuzione dei pezzi e ben diversa dalla fab-

un duetto. un terzetto, una cavatina, una marcia, un al-

252. Esiste contraffazione anche quando pezzi di musica,
non ancora caduti nel pubblico dominio sono riprodotti mediante fonograﬁ, erofoni, aristas, pianistas o qualunque
altro strumento ||| musica meccanico.
||| vero, nessuno dubita che, allorquando un compositore

scrive un pezzo ||| musica, ha il diritto ||| impedirne la ri-

produzione a scopo di lucro, sicchè chi lo stampasse senza
il consenso di lui commetterebbe una contraﬁ'azione. Ora,

il Pouillet(5), quanto il Barras (6) sono unanimi nel ricobricazione degli strumenti, e che se questa è permessa,
quella deve ritenersi proibita.

Parimenti, quando l'Italia apri delle trattative con la
Svizzera perla difesa reciproca delle opere dell'ingegno, dovette occuparsi della questione, e ﬁnì per acconsentire che
all'art. 4del trattatoitalo-elvetico|l011809 fosse consacrato
nessuna restrizione potere essere imposta alla fabbricazione
ed alla vendita degli strumenti ||| umsica meccanici.

colui il quale costruisce un meccanismo capace ||| ripro-

Questi precedenti storici servirono di addentellato alla

durre più 0 meno esattamente quel pezzo, si può dire che ne
faccia un'edizione speciale, con l'aggravante di poterlo riprodurre uu numero indeﬁnito ||| volte e con quella appros—
simativa. perfezione che i progressi della meccanica remlono
sempre più possibile. Di più, colui il quale costruisce dei
cartoni perforati, mediante | quali gli aristas ed ipianistus
possono, girandosi un manubrio, eseguire con esattezza
qualunque pezzo ||| musica, si può dire che faccia egualmente dcllc edizioni speciali di altrettanti pezzi. Nell'uno e

dichiarazione contenuta all'art. 3 del protocollo ||| chiusura
della Convenzione ||| Berna, dichiarazione la quale è da
ritenersi piuttosto quale una conferma dei precedenti trattati speciali, anzi che come una clausola nuova. Quimli
sussiste sempre la opinione, che il permesso ||| fabbricare
gli strumenti non importa quello ||| eseguire mediante essi
la musica per cui furono fabbricati, e che i materiali ese-

{l) Drago, op. cit., pag. 171 e17“2.
‘
(2) ’l‘rib. civ. della Senna, 2 ag. 1893, eCorte d‘app. di Parigi,
!) genn. lHli5, dlaquet e. Thibmwille (Le droit d'aut., 1895, 63).
La legge permette la pubblicazione ela vemlita deglistrumeuti |le—

stiuati a riprodurre meccanicamente arie musicali di dominio privato.

cutori commettono una contraﬁazione, ||| cui sarebbero

complici | venditori o noleggiatori degli strumenti (7).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

N. 3 del protocollo ||| chiusura.
Rosmini, op. cit., ||. 19, pag. 122.
Propr. liti. ct art., pag. fitti, ||. 818.
Op. cit., ||. 379, pag. 404.
Rosmini, Riproduzioni abusive (] diritti d'autore-, 1994,
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Queste argomentazioni sono completamente applicabili
ai l'unografi, che riproducono qualunque pezzo ||| musica
con meravigliosa precisione.

253. A complenmnto delle varie forme che la contratlazione può assumere in fatto ||| opere musicali, anche quando
trattisi ||| motivi di canzoni, canzonette. melodie da sala,

teressati. Che anzi, quel pagamento e una fo....a indiscutibile d| confessione del commesso delitto.
Anche prima della legge del 1865 | diritti ||| autore.
nelle provincieappartenenti all'ex regno ||| Napoli erano rivconosciuti e garentiti per effetto ||| un decreto luogotenenziale del 1861 ; quindi le riproduzioni ||| opere e ||| pezzi

ballabili e simili, sarà utile riportare alcuni casi pratici dcsunti dalla giurisprudenza.

d'opera, benchè fatte su vecchie plance, costituiscono con-

Qualche variante nella trascrizione ||| pezzi musicali, ed

steriormente al 1865, una dichiarazione ||| riserva, quando

trallazione. A nulla vale che il riproduttore abbia fatto, po—

alcuni cambiamenti introdotti nell'accompagnamento non
costituiscono un'opera nuova, e dànno perciò luogo al reato

mancava il diritto che ne forma la base (8).

||| contraflazione, di cui debbono rispomlere tanto il musi-

pleta, infedele ||| un pezzo di nmsica, non costituisce con-

cista, autore della riduzione, quanto l'editore che la pub-

traffazione.

254. L'esecuzione grottesca, e quindi manca, lllt‘.t)lll-

blica (1). Ne è necessario, per accertare l'esistenza del

Due acrobati, o pagliacci, tra gli intervalli degli esercizi

reato, ||| provare che abbia avuto luogo la vendita dei rela-

ginnastici e delle capriole eseguivano in modo grottesco |||
un cafe'-cltantant su di un armonia… e su ||| un violino
alcuni pezzi ||| musica non ancora caduti nel dominio del
pubblico. Imputati ||| coutraﬁ'azione, furono condannati,

tivi escmplari, a quello scopo bastamlo il semplice fatto
della riproduzione, che è uno dei tanti diritti riservati esclu-

sivamente agli autori (2).

Costituisce contraffazione il togliere dei pezzi di musica
da un'opera altrui e ridurli a ballabili, dando loro altro
uome(3).

perchè il tribunale si convinse che quel fatto poteva frodare
gli autori e che con quella barocca riproduzione potevasi
far loro concorrenza nei lucri. Invece la Cassazione con-

Il semplice fatto ||| aver composto un pezzo ||| musica su
motivi ||| un'opera teatrale ||| diritto privato non costituisce

colo 34 della legge sui diritti d'autore colpisce l'esecuzione

né una prova piena, né una presunzione ||| concerto fra il

abusiva, cioè la rappresentazione e l'esecuzione senza il

compositore e l‘editore o lo spacciatore; e però in questo

permesso dell'autore, e che non vi può essere abuso quando

dannò la tesi sostenuta dal tribunale, osservando che l'arti-

caso non si deve ritenere assolutamente indispensabile la

non vi (: esecuzione; e non vi è esecuzione, ||| generale,

presenza ||| giudizio del compositore e riduttore della musica altrui, quando vi sieno già tanto l'editore, quanto lo
spacciatore (4).
Anche una semplice canzonetta ||| nmsica gode la prolezione della legge, e della sua abusiva pubblicazione o riproduzione |" responsabile tanto l'editore, quanto il direttore
della pubblicazione in cui sia apparsa, giacchè quest'ultimo,

quando manca la riproduzione genuina ed artistica, quamlo
la riproduzione non ritragga la composizione e il lavoro
originale dell'autore. « Riprodurre e produrre ||| nnovo,|e

prodmre nuovamente il lavoro dell'autore. Sic|hè il reato
preveduto nell'art. 34-èepossibile nel solo caso ||| cui il lavoro o il motivo nmsicale sia |iprodotto nella puritit delle

||| mancanza dell'editore, ne assume la veste per edotto di

linee originali. Allora è veramente che si attenta :il diritto
||| proprietà garantito all'autore, allora si ravvisa vermncnte

quanto dispone il capoverso dell'art. 32 del testo unico, che
parla, in generale e senza fare distinzione, di qualunque

il dolo nell'esecutore, il quale nello interesse p|oprie vuole
concorrere nei proﬁtti denivanti dall'1ngcgno altrui ..... Il

riproduttore (5). Altrettanto deve ritenersi delle melodie,
ispirate bensì a canzoni popolari di pubblico dominio, ma

concetto dominante nella legge del 1882 non è gi."| iI sal—
vare l'arte dalla profanazione, ma sibbene l'assicurazione
esclusiva all'autore delle opere d'ingegno dei guadagni che
derivano dalla pubblicazione e dalla riproduzione ||| esse .....

modiﬁcate al punto da essere adattate alla rappresentazione
ed alla esecuzione… luogo pubblico; giacchè questo lavoro
||| adattamento conferisce all’opera una nuova individualità,
che basta per far sorgere un diritto d'autore suscettibile
delle riserve permesse dalla legge. Anche la loro esecuzione, senza consenso di chi di diritto, costituisce perciò

contraffazione (6).
Il pagamento dei diritti d'autore, fatto dopo la denuncia
||| una rappresentazione non consentita da chi ||| diritto, può
attenuare ||| responsabilità penale, ma non ||| esclmle (7),
giacchè una volta consumato un delitto ||| azione pubblica,
questa si svolge indipendentemente dalla volontà degli |n'l l7); ||| stesso, Sulla fabbrica e vendita degli organelli in
Italia (I diritti d‘autore, 1895, 27). Confr. Le droit d'auteur,
1895, 54.
(I) Parere della Società italiana degli autm'i (I diritti d'au—
tore, |Stl4, 93).
(2) 'l'rib. Firenze, 21 aprile 1894, X. l'. (I diritti d'autore,

iso/.., en).
(3) 'l‘rib. Torino, 10 apt'ile 1894, Pallone, Solaro, Ribelli

(Idir-ilti d‘autore, 1894, 64).

(4) A.pp Napoli, 28 giugno 1892, Orlandini (Ric. Pen.,
\\\',ll 242; ldir|lti|I'autorc,11893, 2).

(5) Cass. pen., 2..”settembi'e 1894, ric. Giordano e Mormile
(Riu. Pen., XLI, 160).

Il legislatore esige la riproduzione genuina che avvenga con
professori nei teatri, nelle sale da concerto, ecc., dietro un

programma dei pezzi ||| musica da eseguirsi, perclu'- solo
così potrebbesi veriﬁcare un danno nei diritti d'autore. bla
in quei casi ||| cui le circostanze ||| fatto, come quelle |||
luogo e delle persone da strapazzo esecutrici dei motivi mn-

sicali, rendano addirittura impossibile o inconcepibile una
qualunque imputabilità politica o giuridica, || un vano assunto ricorrere ad imputabilità legale, all'inqmlabilita della

legge del 1882 » (0).
(6) Pret. urbana ||| Roma, (| novembre IR'JU, [til/aud(lfic.
Pen., xxxm, 169).
(7) Pret. ut'bana di Tot'ine, 14 apt'ile 1897, lli .Ilauro (I di—
rittid'antore,1897,.)2).

(8) App. Napoli, 28 giugno 1892, |.it. alla nota 4.

(9) Cass. Roma, 12 settembre IRRE), ric. Finelli (Hic. l’on.,
XXXI, 92; Legge, 1889, ||, 673). Il fatto speciale che presti: |||:—
casione a questa sentenza ne giustiﬁca pienamente le conclusioni.
Per altr,o sarebbe desiderabile che il giudice |ch fattu fosse lasciato
più libero negli apprezzamenti del fatto, ea: gno arf-|I… jus, sopratuttein una materia ||| cm le leggi e la dottrina sono del tutto
impotenti adettme un sicuro criterio di distinzione fra il lecito e
l‘illecito.
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255. L'argomento trattato nel numero precedente ci conrodie, antiche costumanze letterarie, talvolta capolavori del

esteraè stata costante nel reprimere gli abusi commessi
sotto il pretesto ||| fare le parodie ||| opere altrui, mentre
vi facevano anche una parziale concorrenza. Laonde è stato

genere. tal'altra banalità puerili. La buona parodia è una

giudicato :

duce, per naturale associazione ||| idee, a parlare delle pa-

facezia line, capace di divertire, e nel tempo stesso d'istrnire

a) che la riproduzione anche parziale di un lavoro

| più sensati ed | più inciviliti spiriti; ||| ridicola e strava-

melodrammatico è abusiva se si faccia senza consenso degli
aventi diritto, nè si converte ||| parodia ed opera nuova

gante è una miserabile gagliotferia, che può piacere soltanto alla plebaglia.
Si può fare la parodia ||| una sola parola, di un verso,
||| un carme, ||| un dranuna, di un poema intero e di una
opera musicale. Il cambiamento di una sola lettera ||| una
parola può bastare per fare una parodia; quindi Catone.

parlando ||| Marco Fulvio Nobilior, e volendone censurare
l’incostante carattere, lo chiamò Mobilior. Frequentissime
sono, nelle letterature ||| tutti i popoli, le parodie ||| versi
singoli e ||| carmi brevi. ll diritto d'autore, però, non può
essere vulnerato da queste facezie, non sempre innocenti,

come lo può dalle parodie di drammi e di poemi.
Gli esempi di queste ultime risalgono alla più remota
antichità, ed è noto che la parodia ha sempre preso ||| mira
le opere letterarie più conosciute ed apprezzato, appunto
perché per ben comprenderla è necessario ||| conoscere l'opera messa in parodia. Ai nostri tempi la parodia prende
più specialmente a soggetto le opere sceniche di qualunque
specie, e quindi riproduce in varie proporzioni dialoghi,
pezzi musicali, ballabili. E in questa parziale riproduzione

perchè gli esecutori vi aggiungano frizzi, lazzi, scherzi o
bull‘onerie (4) ;
.
b) che, see lecito di fare delle parodie perline ||| una
canzone (5), la parodia cessa per dar luogo alla contrada—

zione quando la imitazione della struttura della composizione e delle apparenze esteriori e tale da convincere il
giudice che siasi voluta creare una confusione fra le due
opere, ||| modo da indm're il pubblico nell'inganno |||
scambiare una coll'altra (6).
256. La parodia è per le opere letterarie ciò che ||| cari-

caturaè per le opere d'arte ﬁgurativa. Nondimeno i principi da adottare non sono i medesimi, giacchè la caricatura
èda considerarsi come una specie ||| critica graﬁca, che
non può mai riprodurre esattamente l'opera originale, cui
non può perciò fare concorrenza alcuna (7). Se quindi me—
diante la critica o recensione ||| un'opera letteraria oscien-

trovare una vera contraffazione, non avendo l'autore della

tif|ca si può, abusando del diritto ||| riproduzione parziale,
ledere il diritto di autore, ciò non è possibile che avvenga
con la caricatura, la quale non e e non può considerarsi
tale se non quando alteri sensibilmente i tratti più caratteristici dell'originale. Che se poi sotto il nome ||| caricatura

parodia il diritto ||| riprodurre una parte notevole dell'opera

si pubblichi o si riproduca un quadro, una statua, un qua-

altrui (1).

lunque disegno, mentre ||| realtà la caricatura non esiste.

che, quando sia eccessiva e fatta a scopo di lucro, si può

La regola fondamentale da seguire e dagli scrittori for-

in tal caso si rientra nella sfera comune delle riproduzioni

molata cosi: la parodia è lecita se e fatta senza intenzione

illecite, delle quali ci son già note le norme. | periti, se

||| nuocere ai diritti riservati all'autore dell'opera parodiata,

richiesti, il giudice stesso, se lo può, diranno se trattisi |||

se non riproduce una parte notevole di quest'ultima, se non

caricatura di nome e ||| fatto, o se invece siasi voluto delu-

tende a sostituirsi ad essa, |||ascherandosi con lo stesso ti-

dere la legge, annunziando come caricatura una illecita
riproduzione.

tolo e rivestendosi delle stesse forme esteriori in modo da
trarre in inganno il pubblico che compra il libro o che assiste allo spettacolo, e creando cosi una concorrenza sleale,
che potrebbe essere pregiudizievole all'autore dell’opera
originale (2). La parodia serve spesso come strumento di
critica arguta ed educatrice, e può essere talvolta anche

un'imitazione vicinissima dell'opera originale; || ma, perchè
serbi ||| sua caratteristica e i diritti che la giustizia e |||
legge conferiscono all'autore, conviene che si scorga per
parte ||| questo una creazione, uno studio, un lavoro nuovo,
che da quella la dilferenzi, che ne segnali un intento, uno
scopo diverso. E, al contrario, quando il secondo lavoro non
sia che la esatta riproduzione del primo, con fregi o va-rianti nelle parti più accessorie, che quasi ad altro non ser-

vono se non a dissimulare o velare la perfetta identità, i
tribunali hanno costantemente giudicato che vi ha contraf—
fazione || (3).

Seguendo queste norme, la giurisprudenza italiana ed
('I) Blanc, op. cit., pag. 233.

257. Continuando a restare nel mondo dell’arte, ci occorre dire poche parole circa quelle peculiari opere sce-

niche, chc i Francesi chiamano fe’cries, e che consistono
in un'accozzaglia ||| frammenti tolti ad opere musicali

diverse.
Senza dubbio un abile musicista puù, ||| questo genere

di compilazioni, riuscire a fare un'opera nuova e divertente;
ma la legge non può permettere che le opere ||| dominio

privato siano così facilmente sfruttate, e se lasciasse a codesti ibridi centoni una via ||| salvezza, sanzionerebbe la
rovina dei migliori capolavori e dei più stimati compositori (8). Chi voglia procedere alla compilazione ||| una

fe‘erz'e non può dunque esimersi dall’obbligo ||| procurarsi
il previo consenso ||| tutti coloro che esercitano il diritto
d'autore sulle varie opere ||| cui vuole attingere, se non
vuole andare incontro all'hnputazione di contradiazione per
illecita riproduzione.
(4) Trib. Velletri, 18 dicembre 1884, causa Gargano e De
Martino (I diritti d'autore, 'I 885, 22).

(2) Wanwermans, op. cit., p. 263. ||. 283; l’ouillct, op. cit.,

pag. 437, ||. 545; Camerano, [giornali ed i diritti d'autore,
||. 30 (Giur. Ital., 1897, IV, 93).
(3) Da un parere del I° aprile 1884 emesso dalla Società ita—
liana degli autori in una vertenza fra ||| Casa Ricordi e i fratelli
Gargano, che ||| una l|nfl'onesca rappresentazione avevano insc—

rito senza consenso della casa il quartetto finale del Trovatore
(] diritti d'autore, 1884, 52).

(5) 1‘|'il|, ||| comm. della Senna, 26 agosto l8Rtì, Le Bai/ly
c. Cahillaud (La Loi, lO settembre 1886).
(6) Trib. correz. della Senna, 21 marzo 1877, Italia:. |:. Matt
(Gaz. des Trib., 22 marzo 1877).
(7) Lyon—Caen, Rapporto l'atto al Gong/resso di Madrid del
1877 (Ball. A.vs. [ill. el art., 1887, 25).
(8) Giù è detto espressamente nella Relazione premessa al

progetto del testo unico del 1882.
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258. È a ritenersi vietata anche la r|p|0dnzione. me-

e mediante avvisi pubblici, ||| libri messi ||| vendita o |||

diante quadri plastici viventi, ||| opered' arte della scullma,
pittura ed allini, senza il consenso ||| chi di diritto, essendo

o il capo-comico non abbia acquistato il diritto d'autore e

prossime rappresentazioni ||| opere di cui l'editore, || libraio

anche questo un modo, come tanti altri, di rendere pnl)-

di cui non possegga esemplari contrallatti o il manoscritto

l|lica la concezione artistica. È vero che l‘effetto che si
ottiene non equivale a quello che si ha dalla contemplazione
diretta dell’opera originale; e vero eziandio che tale modo
||| riproduzione non ha nulla di tecnicamente artistico; ma

o il copione. Questo dubbio è stato autorevolmente, ed

|». pure vero che il capoverso dell'art. 32 della nostra legge
dichiara reo di contraffazione chiunque riproduca con qualsiasi modo un'opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, e questo divieto cosi assoluto non con‘1porta
eccezione per i quadri plastici, che, dopo tutto, sono delle

riproduzioni molto visibili, assecondano i gusti del grosso
pubblico e dànno all'opera originale una pubblicità che può
nuocere agli interessi dell'autore.

Tuttavia non si è ancora formata, in questo argomento,
una dottrina uniforme e completa, e i casi che oltre la

giurisprudenza sono rarissimi e non accennano ancora ad
un imlirizzo sicuro.
ll Kohler (1), p. es., sostiene che la riproduzione di un

quadro a olio per mezzo ||| un quadro plastico vivente, e
||| una statua per mezzo di figuranti, non implichi un'azione
illecita, il gruppo vivente non potendo, secondo lui, essere

considerato come un'opera d'arte che riproduca l'opera
appartenente ad un'altra arte. Egli però annnette che sia

a ragione, risoluto nel senso che sill'alto annunzio non
esprima altro che un desiderio non suscettibile ||| pratica

attuazione lino || quando non mntino le condizioni di fatto
che lo hanno accompagnato. La sola intenzione di commettere un delitto, quando non vi sia nè un principio di esecuzione, nè alcuna preparazione, non può cadere sotto |||
sanztone della legge penale, perchè, come disse Ulpiano,
cogitationis poenmn nemo patitur (4). Che se l'intenzione
così espressa fosse accmnpagnala dal possesso eflcttivo di
qualche esemplare contrallalto o dal principio ||| esecuzione

||| una ristampa o di un qualsiasi modo di riproduzione,
allora questi fatti dovrebbero essere valutati e puniti per sè
stessi ed indipendentemente dal pubblicato annunzio, il
quale in questo caso non avrebbe altro ufﬁcio che quello |||
facilitarei mezzi di prova del delitto tentato, mancato o

consumato (5).
In ogni caso, però, l'autore, e chi per lui, può chiedere

in via civile che dal catalogo sia soppressal'indicazione |||
parola, o che sieno tolti | falsi avvisi, e_pnò anche doman-

dare il ristoro dei danni che provasse di aver ricevuto da'
quel falso annunzio.

vietato il procedimento inverso, nel senso cioè che non si

possa riprodurre ||| nuovo, e tradurre, il quadro plastico
per mezzo di una fotograﬁa, di un disegno, o di altra opera
d'arte, perchè allora, come giustamente osserva, basterebbe
riprodurre in un qualunque modo il quadro plastico per
far cadere l'opera originale nel dominio pubblico.
La Corte di appello di Londra (2) ha giudicato, invece,

che nei quadri plastici, nè la loro riproduzione possano
costituire contrattazione per avere riprodotta un'opera
d'arte, giacchè (cosi ragionava) nè la riproduzione è a considerarsi come una copia esatta dell'originale, nè tali fatti
possono portare pregiudizio agli interessi dell'autore di
quest'ultima.
Checchè sia di ciò (3), a noi pare, giudicando alla
stregua di quanto dispone la nostra legge, che la riproduzione di una qualsiasi opera d'arte per mezzo ||| quadri
plastici costituisca contratlazione, se non sia consentita dall'autore e da chi ha diritto da lui, e che per analogia debba
dirsi altrettanto della traduzione da un quadro plastico ad
un prodotto artistico. Aggiungiamo che le leggi sui diritti

d'autore non tengono conto adatto dell'importanza dell'opera
che proteggono, e che in fatto di opere d'arte prescindono

T|TOLO |V. —— ACQUISTO, esanc1z10, DURATA

E ccssazwnc DEL emme D'AUTORE.
CAPO I. — Acquisto ed esercizio.
260. Contenuto del presente titolo. — 261. Diversi modi di ac-

quisto. —— 262. Modo di acquisto originario. — 263. Dell'esercizio del diritto d'autore in genere; cenno speciale
intorno ai falliti. — 264. Esercizio del diritto relativo ad
opere non ancora composte; norme speciali e rinvii. —

265. L‘esercizio del diritto d'autore importa che lo si possa
costituire ||| pegno. — 266. Condizioni richieste per l‘esercizio del diritto d'autore, e mezzi di prova. — 267. Privilegio speciale i||t|'0d0tt0 a favore degli autori per quanto

riguarda il premio loro dovuto nel secondo periodo della
durata.

260. il presente titolo è destinato ad accompagnare il
diritto d'autore nel suo svolgimento, e quindi, ||| ordine'
cronologico, dal momento in cui si acquista fino al momento

in cui si perde. i punti intermedi riguardano i modi |||
esercizio e la durata, la quale ultima ha, nella nostra materia, una speciale importanza. E bene intanto di avvertire
ﬁn da ora che, stante la reciproca compenetrazione di molti

affatto dal limitare tale loro protezione alle “arti classiche,
giacchè vi comprendono tutte le opere dell'ingegno che a

argomenti, buona parte di ciò che avrebbe pOtuto essere

quelle si possano assimilare. Se quindi un quadro plastico

sarà segnalato con opportuni rinvii.
264. [diritti ||| autore si possono acquistare in modo
originario e in modi de;ivati, perchè possono scaturire o

non fosse una riproduzione di un'opera d’arte preesistente,
ma un'opera di per se originale, sarebbe egualmente vietato

di riprodurlo sotto altra forma qualunque senza il previo

consentimento di chi ideò quella composizione e adempi
alle formalità tutelari dettate dalla legge.

svolto in questa sede ha già trovato post'o altrove: il che

dal fatto proprio dell’autore o dal fatto della traslazione volontaria od obbligatoria. Qui ci occuperemo soltanto del

259. Si è proposta la questione, se costituisca eon-

modo originario”. l modi derivati sono stati già svolti, per
quanto dipendano da canSe volontarie, nel capo ll del

tralfazione il semplice annunzio, in un catalogo stampato

titolo il, e lo saranno, per quanto dipendano da cause indi-

(1) Das literarische and arlistische Kanslwerk and sein A_ulorschatz, pag. 63 e seg ., Mannheim Bensheimer, 1892.

(L’) Sentenza 11 giugno 1894, Hanfslr'ingelc. il Dailtp Graphic (Le rhml d'antenr,1ﬂQ4,1'l 7).
-

89 — Dwasm tTALtANU, Vot._lX, Parte “ZI.

(3) V. || questo proposito Idir. d‘aal., 1894, 65, e 1805, ”_
'(li) Dig., fr. 18, De pocaiv 48,19.G0nfronta Dig., fr. 53,
5-2'||| f'n|e,- De verb. sioni/'., 50 |G.

(5) Confr. Rosmini, Leg/ml. ('l/iurisrn. ,pag.447, n.231.
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pendenti dalla volontà dell'autore, nel seguente capo fra i
modi onde il diritto cessa.
262. Consistendo il diritto d'autore nella esclusiva facoltà. che la legge r|conosce || questi, ||| pubblicare, tradurre, riprmlurre e spacciare la sua opera, e i relativi
esemplari, per un determinato tempo, si deve ritenere che
questo diritto si acquisti dall autore medesimo al momento

suo patrimonio e che riguardano diritti strettamente porsonali. E anche qttesto dubbio è da risplversi ||| senso
afl'ernmtivo, non soltanto per le accennate consideraziwi,
ma anche perchè l'art. 690, capoverso primo, del codice
||| commercio dice espressamente che debbono essere esercitato dal curatore le azioni competenti al l'allito, «ad ecco—

zione ||| quello che riguardano i suoi diritti strettamente

stesso ||| cui il prodotto del suo lavoro intellettuale, il più
delle volte accompagnato da lavoro nmteriale, è ||| istato |||

personali o estranei ||| fallimento ». Le azioni cui abbiamo
accennato sono indubbiamente personali ed estranee al

potergli procurare un qualsiasi beneficio, (: quindi tanto un
guadagno pecuniario, quanto una soddisfazione e ricom—

fallimento, e però non si può dubitare della legalità della
soluzione da noi data.

pensa morale. Perciò nel periodo ||| preparazione ||| una

264. De] diritto d'autore, come del prodotto del lavoro

opera, quando cioè l'autore raccoglie, ordina e classiﬁca |

personale ||| qualunque genere, si può disporre anche

materiali di cui ha bisogno per produrre qualche cosa di
nuovo, l'opera non esiste e quimli il diritto non nasce: e,

allora retto da norme diverso, ||| cui alcune non diiiori-

prima che l'opera sia eseguita. L'esercizio del diritto |:

se altri s'impossessa ||| quegli elementi, li trasformi o per
no, non è già l'azione risultante dalle leggi sui diritti |||

scono dai contratti ||| locazione d'opera, mentre altre assu—

autore che si può far valore, ma l'azione comune, che il

l'opera cui si riferiscono; ed e ||| queste norme speciali che

diritto civile ed il penale concedono a chiunque sia violontemente ed || torto spogliato ||| oggetti da lui posseduti.
Quando invece gli elementi sieno già stati elaborati |||
maniera da presentare una forma concreta di una nuova
opera, sia pureallo stato di schema 0 ||| abbozzo, allora
sorge il vero diritto d'autore, appunto perchè. ||| quel mo—

|| noi conviene tenor parola.

mentoè possibile la pubblicazione dell'opera e con essa
sorge eziandio ||| possibilità ||| ricavarne un profitto. E
dunque una ricerca tutta ||| fatto quella rivolta allo scopo
||| sapere il momento ||| cui l'autore acquista in modo ori-

mono un carattere speciale, a seconda della natura o del-

Per esser precisi e completi, crediamo necessario |||
parlare separatmnenle di diverse categorie ||| opere.
Quanto || quello che sono suscettibili ||| pubblicazione a
mezzo della stampa, l'autore può disporre dell'opera sua
addivonondo ad una convenzione conosciuta col nome |||
con/rallo di edizione, e per l'esercizio del diritto a ciò
relativo basia rinnunlare alla voce corrispondente.
L'esercizio anticipato del diritto d'autore può aver luogo
anche nelle opere artistiche, ed ||| tal caso valgono le norme

gmario un diritto speciale ed esclusivo sull'opera da lui

da noi esposte ||| precedente ||. 174.

concepita ed eseguita; e tale ricerca, versando su materie

latine, l’esercizio stesso può anticiparsi anche per le
opere rappresentative, li|||it||tamente alla loro rappresentazione, ed allora si fa luogo all'applicazione di regole spe-

speciali e riguardmnlo ||| modo particolare il lato tecnico
della produzione scientifica, letteraria ed artistica, vuole
essere afﬁdata alla perizia ||| petsone competenti, che con
la loro relazione mettano il giudice ||| grado di sapere se
esista un'opera, e quindi se sia nato nell'autore il diritto

ciali ||| parto dettate dalla legge ed in parte volute dagli
usi o dalle consuetudini locali. Anche ||| queste regole ci
siamo occupati ||| ||. 182. Qui aggiungeremo chela pre-

corrispondente.
263. L'esercizio del diritto d'autore comincia contempo-

sentazione dell'opera ad un direttore ||| teatro costituisce

raneamente all'acquisto. Solo (: da notare che, essendo

indicate all'art. 1840 |ch codice civile, cioè l'autore e le

l'esercizio dei diritti civili talvolta soggetto a condizioni e
restrizioni secondo la qualità e lo stato delle persone che
ne sono investite, anche chi abbia acquistato il diritto |||
autore deve soggiacere alle norme ||| diritto conmne da

un deposito volontario, cui han diritto soltanto le persone
persone da lui espressmnente o tacitamente autorizzato a
farlo, e che fino || quando il lavoro non sia accettato, non

si ha novazione ||| sorta alcuna. Il deposito ha il carattere
di irregolare, in quanto che è. permessa la lettura del |||-

noi accennate al precedente ||. 152 e svolto alla voce

voro, come ne sono autorizzate le prove parziali ; ma se il

Diritti civili.

manoscritto andasse perduto, spetterebbe al direttore |ch
teatro ||| provare che la perdita non ebbe luogo per fatto

Avvertiamo, intanto, che, per quanto riguarda il fallito,

sotto l'impero di. altre legislazioni si disputa se, spogliato
||| ogni facoltà di agire ||| giudizio, possa il fallito agire
da se solo in via penale, e prevale l'opinione a(l‘ermativa,
perchè. Ogni autore, oltre agl'interessi patrimoniali, ha
anche degli interessi di onore, ||| dignità e di reputazione
da far valere(1). ll'la questa indagine sarebbe oziosa per

noi. dovendo l'azione penale esercitarsi d'utlicio, e quindi
essendo sulliciente, per metterla in movimento, anche una

semplice denunzia sporta dal fallito.
Piuttosto è da ricercare se, in base alle stesse considerazioni, possa il fallito agire in via civile al solo scopo di
far cancellare 0 ripristinare il suo nome, il titolo di una
sua opera, la sua sigla e il suo pseudonimo, e simili, cose
tutte che non hanno alctma inﬂuenza sulla consistenza del
(|) Pouillet, op. cit., pag. 498, ||. 635 e ||| giurisprudenza
francese ivi richiamata. ||| senso contrario Renouard, op. cit.,

vol. 11, pag. 216.

suo, mentre l'autore potrebbe per lo spazio di due anni(2)
rivendicare il manoscritto derubato o. smarrito. Del resto,
questo diritto ||| rivendicazione si riferisce esclusivamente
al manoscritto nella sua materialità, e non ha nulla |||
comune col diritto d'autore, che dura oltre il biennio echo

perciò autorizza l'autore medesimo ad opporsi a qualunque
rappresentazione nei termini e modi prescritti dalla legge
speciale. Ad ogni modo, e uso costante nei teatri di con—
segnare in luogo del manoscritto una copia, quando pure
non si proceda ad una edizione speciale, fuori commercio,
del lavoro con l'indicazione « stampato come nmnoscritto »,

per escludere l'idea di una avvenuta pubblicazione; e cosi
nè la fatica dell'autore, uèla responsabilità.del direttore sono
poste a repentaglio dallo smarrimento dell'unico scritto (3).
(2) Argom. art. 2146 cod. civ.

(3) Rosmini. op. cit., pag. 206, un. 65 e 66, e gli autori da
lui citati ||| nota.
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265. Chi ha acquistato il diritto ||| autore su ||| un'opera

noma affatto | diritti del concedente, che continua ad essere

dell'ingegno e gode il relativo libero esercizio, può disporne

in facoltà di esercitarli contro chiunque, senza che il con-

a suo talento, alienandolo ||| tutloo ||| parte, ed a titolo gra-

cessìonario possa pretendere ||| parteciparvi ||| ||| là dei

tuito od oneroso, come si e visto nel titolo Il, capo II, 5 1°.
Ma l'esercizio ||| un diritto mobiliare, quale e senza
dubbio quello ||| cui ci occupiamo, importa che colui il
quale ne e legalmente investito possa darne ciò che ne

limiti della ottenuta concessione (3).

forma oggetto al proprio creditore per sicurezza del credito
o perchè sia restituito ||| natura dopo l'estinzione |ch medesimo ('l). Può il diritto d'autore darsi in pegno?
||| teoria I'attermaliva non può essere dubbia, uè d'altronde esiste alcuna disposizione ||| legge che direttamente

o per analogia autorizzi ad opinare altrimenti. Le dillicoltà
si possono però verificare nella pratica; ma dall'esame del
poco che, || questo riguardo, han detto gli scrittori ed han
deciso | magistrati, si possono ricavare le seguenti norme:
||) Bisogna anzitutto guardarsi dal confondere il diritto
d'autore coi prodotti dello stesso. ] prodotti, rappresentati
dal libro, dal quadro, dalla statua, si possono dare in

pegno al pari ||| qualsiasi altro oggetto mobile, seguono la
sorte comune ed ubbidiscouo alle ordinarie prescrizioni (li

legge. luvecc il diritto d'autore, consistente nella facoltà |||
pubblicare'o ||| riprodurre ||| qualunque modo l'opera dell'ingegno, non si può dare altrimenti ||| pegno se non consegnando al creditore tutto ciò che è necessario affinchè il
debitore certamente non possa usare delle facoltà che la

legge gli conferisce, ed il creditore eventualmente possa
essere autorizzato ad usarne ||| sua vece.
(|) Trattandosi di musica, basta che l'autore consegni

al suo creditore le pietre 0 tavole, sudicienti per procedere
alla pubblicazione o alla riproduzione, senza bisogno che
gli consegni anche il manoscritto. Siccome però, restando
|| manoscritto presso l'autore, questi ne potrebbe altri-

menti disporre, dovrà esser cura del creditore pignoratizio
||| garentirsi versoì terzi, stipulando l'atto per iscritto,
per qualunque somma, e facendo in modo che esso abbia
data certa, a norma degli articoli 1327 e 1880 del codice
civile

e) Colui che dà ||| pegno pietre litografiche ||| incisioni, riservandosi il diritto ||| tirare delle copie per uso
del proprio commercio, non può accordare ad altri la t‘acoltà di riprodurre le incisioni mediante la fotografia,

Ma, per quanto concerne il modo originario, e quindi
l'esercizio del diritto da parte deile stesso autore, è neces-

sario che egli si metta ||| grado ||| poter sempre e contro
chiunque dimostrare ||| avere l'esclusiva facoltà ||| tale
esercizio. Il certiﬁcato etucsso dalla Prefettura e l'inserzione
nella Gazzetta U/ﬁciale sono senza dubbio una prOva juris

del possesso del diritto, ma della proprietà non costitui—
scono che una semplice presunzione, contro la quale si

possono addurre mezzi ||| prova diretti a distruggerla.
Ognuno può presentare come propria un'opera qualsiasi

dell'ingegno altrui, e ||| Prefettura non fa indagini sulla
paternità dell'opera stessa; d'onde la conseguenza inevita—
bile cl|e chiunque sia chiamato a rispondere ||| contraffa—
zione debba essere ammesso a provare, se lo chiede, che il

querelante non sia il vero autore, ma un usurp:uoro(4).
Ciò promosso. e chiaro che, una volta sorta la contestazione. spetta a chi eccepisce la carenza di diritto ||| fornire
al giudice la opportuna prova, salvo all'autore ||| distruggerla coi mozzi dalla legge permessi, e quindi anche con
testimoni, trattandosi ||| fatti nrdcriali che non possono

rientrare nella limitazione contenuta nell‘art. 134“ del
codice civile. E stato perciò giustamente giudicato che |||
legge del 1882 non vieta la prova testimoniale per assodare
che un'opera sia stata scritta da colui che intende ||| escrcitare i diritti d'autore. Una sola eccezione è fatta con l'articolo 'l'i, che dichiara inammissibile la prova per testimoni

della volontà dell'autore ||| destinare ||| modo deﬁnitivo alla
pubblicità la sua opera tuttora inedita, nel caso ||| cui |||
pubblicazione sia soggetta ad esecuzione forzata. bla questa
eccezione conferma la regola, secondo la quale l'autore

possa sempre, con qualunque mezzo, compresa la prova
testimoniale, ed anche ||| materia non commerciale, dimostrare ||| paternità dell'opera, su cui vuole esercitare i
diritti d'autore (5).
267. L'esercizio di questi diritti è garantito al pari |||

tutti gli altri. dia la nostra legge del 1882, che annnette il
sistema del dominio pubblico pagante, ha creduto ||| introdurre uua garanzia speciale ||| favore degli autori, le opere

poichè ciò potrebbe render vana la possibilità di realizzare,

dei quali sieno caduto nel secondo periodo della loro da-

||| caso ||| bisogno, il prodotto necessario per assicurare il

rata, ed ha stabilito che il loro credito, risultante dalla per-

pagamento del credito garentito dal pegno.
d) Può essere dato in pegno il manoscritto; ma è necessarlo che sia espressamente stipulato ||| non potere l'autore pubblicarlo né nel regno, nè all‘estero. Se cosi non si
facesse, il creditore non sarebbe abbastanza garantito (2).

266. Condizione naturale ed essenziale per l'esercizio
|ch diritto d'autore e che colui il quale vi pretenda ne sia
stato debitamente investito.

centuale dovuta da chi riproduca le loro opere ||| quel
secondo periodo, sia privilegiato in confronto ||| qualunque
altro sugli esemplari riprodotti (G). (| E questa una potente
gnarentigia che la legge accorda a colui cui appartiene il
diritto d'autore, ailiuchè nè direttamente, nè |ndirettamente sia defraudato dell'utile che gli spetta. Se la legge

nell'interesse della società credeva bene modificare l'esercizio del diritto d'autore, giustizia ed equità richiedeva‘no

Per quanto concerne i modi derivati non abbiamo bisogno
||| nulla aggiungere a quanto dicemmo trattando delle cessioni, e solo ci permettiamo ||| ricordare che la concessione

valore legale ||| tale disposizione si e, che il credito di colui

||| riprodurre un’opera d'arte per una sola volta non me-

al quale il diritto d'autore appartiene sia preferito a tutti

(1) Cod. civ., at't. 1878.
(2) Pochi sono gli scrittori che hanno tt'attato l‘argomento |le]
pegno, ed miche quei pochi ne hanno pat'lato di sfuggita () con

(I diritti d'autore, 1886, 95).

rari accenni. V. Dalloz, Hc'p., voce citata, n. 321; Blanc',

op. cit., pag. 239; Wauwcrmaus, op. cit., pag. 304, un. 348
a 350: Rosmini, Legislazione e giurisprudenza, p. 387, ||. 198;

Pouillet, op. cit., pag. 187, un. 198 c 199.

'

che essa stabilisse norme sicure per cui il diritto dell'erede
o avente causa dell'autore non patisse lesione alcuna. Il

(3) Corte d‘appello ||| Parigi, il maggio 1886, imp. Soruin

-

(4) Dalloz, Rep., voce citata, ||. 440; Rosmini, op. cit.,
pag. 313. n. 135.
(5) Cass. Napoli, 5 aprile 1893, ric.. Schilizsi c. Serrao(Riu
Pen., sxxvur, 56; Foro Ital.. 1893, |, 495).

(6) Testo unico, art. 9 ||| line.

ica
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gli altri crediti (sieno essi chirografari, ipotecari od anche
di quei che dalla legge ||| riguardo alla causa del credito
sono dichiarati privilegiati) sugli esemplari riprodotti.
Quindi se chi usa della facoltà ||| cui ||| 2° paragrafo dell'art. 9 fosse talmente oberato dai debiti che i creditori
prontuovessero la vendita dei beni mobili od immobili,
egltno non potrebbero aggiudicarsi o vendere a loro esclusivo favore gli esemplari dell’opera che il debitore avesse
riprodotto, o sequestrare i crediti che avesse per cessione
||| parte 0 della totalità di detti esemplari, se prima colui,
al quale apparteneva il diritto d'autoredoll'opera che riprodusse, non avesse ottenuto l'intero premio che gli era dovuto

per disposizione ||| legge. Se questo dehitore oberato non
avesse altri beni che gli esemplari della riproduzione che
fece o crediti in causa della cessione ||| tali esemplari, il
primo ad essere pagato e colui al quale apparteneva il |||-

ritto d'autore dell'opera che riprodusse. Tanto si evince
dalla disposizione generica: || il credito... e privilegiato |||
« confronto ||| qualunque altro sugli esemplari riprodotti ».

diritto d'autore non debbo essere perpetuo, come lo eil

diritto ||| proprietà quando sia regolarmente esercitato; e
nel ||. 68 abbiamo visto che, eccezion fatta ||| poche na-

zioni, nessuu moderno legislatore ha sancito la perpetui…

||| questo diritto. Qui ci limiteremo :\ parlare del Sistema
adottato dal nostro legislatore, che (singolarmente complicato.

Dall'insieme delle disposizioni contenute negli art. 8, 9
e 10 del testo unico si desume che presso di noi la durata

del diritto d'autore varia secondo che si riferisca alla sola
rappresentazione ed esecuzione, o a qualunque altra facoltà
inerente ||| diritto stesso.
Per quanto riguarda la rappresentazione ed esecuzione

di un'opera adatta a pubblico spettacolo, ||| un‘azione coreo—
graﬁca e ||| qualunque composizione musicale, è stabilito

che il diritto diii'i nell'autore e nei suoi aventi causa per
80 anni, a principiare dal giorno in cui ebbe luogo |||
prima rappresentazione e la prima pubblicazione dell'opera.

Si è soltanto dopo il decorrimento intero ||| questo periodo

Non avendo il legislatore fatto distinzioni, nonostante che

||| teutpo che l'opera cade nel pubblico dominio per quanto

il codice civile stabilisca diverse specie di crediti privilegiati ed ipotecari, deve naturalmente presmuersi che egli

riguarda la rappresentazione e ||| esecuzione, per le quali

volle preferito sull'aggiudicazioue o sulla vemlita degli
esemplari riprodotti il credito ||| colui al quale apparteneva
il diritto d'autore dell'opera riprodotta. Questo non toglie
però che costui possa anche far veuderei beni mobili ed
immobili del riproduttore quando, detratti dal valore |||
essi tiitt'i crediti privilegiati od ipotecari ||| cui fossero
gravati, vi rimanesse ancor tanto da compensarlo del suo

credito; poichè il codice civile stabilisce all'art. 1948 che
chiunque sia obbligato personalmente e tenuto ad adempiere
le contratte obbligazioni con tutti | suoi beni mobili ed
immobili, presenti e futuri » (1).

non esiste afl'atto il dominio pubblico pagante.
Invece, per quanto riguarda qualsiasi altra esplicazione
del diritto d'autore, e stabilito che l'esercizio sulla riproduzionee sullo spaccio ||| un'opera cominci dalla prima
pubblicazione ||| questa e prosiegua durante la vita dell'autore: e se questi muoia prima che sieno trascorsi 40 anni

dalla pubblicazione, siffatto periodo di 40 anni continua ||
decorrere in favore degli eredi e successori dell'autore.
L'autore, perciò, non perde mai, finchè vive, il suo diritto.

Quando poi venga a morire, se non son decorsi, al giorno
della sua morte, i 40 anni, i suoi eredi e successori gli si
sostituiscono nel pieno ed esclusivo esercizio del diritto;
mentre, se quel periodo e già trascorso, l'opera entra su-

CAPO I]. — Durata e cessazione.

bito in un secondo periodo, detto del dominio pubblico

5 1. Delta dura/a dei diritti d'autore.

pagante, e, se non è ancora trascorso, vi entra appena sia
compiuto.

268, Della durata del diritto d'autore ||| generale; sistema adot—
tato presso ||| nei; voti per la sua riforma. — 269. Ite]
momento della pubblicazione come piiuto iniziale del tcr—

il dominio pubblico pagante dura 40 anni e consiste nel
diritto che ognuno ha ||| riprodurre e di spacciare le opere

i|iiiic stabilito alla durata del diritto; distinzione necessaria

altrui senza speciale consentimento, alla sola condizione

trale diverse specie ||| opere dell'ingegno o fra i modi diversi
||| produrlo al pubblico. — 270. Giurisprmlenza e dottrina
||| proposito. — 271. Durata delle opei'e anonime, pseudo—

di- pagare all'autore il premio del 5 per cento sul prezzo

nimo e postume. — 272. Modo ||| calcolare la decorrenza
del termine. — 273. Della durata ||| caso ||| più autori della
stessa opera. -— 274. Regole speciali nel caso di successive
edizioni o ||| rifacimento ||| un'opera già pubblicata. ——
275. La durata dei diritti d‘autore pei' le opere pubbli—
cate dallo Stato. dalle provincie, dai Comuni, e da società

scientiﬁche, letterarie o artistiche. — 276. Durata del |||—
ritto ||| traduzione. — 2't'i. Comic speciale sul dominio
pubblico pagante. — 278. Questioni ||| diritto transitorio,
relative al cambiamento della durata del diritto d'autore pci'
eifetto di una nuova legge: dottrina, giurisprudenza, legislazione.

268.' Già nel precedente n. 7 abbiamo esposte le ragioni
per le quali oggidi la dottrina sostiene all'unanimità che il
(1) Drago, Annotazioni alla legge 25 giu,/[no 1865, p. 223,
||. 46. Il Rosmini (op. cit., pag. 362, ||. 'l73), fondandosi sul
principio che la legge speciale deroga || quella d’indole generale,
ritiene a ragione che il meutovato beneﬁcio formi una eccezione
alla classiﬁcazione generale dei privilegi, contoruta |||:in ai't. 'I 955

e seguenti del cod. civile, e che quindi debba ritenersi prevalente

lordo, che deve essere indicato sopra ciascun esemplare.
Come si scorge a prima vista, il sistema adottato dal
nostro legislatore non è esente da pecche; laonde ben a
ragione la Commissione nominata con decreto reale del
27 giugno 1897, e da noi ricordata al n. 197, ispirandosi

a più sani principi ed invocando l'esempio di altre moderne
legislazioni, propose che il diritto esclusivo di pubblicare,
||| riprodurree di spacciare, di rappresentare e di eseguire
un'opera dell'ingegno durasse per tutta la vita dell'autore
e per 50 anni dopo la morte ||| lui, abbandonando cosi il

sistema caratteristico italiano del cosidetto dominio pubblico pagante, e adottando il sistema o il termine prevalenti
nelle legislazioni.straniero (2).
269. il momento della pubblicazione ||| un'opera dell'ingegno dovrebbe essere stabilito con criteri ﬁssi e sicuri

a qualunque alti'o privilegio generale o speciale contemplato nel
codice stesso.
(2) Quell'autorevole Couimissioue propose inoltre :

(|) Che il diritto ||| traduzione fesso equiparato per la durata
ai diritti ||| pubblicazione c. ||| riprmluzionc quando l'autore |||avesse fatta espressa riserva con dichiarazione a norma di legge

mmm murena,
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dettati dalla stessa |egge, giacchè da questo momento co-

aragione |'- stato detto che « la produzione sullascena

minciano a decorrere vari periodi ||| tempo, dopo iqttali

sia delle opere drannnatiche sia delle musicali e il modo
più acconcioe completo ||| pubblicarle: nessuno per quanto

la protezione delia |egge o cessa o si modifica. Nondimeno
||| nostra legge ha omesso ||| dettare siliatti criteri, e quindi

perito ||| arte oser;'t pronunciare, alla semplice lettura, un

|-. necessario ricorrere alle norme ||| ragion naturale per
sopperire al difetto della legge.
||| principio si potrebbe dire questo: che quando quisque
de populo è messo ||| grado, non per concessione speciale

giudizio assoluto sul merito ||| una produzione teatrale;
imperocclu': gli manca sempre l'elemento vivo, l'elemento

essenziale dell‘interpretazione, gli eﬂctti, | colori dell'azione... Del resto, ||| rappresentazione e anche il modo |||

dell'autore o ||| chi per lui, ma per eiletto di circostanze

pubblicazionein cui riesce più facile |'leterminare il quando

conmni a tutti, ||| prendere conoscenza dell'opera, qttesta

incominci, poichè ciò avviene ||| un momento solo e non

si deve intendere pubblicata, cioè resa ||| pubblica ragione.

successivamente. Non possono sorgere al proposito che

Se non che, vari essendo | modi onde | prodotti dell'ingegno

questioni ||| un interesse secondario, quali, ad esempio, se

umano si estrinsecano, :: utile ||| procedere ad una distin-

l'esecuzione ||| un'opera scenica avvenga in pubblico o pri-

zione fra le opere che si manifestano ||| nmnero grande |||

vatamente, nello scopo ||| studio o altro, nei quali ultimi
casi non si avrebbe certo la pubblicazione dell'open ; ma
codeste sono questioni che non possono fornire materia ||

esemplari (come i libri, le litografie, le fotograﬁe e simili),

quelle che d'ordinario si eseguono ||| uno o ||| pochissimi
originali (pittura escultura), e quelle che son destinate a
rappresentazioni sceniche“).
La pubblicazione delle opere della prima specie non |‘:
provata dalla data apposta sul frontespizio degli esemplari,

ciò potendo dar luogo ad inesattezze lasciate al mero ar-

seri dubbi » (3).
Si deve perciò ritenere che il diritto ||| rappresentazione
sia qualche cosa ||| diverso e ||| distinto dal diritto ||| pub—
blicazione, e che per conseguenza un'opera scenica, che
può esser fatta pubblica ||| due diversi modi, come godo

bitrio dell'editore. Essa potrebbe essere stabilita, per la

due diverse protezioni, così ha per ognuna di esso una

legislazione vigente ||| Italia, dal giorno della consegna

speciale dies a qua per misurare il periodo di ciascuna
protezione.

dell'esemplare richiesta dall'articolo 7 della vigente legge
20 marzo 1848 sulla stampa. illa ciò non essendo stato
disposto dal nostro legislatore, non vi è altro mezzo per

raggiungere questo scopo che ||| far coincidere il giorno
della pubblicazione con quello ||| cui gli esemplari si mettono ||| vendita o si distribuiscono ||| un qualunque modo.
Questo fatto si può provare con tutti | ntezzi permessi dalla
legge, e quindi anche con testimoni.

Ecco perchè lo stesso Scialoja disse: || Colui che stampasse un'opera dopo averla fatta rappresentare più anni
sopra il manoscritto, non potrebbe cominciare a contare
||| durata dell’esercizio del diritto d'autore, per ciò che
concerne ||| rappresentazione, dal tetnpo ||| cui stampò il
suo lavoro, bensi da quello in cui lo fece rappresentare.
Ciò prova come la facoltà della rappresentazione sia una

La pubblicazione delle opere di pittura e ||| scultura ha
luogo al momento della loro vendita, o quando esse sono
collocate ||| un luogo di pubblica esposizione e quindi assoggettate al giudizio ||| ognuno, e, in ogni caso, rese ||| pubblica ragione.
inﬁne, le opere sceniche possono esser‘e portate a cono—
scenza del pubblico, oltre che con la stampa, con la pubblica

E se ||| rappresentazione precedette la pubblicazione, e
cominciò ad essere garantita all’autore dell’opera prima che
questa fosse pubblicata, i: ragionevole che la durata del

rappresentazione. Quest'ultima « equivale ad una pubblica-

diritto d'autore, in quanto si riferisce alla rappresentazhmc,

zione sui generis, non dell'opera letteraria come libro, ma

ﬁnisca prima del diritto di riproduzione dell'opera statu—
pata più tardi » (4).

dell'opera letteraria come invenzione ed azione » (2); onde

conseguenza del diritto ||| pubblicazione, ed uno dei modi
||| riproduzione, ma non cessi pertanto ||| essere distinta,

sotto certi aspetti, dalla pubblicazione propriamente detta
dell'opera, e perciò possa essere distintamente trattata...

nel termine di dieci anni dalla prima pubblicazione; il che sarebbe urgente e necessario di stabilire per stare all'unisono con
||| riforma introdotta alla Convenzione internazionale di Berna

generale. V. al ||. 32.

nella Conferenza di Parigi del maggio 1896, come abbiamo accennato al ||. 249, ||| nota;
b) Che non potesse approvarsi il concetto di un dominio di

mediata disponibilità, per essere comunicata al pubblico, per ve—

Stato, né ||| generale, nè specialmente per le opere musicali e
drammatiche, e che si dovesse anzi istituire una galleria per |||
conservazione e la custodia del patrimonio musicale italiano nell‘interesse degli studi e della storia dell‘arte.
V. Hiv. Pen., xt…vn, 32l.

Delle varie rilormc proposte, la più urgente e senza dubbio
qnclia relativa alla durata. L'attuale sistema ha resa possibile una
disposizione legislativa da tutti altamente deplorata, perchè fatta
||| considerazione ||| una persona singola, quantunque persona
morale. ll Barbiere di Siviglia ||| Rossini fu rappresentato la
prima volta il 16 dicembre 1816, sicchè alla ﬁne dell'anno 1896
sarebbe caduto nel dominio pubblico, con danno del Liceo musi—
cale ||| Pesaro,” che trae ||| gran parte ||| sua sussistenza dei premi

che incassa per le rappresentazioni. Un decreto reale (le] 10 feb—
braio 1896 prorogù il termine legale ||| due anni, ed una legge
speciale del 30 gennaio 4898, n.25, converti queldeereto ||| legge.

Un caso analogo si veriﬁcò in Austria dopo la morte ||| Ilic-

cardo Wagner, ma vi si provvide con una disposizione d‘ordine
(|) a Per momento della pubblicazione s‘intende quello ||| cui
l'opera esce dalla cerchia delle cose delle quali l'autore ha un‘imnire alla portata ||| tutti quelli che ne vogliano prendere cogni—
zione. 'l'ale momento si avvera per un'opera letteraria quando ne
viene terminata la stampa ed il libro viene messo ||| commercio;
per un quadro, una statua e simili oggetti d'arte, quando vengono

esposti al pubblico o privatamente venduti ; per le opere sceniche,
drammatiche e musicali quando Sono stampate, o rappresentate,
o eseguite ||| un pubblico locale 0 teatro »: l’avere della Società
italiana degli autori (I diritti d'autore, 1890, 87).
(2) “alla Relazione Scialoja, già citata.
(3) Rosmini, Leyislazione e giuria…wdeuza sui diritti (I‘m:lore, pag. 106. Torneremo su quest‘argomento analizzando la
Convenzione internazionale ||| lierna, al titolo v, capo |||.
(4) Per intendere rettamente queste parole bisogna ricordare
quanto abbiamo detto al numero precedente circa ||| durata del
diritto di rappresentazione, peril quale si deve alla legge dei
IU agosto ”1807, poscia trasl'usa nel testo unico, se una distin—
zione netta e recisa l'a fatta fra questo diritto speciale e tutti gli

altri inerenti all'esercizio del diritto d‘autore.
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270. Questa distinzione t'ra le due decorrenze dei lern|ini relativi ||| due diversi diritti, che ||| legge garantisce,
ha avuto una solenne conferma ||| un parere del Consiglio

ﬁn

dalla legge si presume ||| essere un avente diritto dall'anloro ﬁno || che questi 0 i suoi eredi non provino di essere
ancora ||| possesso del diritto.

||| Stato, emesso in adunanza del giorno 8 luglio '|892.

Nessun dubbio può sorgere sulla durata dei diritti rela-

|| Carrera aveva presentato alla Prefettura ||| Torino una
dichiarazione per riservarsi | diritti d‘autore sopra alcune
sue cennncdie, alcune delle quali erano state rappresentate

tivi a queste opere, m': sul giorno dal quale comincia a

decorrere il periodo della protezione legale. La durata |||pendcmlo però anche dalla vita di'/l'autore, e necessario di

da oltre dieci anni, e sostenne ||| potersi egli riservare il

fare una distinzione fra le opere anonime c pseudonimo, |||

diritto esclusivo ||| pubblicare e ||| rappresentare tutte

cui e ignoto l'autore, e le postume, in cui manca l'elemento
della vita.
Quanto alle prime, bisogna fare una seconda distinzione:

quelle produzioni drammatiche. dla quel Supremo Conscsso,
considerando che il diritto ||| rappresentazione, accessorio
del diritto ||| pubblicazione, non possa avere una tutela

o l'autore non si rivela mai, ed ||| tal caso il primo periodo

della durata |'- di 40 anni dalla pubblicazione, mancando

più larga ||| quest'ultimo, espresse il parere che per le
commedie rappresentate da oltre un decennio il Carrera
avesse perduto il diritto ||| rappresentazione, pur conservando qttello ||| pubblicazione nei modi ordinari (|).

dalla vita dell'autore; oppure l'autore si rivela durante il

dla, per quanto la rappresentazione di un'opera scenica

decorrimento di questo periodo. ed allora gode del diritto

gli elementi necessari per determinare quella eventuale

maggior durata chela legge fa dipendere esclusivamente

sia una pubblicazione sui generis, pure non cessa ||| essere

esclusivo d’autore per tutta ||| sua vita. Si noti però che, se

pubblicazione, e quindi ||| costituire un diritto esclusivo
dell'autore, che la legge garantisce contro ogni illecito
attentato. Perciò viola'i diritti d‘autore quel giornalista che
pubblichi il resoconto ||| un'opera drammatica prima deila

egli si rivelasse dopo molti anni dalla pubblicazione e mo-

rappresentazione, sebbene posteriormente alla prova generale, ed e tenuto a risarcire | danni-interessi tanto all'att-

compimento ||| questo primo periodo a far tempo dal giorno

tore, quanto al direttore del teatro, cui il lavoro era

destinato (2).

Quanto poi alla ﬁgura speciale di contralfazione, che la
nostra legge all'art. 32 chiama pubblicazione abusiva, è

risse quando fossero giri trascorsi | quaranta anni dalla

prima pubblicazione, i suoi eredi non potrebbero pretendere ||| continuare ad esercitare il diritto d'autore ﬁno |||
della rivelazione, perchè in questo modo si verrebbe con
un artiﬁcio a prolungare oltremodo la durata del diritto
medesimo, e propriamente lo si prolungltcrcbbc per tutto
il tempo trascorso dalla pubblicazione alla rivelazione, il
che darebbe luogo alla creazione di un diritto eccezionale

chiaro che essa non può sorgere se non quando trattisi |||

||| favore degli autori che si celano sotto il velo dell'ano-

opera veramente inedita. Quando invece trattisi ||| compo—
nimenti letterari già stampati, benché in fogli volanti ed

nimo o del pseudonimo, diritto eccezionale che non soltanto
||| legge non ha inteso olfatto ||| creare, ma che dipenderebbe esclusivamente daila volontà degli autori e lederebbe
i diritti del pubblico, che resterebbe privo della facoltà |||
servirsi delle opere anonime o pseudonime per un periodo
di tempo ||| molto più lungo di quello stabilito dalla legge.
Appunto perciò nel Congresso internazionale ||| Bruxelles

alla spicciolata, la loro ristampa in un solovolume non può

qualiﬁcarsi come pubblicazione, ma tutt'al più come riprodazione, che del resto non e illecita quando si riferisca

|| componimenti letterari caduti ||| dominio del pubblico
per il mancato adempimento delle formalità prescritte dalla
legge (3).

L'opera solamente stampata non si può dire già pubbli—
cata, perchè la pubblicazione consiste in un atto posteriore
alla composizione, per il quale l'autore la mette in circo—
lazione rinunziando al suo diritto ||| tenerla ||| segreto e |||

del 1858 fu, tra le altre, votata la seguente proposizione:
|| si l'anteur se fait connaître avant l'expìralion clo terme

legal, || doit rentrer dans les droits qui lui auraient appartenu si l'ouvrage avait paro dès l'origine sous sen nom ».
Quanto alle opere postume, in cui manca l'elemento

distruggerla, quando quest'atto ha avuto la sua esterna
nmnifestazione. Quindi, ﬁnche un libro non sia messo |||
commercio, non sia esposto in vendita, o non sia dillnso in
un modo qualsiasi, non si può dire che sia stato gia pubblicato (4), e ||| lettura, ||| esecuzione o la rappresentazione
||| un'opera fatta ||| privato, dove non possano accedere che

principale della vita dell’autore, (: indubitato che l'intero
esercizio del diritto dura per 80 anni, e che ||| durata del

persone invitate, non costituiscono adatto qttel modo |||
pubblicità voluto dalla legge, inseguito al quale e dal quale
comincia il termine stabilito per la durata del diritto |||

pubblicazione, ||| cui parliamo, si debba confondere con la

primo periodo di esclusiva riproduzione è ||| 40 anni dalla

prima pubblicazione. Soltanto |" da notare che, godendo le
opere rappresentative ||| una tutela speciale diversa e |||-

stinta dalia ordinaria, non si deve credere che la prima
prima rappresentazione. || Colui che stampasse un'opera
dopo averla fatta rappresentare più anni sopra il mano-

autore (5).
271. Abbiamo altrove (||; 153 e 154) veduto che cosa
s'intenda per opera anonima, pseudonima, postuma, ed
abbiamo dimostrato che colui, il quale, editore e possessore
del manoscritto o dell'opera, adempie alle formalità volute

scritto, non potrebbe cominciare a contare la durata del-

(|) Questo parere trovasi riportato per intero nel periodico

(4) Illiritti d‘autore, 1870, ||. |, pag. 0.
(5) Amar, op. cit., pag. 91, ||. 43. « Il fatto del pagamento
del biglietto d'entrata, egli dice, non è neppure quello che determini sempre Ia pubblicità, a meno che risultasse essersi rilasciato
il biglietto d'ingresso a chiunque l‘avesse richiesto. Per contro
una rappresentazione fatta anche senza pagamento, ma ||| pubblico, sarebbe una vera pubblicazione ».

[diritti d'autore, 1895, 1. Si rammenti che colui il quale nel
decennio dalla pubblicazione non adempie alle formalità di legge
decade da ogni diritto. \i'. | un. 188 e 199.

(2) Trib. civ. della Senna, 9 maggio 1890, Bissau c. Carre'
(Ric. Pen., xxxm, 193).

(3) App. Napoli, 26 gennaio 1897, Carrera c. Molinari (! |liritti d‘autore, 1897, 49)

l'csercizio del diritto d’autore, per ciò che concerne la

rappresentazione, dal tempo in cui stampò il suo lavoro,
bensì da quello in cui lo fece rappresentare. Cio prova
come la facoltà della rappresentazione sia una conseguenza
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del diritto di pubblicazione, ed uno dei modi di riprodu-

zione, ma non cessi pertanto ||| essere distinta, sotto certi
aspetti, dalla pubblicazione proprianmnte della dell'opera,
e perciò possa essere distintamente trattata » (1). Conse-

711

diritto d'autore avvenga partitamente per ciascun volume,
altrimenti ||| realtà la durata dell'esercizio ||| quel diritto
sull'intera opera potrebbe in certi casi essere prolungata

guentemente, se un'opera scenica, rappresentata su mano-

||| molti anni. Quanto alle opere di due o tre volunu, che
costituiscono la tuateria dei casi più ovvi, avverrà il più

scritto durante la vita dell'autore, fosse stampata dopo la
sua morte, essa sarebbe postuma per quanto riﬂette la

delle volte che se ne farà ristampa in una sola volta e
quando sarà deﬁuilameute terminato l'esercizio del diritto

pubblicazione per le stampe, e non ghi per quanto concerne
||| pubblicazione mediante la rappresentazione, e quindi

d'autore anche sull'ultimo volume. E per vero chi acquista

uascerebhero due diversi ordini di rapporti giuridici disci—
pliuati in modi diﬁcrenti: uno relativo al diritto di rappresentazione, già cominciato con la prima rappresentazione
durante ||| vita dell'autore, un altro relativo al diritto |||
stampa e (li spaccio, che non comincia se non con la ellettiva pubblicazione per mezzo della stampa avvenuta dopo la
morte dell'autore stesso.
272. importa ora di sapere in qual modo si debba cal-

colare ||| decorrenza del termine, ed a questo proposito la
legge, all'art. 15 del testo unico, stabilisce che i termini
si debbano computare dall'anno ||| cui fu pubblicata l'ultima parte dell'opera; e che, trattandosi ||| opere ||| più
volumi non pubblicati tutti nel medesimo anno, i termini

si debbano computare separatamente per ciascun volume.
||| ogni caso si trascurano le frazioni ||| anno.
Per ben Comprendere questa disposizione giova riportare le seguenti parole esplicative contenute nella più volte

citata Relazione senatoria:
« La norma principale è che si conti dall’anno in cui
l'opera fu pubblicata, e che l'opera si tenga per pubblicata
solo quando è resa di pubblica ragione l'ultima sua parte,
secondo quello regole generali del diritto che insegnano,
come, nei termini misurati ad anni, ogni anno incominciato

abbia a considerarsi anno compiuto, e come niuna opera
possa dirsi in realtà esistente prima che sia ﬁnita ogni

sua parte. Le opere dell'ingegno sono varie e diverse;
ed alcune di esse hanno sovente una unità ideale, sebbene
siano perl'ettmueute divisibili, e talvolta capaci ||| essere

spezzate in tante parti che possano ciascuna stare da sè:
tali sarebbero le parti di un corso di matematiche, ed una
raccolta enciclopedica distinta per materie. Per attenerci a

opere così fatto, dopo tanti anni dalla loro prima pubblicazione, vuole d'ordinario averle per intero ed ||| una volta.
e certo non aspetlar tre anni per tre volmni. Il computare

la durata anno per anno era pur necessario per certe opere
periodiche, la cui pubblicazione è indeﬁnita. sieno oppur
no distinte ||| volumi. |\‘ell'uu caso e nell'altro ||| durata
dell'esercizio del diritto d'autore comincierit a contare d‘stintameule per ciascuna parte dell'opera pubbhcata nel
medesimo anno. Per bene intendere il valore ||| queste
disposizioni, bisogna ravvicinarle || quelle con le quali vi
proponianw prescrivere il' deposito dell'opera e la dichiarazione uecessarm per r|servare a chi spettano i diritti |||

autore. Non potendosi richiedere che per ogni pezzo qualunque ||| un'opera vi sia deposito e dichiarazione, nil-| potendosi ragionevohuente annuetterecl1e, nel caso dianuosc
raccolte e di pubblicazioni voluminosissime, l'esercizio del
diritto esclusivo di riproduzione cominci a contare dopo
l’ultimo volume, pubblicato talvolta alla distanza di venti o
trent'anni dal primo, si è pensato essere ragionevole espediente che si deposiliuo i volumi 0 le parti pubblicate nell'anno e che per questi volumi e parti cominci in una volta

sola || correre il termine preﬁsso alla durata del diritto
d'autore ».
Per l'insieme di queste considerazioni si ritiene cheil
termine cominci a decorrere dal ‘1° gennaio successivo
all'anno nel quale l'opera fu pubblicata e rappresentata. La
quale opinione e confermata dall'ultimo alinea dell'art. 5
della Convenzione di Berna, che per i paesi unionisti ha
valore interpretativo, e trova riscontro nell’art. 91 del
testo unico, in cui è detto che la dichiarazione da presen-

casione || contro-versie, vi proponiamo di stabilire che,

tarsi |n prefettura deve contenere ||| menzione dell'anno
nel quale l'opera è stampata, esposta o altrimenti pubbli—
cata, ma non si parla né del mese, né del giorno. Di più,
non dovendosi tener conto delle frazioni d'anno, se i qua-

quando un’opera ha più volumi, la durata del diritto d'autore si cominci distintamente a contare per ciascun volume
dal tempo della sua pubblicazione. E per vero, siccome la

1° gennaio successivo alla pubblicazione, le frazioni sarebbero perdute per gli autori ed il termine sarebbe sensibil-

pubblicazione originaria ||| un'opera in più volumi si può

mente abbreviato (2).

norme chiare e precise tali che nella pratica non diano oc-

rantenni e l'ottautenuio non dovessero cominciare dal

volontariamente o per impedimenti fare a considerevoli

273. È necessario di bene stabilire come si debba

intervalli ||| tempo tra un volume ed un altro, cosi non è

calcolare ||| durata del diritto ||| caso ||| più autori che

strano che ||| libera riproduzione possa anche farsi successivamente pe1‘ volumi. Il che peraltro non avverrà se non
che per opere che leveranno gran rumore e che saranno

abbiano congiuntamente collaborato alla esecuzione di
un'opera dell’ingegno.

composte ||| tanti e grossi volumi che possa metter conto

gl'interpreti sono d'accordo nel ritenere che allorquando

ad un editore d’imprenderne ||| riproduzione appena che
cessi il diritto dell'autore pel primo volume, con l'intento
di proseguirlo successivamente per ognuno degli altri vohuui || misura che vadano anno per anno entrando nel pubblico dominio: ovvero potrà accadere per opere delle quali
Ciascun volume formi una parte tanto distinta dalle altre
(||| poter essere venduta separatamente. In questi due casi,

un coautore muoia prima dei quarant'anni, durante i quali
e riservata agli autori ||| esclusività dell'esercizio del diritto, la sua parte non accresce già quella dell'autore so-

giuridica ||| favore degli eredi e successori dell'autore
premorlo. L'esistenza del diritto e indivisibile, tanto che

che pur sono i meno avvii, è giusto che la cessazione del

ciascun coautore, come risulta dall'art. 5 del testo unico,

(|| Dalla Relazione Scialoja.
(2) Rosmini, op. cit., pag. 305,11. 132.

La nostra legge e muta a questo proposito. Nondimeno

pravviveute, come opinò || Blanc(3), e non va || favore
del dominio pubblico, ma continua ad avere consistenza

(B.) Op. cit., pag. 126.
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può esercitarlo per intiero, sa|va agli altri ||| facoltà ||| ottenere il compenso della parte che loro spetta, e quindi
l'opera non può in parte cadere nel dominio pubblico, pagante o no. e restare per il resto a chi sopravvive. Sup-

posto adunque che due autori, ciascuno dell'età ||| 30 anni,
conmongano ||| conmne un‘opera dell'ingegno e che uno
||| essi muoia || 45 anni e l'altro ad 80 anni, il diritto r|—

mane riservato anche dopo |a morte del primo, non perde
tale suo carattere dopo | primi 40 anni, e non entra nel
dominio pubblico pagante se non al momento della morte
del secondo autore. E vero che ||| tal caso la durata sarà
maggiore di quanto sarebbe stata se l'opera fosse stata
composta solamente dal primo autore; ma la soluzione

proposta |" conforme allo spirito della legge, che ammette
la presunzione della comunione indivisa e per parti eguali,
è informata allo spirito di equità, che non permette ||| peggiorare la condizione degli eredi di un collaboratore meno

favorito dalla fortuna, e trova sostegno in varie disposizioni ||| leggi moderne che, prevedendo questo caso. stabiliscono appunto che ||| durata e. subordinata alla morte

dell’ultimo coautore superstite (|).
Questo modo d'interpretare ||| legge può, per altro,
condurre a degli inconvenienti, il più grave dei quali fu
segnalato da Renouard (2). Egli, spingendo un'ipotesi ﬁno
|||l'assurdo. prevede il caso che un uonto, già molto avan—

zato negli anni, associ alla sua opera un suo ﬁglio od anche
un suo nipote e.c filio giovanissimo, e che in questo modo

il dominio pubblico resti privato per una lunga serie di
anni del lavoro intellettuale da quegli compiuto e pubblicato, insieme al suo, anche col nome ||| chi non abbia af-

fatto con lui collaborato. Senza dubbio ciò sarebbe un
mconveniente ecostituirebbe una vera frode, uno dei tanti

,,

collaboratore non può aver prestato l'opera son, come nel
caso ||| un bambino lattante, non potrebbe negarsi, a chi
vi abbia interesse, il diritto ||| far dichiarare, atutti gli
elletli (li legge, che l‘autore sia uno solo.

274. Un inconveniente, non molto dissimile da quello
accennato nel numero precedente, si potrebbe veriﬁcare
anche quando l'opera, cr||| pubblicata, fosse ||| seguito rimaneggiata, rifatta ||| parte, ripubblicata sotto altra forma.

Se ad ogni nuova pubblicazione dovesse cominciare un
nuovo periodo della durata del diritto, questa potrebbe
'essere prolungata indeﬁnitamente, contro ogni regola |||

ragione. Perciò il legislatore ha disposto, nell'art. 8 del
testo unico, che le edizioni successive di un'opera, quan-

tunque aumentate o modiﬁcate, non si deve intendere che

costituiscano nuove pubblicazioni, e che il diritto di ripro—
durre così le parti aggiunte o modiﬁcate, come l'opera |||—
tiera, debba terminare contmnporaneamente.
Lo spirito che informa questa disposizione è evidente:
||| protezione della legge è per le opere veramente nuoce;
le antiche, benchè rifatte, non sono e non possono mai essere considerate come nuove, e quindi non danno mai luogo

all'apertura ||| un nuovo periodo di durata del diritto d'autore. In tal guisa il legislatore ha voluto esapnto prevenire
che taluno con futili emendamenti, con leggiere modiﬁcazioni e per iscopo puramente pecuniarie, potesse indirettamente prolungare la durata del diritto d'autore oltre il
termine assegnato dall'art. 8. Che se poi l'autore, in seguito a nuovi studi e dati raccolti, si decidesse a rifare
l'Opera da capo a fondo, mutando tanto l'ordine delle ma-

terie quanto lo svolgimento delle idee, non si dovrebbe più
parlare di ulteriore edizione. ma ||| opera nuova. || L'ordine nuovo col quale le nozioni dell'opera primitiva sono

mezzi che si sogliono escogitare per eludere le leggi. Non-

esposte, la nuova serie dei ragionamenti, dei l'atti o delle

dimeno, la soluzione suaceennata non per questo deve ritenersi illegale. Senza dire che | calcoli sulla probabilità

esperienze che l'arricchiscono, la nuova esposizione che lo
informa sono tali estremi, che perfettamente escludono

della durata della vita umana sono nmlta fallaci, ci basti

nella nuova pubblicazione l'idea di non essere altro che

rammentare col Pouillet(3) che. come || permesso di

una semplice riproduzione » (4). Sarà sempre però questa

disporre del proprio patrimonio liberamente, come sarebbe
lecito all'autore (li non pubblicare affatto l'opera sua, e

una indagine ||| fatto, abbandonata al sovrano apprezzamento del giudice del merito, se e quando ne sia richiesto
in via civile, e ||| via penale sempre che esista un qualsiasi delitto di contrattazione, nel quale l‘imputato abbia
eccepito trattarsi ||| opera caduta nel dominio pubblico.
275. Abbiamo esposto ||| n. 153 le ragioni per le .quali
anche le persone morali possono godere dei diritti d'au-

come inﬁne potrebbe rimandarne la pubblicazione || qua-

lunque tempo ||| modo d'assicurare |a tnassima durata del
diritto, dando all'opera il nome ||| chiunque, cosi non si
può negare che l'autore stesso associ ||| suo nome quello
di un'altra persona, sia estranea, sia parente, ||| provetta

o d'innnatnra età, a scopo ||| beneﬁcarla 0 || qualunque
altro scopo non contrario alle leggi del buon castione e
dell'ordine pubblico. D'altronde, anche ammettendo la

tore. Qui convien esporre quanto tempo questo godimento

bisognerebbe entrare in indagini di fatto, che lo stesso

debba dorare.
’
Sotto l'impero di quelle legislazioni, che, al pari della
nostra, assicurano ad ogni autore il godimento del diritto
almeno vita sua natural durante, è indispensabile cheil

Renouard riconosce malagevoli e quasi d'impossibile eﬂcttuazione: laonde la strana ipotesi da lui fatta non inﬁrma

legislatore ﬁssi in modo certo e positivo il numero di anni
di tal godimento per le persone giuridiche. la durata delle

l‘opinione da noi adottata. Del resto, quando l'evidenza
dei fatti fosse tale da persuadere il giudice che il preteso

quali (: indeterminata o indeterminabile, e per alcune anche

possibilità ||| contestare il libero esercizio ||| quella facoltà,

(|) Confr. legge germanica del 1870, 5 9; legge belga del l886,
art. 5; legge norvegese del 1879, art 7. Vedi anche Drago,

op. cit., pag. 220, ||. 43; Amar, op. cit., pag. 637; Rosmini,
Leyislazione e giurisprudenza, pag. 293, ||. 121. || il diritto
privato, dice quest'ultimo, riposando sul capo dei coautori ﬁnchè
dura la loro vita, e forza ritenere che, conservato da uno, si |||-

tcnda conservato per tutti gli aventi diritto, e sussista ﬁno alla
morte dell'ultimo superstite, salvon questi far ragione agli aventi

causa dagli altri (premorti) della quota che loro viene & competere sul comune guadagno ». E soggiunge [che questa regola,

perenne (5). Tutto sta nel trovare un termine medio che
desunta principalmente dallo stato di indivisibilitit dell'opera, .

debba venir meno quando il diritto di nn coautore possa netta—
mente distinguersi da quello degli altri, qual è il caso del librettista e
(2)
(3)
(4)

del compositore dell’onere musicale.
Op. cit., vol. II, n. 98.
Op. cit., pag. 134, ||. 149.
Drago, op. cit., pag. 222, ||. 44.

_

(5) [|| Inghilterra la Corona, certe Università ed alcuni Collegi hanno a titolo di privilegio una durata perpetua per le opere
da essi pubblicate. Ma questo esempio, avanzo di tempi e co-
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concili l'interesse ||| quelle persone con l'interesse sociale.

Un termine troppo lungo ottendcrebbe le esigenze scientiﬁche, letterarie ed artistiche del mondo intellettuale, limitando il campo delle libere appropriazioni quando già i

corpi morali avessero tratto suﬁiciente proﬁtto dalla pubblicazione e dalla riproduzione delle loro opere. Viceversa,

un termine eccessivamente breve non risponderebbe allo
scopo per eui il diritto si vuole temporaneamente riservare.
Perciò è a ritenersi che tanto il termine ||| 50 anni stabilito dalla legge belga, quanto quello di 20 anni stabilito
dalla nostra legge pecchino ||| esagerazione l'uno, ||| soverchia limitazione l’altro.

7|3

pubblicato per proprio conto un’opera dell'ingegno, questo
solo fatto basterebbe peratlribuirle la qualità ||| scientiﬁca,
||| letteraria e ||| artistica, e ||| farla cosi rientrare nell'am-

bito della disposizione speciale ||| legge ||| cui ci occupiamo.
A complemento di queste generiche nozioni giova ricordare:
(L) che la pubblicazione può essere fatta col nome |||
un autore o senza, e che, tanto nell'un caso, quanto nel-

l'altro, la durata è sempre quella speciale ﬁssata per le persone morali (|);

b) che anche lo Stato, i Comuni e le provincie, nonché
tutti gli altri enti morali che hanno una limitazione ec-

Comunque, stabilisce la nostra legge all'art. il che allo
Stato, alle provincie ed ai Comuni spetta il diritto esclusivo

cezionale nella durata del diritto d'autore, sono obbligati

di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per
loro conto, per la durata ||| 20 anni, a contare dalla pub-

scritte dalla legge per la conservazione del diritto, nessuna
eccezione essendo stata a questo riguardo fatta dalla legge

blicazione; e che simile diritto appartiene alle accademie o

medesima;

ad altre simili società scientiﬁche, letterarie o ||| arte, sulla
raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni.
Queste disposizioni si debbono intendere nel senso che,

periodo del dominio pubblico pagante. Ciò non risulta dalla

allorquando gli enti morali suddetti si rendano cessionari
||| opere dell'ingegno altrui, la loro condizione giuridica
non è già retta da queste norme ||| diritto speciali, ma da
quelle che riguardano qualsiasi cessionario, e quindi la
durata del godimento è quella che la legge ha stabilito per
l’autore cedente. Per questo la nostra legge ha avuto cura
||| enunciare in modo chiaro e speciﬁco che questa ecce—
zione si riferisce alle opere pubblicate dagli stessi enti morali pei quali si e volo to ﬁssare un termine speciale. Inoltre,
nel novero di codeste persone giuridiche, le opere delle
quali sono sottoposte ad un trattamento così eccezionale,
non possono includersi se non quelle sole alle quali la
legge accenna, e non altre. E vero che la locuzione della
legge pecca ||| soverchia indeterminatezza; ma, a non parlare dello Stato, delle provincie e dei Comuni sull’esistenza
giuridica dei quali non si potrà mai elevare alcun dubbio,
anche le accademie e le società sono indicate dallo scopo
che si preﬁggono e che deve essere attinente alle scienze,

alle lettere ed alle arti. Ogni altro sodalizio è escluso da
questa disposizione eccezionale ed è regolato dalle norme
generali, non già nel senso chela durata del diritto sia
perpetua, cosa che ripugnerebbe ad uno dei cardini fondamentali della legge, ma nel senso che ogni altro sodalizio non potrebbe come tale esercitare il diritto d'autore
se non per un primo periodo di 40 anni e per un secondo
periodo di eguale durata pel premio spettantegli da chi
voglia riprodurre le opere entrate nel dominio pubblico
pagante, salvo che non preferisca dimettere il diritto in
testa ad una persona ﬁsica, come il proprio direttore, o
presidente, senza alcun accenno a tale sua qualità. Una diVersa interpretazione sarebbe fuori della legge e creerebbe

un monopolio ripugnante ai primi elementi che, per dei—
trina & per legge, governano questo istituto. Del resto,
nella pratica ciò non può dar luogo a dubbi seri, poiché il

di adempiere, sotto pena di decadenza, alle formalità prc-

e) che codesta limitazione ||| durata esclude il secondo
legge, ed è forse non conforme a giustizia, sopratutto se si
consideri che ogni altra società, non sottoposta a questa
disposizione eccezionale, godrebbe dei due periodi (||

40 anni ognuno.-Ma il dubbio è rimosso dalle seguenti parole della Relazione senatoria: || considerando la qualità |||
queste persone collettive, si e creduto poter restringere
l'esercizio del diritto alla durata ||| soli 90 anni, cioè alla
quarta parte della durata che ha, quando appartiene :\ privati ». E chiaro, adunque, che tutta la durata ||| 80 anni

si e voluto ridurla a venti (2);

d) che la disposizione eccezionale dell'art. 11, testo
unico, non è adatto applicabile allorquando gli enti morali

in esso indicati concorfano con un premio, che suol dirsi
d'incoraggiamento, alla pubblicazione di un'opera dell'ingegno, poiché in tal caso la pubblicazione non si può dire
che sia fatta a loro spese e per loro conto, e quindi ven-

gono meno le due condizioni cumulativamente richieste
dalla legge perchè si possa invocare la disposizione eccezionale, la quale, appunto in grazia ||| questa sua qualità,
dere interpretarsi restrittivamente (3).

276. Fra i vari diritti che la legge accorda agli autori
di opere dell'ingegno è comprese anche quello ||| tradurre
e di far tradurre l'opera stessa, sia essa letteraria, e scientiﬁca, o artistica, dovendosi per la nostra legge dare alla

parola traduzione un largo signiﬁcato, come già fa avvertito.
A questo proposito sono istruttivo le seguenti parole della

Relazione Pisanelli:
« Non può negarsi all’autore il diritto di traduzione letteraria o artistica, poichè questo tiene della natura di quello

che abbiamo detto di riproduzione, e ne costituisce, per

cosi dire, la sanzione. Se non che a volere insieme sposare
il diritto dell’autore dell'opera originale col diritto che e
in ognuno di servirsi del suo lavoro per fare un'opera che
non e una mera e semplice riproduzione, abbiamo creduto

diritto d'autore non esorbita dalla sfera delle scienze, delle

poter riservare all'autore la facoltà esclusiva di simili tra—
duzioni pel termine di dieci anni. Questo termine e abba-

lettere e delle arti, e quando una qualunque società abbia

stanza lungo perchè un'opera posso acquistare la rinomanza

stami antichi, è più unico che raro. Gli stessi interpreti non

(2) Questo punto, su cui gli scrittori tacciono, è uno di quelli
che fanno desiderare una prossima riforma della nostra legge. La

sono d'accordo nello spiegare il fondamento di quel privilegio,

alcuni giustiﬁcandolo con l'utilità pubblica, altri attribuendole ad
un diritto acquisito dalla Corona.
Per un maggiore sviluppo, vedi Amar, op. cit., pag. 644,
n. 339.
(|) Wauwermans, op. cit., pag. 188, n. 170.
90 — Dmesro manno, Vol. [X, Parte 2°.

disparità di trattamento tra le società letterarie, scientiﬁche ed

artistiche e quelle che non rivestono tali caratteri, e troppo stridente, e facciamo voti perchè in un prossimo avvenire sia del

tutto eliminata.
(3) Drago, op. cit., pag. î26, n. 48
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necessaria per essere tradotto, e per non fare arrischiare

all'autore una'spesa o un lavoro inutile, e quel che più
monta per rendergli possibile ||| trarre un qualche utile
dalla cessione ||| questo diritto ad un terzo. Nel tempo

serva assoluta del diritto e l'abbandono dell'opera al deminio pubblico, e lo si volle giustiﬁcare con l’intento |||
conciliare, con un temperamento creduto equitativa, gli
interessi degli eredi dell'autore con quelli della società(î>).

stesso non può dirsi tanto lungo che possa setlrirne la dif-

In fondo, però, non si e riusciti a soddisfare nè gii noi, ne

fusione delle opere utili. Perciocchù, se trattasi ||| opere

gli altri; ed il fatto che questo sistema è statoadottate sol-

letterarie e scientiﬁche, e chiaro che la libertz‘ulcl tradurre

tanto presso ||| noi, e nella Svizzera solamente per le opere

anche prima le opere originali gioverebbe più alle straniero che al nazionale, e se lo straniero vorrà giovarsene

non indugiorà ad acquistare dall'autore il diritto che per
avventura potrà essergli garentito da convenzioni internazionali. Se trattasi ||| opere d'arte, gli |‘t certo che, quando

un'opera incontra, l‘autore ha grande interesse che sia
rappresentata con incisioni, fotograﬁe e simili mezzi, e la

lingua del disegno essendo sotto le sue forme universale,
ciò basta perchè se ne giovine e nazionali e stranieri. in
ogni modo, dieci anni di ritardo alla gran diliusiene ||| codeste opere non sono un grave danno pel pubblico, e sono

pur necessari all'autore, per assicurargli il lucro che può
trarre dal riprodurre egli medesimo l‘opera originale ».
Queste parole formano il miglior commento dell’art. 12

rappresentative, o la migliore dimostrazione che esso do—
vrebbe essere totalmente abolito. Anche in Francia fu presentate nel 1862 un progetto, con cui si proponeva l'ado-

zione ||| questo ibrido sistema, ma non giunse in porto. Nello
sfere legislative dell'Inghilterra in puro propugnato quello
che ivi si chiama royalty system, ed arberti. Dopo tutto

la sola buona ragione che lo sosterrebbc consiste nel dare
alla società il mezzo ||| impedire che gli eredi ||| un autore
(ipotesi molto strana) sottraggane l'opera dalla circolazione.
Ma per raggiungere questo scopo vi è un altro mezzo, la
espropriazione per causa ||| pubblica utilità, che ha il vantaggio di rappresentare un rimedio speciale per casi singoli,

o di permettere la traduzione ||| qualunque opera dell'ingegno spetta all'autore, od a chi per lui, durante il corso

e che perciò èsemprc preferibile ad un rimedio d'indole
generale e quindi (li per sè odioso. E poiché la legge italiana,
come vedremo nel seguente paragrafo, ammette anch'essa
quella espropriazione, il sistema del dominio pubblico pagante perde ogni ragion ||| essere anche da questo punto di

dei primi 10 anni, a contare dalla pubblicazione dell'opera

vista. Facciamo voli perciò per la sua prossima abolizione.

stessa. Per tal modo l'interesse sociale, il quale richiede
che l'opera originale sia diffusa il più che sia possibile,
afﬁnchè ognuno possa usufruirne, è in giusta misura con-

Comunque, allo stato attuale della nostra legislazione,
si deve ritenere che la istituzione del dominio pubblico
pagante implichi meno una anticipazione del dominio pub-

temperato con l'interesse privato, e si corrisponde equa-

blico assoluto che una estensione della protezione dei diritti

del testo unico, secondo il quale l'esclusiva facoltà di fare

mente ai principi che dominano in materia ||| traduzioni
letterarie ed artistiche, e per i quali rimandiamo a quanto
ne abbiamo detto nei numeri 106, "135, 436, 247 a 249,

d'autore; quindi per determinare i diritti del pubblico bisogna adottare criteri ||| rigore e restrittivi in modo da non
diminuire la estensione ||| quei diritti. Cosi, l'editore che

composta ||| note e di ﬁgure musicali, suole essere con—

voglia preﬁttare di questo secondo periodo per pubblicare
una edizione nuova di un'opera entrata nel periodo stesso,
dovendo rispettare scrupolosamente i diritti che la legge
accorda agli eredi od aventi causa dall'autore, deve aver
cura che gli esemplari ||| questa edizione sieno assolutamente identici a quelli dell'edizione preesistente, altrimenti
verrebbe a mancare qualunque garanzia in favore del titolare del diritto. Il nuovo editore perciò è tenuto a fare in
modo che i principali contrassegni esterni dell'opera, come

giunta la parte teorica, composta di spiegazioni e ||| illit-

la copertina, il frontespizio e la data, non subiscano alcuna

strozioni. Si volle una volta sostenere che la traduzione di
queste ultime coinvolgesse la riproduzione delle prime ap-

modiﬁcazione; senza di che egli cccederebbe i limiti assegnatigli dalla legge e, se non passibile del delitto di contraffazione, sarebbe certo tenuto di rispondere dei danni
che con questo speciale forma di concorrenza avesse cagionato a colui che ha diritto al premio (3).
Chi proﬁtto del dominio pubblico pagante può anche
incorrere nella contraffazione speciale risultante dai com-

non che a quanto ne diremo trattando della Convenzione

di Berna.
Soltanto qui occorre avvertire che con la nozione della
traduzione non si devono confondere le riduzioni e le trescrizioni, si da far ridurre a questo minor termine di
10 anni diritti che debbono essere garantiti pel termine
ordinario. Diciamo questo principalmente a proposito |||
traduzioni ||| metodi musicali, nei quali alla parte pratica,

pena scorso il decennio; ma fu con argomenti inoppugna—

bili dimostrato che le note spiegative sono un accessorio
delle note musicali, e che per conseguenza la durata del
diritto d'autore va misurata sulla natura della parte principale e non altrimenti. Un metodo musicale, quindi, accompagnate o non da note spiegative, non può mai soggiacere alla durata eccezionale del decennio (i).
277. Il secondo periodo della durata del diritto d’autore,

binati articoli 30 e 42 del testo unico, per la sciente |nesattezza o fallacia delle indicazioni contenute nella dichia-

del sistema presso ||| noi adottato, richiede che di esso si

razione da presentarsi alla prefettura. Siccome però tale
dichiarazione è esclusivamente richiesta nell'interesse |||
coloro che han diritto a percepire il premio, è chiaro che

faccia speciale menzione.
_
Questo periodo rappresenta un che di medio fra la ri-

allorquando costoro abbiano liberamente consentito alla
riproduzione ed allo spaccio, sia percependo il premio, sia

periodo detto del dominio pubblico pagante e caratteristico

(i) In questo senso si può consultare un'accurata disamina

pag. 85 e seg., nn. 60 e seg. Gli scrittori contemporanei serbane

fatta dal Mangilli e riportata, senza citazione della fonte, dal Re—
smiui, op. cit., pag. 472, n. 244.
(?.) L'esposizione dettagliata delle varie ragioni date da coloro
che sostennero la bontà di questo sistema, e l'accurata confuta-

su questo argomento un silenzio assoluto, forse dovuto alla considerazione che non valga la pena di discutere un sistema oramai

zione delle ragioni stesse, possono leggersi in Darras, op. cit.,

e. Società editrice Sonzogno (Le droit d‘auteur, 1897, 89).

condannato dalla scienza e bandito dalla pratica.
(3) Trib. arbitrale di lliilano, 93 dicembre 1896, Carrara
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rìmmziandovi, non vi e danno sociale possibile e quindi non
sorge alcuna ﬁgura ||| delitto se quella dichiarazione sia
omessa o se contenga indicazioni inesatte. La responsabilità

penale non può andare oltre ai limiti che la ragione della
legge fa manifesti.
278. Allorquando sopragginuga una nuova legge che
cambi la durata del diritto d‘autore, senza regolareìn modo

chiaro e completo | diritti rispettivi delle parti, possono
sorgere molte questioni ||| diritto transitorio, che noi siamo
in obbligo ||| trattare, prima ||| chiudere questo paragrafo

dedicato appunto alla durata.
il caso piti ovvio, il solo, del resto, che per noi italiani
possa veriﬁcarsi, (: quello in cui la nuova legge prolunghi
la durata del godimento, e la principale indagine deve versare sul punto ||| sapere se questa maggior durata proﬁtti
ai cessionarl oppure agli eredi dell'autore, quando, benin—
teso, i termini del contratto non permettano ||| interpretare

la volontà dei paciscenti, e sempre quando la nuova legge
nulla dica in proposito.
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loro eredi, e non ghi gli estranei cessionari. Tanto adunque
guardando allo spirito che informa le leggi sui diritti |||
autore, quanto volendo interpretare la volontà dei con—
traenti, si deve ritenere che la maggior durata debba pro—
ﬁttare esclusivamente agli eredi dell'autore (3).
La giurisprudenza francese, che più ||| ogni altra ha
avuto occasione ||| esaminare questioni ||| questo genere,
ha adottate le considerazioni da noi in succinto riferite, ed
ha perciò giudicato come segue:

e) Quando una nuova legge prolunga la durata del
diritto di autore, per apprezzare i diritti dei cessionari al

loro giusto valore, bisogna riportarsi alla data degli atti |||
cessione, per conoscere ed applicare la legge che regolava
la durata al momento in cui gli atti stessi furono stipulati.
infatti, le parti non hanno potuto contrattare che sotto
l'impero delle leggi esistenti a quel momento, e, salvo
stipulazione contraria, non hanno potuto estendere l'eser—

cizio dei diritti ceduti al ||| hi dei limiti previsti e ﬁssati
dalla legge a quello stesso momento (4).

Una prima opinione, sostenuta dal Locré(i), consiste-

b) Il diritto di riproduzione ceduto da un autore, qua—

rebbe nell'escludere completamente gli eredi dell'autore

lunque sia il nome che le parti gli abbiano dato, è un
diritto speciale, limitato nella sua durata, che non può con—

da qualsiasi diritto, già ad altri trasferito : ma questa opi—
nione non ha avuto seguaci.

fondersi col diritto sopra un oggetto materiale, gli accre—

Una seconda opinione, ||| carattere conciliativo ed equitativo, propugnato da Roodu e Delorme ("2), vorrebbe che
| concessionari continuassero ad esercitare il diritto perla
nuova intiera durata, ma che per ragione ||| giustizia dov
vessero corrispondere agli eredi dell'autore un supplemento
||| prezzo proporzionato alla maggior durata del diritto e
lasciato all'apprezzamente del giudice. Questa seconda

scimenti e le accessioni del quale proﬁttano al proprietario.

opinione non e stata più fortunata della prima.

Maggior favore ha incontrato una terza ed ultima opinione, secondo la quale la maggior durata dovrebbe andare
ad esclusivo proﬁtto degli eredi. Al momento in cui la ces-

Nel contrattare, le parti non hanno avuto di mira che |

diritti regolati dalla legislazione vigente al giorno del contratto, e non già un eventuale e futuro“prolungamento
della durata del diritto riservato all'autore; e però nel

decidere che quest'ultima circostanza giova soltanto al ce—

dente e non al cessionario, il magistrato non fa che applicare il principio ||| diritto comune che i contratti debbono
esser interpretati secondo le leggi vigenti alla data dei
contratti medesimi. Tuttavia, questa soluzione non impedisce che il cessionario spacci gli esemplari già da lui in

il cessionario non pensò ||| acquistare se non quel tanto
che la legge vigente a quel momento permetteva di cedere;

buona fede preparati e lealmente posseduti prima dello
spirare del termine del diritto a lui cedute (5).
e) Le regole che precedono non possono più invocarsi

se quindi, durante l'esercizio del diritto ceduto, una nuova

quando le convenzioni intervenute e le circostanze che

legge rende migliori le condizioni degli autori, aumentando
il periodo della riserva del diritto a loro favore, è naturale
che questo più ampio diritto non possa essere goduto che

l'accompaguano forniscano la prova che l'autore, o chi per
lui, abbia rinunziato in modo cosi completo ed assoluto ad
ogni suo diritto da escludere ogni possibilità di ritorno in

dagli eredi degli autori, e non ghi dai loro cessionari, che
acquistarono un diritto certo, limitato, ben determinato.

suo favore, anche nel caso ||| una nuova legge ((3).
d) Quando poi al sopraggiungere della nuova legge

sione fu stipulata, si dice, l’autore non intese ||| cedere ed

Ammetlendo il caso ||| una legge nuova che saneisse la

l’antico termine sia ghi spirato, il diritto d'autore si deve

perpetuità del diritto, non vi sarebbe nè ragione nè giu-

considerare come deﬁnitivamente cessato, in modo da non

stizia nell’attribuire un diritto cosi esteso al cessionario; e

poter rivivere neanche in favore degli eredi dell’autore.

per identità di ragione si deve ritenere che anche itselo
prolungamento della durata debba produrre lo stesso effetto
||| giovare esclusivamente agli eredi dell’autore. D'altra
parte si deve presumere che il prezzo della cessione fu
commisurato alla durata del diritto quale fu dai contraenti
preveduto all'epoca del contratto, come si deve presumere
che la nuova legge abbia voluto favorirei soli autori o i

Supponendo, perciò, il caso in cui, spento il diritto prece-

(i) Dict., voce Proprieta' !i'lle'raire, un. 25 e seg.
(?) 'I'raz'tc' pratique (lu droit industrie], n. 778, Paris 1855.
(3) Pouillet, op. cit., pag. 145, un. 161 e seg. Conﬁ'. l‘arti—
colo 584 del cod. civ. portoghese, che attribuisce appunto agli
eredi dell'autore, anche in caso ||| precedente cessione, l'esercizio

dente, sia da una nuova legge prolungata la durata in maniera che se la nuova legge potesse applicarsi il diritto

sarebbe tuttora riservato, gli autori dell'erede non possono
togliere al dominio pubblico ciò che vi era legalmente e
definitivamente entrato (7). Una diversa soluzione, a cui
taluno ha accennato (8), sarebbe in assoluto e patente conyorye—Cadot (Dalloz, Rec., 1876, lt, 127); Cassaz. francese,

28 maggio 1875, Pradier 0. Sasso (Pataille, Annales, 1875,
pag. 203).
(ti) 'l‘rib. civ. della Senna, ?.!) novembre 1878, De Bernard
e. Caimano Lévy (Le droit, 30 novembre 1878).

del diritto risultante dal prolungamento del termine introdotto

(7) Trib. civ. della Senna, 7 aprile 1869, Dufour c. Aynmrd—

dall'art. 579 delle stesso codice.
(4) Corte d‘app. di Douai, 8 agosto 1805, Colombier e. Sannier (Pataille, Annales, 1869, pag. 2248).

Dignat_(l’ataillc, Annales, 1800, pag. 252).
(8) Pouillet, op. cit., pag. Mi e seg., un. 158 e 159, il
quale, dopo lunga discussione, giunge allo stesso risultato cui
noi abbiamo accennato.
'

(5) Corted'app. ||| Parigi, 19 maggio 1870, b‘nrint L'. De-
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all'art. 39, relativo alle disposizioni transitorie, premesso

quanto ne concerne il godimento, e le varie prescrizioni
di legge sono quasi tutte rivolte allo scopo di renderne
possibile l'esercizio a coloro cui esso è riservato, benché in
via temporanea. Se quindi costoro rinunziano alla facoltà

che i contratti legalmente conchiusi sotto l'impero ||| leggi

||| esercitarlo, il diritto perde quella protezione speciale

precedenti non erano affatto modiﬁcati dalla legge nuova,
soggiunse: || les auteurs ou leurs hériliers dont les droits

che il legislatore gli assicura, (: l’opera dell'ingegno diventa
rcs communis omnibus, entra cioè nel dominio pubblico
molto tempo prima del termine fissato per l'esercizio riservato ed esclusivo del relativo diritto.
Per principio di diritto comune la rinunzia non si pre—
sume; operò del diritto d'autore si può dire chei tribunali

trasto col principio accolto da tutte le legislazioni, della
non retroattività delle leggi.

Ispirandosi a queste norme, la legge belga del 4886,

cxclusifs, résultant de ces lois (antérienres), ne seront pas
épuisés au momentde la publication de la présente loi,

seront pour l’avenir régis par celle-ci. Si avant cette publication ils ont cede la totalité de leurs-droits, ceux-ci resteront soumis aux lois en vigucur au moment dela cession ».
Disposizione beneﬁca ed opportuna e questa, e noi, segna-

non possono statuire che vi sia stato un abbandono a van-

taggio del dominio pubblico se non in seguito alla espresv

landola all’attenzione dei futuri legislatori, ripeteremo col

sione chiara e formale della volontà dell'autore, come

Wauvvernmns (i) che la legge nuova non può ni: fare
rivivere diritti estinti, nè prolungarei diritti acquistati per
un determinato tempo da un cessionario.

quando gli esemplari portino la menzione: || riproduzione,
esecuzione, rappresentazione autorizzata », e simili, e come
quando l'opera sia stata premiata in un concorso alla
espressa condizione che peril solo fatto della premiazione si
intendeva abbandonata al pubblico dominio (4). Al contrario, la circostanza ||| avere l'autore per un tempo più o

Finalmente è bene notare due ipotesi speciali, che sono
le seguenti :
|“ Se la nuova legge accorda diritti precedentemente
non protetti. Se l'autore avesse già ceduto la totalità dei
suoi diritti, il nuovo diritto speciale andrebbe a vantaggio
del pubblico; se invece non avesse ceduto che una parte

meno hmgo tollerato delle usurpazioni, e l'essere stata

un'opera esposta al pubblico, non costituiscono all‘atto una
presunzione di abbandono (5). Vi ha di più, il fatto che

dei suoi diritti, le nuove disposizioni andrebbero a van-

una pubblicazione abbia avuto luogo senza opposizione del-

taggio del solo autore.
2" Se, dopo la cessione, altri paesi riconoscono i
diritti d'autore che prima non proteggevano. Anche qui gio-

l’autore, o anche col consenso ||| lui, non prova che egli

verà tener presente se la cessione in parziale o totale. Nel

primo caso gli effetti della cessione saranno ristretti nei
limiti ||| ciò che fu previsto, conosciuto e voluto al giorno
della cessione. Nel secondo caso il cessionario godrài vautaggi del nuovo riconoscimento, mediante il quale si fece
sparire una condizione ||| cose, la quale, per essere contraria all'equitzi ed al diritto razionale, avea privato il
cessionario medesimo del completo esercizio del proprio
diritto (2).
Conchiuderemo ricordando che, per l'art. 46 della nostra
legge, questa era applicabile eziandio alle opere pubblicate, rappresentate ed eseguite prima della sua sanzione,
ma che l'esercizio dei relativi diritti in subordinato alle

adempimento ||| alcune formalità già da noi esposte(3).

abbia rimmziato ai suoi diritti e che tutti possano per conseguenza riprodurre l’opera stessa o spacciarne gli esem—
plari(0). Inﬁne, chi autorizza un giornale a pubblicare la
sua opera non fa che una concessione temporanea e limitata, e non già un abbandono totale ed assoluto dei suoi
diritti, che perciò debbono essere rispettati dai terzi (7).
Se non che questi principi ||| ragione e di giustizia trovano una limitaziouenelle disposizioni della legge, la quale
all‘art. 27 stabilisce che il tempo utile per la dichiarazione
e per | depositi e di tre mesi dalla pubblicazione dell'opera
e dalla prima rappresentazione ||| quelle adatte a pubblico

spettacolo, e all'art. 28 prescrive che il difetto ||| dichiara—
zione e di deposito nel corso dei primi dieci anni dopo la
pubblicazione corrisponda all'abbandono deﬁnitivo ||| ogni
diritto d'autore. Vi ha adunque, per noi, un doppio periodo,

nel primo dei quali vige la presunzione semplice ||| abbandono e nel secondo la presunzione juris et de jure |||

52. Della cessazione dei diritti d'autore.

rinunzia ad ogni diritto. Nell'uno e nell'altro caso l'abban—

279. Rinunzia volontaria, espressa e presunta. —— 280. Della

dono e sempre volontario, in quanto dipende dalla volontà

perdita involontaria in generale. — 281. Esecuzione forzata:
dottrina. — 282. Legislazioni diverse estere. — 233. Giu—

dell’autore, o di chi per lui, di adempiere alle formalità
prescritte dalla legge sotto pena di decadenza. Vero è che,
se l'autore potesse dimostrare di essere stato impedito da
una forza maggiore ed irresistibile a fare in tempo quanto
la legge prescrive, la decadenza non verrebbe meno per
questo, perentori essendo i termini stabiliti per l'adempimento dellc formalità; ma la presunzione ||| legge relativa
alla rinunzia deﬁnitiva e l'ondata appunto sulla interpreta-

risprudenza. — 284. Sistema adottato presso ||| noi. —
285. Della espropriazione per causa di pubblica utilità. —

286. Effetti della cessazione dei diritti d‘autore.
279. | diritti d'autore possono cessare per causa volon-

taria, dipendentemente cioè dalla volontà di colui che ne è
investito, e contro e malgrado la opposta volontà di lui.
Alla prima categoria di questi diversi modi onde tali
diritti cessano appartiene il volontario abbandono. Accade
per essi ciò che per qualsiasi diritto patrimoniale, del quale
il rispettivo titolare e moderator et arbiter. Il diritto d'autore rientra nella sfera del diritto privato, almeno per
(l) Op. cit., pag. 195, n. 178.
(2) Wauwermans, op. cit., pag. 324, un. 378 e 379.
(3) Confr. il precedente n. 201.
(4) Wauwermans, op. cit., pag. '196, n. 170.

zione della volontà degli interessati e costituisce una verità

giuridica, contro ||| cui non è dato insorgere in alcun
modo.

280. Le cause per le quali il diritto ||| autore può cessare indipendentemente dalla volontà del titolare si ridu(5) Pouillet, op. cit., pag. ‘189, n. 201.
(6) Corte ||| Parigi, 28 maggio 1852, causa Lacora'aire, in
Blanc, op. cit., pag. 51 in nota.
(7) Corte d'app. ||| Rouen, 10 dicembre 1839. Dc Bernard
c. Itiuoire (Dalloz, Rep., voce citata,..n. 99 hannotu).
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cene a due: esecuzione forzata ed espropriazione per causa

’i'it

pubblico, le cause involontarie, di cui era imprendiamo :\

tore abbia scritto la sua opera in lingua morta per raggiun«
gere uno scopo speciale e ben determinato; ebbene, in
questo caso singolare il giudice non potrebbe ordinare la
traduzione in una lingua vivente, perché ciò, oltre a cambiare il vero carattere dell'opera, le darebbe una pubblicità

parlare, hanno per edotto di spogliare del diritto d'autore
chi ne e investito perchè altri lo eserciti in sua vece. Invece

done la conoscenza ad un pubblico molto più numeroso e

che di cessazione si dovrebbe perciò parlare ||| cessione

vario, le darebbe una ben diversa destinazione, ciò che

||| pubblica utilità. Mentre però le cause volontarie, di cui

abbiamo parlato nel numero precedente, fanno cessare de—
ﬁnitivamente e totalmente il diritto in favore del dominio

affatto diversa da quella voluta dall'autore, e, permetten-

involontaria; ma, poiché nel titolo Il, capo 1], 51°, ci

non invaderebbe soltanto la sfera degli interessi economici

siamo limitati a parlare della sola cessione volontaria, dobbiamo ora per ragione schematica occuparci della involon—
taria, la quale, in sostanza, è una vera perdita da parte

dell’autore, ma eziandio quella dei suoi interessi morali,
che sono intangibili. Del pari, se l'autore avesse consentita

dell'autore o di chi esercita il diritto in suo luogo e vece.
281. La dottrina si è molto occupata dell'esecuzione forzata del diritto d'autore, e gli scrittori sono tutti d'accordo
su alcuni punti fondamentali, che èbenc di tuettere in
rilievo (i).

Anzitutto bisogna riflettere che, giuridicamente, un'opera
dell'ingegno non esiste prima della sua pubblicazione, e

la sola stampa ||| una sua commedia, al creditore non sarebbe lecilo di farla anche rappresentare, giacché la rappresentazione è un modo diverso di pubblicazione, che può

grandemente inﬂuire sulla reputazione dell'autore, esponendole al giudizio di un pubblico diverso e subordinando
il successo alla maggiore o minore valentia degli attori,

l'alfetto dell'animo. Quando il libro è diventato produzione

all'insieme delle scene ed a tante altre circostanze eventuali
che non accompagnano affatto la pubblicazione per mezzo
della stampa. Infine, se l'opera assoggettata ad esecuzione
forzata consistesse in un libretto suscettibile di essere masicato, il giudice non potrebbe permettere al creditore |||
farvi adattare la musica. E noto che quest'ultima, sposata
con la poesia, la trascina dietro alla propria sorte, ed il
creditore non è autorizzato da alcuna disposizione di legge
o norma di ragione a mettere a repentaglio la reputazione

e corre in commercio, e perchè venduto il manoscritto con
credito del prezzo, e non venduto, commerciato il libro

del poeta per essere soddisfatto dell'annnontare del suo
credito (4).

dall‘autore, o per conto suo, la proprietà di autore rientra
nelle facoltà economiche, e presso qualche nazione ||| più
inoltrata civiltà letteraria ne rappresenta una assai notevole
ed ambita. Allora si veriﬁca ciò che la legge scrive: | le
produzioni dell'ingegno appartengono al loro autore » (2).
Oltre il prezzo materiale delle copie havvi il prezzo delle
successive edizioni e riproduzioni; e, come ogni cosa tantum

Un altro punto, sul quale la dottrina non solleva dubbi,
e quello relativo alle composizioni orali. Il fatto di avere
l'autore dato pubblica lettura di un suo manoscritto, non
fa perdere a questo il carattere della intangibilità. La lettura è essa stessa un mezzo di cui gli autori si sogliono
servire per indagare l’impressione ricevuta dal pubblico e
quindi per giudicare se loro convenga o per no di' fare

aalet quantum vendi potest, anche questo diritto avrà un

stampare il manoscritto; dunquei creditori non potrebbero

valore venale, grande o piccolo, secondo il pregio del-

trar pretesto da una lettura fatta in pubblico di un manoscritto per chiederne la stampa e lo spaccio dei relativi

che quindi non si può procedere alla esecuzione forzata su

||| una cosa' che non ha ancora vita. « Finchè il manoscritto
rimane custodito dall'autore, o il manoscritto stesso non è
dato in vendita, e pur sempre proprietà dell'autore, ma non

venale, non commerciabile, non soggetto a pegno giudiziale: proprietà personale come il pensiero intimo, come

l'opera » (3).
L'opera intellettuale, dice un autorevole scrittore con-

esemplari in isconto dei loro crediti (5); e, per identità |||

temporaneo, è suscettibile di pignoramento soltanto quando
l'autore la pubblica o la destina alla pubblicità; quindi il
pignoramento fatto presso terzi, come, p. es., presso l'edi-

ragioni, se si trattasse di una commedia solamente rappresentata, non potrebbero pretendere di farla stampare :\
loro beneﬁcio.

tore, impedisce all'autore di ritirare il manoscritto e |||

Quando poi l'autore abbia ceduto ad altri | suoi diritti,
i creditori possono sequestrare il prezzo della cessione
presso | cessionari (6), perchè in tal caso trattasi di un
credito ordinario che, quantunque abbia causa dal diritto

opporsi alla pubblicità. Di più, prosegue lo stesso scrittore,
quando pure l'autore non avesse disposto che la sola pubblicazione dell'opera sua, dopo eseguito il pignoramento,
il giudice può ordinare anche la traduzione dell‘opera,

perchè in principio questo modo speciale di pubblicazione
non differisce sostanzialmente da quello già disposto dal

d'autore, pure non inﬁttisce all'atto sulla parte morale,
personale ed intima del diritto stesso, la sola che si voglia
sottrarre all’azione dei creditori.

medesimo autore. Per altro tutto ciò non è giusto e legale

Qualche dubbio si e voluto elevare sul diritto dei credi-

se non quando la traduzione non imprima all'opera un
carattere del tutto diverso. Supponiamo per poco che l'au-

tori a profitlare della pubblicazione di un manoscritto fatta
dagli eredi dell'autore. I creditori di quest'ultimo, si e

(1) Un accenno al diritto classico romano non è mai ultroneo,

(3) Borsari, Il codice italiano di proc. civ., voi. il, pag. 37,

e crediamo utile perciò di rammentare in questa occasione che

n. 4, 2° ediz., 'l‘orino, Unione Tip.-Editrice, 1870.
(4) Kohler, Autorrecht, cit., pag. 138 e 141. E prima di lui
il Blanc (op. cit., pag. 122): || l'anteur est seul et souverain de

presso i romani le statue in publico positae non erano sequestra—
bili nemmeno quando erano di private proprietà di colui in onore

del quale erano state erette: Fu/idius refert, dice Paolo, statuas

la question de publication de ses oeuvres, et alors meme qu’il les

in publico positas, bonis distractis eius, cuius in honorem po—

aurait révélées au public par la representation ou la lecture, tant
qu‘il n‘a pas, par la publication propremente dite, matérialisé sa
pensée, cile échappe à toute mainmise de justice ».
(5) Pouillet, op. cit., pag. 163, n. 177; Wauwermans,
op. cit., pag. 314, n. 362.

sitae sunt, non esse emptoris bonorum eius; sed aut publicas, si

ornandi man-icipii causa positac sint, aut eius, cuius in Ironorem positae sint; et nullo modo eas (letra/ti posse: Dig., fr. 29,

De rebus auctoritate judicis possidendis seu vendendis, 42, 5.
(2) Cod. civ., art. 437.

(ti) Darras, op. cit., pag. 61, n. 44.
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detto, debbono rispettare la volontà di lui, che si mantenne

l'autore del quadro rimase estraneo (3). E ciò non potrebbe

costante ﬁno alla morte nel non dare pubblicità alcuna alla

essere revocato in dubbio.
282. Questi sani principi sono stati fecondi ||| utili risul—

sua opera; la quale, essendo postuma, non può prolittare

che agli eredi, non già ai creditori dell'autore. Ma queste

tati, giacchè nelle principali legislazioni contemporanee se

ragioni sono vinte da altre ||| maggior peso. Gli eredi raccolgono dalla successione un manoscritto, che possente senza

ne vedono delle applicazioni.
La legge norvegese del 1803 stabilisce all'art. 12 chele
opere dell'ingegno non possono essere nò pubblicate, nè

dubbio lasciare inedito ed improduttivo; ma, dal momento

che decidono altrimenti cche convertono in danaro un cespite

riprodotte dei creditori, e che soltanto dopo la morte del-

che loro non pervenne se non perchè erano appunto eredi del—

l'autore il diritto ||| intraprendere una nuova edizione |||
un'opera ghi pubblicata entra a far parte dell'attivo della

l'autore, come si potrebbe negare ai creditori ||| quest'ultimo ||| far valere le loro ragioni anche su questo cespite,
senza consacrare una flagrante ingiustizia? La risposta af-

l'crmativa non è oramai messa più in dubbio da alcune (i).
l‘in discusso e stato dalla dottrina il decidere se e line
a qual punto le norme dettate per | manoscritti sieno esten-

successione.

La legge olandese del 28 giugno 1881 dice all'art. 0
che il diritto ||| autore non è suscettibile ||| sequestro.
La legge belga del 22 marzo 1880 all'art. 9 stabilisce
essere sempre insequestrabili le opere letterarie e musicali
limchè sono inedite e durante la vita dell'autore, nonchè In

sibili alle opere d'arte, esopratutto ai quadri ed alle statue.
Le ragioni dei dubbi sollevati a questo riguardo sono due:

| ltre opere d'arte fino a quando non sieno in istato ||| essere

anni: relativa al fatto, ben noto a tutti gli artisti, che

venduto e pubblicato (4).

un'opera d’arte è sempre suscettibile ||| qualche ritocco a
scopo ||| migliorarla o, se possibile, ||| portarla a perfe—
zione; e l'altra ragione concerne la dillicoltà ||| stabilire
con precisione quando una di codeste opere si debba intendere pubblicata, giacchè, se e facile concepire una composizione musicale o una incisione inedita, non può dirsi

altrettanto di un quadro e ||| una statua, che nella scala
delle opere ﬁgurative occupano i più elevati gradini. Ciò

La legge ungherese del 4 maggio 1884 sancisce espressamente che l'esecuzione forzata non può estendersi che al

profitto materiale che ne venga all'autore in seguito alla
pubblicazione o alla pubblica rappresentazione dell'opera.
Anche la legge svedese del 10 agosto 1877 stabiliva
all'art. 22 che il diritto d'autore su ||| un lavoro, che trevasi ancora manoscritto nelle mani dell‘autore, della vedova

e le opere del pittore e dello scultore che non possono dirsi
pubblicate né quando sono complete, né quando sono pubblicamente esposte; laonde per queste ultime si (: creduto
che solo l’apprezzamento del giudice possa fare stabilire se
e quando si debbano ritenere perfette, pubblicate, e quindi

e degli eredi ||| lui, non può essere sequestrato per debiti,
uè passare ai creditori ||| un fallimento.
Parecchie altre legislazioni, compresa la francese, nulla
stabiliscono al riguardo.
283. Anche la giurisprudenza ha seguito le orme tracciate dalla dottrina.
Ogni . prodotto intellettuale, dice un’antica sentenza,
quando abbia preso forma concreta, sia stata pubblicata e
costituisca un valore realizzabile in moneta, può essere
oggetto di esecuzione forzata (5). A questa regola non

soggette alla esecuzione forzata (2). In ogni caso, però, si

l'anno eccezione le opere musicali, sulle quali la esecuzione

è ritenuto che colui il quale acquisti una pietra biografica

non può aver luogo se non dopo che sieno stampato, ]a
sola esecuzione non potendo, a quest'elletto, essere equi-

ha indotto a fare una distinzione l'ra le opere d'arte che

per il pubblico non esistono se non quando sono riprodotte
in un certo numero ||| esemplari, come le composizioni
musicali, le incisioni ed altre simili analogheai manoscritti,

rappresentante, col permesso dell'autore, un quadro, e se

la vendita ebbe luogo a danno dell'incisore, l'acquirente
medesimo non può pretendere ||| impedire qualsiasi riproduzione ||| quelquadro, giacche il suo acquisto si limita alla
pietra ed alla facoltà ||| servirsene secondo la propria destinazione, e però non può egli pretendere ||| limitare il
diritto ||| riproduzione o ||| traduzione, che nell'autore del

quadro rimase pieno ed intiero, ancorchè tale diritto possa
remlere ||| poca o ||| nessuna utilità la pietra sequestrata
presso l'incisore e per un debito dell‘incisore stesso, cui
(|) Pouillet, op. cit., pag. 165, n. 178.
(2) Pouillet, op. cit., pag. 166, n. 180.
(3) Blanc, op. cit., pag. 279.

parata alla vera pubblicazione (0).
Quanto alle opere d'arte, è vero che esse possono essere
pignorate al pari ||| ogni altro oggetto mobile; ma se da
una parte debbono essere rispettate quelle che l'artista non
ha ancora portato a compimento, d'altra parte non si pos-

sono lasciare gli artisti medesimi arbitri ||| giudicare quando
le loro opere sieno complete, senza aprir l'adito a gravi

abusi, ad evitare i quali è necessario di lasciare ai (rilutnali un largo campo di apprezzamento (7). Quando però
e) che quando un pittore ed uno scultore espongono l'opera

loro sia nel proprio studio, sia in un magazzino, sia in un qua—
lunque luogo pubblico o esposto al pubblico, essi diventano ne—

(4) Il commento di questa provvida disposizione ||| legge tre—

gozianti, e quindi da quel momento i creditori possono esercitare

vasi bene sviluppato in Wanwcrmans, op. cit., pag. 312 e seg.,
un. 359 a 364. Da questo commento rileviamo:
a) che quando l‘autore fa stampare per conto proprio la sua
opera, questa si deve ritenere completa, ma non ancora pub/dicutu, la pubblicazione avendo luogo soltanto quando l'opera i':
sottoposta al giudizio del pubblico mediante vendita o altro qual—
siasi modo di pubblica distribuzione;
b) che quando l'autore fa stampare la sua opera mediante
contratto (l'edizione, e quindi per conto dell'editore, o anche in se—
guito a cessione ai terzi, la pubblicità, che l’autore dere ormai su—
bire, importa che il momento della pubblicazione rimenti alla data

le loro ragioni anche sull‘opera cosi pubblicata.
(5) 'l‘rib. civ. della Senna, 26 luglio 1837, causa Parquin
(Gaz. des Trib., 27 luglio 1837). La giurisprudenza francese ha
mantenuto costantemente lo stesso principio. Citiamo per tutte
le seguenti sentenze: Corte d'app. di Dijon, 18 febbraio 1870,
G-uillabert e. lllontlaville (Dalloz, Rec.. 187], il, 221); Certe

del contratto. almeno agli eflctti della sequestrabilitjt del diritto ;

d‘app. di Angers, 4 febbraio 1869, Me'nard e. De Ghunter-enne
(Pataille, Annales, 1870, pag. 105).
(6) Corte ||| Parigi, il gennaio 'l828, Vedova Veryne c. Eredi
Veryne (Dalloz, He'p., voce citata, n. 310).
(7) 'l'rib. civ. della Senna, 30 dicembre 1850, causa Arnaud
(Pataille, Annales, 1860, pag. 69).
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l'artista abbia lavorato per commissione, per cento altrui,
e sotto gli ordini e la dipendenza di un terzo, l'opera da lui

eseguita non gli appartiene, e quindi i suoi creditori non

possono vantare alcun diritto su ||| essa (|).
Non mancarono però presso ||| nei delle sentenze che si

espressero in senso ben diverso.
Alla regola generale della sequestrabilità dei beni dei
dubitari, dice una sentenza del 1845, le leggi hanno fatto
diverse eccezioni, ma tra le eccezioni non essendovi quella

relativa ai diritti di proprietà delle produzioni dell'ingegno.

non può il giudice crearla e non può per conseguenza sottrarre tali diritti dagli atti ||| esecuzione. Ma, stante la
natura speciale ||| tali diritti, non e già il procedimento
ordinario esecutive che deve seguirsi, sibbene quelle che

la legge ha additato come facile e certo per garantire e
salvare idiritti del creditore edel debitore. cioè il sequestro
giudiziario permesso dall'art. 1833 delle leggi civili (2).
284. Le nozioni ||| dottrina e (li giurisprudenza, che
precedono, varranno a dar ragione delle disposizioni sancite
dal nostro legislatore negli articoli 16 017 del testo unico,

disposizioni che d'altra parte son meglio chiarite dalle seguenti parole della Relazione senatoria più volte ricordata:
|| La possibilità ||| espropriare un bene, vi si legge, gli
cresce valore e giova a chi le possiede come sorgente di
credito. Settrarre un bene alla espropriazione non è dunque
un favore, ma una eccezione, che non deve farsi se non in

quanto è reclamata da principi che non devono piegare
dinanzi agli interessi, o da lini elevati di pubblico diritto.
Per ontaggie a questi principi ed a questi fini abbiamo
opinato, conformemente a ciò che dispongono alcune |egislazioni straniere, che il diritto d'autore, per la parte che

concerne la riproduzione, non fosse espropriabile, se appartiene ancora all'autore medesime; ed in ogni modo nel
fosse per la parte che non fa da lui alienata. L'opera dell'ingegno perta tutta l’impronta della propria persona.
L'autore deve poterla condannare, come deve poterla
migliorare. Se egli non alienò il proprio diritto a favore di
un terzo, non deve alcuno potergliele strappar di mano, e
dargli e lo strazio di riprodurre un'aberrazione. della sua
mente, e il dolore di moltipiicare le copie di un'opera che
egli era vicino a rendere più perfetta con vantaggio della
sua riptttaziene da un lato e della scienza e dell'arte dal-

l'altro.
« Non si è parlato dello spaccio, pereioechè lo spaccio
non può separarsi dalle copie che si spacciano, le quali e

sono di quelle già dall'autore pubblicate, e possono essere
cosi pignorate come vendute, e sono ||| quelle che per tessere
spacciate si avrebbero da riprodurre, e nel possono nel caso
di cui trattasi.

"HO

quando gli piace, produrlo in pubblico come cosa compiuta.
Non deve un terzo potersi interporre tra lui ed il pubblico
per togliergli questo arbitrio, che e parte integrale della
sua persona. Ma, se constasse che l'autore aveva già delin|tivamente destinata alla pubblicità l'opera sua, intendesi

come non vi sarebbe più ostacolo alla pubblicazione da parte
del creditore. Potrebbe questa definitiva destinazione pro-

varsi, a ragion d'esempio, con una disposizione testamentaria dell'autore medesimo, nel caso che l'opera inedita
fosse nelle mani dell'erede, con una stipulazione gift fatta,
e simili, ovvero anche mediante un fatto materiale, come,

a ragion d'esempio, sarebbe quello della consegna del
manoscritto ad un tipografo per farle stampare.
« in questi casi la prova dev'essere fatta dall‘esprepriante, perchè a lui spetta invocare la eccezione; e ci è

sembrato che, per evitare abusi, codesta prova avesse a
consistere o nella volontà direttamente espressa per iscritto
dall'autore, o in fatti tali che contengano in essi medesimi
la certezza della destinazione dell'autore, com'è quelle or
ora menzionato. Abbiamo creduto dover escludere la prova
diretta della volontà dell’autore per mezzo ||| testimoni,

essendo questa assai incerta e quasi sempre fallace in simili
casi; perciocchè, ammessa anche la buona fede dei testi-

moni, può bene avvenire che un autore in uno ||| quei
giorni in cui la mente e ben disposta ed il sentimento
facile, abbia determinato di pubblicar— l'opera sua, ma che
il domani per una nuova idea balenatagli nella mente, e
per dubbi sorti, e per lo sceraggiamento morale derivante

dalla coscienza di non avere ancora colpito nel segno
vagheggiato, smetta quella risoluzione, e ne prenda un’altra
del tutto opposta. Sicché gli scritti e i fatti comprovanti la
sua volontà debbono essere non solo certi per sè medesimi,

ma tali che attestino una determinazione ponderata e finale
||| pubblicare il suo lavoro. Certo, se un manoscritto fosse
già quasi tutte composto in caratteri di stampa, se ne fossero già tirati dei fogli, per esempio, e fosse chiaro che

l'editore aveva già assunte l'obbligo di vendere l'Opera da
stamparsi per cento dell'autore, perche non dovrebbe il
creditore potere espropriare il diritto di effettuare la pubblicazione già incoata e trarne il frutto che basti a soddisfarlo, o ad estinguere parte del suo credito? ».

Dopo queste parole ben si comprende il perchè la nostra
legge ai già citati articoli 16 e 17 abbia formalmente
statuito:

_

a) che il diritto ||| pubblicare un’opera inedita e quello
di riprodurre un'opera già pubblicata non sono soggetti
ad esecuzione forzata sino a che rinutng'drio nella persona
dell'autore;

b) che, allorquando l'autore sia morto senza aver pub—

« Non è cosi del diritto di pubblicazione. Nello studio di
uno scultore può trovarsi un bozzetto, nello scrigno di uno
scrittore un manoscritto. Potrebbe il creditore far eseguire

blicato l'opera, questa è soggetta all'esecuzione forzata se

in grande la statua, e stampare l'opera, ed imputarne il

aveva disposto che l'opera fosse pubblicata. o almeno che

prezzo nel suo credito? Non abbiamo esitate un istante e
rispondere che nel possa. L'opera che non è destinata già

l'aveva destinata alla pubblicità in modo deﬁnitivo;

ed in quanto i creditori provino, non già col mezzo di testi-

moni, ma con fatti positivi e con prove scritte, che l'autore

dall'autore alla pubblicazione è un disegno che non può

c) che quando il diritto di riprodurre un'opera già
pubblicata sia goduto in comune da uno o‘più autori e da

tenersi compiute; tra il segreto della mente e la pubblicità

un terzo non autore, esso possa essere espropriato a danno

ciè di mezzo l'abbozzo, la minuta. L'autore può sempre di ciascuno di colore cui spetta, salvo agli altri il diritto
richiamar l'opera sua nel segreto della sua mente, annui-_ di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte
lande quel disegno che ne aveva preparato, siccome può; del diritto.
(‘I) Corte d'app. di Parigi, 29 novembre 1869, Yvon (Pataille,

Annales, 1870. 39).

'

(2) Corte Suprema di Napoli, 1° febbraio 1845, Cotlrau
e.- Fabbricatore (Rosmini, op. cit., pag. 389, in nota).
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Dal complesso delle quali disposizioni e date argttire che
anche presso di noi la sola lettura o la semplice esecuzione
||| un lavoro non da diritto ai creditori ||| procedere ad
esecuzione coattiva cetttre l'autore su ||| un'opera, che, a
tale effetto, si deve considerare non ancora pubblicata, e
che, in ogni caso, è insequestrabile finchè il relativo diritte
rimane nella persona dell'autore. Di più, quando un'opera
sia stata pubblicamente rappresentata, esegttita e letta,
tuorlo l'autore, e fattane da costui ad altri cessione, i cre-

ditori dell’autore possono col solo fatto della rappresentazione e della cessione provare che l'opera era stata già
definitivamente destinata alla pubblicità. Infine, i creditori
possono sempre sequestrare tante le copie già tnesse in

vendita, quanlei crediti dell'autore verso gli editori, direttori di spettacoli, committenti e simili, nei quali casi tutti
non vige alcuna delle ragioni che han consigliato il legislatore ad introdurre una speciale limitazione alla regola getterale, stabilita nell'art. 1948 del cod. civ., che cioè il debi-

tore |». tenute ad adempiere le obbligazioni da lui contratte
con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futttri.
Quanto poi ai lavori eseguiti per commissione, si deve
ritenere chei creditori ||| un artista non possano più sequestrare presso di lui un'opera eseguita per commissione,
quando consti che il lavoro fu visto, accettato e pagato dal
committente, presse del quale s’intende passata la proprietà, nonostante il principio che, in fatto di mobili, il
possesso valga per titolo. Di più, un’opera d’arte, quando
rappresenti la persona del committente e di un membro
della famiglia di lui, èproprietà del medesimo committente sin dal momento in cui trovasi compiuta, quantunque

seguiti a restare presse l'artista, che in tal caso la detiene,
a titolo ||| deposito, per conto del nuovo proprietario (1).
Quando invece trattisi di un ntauescritte, sia pure ese-

guite per comm|ssione, iprincipi della sua |nsequestrabilità
fine ache l’opera non sia destinata alla pubblicità, oltre
che dalla legge speciale, sono sanzionati aucltedall'art. 585,
n° 6, del cod. di procedura civile, dove è detto che non
possono essere pignorati le lettere,i registri e gli altri

scritti ||| famiglia.
« Il pensiero confidato alla carta, che si conserva segreta
nello scrittoio dell'autore, è ittviolabile, come è inviolabile

sui diritti d'autore; e però, anche quando il manoscritto
sia stato eseguito per commissione ||| un terzo, come
quest'ultimo non può giuridicamente obbligare l'autore a
consegnargli il già pronte manoscritto e non ha altra azione
centro di lui se non quella personale diretta ad ottenere il
risarcimento dei (innui derivanti dall'inadempimento del

contratto obbligo, cosi | creditori dell'autore non possette
pignorare il manoscritto stesse per farlo pubblicare centro
la volontà di colui che, non avendolo ancora consegnato
all'editore, non ha adatto dimostrato di averle destinato

definitivamente alla pubblicità (3). Una contraria opinione
urterebbe centro la lettera e controlo spirito delle ramtuentate disposizioni della legge generale e della speciale,
le quali vogliono che l'autore possa, ﬁn quando conserva
presso di sè il manoscritto, condannarlo o migliorarlo secondo i suoi intendimenti; e ciò esclude qualunque azione
coercitiva tanto per parte dei committenti, quanto per parte
dei creditori.
Per cetnpletare quest'argomento resterebbe ad esaminare
quali sieno le norme ||| procedura da seguire per colpire
l‘esercizio del diritto d'autore nei casi in cui ciò e dalla
legge permesso. Poichè però le norme speciali, di cui si
era presentita l'opportunità (4), non han formato oggetto
di particolare sanzionelegislativa, cosi dobbiamo per questo
punto rimandare alle norme ||| diritte giudiziario civile
comune, tanto se si tratti ||| agire contro gli eredi dell'au—
tore, quanto se si vogliano sequestrare i crediti di costui
presso i cessionari del suo diritto (5).

285. Della espropriazione dei diritti d'autore per causa
di pubblica utilità pochi scrittori e pochi legislatori si sono
occupati.

I primi hanno alquanto discusse sulla opportunità e
meno di far soggiacere quei diritti a questa grave limitazione (6). Noi crediamo che il fondamento giuridico del-

l'istituto dell'espropriaziene per causa di pubblica utilità
sia abbastanza largo per comprendere anche i diritti d'autore, a patto però che l'interesse pubblico sia veramente
dimostrate e che concorrano gravi ragioni per far credere
che l'autore di un'opera pubblicata, e gli eredi ed aventi
causa da lui, abbiano completamente abbandonata un'opera
insigne dell'umano ingegno, con evidente jattura delle let-

lo stesso pensiero ancora nella mente riposto; nessuno può
costringerlo di forza a palesarsi, ad uscire nel mondo;
l'autore può cancellare, distruggere il suo manoscritte,

tere, delle scienze e delle arti. Tutte sta, adunque, nel

condannarlo inappellabilmente: il rendernele responsabile
sarebbe da barbari, o dalle antiche Commissioni di Stato o

ritti su cose imtnobili, come i diritti mobiliari, quando già

inquisizionisti, che è poi tutt'uno » (2).
La ragione di qttesto divieto è quella stessa che ha ispirato le disposizioni degli art. 16 e 17 della legge speciale
(1) App. Milano, 24 aprile 1895, Moschini e. Brusa/tetti

(Giur. Ital., 1895, I, 2, 561).
(2) Borsari, Proc. ciu. citata, vol. [I, pag. 40.
(3) Trib. Milano, 29 marzo 1890, Bufalini e. Ditta ChiesaGui-ndani (] diritti d'autore, 1890, 57).
(lt) Nella Relazione senatoria si leggono le seguenti parole:

|| è chiaro che la sostanza di questo diritto non è ittehiusa tal—

fissare legislativamente i limiti di qttesta odiosa forma di
coercizione, alla quale devono poter soggiacere cosi i disieno in istato di poter giovare ad interessi di ordine
generale.
Checchè sia di ciò, certo è che il nostro legislatore, da

pochi altri imitato ('l), ha stabilito all'art. 20 del testo
tutela dei diritti del debitore. Ed infine, quando manifestamente la
espropriazione del diritto per la intera durata sua fosse sopcrchia,
dovrebbesi indicare il modo come, con l‘intervento del giudice, po—

trebbesi mettere a vendita una determinata edizione, con la guarentigie d'un certo tempo riservato all‘editore, siccome suol praticarsi

nelle volontarie cessioni che gli autori fanno dei loro diritti ».

mente in una cosa materiale che possa essere da essa e con essa
trasportata da chi la possiede in chi l'acquisto, ovvero assicurata
con pegno e deposito, ed occorrcndo divisa in parti come la cosa
medesima. Ond'è che bisognerebbe dettare certe speciali prece—
dttre per l'oppignorazioue e la espropriazione forzata di questo
bene valutabile e venale, che dicesi diritto d'autore. Similmente

(5) Su quest‘argomento si può leggere con proﬁtto un impor—
tante articolo del Kohler, sotto il titolo: De la saisie-eze'cution
(Le droit d'auteur, 1894, 82).
(6) Questi precedenti di dottrina sono riassunti nel Darras,
op. cit., pag. 92 e seg., n. 62.
(7) Le varie disposizioni, contenute a questo riguardo nelle
leggi del Messico, dell‘Inghilterra, del Canadit e della Turchia,

converrebbe prescrivere per la vendita certe forme particolari a

possono vedersi in Darras, op. cit., pag. 404, nn. 323 e 324.
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unico che il diritto ||| pubblicare un'opera dell'ingegno non

perizia avrà la forma, il contenuto e gli eflctti delle perizie

essa mai essere acquistato coattivamente, duran/e la vita

giudiziali, e quindi segtte le norme prcccttive del codice

dell'autore, dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni, |

||| procedura civile e non vincola in tuodo alcune il con-

soli enti autorizzati a promuovere, dopo la morte dell'autore

vincimento del magistrato di tuerito, il quale e libere di
attrilmire all'esprepriate una seuuua maggiore e minore |||
quella indicata dei periti.
Una volta etuessa la dichiarazionedi pubblica utilità, e
qttande il relativo decreto reale sia divenuto inoppugnabile
e definitivo, il diritto d'autore passa in favore delle Stato,
della provincia o del Comune esprepriante, e questi enti

medesime, la dichiarazione ||| pubblica utilità, come precedente logice necessario per l'acquisto coattivo.
Siamo adunque aneltc qui, come nellaesecuziene forzata,

in presenza ||| una deroga al diritto comtmc, deroga che
però è sottoposta a limiti ragionevoli e giusti, in quanto che,
se finchè vive l'autore la sua opera non può mai essere
pubblicata senza e contro il suo volere, non è cosi dopo la
sua morte, dopo della quale l'espropriazione per causa |||
pubblica utilità ha una portata maggiore dell'esecuzione forzata, che, come abbiamo visto nel ntnuere precedente, non

abbraccia la facoltà di far pubblicare l'opera quando non
risulti che l'autore l'avesse già destinata alla pubblicità.
« No la causa ||| tal difierente sistema pare infondata,
poiché, se le ragioni relative alla limitazione apposta alla
esecuzione sono gravi e degne ||| essere tenute in gran
conto, non possono avere influenza quando, eliminata la
persona dell'autore, una pubblica Autorità riconosca essere

un bene generale che l'opera dell'ingegno, non ancora

provvedono all'esercizio delle facoltà diverse inerenti al
diritto stesso. Se perciò trattasi ||| opera non ancora pubblicata, ue curano la pubblicazione a loro spese; ed in tal

caso il diritto non dura oltre venti attui, perchè così dispone
la legge, testo unico, all'art. 11, e le ragioni furono gift

da noi dette al n. 275.
Quando poi trattisi di opera già precedentemente pubblicata, l’Amar crede che la durata del diritto non possa

oltrepassare le stesso periodo di 20 anni, d'onde l'inevilabile conseguenza che, se un'opera sia espropriata dopo
20 attui dalla pubblicazione, essa dovrebbe cadere nel demin|o del pubblico per il solo fatto della espropriazione (3).

conosciuta, sia pubblicata. In questo caso vi è molto a

E, se ben si consideri, la sua opinione non può non essere

presumere che colore, cui e deferito il pronunziare se
l'espropriazione sia e ne di pubblica utilità, non si decidano
cosi leggermente a dichiararlo e non altrimenti lo facciano

adottata come l'ttnica soluzione logica.
La legge ha limitato in tttedo assoluto ed espresso il periodo del godimento dei diritti d'autore da parte di quein

se non dopo avere con giusta bilancia pesato le ragioni che

enti, e se tale limitazione non dovesse estendersi al caso in
esame, non vi sarebbe nttlla ||| più facile che ||| eludere la

si adducono pre e cetttro. Il rispetto alla volontà dei de—
funti è una virtù che ottenne da lunga mano un riconoscimento; ma, nella stessa guisa che molte volte le manifestazioni ||| qttesta volontà sono espressamente condannaledalla
legge, così nel grave frangente della pubblica utilità e ben
ragionevole che non si segua talvolta il capriccio dell'autore,
tante pit't che le ragioni personali, che forse impedirono la
pubblicazione, cessarono di esistere e che colui, il quale
avesse assolutamente volute impedire la pubblicazione dell'opera sua, poteva a suo bell'agio distruggerla » (1).
Giù ﬁn da qttande fu compilate il progetto di legge sulla
espropriazione per causa di pubblica utilità, la Commissione nominata col decreto 2 aprile 1865 propugnò la

necessità di introdurre nello schema della legge stessa una
disposizione sulla cessione delle opere dell’ingegno; ma
poi quell'idea fu abbandonata per la considerazione che una
simile disposizione avrebbe trovato posto più opportuno,
come lo trovò, nella legge speciale sui diritti d'autore (2).

disposizione della legge facendo pubblicare un'opera per
conto apparente ||| un terzo e poi facendola espropriare dallo
Stato, dalla provincia e dal Comune. Evcro che questo
inconveniente si potrebbe verificare nel caso di cessione
volontaria, per la quale abbiamo espresso l'opinione al

n. 275 che l’ente cessionario continua a godere pel periodo
ordinario di durata (4); ma, tuentre la cessione rientra nel

numero degli atti privati non vietati agli enti in discorso,
i quali procedendevi agiscono jure gestionis e compiono un
atto ||| annninistrazione patrimoniale al pari ||| qualsiasi

private, l'espropriazione per causa ||| pubblica utilità attiensi ad altro ordine ||| idee, non ha affatto il carattere di
gestione patrimoniale, ed è distinta da qttesta appunto per
la circostanza della utilità pubblica che si avvicina più al
concetto del demittio pubblico e che giustifica una minore
dttrata non altrimenti di quanto avviene nel caso in cui

l’espropriazione cada su opera non ancora pubblicata.

E per questa occorre che il Ministero della pubblica istruzione, di sua iniziativa se si agisce per cento dello Stato, o
in seguito a domanda di una o più provincie e Comuni
esproprianti, sottopenga l'allare al Consiglio ||| Stato, il
parere del quale deve precedere il decreto reale di dichiarazione di pubblica utilità per le difficoltà che possono
nascere e per la necessità di sottoporre a mature studio
una domanda che involge una grave offesa al diritto del

286. in qualunque modo il diritto d’autore venga a cessare, l'effetto principale è che l'opera, su cui il diritto

privato. Questa offesa però è indennizzata, e quando l'in-

stesso si era esercitato o si sarebbe potuto esercitare, entra

dennità non possa essere amichevolmente concordata, dovrà

nel dominio del pubblico, e che quindi ognuno può riprodurla in tutte o in parte.

essere fissata da tre periti nominati dal tribunale. La loro
(1) Amar, Dei diritti degli autori, ecc., pag. 75, n. 34.

(2) Sabbatini, Commento alle leggi sulla espropriazione per
pubblica utilità, vol. I, pag. 108, in nota, 2‘! edizione, Torino, _
Unione Tip.—Editrice, 1890.

(3) _Amar, op. cit., pag. 674, n. 348.
(4) E anche questa l‘opinione dell'Antar, op. cit., p. 646, n. 339.
91 — DIGES’I'O ITALIANO, Vol. tx, Parte 25.

Del resto, mai la pratica ha perto esetupi di simili espro—

priazieni, ed e a credere che in avvenire non ne porgerit.
Ma, ad ogni modo, se la legge era in vigore dovrà essere
riformata, sarà bene di disciplinare questo punto con
chiare eprecise disposizioni, si che ogni dubbio sia rimosso
a questo riguardo (5).

(5) Forse la migliore soluzione consisterebbe nel purificare
tutti gli enti maiali ai privati individui, lasciando ai primi la fa—
coltà di disporre del loro diritto a loro posta e settza restrizioni
di sorta alcuna. Ma questo ci soggetto che ci limitiamo a toccare
di volo anche perchè gli scrittori non ne trattano in modo espresso

e con profondità di considerazioni.
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Tuttavia, se è vero che vi e una parte ||| diritto che si
può considerare come inalienabile, quale e, per esempio,
il nome dell'autore, dev'essere anche vero che la cessazione
dei diritti d'autore non si estemle a questo lato speciale

zione. —- .'ìl8. Diritti spettattti per legge in italia agli atttori stranieri.
287. I diritti d'autore ltantto per oggetto opere che, o
per la loro natura, come le artistiche, o per la facilità |||

del diritto, che forse esorbita dalla sfera della legge spcciale e rientra in qttella ||| diritto comuttc relativa al

essere tradotte in altra lingua, come le letterarie e le
scientiﬁche, sono suscettibili ||| una rapida e larga diflu—
sioue anche all'estero. La protezione che ogni legge accorda
ai nazionali perde quindi qualsiasi efficacia al di là dei con-

rispetto dovuto alla personalità morale ed alla reputazione
degli atttori, considerati non soltanto come tali, ma anche
o soltanto come individui. Ciò fece scrivere al Pottillet,
che gli eredi dell'autore « out le droit d'empéclter que les
cltaugemeuts, les modiﬁcations, les additious qui, :| leurs
yeux, défìgurcut ['teuvre première, soicttt altribués |tleur

auteur, et, par conséquent, ils peuvent obliger ceux qui
publient l'0311vre ainsi trausfortnée, écourttte ou allongéc,
it iusércr une note qui avertisse clairctneut le public. C'est
lit, pour la famille, gardiettue uatnrelle d'une reputation

qui est son patrimoine, un droit quì lieut à l'houueur métne
de son uont et qui ne périt jamais; c’est l'actio injuriarum, qui survit à la perte du droit d'auteur » ('l).
Codesta azione personale non si trasmette che ai soli eredi,
i quali possono, come avrebbe potuto farlo il loro autore,
esercitarla tanto per ottenere il ristabilimequ di uno stato
||| cose lesivo della personalità morale dello scrittore o dell'artista. personalità che non muore mai, quanto per ottenere il rtstoro dei danni morali, se ed in quanto il giudice
si convinca che sieno traducibili in danaro. Questa stessa
azione compete all’autore contro il suo editore, come può

vedersi alla voce Edizione (Contratto di), ed è buona per
ottenere che l'opera, benchè caduta nel dominio del pttbblico. conservi la sua forma originale, almeno nelle sue
ltuee prtucipalt, ed |: nome ||| colui che la diede in luce.
Avvertiamo, per altro, che quest'azione non dura eternamente o tu perpetuo, ma è soggetta alla prescrizione
ordinaria. la quale varia secondo che trattisi di uno dei
delitti previsti dagli articoli 296 e 297 del codice penale,
oppure di uno di qttei quasi-delitti che dàn luogo solamente
ad un'azione civile; su di che non occorre che ci ditfondiamo per non usurpare il campo riservato ad altre voci.
TITOLO V. — D1utr1'o INTERNAZIONALE.
Caro ]. — Cenni generali.

ﬁni dello Stato, se non (: tosto sostituita dalla protezione

||| altre leggi dirette allo stesso scopo (2).
Siffatta sostituzione può avvenire o per efl‘etto delle leggi
speciali sui diritti d'autore, che estendano la loro efﬁcacia
anche ad opere pubblicate all'estero, o per mezzo ||| trattati internazionali.
A parte queste considerazioni, vi è poi da riﬂettere che,
se un autore, suddito di una qualunque nazione, trasferisce
il suo domicilio in uno Stato estero e vi pubblica una
qualche opera del suo ingegno, non sempre è protetto
dalla legge del luogo in cui tale pubblicazione si effettua,
pochi essendo gli Stati che amutettono isudditi stranieri
al godimento dei diritti civili al pari dei nazionali. E perciò
su quest'ultimo punto che noi dobbiamo preliminarmente
fare delle ricerche, tanto più necessarie in quanto l'Italia

è fra quei pochi Stati che abbiano assimilata la condizione
degli stranieri a quella dei nazionali nel campo del diritto
privato.

288. Gettaudo un rapido sguardo attraverso le varie uazioui, si resta meravigliati della diversità di trattamento
da ciascuna ||| esse fatta agli stranieri, diversità che non
si limita.soltanto ai dettagli, ma concerne il principio
stesso su cui le rispettive legislazioni fondano la condizione
degli stranieri.
Alcune, infatti, posano nettamente il principio della
completa assimilazione dello straniero al nazionale, e lo
ammettono senza riserve e senza condizioni al godimento

||| tutti i diritti privati concessi ai nazionali. L'Italia con
l'articolo 3 del codice civile è stata la prima a dare |||
ciò uno splendido esempio. La Spagna con l’art. 27 dei
codice civile del 1880 ha seguito l'esempio dell’ltalia.l
Paesi Bassi (articolo 9 del codice civile) hanno proclamato che il diritto civile del regno è lo stesso per gli
stranieri e peri nazionali. Il Portogallo nell'art. 25 del co-

287. Necessità di una protezione internazionale. — 288. Della
condizione giuridica generale degli stranieri nei principali
Stati. — 289. Cenni retrospettivi. — 290. Teorie escogi-

tate dagli scrittori per assicurare alle opere dell'ingegno una
protezione internazionale: territorialità, indigeuato, recipro—
cità, eguaglianza assoluta. — 291. Sistemi adottati dalle
principali nazioni. Francia. — 292. Belgio. — 293. Spagna.
-— 294. Portogallo. — 295. Russia. — 296. Principato di
Monaco. —— 297. Lussemburgo. — 298. Germania. —
299. Austria. — 300. Ungheria. —— 301. Svezia. —

802. Norvegia. — 303. Svizzera. —— 304. Romania. —
305. Inghilterra. — 306. Finlandia. — 307. Danimarca.
—— 308. Grecia. —— 309. Olanda. —— 310. Messico. —
311. Costarica. — 312. Venezuela. — 313. Brasile. —
314. Bolivia. — 315. Repubblica Argentina. — 316. Italia.
— 317. i diritti d‘autore sulle opere pubblicate all'estero
sono regolati dalla legge del luogo in cui segue la pubblica—

(1) Pouillet, op. cit., pag. 141, n. 157. Confr. Wauwermans,
cp. cit., pag. 217, n.215.

(2) Un editore di Pietroburgo si fa venire un libro da Parigi
e lo ristampa a migliaia di copie. Uno scrittore di Madrid compra

uu libro stampato a Roma, ne copia i punti più salienti e forma e

dice civile del 1867 ha stabilito che gli «stranieri che
viaggiano o risiedono nel Portogallo hanno gli stessi diritti

e gli stessi obblighi civili dei cittadini, quanto agli atti che
debbono avere effetto nel regno, salve le eccezioni espressamente introdotte dalla legge o dai trattati internazionali ».
Le legislazioni dell'America latina si distinguono per

un'ampia assimilazione degli stranieri ai nazionali, e le
leggi del Brasile, del Chili, del Messico, del Perù e della

Repubblica Argentina soltanto in via ||| eccezione negano
agli stranieri ciò che accordano ai nazionali.
Altre legislazioni fondano la condizione degli stranieri
su di un ben diverso principio, giacchè subordinano alla
condizione della reciprocità il godimento dei diritti civili
che esse loro accordano. Sitiatta condizione e talora coucretata per eiletto di trattati internazionali, nel qual caso
pubblica un nuovo libro in lingua spagnuola. Ecco due esempi
tipici di ciò che dicesi contra/[azione internazionale, e che con—
viene prevenire e reprimere con leggi interne e con accordi diplomatici.
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lo straniero non può godere se-uon ||| quei diritti che tor-

blico nel 1553 la sua edizione fiorentina delle Paudette

marouo oggetto del trattato coucltiuso fra la propria nazione
‘ e quella in cui intende di esercitarli, mentre tal'altra volta

non chiese il privilegio soltanto a Firenze, ma eziandio al
re di Francia, a quello ||| Spagna ed a quello delle
Dtte Sicilie, mettendo cosi l'opera sua sotto l'egida della
sola, ma efﬁcace tutela preventiva che i suoi tempi gli cou-

questa reciprocità e legislativa e di fatto, ed in tal caso lo

straniero non può invocare se non quei diritti il godimento
dei quali sia riconosciuto dalla propria legge nazionale ai

ccdcvauo. Gli ahttsi durarono dei secoli, e in alcuni Stati,

sudditi degli altri Stati. Alla prima ||| qtteste due categorie

anche europei, la contraffazione letteraria, la più rimune—
rativa di tutte, si e potttta impunemente perpetrare fino ai
nostri giorni. Basti il ratnmeutare che solamente nel giugno
del 1882 il direttore |ch grande teatro imperiale russo fu
potuto indurre a trattare con la società degli autori dram—
matici francesi e corrispondere la somma ||| 150 lire al
giorno per le rappresentazioni delle opere afﬁdate alla tu—

appartengono la legge francese (art. 11 e 13 del codice

civile), la belga (art. 11 e 13 del cod. civile), la greca
(art. 13 e 16 della legge ellenica), e quella del Lussemburgo (art. 11 e 13 del cod. civile). L'Impero germanico,
la Confederazione svizzera, la Prussia, la Sassonia, l'Austria

ela Serbia ltauuo leggi che appartengono alla seconda
delle due suddette categorie.
Finalmente un terzo gruppo di legislazioni (: costituito

da quelle che non fondano la condizione degli stranieri su
||| un principio ben definito, 0 che almeno vi portano un

nmuero così grande di eccezioni da far perdere di vista il
principio stesso. A qttesto gruppo si devono ascrivere le
leggi dell’Inghilterra, della Danimarca, della Norvegia,

della Svezia, della Romania, della Russia e degli Stati
Uniti d'America (1).

Da questi cenni, per quanto sommari, si comprende che,
anche sotto l’egida delle leggi più liberali verso gli stra—
nieri, la condizione giuridica di questi ultimi, per qttauto
riguarda i diritti d'autore, non trova una sufﬁciente garanzia nelle leggi d’indole generale, e che perciò interessa
||| vedere in quale altro modo si possa e si debba provve—

dere per tutelare efﬁcacemente l'esercizio di questi diritti, che oggidi hanno assttnto un'importanza speciale.

289. Le considerazioni che precedono acquisteranno
maggiore interesse se si porrà mente alla lotta secolare
che gli scrittori ltauuo dovuto sostenere per cercare |||

sfuggire alla pirateria letteraria, sfacciatamente esercitata
a danno delle opere di più sicuro spaccio.
L'Olanda nel secolo XVII, Avignonee la Svizzera nel
secolo XVIII, l'Irlanda (2) ed il Belgio in tempi più recenti, gli Stati Uniti dell'America del Nord ﬁno ai nostri
giorni, hanno fornito numerosi esempi di contraﬂazioui

internazionali rimaste impunite per difetto delle leggi e
degli accordi tra Stato e Stato. Non più tardi del 184-4
ttel Belgio si conlraffaceva la |< Revue des deux Mendes »
sotto l‘ingeguoso titolo ||| « Revue des Revues », e più recentemente ancora nella Spagna e in Italia tutti i romanzi
erano di Alessandro Dumas e ttttte le commedie di Scribe,
ciò che potrebbe chiamarsi il rovescio della contraffazione

tela della società tuedesima (3).

Ne è da credere che nessuno abbia impugnato la penna
per combattere questo stato di cose contrario ad ogni prin—
cipio ||| ragioue e ||| giustizgj, poichè fin dal secolo scorso
il celebre giureconsulto Pu ‘ a‘, in un libro che si può considerare come il germe di;-mda la bibliograﬁa moderna sui
diritti d'autore (4), dic darò apertamente esservi ben poca
differenza tra la contjaflazioue degli autori stranieri e

quella degli autori ugzionali, appunto come poco o nulla
era la differenza fra‘ una infedeltà commessa ad uno straniero e quella comtuessa ad un connazionale. Queste idee

furono spesso e da altri scrittori ripetute sotto forma diversa, nessuno potettdo persuadersi della ragione di sottoporre a cosi ittgittsto trattamento le opere dell'ingegno
degli stranieri, mentre quelle dei nazionali erano già convettientetueute protette; laonde uno scrittore ebbe ad
esclamare: « ne serait—il pas juste d’accorder a un auteur
dont la pensée, dont l'àme parcouraut un pays, y laissent
une trace lumineuse, ce que l'on ne refttsc plus au voya-

geur promeuaut son désoeuvremeut sur les grandes routes,
etqu’ou admettrait à reveudiquer eu justice le bagage
qu'on lui aurait volé? » (5). E il noto romanziere Balzac,

in più luoghi delle sue opere, non cessò mai dall'esprimere
la sua meravtglia e il suo dolore perchè il diritto comune
fosse sospeso in Europa per ciò che concerneva i difﬁcili
prodotti dell'intelligenza, mentre le merci di qualunque

specie correvano da uno Stato all'altro sotto la protezione
di accordi internazionali (6).
Tutte qtteste recriminazioni non potevatto restare e non
restarono inascollate dai sovrani europei, i quali tardarono,
ma non mancarono di provvedere a che la contratTazionc
internazionale, tanto dannosa ai paesi più produttivi, fosse

convenientemente prevenuto o repressa.
290. Prima però ||| scendere all'esposizione dei vari si-

o la contraffazione a rovescio.
Le proteste e le precauzioni non mancarono. Martin Lutero tuonò contro i plagiari quando vide ristampare le sue
traduzioni della Bibbia, e quando Lorenzo Torretttitto pub-

stemi positivi adottati a questo riguardo, è utile fare un
breve cenno delle teorie escogitato da coloro che si sono
occupati più specialmente ||| questa materia.

(1) Non parliamo dei paesi orientali e non cristiani, nei quali
gli stranieri non domandano affatto di essere trattati alla stessa
stregua dei nazionali, ma desiderano ||| restare sotto l‘egida delle

(4) Pttttcr, Der Bitclternacluh'uck nach (ich/en Grmulsr'itzen
des Recltts geprizîft, Gottingett 1774. Voltaire medesimo lanciò
una freccia acuminata contro l'uso, divenuto abuso per causa

loro rispettive leggi e giurisdizioni. V. Thomas, La condition des
étrangers et le droit international (Revue ge'nerale de droit in-

dell‘impunilà, di saccheggiare le opere straniere. La principessa
di Babilonia, obbligata a restare otto giorni nell’isola di Batavia,
si faceva leggere dei romanzi. « Ce n'est pas que les Bataves cu
susseut faire; mais comme ils étaient. les [acteurs de l’univers,
ils vendaient l'esprit des autres nations ainsi que leurs deurées »:

ternational public, 1897, pag. 620 e seg.).
(2) Lo statuto della regina Anna non fu esteso all'Irlauda che
molto tardi.
(3) Queste ed altrenotizie storiche curiose ed interessanti si
leggono nell'opera ||| Etienne Bricou, Des droits d’auteur dans les
rapporta internationaurc, p. 25 a 34, Paris, Rousseau, 1888, ed
in quella ||| Riviere, Protection internationale des arm-res [itti—

raires et artistiqucs, pag. 61 e seg., Paris, Foutcmoing,. 1897.

Voltaire, La princesse de Babylone, & vu.
(5) Gochut, nella Revue des detta: mendes, 1839, vol. I,
ppg. 393.
(G) Il Darras, op. cit., pag. 140 e seg., riporta questi punti
del Balzac, cui abbiamo accennato.
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Quantunque l‘idea della protezione larga ed a tutti
aperta abbia fatto grandi progressi in questi ultittti tempi,
essa è ancora ben lontana dall'aver guadagnato tutti | legislatori e dall'aver persuaso tutti igittrccottsulti. Non—
diutcno e giusto riconoscere che, fra questi ultittti, il
numero ||| coloro che si dichiarano ostili a qualsivoglia
specie ||| garanzia e tttolto lintitato. Pit't litttitati ancora
sono gli argomenti che essi adducono a sostegno della loro
tesi, poichè per gittstiﬁcare la contrailazione delle opere
straniere mettono in evidenza l'interesse dell'industria na-

zionale, le esigenze dcll'inscgnamento edi bisogni della
letteratura ittterna. Per costoro, pertnettere ad un editore

di riprodurre liberamente le opere dell'ittgegtto pttbltlieate
all'estero, signiﬁca assicurare la utodicità del prezzo dei
libri, favorire lo sviluppo della letteratura nazionale, inco—

raggîarc l'istruzione; tnenlre ittvece la storia letteraria dei
popoli itteiriliti è li per pt‘dvare che appttuto dove sono
meno protette le opere straniere e più lento lo sviluppo
della letteratura ttaziottale (1).
.
Come conseguenza di questi criteri pseudo-economici si

giunge a conchiudere che ogtti Stalu può legittiutmneute
limitare la protezione o alle opere finltblicate nel proprio
territorio, ciò che costituisce il principio detto della terr-itorialitrì, oppure a quelle prodotte dai propri sudditi, ciò
che forma il principio dell'indigenato (2).
Più considerevole è il numero ||| coloro, che, pur ripu- '

diaudo perchè troppo illiberale il sistenta precedente, non
osano unlladiutetto ||| autmettere il principiodella protezione
assoluta. Costoro adottano una teoria intermedia basata
sulla regola della reciprocità legale, se sancita cioè nella

legge, o della reciprocità diplomatica, che è quella che si
conviette per ntezzo di trattati interttazionali. Uno Stato,
essi dicono, non deve garantire gli stranieri dalle contraffazioni se non quando i suoi sudditi lo sieno egualmente
nel paese degli stranieri medesimi; la liberalità disinteressata verso gli altri popoli non eccita la emulazione, e mette

i propri sudditi in una condizione d'ingiusta inferiorità
rispetto agli altri.
Finaltttente il sisteuta pit't liberale, quello precouizzato
nel Congresso ||| Bruxelles del 1858 e propugnato in tutti
i congressi successivi, prescinde da ogni considerazione |||
opportunità e di convenienza econoutica, industriale o letteraria, parte dal principio che i diritti d'autore sono natttrali e non già creazioni artificialidel legislatore, considera
gli stessi alla pari del diritto ||| proprietà comunemente
attttttesso, e quindi li garantisce anche a favore degli stranieri senza alcmta restrizione o condizione, senza neanclte
quella della reciprocità, legale o diplomatica che fosse. Ed

è qttesto il sistema che noi abbracciamo, persuasi che in
questa ntateria, che per la sua indole si presta più di

ogni altra ad una codiﬁcazione internazionale, le restrizioni e le condizioni, tuttora sancite da tante legislazioni, o
non hanno più ragionedi essere, oppure si ritorcono presto

o tardi contro le stesse opere degli autori nazionali o le
industrie librarie indigeni, e quindi danneggiano il progresso delle lettere, delle scienze e delle arti (3). Il si-

stema tttilitario della reciprocità, che in fondo non rappresettta altro che una forma speciale ||| egoismo applicato

tra le nazioni, e destinato a sparire, per dar luogo all'assitnilazione contpleta, assolttta, incondizionata dei prodotti
iutellettttali stranieri ai nazionali. Quest' ultittto sistema
non presenta che un solo inconveniente, quello ||| proteggere nel paese strattiero, che abbia una più lunga durata
di protezione, un'opera nel paese d'origine già caduta nel
dominio pubblico; ma, oltre che questo, come bene osserva il Riviere (4), non e un vero inconveniente, è da

notare che oggimai tutti gli Stati sono spinti dalla f0tza
delle cose a stabilire una durata eguale, e che quindi in
un avvenire, che speriattto prossiuto, non si potrà neanclte
ittvoeare qttesto ullittto e solo argomento dai fautori della
reciprocità in materia ||| diritti d‘autore. Un'opera dell’in—
gegno ha un'esistenza ed una personalità propria, che

rende inutile la ricerca ||| chi l’abbia fatta, del paese in cui
sia stata pubblicata, di chi goda il diritto su di essa, di

quali forutalità giuridiclto od antntinistrative sia stata rive—
stita, e siutili. La violazione del diritto d’autore e un de-

litto, prcss‘a poco come lo è il furto di un oggetto mobile,
e questo delitto, che oflende la società in grembo della

quale esso è perpetrato, non perde la sua natura e non si
attenua per circostanze inerenti alla persona dell'otteso o
all'origine dell'oggetto.
Del resto, auclte a prescindere da queste considerazioni
di principi, col sistenta da noi addotto si ha eziandio il
vantaggio di eliminare la necessità di un gran numero |||
indagini di fatto e di ragioni di diritto, cui i magistrati
sono obbligati a ricorrere sotto l'iutpero di tutti gli altri
sistcttti, senza dire che il terreno sarebbe sgombralo da

ogni distinzione e da ogni imbarazzo, la contrattazione internazionale abbraccierebbe tutte le ipotesi, e la protezione
raggiungerebbe il suo lituite massittto, rendendosi universale e non lasciamlo intpnuito nessun fatto o atto delittttoso.
291. Ciò premesso, vediamo quali sistemi sieno stati

adottati dalle prittcipali nazioni.
Il decreto francese del 28 ntarzo 1852 e il prittto docu-

utento legislativo che abbia accordata protezione agli autori
di opere pubblicate all'estero. Printa di esso l'opinione
comune nella dottrina e nella gittrisprudcuza non accordava azioue alcuna a sitiatti autori ed ai loro aventi causa,
francesi o stranieri che fossero. Generalmente si riteneva

che la legge fondamentale del 1793, il decreto del 5 feb-

(1) Bastide, L‘Union (le Berne (le 1886 et la protection in—
ternationale des ([rails (les auteurs et des articles, pag. 85, Paris,
Giard, 1890. Ecco la ragione che qttcsto scrittore dà ||| quel
fenomeno: « cela se comprend aisémcut, ..... car chez ecs pett—
ples, les éditeurs, pouvant liltrentent reproduite satis droit d‘auteur les principaux ouvrages étrangers assut'és du succès, ne
seront gut-re teutés |le publier les cssais des écrivains nationaux
qu'il faudrait rétribuer ». I dati statistici cmwalidano qtteste ra—
gioni,,e tutti i migliori scrittori assicurano che dopo la conclu-

nazioni assicurano la reciprocità, senza che sia necessario |||
consacrarla con un trattato o con una espressa dicltiarazionc, e
qttestc sono il Messico (art. 1386 del cod. civ.), l'Austria (arti—
colo 39), la Grecia (art. 433 |ch cod. pen.). l‘Italia (art. 44), il
Principato ||| Monaco (art. 33), la Romania (art. 11), la Sviz—
zera (art. 10) e la Repubblica ||| Costa Rica (art. linate). 'I‘utto
ciò risulterà della massima evidenza dai numeri successivi del

siottc di un trattato internazionale sulle opere dell'ingegno, la

presente capo.

produziotte ||| queste ultime aumenta.
(2) V. avattti al n. 317.

nieri ai nazionali, anche senza la condizione della reciprocità, e

quindi attuano il sistema più liberale da noi difeso. Molte altre

_

—

(4) Op. cit., pag. 58. E da questo scrittore che togliamo buona

(3) Attualmente la Francia ed il Belgio assimilano gli stra—

parte delle considerazioni da noi esposte a sostegno del sistema
dell‘assoluta assimilazione delle opere straniere alle nazionali.
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braio 1810 e l'art. 425 del codice penale non concernes'sero se non le opere pubblicate in Francia, sia da francesi,

sia da stranieri. In altri termini, non si aveva riguardo che
al luogo di nascita o alla nazionalità dell‘opera (1)“.

Atcune convenzioni internazionali, stipulate dal 1843 al

1851 (“2), avevano già modiﬁcata questa condizione giuridica, allorché il decreto del 1852, introducendo un diritto nuovo, sanzionò che la contraffazione, nel territorio

francese, di opere pubblicate all'estero e menzionate nell'art. 425 del codice penale, costituiva un delitto. Sorse

allora il dubbio (3) per sapere se l'autore ||| un'opera pub—
blicata all‘estero era in ttttto e per tutto assimilato all'au—

tore di un'opera pttbblicata in Francia, in modo da farne
dipendere i diritti esclusivamente dalla legge francese, op—
pure se quegli non potesseinvocare la protezione diquest'ul—
tima se non se ein quantola legge del luogo in cui avvenne
la pubblicazione l'autorizzava a far valere i suoi diritti nel
luogo della pubblicazione medesima.
Per sostenere la prima opinione si diceva che, essendo
la contrattazione un delitto, e trattandosi, in tal caso, di

un delitto comtnesso in territorio francese, non poteva applicarsi altra legge che la francese, senz'alcun riguardo
alla legge del luogo in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione dell'opera.
Per sostenere la seconda opinione si diceva, invece, che
il decreto del 1859 non creava alcun nuovo diritto, ma

sanzionava la protezione dei diritti preesistenti, nè poteva
avere per iscopo di garantire agli stranieri dei diritti non
garantiti dalla loro legge nazionale. Conseguentemente,
l'autore italiano che avesse dotuandato l‘applicazione, in
Francia, di quel decreto, avrebbe dovuto cominciare per
provare che, secondo la legge italiana, aveva un diritto da
sperimentare.

Questa seconda opinione prevalse, e per noi italiani non
(|) Renault, De la propriété littéraire ct artistique (Journal
(lu droit international prive", 1878, 1 l7-138 e 454-477);

l‘ouillct, Tt'aite'thé0rt'gur: et pratique, già citato, pag. 635 e seg.,
un. 839 e seg.; Ftiuiaux, Essai sur les droits des auteurs
étrangers ett Franco et des auteurs francais en pays étrangers,
pag. 7; Renouard, op. cit., vol. lt, n. 73; Merlin, Questions (le
droit, voce Proprieta' littéraire, 5 ?; Gastambide, Traité the'o_—

rique et pratique (les contre/"(teoria, un. 35 a 36. Un solo autore
sostenne il cotttrario, che cioè gli stranieri dovessero godere la
protezione della legge francese al pari dei nazionali, e questi è il
Blatta, Traité (le la contre/‘acon, citato, pag. 35, il quale scrisse:
|| Le droit |le propriété consacrò par la loi est large et absolu.
Le Iégislateur n‘impose à son existence età son exercice aucune
condition de lien ni (le temps. L'auteur cottserve done son droit
entier pendant sa vie, et il l’exerce où et quand il lui plait d'en
ltSt!l‘ n.

(2) Notiamo tra questo, perché ciò può avere ittteresse per
noi, quelle conehiuse col re ||| Sardegna il 28 agosto 1843 e il
22 aprile 1846.
(3) Facciamo menzione speciale di questo precedente storico
perchè noi altri italiani vi potremmo avere un ittteresse attuale,

sopratutto per le opere musicali, come sarà provato fra breve.
(’t) Una notevole applicazione ||| questo principio è stata fatta
recentemente in Francia. Nel mese ||| marzo del 1880 l'editore

||| musica Ricordi spediva da Milano a Parigi un certo nttmero |||
spartiti della Lucia e della Lucrezia Borgia, che furono seque—
strati dagli editori che avevano acquistato rispettivamente la pro-,

prietà ||| qttestc opere. Il Ricordi intervenne volontariamente nella
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poteva non trionfare in vista della convenzione conchiusa

con la Francia il 29 giugno 1862, che nell'art. 1° conte—
neva delle clausole molto esplicite su questo proposito.‘
|| Les auteurs de livres, brochures on autres écrits (ivi
è detto)..f jouiront réciproquement, dans chacun des

deux Etats, des avantages qui y sont ou y seront attribués
par la loi a la propriété des ouvrages de Iiltérature ou
d'art; et ils auront contre toute atteinte portées à leur
droit la meme protection et le mente recours tégat que si
cette atteinte s’adressait aux auteurs d'ouvrages pubtiés
pour la première fois dans le pays meme. Toutefois, ces
(wantages tte leur seront réciproqnement assure’s que
durant l'existence de, leurs droits dans le pays où la publi-

cation‘originate a été faile. et la durée de leur jouissance
dans l'antro pays ne pourra excéder cette ﬁxée par la loi
pour les auteurs nationaux » (4).

Questa
quella del
l'ingegno,
n. 2917,

convenzione del 1862 fu poscia sostituita da
9 luglio 1884 per la protezione delle opere del—
approvata con decreto reale del 5 febbraio 1885,
e di essa ci occuperemo perciò nel capo se-

guente (5).

292. La legge belga del 22 marzo 1886, seguendo
l'esempio dato dalla Francia col decreto-|egge del 28 marzo
1852, assimila gli stranieri ai nazionali senza alcuna eon—
dizione di reciprocità; e però essi godono nel Belgio |
diritti garentiti da quella legge, senza che la dttrata di
questi possa eccedere la durata fissata dalla medesima (cin—
quant'anni dopo la morte dell’autore). Però, se tali diritti
cessano più presto nel loro paese (come avverrebbe per gli
italiani), cessano nello stesso momento nel Belgio (art. 38
della legge belga 22 marzo 1886). Per altro, avendo il
Belgio aderito alla Convenzionale ||| Berna, e chiaro che
quella legge è stata modiﬁcata da questa Convenzione dal
punto di vista dei rapporti cogli Stati contraenti (6).
legge stessa, gli esemplari da lui speditt non potevatto essere se—
questrati. ll 'l‘ribunale, la Corte d‘appello di Parigi e la Cassazione furono unanimi nell‘accogliere le deduzioni del Ricordi e le

rispettive sentenze del 28 marzo 1884, 13 aprile 1886 e 25 luglio
[887 possono leggersi in Dalloz, Rec., 1888, pag. 5 a 12, enel
Riviere, op. cit., pag. 97 e seg.
(5) Il decreto del 1852 ha un‘importanza somma per coloro
che vogliano vedere protette le loro opere in Francia, dove costituisce il solo testo da consultare in mancanza di trattati speciali.

Ma poiché noi ora siamo legati con la Francia mediante il trat—
tato del 1884, e più e meglio ancora con la Convenzione di
Berna, non possiamo avere interesse alcuno ad analizzare quel

decreto, del quale si può vedere un ampio comtncnto in Darras,
op. cit., pag. 221 a 302, un. 177 a 245.
(6) Fra l‘Italia ed il Belgio esisteva un trattato del 24 novembre
1859, e in data 26 giugno 1887 i rappresentanti dei due paesi
avevano ﬁrmato una nuova Convenzione destinata a sostitttire la
prima. bla la Convenzione ||| Berna fu ritenuta, ed e sufﬁciente,
per la reciproca proteziottc, e si fece bene a non scambiare le su—

periori ratiﬁche della Convenzione del 1887.
Avvertiamo, intanto, che a termine del regio decreto belga del

97 marzo 1886, ed in esecuzione di una disposizione della legge
?.“! marzo 1886, le opere postume devono essere nel Belgio pre—
sentate a rcgistraziotte etttro i sei mesi dalla loro pubblicazione,
rappresentazione ed esecuzione, sotto pena (Ii decadenza. Ciò ha
fatto credere a taluno che l'Italia sia per questa disposizione espesta

a corto e grave dantto. Nondimeno la Società italiana degli au—

causa che ne nacque, e sostenne che, essendo cessato il primo periodo fissato dalla legge italiana del 1865 allora in vigore ed

tori, studiata la questione, ha espresso il parere che, stante la
Convenzione di Berna, il Belgio non possa esigere che gli atttori
appartenenti agli Stati dell'Unione debbano uniformarsi a forma—

avendo egli pagata la percentuale voluta dall'articolo ddella

lità o condizioni diverse da quelle prescritte nel paese d'origine
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293. Altrettanto dicasi della'Spagna, che ha aderito
anch'essa alla Convenzione di Berna. Nonpertanto è utile
ricordare che la legge spagnuola del 12 gennaio [879
stabiliva che i proprietari di opere straniere ne avrebbero
conservata la proprietà nella Spagna in conformità delle
rispettive leggi nazionali (art. 13). Siccome però colà e
necessaria la iscrizione (n. 41), cosi, confermandosi alla

Convenzione suddetta, la quale non fa obbligatorie altre
formalità se non quelle prescritte dal paese ||| origine, un
decreto reale del 31 gennaio 1896 (1) ha ordinata la catt—
cellazione di tutte le iscrizioni ||| opere straniere eseguite
dopo l'entrata in vigore della legge del 1879, ed ha pre-

russo sui diritti d'autore del 1886 (art; 52 di questo rego.
lamento, riassunto al n. 38). Questa disposizione si chiude

con le seguenti parole: « i compositori ||| musica stranieri
godono in casi simili gli stessi diritti ﬁno a che risiedono
in Russia », nelle quali parole ognuno riconosce un embrione ||| protezione internazionale, che è sperabile si svilupperà col tetupo e persuaderà il Governo russo ad accedere
anch'esso alla Convenzione di Berna, la quale, dopotutto, sarebbe di giovamento agli stessi editori russi, giacchè aiutooo

un quarto della produzione totale del mercato letterario russo
si compone di opere pubblicate in lingue straniere (3).
296. Nel principato di Monaco l'ordinanza sovrana del

scritto che per l’avvenire non sarebbero state iscritte sul

1889 (confr. n. 44) ammette gli stranieri al godimento

registro generale della proprietà intellettuale della Spagna
che le sole opere spagnuole. Peraltro, è permesso agli
autori ||| opere straniere di chiedere tate registrazione, se
la giudicano conveniente ai loro interessi.
294. Nel Portogallo, che ﬁnora non ha aderito alla
Convenzione di Berna, le opere pubblicate all'estero sono

dei diritti d’autore accordati agli indigeni nella misura |||
quelli accordati agl'indigeni stessi dalle leggi o dai trattati
sia degli Stati a cui appartengano gli autori, sia del paese
della prima pubblicazione, se questa ha luogo in un paese
diverso da quello a cui appartengono gli autori. Iii ogni

protette contro la contrattazione a condizione soltanto della
reciprocità; e però, tenendo conto ||| quanto dispone I'ar-

ticolo 44 del testo unico della nostra legge, si deve ritenere
che il sistema, secondo cui gli italiani nel Portogallo ed i
portoghesi in Italia possono invocare la protezione delle
rispettive opere dell'ingegno, è quello che dicesi della
reciprocità legale, che non esclude la diplomatica se e
quando un trattato sarà concitiuso fra i due Stati (2).
295. Nella Russia, che continua a rimanere estranea

all'Unione internazionale, è stabilito che || l'autore e il

traduttore di un libro ha il diritto esclusivo ||| goderne du—
rante tutta la sua vita », ciò che farebbe supporre che,
non parlandosi né della nazionalità dell'autore, né della

origine dell’opera, tutti gli autori avessero il diritto di
invocare questa protezione. lnvecei tribunali russi hanno
costantemente interpretata questa disposizione di legge in

caso, però, idiritti degli stranieri non potranno mai essere

più estesi di quelli garetititi ai sudditi del principale, e il
godimento dei diritti loro riconosciuti è unicamente subordinato all’adempimento, nel paese della prima pubblicazione
dell'opera, delle condizioni e delle formalità richieste da
quest'ultimo paese, ciò che, in caso di contestazione, dovrà

provarsi innanzi al giudice, se questi lo richiede, con l’esibizione di un certiﬁcato da rilasciarsi dall'Autorità competente (4),
297. Nel Lussemburgo la recente legge del 10 maggio

1898 stabilisce all'art. 38 che gli stranieri godette in qttel
granducato dei diritti garentiti dalla legge stessa, a patto
però che la durata di questi non possa eccedere quella stabilita dalla legge nazionale, di cui abbiamo dato un riassunto al n. 31. Questa legge è adunque più liberale della
belga e della Convenzione di Berna, cui il Lussetuburgo ha
aderito, in quanto che consacra la assimilazione degli stra-

tuodo cosi ristrettivo, che oramai non vi è dubbio alcuno

nieri ai nazionali in maniera completa ed assoluta. Perciò

che le opere straniere ||| autori stranieri non godono in
Russia ||| alcuna protezione. Soltantoi pezzi di musica

gli autori italiani nel Lussemburgo si trovano in condiztont

editi all'estero da sudditi russi, e da editori stranieri ees-

vantaggiosissitue, non essendo sottoposti alla limitazione
dell'art. 2, alinea 2, della ntenzionata Convenzione, secondo

nale, per quanto concerne la ristampa e l'esecuzione in

la quale il godimento del diritto non può eccedere, negli
altri paesi, la durata della protezione accordata nel paese

pubblico, la stessa protezione accordata dal regelatnento

di origine (5).

dell‘opera (I diritti d‘autore, 1893, 38). Ad ogni modo, è bene
sapere che il dubbio è ancora possibile.

diritto nei tre anni dalla data della pubblicazione stessa. Confronta
Darras, op. cit., pag. 323, n. 261.
,

A proposito poi del trattamento liberale fatto nel Belgio agli
atttori stranieri, è stato scritto:

(3) Le droit d‘auteur, 1888, pag 123, e 1894, pag. 168.

sionari ||| costoro, godono ttell'ambito del territorio nazio-

« Trop lengtcmps la Belgique a pu ètre considérée par les
autres pays comme le refuge de toutes les contrefacons artistiques

et littéraires. De ce chef elle avait contracté envers les auteurs
étrangers une très ancienne et très lourde dette. il faut recon—
naitre que, par l‘article 38 de la loi nouvelle, elle s‘eu est ac-

quittlie en payant largement. les intérèts » (De Borchgravc, Les
droits (les auteurs et des artistes étrangers en Belgique: Journal
(le droit intern. privé, 1887, [1.12). Tuttavia il Belgio avrebbe
potuto essere ancor più liberale, e l‘esempio gli è stato dato dal

vicino Lussemburgo, come diremo al n. 297.
(|) Pubblicato da Caen e Delalain, op. cit., Suppl., p. 54….
(2) Cotifr. art. 576 a 578 del cod. civ. portoghese. Dall'in-

sietite delle disposizioni ci par lecito di dedurre che ogni prima
edizione fatta in quello Stato e legalmente protetta; ma per
quanto riguarda le traduzioni vi è detto esplicitamente che, se
l'autore è strattiero, egli non godrà tici Portogallo ||| tale protezione al ||| lit ||| dieci anni dal di della pubblicazione della sua

opera ed a condizione che abbia cominciato a fare uso del suo

(4) E questo l’ultimo stadio di quellaleg15laziene, sancito con
ordinanza sovrana del 3 giugno 1896, che modiﬁca quella del
27 settembre 1889. Confr. Le droit d‘auteur, 1896, p. 89 e 90.
(5) Segnaliamo con piacere questo progresso realizzato dal |||ritto internazionale, e ci associamo di tutto cuore alla seguente

considerazione da tale progresso suggerita: « nous nc nouvons
netis dispenser |le mettre |lùment en relief cet acte dedésintéressement large et libéral, qui, bien qu‘émanant d‘un Etat dont le
territoire est restrcint, ne perd pour cela rien de son merito ni
de sa valeur comtne exemple » (Le droit d’auteur, 1898, 72).
il principio da noi propugnato alla ﬁne del n. 290 comincia a
trionfare. e ne siamo lieti. Già ﬁn dal 1878 era stato scritto:
« le droit pestttf a imagine de nattonaltser l'ceuvre, lui donnant
tant0l: la nationalité de l'auleur, tatitòt celle du pays où l'azuvre
parait. Ces deux systèmes, dits de l‘indigénat et |le la territorialité, sont de création puramente arbitraire: de sa nature meme,
le droit des auteurs est susccptible |l‘ètre viole pill‘lOllt; it doit
done pouvoir etre exerce' partout » (Lebret, La propriété titti»
raire et artistique, pag. 42, Paris, Lahore, 1878).
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298. La Germania ha combinato il sistema dell'indi-

301. La legge svedese del 10 agosto 1877 si applica

genato con quello della territorialità, con manifesta prevalenza del primo. La legge 11 giugno 1870, che, come
abbiamo visto al n. 27, non riguarda le opere d'arte ﬁgu-

agli scritti dei nazionali, ma può, sotto condizione di reci-

|rativo, stabilisce, infatti, all'art. 61 quanto segue: || la
presente legge si applica a ttttle le opere ||| autori nazionali, sieno esse pubblicate nello Stato (im Inland) o

all'estero, ed anche a quelle non ancora pubblicate. Le
opere di autori stranieri pubblicate da un editore che abbia
il suo stabilimento nel territorio della Confederazione ger—
manica del nord, godranno eziandio la protezione accordata

dalla presente legge ». Posteriormente una legge speciale

procità, essere dal re dichiarata applicabile, in tutto o in
parte, ai cittadini delle altre nazioni (art. 19); e quella
del 3 maggio 1867 dello stesso Stato può, sotto la mede-

sima condizione, essere estesa con provvedimento sovrano
alle opere di artisti stranieri che si trovino all'estero
(art. 8).

302. La legge norvegese del 4 luglio 1893 si applica a
tutte le opere dei sudditi nazionali, non meno che a quelle
dei sudditi esteri pttbblicate da un editore norvegese. Una
edizione è considerata norvegese quando tutti gli associati

del 22 gennaio 1873 dichiarò applicabile questa legge

che formano la ditta editrice (e tutti | membri del Con-

anche all'Alsazia—Lorena.
Adunque ogni autore tedesco può chiedere in Germania

siglio d’amministrazione se trattasi di società anonitua)

la protezione delle sue opere, dovunque esse sieno state

estesa dal capo dello Stato, sotto condizione ||| reciprocità,
ai prodotti intellettuali ||| autori esteri, anche se non sono
pubblicati da un editore nazionale (art. 37).
303. La legge federale svizzera dei 23 aprile 1883 è
applicabile a tutte le opere gli autori delle quali sono
domiciliati nella Svizzera ed a tutte quelle pubblicate nella
Svizzera, anche quando gli autori sieno domiciliati all’estero.
Per le opere pubblicate all'estero da autori domiciliati all’estero vale il principio della reciprocità ||| trattatnento

ptthblicate, mentre gli autori stranieri non sono garantiti
se non a condizione che facciano pubblicare le loro opere
presso un editore che abbia il suo stabilimento in Germania.
Idue tiltiini articoli della legge 9 gennaio 1876 sulle
arti ﬁgurative regolano le questioni internazionali. L'arti-

colo 20, alinea printo, adotta anch'esso la regola dell'indi—
genato (1), mentre l‘alinea seguente contiene una dispo—
sizione utile a tener presente: gli artisti stranieri, vi si
dice, possono mettersi in Germania al sicuro dalle contraffazioni facendo pubblicare le loro opere presso un editore
tedesco. Ora, è bene notare che questa misura è molto
meno comprensiva del correttivo della territorialità contenuto nel ricordato art. 61 della legge de11870, giacchè
per quest'ultima basta che l'editore abbia il suo stabilimento in Germania, e per la legge del 1876, salvo il caso
di pubblicazione presso un editore tedesco, gli artisti
stranieri non sono protetti in Germania se non appartengano

ad uno Stato che con quella sia legato con una convenzione
internazionale. Pare che ciò si volte per favorire gli artisti
nazionali.

La legge speciale sulle fotograﬁe, del 10 gennaio 1876,
col suo art. 9 si limita a rinviare alla legge del 1870 tutto
ciò che riguarda i rapporti internazionali legali.
299. La nuova legge austriaca del 26 dicembre 1895,
||| cui abbiamo fatto un riassunto al n. 32, ha adottato
un sistema analogo a quello della Germania. Essa protegge
le opere austriache, dovunque sieno state pubblicate, e a
condizione ||| reciprocità le opere di autori stranieri pub-

blicate nell’impero germanico. Tuttavia la protezione non
dura più ||| quanto dura nel detto impero. Per le altre
opere la protezione è regolata dai trattati, e noi ne abbiamo

sono domiciliati nella Norvegia. Questa legge può essere

(art. 10).

304. La legge rumena del 1862, che pare sia tuttora
in vigore (n. 4-5), garentisce agli autori stranieri lo stesso
trattamento dei nazionali alle sole condizioni della reci—
procità legale e diplomatica e dell’adempimento delle formalità prescritte dalla legge stessa (3).
305. Una grande incertezza regna intorno al punto di
sapere quale sia la vera condizione giuridica delle opere
degli stranieri in Inghilterra, e tale incertezza è dovuta in
parte al silenzio e in parte alla complicazione delle leggi
inglesi. Per dare un‘idea per quanto si possa chiara in

questo argomento, è necessario parlare distintamente delle
opere letterarie, delle opere artistiche e delle opere drmn—
maticite e musicali.
Quanto alle prime, quantunque lo Statuto della regina
Anna parli di autori (authors) senza alcun'altra speciﬁca—

zione, pure per nmlta tempo fu applicato anche agli stranieri, alldrchè nel 18491a Corte delle Scacchiere decise
che uno straniero, domiciliato all'estero, non era affatto

protetto per una prima pubblicazione fatta in Inghilterra e
quindinon poteva per mezzo di cessione conferire alcuna
prerogativa neanclte ad un suddito inglese. Ne11851 la
stessa Corte decise in senso del tutto opposto a proposito…

uno recente.

della Sonnambula di Bellini, di cui la prima edizione era

300. La legge ungherese del 4 maggio 1884, tuttora in
vigore, || non protegge gli stranieri, se non: a) per le

apparsa in Inghilterra; ma la Camera dei Lordi, innanzi
alla quale fu portata la controversia, decise che il compo—

opere che furono pubblicate da editori nazionali; b) per
quelle di stranieri che abitano senza interruzione in Un-

sitore italiano non poteva trasmettere alcun diritto al suo
cessionario, e quella decisione, per i giudici inglesi, deve

gheria almeno da due anni e vi pagano continuamente

essere considerata come un'interpretazione autentica degli
Statuti. Per quanto adunque tate giurisprudenza sia poco

l‘imposta (art. 79) » (2).
(1) Nella discussione di quella legge, in seno alla Commis—
sione parlamentare, un commissario fece osservare che molti ar-

tisti stranieri, senza lasciare la propria nazionalità, si erano stabi—
liti in Germania, e specialmente a Dusseldorf, e che perciò sarebbe

stato bene di estendere la protezione a costoro. Ma la sua proposta fu respinta per non derogare al principio dell‘indigenato,

che in quella legge, al pari che nell'altra del 1870, ha una note—
vole e spiccata prevalenza. Nondimeno nel successivo art. 21 fu
adottato il sistema più favorevole per gli Stati dell'antica Confe-

derazione germanica, e quindi in favore dell’Austria, del Lussem—
burgo, del Limburgo e del Liehtetistein; il che pare si debba a
considerazioni di ordine puramente politico. Cfr. Darras, op. cit.,
pag. 340 e seg., nn. 273 e 274.
(2) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'au4 '
tore, pag. 133. La legge citata, estremamente rigorosa verso gli
stranieri, non fa alcun accenno al principio della reciprocità di—

plomatica.
_
(3) Le droit d‘auteur, 1895, pag. 120.
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commendevole, e la critica non lee mancata da parte di
uno dei più reputati scrittori della ntatcria (i), e qttantunque posteriormente siasi amtuesso che quell'egoìstico
rigore debba cedere nel caso in cui l'autore si trovi in terri-

torio inglese al momento in cui vi cura la prima pubblicazione detle sue opere, pure non è men vero che attual—
mente gli stranieri, non protetti da una convenzione
internazionale, non trovano alcuna protezione in Inghilterra

se non alla doppia condizione ||| fare delle loro opere una
prima pubblicazione nel Regno Unito (esclusi |possedt-

menti coloniali) e di trovarsi a quel tempo in un territorio
soggetto alla giurisdizione inglese. E quindi evidente che
chiunque pubbiiclti una sua opera fuori del Regno Unito,
non vi può riprodurne gli esemplari con diritto esclusive;
ed è per questo che, prima della Convenzione di Berna,
molti libri e quasi tutte le opere musicali vi erano liberamente riprodotti e spacciati al massimo buon mercato.
In fatto di opere artistiche si è giunto a risultati analoghi, ed |vari statuti pubblicati, specialmente per le opere
d'arte, non contengono alcuna disposizione che valga a

meglio chiarire e determinare la condizione dei rispettivi
autori, tanto più in quanto che in Inghilterra e un jus
receptu-nt che | diversi statuti relativi a materie speciali
rendono inapplicabile il diritto comune (Cmmnon-Law), al
quale perciò non potrebbero neanche far ricorso gli artisti

stranieri per vedere garentiti | loro diritti sfuggiti tanto
alla sanzione degli statuti speciali, quanto alla protezione
diplomatica convenzionate (2).
Finalmente, in materia drammatica e musicale, vale

quanto dire in fatto ||| opere rappresentative, le regole
sono le stesse, equindi una pritna rappresentazione, fatta

.

Stato, possa dichiarare applicabili, in tutto od in parte, le
disposizioni della legge medesima agli atttori ed agli artisti
stranieri appartenenti a quein Stati con cui sieno inlervenuti dei trattati internazionali. Adunque non basta la
reciprocità legale, ma occorre la diplomatica. Tuttavia, in

base allo stesso articolo, sono protette le opere degli autori
e degli artisti che, risiedendo nel granducato, vi pubbli—

chino le opere stesse, tuentre i ﬁnlandesi possono invocare
le disposizioni della loro legge nazionale, dovunque la pubblicazione delle loro opere abbia avuto luogo. Il pareggiamenlo degli stranieri ai nazionalita adunque subordinato
al concorso della duplice condizione della residenza e della
pubblicazione nel territorio ﬁnlandese, meno però per
quanto riguarda il diritto di traduzione, giacché, se l'autore
e nazionale, può tradurre la sua opera in ﬁnlandese ed in
svedese ﬁnchè dura il diritto d'autore in generale, ed in

qualunque altra lingua durante cinque anni dal giorno
della pritna pubblicazione; e se invece l'autore e straniero,
il suo diritto ||| traduzione non dura più di tre anni ed il

relativo esercizio è subordinato alla condizione che se ne
sia fatta espressa riserva sul frontespizio dell‘opera origi—
nale. Ciò è importante che si sappia, perchè noi non siatno

vincolati con la Finlandia da alcun trattato.
307. Nella Danimarca un'ordinanza di Federico VI del
7 tuaggio 1828 ammise gli stranieri a godere dei diritti |||
autore sanciti dalla legge nazionale, a condizione di reciprocità; ma il paragrafo 23 della legge 29 dicembre 1857
volte che tale reciprocità fosse constatata in modo ufﬁciale
mediante decreti reali, sicchè l'antico favore in ridotto a

più stretti conﬁni, nè le successive disposizioni, da noi
accennate al n. 40, migliorarono la condizione degli autori
e degli artisti stranieri. Si spera quindi che la Danimarca,
e tnediante una nuova legge, di cui il progetto è già cont—

all’estero su manoscritto, basta per far perdere ciò che gli
inglesi chiamano plagrigltt o diritto di rappresentazione;
e, viceversa, l'autore conserva questodiritto se la sua opera pilato, o aderendo alla Convenzione di Berna, si elevi
è rappresentata ed eseguita per la prima volta nel Regno ' all'altezza delle principali nazioni moderne, mettendo ancite
Unito, e se in quel momento l'autore si trova su terra gli stranieri in grado di vedere assicurata, senza dannose
britannica.
concorrenze, la pubblicazione, la riproduzionee lo spaccio
Questo e il sistetna che si deduce più dalla giurispru- delle loro opere nell'ambito del suo territorio.
denza clte dalla legislazione inglese per quanto riguarda il
308. Della Grecia si saprà tutto quando avremo detto
trattamento delle opere intellettuali degli stranieri, sistema che, in virtù dell'art. 433 del suo codice penale, ivi è in
essenzialmente informato alla territorialità dell'opera e pratica il sistema della reciprocità legale, e che un privi—
quindi poco favorevole a chi non possa dare all'opera legio può essere accordato ad un autore, qualunque sia la
propria questo carattere. Per fortuna l'Inghilterra ﬁgura sua nazionalità. É desiderabile perciò che anche questo
fra ipriuti ﬁrmatari della Convenzione ||| Berna; sicché le Stato acceda, e presto, all‘Unione internazionale di Berna.
inﬁnite perdite che quel sistema addusse ai romanzieri
309. L’Olanda, che insieme al Belgio si è procurata
francesi ed ai compositori italiani ora sono affatto scon- una triste celebrità nella storia della contrattazione internagiurate, e non perdurano che per i sudditi di quelle poche zionale, e che ﬁno ad ora non è entrata nell'Unione di
nazioni che non sono entrate con l'Inghilterra in alcun Berna, anche oggi deve essere segnalata e tenuta d‘occhio
accordo diplomatico. Se dunque nessun altro vantaggio come una di quelle poche nazioni civili in cui idiritti degli
apportasse la Convenzione di Berna, della quale parleremo autori stranieri possono essere impunemente conculcati.
espressamente nel capo III del presente titolo, basterebbe Senza ricordare che gl'interpreti dei librai olandesi sono i
soltanto quello di evitare tali perdite per indurre ogni soli che abbiano sostenuta la teoria del diritto di tutti alla
traduzione delle opere straniere (3), e senza ripetere con
nazione a farvi adesione.
306. Nella Finlandia l'art. 32 della vigente legge del altri che gli stessi atttori francesi non possono impedire la
1880, da noi riassunto al n. 39, stabilisce chel'imperatore
della Russia, che e allo stesso tempo granduca di quello

traduzione delle loro opere nonostante le convenzioni del
29 marzo 1855 e del 19 aprile 1884 tra la Francia e

(i) Drone, A treatise on the law of property in intellectual
productions, pag, 220 e seg. La questione vi è diffusamente trat-

ebbe il coraggio ||| denunziare alla pubblica indignazione l'ingra—
titudine degli autori verso i benevoli traduttori, ai quali quelli
devono l'inattesa soddisfazione di vedere le loro opere diffuse

tata, e gravi argomenti sono esposti contro la prevalente giuris—
prudenza.
(2) Darras, op. cit., pag. 355, n. 285.

(3) Al Congresso di Bruxelles del 1858 un libraio olandese

presso le altre naziotii, senza che gli autori abbiano a spendere
cure e danari per ciò. Confr. Passy, t\lodeste ct Paillottet, De la

propriété intellectuelle, pag. 60, Paris 1859.
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315. Nessuna convenzione esiste con la Repubblica

l'Olanda (1), a nel basti osservare che la vigente legge
del 1881 non ha realizzato alcun progresso, almeno dal

Argentina, dove non vige alcuna legge speciale relativa

punto di vista intema'zionale. Essa, infatti, non è appli-

alla ptolezione dovuta alle opere dell'ingegno. È vero che

cabile che alle sole opere stampate in Olanda e nelle Indie
orientali olandesi; e, quando si pubblichi un 'opem appartenente ad altri, la repressione non può aver luogo se

li garanzia accordata dall'art. 17 della Costituzione |||
quella nazione si estende indistintamente agli atttori nazio-

l‘autore non è domiciliato nei Paesi Dassi o nelle Indie
orientali a questi appartenenti. Si può adunque dire che
gli autori stranieri non trovano quasi alcuna protezione in
Olanda, e che precaria ed incerta vi e sopratutto la condizione dein artisti stranieri, non essendo le opere d'arte
contetuplate nella vigente legge del 1881.
310. Il codice civile della Repubblica del Messico del
1884 all'art. 1268 stabilisce che gli stranieri, residenti
nel territorio della Repubblica e che abbiano pttbblicato

quindi è più larga ||| altre Gostitttzioni ; ma la magistratura
giudiziaria ritiene che, non essendo le opere ||| autori ar-

nali ed agli stranieri che abitano il territorio nazionale, e

gentini protette in Italia, e non essendo il diritto d’autore
un diritto naturale e generalmente riconosciuto, come
apparisce dal bisogno di concludere dei trattati internazionali, la protezione ||| opere straniere pubblicate all'estero
da stranieri sia contraria al testo ed allo spirito della
Costituzione nazionale, che è una carta territoriale la quale

non protegge e non può proteggere che le solo persone

delle opere all'estero, potranno godere del diritto d'autore

viventi sul suolo nazionale (4).

a condizione ||| fare al Ministero della pubblica istruzione
la dichiarazione voluta dall’art. 1234 e relativa alla riserva
di tale diritto, e di depositare il numero di esemplari voluti
dallo stesso codice. L'art. 1270 assimila gli autori stranieri residenti all'estero ai messicani a condizione ||| reciprocità, cioè alla “condizione che gli autori messicani sieno
atnmessi a godere eguali diritti negli Stati in cui le opere
dei primi si pubblicano (2).
311. Nella Repubblica di Costa-Rica gli stranieri residenti all'estero godono nel paese dei diritti accordati dalla
legge nazionale del 1896 (n. 51) ai nazionali ed agli str. -

316. A completare la rassegna tici diversi sistemi adottati presso i principali Stati del mondo pet la protezione
legate delle opere dell'ingegno degli stranieri e necessatio
parlare anche dell’ Italia.

Setupre indipendentemente dai possibili accordi internazionali, la nostra legge stabilisce, all'art. 14, che essa e
applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero,
a condizione che presso di costoro vi sieno leggi che
riconoscano i diritti d‘autore, e che concorra anche la
circostanza della reciprocità legale,_cbe non esclude la
diplomatica.

nieri ivi residenti, alla condizione della reciprocità legale.

Non a caso, poi, abbiattto ripetuto la frase di | opere

312. La legge del Venezuela del 17 maggio 1894 con-

pubblicatein paese estero », giacchè, se si trattasse ||| opere
pubblicate nel regno, riprenderebbe vigore l‘ampia ed asso—
luta disposizione dell'art. 3 codice civile, che annnette
incondizionatamente gli stranieri a godere dei diritti civili

tiene un solo articolo (37), che dà facoltà al Governo di

conchiudere con le nazioni antiche le convenzioni che slimerà opportune || per meglio realizzare la dottrina su cui
si fonda la legge stessa, senza mai concedere diritti mag—
giori o diversi da quelli consacrati da quest‘ultima a
fav'ore della proprietà intellettuale » (3). Per quanto è a
nostra conoscenza, nessun trattato di questo genere èstato
ﬁnora "conchiuso frà il Venezuela ed altro Stato qualunque.
313. Nel Brasile la Costituzione del 25 febbraio 1891
garentisce il godimento dei diritti civili, non escluso quello

Due sono adunque le condizioni che richiede la nostra
legge perchè le opere pubblicate dagli stranieri all'estero
possano godere presso di nei protezione. che sia in vigor
una legge speciale sui diritti d'autore nel luogo di pubblicazione, e che vi sia reciprocità.
Sulla prima di queste condizioni giova osservare che

d'autore, ai soli brasiliani ed agli stranieri ivi residenti, e

essa fu introdotta sul riflesso che possa esistere uno Stato

quindi, quantunque il nuovo codice penale del 1890 non
faccia più distinzione, come il pre'céd'ente, fra nazionali e
stranieri negli articoli relativi alla contraffazione, pure e
indubitato che gli stranieri nel Brasile non sono protetti
dalle disposizioni legislative-, di cui abbiamo dato un cenno
al n. 57.
314. Nella Bolivia l‘art. 9 del decreto 13 agosto 1879
stabilisce'in fumo degli stranieri, in qualunque materia,
la reciprecità assoluta; e però gli autori stranieri, in man—
canza di speciali convenzioni, possono invocare soltanto la
reciprocità legale se e quando essa 'si veriﬁchi.

che si riﬁuti di riconoscere e quindi di tutelare il diritto
d'autore. ilia questa considerazione, che risulta evidente
dal 5 7 della Relazione Scialoja, e che rimonta ad un tempo
in cui le dispute dottrinarie su questo argomento erano
molte, varie ed accanito, ha oggi perduto ogni valore,
giacché la dottrina oggi ammette che, anche quando una
legge speciale sui diritti di autore non esista, le opere
dell'umano ingegno debbono essere egualmente protette
da qualsiasi contraffazione. La giurisprudenza egiziana,

(i) Confr. Darras, op. cit., p. 347, n. 277. Lo stesso Darras,

dimttor'e del teatro Politeama, poi avere questi pubblicamente
fatta rappresentare quell’opera, al ﬁne ||| ottenere il tisarcimento
dei danni ed il divieto' ||| continuare iti qtielle rappresentazioni
illecite. La causa durò parecchio tempo; ma il Tribunale di
Buenos-Aires con sentenza |ch maggio 1895 respinse la domanda
dell‘attore (Le droit d‘auteur, 1895, 124).
A titolo d'informazione, diremo che nel 18921a direzione del
teatro Onrubia della capitale della Repubblica Argentina dichiarò
di voler riservare il 5 o/,] delle entrate pei diritti d‘autore, quan—

dopo di aver messo in chiara htce il danno che ricevono gli autori stranieri dal sistema adottato dal legislatore olandese, si do—
manda: se ogni giorno l‘idea del diritto progredisce e si sviluppa,

come mai una legislazione moderna viola cosi flagrantemettte dei
diritti universalmente riconosciuti?
(2) Lyon-Caen et Delalain, Supple'tnent, 1890-1896, pag. 99

e seg.
(3) Lyon—Caen et Delaiaitt, citato Supple'ntent, p. 121 e seg.
(fi) Un certo Feirati direttore del teatro dell 0peta a Buenos—
Aires, premesso di aver avuto dalla casa Ricordi la proptielà
esclusiva ed assoluta dell‘ Otello dei Verdi, citò un certo Ciaoo/ti,

92 — Dit-ESTO musso, Vol. [X, Parte %.

attribuiti ai cittadini (5).

che abbiamo avuto altra volta occasione ||| rammentare,

ha consacrato lo stesso principio. La condizione, adunque,

tunque la proprietà letteraria non avesse alcuna legale protezione
in quello Stato (Le droit d‘autetir, 1896, 58).

(5) In questo senso vedi Amar, op. cit., pag. 389, n. 194.
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della esistenza ||| una legge speciale nel paese in cui ha
luogo la pubblicazione, non deve interpretarsi alla lettera,

cata al ||| fuori dei conﬁni dello Stato, è un'opera estera,

espressamente l'esercizio del diritto, o quando una nota e
costante giurisprudenza non si ostini a fare altrettanto,

e quindi per essa non si possono invocare maggiori diritti
||| quelli che le leggi del nostro Stato accordano alle produzioni letterarie ed artistiche del paese in cui l'opera
stessa fu per la pritna volta pubblicata. A nulla influisce
la qualità ||| cittadino, trattandosi ||| diritto non inerente all'individuo, ma derivante dalla qualità della produzione, la

ipotesi anche questa molto lontana dal vero. Del resto,

quale e nazionale o straniera secondo che si manifesta in un

e si deve ritenere che bastino | principi ||| diritto comune,

quando (beninteso, ipotesi contraria ai fatti conosciuti)

non vi sia una disposizione speciale ||| legge che neghi

nella realtà questa si riduce quasi ad una questione acca-

paese piuttosto chein un altro. Perciò, il cittadino italiano

demica, perchè ||| leggi speciali sui diritti di autore ne
abbiamo trovate attehe nelle più remote isole del Paciﬁco,

che pubblichi la sua opera all'estero, produce un'opera

come nelle isole Sandwich; e però non crediamo sia neces-

straniera perchè nata nel territorio straniero, e, viceversa,
lo straniero che pubblichi un'opera nel territorio italiano,

lita qttanto alla reciprocità, che è la seconda delle con-

dà alla luce un'opera nazionale, della quale godrà a norma
dei diritti e delle guarentigie stabilite dalla nostra legge.
E questa la teoria della territorialità prevalente a quella
detta dell'indigenato, e diretta a tuettere ogni opera dell‘in-

dizioni ricltieste dalla legge, va notato che alle volte uno

gegno sotto la protezione del paese ||| origine in modo che

Stato estero può limitarsi a promettere la reciprocità stessa
all'italia a condizione che questa assicuri agli autori delle
opere pubblicate nel territorio del pritno gli stessi diritti

la durata del diritto, ciò che più itnporta agli atttori ed ai
dalla legge del paese stesso. La contraria opinione, soste-

e le stesse guarentigie che le leggi ||| qttello Stato sanci-

nuta dalt’Atnar(i), si deve conside‘are come abbandonata“,

scono. Veramentc questo è troppo presumere ||| sè, perchè,
come si legge nella citata Relazione Pisanelli, suppone non
solo ||| aver fatto la migliore delle leggi possibili, ma

mentre invece quella da noi esposta e con saldi argomenti
propugnata da altri nostri scrittori (2) ha una valida con-

sario ||| spendere altre parole per ditnoslrare che il magistrato non si deve ailaticare a ricercare l'esistenza |||
questa pritna condizione.

eziandio ||| aver tanta importanza nel mondo civile delle
nazioni da potere imporre a tutte il proprio pensiero. Iti
ogni modo, veriﬁcandosi questo caso, che a nostra cono-

scenza non si è mai dato, il Governo del re può accordare
con decreto reale allo straniero quei diritti e quelle guarentigie ricitieste, ma sempre sotto condizione ||| reciprocità, in via temporanea ed in modo non sostanzialmente

diverso da quei diritti e da quelle guarentigie che la nostra
legge sancisce.
Finalmente, se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione in un dato tetupo dalla pubblicazione
di un'opera, basta la prova di avere eseguito l'uno o l'altra
conformemente alle leggi di quel paese per ottenere sull‘opera ivi pubblicata l'esercizio nel regno del diritto
d'autore. E questa una pretta applicazione del noto principio di diritto internazionale privato: locus regit actum.
Quando, invece, nulla prescriva al riguardo la legge del

paese straniero, il deposito o la dichiarazione, prescritti
dalla nostra legge, possono aver luogo sia in Italia, sia
presso i consoli italiani all'estero.

317. A proposito della protezione dovttta agli autori di
opere pubbliche all'estero, e prescindendo dalle considerazioni puramente dottrinali da noi esposte al n. 290, nella
pratica è stato giustamente preferito che i diritti d'autore
sieno regolati dalla legge del luogo in cui segue la pubbli-

cazione, e non già dalla legge dello Stato cui gli autori
appartengono. E di vero, l'opera di un cittadino, pubbli-

loro aventi causa, non possa eccedere il tempo stabilito

ferma tanto nelle stipulazioni della Convenzione di Berna,

quanto in altri trattati internazionali ed in alcune leggi
interne(3).

318. Se gli stranieri sono ammessi a godere, come il
cittadino, di ogni diritto civile, ne deriva:
a) che essi possono compiere presso la Prefettura le

formalità richieste dalla nostra legge per assicurare l'esercizio esclusivo del diritto d'autore nelle sue varie manifestazioni;

b) che gli stranieri non possono invocare la tutela
preventiva delle loro opere rappresentative quando, non
essendo stato le loro opere pubblicate negli elenchi della

Gazzetta Ufﬁciale, non abbiano essi fatto presso la Prefettura la dichiarazione ||| cui all'art. 2 del regolamento per,
l'esecuzione della nostra legge, giacchè tale tutela non si
accorda ai nazionali se non quando siensi confermati anche

essi a quella prescrizione diretta a far conoscere all'Autorità locale il loro intendimento di vietare la rappresentazione e l'esecuzione del lavoro a chi non presenti la prova
scritta del consenso. Ritenere altrimenti corrisponderebbe
a mettere gli stranieri in condizioni migliori dei nazionali;
e) che gli stranieri, i quali vogliano proporre in
Italia delle azioni, non possono dispensarsi dal seguire tutte
le varie prescrizioni delle nostre leggi interne; ma se veglione fare eseguire una sentenza re'sa in loro favore da

un'Autorità straniera, debbono far precedere questa esecuzione da un giudizio di delibazione secondo le norme legislative sancite per questo istituto;

(1) || Sono d‘avviso, dice Amar, che il cittadino, il quale pub—
blichi un‘opera dell'ingegno all‘estero, si trovi in questa condi-

della legge germanica 11 giugno 1870. In applicazione del sur-

zione di cose, di avere cioè la scelta tra la legge del proprio Stato
e quella dello Stato in cui si trova, perchè invocherà la prima in
base ai suoi diritti di cittadino, la seconda in grazia al riconoscimento clte quasi universalmente i.- fatto dei diritti d'autore attclie
agli stranieri, che pubblicbino opere nello Stato ». (op. cit.,
pag. 401, n. 204).
(2) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza, op. cit., p. 125
e seg., n. 22; Mangili, [diritti d'autore, 1871, pag. 64, e la

straniero nel paese di costui implichi l‘ intenzione manifesta di
voler mettere l'opera sotto la proteziotie della legge del paese

giurisprudenza antica da entrambi citata.
(3) Confr. art. 2 della Convenzione di Berna, e 55 61 e 62

riferita principio è stato giudicato che la cessione fatta ad uno"

stesso, quando non vi sia stata altrove precedente pubblicazione.
Le opere postume ||| Chopin, suddito russo, furono cedute in
Francia ad un francese, che le pubblicò per la prima volta in
Francia, e fu deciso che, per presunta volontà dei contraenti,

quelle opere erano un prodotto della nazionalità francese: —
Corte d'appello di Parigi, 22 novembre 1888, Gautron contro
Breitkopf und th'rtel (Journal de droit international privé,
1890, 673).
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d) che, inﬁne, gli stranieri possono procedere a carico
dei contraffattori tante in via civile, quanto in via penale.
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pratico risultato. Il 22 maggio 184-0 fu conchiusa fra
l'Austria e la Sardegna una convenzione speciale di somma
importanza, alla quale fecero successivamente adesione

1

Caro ll. — Trattati.
3'l9. Necessità attuale di una protezione convenzionale. —

320. Cenno storico sui trattati. — 32l. Lore imlole giuri—
dica, (: persone cui si estendono. — 322. Clausole princi—
pali su cui si fondano i moderni trattati internazionali sulla
protezione delle opere dell'ingegno. — 323. Forme che

hanno assunto e che possono assumere i principali trattati
moderni in questa materia._ — 324. ’l‘rattati speciali tra
l'Italia ed il Belgio, l‘Inghilterra, la Svizzera, la Germania,

la Spagna e la Francia. — 325. Convenzione con la Repubblica ||| S. Marino. — 326. |||. con l‘Austria-Ungheria. —
327. |||. con la Svezia e la Norvegia. — 328. |||. con gli Stati
Uniti d'America. — 329. Con la Colombia. —— 330. Col
Messico. — 33'l. Considerazioni ﬁnali.

319. La protezione internazionale dei diritti d'autore
può essere legale e convenzionale. La protezione legale,

quasi tutti gli Stati italiani. Quest'esempio gievò, giacchè
in poco tempo i trattati ||| questo genere si moltiplicarono
e la sola Francia dal 1843 al 1858 ne conchiuse 28 con
25 diversi Stati. Nel 1878 si contavano circa cinquantacinque trattati per quarantasei Slati(3), il che formava un
indice sicuro del bisogno che le nazioni hanno via via sentito ||| mettersi d'accordo per garantire gl'interessi comuni
dei propri sudditi, e preparava la strada ad una Unione
internazionale, che fu un fatto compiuto nel 1886.

Base comune di tutti codesti trattati in l'assimilazione
degli stranieri ai nazionali, ma tale assimilazione fu sempre
limitata dalla clausola dell'applicabilità della legge dello
straniero quando questa fosse meno favorevole della legge
nazionale. Ad ogni modo, i trattati stessi non hanno che
un interesse puramente storico, giacchè molti ||| quelli era

quella ||| cui ci siamo occupati nel capo precedente, po-

in vigore, che li hanno tutti sostituiti, rappresentano un

trebbe essere ampia, assoluta ed incondizionata, e risultare

immenso pregresso non soltanto per il loro contenuto più
razionale e più liberale, ma eziandio perchè hanno eccitato
i moderni legislatori a pubblicare nuove leggi interne, che

sia dalle leggi interne di ciascuno Stato, sia da una legge
internazionale, da un codice universale. sogno certo per
ora non realizzabile (1). Siccome però, nello stato attuale
delle varie legislazioni, tale protezione legale è ben lungi
dal coincidere con quello stato ideale da noi esposte al
n'. 290, e-siccome inoltre le leggi interne possono essere
mutate da un giorno all‘altro, cosi e necessario rendere

migliore e più stabile la condizione degli autori stranieri e
delle loro opere fissando dei patti internazionali, stipulando
dei trattati, ed afﬁdando a questi ciò che dicesi protezione
convenzionale, la quale perciò ha la sua ragion ||| essere
o nella insufficienza delie leggi interne, oppure nella mancanza di ﬁducia verso le altre nazioni, che potrebbero in
qualunque momento sopprimere o diminuire i vantaggi
motu proprio concessi agli stranieri (2).
‘320. I primi trattati internazionali per la protezione dei
diritti d'autore apparvero nei paesi federali, formando
quasi un complemento della loro legislazione interna.
Infatti, per trovare il primo accenno ad una protezione
internazionale, bisogna risalire al Congresso ||| Vienna
del 18l5. Nell'articolo 18 dell'atto federale (8 giugno) quel
Congresso stabilì che la Dieta germanica nella sua prima

prima o non esistevano, o erano incomplete o ineﬁicaci(4).

321. Prima ||| scendere a maggiori dettagli e di parlare
dei principali trattati attualmente in vigore, e necessario
esporre quale sia l'indole giuridica di queste convenzioni

ed a quali persone esse si estendano.
Le convenzioni internazionali sui diritti d'autore non
cangiano il diritto interno e non apportano oneri ﬁnanziari

per lo Stato, e però tanto in principio, quanto per effetto
||| ciò che dispone l'art. 5 del nostro Statuto, basta che
sieno approvate dal capo dello Stato perchè divengano tosto
esecutive. A nulla vale il riﬂesso ||| avere alcune leggi
conservata la denominazione (|| || proprietà letteraria ed
artistica », giacchè, ad ogni modo, essa non avrebbe mai
||| comune col vero e proprio diritto ||| proprietà il carattere

della perpetuità, che ne e elemento essenziale ed assoluto,
e resterebbe sempre vero che, in sostanza, la pubblicazione

||| qualunque opera letteraria, scientiﬁca e artistica e la
messa in vendita dei relativi esemplari rivestono il carattere

diuna intrapresa a scopo di lucro e, nella quasi totalità
dei casi, ||| una speculazione commerciale. Onde, appunto

riunione si sarebbe occupata, tra l'altro, anche ||| una

per questo, con molti trattati internazionali si è provveduto

legislazione uniforme sulla libertà della stampa « e delle
misure da prendersi per garantire gli autori ed i librai

alla protezione delle opere d'ingegno insieme a quella della

dalle contraffazioni ». In seguito e propriamente nel 1827,

merciale.
Queste convenzioni, per quanto abbiano la natura ||| un

1828 e 1829, furono conchiusi dei trattati fra la Prussia e

3l Stati e città libere della Confederazione germanica per
assimilare gli stranieri ai nazionali nell'applicazìone |||
tutte le leggi interno dei rispettivi Stati, eil 6 settembre
'l832 la Dieta federale esegui l'art. 18 suddetto, facendo

sparire ogni differenza fra i sudditi dei vari Stati della
Confederazione. Nel 1836 furono fatti dei tentativi percencordare fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti una garanzia
reciproca dei diritti d'autore, ma non si arrivò ad alcun
(|) « Ce système est le plus attrayant: créer est, en théorie,
plus simple que transformer; en pratique cc precede se heurte a
de puissants obstacles, à des diﬁìcnltés presquc insurmontables »:
||iviòrc, Protection internationale des trnrrcs littéraires ct arti-

cliques, pag. 14.1.
(2) « Ce que la volente dn législateur a créé, un |le ses ca-

prices peut aussi le dàtrnire. On signe donc des conventions pour
s'enlevct‘ réciproqucmcnt le pouvoir de suppriincr ce que l'en a

proprietà industriale, che è materia schiettamente com-

contratto, pure sono sempre conchiuse fra uno Stato e
l'altro, e quindi tutti i cittadini che appartengono agli Stati

contraenti al momento della stipulazione, o che vi apparterranno in seguito, possono prolittare dei patti convenuti
e sono soggetti agli obblighi che in loro nome furono

assunti dai rappresentanti delle rispettive nazioni. Pertanto
l'aumento di territorio di una nazione non ne muta i rapporti giuridici derivanti da simili convenzioni, salvo il caso
étahli ..... On tache, par ce moyen, d'aplanir les diﬁicultc's nais—
sant du conflit (les lois internes ..... Les accords internationaux
peuvent encore avoir pour but d'édicter des mesures transitoircs »:
Darras, op. cit., pag. 518, n. 428.
(3) Le droit d‘auteur, 1888, pag. 3.
(i) Su questo punto si può consultare tutta l'opera ||| Etienne
Bricou, Des droits d'auteur dans les nqqmrls internalionimx,

Paris, Rousseau, 1888.
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di patti speciali o di espresse riserve nelle convenzioni
stesse, e negli atti in virtù dei quali ebbe luogo quell'aumento (1).
322. | moderni trattati internazionali sulla protezione
delle opere dell'ingegno si fondano in generale su due

.

articolo 1°, chei vantaggi risultanti dal trattatemedesimo
non saranno assicurati reciprocamente agli autori ed ai
loro aventi causa che nel caso in cui l'opera sia protetta
dalle leggi dello Stato in cui fu pubblicata la prima volta,

e che il tempo durante il quale sarà permesso ||| invocarle

clausole principali: quella della reciprocità, e quella della
nazione più favorita.
Circa la prima ||| esse nulla dobbiamo aggiungere a
quanto ne abbiamo detto al n. 200. Diplomatica o legale
che sia, la reciprocità rappresenta senza dubbio un gran

per gli autori e loro aventi causa, dalla legge dello Stato
in cui l’opera e per la prima volta pubblicata (6). Questo
trattato adunque non ha altra limitazione che quella risul-

passo avanti ||| fronte all'opinione sostenuta nel secolo XVII,

un passo avanti nella via della completa assimilazione degli

nell'altro paese non potrà eccedere quello che sarà fissato,

tante da ciò che dicesi nazionalizzazione dell'opera, e segna

quando si riteneva che || prendre sur ceux de sa nation,

stranieri ai nazionali, via su cui resta ancora un buon

c'est larein, mais prendre sur les étrangers, c'est con-

tratto da percorrere (7).

quéte » (2); ma alla ﬁne del secolo XIX questa clausola

Ad ogni modo, anche i trattati imperfetti hanno il loro
lato buono, in quanto hanno fatto penetrare nelle sfere
ufﬁciali il principio del rico_nosciiiiento_ internazionale dei

lante usata ed abusata non ha più senso giuridico, e almeno
non ha alcun fondamento etico, perchè corrisponde a dire

che una nazione, per l'areciòche (: utile e giusto, deveaspettarc che le altre nazioni facciano anch’esse altrettanto, il

che invelge una pericolosa petizione di principio e nella
pratica non raggiunge alcuno scopo utile (3).
Quanto poi alla clausola della nazione più favorita, si
comprende che essa possa ancora ﬁgurare nei trattati |||

diritti d'autore. (| Le principe, une fois rccenntr, n'a pas

tarde a produire ses conséquences naturelles et il dire
dogage des conditions et restrictions au.vquelles il avait
semblé d'abord nécessaire de le soumettre. C'est de l'im.
perfection meine que nuit le progrès » (8). Si e per questo
che e desiderabile che un trattato qualsiasi fosse conchiuso

connnercio, ma non si comprende come possa essere utile
per i predetti letterari ed artistici. Supponiamo chele opere

anche coi più lontani Stati, come, p. es., cel Giapponecho

francesi fossero garantite in Italia meno che le tedesche,

mentre e noto che molte opere drammatiche e musicali
sono colà continumnente eseguite con grande scapito degli
autori e dei loro aventi causa.

ognun vede che questa disparità ||| trattamento non potrebbe
nuocere ai francesi, dal momento che nessuna concorrenza

non ne ha, nella nostra materia, conchiuso con alcuno,

|'- possibile tra le opere loro e le tedesche e quelle ||| qualsiasi altra nazione. Noi crediamo che sia piuttosto una
clausola ||| uso, che non si vuole abbandomn‘e per un pro-

solite ad adottarsi per qualunque altro trattato. Uopo e però

giudizio che si riconosce vano, ma che continua a soprav-

avvertire che tre sono le forme più comunemente adottate,

vivere per legge ||| inerzia. Forse contribuisce a ciò il fatto
che in molti trattati ||| amicizia edi buona vicinanza si stipula anche qualche articolo per le opere dell'ingegno.

e questo sono le seguenti:

Comunque, è certo che nella pratica, almeno in materia di
diritti d'autore, la clausola della nazione più favorita crea

delle complicazioni inutili e può perﬁno riuscire a risultati oppostì a quelli divisati (4), laonde e a far voti che
sia abbandonata per far posto a convenzioni generali e
complete, come quella ||| Berna destinata a diventare il
codice internazionale dei diritti d'autore.

323. Le forme, che assumono i moderni accordi inter—
nazionali sui diritti d’autore, non differiscono da quello

e) Convenzioni speciali aventi per iscopei diritti |||

autore e la proprietà industriale, per la nota afﬁnità delle
materie, od anche i primi soltanto, ed a questa specie appartiene la gran maggioranza dei numerosissimi trattati
ﬁnora conchiusi fra tutti gli Stati del mondo. Senza contare quelli che riguardano l'Italia, e ||| cui parleremo |||
proposito in seguito, ricorderemo fra | più recenti quello
del 19 aprile 1883 fra la Germania e la Francia (0), e

quello del 20 agosto 1884 fra il Belgio e la Germania (10).

Tuttavia, tanto la prima quanto la seconda delle sum-

b) Trattati ||| amicizia e ||| commercio, in cui sono

menzionate clausole cominciano soltanto ai nostri giorni
ad essere abbandonate. Citiamo ad esempio il trattato |le]
21 aprile 1803 conchiuso fra l'Austria e l'Inghilterra per
la reciproca protezione degli autori ||| opere letterarie ed

stipulati patti speciali relativi ai diritti d'autore. Così, nella
convenzione commerciale ﬁrmata il 28 febbraio 1803 tra
la Francia e la Romania, per la protezione dei rispettivi
sudditi sulla base della nazione più favorita, si parla anche
della cosidetta proprietà letteraria, e nella convenzione di
amicizia e buon vicinato, stipulata il 28 giugno 1897 fra
[‘Italia e la Repubblica ||| San Marino, gli articoli tr] a 43

artistiche e loro aventi causa (5). Questo trattato stabilisce

puramente e semplicemente che | nazionali ||| ciascuna delle
Alte Parti cehtraenti sono ammessi a far valerei loro diritti
nell’altro paese, e, nelle sue linee principali è informato

alla convenzione ||| Berna. Per altro, vi si soggiunge alle
('l) Cass. Roma, 16 gennaio 1892, causa Naga (Foro Ital.,
1892, n, |M).

42) Queste parole leggonsi nel proemio della tragedia Alarico
Home raincue ||| George |le Scuderi, scritta nel 1651, e ricordano

i tempi in cui gli stranieri erano considerati e trattati come nemici.
(3) La dimostrazione di questa inefﬁcacia della reciprocità cou—
venziouale è data dal Klostermann, Das geistige Eiyenllnun,
vol. [, pag. 59, Iterlin “187l.
(li.) || La reciprocità est l'|‘une des conventions; il est facile |le

comprendre qu‘en pratique la clause de la nation la plus favorisée
peul arriver || fausser ce caractère général; ce résultat arrive
forcément lorsque l'uno des parties se montre très large dans

sono consacrati alla reciproca protezione dei diritti d'autore

e della proprietà industriale (11).
ses concessieus aux étrangers, tandis que l‘autre, partant d‘un
principe epposé, reserve ses faveurs aux nationaux ». Darras,
op. cit., pag. 563, n. 162.

(5) Fu pubblicato nel Reichsgesetsblatt dell'Impero austriaco,
anno 1894, n. 77, pag. 211.
(6) Vedi Ann. |le fe'g. c'Irang., |895, pag. 281..
(7) Confr. Le droit d'auteur, 1893, li. li?.
(8) Itivière, Protection internationale ecc., pag. 137.
(U) Vedilo in Dalloz, Rec., 1883, IV, 93.

(IO) Confr. I’andcctes Italges, voce Droit d'auteur (Courmtion internationale), passim.

('l I) V. in seguito il n. 325
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c) Scambi di note diplomatiche approvate dal capo
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dello Stato. Cosi,_il ||| 8 settembre 1887, in seguito a trattative, fu conchiuso tra la Francia e la Bolivia una dichia-

per l‘attuazione della Convenzione ||| Berna in Inghilterra,
son dichiarate abrogate tutte le ordinanze precedenti destinate a dare esecuzione ai precedenti trattati speciali relativi

ra:ionc, approvata con decreto presidenziale del 30 giugno

alla stessa materia (3).

1890, mediante la quale i sudditi ||| ciascuna l’arte furono

Qualunque sia la ferma estrinseca che si adotti, il trat-

Qualche dubbio potrebbe elevarsi per stabilire se sia
tuttora in vigore il nostro trattato con la Svizzera del
22 luglio 1868. Considerando per altro che in occasione
della rinnovazione del trattato ||| commercio italo-svizzero,
avvenuta il 23 gennaio 1889, quando cioè era in vigore la

lato non cangia ||| validità e ||| ellicacia giuridica, ed i

Convenzione di Berna, nulla fu delle dei diritti d'autore,

ammessi a godere, nel territorio dell‘altra, lo stesso trattamento dei nazionali perciò che concerne la garanzia delle

opere letterarie ed artistiche (I).

magistrati debbouotenerne conto, con le debite restrizioni

mentre nel precedente trattato ||| connnercio del 22 marzo

che per avventura fossero contenute nelle clausole speciali
||| ciascun trattate, applicando nel resto le disposizioni |||

1883 era stato scritto, all'art. 14: || les deux battles

dandoanche e principalmente materie commerciali, dcb-

parties contractantes s'engagent à négocicr..... uno convention pour la garantie de la propriété artistique et littéraire », cosi e da ritenere che questo patto abbia avuto
esecuzione con la stessa Convenzione ||| [torna, la quale

bono essere ratiﬁcati dal potere legislativo.
324. Dopo questi cenni generici sui trattati, conviene
passare in rassegna quelli che sono attualmente in vigore

è la sola che attualmente regoli, nella nostra materia, i
rapporti tra l’Italia e la Svizzera (4).».
Nessuna più ampia protezione stabiliscono i trattati

tra l'Italia e gli altri Stati, trascurando quelli esistenti tra

alle conclusioni di alcuni nostri trattati stipulata la Con-

conchiusi con la Germania il 20 giugno 1884.e con la
Spagna il 28 giugno 1880; laonde e a ritenere che
questi trattati sieno stati completamente sostituiti dalla
Convenzione di Berna. È vero che tanto il primo, all‘articolo '16, quanto il secondo, all'art. 4, contengono |||

venzione ||| Berna, e chiaro che questa ha reso quasi inutili

clausola della nazione più favorita; ma crediamo ||| aver

| trattati gift conchiusi cogli altri Stati che fan parte della
Unione internazionale, e dicimno quasi, perchè, come re
drome parlando della Convenzione medesima, quei trattati
sono rimasti in vigore soltanto nelle parti che assicurino

già dimostrato al n. 322 che questa clausola in materia
||| opere dell'ingegno non ha alcuna pratica utilità, e può
perciò completamente trascurarsi.

alle opere dell'ingegnouna più larga protezione o che si

partecipante all'Unione internazionale ||| Berna, porta la

riferiscano a materie non contemplate in quella Con—

data del 9 luglio 1884: ebbe per iscepe' di migliorare
le relazioni preesistenti e dipendenti dal trattato |ch 1862.

legge dai trattati medesimi riconosciute applicabili. Soltanto

bisogna avvertire chei trattati della seconda specie, riguar-

Stati esteri, sia perché numerosissimi, sia perché ||| poco
o ||| nessun interesse per noi italiani.
Se non che e da avvertire che, essendosi posteriormente

venzione.
Intanto, la Gazzetta Ufﬁciale del 23 agosto 1889 conte-

L'ultimo trattato conchiuso con la Francia, anch‘essa

||| cui ci siamo occupati nel 11. 291, e conteneva la clau-

neva una dichiarazione ﬁrmata a Roma il 4 luglio ||| quell'anno dai rappresentanti dell'Italia e del Belgio, nella

sola della nazione più favorita. Di questo nuovo trattato

quale i due Governi, || considérant que le traité conclu le

anche questo dalla Convenzione di Berna. Soltanto crediamo ntile ||| dire che fra i più importanti vantaggi che
il trattato del 1884 presenta in confronto di quello |ch
1862 si deve annoverare quello relativo alla traduzione

21- novembre '185‘.) entro l'Italie e la Belgique pour la
garantie réciproque (le la propriété littéraire et artistique,

et prorogé le2 novembre 1885, est devenu sans utilità par
suite de la conclusion dela Convention internationale de
l.erne du 9 septembre 1886, ont décidé de faire cesser à
partird'aujeurd'hui les effefs du dit traité ». Dunque nessun
trattato speciale e era in vigore fra l'Italia ed il Belgio, e
sarebbe utile che altrettanto si dichiarasse ufficialmente per
tutti gli altri trattati speciali conchiusi cein Stati entrati
nell'Unione, per evitare le contraddizioni imbarazzanti, le
incertezze ||| interpretazmne e le difficoltà nascenti dalla
coesistenza di più convenzioni sulla stessa materia (2).
Nonostante questa mancanza ||| dichiarazione ufﬁciale,
si deve ritenere non più in vigore il trattato conchiuso
coll'lnghilterra il 30 novembre 1860, e ciò non soltanto

perchè in esso non è contenuta alcuna clausola di più

e inutile fare l'analisi, appunto perché e stato sostituito

delle opere sceniche. Mentre, infatti, quest‘ultimo all'arti—

colo G esigeva che l'autore ||| sifiatte opere ne pubblicasse
una traduzione nella lingua dell'altro Stato nei termine |||
sei mesi, questa formalità non e stata più richiesta dal

trattato del 1881-, il quale all'art. 8 si limitò a disporre
che gli autori di opere drammatiche o melodrammatiche
sarebbero stati, durante il periodo del loro diritto esclu—

sive di traduzione, reciprocamente protetti contro la rap—
presentazione pubblica non autorizzata della traduzione
delle loro opere; sicché il diritto ||| rappresentare la traduzione delle opere drammatiche o delle opere drammaticomusicali francesi in Italia e italiane in Francia non sarebbe
stato protetto che per la durata del diritto esclusivo |||

ampia protezione, ma anche perchè nell'ordinanza reale del

traduzione, cioè per dieci anni. Da ciò la conseguenza,

28 novembre 1887, contenente le disposizioni promulgate

presagita dagli autori (5) e tratta dalla giurisprudenza (G),

(t) Dalloz, Rec., 1891, W, 89.
(2) Rosmini, Di alcun-t' trattati dell'Italia con altri Stati

(I diri/Ii d'autore, 1889, 91). La Convenzione del 1881-,

sulla protezione delle opere letterar-ie e artistiche nei rapporti

disse il tribunale, riserva all'autore il diritto esclusivo ||| Ira-

collo Convenzione di Berna (Ilion. dei Trib., 1893, 881).
(3) Rosmini, op. e loco cit.
(4) Caen et Delalain, Lois francaiscs ct e'tranyéres, ecc.;

dnrre per un decennio, purché lo eserciti entro tre anni dalla

vol. u, pag. 365.
(5) :\ntar, op. cit., pag. l78, n. 83. Ciò è in armonia con

musicali, non anche per la parte musicale, In quale, non essendo
suscettiva ||| traduzione, non può soggiacere alle limitazioni im—
poste ai diritti del librettista. Altrettanto decise la Corte d‘appello

quanto abbiamo detto al n. 161.

(6) 'l'rib. Milano, 13 maggio 1889, Ricordi e. Sonzogno

prima pubblicazioneo rappresentazione; ma ciò s‘intende soltanto

nei riguardi delle opere letterarie e della parte letteraria di quelle
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‘che tale limitazione del diritto di traduzione a dieci anni
dovesse applicarsi soltanto alle opere letterarie ed alla
parte letteraria delle opere melodrammatiche, non già
'alla parte musicale che, non essendo suscettibiie ||| tradu—

Opere letterarie e artistiche, e tale enumerazione è quasi

identica-a quella fatta nell'art. 4 della Convenzione |||
boma (2).

imposte al diritto dell'autore del libretto.
Senouchè | dubbi, che sorsero a questo proposito, ora
si devono ritenere ||| molto attenuati, se non completamente eliminati dall’atto addizionale del 1896 alla Cou—

2° Nei rapporti fra la sola Austria e l'italia il go—
dimento dei diritti garentiti da questo trattato & subor—
dinato all'adempimento delle condizioni e delle for’malita
prescritte dalla legge del paese ||| origine dell'opera e
ciò in analogiaa quanto è ammesso dalla Convenzione
di Berna. Ma nei rapporti fra l'Ungheria e l'Italia e pre—

venzione di Berna, che ha esteso la durata del diritto

scritto che si_ debbano adempiere, oltre alle condizioni e

||| traduzione, assimilandolo al diritto esclusivo ||| riproduzione, alle condizioni che saranno da noi esposte al
capo seguente.
325. Venendo ora a parlare di tutti gli altri trattati
che per noi hanno un'importanza speciale, comincieremo
da quello conchiuso con la Repubblica di San Marino.
Già con particolari stipulazioni inserite nel trattato del
22 marzo 1862 (art. 26) ed in quello del 27 marzo
1872 (art. 35) la Repubblica si era obbligata d'impedire
sul suo territorio qualunque riproduzione delle opere
letterarie ed artistiche pubblicate nel regno.
Attualmente bisogna far capo alla nuova convenzione di
amicizia e buon vicinato conchiusa il 28 giugno 1897
ed approvata con decreto reale del (li 11 agosto 1897,
||. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale del 24 agosto

formalità suddette, anche quelle del paese ||| cui la protezione deve essere accordata.
I soggetti protetti sono cosi indicati nell'art. 1° del

zione, uon può essere sottoposta alle stesse limitazioni

medesimo, n. 197. All’art. 41 la Itepubblica, aderendo

pienamente ai principi del regno d‘Italia rispetto ai |liritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, ha

assunto l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni ille—
cita riproduzione o contrattazione delle opere dell'mgegno
e dell’arte prodotto nel regno medesimo e nel medesimo
protette. Reciprocamente, all' art. 43 codesti obblighi sono

stati dichiarati comuni al regno d'Italia, verso la Repubblica a riguardo dei diritti « di proprietà letteraria, ar-

trattato:

1° gli autori, le opere dei quali sieno apparse nel
territorio ||| uno dei paesi eontrattanti, ed i loro aventi
causa: costoro possono far valere i loro diritti come se

l'opera fosse stata pubblicata nel paese in cui sia eommesso controi diritti medesimi qualsiasi attentato;
2° gli autori, che sieno sudditi di uno dei paesi
contratlanti o residenti in esso, ed | loro aventi causa:
costoro possono far valere | loro diritti come se fossero
sudditi o abitanti del paese in cui i diritti medesimi
sieno lesi.
Nell'uno e nell'altro caso la protezione di un'opera non

può aver luogo se non e consacrata nel paese ||| origine, e
però la prima indagine da farsi, ||| qualsiasi vertenza fra
italiani e sudditi austriaci e ungheresi, si è ||| vedere non
soltanto se l'azione è ammissibile secondo la legislazione
del paese in cui il diritto si pretende essere stato leso, ma
eziandio se essa lo sia egualmente secondo la |eggedel
paese di origine dell’opera.
Questo trattato, al pari della Convenzione di Berna, de—
ﬁnisce per paese d’or1gme quello della prima pubbhcazmne,

ustica ed industriale, che sieno legalmente protette nel

o, se questa ha tuogo suuultaneamente in due o più luoghi

territono della Repubblica ».
La durata ||| questo trattato è stata stabilita in dieci
anni, salvo tacita proroga di anno in anno ﬁno alla de-

situati nei territori delle Parti contraenti, il paese la le—
gislazione del quale accorda la più corta durata ||| prote—
zione. Per le opere non pubblicate, il paese d'origineè

nuncia, che dovrà notiﬁcarsi sei mesi prima della sca-

quello a cm appartiene l’autore (art. 3).

denza.. il termine dei dieci anni decorre, come in tuttii
trattati, dallo scambio delle ratiﬁche.

trattato introduce la presunzione, salvo prova contraria,

326. Il trattato conchiuso il ||| 8 luglio 1890 fra

che autori delle opere protette sieno coloro. | no… dei

|’Austria—Ungheria e l'Italia (1) sostituisce quello conchiuso fra iAustria e la Saulegna il 22 maggio 1810,

quali ﬁgurano, come ||| solito, sulle opere stesse. Per le

edestinato a durare dieci anni,eed è fondato sull'applicazione reciproca del trattamento nazionale, dal quale
principio non si discosta che sui due punti seguenti:
1° I vantaggi stabiliti da questo trattato non sono
assicurati rec1procamente agli autori ed ai loro aventi
causa se non nel caso ||| cui le loro opere sieno pro—
tette dalle leggi del paese d'origine, e, nell'aliermativa,
non può la protezione estendersi per un periodo ||| tempo

Sempre a somiglianza della Convenzione ||| Berna, il

opere anonime o pseudonimo l'esercizio del diritto d'autore è conferito all'editore indicato sugli esemplari e considerato, ﬁno a prova contraria, come avente causa dei-

l'autore (art. 5).

La protezione reciproca delle opere d'ingegno, oggetto
di questo trattato, non interdice agli Stati contraenti la

facoltà di proibire, per misura ||| ordine ||| polizia interna,
la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione, l'impor-

tazione e la vendita ||| qualunque opera (art. 6).

più lungo ||| quello ﬁssato da quest'ultima. Eccezione

Inﬁne, l'art. '! del trattato assicura il beneﬁcio delle

fatta delle opere fotograﬁche passate sotto silenzio, l’ar—
ticolo 2 garanusce per altro a sulﬁcienza tutti | diritti
d’autori nelle varie loro manifestazioni, giacchè contiene
l‘enumerazione delle opere comprese sotto l'espressione

disposizioni ||| esso contenute alle opere letterarie e artistiche auteriori al giorno della sua entrata in vigore; ma
le opere drammatiche o melodrammatiche e le composi-

di Milano, nella stessa causa, con sentenza del 19 maggio 1891
(I dir. |l‘aut., 1891 , 115), eonfermataiu questa parte dalla Cass.
di 'l'orino, con sentenza !) agosto 1892 (Mon. 'l'rib., '] 893, 4).
(|) Fn approvato con regio decreto dei ||| 8 gennaio 1891,

2, pubblicato nella Gazzetta U/ﬁctnle del regno il 12 gen--

zioni musicali, la rappresentazione o l'esecuzione delle
naio |891, ||. 8. Vedi Rwi.rta Penale, Cot/esioueleyislahra

voi. ||, pag. l28eseg.
(2) Il diritto ||| traduzione e eonsidemte pa|te integrante dei
diritti d' autor,e e però e espressamente come ogni alho p|olcltu

.(art. l'.“,capm ultimo).
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quali era autorizzata prima ||| quel giorno, possono essere
in seguito liberamente rappresentate o eseguite.
||| conclusione, questo trattato, che rappresenta un gran

passo innanzi ||| confronto ||| quello a cui si e sostituito, e
molto vantaggioso per gli autori italiani, | quali, pubblicando le loro opere in italia, trovano subito una protezione
legale tanto sul territorio anstro-ungarico, in virtù del
trattato stesso, quanto in tutti gli Stati che compongono
l’Unione internazionale ||| Berna, la quale ultima protezione loro verrebbe meno se invece le pubblicassero nel
territorio austro-ungarico non compreso nell'Unione. E

per la stessa ragione gli autori austriaci e ungheresi avreb-

bero vantaggio a far pubblicare le loro opere nel territorio
italiano, poiché, in tal modo, esse acquisterehbero ad un

tempo la protezione della legge austriaca e dell'ungherese e quella delle leggi ||| tutti ipnosi appartenenti all’Unione (|).

La nuova legge 26 dicembre 1895, attualmente vigente
nell'impero austriaco, dichiara ||| non apportare alcuna
modiﬁcazione al tenore dei trattati già conchiusi. || D'altra
parte il primo capoverso all'art. 1° del menzionato trattato
dichiara che gli autori e loro aventi causa godranno nei
paesi delle alte parti contraenti i vantaggi che la legge vi
accorda e aecorderà per la protezione di opere ||| lettera-

tura o d'arte. Fu quindi ﬁn d'allora preveduto un even—
tuale cambiamento di legislazione e accordata ||| questo
caso l’estensione dei maggiori vantaggi concessi agli au-

tori ||| uno dei due Stati anche a quelli appartenenti all'altro. Sostanzialmente la convenzione 8 luglio 1890 non
fa che disciplinare e regolare minutamente l'applicazione
del principio ||| reciprocità, eliminando alcune delle difIi—
coltà cui da luogo l'interpretazione del principio astratto,
il quale, in apparenza cosi semplice, è reso invece ||| straordinaria complicazione, quando si viene ad applicarlo a
casi concreti, e ciò per la diversità dei termini (li confronto, costituiti da leggi create in tempi e luoghi diversi,
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e che la durata ||| questi non potrà eccedere quella ﬁssata
dalla legge per gli autori nazionali.
lnostri autori, per assicurarsi colà la tutela dei loro
diritti ed all’occorrenza esercitarli innanzi ai tribunali dei
detti Stati, non hanno bisogno ||| compiere alcuna formalità preventiva, ma basterà che giustiﬁchino, mediante
certificati da rilasciarsi dal Ministero (l'agricoltura, |||-

duslria e commercio, che l'opera e originaleegode in

italia la protezione legale.
La nuova legge norvegese del 1893 ha migliorato la
condizione degli italiani a causa della reciprocità che e la
base del trattato, il quale per altro è rimasto quasi lettera
morta in seguito all'entrata della Norvegia nell'Unione |||
Derna. in base a quest'ultima gli autori dei due paesi,
Italia e Norvegia, non debbono compiere altre formalità
che quelle prescritte dalla legislazione interna del paese
||| origine dell'opera. I tribunali possono, in caso ||| bisogno, richiedere la produzione ||| un certiﬁcato rilasciato
dall'Autorità competente e relativo alle formalità del solo

paese ||| origine, mentre per elietto del solo trattato del
1884 la produzione ||| tale documento, che doveva anche
constatare l'originalità dell'opera, sarebbe stata ||| ogni
caso indispensabile per gli autori italiani che avessero vo-

luto far valere in giudizio, nel Regno unito, | loro diritti.
Adunque, a far tempo dal '13 aprile 1896, giorno al
quale risale l'adesione della Norvegia alla Convenzione di
Berna, e questa sola che regola idiritti"d'autore dei rispettivi suddili italiani e norregiani, salvo che il trattamento
nazionale puro e semplice, stabilito nel trattato del 1884,

non assicuri agli autori dei diritti più estesi, nel qual caso
dovrà applicarsi il trattato medesimo, che si deve ritenere
sempre in vigore, benché in moltissime parti inutile, ﬁno
a quando le alle parti contraenti non credano di abrogarlo
di comune consenso.
È bene inteso, in ogni caso, che il trattato del1884
continua ad essere applicabile nei rapporti con la Svezia,

con criteri e idee differenti. Si è detto tutto su questo argomento quando si constati che dei miglioramenti apportati dalla nuova legge (2) ..... si avvantaggeranno gli
autori, la produzione e il commercio letterario ed artistico

che ancora non è entrata a far parte dell'Unione internazionale di Berna.
328. La legge 3 marzo 1891 degli Stati Uniti d‘America

di ambo i paesi » (3).

dei Revised Statute: del 1870, con cui le opere letterarie

327. Con decreto reale del 30 novembre 1884, n. 2802,

fu accordata esecuzione alla dichiarazione fra l’italia ed i
regni uniti di Svezia e Norvegia perla reciproca prote-

zione della proprietà letteraria ed artistica, ﬁrmata a Stoccolma il 9 ottobre 1884. ||| virtù di essa gli autori italiani

||| opere letterarie ed artistiche, le quali sieno state poste
sotto la tuteia della legge nazionale, godranno nel regno
unito la protezione delle leggi svedese e norvegiana; e reciprocamente gli autori svedem e norregiani godranno in
Italia per le loro opere intellettuali, in quanto sieno pro-

tette dalle rispettive leggi, di tutti i diritti e vantaggi che
la legge italiana garantisce agli autori nazionali. E espressamente detto che questa reciproca protezione ha luogo
soltanto durante l'esistenza dei diritti nel paese d'origine,

(confr. ||. 49) ha abrogato il preesistente paragrafo 4971

ed artistiche degli stranieri erano escluse da qualunque
protezione nel territorio nazionale. Se non che èstato
giustamente notato (4) che il diritto ora concesso agli
stranieri è sottoposto a due condizioni, l'adempimento
delle quali è spesso difficile, se non addirittura impossibile.
La legge infatti esige: 1° che l'opera sia stata manufactured, cioè composta e stampata nel territorio degli
Stati Uniti; 2° che il deposito degli esemplari abbia avuto
luogo simultaneamente nel paese di origine e nella biblio-

teca di Washington. Ognuno vede, perciò, quanto sia dif-‘
ﬁcile ad un autore straniero di adempierea questa duplice
condizione per potere usufruire del beneﬁcio introdotto
dalla nuova legge a favore degli autori stranieri. Nondi—
meno è utile osservare che, oltre al riconoscimento del

(1) Ciò si desume dall’art. 3 della Convenzione di Berna, mo—
diﬁcato dall'atto addizionale del 4 maggio 1896.

raffo'rza quelle tendenze, le quali ||| tempi, che si spero non Ion—tani, porteranno alla vagheggiata uniﬁcazione internazionale delle .

|?) Se ne veda il riassunto al ||. 32.
(3) Kosheu, Legge 26 dicembre 1895 sui diritti d‘autore,con introduzione e note (Riviste Penale, Collezione legislativa,
vol. ||; pag. 119). Quest'autore conchiudc le sue note osservando
a ragione, che la riforma attuata da questa legge « raffermo e

leggi sui diritti d'autore, simbolo della riconosciuta fratellanza dei
popoli, esplicantesi per intanto nei rapporti intellettuali, per proa .
cedere a conquiste più importanti degne della odierna civiltà e

dell‘umano progresso ».

(4) Lyon-Caen et Delalain, op..cit., Suppl., -1800-1 896, p. 83.
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principio, ||| virtù del quale l'America civile del Nord si e
posta all'unisono con le nazioni civili dell'Europa, la con-

dizione della fabbricazione, se non quella del deposito simultaneo, non |‘: richiesta per l'incisione delle stampe (i)

e per le partiture musicali (2), e che quindi gli editori
||| quello e ||| queste oggimai sono sicuri ||| poter vedere
facilmente garentiti | loro diritti nel territorio degli Stati
Uniti. Ad ogni modo |: da sperare, come fu votato nel
Congresso degli autori tenutosi a Chicago nel 1893 (3),
che la legge americana del 1891 sia presto riveduta e riformata nel senso ||| fare sparire le due condizioni suddette, che neutralizzano gli effetti pratici del principio
riconosciuto con l'abrogazione del paragrafo 4971.

La stessa legge (: dichiarata applicabile ad ogni cittadino o suddito ||| uno Stato o ||| una nazione straniera, a

condizione che tale Stato o tale nazione accordi ai cittadini
degli Stati Uniti il beneﬁcio del diritto d'autore su basi
essenzialmente analoghe a quelle che regolano i diritti dei
nazionali, oppure quando vi sia un trattato internazionale

che preveda la reciprocità nella concessione dei diritti d’autore ed a termini del quale gli Stati Uniti possano, volendo,
sanzionarle. bla l'esistenza ||| una di queste condizioni
deve essere constatata con un decreto (proclamati…) |ch

presidente degli Stati Uniti, da emanarsi volta per volta a
misura del bisogno (art. 13).
In applicazione ||| questa disposizione di legge, un primo

decreto del presidente, in data 1° luglio 1891, ha dichiarato cheil Belgio, in Francia (4), la Gran Brettagna e la
Svizzera trovansi nelle condizioni richieste per ammettere
isudditi di questo nazioni a godere nel territorio degli
Stati Uniti i beneﬁci del diritto d'autore. Il 15 gennaio
1892 gli Stati Uniti hanno conchiuso con la Germania

dopo quello presidenziale, e pubblicato nella Gazzetta Ur.
ﬁciale del 7 febbraio successivo, col qual decreto in appro-

vato l'accordo intervenuto fra i due Governi e risultante da
uno scambio ||| note diplomatiche. Da queste, che tengono
luogo ||| trattato, risulta chei rispettivi Governi si sono

riservati reciprocamente la facoltà ||| demmziare ||| qualunque tempo codesti accordi, salvo avviso preventivo, ed

|- a ritenere che ciò abbiano fatto per riservarsi ||| otte-

nere con altri negoziati le modiﬁcazioni ‘che rcpnteranno
opportune.

in base a questi accordi, 'e stando alle parole. adoperate

nelle notediplomatiche, « la legge italiana accorda ai cit—
tadini degli Stati Uniti la protezione dei diritti d'autore
sulle loro opere letterarie, artistiche 'e musicali su ||| una
base che e sostanzialmente la stessa di quella sulla quale
son trattati i sudditi italiani » (nota italiana del 28 ottobre
1892). Ma la parola cittadini deve interpretarsi in senso
largo, cmnprendcndosi anche gli aventi causa degli autori,
benchè appartenenti ad altra nazione. Inoltre, la parola
sostanzialmente, adoperata anche nell'art. 13 della legge
americana, non deve intendersi, per elietto della recipro—

cità che |". il fulcro ||| questi accordi, nel senso che | cittadini americaui per ottenere la protezione ||| italia sieno
obbligati ||| farvi comporre e stampare le loro opere, come
debbono farei cittadini italiani per ottenere la protezione
nel territorio degli Stati Uniti. Questa interpretazione,
infatti, (: esclusa dal 2° capov. del citato articolo 44 della
nostra legge, la quale stabilisce che la prova ||| avere cs'eguito il deposito o la dichiarazione voluta dalla legge del
paese Straniero basta per potere ottenere sull'opera ivi
pubblicata l’esercizio del diritto d’autore nel regno.
Noteremo, conchiudendo, che la condizione di fare una

|| (|| 8 maggio 1893 in favore della Danimarca, e il
20 luglio dello stesso anno ||| favore del Portogallo (5).
Per quanto concerne le relazioni fra l'Italia e gli Stati

edizione americana o con processi americani si applica al
libro, alle fotograﬁe, ai erouws ed alle litograﬁe, ma non
si applica alle carte geograﬁche, alle composizioni drammatiche o musicali ed alle incisioni su pietra, legno o
rame. E poi importante di non cominciare la vendita nei
due paesi prima che il deposito sia eiiettuato nei due paesi

Uniti, le sole che a noi interessi ||| prendere in considera—

medesimi, poiché per legge il deposito deve essere effet—

zione, noteremo che, quantunque per l’art. 44, parte 1",
della nostra legge applicabile al caso della pura e semplice

taneamente (6).

una convenzione speciale su questo oggetto, entrata in

vigore il 2 maggio successivo. E ﬁnalmente altri decreti
sono stati emanati il 31 ottobre 1892 in favore dell'italia,

reciprocità, non sarebbe stato necessario di emettere un

decreto reale, richiesto soltanto nell'ipotesi prevista dalla
seconda parte dell'articolo stesso, pure un tal decreto fu
emanato il 12 gennaio 1893, cioè due mesi e mezzo circa

(1) Ciò si deduce dal fatto di essersi presentato un disegno di
legge, non ancora venuto ||| discussione, per comprendere anche
queste opere nella clausola della fabbricazione nazionale.
(2) La Corte federale del distretto di Massachussetts con de—

tuato al più tardi nel giorno della pubblicazione e simulCiò premesso, è utile che si sappia quali seno le fortunlità che un artista italiano deve compiere per ottenere la
protezione della sua opera agli Stati Uniti d'America in
base alla menzionata legge del 3 marzo 1891.
(3) Il resoconto ||| quel Congres'so trovasi n'el Journal général
de l‘iniprimeri'é 'et |le la librairie, 26 aprile 1893, pag. 150. A

cisione del 1° agosto 1894 ha stabilito che la parola libro, con—

questo proposito 'e anche utile tener presenti le seguenti considerazioni: « La loi nouvelle n‘a pas été votòe sails sonlevcr de vives
protestations, qui ont eu pour résultat d‘amcner le législatcur

tenuta nella legge 3 marzo 189-], non comprende la composizione musicale, e che per conseguenza non è necessario che
composizioni sifiatte sieno stampate ||| America per potere essere

amdricain àsubordonner la protection à l‘accomplissement de
conditions si difﬁciles à remplir que l’on peut dire, qu‘au moins,
en ce qui concerne les oeuvres littéraires, la loi de 1891 ne peut

ammesse ad ottenere ivi il_diritto d’autore (il. il giornale Le droit
d’auteur, 1894, 166 e 171). a Un moreeau de musique, |m-

gnère servir que pour les oeuvres sensationuelles, c'è'st || dire que
pour celles sur lesquelles l'attcntion a été attiree iii'iii|t leur ap—
parition, par certaines circonstances de diverse nature » (Annuaire (le le'g. e'trang., 1891, 900).

primé, gravé dans n'importe quel pays, a droitau copyright sans
qu‘il existe d'édition américaine, le moreeau de musique n'étant;
pas considéré comme livre. ‘Il en est |le meme pour toute romance

(4) Per il decreto-legge dcl 28 marzo 1852 la Francia ammette,

ou autre composition de ce genre; mais quoique la mnsiqtte Soit

anche senza reciprocità, gli autori delle opere letterarie ed arti-

totalement protégée, les paroles, quand elles l'aecompaguent,

stiche, pubblicate all’estero, a godere i beneﬁci della sua legis-—
lazione.

tombent dans le domaine public, a moins qu’on n’ait eu le soin de

les imprimer sur territoire des Etats—Unis, en mème temps qu'on
les a fait imprimer a l‘étranger » (Lettera pubblicata da Lyon-Caen

e Delalaii1, a pag. 84, nota, del citato Supplemento, 1890-1896).

(5) Ann. (le tdg. eli-ang., 1893, 756, e 1892, .89.
(6) Îilirilti tl'aulo're', 1892, 76 e 77.

DIRITTI D'AUTORE
Per far proteggere una incisione su pietra, su legno o

||| rame, come anche una stampa, una fotograﬁa 0 una
cromolitograﬁa si deve non più tardi del giorno della pubblicazione consegnare al bibliotecario del Congresso a
Washington 0 ad un ufficio postale degli Stati Uniti, col

porto pagato. al seguente indirizzo: « Librarian ofCongress,
Washington, D. C. » :
1° un esemplare, stampato o scritto a macchina, del

titolo dell‘opera, con l’indicazione esatta del nome e |ch
domicilio del richiedente;

2° due esemplari completi della migliore edizione dell'opera, curando però che, per le opere di cui ci occupiamo,
al pari che per i libri, tale edizione sia degli Stati Uniti,

e fatta con processi nazionali di quello Stato.
Per far proteggere un quadro, un disegno e una statua,
si deve consegnare, nelle stesse condizioni surriferite, una
descrizione precisa dell'opera ed una fotograﬁa, formato
gabinetto, della stessa.
La tassa ||| iscrizione e di un dollaro, e si deve mandare

con vaglia postale.
Le opere cosi depositate ed iscritto, e tutte le relative
riproduzioni, debbono senza eccezione portare in modo
molto visibile le parole inglesi Copyright 189..., by .....
(indicazione esatta del nome). L’artista italiano, che non
voglia spedire agli Stati Uniti che le sole riproduzioni dell'originale, deve apporre queste indicazioni anche sull'ori-

ginale medesimo ﬁn dal momento della sua pubblicazione,
alla quale, per una recente giurisprudenza, e totalmente
equiparata la pubblica esposizione (1).
Il gran numero di opere d'arte, in originale o in copia,
che gli artisti italiani inviano nell'America del Nord, e più
specialmente agli Stati Uniti, consiglia ||| attenersi scrupolosamente a codeste formalità, senza di che gli autori, o
iloro aventi causa, non potrebbero far valere | loro diritti
innanzi ai tribunali.
329. Anche con la Colombia l’Italia ha stretto un patto
diplomatico per la reciproca protezione delle opere dell'ingegno.
Già ﬁn dal 27 ottobre 1892 era stato conchiuso con
quella Repubblica un trattato di amicizia, di commercio e
||| navigazione, approvato con legge del 26 agosto 1894,
n. 402, nel quale trattato si era, tra l'altro, convenuta

la reciproca protezione dei marchi e segni ||| fabbrica e
della proprietà industriale in generale, ma nulla si era
detto circa le opere scientiﬁche, letterarie ed artistiche.
Queste però furono oggetto di note diplomatiche portanti
la stessa data del 27 ottobre 1892, e con cui si era

stabilito |n via provvisoria, e ﬁnchè non si fosse addivenuto ad un apposito trattato speciale, che gli italiani
nella Colombia ed i colombiani in italia avrebbero usufruito
dei diritti accordati ai nazionali in tutto ciò che concerne
le opere dell'ingegno, sotto le condizioni e riserve stabilite
o da stabilirsi dalle leggi dei rispettivi paesi.

Non essendoci adunque uno speciale trattato, i rapporti
internazionali nostri con la Colombia sono disciplinati dalla
disposizione generale dell'art. 44 della legge nostra del
1882; e, poichè appunto colà si accorda agli autori italiani

il trattamento nazionale, gli autori colombiani debbono
essere protetti in Italia senza alcuna nuova formalità |||
deposito, per essi prescritto dagli art. 27 a 32 della loro
legge del 26 ottobre 1886. Ma questa ultima dispensa
(1) Le droit d‘auteur, 1898, 22.
03 —— Dmnsro umano, Vol. IX, Parte %.
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dalla registrazione e dal deposito le opere d'arte in un solo
originale, per le quali la legge italiana prescrive il deposito
di tre riproduzioni fotograﬁche e simili ed una dichiarazione speciale (art. 21); dunque gli artisti colombiani
debbono adempiere a queste prescrizioni e ||| italia, e
presso | consoli italiani all'estero (art. 44, capoverso ult.,

legge italiana del 1882).
Aggiungeremo, per norma dei nostri autori, che in Colombia il termine per mettersi in regola con le formalità
ivi prescritte è di un anno dalla data della pubblicazione,
ma che e anche ivi permesso il deposito tardivo nei dodici
anni dalla pubblicazione. L’opera non registrata cade in

via provvisoria nel dominio pubblico per dieci anni, a
far capo dall'anno …le per l'iscrizione; nell'undecimo
anno l'autore potrà mettersi in regola, ma non potrà |mpedire la vendita degli esemplari già libermnente stampati
durante questo primo periodo di decadenza temporanea.
Scorso questo, senza che siasi adempiuto alle volute formalità, l'opera entra deﬁnitivamente nel dominio del
pubblico.
Intorno alle traduzioni, a noi importa far osservare che
nell'art. 26 della legge colombiana è prescritto che nelle
convenzioni internazionali non si può stipulare la riserva

del diritto di traduzione, salvo che non si tratti di opere
scritte in lingua straniera e stampate in un paese in cui
domini la lingua spagnuola, come si verifica per le opere
scritte in lingua latina, basca o catalana, e stampate nella
Spagna; e che, inoltre, nell'art. 39, mentre si assimila il
diritto di traduzione al diritto di riproduzione in favore
dell'autore nazionale, si soggiunge: « ma le opere di un
autore non colombiano e stampate ||| paesi di lingua stra—

niera, potranno essere tradotte liberamente, in tutto o |||
parte, sotto il solo obbligo di non celare il nome dell'autore ». Sicchè le opere degli autori italiani, malgrado
gli accordi generici presi, da questo lato non sono all'atto
protette, potendo continuare ad essere liberamente tradotte
in Colombia.
Finalmente per i compositori italiani e bene ricordare che
l'art. 57 della legge colombiana, dopo ||| aver accordato
all'autore di una composizione drammatica e musicale il
diritto esclusivo di permetterne la pubblica esecuzione,
aggiunge: « se l'opera non e nazionale, ma originaria di
un altro paese in cui si parli la lingua spagnuola e con cui
esista reciprocità in materia ||| proprietà letteraria, la
suddetta proibizione (dell'esecuzione senza consenso dell’autore) si riferirà soltanto alle opere, di cui gli autori
siensi espressamente riservato il diritto di rappresentazione » (2).

330. Cogli Stati Uniti del Messico l'Italia ha conchiuso
un trattato di amicizia, di commercio e ||| navigazione in
data del 16 aprile 1890, ||| cui all'art. 4 e detto che, per
quanto concerne la proprietà letteraria ed artistica, | cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno
reciprocamente, sul
mento della nazione
331. Dal ﬁn qui
nazioni moderne |||

territorio dell'altra Parte, del trattapiù favorita.
detto risulta quanta cura abbiano le
provvedere per mezzo di trattati alla

reciproca tutela internaziomde dei diritti d'autore. Non
pertanto è pure desiderabile che questa cura sia raddoppiata, e che per lo meno in ogni nuovo trattato ||| amicizia
e di commercio sia provveduto anche a questi diritti, nes(2) Confr. Le droit d‘auteur, 1895, 2.
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suno altro diritto più di essi potendo essere conculcato a

presenta la più grande conquista che nel campo del diritto

causa delle facili contraffazioni. Così, nel trattato di amicizia e ||| commercio stipulato tra l'Italia ed il Paraguay

positivo abbiano fatto i diritti d'autore, ha un'nnpmtanza

il 22 agosto 1893, ed approvato con legge 29 novembre
1801-, ||. 500, nulla èstato detto .| questo riguaulo, quantunque all' art. 15 sia stata stabilita la reciproca assimilazione delle st1auiero al cittadino per quanto concerne la
proprietà delle invenzioni e delle scoperte industriali, nonche dei marchi e segni ||| fabbrica, a condizionedi non poter

durare il diritto che ne deriva per un tempo maggiore |||
quelle stabilite dalla legge del paese per i nazionali. Sarebbe
state bene che qualche cosa fosse stato detto anche per i |li|‘ilti d'autore, tanto più che all'articolo 14 | cittadini |||
ciascuno dei due paesi sono stati ammessi nell’altro al

godimento dei diritti civili e quindi alla facolt'a ||| possedere

mondiale ||| quanto :» un campo aperto a tutte le nazioni
del momlo, senza distinzione ||| razza, di religione o |||

civiltà, e giova non soltanto direttamente a tutti i cittadini
degli Stati che la compongono, ma eziandio indirettamente,
giacchè pronmove il miglioramento delle legislazioni |||terne ed (: ||| eccitamento a farsi che questo ahime si

modellino sopra un tipo unico, avvicinandosi cosi all'ideale
vagheggiato ||| un codice internazionale unico sui diritti
d'autore, ed eliminando le necessarie differenze ||| tratta-

mento da paese a paese, differenze sempre inevitabili e

spesso stridenti, a causa delle diversità che intercedono
nelle leggi che ciascuna nazione ora ha in questa importante materia.

e ||| disporre della pr‘oplieta e del possesso ||| qualunque

La Convenzione ||| lierna porta la data del 9 settembre

bene mobile o immobile. É desiderabile perciò che a tale
omissione si ripa|i ||| una pessima occasione, e che nelle
trattative per futuri accordi con qualunque Stato non si
tralasci di comprendere una materia ||| tanta importanza

1886, e fu approvata, per quanto riguarda l’Italia, con
real decreto del 6 novembre 1887, n. 5021. Essa èsuscet-

tibile ||| essere riveduta. ed una prima revisione ha già
avuto luogo nella conferenza tenutasi a Parigi dal 15 aprile

per | nostri letterati, scienziati ed artisti ||| qualunque

al 1° maggio 1896. Risultato ||| questa conferenza furono

genere.

un atto ed una dichiarazione addizionali, ﬁrmati a Parigi
il 4 maggio 1896. Le ratiﬁche furono ivi scambiate ||
9 settembre 1897, e l'approvazione, da parte dell'italia,

Caro III. — Convenzione di Berna.

332. Considerazioni generali. — 333. Precedenti storici. —
334. Principi fondamentali delia Convenzione di Berna. —
335. Natura dell‘ Unione; terminologia adottata; caulio

judicatum salvi. — 336. Assimilazione degli stranieri ai
cittadini; condizioni cui è subordinata. — 337. Della nazionalità degli autori. — 338. Del paese di origine. —

339. Momento e luogo della pubblicazione. — 340. Fannalità del paese di origine; opere anonime e pseudonimo. —
341. Mezzi di prova richiesti per dimostrare di essere in
possesso del diritto d’autore. — 342. Opere protette, |n
generale; delle fotograﬁe in particolare. — 343. Del diritto
di traduzione e di quello dei traduttori. — 344. Della stampa

periodica. — 345. Citazioni di brani. — 346. Delle opere
drammatiche e di quelle drammatico-musicali. — 347. Quale
sia, agli eﬁetti della durata del diritto, il momento della pub—
blicazione delle opere rappresentative. — 348. Composizioni
musicali. — 349. Delle appropriazioni indirette, o adatta—
menti, riduzioni e simili. — 350. Strumenti musicali mec—

risulta da un decreto reale del 21 novembre 1897, n. 517. Le

riforme introdotte alla convenzione del 1886 non sono |||
molto rilievo, non essendosi potuto raggiungere fra i dele-

gati un accordo completo su tutti i punti posti in discussione. Tuttavia furono risoluti dei gravi dubbi, cui aveva
dato luogo l'interpretazione della convenzione primitiva, e
furono sancite delle nuove disposizioni, ||| cui terremo
parola in prosieguo. Quest’accordo internazionale sui diritti d’autore risulta adunque da due diversi testi, di cui
il secondo è complemento del primo; ma sarebbe desiderabile che essi fossero uniﬁcati, per'renderli di agevole consultazione e per raggiungere qtiella semplicità di forma che
tanto contribuisce alla retta intelligenza del contenuto (1).

canici. — 351. Opere coreograﬁche. — 352. La Conven-

333. La Convenzione di Bernaè dovuta in gran parte
ai trattati ed alle conferenze diplomatiche ed ai congressi
letterari ed artistici internazionali. Dei primi abbiamo
parlato nel capo precedente. Degli altri conviene anche

zione di Berna ed i trattati speciali. — 353. La Convenzione

dare un breve cenno storico.

ed i cittadini degli Stati estranei all‘Unione. — 354. Forme
di procedimento e sequestro giudiziario. — 355. La Convenzione e le legislazioni intern.e — 356. Disposizioni transi-

Il primo Congresso ebbe luogo a Bruxelles dal 27 al
30 settembre 1858, e vi intervennero 81 società appartenenti a quattordici Stati. Lo seguirono quelli ||| Anversa

torie e di minore importanza. — 357. Voti e proposte di

del1861 e del 1877, e quello ||| Parigi del 1878, nel

aggiunte e di miglioramenti.

332. La Convenzione internazionale di Berna costituisce
una specie ||| associazione di più Stati, diretta allo scopo
di accordare alle opere dell'ingegno, pubblicate o non pubblicate in uno di essi, la protezione chiesta dai rispettivi
autori o aventi causa, con la sola limitazione che la durata

della riserva non ecceda la durata del tempo stabilito dal
paese ||| origine. Il Governo federale svizzero è l’organo

hiﬁciale di questa Unione, attualmente costituita daiseguenti Stati. Germania, Belgio, Spagna, Francia, lnghil-

quale il voto degli interessati in nettamente signiﬁcato nei
seguenti termini: || il est a désirer qu ‘il se constitue, entre
les divers Etats de l'Europe et d’,outre-mer une Union
générale qui adopte une législation uniforme en matière de
propriété artistique ». Si riunirono cosi dei congressi
annuali a Londra nel 1879, a Lisbona nel 1880, a Vienna
nel 1881, a Roma nel 1882, a Berna nel 1883. A questi

tennero dietro | Congressi diplomatici. In quello del 1884
fu strenuamente propugnata la proposta ||| procedere alla
codiﬁcazione internazionale dei diritti d'autore, ma fu

terra con le colonie ed i possedimenti, Haiti. Italia,

respinta alla quasi unanimità, poiché si riconobbe che i

Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Norvegia, Svizzera e

tempi non erano maturi per un concerto simile. Per altro,
come un principio di esecuzione, si espressero | voti

Tunisi. L'Unione di Berna e oggetto di un trattato intere
nazionale, cui possono sempre accedere nuovi Stati, rap(i) Huard, Etude sur les modiﬁcations apporte'es à la Con-—
vantion de Berne par la Confé7ence re'unie à Paris du 15 avril

seguenti :

du '|er mai 1896 (Bulletin dela Sacie'ùide légistatt'mnompame,
xxvm, 94).
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a) che la protezione accordata alle opere letterarie ed

disposizione regolatrice del caso sottoposto al suo esame, e

artistiche dovesse durare per tutta la vita degli autori e

quando non esistessero trattati internazionali speciali, egli

per un periodo di tempo posteriore alla loro morte non
inferiore a trenta num;

dovrebbe applicare queste disposizioni di ordine secondario
della Convenzione ||| Berna, e servirsene come guida per
decidere la controversia sottoposta al suo giudizio.
Ciò premesso, procediamo all’analisi di questa Convenzione, al chiarimento dei dubbi a cui la pratica applicazione
delle sue speciali disposizioni può dar luogo, ed all'esposizione dei più importanti casi risoluti dalla giurisprudenza
dei vari Stati unionisti, limitandoci però a quello che può
interessare soltanto i sudditi italiani.

b) che si dovesse favorire l'assimilazione al maggmr

gradopossibile del diritto ||| traduzione al diritto ||| ripro—
duzione ||| generale.

La seconda conferenza internazionale del 1885 non
ismenti all'atto | principi stabiliti nella conferenza dell'anno

precedente.
334. Nel 1886 (9 settembre) fu ﬁrmata questa Convenzione internazionale, che mise in vigore i seguenti principi
fondamentali:
1° L'applicazione della legislazione interna di uno
Statoè determinata e dalla nazionalità dell'autore, o dalla
nazionalità|lell_'opera letteraria o artistica, o in altri termini dal fatto della sua pubblicazione nel territorio dello
Stato stesso ;
2° | conﬂitti tra un autore eil contraffattore, che non

abbiano la stessa nazionalità, sono ||| competenza del giudice
della nazione a cui appartiene il contratlattare, e questo

giudice applicherà, secondo i casi, o una disposizione della
Convenzione e la legge del proprio paese;

3" Gli Stati appartenenti all‘Unione possono stipulare
fra loro dei trattati speciali, purchè questi si riferiscano a

335. La Convenzione esordisce proclamando la costituzione allo stato ||| Unione ||| tutti i paesi contraenti per la
protezione dei diritti |lein autori sulle loro opere letterarie

ed artistiche. Codesta Unione e indivisibile, nel senso che
nessuno Stato può staccarsi da un altro e continuare a stare

unito con tutti gli altri sotto il regime della stessa Convenzione (2).

La terminologia adottata non fu ammessa senza difﬁcoltà.
Idelegati francesi avevano proposta la frase « propriété
littéraire et artistique », ma questa frase fu respinta in
seguito alle giuste osservazioni dei delegati tedeschi. Dapprima fu accettata la frase « protection des droits d'autem ||, come quella che meglio risponde alla t'raseologia
più … uso tanto nel campo della dottrina, quanto in quello

punti non compresi nella Convenzione, e purchè conferiscano agli autori diritti maggiori di quelli loro concessi
dalla Convenzione medesima. E chiaro quindi che il giudice

vato che non si trattava già ||| proteggere tutti i diritti
degli autori (non essendovi compresi, per esempio, quelli

deve applicare questi trattati speciali, quando esistano e

che essi hanno verso gli editori), ma soltanto « un droit

quando ne sia il caso, coordinandoli tanto alleleggi interne,
quanto alla Convenzione ||| Berna (|).

delle legislazioni positive; ma, essendo poscia stato osser-

toutà fait spécial qui, dans certains pays, est envisug'é

taridella Convenzione stessa, equindi ||| natura imperativa,

comme un véritable droit de propriété, tandis qu'aillenrs
on n'y voit qu'un droit personnel » (3), fu stabilito di
adottare la frase: || protection des droits des auteurs sur
leurs oeuvres littéraires et artistiques ».
Conseguenza necessaria dell'Unione convenzionale si è,

l‘altro ordine ||| disposizioni comprende invece delle norme
regolatrici, che non derogano alle disposizioni delle legis-

come bene osserva il Rosmini (4), la soppressione della
cautio judicatmn salvi, cauzione ||| cui s'invoca l'abolizione

lazioni interne dei vari Stati unionisti.

per ogni altra materia ||| diritto internazionale privato, e
che sarebbe assolutamente inconciliabile con la eguaglianza
da Stato a Stato presa a base della convenzione di cui ci

Questa Convenzione internazionale contiene due diversi

ordini di disposizioni: uno di essi comprende delle regole
assolute, inderogabili, obbligatorie per tutti i paesi ﬁrma-

Le regole imperative son poche; ma la dove esistono,
sono applicabili esse sole, nonostante qualsiasi disposizione
contraria delle singole leggi nazionali e dei particolari
trattati internazionali. Dal 5 dicembre 1887 ||| poi, cioè

occupiamo (5).
336. La Convenzione proclama in secondo luogo (6) il

dal giorno in cui la Convenzione ||| Berna entrò in vigore

grande principio dell'assimilazione degli autori stranieri ai

||| tutti gli Stati dell'Unione, le clausole dei trattati allora

nazionali, proclamazione necessaria quant'altra mai, giacchè,
come abbiamo notato (||. 288), ben pochi sono gli Stati-che
abbiano accolto incondizionatamente il principio sancito

in vigore, che fossero state in contraddizione con una o

più ||| questo disposizioni imperative, si deve intemlere che

sieno state da queste ultime o modiﬁcate e tacitamente
abrogate. '

dall’art. 3 del nostro codice civile, ||| virtù del quale gli
stranieri sono ammessi a godere ||| Italia dei diritti civili

invece, le disposizioni della Convenz1oue contenenti delle

attribuiti ai cittadini. Se adunque un italiano è vittima di

semplici norme regolatrici non hanno in nulla modiﬁeatoi

una illecita pubblicazione o di una non permessa riprodu-

trattati preesistenti ed hanno lasciato ||| tutto il loro vigore
le leggi interne dei vari Stati unionisti. Quando-il giudice

zione ||| una sua opera non ancora pubblicata o già pubblicata ||| uno dei paesi costituenti l'Unione internazionale

perciò non trovasse nella legge del proprio paese una

||| cui ci occupiamo, ben può invocare l’applicazione delle

('l) D'Orelli, Les dispositions i|||pe'ratives et normative.? (le la

egli segue le orme del Pouillet (op. cit., n. 856, pag. 660), il

Convention internationale (In 9 septembre 1886 (Le droit d’an—
tenr, 1889, 1). Al 11. 352 torneremo su questo argomento.

quale scrisse la sua opera prima della Convenzione ||| Berna.
(5) Confr. Espcrson, La cauzione judicatum salvi, e pro ex—

(2) Riviere, Protection internationale ecc., pag. 152. Con-

fronta in seguito il n. 356 ||| ﬁne.
(3) Actes da la Conférence de 1884, pag. 41.
' (4) Diritti d‘autore, pag. 463, n. 318. È di parere contrario
|| Riviere, op. cit., pag. 157; ma è chiaro che la sua opinione
è emessa sotto l‘inﬂuenza del decreto francese del 1852 e che

pensis, secondo le diverse leyislaziont' ed i trattati fra l'Italia e
gli Stati esteri (Giur. Ital., 1894, W, 98); Elena, Dei diritti
della persona straniera secondo la legge italiana (Arch. Giur.,
vol. 49, pag. 519 c seg.). ||| quest‘ultima monograﬁa sonoindi—
cate le date dei principali trattati, da cui risulta l’esenzione degli
attori italiani dall'obbligo ||| prestare questa cauzione.

(6) Art. 2.
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leggi del paese in cui i suoi diritti sono lesi, come se egli
fosse suddito ||| quel paese.
Nondimeno. questa protezione non può eccedere la durata
della protezione accordata nel paese d'origine, perchè
|quando l’autore, e | suoi eredi ed aventi causa, non possono
ipiù esercitare nel proprio paese (o ||| quello ||| orzgznc,
come fra poco diremo) il diritto d'autore per essere questo

estinto, non possono pretendere di esercitarlo in un altro
paese, in dai la legislazione interna abbia accordato un più
lungo periodo di protezione. E vero che ciò non è consono
ai principi da noi sostenuti al n. 290 (1) sulla protezione
internazionale assoluta, incondizionata ed illimitata dei |liritti d'autore; ma nella discussione preparatoria della
Convenzione ||| Berna fu osservato che questa era destinata
a proteggere un diritto in quanto questo esista, e che, una
volta estinto, sarebbe stato paradossale, e spesso anche
iniquo, di farlo rivivere sotto altro cielo (2).

si sarebbe potuto dubitare se la protezione internazionale
avesse potuto invocarsi dai successori, a titolo particolare
o universale, dell'autore, quante volte costoro avessero ap.
partenuto ad uno Stato estraneo all'Unione. Siifatto dubbio
non si sarebbe potuto risolvere se non ||| favore ||| questi
ultimi, non essendovi alcuna ragione per pronunziare una
decadenza non fondata nè sulla ragione, nè sulla giustizia.

E ||| questo senso è stato il dubbio ||| parola testualmente
risoluto dalla Convenzione, la quale ha ammesso al godimento della protezione internazionale non soltanto gli au—
tori sudditi ||| uno Stato unionista, ma anche i loro aventi
causa (art. 2), senza distinguere se costoro appartengano
o meno all’Unione. Supponendo adunque che un autore
italiano cedessei suoi diritti ad un russo (la Russia non
ha ancora fatto adesione alla Convenzione ||| Berna), il

Del resto, questa prima limitazione non è certo obbligatoria per gli Stati più liberali. Facciamo un esempio: la

cessionario potrebbe far valere in qualunque paese dell'Unione i diritti cedutigli (3)..
Invece, supponendo il caso di un'opera di un suddito
non appartenente all'Unione, ma pubblicata in uno degli

durata del diritto d'autore e ||| cinquanta anni in Francia,

Stati unionisti, la condizione della nazionalità dell’autore

||| trenta in Germania; ma, se l'autore francese non può
invocare ||| Germania una protezione eccedente quest‘ultimo
limite, nulla impedisce alla Francia ||| applicare la protezione di cinquanta anni agli autori tedeschi.
Inoltre, e questa è una seconda condizione richiesta

osterebbe a qualsiasi protezione, se la Convenzione non
avesse introdotta in via ||| eccezione una specie di nazio-

nalità dell'opera, in virtù della quale l'editoreè protetto
come autore (art. 3) (4). ||| tal caso non si deve per mente

non siasi adempiuto alle prescrizioni ed alle formalità prescritte dalla legge vigente nel paese diorigine, che è quella
la quale imprime all'opera il modo di essere e di estrinse-

alla legge del paese dell'autore, per sapere se e ﬁno a qual
punto essa protegga il diritto esclusivo ||| pubblicare le
opere dell'ingegno, giacchè tal diritto è intestato direttamente all'editore e prende vita il principio che il paese
della pubblicazione è quello del paese d’origine dell'opera.
La Convenzione ha adottato il sistema sanzionato già nel
trattato del 19 aprile 1883 (art. 2) fra la Germania e la

carsi, mentre, nei rapporti internazionali, la Convenzione

Francia, e, nell'art. 61, capov., della legge germanica

||| Berna e i trattati speciali provvedono al modo di far valere il diritto già accertato tanto nella parte sostanziale,
quanto nella formale.
Come si vede, l'assimilazione degli stranieri ai cittadini
non è pura e semplice. ma subordinata all'avverarsi di

11 giugno 1870; ma lo ha fatto con tale larghezza di vedute che la differenza da essa stessa introdotta fra autori
indigeni ed autori estranei all'Unioneé solamente formale,

espressamente, come l'altra, dalla Convenzione che esaminiamo, il diritto d‘autore in un paese dell‘Unione, che non
sia quello ||| origine dell'opera, non può esercitarsi quando

queste tre condizioni cumulative:

1° che l’autore-sia suddito ||| uno degli Stati unionisti;
2° che l'opera sia stata sottoposta alle formalità prescritte dalla legge del paese di origine;
3" che il diritto non siasi estinto per il decorrimento
del termine assegnato dalla legge medesima.

337. La prima delle or cennate condizioni, riguardante
la nazionalità dell'autore, si rivela di per sè naturale e
necessaria; giacchè, se essa non fosse, uno straniero qua-

lunque potrebbe partecipare ai beneﬁci dell'Unione. Siccome però | diritti d'autore si possono trasmettere a
chiunque sia per atti tra vivi sia per causa di morte, cosi
(1) « Cette restriction est sans dente regrettabie; mais son
erreur est minime, reiativement a l‘importance de la regie établie »:
Rivière, op. cit., pag. 155.
(2) Notiamo che il progetto messo ||| discussione garantiva

agli autori l’esercizio dei loro diritti « pendant l‘existence de leurs
droits dans leurs pays d'origine »; ma fu osservato che questo
sistema presentava l‘inconveniente di esigere dai tribunali e dagli
editori una profonda conoscenza di tutte le legislazioni particolari
ed era contrario al concetto cui l‘Unione doveva informarsi; e
però quella frase non fu adottata e non si parlò che della durata
(Actes des Conferences ecc., pag. M).
(3) || Une fois qu'il a pris naissance, le droit à la protection
fait partie du patrimoine de l'auteur et ne saurait s’étcindre par
le fait d‘une cession ou var l'ouverture d‘une succession; il passe

può restare circoscritta al campo teorico ed essere neutralizzata completamente con l’intermediario ||| un editore

domiciliato in un paese dell'Unione, per quanto non appartenente per nazionalità ad alcuno Stato dell'Unione medesima. Ciò è tanto più vero ed importante, in quanto che
sotto la voce editore, adoperata nell'art. 3 della Conven-

zione, si devono comprendere anche gli impresari ||| rappresentazioni sceniche, drammatiche, melodrammatiche,

musicali e mimicbe o coreograﬁche, giacché la protezione
convenzionale non è limitata alle sole opere graﬁche, ma
si estende a qualunque opera dell’ingegno, comunque manifestata.

La condizione della nazionalità degli autori è espressa
nell'art. 2 con la seguente frase: || les auteurs ressortissant
intact à l'ayant cause, que celui—ci soit un successeur || titre
particulier ou un successcur à titre universe] »: Soldan, Com-

mentaire de la Convention (le Berne (la 9 septembre 1886, p. 13,
Paris, Thorin, 1888.
(4) || La nationalité de l‘éditeur est: absolumcnt indifferente,
pourvu qu'il ait dans l‘Union un établissement permanent et durable. De plus, il va sans dire que les ayants cause de l'éditcur

jouissent, dans le cas prévu || l‘article 3, des mèmcs droits que
ceux accordés par cette disposition à l'éditeur lui—méme » (Actes

dela Conférence de 1885, pag. 21). Notiamo che, stando ai ver—
bali della Conferenza, la parola editore dev'essere intesa ||| senso
lato, ||| modo da potersi estendere ang-.ho all’impresario ||| rappre-sentazioni sceniche. C|:nﬁ‘. Clunet, Etude sur la. Convention internationale, pag. 50, Paris, .\larchal' ct Billard, 1887.
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;'| l’un des pays de l'Union »; ma non si deve credere che
il solo fatto di essere domiciliato ||| uno dei paesi dell'Unione dia diritto a valersi della Convenzione indipendentemente dall’altra circostanza dell'origine dell'opera. Per
' rispondere alla frase del citato articolo ed allo spirito che
informa tutta la Convenzione, bisogna essere cittadino |||
uno degli Stati contraenti o aderenti, poiché, come bene
osservò il Soldan (|), « la protection est accordée quant à
la personne, eu raison de la nationalite' de l’auleur, et,
quant à l'oenvre, eu raison de son pays d'origine ». Che

't4ì

339. Da quanto abbiamo ﬁnora esposto vede ognuno la
necessità di ﬁssare con precisione il momento della pubblicazione di un'opera. Su questo punto giova ricordare
quanto abbiamo detto al n. 269 e che qui non è necessario

ripetere, rimandando al n. 347 la ricerca speciale relativa
alla pubblicazione delle opere sceniche.-

Qui però bisogna dire qualche cosa di particolare relati—
vamente al luogo della pubblicazione; giacchè, trattandosi
di dover applicare disposizioni di natura e di effetti internazionali, è del massimo interesse di sapere dove la pub—

blicazione sia avvenuta, e ciò non soltanto agli eﬁetti del-

se per motivi attinenti ad altro ordine d'idee, e per agevo—
lare le produzioni nazionali, non si deve guardare né alla

l'adempimento delle formalità del paese ||| origine, ma

nazionalità dei cessionari 0 aventi causa degli autori, né
alla nazionalità dell’editore allorquando l'opera sia stata

anche perchè si sappia quale legge interna e quale trattato
internazionale sia applicabile ai singoli casi.

pubblicata nel territorio di uno degli Stati unionisti, ciò
non vale a distruggere la condizione della nazionalità del-

l'autore quando trattisi di opere pubblicate fuori dei limiti
territoriali degli Stati medesimi (2).

338. La seconda condizione accennata al n° 336 esige
che si dica qualche cosa del paese di origine dell'opera,
e ciò tanto più in quanto che la precisa indicazione di
questo paese inﬂuisce anche per determinare la durata della

Ora, quando la ricerca cada sopra opere pubblicate per
mezzo della stampa, non è il luogo in cui esse furono stampate, ma quello in cui furono messe ||| vendita che si deve

ritenere per luogo della pubblicazione. Laonde a ragione
fu giudicato che « le fait de l‘impression du livre, envisagé
isolément, alors surtout qu'il s'est produit dans une localité dont le choix parait avoir été inspiré simplement par
un désir d'économie, ne saurait etre assimilé à la publi-

protezione. Ora, l'espressione paese di origine non si rife-

cation de ce livre, dont les signes distinctifs se retrouvenl

risce allo Stato in cui l'autore gode la cittadinanza, ma
bensì a quello ||| cui l’opera e stata pubblicata. Infatti, se
si ammettesse che la protezione accordata all'autore |||
un‘opera già pubblicata dovesse essere determinata dalla
legge del paese di cui egli è cittadino, gli interessati, nella
maggior parte dei casi ignorando la cittadinanza di lui,
dovrebbero molto stentare per accertarsi se l'opera sia ancora protetta e se più non lo sia. La Convenzione ha perciò

véritablement dans la vente et l'espositiou en vente » (3).
Trattandosi di opere ||| arte plastica o ﬁgurativa, il
luogo della vendita fattane dall'autore o della prima pnl)blica esposizione rappresenta il luogo della pubblicazione.
Inﬁne, per le opere sceniche, è facile comprendere che

creduto opportuno ||| dare una nazionalità all'opera, nazio-

nalità che è appunto desunta dal paese della prima pubblicazione. Va da sè che l‘autore può liberamente scegliere
tale paese e che questa scelta molto influirà sulle condizioni e sulle formalità da adempiere, nonchè sulla durata
della protezione, giacchè tutto ciò e regolato dalla legge
interna dello Stato ||| cui la pubblicazione ha luogo.
Se poi si vuole invocare la protezione della Convenzione
per opere non ancora pubblicate, il paese di origine non
può essere altro che quello ||| cui l'autore e cittadino.
Inoltre, se la pubblicazione ha luogo contemporaneamente

||| più paesi dell’Unione, la durata della protezione non
può eccedere quella del paese in cui l'opera entra più
presto nel dominio del pubblico, per non dare occasione a
diversità di trattamento e perchè non si veriﬁchi lo sconcio
di veder sopravvivere in uno Stato dell'Unione un diritto
già estinto in un altro Stato dell'Unione medesima (art. 2).

la loro prima rappresentazione in forma pubblica designa

il luogo della pubblicazione.
340. Abbiamo detto al n. 336 che le opere protette
dalla Convenzione di Berna debbono essere sottoposte alle
formalità prescritte dalla legge del paese di origine, e che
quando a queste siasi adempiuto non occorre adatto di settostare anche alle formalità (deposito e registrazione) che

per avventura sieno richieste dalle leggi interne di altri
paesi dell'Unione in cui si voglia usufruire della protezione.
Ciò non forma oggetto di dubbio per alcuno ed è fedelmente
osservato da tutti gli Stati ﬁrmatari della Convenzione.
Soltanto la giurisprudenza inglese si mantiene restia a
riconoscere tale verità, e noi, nell'interesse degli autori
italiani, non possiamo omettere di segnalare un fatto |||

tanta importanza per le conseguenze a cui può dar luogo.
infatti, un giudicato dell'Alta Cortedi Giustizia di Londra(4),
facendo eco a giudicati precedenti ed all'opinione comunemente seguita in Inghilterra (5), ha deciso che, malgrado
la disposizione del 1° capoverso dell'art. 2 della Convenzione, confermato dalla larga discussione da cui fu prece-

(l) Op. cit., pag. 404.

al caso quest'ultima, che all‘art. 2 richiede l‘adempimento delle

(2) Furono i delegati francesi quelli che proposero ||| compren-

formalità richieste dal paese di origine dell‘opera. invece il tri—
bunale ritenne, e con ragione, che il solo fatto della stampa a
nulla menava, che la vendita aveva avuto luogo esclusivamente
||| Francia, e che ||| conseguenza trattandosi di un delitto ||| con-

dere nella frase di « autour ressortissant » anche gli stranieri

domiciliati ||| uno degli Stati Unionisti, ma la Commissione,
« considérant qu'il fallait dtablir par des mesures privatives l’in—
térèt des autres nations à adhérer à l‘Union, decida qu'il fallait

trafiazione commesso in Francia da un francese contro un'opera

etre citoyen d‘un pays pour répondre à la déﬁnition dc l'art. 2 »

pubblicata nella Francia medesima, non si potevano applicare che

(Riviere, op. cit., pag. 159).
(3) Tribunale di Périgucux, 19 giugno 1889, Richard e. Se—
badie (Le droit (l'anteur, 1889, 128). Nel caso deciso dal tri-

le leggi interne di quello Stato.
(4) Sentenza 4 febbraio 1891, Fishburn e. Hollingshead

bunale, il contraffattore eccepi che l'autore non aveva fatto il
deposito prescritto dalle leggi francesi. L‘autore sostenne che la
sua opera{era stata stampata, e perciò pubblicata, nel Belgio,

(Dalloz, Rec., 1893, ||, 171).
(5) « Mon opinion est qu'un éditeur suisse (o anche un italiano o altro cittadino di uno Stato dell’Unione), voulant obtenir
cn .\ngletcrre la protection e]]ective de ses droiLs sur son muvre,

dove non è richiesta alcuna formalità, e che essendo il Belgio e

est obligé dela faire enrcgistrer |le la mènie maniere et dans la

la Francia firmatari della Convenzione di Berna, era da applicarsi

mème étenduc qu‘un anglais dovra le faire pour une oeuvreupu-
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duto, le opere di autori stranieri, benchè appartenenti alla
Unione, sono sottoposte alle formalità della isciizionee del
deposito prescritti dalle leggi ivi vigenti, senza di che tali
opere non potrebbero essere in alcun modo protette.
Per altro, è comune. opinione, fuori d'Inghilterra, che
la giurisprudenza inglese e gli scrittori che la seguono
sieno incorsi in un grave e patente errore, e che la legge

inglese 25 giugno 1886 (1) « à.été portée dans le but (le
permetlrc à la Grande Bretagne d'adhe'rer au traité d'Union;
on a pris soin (le le déclarer e:pressémentdans son préambnle; or, de l'avis unanime de tous les commentateurs,

l'uno des grandes réformes réalisées en 1886 consiste a

scrive la legislazione norvegese, e che si riduce alle indicazioni da apparsi su ciascun esemplare.
b) Paesi in cui non son prescritte formalità che in

alcuni determinati casi. In Germania le leggi del 1870 e
del 1876 non richieggono alcuna formalità ||| registrazione
o di deposito; ma, trattandosi di opere anonime o pseudonime, è necessario che il vero nome dell’autore ﬁguri ||| un
registro speciale aperto presso il Municipio di Lipsia (3).
Perle opere fotograﬁche valgono anche le disposizioni speciaii dell'art. 5 della legge 10 gennaio 1876.
Nel Beiglo un decreto reale del 27 marzo 1886, a cui
si riferiscono gli art. 4 e 11 della vigente legge di quel-

déclarer sutl_isantes les formalités que peut prescrire la loi

l'anno medesimo, stabilisce che sien tenuti al Ministero di

d'un lieu d’origine, quelles que soient d'aillenrs les dispo—

agricoltura, industria e lavori pubblici (4) dei registri speciali perle opere postume letterarie, musicali e plastiche,
nonche per alcune pubblicazioni fatte dalle pubbliche

sitions des lois de ce pays; la loi de 1886 ne peut donc

avoir pour eflet de soumettre les auteurs étrangers aux formalités qu'imposent aux nationanx les lois intérieures de
l'Angleterre » (2).
Del resto, non crediamo che per l‘avvenire si possano più

elevare dei dubbi a questo proposito, giacchè all'art. 1
della dichiarazione allegata alla Convenzione supplementare
del 1896 fu detto appunto che, ai termini dell’art. 2 della
Convenzione principale, la protezione assicurata alle opere
dell'ingegno dipende unicamente dal compimento, nel paese
di origine ||| ciascuna opera, delle condizioni e delle formalità prescritte dalle. leggi del paese medesimo.
Ciò premesso, a completare questo punto, e visto che, per
l‘ultima parte dell‘art. 11 della Convenzione,i tribunali
possono esigere la produzione di un certiﬁcato della com-

Amministrazioni.

Nella Svizzera non è imposta alcuna formalità. Vi è però
un registro in cui debbono essere iscritto le opere postume,

quelle pubblicate dagli enti-morali e le opere fotograﬁche,
e possono essere iscritte le private, quando gli autori credano che ciò possa loro giovare (5);-

c) la tutti gli altri paesi dell'Unione, le formalità
legali sono di regola richieste.
341. L'adempimento delle formalità prescrittedal paese
di origine è, naturalmente, la prima condizione richiesta
per agire in giudizio avversoi contralfattori. La seconda
condizione, comune a tutte le azioni giudiziario, e l'inte-

resse come effetto del diritto. Ora, come si prova codesto

petente Autorità, il quale constati di essere state adempiute
le formalità di cui parliamo, è utile di ricordare con brevi

diritto? La convenzione di Berna ha risposto ||| un modo

accenni quali sieno le formalità prescritte dai paesi che fan
parte dell'Unione.

l'indicazione del nome dell'autore su di un'opera basti a

Da questo punto di vista, tali paesi possono essere rag—

gruppati in tre categorie, che sono le seguenti:

semplice a questa domanda, statuendo che il solo fatto del-

far nascere una presunzione juris tantum del diritto di
costui ad adirei tribunali dei diversi paesi dell’Unione per

procedere a carico dei contratfattori. Questa presunzione

:|) Paesi in cui non è prescritta alcuna formalità. Nel

può essere distrutta da elementi di prova contraria pro-

principato ||| Monaco, nella Tunisia e nella Norvegia non
ne è prescritta alcuna, salvo quanto per le fotograﬁe pre-

dotti dall'imputato; ed anzi, lo stesso tribunale adito può,
se lo crede necessario, richiedere la produzione di un cer-

bliée dans son pays; cn d‘autres termes, qu‘il sera nécessaire de
faire cnregistrcr les livres et les pièces dramatiques ct musicales
conformément aux sections 11, 13 ct 24 de la loi de la 5° et
6° année du règnc |le Victoria, chapitre 45, et les peiiitiires,
dessins et photographics confonnément à la section 4 de la loi
24° et 25° a. Vict., ch. 68 ». Queste parole ||| un avvocato in—
glese, espressamente consultato, mostrano una sola cosa: la tcnacia di un‘opinione fortemente influenzata dalle tradizioni na—

e seg., e nel quale lo stesso Bolt ammette che attualmente le

zionali e da considerazioni desunte unicamente dalle leggi nazionali;
però quelle tradizioni e quelle considerazioni dovrebbero tacere
non soltanto di fronte alle chiare disposizioni della Convenzione,

role del Soldan, tratte dal suo apprezzato lavoro: L‘ Union internationale pour la protection des azar-rcs lit/c'raircs et artistiqacs:
« l‘a|iteiii' n'a plus a se pi'èoccnper des reglenicnls administratifs d‘une disaine d‘Etats difﬁferents; s'il s'est confermò à la loi

ma sopratutto ||| presenza di un fatto da tutti annncsso, e che si
può così riassumere: la Convenzione, anzichè aggravare la eeii—
|lizione degli stranieri, ha voluto sensibilmente migliorarla tanto
per ciò che riﬂette la» protezione delle opere dell‘ingegno ||| sè
stessa, quanto in riguardo alle formalità da adempiere come mezzo
per raggiungere quello scopo. Col sistema inglese si arriva all‘effetto opposto, poiché si raddoppiano le formalità per quelle opere
che vi sono soggette anche nel paese d’origine. V. su questa
questione, risoluto nel senso da noi propugnato, Le dro-it d‘au—
teur, 1889, 25, 35 e 47.
(1) The international Copyright Act of1886.
(2) E questo un frammento di una nota apposta ad un articolo
di un autore inglese (Hall, [)e la propriété intellectuelle interna—
tionale d'après la Ic'yislalimi anglaisc) inserito nel Journal |In
droit international prive”, 1888, p. 554 e seg. e_18_89, p. 447

opere degli autori appartenenti agli Stati unionisti sono dispensate
dall'obbligo dell‘iscrizione e del deposito ||| esemplari nel Regno

Unito della Gran Brettagna (1888, pag. 455 e 456). Nel citato
giornale Le droit d'auteur, 1889, 47 e 48, sono poi riportati dei
brani di Droz, Clunet, Soldan, Barras e di altri autorevoli scrit—
tori, | quali sono tutti concordi nel prendere la stessa conclusione

a cui siamo noi giunti. Notevoli sono sopratutto le seguenti pa-

d‘un seul, qui est celui où l‘umvre a été pnbliéc pour la première
lois, il jouira, dans tous les pays (le l'Union, des droits stipnlés
par la Convention ..... Toutes les condictions et. formalités sont

régies par la legislation dn pays d‘origine de l‘aeuvre, et le droit,
une fois valablement acquis, di:ploie ses eflets dans tous les pays

. dc l'Union. On peut dire que c‘est là une application du principe
locus rein actum ».
(3) Art. 'il, 28 e 39 della legge 'Il giugno [870, e art. 9 e
16 della legge 9 gennaio 1876.
(4) Con decreto realcdel 26 agosto 1888 questo servizio fu
posto alla dipendenza |ch Ministero dell‘interno e dell'istruzione
pubblica.

_ .(5) A_l‘_t- 3. Q_e 10.dcﬁa_leggtt 23.89Pi|0:11893-
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tiﬁcato rilasciato dall'Autorità competente e constatante che

pittura, di scultura e di incisione, le litograﬁe, le illustra-

le formalità prescritte dalla legge del paesedi origine del-

zioni, le carte geograﬁche, le piante, gli schizzi e | lavori
plastici relativi alla geograﬁa, alla topograﬁa} all'architet-

l’opera furono adempiute (art. 11) (1).
Trattandosi poi ||| opere anonime o pseudonimo, l'editore, il nome del quale e indicato sull'opera, ha facoltà |||

tutelare i diritti appartenenti all'autore, del quale e perciò
rcputato di diritto avente causa, senza bisogno di addurre
alcuna prova, tale qualità venendogli espressamente dalla
Convenzione. Infatti il prima capoverso dell'art. 11 è con-

cepito nel modo seguente:
« Pour les oeuvres anonymes on pseudonymes, l'éditenr,
dont le nom est indiqné sur l'ouvrage, est fondé à sauvc-

garder les droits appartenant ii l'anteur. ll est, sans autres
preaoes, répulé ayant cause de l'anteur anonyme ou pseudonyme ».
In questo modo si rende possibile in ogni caso a qualunque autore ||| serbare l’incognito, senza essere per

questo privato della facoltà di far valere i suoi diritti. che
potrà esercitare per mezzo del suo editore. Chè anzi,
essendo stata chiesta nella discussione preparatoria la soppressione di questa clausola, fu giustamente osservato che

tura ed alle scienze in generale, insomma, ogni produzione
del dominio letterario, scientiﬁco e artistico che sia suscettibile di essere pubblicata a riprodotta per le stampe o con

qualunque altro mezzo (art. 4). Se quindi vi fossero delle
leggi interne che non avessero ancora estesa la loro prole-

zione ad alcune di queste opere, si dovrebbero mettere
all'unisono con questa disposizione della Convenzione; e
sele opere fossero ||| tal natura da non poter essere in
alcuna guisa nè pubblicate, nè riprodotte, esse non potrebbero usufruire della protezione della Convenzione.
Nell'art. 4, che commentiamo, non si fa menzione delle

opere fotograﬁche, intorno alle quali alcune leggi interne,
come quelle della Francia e dell'Italia, sono mute e lasciano

ai tribunali di decidere se sieno opere artistiche e industriali, mentre altre, e sono in maggioranza, considerano
le fotograﬁe come produzioni artistiche di un ordine inferiore e quindi non le proteggono che contro le riproduzioni
meccaniche di cui possono essere oggetto. Nella prima con-

« si l'on supprimait cet article, l'éditenr serait obligé, cn
cas de procès, de faire la prenve que son droit lui vient
réguliòrement de l’anteur. ll peut la faire en produisa‘nt

ferenza diplomatica di Berna, che ebbe luogo nel 1884, i

son contrat avec ce dernier, on antrement; mais, de toute

per effetto di assicurarne la protezione come opere d'arte
in tutti | paesi dell'Unione. Una viva opposizione, manife-

maniere, le nom de l'anteur est dévoilé, ce qui serait
facheux » (2).

Adunque, l’autore, il cui nome ﬁgura ||| testa dell'opera
al modo consueto, o, in caso ||| opere anonime o pseudonimo, l'editore, il cui nome vi sia indicato, possono agire in

giudizio avverso | contraffattori dinanzi i tribunali dei |liversi paesi dell'Unione. Ma nell'uno e nell'altro caso i

tribunali possono sempre richiedere il certiﬁcato relativo
all'adempimento delle formalità prescritte dal paese |||
origine, certiﬁcato di cui abbiamo già fatto cenno, e che

del resto la maggior parte dei trattati internazionali preesistenti alla_ Convenzione di Berna egualmente richiedevano.
342. Le « opere letterarie ed artistiche » protette dalla
Convenzione di Berna sono le stesse che le varie legislazioni interne sono omai di accordo nel ritenere meritevoli
di protezione (3); e però ||| quella espressione si comprendono | libri, gli opuscoli e qualunque altro scritto, le

delegati francesi cercarono ||| fare introdurre nell'art. 4 del
progetto la menzione ||| siliatte opere, ciò che avrebbe avuto

statasi |In parte dei rappresentanti delle nazioni ostili a tale
pareggiamento, fece arenare la proposta dei delegati francesi. Ciò nonostante, nel 1° articolo del protocollo di chiusura furono sanzionate le seguenti disposizioni:
1° Quando trattasi di fotograﬁa autorizzata di un’opera
d'arte protetta, la fotograﬁa stessa è protetta anch'essa per
tanto tempo per quanto lo è la stessa opera originale;
2° Per tutte le altre opere fotograﬁche bisogna |listinguerez'
a) Negli Stati in cui a tali opere non e negato il carat-

tere di opere artistiche, come in Francia, in Inghilterra e
in Italia, esse sono considerate alla pari di tutte le altre
opere menzionate nell'articolo 4 della Convenzione; e però
tutti codesti Stati costituiranno una specie di Unione a

parte, in cui si applicheranno alle opere fotograﬁche gli
stessi principi sanzionati per le opere artistiche in genere,

opere drammatiche e le drammatico-nmsicali, le compo-

non meno che gli eventuali accordi privati presi fra le

sizioni nmsicali con o senza parole, le opere di disegno, |||

parti ;

(1) || Male però s’interpreterebbe questo art. 11, e si viole-

25 agosto 1898, May Sii/tnt c. Istituto di arti graﬁche di Ber—

rebbero al riguardo le più elementari norme d'interpretazione,

game (Foro Ital., 1898, |, 1028).

qualora si volesse ritenere che l'indicazione del nome sia neces—

(2) Actes de 1885, pag. 50. A pagina 34 degli stessi Atti fu
opportunamente notato che l'art. 11, qui spiegato, « ne vise qu‘une

sario, costituisca una condizione sine qua non per far valere il
diritto, convertendosi ||| obbligo ciò che fu omesso :\ meglio age-

volare l‘esercizio del diritto medesimo. Se tale fosse stata l’intenzione delle Alte Parti contraenti, se avessero inteso di aller—
mare tale obbligo, tale condizione necessaria, non è certo col

vocabolo il sufﬁt (adoperato nell'art. 11) che avrebbero potuto
esprimere il loro concetto, e ben altre parole si sarebbero indub—
biamente usate, ad ipotesi quelle che leggonsi nella precedente
Convenzione del 1869 (con la Confederazione germanica), ove,

oltre l‘adempimento delle formalità prescritte nel paese d‘origine,
si volle imporre l‘obbligo della registrazione. Non si può dunque
affermare che l‘accennata indicazione del nome dell‘autore costi—
tuisca una formalità necessaria, dacchè ciò non sarebbe concilia-

bile con lo scopo propostosi dalle Parti, col letterale signiﬁcato
delle parole, con le quali ebbero ad esprimere tale loro intenzione, e conseguentemente coi principi che regolano l‘interpreta—

zione delle leggi e dei contratti ». Così la Cassaz. di Torino,

question de procédure, bien distincte des condictions et des formalités matériellcs dont l‘accomplissement est exigé par l‘art. 2 ».
(3) L’articolo 1° della Convenzione del 1886 parlava di « opere

pubblicate'o non pubblicate ». Con l'atto addizionale del 1896 si
è voluto precisare che s‘intendeva parlare di pubblicazioni origi—
narie come condizione della garanzia, non già delle pubblicazioni

ulteriori, e però a quella frase è stata sostituita l'altra : « opere
sia non pubblicate, sia pubblicate per la prima volta ». La
spiegazione è utile, ma del resto la prima frase non aveva dato
luogo a dubbi, non essendosi mai pensato ad estendere la prote—
zione ad opere pubblicate per la prima volta in un paese non
appartenente all'Unione di Berna.
Per analoghe ragioni e stato aggiunto all'art. 2 un altro capoverso con cui si dice che le opere p'ostume sono comprese tra le
protette, del che non sarebbe-stato lecito dubitare, nonostante
o mancanza di tale aggiunta.

’l_44
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b) Negli Stati, poi, in cui le opere fotograﬁche hanno
Inﬁne nello stesso protocollo ||| chiusura fu stabilito
un trattamento speciale, meno favorevole ||| quello ordi-,. (cosa di cui non si sentiva il bisogno, perchè conseguenza
nario, non si può esigere che le opere stesse, pubblicate naturale dell'art. 2 della Convenzione) che nei paesi |chin un altro paese dell'Unione, sieno protette ||| una misura l'Unione, ||| cui la protezione (: accordata non soltanto ai
più ampia di quella permessa dalle rispettive leggi interne.

piani di architettura, ma anche alle stesse opere di archi-

Ciò non esclude però l’applicazione ||| accordi internazionali
presi prima o dopo della Convenzione.

così dalla Convenzione del 1886, come dall'atto addizio-

Queste disposizioni, per se stesse chiare, possono per

altro trovare nella pratica delle dillicoltà dipendenti dalla
diversità delle leggi straniere. Per eliminare sifl‘atte difficoltà basterà tener presente che, secondo la nostra legge
(art. 44), da sola o combinata con la Convenzione di Berna

(art. 2), gli stranieri sono ammessi a godere in Italia la
stessa protezione dei nazionali, senza però che tale protezione abbia una durata maggiore ||| quella accordata nel
paese ||| origine dell'opera. Così, per la legge speciale
del 1876, la Germania accorda alle fotograﬁe una protezione della durata di cinque anni. Questo trattamento non
sarebbe risparmiato alle opere ||| fotograﬁ italiani, che nel
nostro paese trovano invece una protezione molto più larga.
Da ciò deriva che un'opera fotograﬁca tedesca non potrebbe
in Italia aspirare ad una protezione ||| durata più lunga di
quella stabilita dalla Germania, altrimenti si turberebbe il
principio fondamentale della reciprocità, che dei rapporti
internazionali è la precipua base (1).

Questi gravi inconvenienti non potevano passare inosservati ||| occasione della revisione della Convenzione. In
tale occasione non fu adottata, è vero, alcuna misura imperativa; ma nel protocollo ||| chiusura, a proposito del-

l'art. 4 della Convenzione, che si occupa appunto delle
opere comprese nella protezione internazionale, fu convenuto quanto segue: « Les oeuvres photographiqnes et les
oeuvres obtennes avec un procédé analogue sont admises
aux bénéﬁces des dispositions de ces Actes (cioè della Con—
venzione di Berna del 1886 e di quella addizionale del
1896), en tant que la legislation intérieure permet de le
faire, et dans la meure de la protection qu'elle accordo
aux oeuvres nationales similaires ».
Conseguentemente le fotograﬁe sono state comprese
puramente e semplicemente fra le opere su cui è lecito
esercitare il diritto d’autore, subordinatamente all'adem-

pimento delle condizioni e formalità prescritte dalla legge
del paese d'origine e per il tempo da questa prescritto, come
del resto fu espressamente detto nella dichiarazione inter-

petrativa dell'atto addizionale.
Quanto poi alla fotograﬁa debitamente autorizzata di
un'opera d’arte, fu detto nel protocollo di chiusura che

essa in tutti i paesi dell'Unione gode della protezione legale, assicurata tanto dalla Convenzione primitiva, quanto
da quella addizionale, per tanto tempo per quanto dura il
diritto principale di riproduzione della stessa opera d'arte,
salvo le convenzioni private intervenute fra le parti (2).
(1) Confr. Bastide, L'Union |le Berne de 1886, pag. 93; Rosmini, Des droits d'auteur sur les oeuvres de la photographic en
Italie (Le droit d'auteur, 1889, 31)‘.

(2) Anche prima che fosse intervenuta questa dichiarazione
uﬂiciale si riteneva che la Convenzione del 1886 riguardasse soltanto le fotograﬁe dette originali, quelle, cioè, che non ripro-

ducevano già altre opere d'arte soggette all'esercizio attuale del
diritto d'autore, ma la natura, o cose di demanio pubblico come
monumenti, strade e simili, ed anche opere d’arte entrate nella
sfera del dominio pubblico. V., in questo senso, Le droit d'auteur,
1890, 131.

lettura, queste ultime sono ammesse ai beneﬁci risultanti
nale del 1896.
343. Di somma importanza è quanto dispone la Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione. La Convenzione originale del 1886 aveva riservato questo diritto
agli autori o ai loro aventi causa per lo spazio di soli dieci
anni a cominciare dalla pubblicazione dell'opera originale
in uno dei paesi dell’Unione (3). Questa disposizione, come

risulta dalle discussioni che precedettero e prepararono la
Convenzione, aveva lasciato in vigore i più ampi diritti
che la legislazione interna dei paesi dell'Unione o i trattati
speciali avevano accordato e sarebbero stati per accordare
agli autori o ai loro aventi causa. Stante la grande diversità delle varie legislazioni a questo riguardo, non mancavano però delle conseguenze alquanto strane. Nella Svizzera,
per esempio, dove la legge federale del 1883 assimila completamente il diritto di traduzione a quello di autore di
opera originale, a condizione però chela traduzione sia
pubblicata nei cinque anni consecutivi alla pubblicazione
dell'opera originale (confr. n. 35), l'autore svizzero avrebbe
potuto essere protetto contro una traduzione, se non avesse

adempiuto a quella condizione, più lungamente negli altri
Stati compresi nell'Unione che nel proprio paese. La legislazione italiana, invece, è perfettamente concorde a
quella disposizione, che del resto fu proposta dai delegati
italiani per moderare la proposta dei delegati francesi, i
quali avrebbero voluto l'assoluta e completa pariﬁcazione
della durata del diritto di traduzione agli altri diritti dell'autore, con grave scapito dell'interesse sociale ed a_quasi
totale beneﬁcio degli editori, per lo più cessionari delle
più importanti opere letterarie e scientiﬁche.
Ma quando nel 1896 fu proceduto alla revisione della
Convenzione originale, i delegati francesi fecero trionfare

la loro opinione, e l'art. 5 fu, nella sua prima parte. madiﬁcato in modo d'assimilare in tutto e per tutto il diritto

di traduzione a quello di riproduzione, salva una restrizione
dipendente dalla sola volontà dell'autore. Fu, infatti, stabilito che gli autori, o i loro aventi causa, godono del
diritto esclusivo di fare o di autorizzare la traduzione delle
loro opere per tutta la durata del diritto che essi hanno sulle

opere medesime; ma fu soggiunto che tal diritto di tradurre o di far tradurre cessa quando l'autore non ne abbia
usato per un periodo di dieci anni a far_tempo dalla prima
pubblicazione dell’opera originale, « en publiant en en faisant publier,ldans un des pays de l'Union, une traduction
dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée »…
(3) Art. 5 della Convenzione. — Quanto alle opere pubblicate a
dispense, il periodo ||| dieci anni non comincia a decorrere che
dalla pubblicazione dell’ultima dispensa dell'opera originale. Le
opere composte di più volumi pubblicati ad intervalli sono soggette
ad altro trattamento, nel senso che ogni volume e considerato

come un’opera stante da sè. In ogni caso, per evitare incertezze,
si è stabilito, sull'esempio di alcune leggi interne, che la data della
pubblicazione non possa essere cheil 31 dicembre dell'anno in cui
si è pubblicata. Tutte queste disposizioni d’ordine secondario sono
rimaste in vigore, nonostante il radicale cambiamento introdotto

dalla Convenzione addizionale alla durata del diritto di traduzione.
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Questa condizione, alquanto dura, perchè esige, in un

pubblicati nelle appendici, nè le novelle, né gli articoli di

periodo di tempo relativamente breve, tante traduzioni

scienza e d'arte, che sono considerati non già come sem—
plici articoli di giornali, ma come vere e proprie opere

quanti sonoi paesi in cui si vuol conservare il diritto, sparisce per ciò che concerne le opere inedite; la qual cosa

letterarie di per se stanti, protette, come ogni altra, contro
le riproduzioni e le traduzioni a norma degli art. 2 e 5
della stessa Convenzione. Ciò risulta chiaramente dal

presenta un grande interesse pratico per le opere drammatiche o melodrammatiche rappresentate, ma non ancora
pubblicato per mezzo della stampa, giacchè, come diremo
meglio in seguito, la pubblicazione si riferisce alle opere

come opere letterarie, ||| cui si può vietare la riproduzione,

odile in un paese dell'Unione e non comprende le semplici

si debbono considerare anche quei lunghi ed elaborati ar-

rappresentazioni, esecuzioni ed esposizioni.

nuovo testo dell'art. 7, riveduto nel 1896, secondo il quale

ticoli, pubblicati nelle riviste, o anche nei giornali politici,

legge è limitato a dieci attui, negli Stati dell'Unione ha

intorno ad argomenti politici o sociali, che, lungi dal rivestire il carattere di polemiche, rappresentano la consc-

trovato un trattamento più favorevole; sicchè, mentre le

guenza di un lavoro individuale pensato, di uno studio

Il diritto di traduzione, adunque, che per la nostra

condizioni di durata e le formalità relative all'opera origi-

lungo, ||| una faticosa ricerca, e che perciò non possono

nale sono sempre rotte e disciplinate dall'art. 2 della Con-

confondersi con quegli articoli quotidiani che commentano

venzione, quelle relative alla traduzione sono invece regolate dall'art. 5, della disposizione del quale può anche
giovarsi un autore estraneo all'Unione, facendo pubblicare
in un paese dell'Unione la traduzione di una sua opera.

i fatti politici del giorno, ma non illustrano una situazione,

L'origine di questa basta, a norma dell'art. 3, per assicu-

rarin la protezione risultante dalla Convenzione.
« Questa disposizione ha effetto retroattivo, ossia si

estende anche alle opere pubblicate prima della Convenzione.
Valea dire, se un'opera ègià stata tradotta godendo dei
termini più ristretti che erano ammessi dei trattati precedenti (o anche dalla Convenzionedd 1886), il traduttore
mantiene i suoi diritti; ma nuove traduzioni non potranno

I'arsi da altri senza consenso; e per le opere di cui la traduzione non sia ancora pubblicata, vale il termine di dieci
anni » (|).
Quanto poi al diritto dei traduttori, la Convenzione

(art. 6), confermandosi anche in questo a quasi tutte le
vigenti legislazioni, dice espressamente che le traduzioni
lecite sono protette come le opere originali, e che in conseguenza esse godono di tale protezione in tuttii paesi
dell'Unione; ma, se trattasi di un'opera per la quale il diritto ||| traduzione (: gift caduto nel dominio del pubblico,
e chiaro che il traduttore non può opporsi a che la stessa
opera sia da altri tradotta.
344. La Convenzione di Berna si occupa anche della
stampa periodica e non permette la riproduzione e la tra—
duzione degli articoli di giornali e ||| raccolte periodiche,

quando gli autori o gli editori abbiano in quelli o in questa
espressamente proibite le une e le altre. Per le raccolte
basta che la proibizione sia fatta in maniera generica in
testa a ciascun numero. In difetto di proibizione, e lecita
la riproduzione a condizione di indicare la sorgente; il che
signiﬁca che si deve indicare non soltanto il giuntale o la
raccolta. ma eziandio il nome dell’autore, se l'articolo è
ﬁrmato. Quando però si tratti di articoli ||| discussioni politiche, di notizie di cronaca e di fatti vari, tale proibi-

zione non può aver luogo (art. 7).
In questa eccezione, consigliata da ragioni di opportunità
e di reciproca convenienza, non meno che dalla poca importanza di questi articoli che ognuno è libero ||| ripro-

non creano nulla ||| nuovo, non espongono idee peregrino,

ed hanno la vita ||| un solo giorno.
Nulla poi impedisce ai paesi dell'Unione di conchiudere
fra loro dei trattati speciali diretti allo scopo di limitare il
diritto di riprodurre tali articoli sancito dalla Convenzione
di Berna; ma e naturale che questi trattati speciali obbliglmrebbero soltanto i sudditi degli Stati contraenti e non
già quelli degli altri paesi dell'Unione, giacchè anche in
questa materia non e impedito che sia convenuta l'appli-

cazione delle legislazioni interne e delle convenzioni speciali più favorevoli agli autori (2).
345. La Convenzione di Berna non si occupa delle citazioni ||| brani di opere altrui se non per stabilire, con una
disposizione per verità alquanto generica, che, per quanto

concerne la facoltà di riportare brani di opere letterarie e
artistiche allo scopo di fare delle pubblicazioni destinate
all'insegnan‘tento, o che abbiano un carattere scientiﬁco, o
che servano per formare delle crestomazie « est réservé
l‘effet de la legislation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existanls on it conclure entre eux »
(art. 8).
Quantunque siiiatta disposizione non alteri il diritto di

citazione, comunemente annuesso, nei limiti del necessario per fare delle discussioni scientiﬁche, delle ricerche

critiche, delle indagini artistiche e simili nell'interesse
delle lettere, delle scienze e delle arti stesse, pure sarebbe
stato desiderabile che su questo punto la Convenzione

avesse tracciato dei limiti e delle regole ﬁsse per frenare
gli abusi delle citazioni, tanto più che, trasportando e tra—
ducendo in altra lingua dei brani letterari, si corre spesso
il rischio di far dire all'autore una cosa diversa da quella
che egli intese di dire, odi rendere il suo concetto in modo

inesatto o incompleto.
Comunque, è certo che la Convenzione di Berna tace
affatto su questo punto, e che, mentre, su proposta dei

rappresentanti della Germania, si era votato un articolo
che permetteva la riproduzione ||| frammenti letterari od
artistici adatti all’insegnamento o aventi carattere scienti-

ﬁco,“ per l’opposizione dei rappresentanti della Francia e

durre o di tradurre, non sono compresi nè i romanzi

dell'Inghilterra fu invece deﬁnitivamente approvato il testo“

(I) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'au—
tore, pag. 112. Questa opinione, non da tutti accettata, e però
sussidiata dall'art. 14 della stessa Convenzione di Berna, secondo

vono rispettarla e attribuirlc tutti i diritti e le guarentigie che le
assicura il ’I'rattato d'U11iouc. Queste considerazioni sono comple—

il quale quest'ultima « s‘applique a toutes les oeuvres qui au nio—'

tamente applicabili anche dopo i cambiamenti introdotti dall‘atto

ment de son entrée en vigueur ne sont pas encore tombé'cs dans

addizionale del 1896, salvo, beninteso, i diritti quesiti per eﬁetto
della decorrenza del decennio stabilito dalla Convenzione del |886.
(2) Confr. D'Orelli, art. citato (Le droit d'auteur, 1889, 14).

le domaine public dans leur pays d'origine ». Dunque, conchiudc
lo stesso autore (pag. 115), sino a che un‘opera non cade nel
94 —Lhuesro ITALIANO, \'ol. IX, Parte %.

pubblico dominio al suo paese d‘origine, le nazioni contraenti de-
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attualmente in vigore, che in sostanza si rimette pura-

bili ed assolute, perchè indipendenti dalle disposizioni

mente esemplicemente allo stato attuale delle cose. Sicclu‘,

delle leggi interno dei vari paesi, leggi che potrebbero

quando non esistano speciali trattati che regolino questa
materia, essa è disciplinata dalle rispettive legislazioni in-_
terne dei paesi appartenenti all'Unione e la legge dei

migliorare, ma non peggiorare la condizione fa'tta agli
autori da queste disposizioni (’l).
Inﬁne, sarti indispensabile ||| stabilire con precisione

quali sia invocata dagli autori che credano illecitamente
riprodotti brani più o meno lunghi delle loro opere dell'ingegno.
.
346. Le opere drammatiche e le opere drammaticomnsicali, pubblicate per la prima volta o non pubblicato,
godono della protezione comune accordata in via generica
a tutte le opere dell'intelligenza; conseguentemente queste
opere non possono essere nò pubblicate, nè pubblicamente

quale sia il momento della pubblicazione da cui decor-

rappresentate senza il consenso dei rispettivi autori. Però,

mentre la pubblicazione di esse rientra nella norma comune a tutte le opere, la loro rappresentazione non vi
rientra se non quando essa ha luogo nella lingua originale.
Quando invece la rappresentazione ha luogo in un'altra

lingua, cioè mediante traduzione, gli autori sono protetti
soltanto peril periodo di durata del loro diritto esclusivo di
traduzione (art. 9, pe i“ e capov. 1°), e quindi, come abbiamo detto al n. 343, per tutta la durata del diritto sul-

l’opera originale, oppure, in difetto di traduzione da parte
dell'autore, per dieci anni a far tempo dal giorno della
prima pubblicazione dell'opera originale in uno dei paesi
dell'Unione. Bisogna perciò tener ben distinti questi due
fatti della pubblicazione e della rappresentazione, che, per
quanto abbiano fra loro dei rapporti occasionali, pure non
cessano di rappresentare due diversi ordini di rapporti
giuridici, da ognuno dei quali scaturiscono effetti diversi.
Non abbiamo poi bisogno ||| aggiungere che il fatto della
pubblicazione di una di siffatto opere non basta da se solo
ad autorizzare chicchessia a rappresentarle senza il consenso dell’autore, allo stesso modo come il solo fatto della
rappresentazione non basta ad autorizzare la pubblicazione
dell‘opera già rappresentata.
Inoltre, queste disposizioni della Convenzione di Berna
sulle opere drammatiche e sulle drammatico-musicali

hanno carattere imperativo, nel senso che sono inderoga-

rono i dieci anni testè ricordati e durante i quali le
opere rappresentative sono protette contro le abusive rap-

presentazioni in altra lingua.
Prima però ||| stabilire il momento della pubblicazione
(‘e necessario ||| mettere in rilievo la differenza fra le
opere drammatiche e le melodrammatiche per quanto
concerne la traduzione. E la differenza consiste in questo:

il drammaturgo può disporre della pubblica rappresen—
tazione della traduzione della sua opera per un tempo non
minore di quello stabilito dalla Convenzione ||| Berna,
o anche per un tempo maggiore nei paesi che proteg-

gono più estesamente il diritto ||| traduzione (2), ma
allo spirare di questo termine tale diritto entra nel dominio pubblico, ed allora ogni traduttore avrà il diritto
||| far rappresentare pubblicamente la sua traduzione
senza che altri possa impossessarsene per pubblicarla @
per farla rappresentare (art. 6 della Convenzione). illa
l'opera drannnatico-musicale invece ha una protezione
completa nel suo insieme, nel senso che, se il libretto
entra nel pubblico dominio, per non essere stato tradotto
o fatto tradurre dall'autore nei dieci anni, non per questo
si deve ritenere che insieme alla poesia tradotta si possa
liberamente eseguire la musica corrispondente. La parte
letteraria potrebbe per avventura essere pubblicata o rappresentata in altra lingua, ma isolatamente, senza la musica, poichè questa, a tenere dell'art. 2 della Convenzione, continua ad essere protetta come tutte le altre
opere originali. Una diversa interpretazione condurrebbe
ad un vero assurdo (3).

347. I dieci anni dopo i quali, a termine dei combinati art. 5 e 9 della Convenzione, cessa il diritto d'au—

tore sulle opere teatrali nel senso che possono queste
essere rappresentate tradotte in una lingua estera, de-

(l) Diamo un esempio per chiarir bene questo punto. Gli au-

dominio del pubblico; se la musica dovesse seguire la sorte della

tori ed i compositori svizzeri, ai termini della legge ora vigente

poesia, basterebbe tradurre quest'ultima in un'altra lingua per
potere eseguire impunemente l‘opera composta da poco tempo.
Anche in questo la musica rivela il suo predominio sulla poesia

nella Svizzera, perdono nel loro paese il diritto di rappresentare

le opere drammatiche o melodrammatiche pubblicate se di tal di—
ritto non hanno fatto espressa riserva. Invece gli autori e com-

positori degli altri paesi dell‘Unione, trovandosi sotto l'egida della
Convenzione di Berna, non possono essere sottoposti a quella
eventuale decadenza prescritta dalla legge interna, e però sono
ammessi a far valere i loro diritti nella Svizzera senza essere obbligati alla preventiva ed espressa riserva. Da questo lato. adunque,

in quello Stato gli stranieri si trovano in condizioni migliori dei
nazionali, e ciò devono alla Convenzione di Berna, che, costi—
tucndo una specie di codiﬁcazione internazionale rudimentale, as—
Sicura in ogni caso in tutti i paesi dell'Unione un minimmn di
protezione obbligatoria, indipendentemente dalle prescrizioni di
ordine interno. Ecco perchè abbiamo detto che queste disposi—l
zioni sulle opere rappresentative hanno carattere imperativo.
(2) La Commissione del 1885 nei verbali delle sue tornate
consacrò la menzione che l'art. 5 della Convenzione lasciava
« subsister les droits plus étendus que la legislation intérieure
des pays de l'Union ou les conventions particulières conclncs

entre €th peuvent accorder aux auteurs contre la traduction non
autorisée de leurs ceuvres ».
(3) L'assurdo potrebbe consistere in questo: un compositore

si serve come testo di una poesia antica e quindi già caduta nel

e dimostra quanto sia poco logico di considerare il poeta ed il
compositore come coautori, in misura eguale, di una stessa opera.
Si confronti, del resto, su questo modo d‘interpretare l’art. 9
della Convenzione, Le droit (l'auleur, 1892, 81 e seg., e si no—
tino le seguenti parole dell‘Amar: « data un'opera drammatico—
'musicale, la cui parte letteraria sia originariamente stata scritta
in lingua francese e pubblicata in Francia, si potrà, dopo 10 anni
dalla pubblicazione, farne in Italia la traduzione italiana, e rap—

presentare questa traduzione della parte letteraria; ma | diritti
d'autore sulla parte musicale, e cosi anche per la rappresenta—
zione ed esecuzione, rimangono intatti ﬁno allo spirare del ter-

mine ordinario » (Amar, Della rappresentazione in Italia delle
operette dopo il decennio (lella loro prima rappresentazione: ]
diritti d‘autore, 1894, 64). Quando diciamo «decennio » in
rapporto alle traduzioni, comprenderà ognuno che intendiamo riferirci al caso in cui l‘autore non abbia, in questo periodo di
tempo, nè tradotta, nè fatta tradurre l‘opera sua nella lingua dei
paese in cui voglia conservare il suo diritto. Per non dar luogo ad
equivoci, si tenga sempre presente il contenuto del nostro n. 343,

non che la prima parte dell‘art. 5 della Convenzione di Berna
.comc è stata modiﬁcata nell'atto addizionale del 1896.
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ha ritenuto la cassazione di Roma in una sua magistrale
,sentenza, alla quale diede occasione un fatto tipico, che

specialità e la temporaneità governano la rappresentazione,
l'universalità e la perpetuità, la pubblicazione. Due idee
distinte e diverse per indole e qualità l'una e l'altra informano; epperò la Convenzione bernese nel dire pubbli-

torna opportuno rammentare con le stesse parole di quel
supremo magistrato.
| |< Il marchese Filippo Theodoli, divenuto, per cessione

piena pubblicità ||| una manifestazione dell'opera, la quale
si estrinseca'd per mezzo della stampa oper mezzo di qual-

||| aventi causa dagli autori. proprietario della traduzione

siasi artiﬁcio meccanico atto a riprodurre segni ﬁgurativi.

loro prima pubblicazione per mezzo della stampa. E così

cazione non potette intendervi la rappresentazione, ma la

e rappresentazione in Italia della commedia francese
«Discendendo all'esame delle speciali disposizioni |||
Ma Cinnamde composta dai signori Meilhac e Gillo, espose legge, è evidente la differenza che in esse viene fatta tra
querela per il reato preveduto dall'art. 34 della legge 49 set:, la pubblicazione e rappresentazione, come del pari e
chiaro che le guarentigie concesse all'autore di un'opera
tembre 4882, n. 4042, contro Luigi Raspantini, Giuseppe Brignone e Giuseppe Pietriboni, per avere il Bri— sorgano contemporaneamente alla pubblicazione. Quangnone, senza esservi autorizzato, tradotta dal francese in
tunque la legge italiana del settembre 4882, come e preitaliano la suddetta commedia ad uso della compagnia scritto nell'art. 44, non sia applicabile alla specie, in
drammatica Pia Marchi-Maggi, ed il Raspantini ammini— ordine alla ricognizione del diritto, essendo per l'Italia
stratore ed il Pietriboni direttore di tale compagnia, per in vigore, pel decreto del 5 settembre 4887, il trattato
avere, del pari senza autorizzazione, fatta rappresentare

sottoscritto a Berna il 9 settembre 4886, pure non è

(nel 1895) la summentovata commedia, la quale era amiata

priva d'importanza la considerazione che se ne trae circa
la testuale differenza tra la rappresentazione e la pubbli-

in iscena la prima volta sul teatro del Palais Royal a
Parigi il 9 ottobre 4883 e poscia stampata nel 4894 per
la prima volta a' Parigi dall’editore Caimano Levy. ||
pretore ||| Livorno dichiarò i querciaticolpevoli del reato
loro ascritto e li condannò nella multa, e, assieme alla

Pia Marchi-Maggi responsabile civile, nel rifacimento dei
danni a favore del Theodoli costituito parte civile. Inlerposto appello, il tribunale di Livorno, ai 44 luglio
4896, confermò I'hnpugnata sentenza. Il solo Luigi liaspantiui ric0rre per cassazione, allegando quello che pure
in grado d’appello aveva dedotto, di'esscre cioè la com—
media Ma Gama:-ada diventata di dominio pubblico, in
base alle disposizioni dell’art. 5 della Convenzione di
Berna, essendo varcati ,oltre dieci anni della sua pubbli—

cazione‘ed intendendosi per pubblicazione anche la semplice rappresentazione.
j || Peril testo dell'art. 5 della Convenzione ||| Berna, il

diritto di cui godono gli autori di un'opera, o loro aventi
causa, ||| farne la traduzione 0 di autorizzarla, dura per

cazione. Ne fanno fede gli art. 2, 40, 21, 22 e 27 della

detta legge, nei quali sono espressi i punti di demarcazione, onde nel concetto del legislatore fu pienamente

adottata la diversità filologica ||| signiﬁcato tra le due
parole. E non variamente si raccoglie dalle disposizioni
della Convenzione di Berna, col porre a riscontro quelle
degli art. 2 e 5 coll'art. 9, nel che la differenza di signiﬁcato e ||| conseguenze giuridiche tra la rappresentazione e la pubblicazione apparisce evidente. illa. oltre alla
suddetta diversità ||| signiﬁcazione, è testuale, nel suddetto trattato di Berna, che il termine dei dieci anni,

decorso il quale l'opera passi in pubblico dominio, sia
compulabile dalla pubblicazione, e per pubblicazione s'intende quella per le stampe, l'edizione. L‘art. 2 concede
agli autori o loro aventi causa il diritto di protezione
per le opere pubblicato 0 non pubblicate; il termine di
dieci anni per la perdita della riserva di traduzione è
calcolato, nell'art. 5, dalla pubblicazione dell'opera; e

dieci anni a partire dalla pubblicazione (4), ed alla tra—
duzione è equiparata, agli effetti dell’autorizmzione, la

per le opere drammatiche l'art. 9 prescrive, che durante

rappresentazione pel seguente articolo 9. L'estesa interpretazione, che il ricorrente intende dare alla pubblica—
zione, comprendendovi anche la rappresentazione, è respinta
dal signiﬁcato delle parole, dal concetto della legge nell'insieme delle sue disposizioni, e dal dettato delle singole disposizioni stesse. Importa la parola rappresentare
una cosa il mostrarla, il rassegnarla, ed in senso |||
un'opera drammatica signiﬁca il recitarla, il che racchiude
il concetto dell’intenzione di chi la produce di limitarla
a coloro che l‘ascoltano e della sua libertà di modiﬁcarla
ed anche ||| sopprimerla, mentre niuna facoltà è in co-

sia protetto contro le rappresentazioni non autorizzate.

il termine esclusivo ||| traduzione l'autore o avente causa
Coordinate insieme questo sanzioni, e manifesto il pensiero del legislatore, che la rappresentazione nei suoi ef—

fetti vada assimilata alla traduzione, e cheil termine per

il promulgarla, onde l'intenzione dell'autore che univer—
salmente sia palese, e la facoltà in chiunque di cono-

la perdita della riserva concreti il suo principio nel momento della manifestazione universale e perpetua dell'opera
drammatica, cioè la pubblicazione per le stampe.
«Una tale interpretazione, che ha per se la parola e
lo spirito della legge, non ha bisogno ||| ulteriore dimostrazione; ma, a viepiù ribadirla, non e privo d'importanza il ricordo... dell'ultima conferenza internazionaie
tenuta in quest'anno per la revisione del trattato ||| Berna.
In uno dei suoi atti fu espressa la dichiarazione di convenire che per opere pubblicate debbano intendersi" quelle
stampate in uno dei paesi dell'Unione, e quindi la sola
rappresentazione di un'opera drammatica non costituisca

scerla in ogni tempo e non già in limitate occasioni. La

pubblicazione » (2).

(1) Sempre che l’autore non abbia provveduto, nel decennio,
alla traduzione nella lingua del paese in cui vuol conservare i suoi”

Questa decisione e stata difatti adottata nel già citato atto addizionale ﬁrmato a Parigi il 4 maggio 1896, e propriamente nel
5 2° della dichiarazione interpretativa che gli fa seguito, concepito cosi :
« l’ill' ceuvres public'es il faut entendre les muvres cditées dans

loro che non l'udirono, non avendo assistito alla recita,

||| averne cognizione.
«Il pubblicare un’opera d’ingegno vale il divulgarla,

diritti.
(2) Corte di cass., 40 ottobre 4896, _ric. Raspantini (Riv.
Pen., thV, 521; Foro Ital., 1896, 11, 523).
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348. Le semplici opere musicali, pubblicate per la prima
volta o non pubblicate, sono protette al pari delle rappresentazioni drammatiche, purchè però l'autore abbia
espressamente dichiarato sul titolo o in principio della

forme possibili di riduzione non avrebbe potuto essere
risoluta in modo decisivo, assoluto e perentorio, come
sarebbe stato desiderabile. Si fa per questa ragione che

composizione che egli intemle interdirnc la pubblica esecu-

generico queste riproduzioni speciali monche, riassuntive,
imitative, sotto qualunque nome o forma si presentino,
anche quando contengano cambiamenti, aggiunte o sop—

’zione (art. 9, ultimo capoverso).
Questa restrizione, dipendente dalla condizione di espressa
_ riserva da apporsi a tutti gli esemplari della composizione
musicale, deve intendersi nel senso che, allorquando una

legge interna non prescriva una tale condizione nè per i
nazionali, nè per gli stranieri, questi, anzichè essere protetti dalla Convenzione di Rema, lo sono dalla stessa legge
interna di quel paese che per loro è tanto più favorevole.
In altri termini, la suddetta disposizione non (: imperativo,
ma relativa, e quindi si applica in tanto in quantele leggi
interno non sieno più favorevoli agli autori ; senza ||| che,
la Convenzione avrebbe peggiorato la condizione ||| molti
stranieri, e ciò non può annnettcrsi.

Un esempio chiarirà meglio questo concetto.
La legge belga sui diritti d’autore nell'art. 38 assimila
le opere straniere alle opere nazionali (a. 292), e, al pari
della legge italiana, non esige che le composizioni musicali
per poter essere protetto contro ogni abusiva esecuzione

debbano portare la espressa dichiarazione che ciò interdica,
ma si limita a statuire quanto segue: «aucune oeuvre

musicale ne peut etre publiquement exécutée ou représentée, en tout ou en partie, sans le consentemeut de

l'auleur » (art. 46). Da ciò consegue che qualunque com-

l'art. 40 della Convenzione si limitò a proibire in modo

pressioni non essenziali, a meno che non rivestano il carat—

tere di una nuova opera originale. Ridotta a tali termini
la proibizione, è chiaro che i tribunali dei diversi paesi
dell'Unione dovranno tener conto delle disposizioni delle
rispettive legislazioni interne e saranno quindi liberi di
qualiﬁcare o non di contraffazione, secondo le varie circostanze di fatto, le appropriazioni indirette contemplate nell'art. 40 della Convenzione. Soltanto non potranno fare a
meno ||| considerare come contraffazione la trasformazione
di un romanzo in un'opera teatrale, e viceversa, poichè
all'art. 3 della dichiarazione annessa alla Convenzione
supplementare del 4896 fu detto espressamente che siffatto
trasformazioni rientranonella disposizione del citato art. 40
della Convenzione fondamentale del 4886.
350. La fabbricazione e la vendita di strumenti destinati a riprodurre meccanicamente dei motivi musicali
tratti da opere di dominio privato, non sono considerate
come contrattazione. Ciò fu espressamente detto nell'art. 3
del protocollo di chiusura della Convenzione del 4886,
perchè si volle lasciare impregiudicata una notevole in—
dustria della Svizzera. Ma da quell'anno in poi la fabbri-

positore straniero, quantunque non appartenente ad uno

cazione ||| tali strumenti, conosciuti coi nomi di ariston,

Stato unionista, può nel Belgio invocare l'applicazione |||
questa disposizione di legge, ed a maggior ragione potrebbe
invocarla un compositore italiano, il quale non avrebbe
bisogno ||| porsi sotto l’egida della Convenzione di Berna,
che in questo punto gli sarebbe meno favorevole della
legge interna del Belgio estensibile a tutti gli stranieri.

pianistas, sympltonion e simili, ha fatto tali progressi da
rendere possibile con un solo di questi apparecchi di eseguire qualunque composizione musicale; sicchè in occa—

In questo senso, adunque, si deve ritenere che l'ultimo

capov. dell'art. 9 della Convenzione non (: imperativo, ma
contiene una disposizione ||| norma, cioè di carattere rela-

sione della revisione della Convenzione, e ciò nel 1896, la

delegazione francese propose di escludere questi istrumenti cosi perfezionati dal favore loro accordato nel 1886.
Perù questa proposta, che in fondo non si poteva considerare come una modiﬁcazione del diritto preesistente,

paesi unionisti non contengano alcuna norma protettiva al

appunto perché mirava ad un nuovo stato ||| fatto, non fu
accolta; ed ora ne siamo a questo, che, mentre l'esecuzione in pubblico di qualunque composizione musicale,

riguardo.

non consentita dall'autore o dai suoi aventi diritto, costi-

tivo, e subordinata al caso in cui le leggi interne dei

349. Un punto molto discusso e molto importante è

quello che riguarda le cosidette appropriazioni indirette
delle opere dell'ingegno non autorizzate dain autori o dai
loro aventi causa. La drammatizzazione ||| un romanzo, la
riduzione ||| un'opera di maggior mole, le trascrizioni di
composizioni musicali e simili, lavori tutti che gli inglesi

esprimono con la parola generica adaptation ei tedeschi

tuisce contraffazione, la fabbricazione di tanti strumenti,
destinati appunto a perpetrare migliaia e migliaia di codeste
contraffazioni in tutte le parti del mondo, non soltanto |"
lecita, ma e perﬁno protetta dalle leggi speciali relative

alla proprietà industriale.
È quindi desiderabile che in una prossima revisione della

con quella di Bearbeitung, sono sempre fatti che ledono i

Convenzione di Berna sia sancita qualche norma per reprimere gli abusi, spesso rimasti impuniti, e non di rado

diritti degli autori delle opere originali e che perciò sono

anche sconosciuti a coloro che avrebbero interesse di farli

stati sempre, in maggiore o minor misura, contemplati
dalle varie leggi interne. Non cosi è avvenuto nei trattati

reprimere.

internazionali, pochi essendo quelli che hanno sancite

azioni coreograﬁche, che fan parte senza dubbio delle opere
rappresentative e che non ||| rado hanno una non piccola

delle norme a questo proposito. Mentre infatti parecchi di
essi hanno proibito le trascrizioni di composizioni musicali,
uno solo, il trattato franco-spagnuolo del 46 giugno 1880,
aveva proibito espressamente, prima della Convenzione di
Berna, siffatto appropriazioni indirette. Le discussioni che
precedettero quest'ultima furono vivaci, molti ritenendo
con ragione che la difficile questione ||| tante svariate
un des pays |le l'Union. En consequence, la rcpréscutation d'une
ceux“. e--uramahquc ou. |lt‘amatico—mas‘icaie, l'ext3cutiou d'une teuvre

354. Una protezione speciale avrebbero meritato le

importanza, se non sempre dal lato artistico, certo dal
punto di vista del frutto che gli impresari teatrali sogliono
ritrarne. L‘Italia, rhc. a queste azioni coreograﬁche accorda

appunto una protezione speciale ed indipendente da quella
dappertutto concessa al libretto ed alla musica delle opere

drammatico—musicaIi, propose che anche nella Convenzione
musicale, l'exposition d'une o:uvre d'art, ne coustituc.ut pas llll'

publication dans le sens des actes pi'écitds »
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internazionale si fosse provveduto a parte per queste azioni

sceniche. La sua proposta non venne accolta, ma, invece
di una tegola imperativo, fu dettata una semplice norma in

pmposito od inclusa nel protocollo di chiusura, di cui l'articolo ? fu così concepito:

« Au sujet de l'article 9 (opere drammatiche e melo—
drammatiche) il est convenu que ceux des pays de l'Union
dont la legislation comprend implicitement, parmi les
' oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres choréographiqucs,
admettent expressément lesdites oeuvres au bénéﬁce des
dispositions de la Convention conclue en date de ce jour.
« ll est d’ailleurs entendu que les contestations qui s'enveraient sur l'application de cette clause demeureut réservées a l'appréciation des tribunaux respectit's ».
Come si vede, la riserva minaccia di rendere ineﬁicace
il principio della protezione, e ciò perchè sono ben poche
le leggi interne ed i_trattati speciali che tale protezione
esplicitamente ammettono. In Germania, per esempio, nulla
dicono le leggi nazionali a questo proposito, e fu per
questo che i delegati di quella nazione si opposero a che
nella Convenzione fosse stata introdotta una norma inipe.
rativa e generale. Invece, in Inghilterra un ballo e considerato come un’opera drammatica, e nell'art 4“ del trattato
del l884 tra la Francia e l'Italia le opere coreograﬁ|he
sono espressamente comprese fra le opere protette (4). I'
da desiderare percio chein una futura revisione questo
punto sia regolato più efﬁcacemente, sopratutto in considerazione della grande importanza che hanno alcune recenti
opere coreograﬁche.
352. La Convenzione ||| Berna può coesistere con trattati
speciali anteriori o posteriori alla sua data, giacchè in essa
I

e stato convenuto (art. 45) (2), che le Alte Parti contraenti

si riservavano ildiritto di prendere fra ||| loro degli accordi
speciali e separati, a condizione però che questi ultimi
avessero conferito agli autori o ai loro aventi causa diritti
più estesi di quelli accordati con la Convenzione medesima
e non avessero contenuti patti a questa contrari. L'appli—
cazione contemporanea di uno di tali trattati speciali e della
Convenzione generale può dar luogo a conflitti o a difﬁcoltà,
eda risolvere quelli o a vincere queste è necessario di
distinguere i trattati precedenti da quelli posteriori alla
Convenzione di Berna.
Quanto ai primi, bisogna notare che essi non sono stati

espressamente e nella loro totalità abrogati dalla Conven-
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Quanto ai secondi, cioè ai trattati speciali posteriori, |.
chiaro che ﬁno a quando gli Stati contraenti continueranno
a far parte dell'Unione i trattati in parola non potranno
contenere disposizioni meno favorevoli ||| quelle contenute

nella Convenzione, e, se ne contenessero qualcuna, sarebbe
come non scritta.

la conclusione: l‘autore ha il diritto d'invocare a sua
scelta la legge del paese d' impmtazione della sua opera, e
i trattati speciali, o la Convenzione di Bernain quelle
disposizioni che a lui sembrano più favorevoli (3).

353. Il trattamento degli autori stranieri all'Unione
merita un cenno fugace.

Sappimno già che i cessionari ||| opere protette dalla
Convenzione ||| Berna, a qualunque Stato appartengano,
possono invocare i beneﬁci della Convenzione stessa. Sappiamo anche che il principio della nazionalità dell'opera,
o la teoria del paese di origine, esposta al n. 338, :q‘ne
indirettameule l'adito ad ognuno ||| valeisi di questo importante trattato internazionale. Ilia quest'adito indiretto.
pel quale la protezione, giusta l'art. 3 della Convenzione
del 4886, era data agli editori, non parve sufﬁciente allor—

quando ||| quest'ultima si fece la revisione; e però risulta
dall'atto addizionale del 4896 che gli stessi autori estranei
all'Unione, ma che abbiano pubblicato o fatto pubblicare,
per la prima volta, le loro opere letterarie ed artistiche in
uno dei paesi dell'Unione medesima, godranno per quello
la protezione stabilita dalla Convenzione del 4886 e dall'atto addizionale del 4896. Cosi si è realizzato un più
giusto e largo progresso, bastando all'autore estraneo |||

fare una prima pubblicazione in uno dei paesi dell'Unione.
| Le droit ne se ﬁxera plus sur la teto de l'éditenr, mais

directement sur celle de l'anteur. C'est une nouvelle application du jus soli; toute condition restrictive disparait; il
n'est meme pas evigé que l'auleur soit domicilié dans
l'Union. L'on a considéré le proﬁt moral qu'a tous pays a
accueillir la production 'éti‘angere, et trouvé qu'il valait
bien ces concessions » (4).

Ne è a credersi che a questo modo gli estranei sieno
stati pariﬁcati agli unionisti, giacchè se la garanzia e la
stessa per le opere pubblicate, per le opere inedite invece

quella |". assicurata solamente agli unionisti. Senza dubbio
la differenza è ora (li molto diminuita, ma ciò è stato cre-

duto opportuno per sanzionare in modo solenne una liberalità, che nei rapporti internazionali, almeno per quanto

zione, e che perciò si devono intendere implicitamente

riguarda idiritti d'autore, e stata riconosciuta utile per

abrogati soltanto per quella parte che osti al trattamento
nazionale combinato con le disposizioni imperative della

determinare un salutare avvicinamento ||| tutte le nazioni.
354. Il sequestro giudiziario e la forma del procedimento nel giudizio ||| contraﬁazione sono dalla Convenzione
lasciati alle varie legislazioni interne dei paesi appartenenti
all'Unione. Essa per altro stabiliva (articolo 42) che ogni
opera contraﬁatta poteva essere sequestrata al momento in

Convenzione di Berna; dal che risulta che sitiatti trattati

anteriori sono rimasti in vigore per quanto riguarda i patti
equivalenti o più favorevoli di quelli contenuti nella Convenzione stessa.
(‘l) Contr. Darras, op. cit., p. 393, n. 3l5 in nota, e p. 587,

n. 476.
(2) L’art. 45 dispone soltanto per | trattati posteriori alla data
della entrata in vigore della Convenzione ||| Berna. Ma a questa
Iece seguito un articolo addizionale relativo ai trattati anteriori,
il testo del quale è bene tener presctite. Esso è cosi concepito:
« La Convention conclue à la date |le ce jour n‘aﬁ‘ecte eu rien

questa più ampia protezione lo abbiamo visto alla ﬁne |le] n. 351,
a proposito delle opere coreograﬁche, espressamente protette in
Francia ed in Italia per elletto del trattato del 4884.

(3) Le droit (l'anteur, 1892, l06. « Pour appliquer logique—
ment notre texte, il faut le concilicr avec les arrangements ante-

rieurs, en enipruntaut a ces derniers ce qu‘ils ont |le plus et de

le inaintien des Conventions actuellement existantes entre les
pays contractants, en tant que ces Conventions continent aux au-

mieux. Et cette interpretation est la seule qui respecte l‘esprit |le
|a Convention, laquelle a pris soin dc |léclarer que sa protection
n'était qu'un minimum: tout ce qui le dépasse doit donc ètre

teurs on it leurs ayauts cause des droits plus étendus que ceux
accordés par l'Union, ou qu'elles reuferment d‘autres stipulatioiis

respecté » (Riviere, Protection internationale, ecc., pag. 905).

qui ne sont pas contraires ii cette Convention ». Un esempio di

(4) Riviere, Protection internationale, ecc., pag. 2l‘.) e "—.".U.
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cui si tentava ||| introdurre gli-esemplari in quegli Stati
dell'Unione in cui l'opera ha diritto alla protezione legale.
Questa disposizione non tutelava suﬁìcientemonte i diritti
degli autori e dei loro aventi causa, giacchè poteva avve-

javesse avuto luogo nel 4888 senza che nel decennio quegli

nire, ed Il casos1t-hequentemenle venﬁcato che un o'pern,

Tutte queste disposizioni transitorie valgono eziandio pei
paesi che fateiano ||| avvenire adesione all‘Unione ||| Berna.
E codesta adesione e sempre. possibile. e si pratica. mediante una notiﬁcazione per iscritto al Consiglio federale
svizzero, che :| sua volta partecipa quest'atcessione a tutti
gli altri governi (“2). La Svizzera, costituita a guisa di

contraffatta||| un paese dell' Unione, fosse spedita'in molti

esemplariin un paese estraneo all' Unione. Per citare un
esempio, diremo che alcune case editrici ||| Lipsia spedi-

ne atresse curata la traduzione, il suo diritto ||| Lrad1izione

sarebbe deﬁnitivamente estinto perchè già 'ent1ato nel dominio pubblico fin dal 4898.

avno agli Stati Uniti d'America un gran numero di esemplari ||| opere musicali illecitamente riprodotte, sfuggendo
totalmente alla sanzione ||| quanto prescriveva il citato ufﬁcio centrale per altre convenzioni concordato tra più
art. 42 della Convenzione, che parlava ||| sequestro || :'| Stati, come sono quelle relative alle posto, ai telegraﬁ ed
l'importotion dans ceux despa_vs |le l'Union où l‘oeuvre . alla tutela industriale, lo è anche per la tutela delle Opere
originale a droit a la protection légale ».
dell'ingegno. e però fu istituito a Berna il Buret'tn da
Per scongiurarei danni derivanti da questa insufﬁciente l'Union internationale pour le protection des oeuvres litté—
disposizione con l'Atto addizionale del 4 maggio 4896 si è raires et artistiques, che funziona sotto la sorveglianza
cambiata la dizione dell'mt. 12, togliendo la paiolo impor- della Confederazione svizzera ed a spese ||| tutti i paesi
_Iution, e stabilendo puramente esemplicemente |he « toute dell'Unione (3). Qnest'ulﬁcio riunisce, coordina e pubblica
ouwe contrefaite peut etre saisie pai les autorite's compe- tuito le informazioni relative all'Unione, pubblica un ap—
tentes des pas de l'Union où l’oeuvre originale a droit :'i posito organo: Le droit d‘auteur, e concorre a preparare
la protection légale ».
le conferenze internazionali che si tengono frequentemente
355. 'l'utti| patti della Convenzione di Berna, convenuti nei di\crsi Stati (4).
allo scopo di regolare rapporti internazionali, non pregiudi—
La Convenzione di Berna ha durata indeﬁnita, e rester.‘
cano il diritto che ogni Stato ha e conserva di sorvegliare e ||| vigme ﬁno al termine di un anno da] giorno ||| cui sarà
d'interdire(mercè misure di ordine interno, legislative e di denunziata. La denunzia sarà fatta al Governo della Conpolizia), la circolazione, la rappresentazione e l'esposizione federazionesvizzera, e non produrrà effetto che po] solo
||| opere letterarie, scientiﬁche ed artistiche. Ciò non po- paese denunciante, gli altri continuando a restare nelteva e non può formare oggetto ||| alcun dubbio; ma per l'Unione (5). La Convenzione. può essere riveduta ' ad
abbondanza di cautele è stato sanzionato nell'art. 43 della oggetto ||| migliorarne il contenute: le diverse questioni a
Convenzione del 4886.
ciò relative formano oggetto di apposite conferenze fra i
delegali dei paesi unionisti, e la prossima conferenza avrà
356 Poche parole sulle disposizioni transitorie e su
quelle di minore importanza.
luogo a Berlino fra pochi anni, ma nessun cambiamento
l.’art. 14 della Convenzione del 4886, completato da]- sma \alido senza il consenso unanime ||| tutti i paesi clio
l‘art. 4 del Protocollo di chiusura dell'Atto addizionale del compongono l' Unione (6).
|896, stabilisce che quella e questo si applicano immedia357. La (‘omenzione di Berna rappresenta senza dubbio
tamente a tutte le opere non entrate nel dominio pubblico, un gran passo fatto sulla via della completa ed efﬁcace provale adire che le opere preesistenti non son già regolato tezione internazionale delle opere dell‘ingegno. Nondimeno
dalle convenzioni internazionali preesistenti, sibbene da

essa è rimasta incompleta, anche dopo la stipulazione del-

quella ||| Berna, affermandosi cosi una specie di retroatti—

l'Atlo addizionale del 1896, e ciò si deve principalmente

vità in favore ||| opere per le quali si presume sia stata

alle diﬁcrenze tuttora esistenti fra le leggi interno dei vari
paesi unionisti. Molti miglior:unenli che si sarebbero voluti

erogata da poco tempo una qualunque spesa per procurarne
la pubblicazione. Le condizioni speciali ||| tale retroattività
sono riservate a patti da convenirsi fra i singoli Stati, e,

introdurre sono rimasti perciò allo stato di proposte 0 |||
voti, che edesidorabile sieno soddisfatti ||| un avvenire non

in mancanza, a disposizioni interne; sicchè questo punto

molto lontano.

non ha ricevuto una soluzione uniforme, ma è stato lasciato

all'arbitrio dei paesi contraenti, i cittadini dei quali si tro-

Abbiamo già in più occasioni accennato a parecchio di
questo proposte, e non le ripeteremo. Diremo soltanto di

vano poreiò in una condizione variabile ed incerta ('l). Sol-

poche altre. Una ||| esso fu propughata dai delegati della

tanto per ciò che concerne il |li|itt0 ||| traduzione si .':

Germania e concepita nei seguenti termini:
| La reproduction non consentie par l'auleur, ou ses
ayants-cause, d'une oeuvre protégée d'après la présente
Convention estillicito, et entrainera les consequences civilcs
et criminelles respectives quand liléllle la legislation du
pays permettrait une pareille reproduction des oeuvres
nationales contre le payement de tanlièmes ».

stabilito che ad esso sia applicabile in modo assoluto il
principio della retroattività; se quindi un autore ha pubblicato un …no nel 4894, conserva ﬁno al 4904 il diiitt0
||| tradurlo e ||| farlo tradurre allo scopo ||| assicurare a
suo favore il diritto di traduzione ﬁn che dura il suo diritto

||| autore; ma se la pubblicazione dell'opera originale
('I) Alcuni paesi avevano già previsto e disciplinato il caso
nelle loro leggi interne. Altri hanno adottato delle misure spe—
ciali. I.a Germania, per es., con un'ordinanza del 4888 permise
lo spaccio degli esemplari di tutte le opere, che al momento in
cui la Convenzione entrava ||| vigore trovavansi Iccitamente in
corso ||| stampa. Nulla dispose la Francia, dove si applica il principio, ammesso dalla gituisprudenza, che l'editore ||| |In opc…
Icritamentc r|ptodotta passa. al soprmvcnirc ||| una nuova garanzia, spacci:ur. tutti g|i rs|mplari, ma non fine una nuova ‘|.-|li—

zione. L'Inghilterra permette che, segli strumenti inservienti alla
riproduzione sieno stati fabbricati pi'ima della nuova legge, se ne
possa far uso indeﬁnitamente. Confr. Riviere, op. cit., pag. 192.
(2) Art. 3 del Prot. ||| chiusura dell'atto addizionale del 4896.
(3) Art. Iti della Convenzione del 4886.
(4) Art. 5 |le] Protocollo di chiusura |le] 1886.
(5) Art. "20 della Convenzione |le] 4886, modiﬁcato dall'atto
addizionale del 4896.

(6) Art. 47 della Convenzione |le] 4886.

DI]'|ITTI D'AUTORE — D]RITTI DI CANCELLERIA
Ora, siccome alcune leggi interne pennettono a chiunque

ginale, ad una tassa o diritto da pagarsi :|] cancelliere, il

anche senza il consenso dell'autore, l'esecuzione di opere

quale godeva sull'importo della stessa il 400/0 come aggio

rappresentative alla sola condizione di pagare una lieve

di esazione.

retribuzione, cosi la proposta suddetta, fatta appunto pet'
siffatto opere, avrebbe avuto il vantaggio ||| istituire una
larga protezione internazionale a favore della intangibilità
dei diritti esclusivi d’autore. Ma la Svizzera, presso cui

esiste appunto il sistema del pagamento della suddetta
retribuzione, si oppose all'adozione della proposta per non
aecordare ain stranieri una protezione più ampia ||| quella
che la sua legge interna accorda ai nazionali, e la proposta
stessa rimase perciò senza effetto.
Nella conferenza del 4896 non poteva passare inosservato
l'inconveniente, già da noisegnalato, della coesistenza |||
tanti trattati speciali con la Convenzione ||| Berna. I delegati della Germania presentarono percio una mozione, |||

seguito alla quale fu emesso il voto chele convenzioni speciali, conchiuso fra ipaesi unionisti, fossero riprese in
esame dalle rispettive parti contraenti allo scopo di ben
determinare le clausole che possano essere considerate

come rimaste in vigore ||| conformità all'atto addizionale
del 4896. Il risultato ||| questo riesame sarà consacrato da
un atto autentico e portato a conoscenza dei paesi unionisti

per mezzo dell'Ufﬁcio internazionale ||| Berna e primadella
prossima conferenza.

I generali lamenti sollevatisi contro tale sistema, | cui

gravissimi inconvenienti furono pur enumerati alla surripetuta voce, indussero finalmente il legislatore alla radicale
riforma, attuata colla legge 29 giugno 4882, n. 835, e
relativo regolamento 10 dicembre 4882, n. 1403, per la
quale venivanoaboliti tutti | diritti di cancelleria e per com-

pensare l'erario dello Stato della perdita che andava con
ciò a subire, si aumentava la tassa di bollo per la carta da
usarsi negli atti processuali. Cosi, per esempio, mentre

prin… l'iscrizione delle cause a ruolo si eseguiva scrivendo
la relativa nota su carta bollata da una lira e si pagava il
diritto ||| cancelleria in lire 2,50 per | tribunali e 3 per le
Corti, in seguito all'attuata riforma la nota si dovette sten-

dere su carta da lire 3,60 cosi peri tribunali come;per le
Corti, ma restò tolta ogni altra spesa e tassa.
D'altra parte si provvedeva a compensare anchei can-

cellieri del perduto aggio aumentando | loro stipendi e po—
nendo, s’intende, a carico dello Stato le spese d'ufficm.
3. Codesta riforma, che escludevai cancellieri da ogni

compartecipazione ai proventi delle tasse giudiziarie, che
toglieva loro l'ufficio di contabili e percettori di tasse e cosi

Nella stessa occasione fu espresso anche il voto che nelle

quella continua manipolazione di denaro, che è, purtroppo,
facile spinta al delinquere, riscosse le universali approva-

leggi interne fossero introdotte delle disposizioni penali

zioni: unica eccezione | cancellieri, ch'erano, ed almeno si

dirette a reprimere l'usurpazione dei nenti, delle ﬁrme e

credevano tocchi nel vivo dell'interesse, e che per ciò ap-

dei segni e sigle degli autori, fosse stabilita uniformemente
a quindici anni almeno la protezione da accordarsi alle

punto non avevano mancato di combattere la riforma durante
gli studi preparatori.
_

opere fotografiche, e che fosse tolto, là dove esiste, l’ob-

Ne furono, invece, soddisfatti in particolar modo i pro-

bligo di fare menzione espressa della riserva del diritto sulle
composizioni musicali.
20 settembre 1899.
Tommaso Bueno.

curatori legali, per il grande risparmio ||| pratiche e rela—
tive perdite di tempo che prima si subivano per il pagamento
dei diritti di cancelleria: talvolta per pagare 30 centesimi
(la minima tassa, se non erriamo) si perdeva qualche

DIRITTI DEI FUNZIONARI GIUDIZIARI. — Vedi
Tariffa civile.

mezz'ora.

DIRITTI D‘ENTRATA. — Vedi Dogana.

4. Ma sembra scritto che nel campo della legislazione, se
c‘è qualche cosa ||| buono, debba presto venir guastato.
Mentre si lavorava alla suesposta riforma anche quei can—

DIRITTI DI CANCELLERIA.

cellieri che le erano meno avversi, sostenevano però che
non la si dovesse estendere ai veri diritti di copia, e che

questi avrebbero dovuto venire lasciati ancora a loro bene—
Sonnamo.
4. Nozione e rinvio. —— 2. Precedenti ﬁno alla riforma |le] 4882,
—. 3. Bontà della stessa. —- 4. Diritti di copia, ritorno ad

essi. — 5. Legge del 4895. — 6. Critica alla stessa.
'4. Sono diritti di cancelleria le tasse o diritti che, se-

condo i diversi ordinamenti giudiziari, furono assegnati ai
cancellieri od in luogo dello stipendio, od in aggiunta a
questo, coll'onere, però, di supplire alle spese d‘ullicio.
Alla voce Cancelleria e cancelliere si e già trattato

dillusamente anche di questi diritti di cancelleria, per Io“
che ci restringeremo qui a pochissimi richiami ed a ciò che
avvenne posteriormente alla pubblicazione di detta voce.
2. Ivi si è accennato ai diversi sistemi che in argomento
erano stati in vigore in Italia prima dell’unificazione politica
e legislativa, sotl'ermandosi poi su quello che, in seguito
all'unificazione, veniva attuato colla legge organica 6 di-

cembre ']865 sull'ordinamento giudiziario, seguita da]
regolamento 46 dicembre stesso, e colla tariffa approvata
con regio decreto 23 dicembre successivo.

ﬁcio, e vi furono anche molte petizioni :\ tale scopo.
Allora si resistette, ma giunse il Ministro che dimenti-

cando tutte le gravi ragioni per le quali anche | diritti di
copia erano stati aboliti, s'avvisò di ristabilirli ed ottenne
che lo fossero infatti.
5. Ciò avvenne mediante la legge 8 agosto 4895, n. 556,
colla quale fu dunque stabilito: le copie delle sentenze,
delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie delle prelurc, dei tribunali e delle Corti, devono
essere fatte esclusivamente dai cancellieri : per ogni pagina

di delle copie contenenti più di dodici linee di scritturazione
spettano ai cancellieri centesimi venticinque; tale diritto è
dovuto tanto sulla prima copia, quanto su tutte le altre
copie che | cancellieri rilasciano per essere notificate alle

parti; per l’autenticazione di ciascun esemplare per bando ?
di vendita giudiziale di mobili ed immobili, quando sia

stampato, spettano ai cancellieri delle preture centesimi 20
ed ai cancellieri dei tribunali centesimi 30.

Seguono le disposizioni relative all’esenzione da ogni di—

Il sistema si riassumeva in ciò: ciascun atto della proce-

ritto di copia per gli atti fatti nell'interesse dello Stato o

dura d’ogni specie era sottoposto, oltrechè ai diritti di ori-

dietro richiesta del P. M., del giudice istruttore o dell’Au-
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E stabilito perb che,sei cancellieri riescono a ricuperare
diritti prenotati, anuueude, multeospese ||| giustizia, spetta

||| riconoscimento della filiazione e ||| matrimonio: rap—
porti tutti che riguardano principalmente il lato morale
della f:uniglia. Anche in via diretta, ma più che altro da]
punto di vista patrhnoniale, concernono i diritti ||| famiglia

ad essi la decima parte delle sontnte incassate. Con tutte le
somme riscosse i cancellieri ||| pretura e tribunali devono

e che si trovano nel tit. 5" del lib. 3° cod. civ., ripartite

torità giudicante nelle cause penali e per la prenotazione di
quelli relativi alle cause ||| gratuito patrocinio.

le disposizioni relative al cosidetto contratto ||| matrimonio

sopperire alle spese d’ufﬁcio: il resto va diviso tra cancel—
lieri, vice-cancellieri ed alunni; nei tribunali e ndle Corti

||| quattro capi: disposizioni generali, dote, beni para-

concorrono alla ripartizione anche i funzionari di segreteria
delle Procure e Procure Generali.

la maggior parte delle disposizioni direttamente afferenti
al diritto di famiglia si trovino sotto il trattato delle per-

6. E deplorevole, e fu generalmente deplorato, codesto

sone nel lib. 4° del cod. civile si spiega assai bene; non

ristabilimento dei du'itli di copia, che ha recato danno ai

essendo dubbio che le prime e più frequenti estrinsecazioni
dell'attività giuridica personale dell'uomo si manifestano
nel seno della famiglia ed in questa trovano il primo ambiente di loro sviluppo integrale. I rapporti patrimoniali

procuratori, togliendo loro il diritto, ad essi spettante, di

autenticare le copie ||| sentenza esigendo la relativa tassa
portata dalla tarifla del 4865, ha dato nuova vita ad una
parte almeno di quegli inconvenienti che avevano suggerito
la riforma del 4882, ed ha recato danno alle parti conten-

denti, aggiungendo, ||| ultima analisi, una nuova spesa
alle tante che pur troppo v'erano e vi sono.
Infatti, stando alla nuova legge, le parti dovrebbero pa—
gare il solo diritto ||| copia spettante ai cancellieri. Ma, |||
fatto, non è cosi. Per avere una copia dalla cancelleria,

specie se si tratta, per esempio, ||| una lunga sentenza, bisogna adattarsi alle esigenze del servizio e talvolta ai comodi
degli impiegati; quindi | procuratori, cui preme far presto,
l'anno le copie nel loro studio e naturalmente ne esigono

una retribuzione dal loro cliente; ciononostante devono poi
pagare al cancelliere il diritto di copia precisamente come
se da lui la copia in realtà fosse stata fatta.
Di qui, dunque, una doppia spesa. E l'inconveniente |livenla anche maggiore per ciò che | cancellieri poco scrupolosi
tendono facilmente ad allargare la scrittura onde ne risulti
un maggior numero di pagine e quindi maggior somma di
diritti, e magari anche per godere di un maggior aggio vendendo alle parti maggior numero di fogli ||| carta bollata.

feruali, comunione dei beni tra coniugi. Che, del resto,

vengono dopo, non sempre nè così necessariamente inevi-

tabili come i personali.
2. Oltre a queste materie, che concernono proprio im—
mediatamente i diritti di famiglia, altre ve ne sono che
con tali diritti hanno soltanto attinenza indiretta: quali,

nello stesso libro delle persone, le disposizioni relative alla
cittadinanza (tit. 1°) e a] domicilio (tit. 2°) del figlio, in
quanto sono determinati dalla cittadinanza e da] domicilio

dei genitori, e le disposizioni relative all'assenza (tit. 3°).
Ancora, ||| materia patrimoniale, il diritto delle successioni legittime e intestate, come espressione di una specie
di comproprietà familiare sui beni delde ctg-us .' e lo stesso

diritto ||| proprietà, secondo alcuni, nelle sue origini, e,
secondo l'opinione generale, anche nelle parziali limita-

Possiamo tuttavia assicurare che, ciò nonostante, la nuova
riforma, gift vagheggiata, è ora lamentata dagli stessi can-

zioni ||| |lisporre dei beni a titolo gratuito. S| aggiunga la
disposizione dell'art. 1453, capov. primo, cod. civ., per la
responsabilità dei genitori in ordine ai danni cagionati ai
terzi dai ﬁgli minori con essi coabitanti.
3. Fuori del diritto privato, vi sono altresì disposizioni
di legge, le quali hanno attinenza coi diritti di famiglia,
In diritto penale non è dato che al marito ed alla moglie,
rispettivamente, di querelarsi a vicenda per adulterio (ar-

cellieri che non trovano abbastanza compensato dai diritti
di copia il lavoro ad essi incombente.
Eloquentissima prova della bontà ed opportunità di questo
parziale ritorno al passato.

ticolo 356); il lenocinìo è qualificato se conuuesso da
parenti o afﬁni in linea ascendeutale, dal marito e dal
tutore (art. 345, n° 3, e 347), e cosi la violenza carnale
(art. 332), la corruzione di minorenni (art. 335, capov°.).
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I rapporti di famiglia caratterizzano l'incesto (art. 337)
e contribuiscono a carattertzzare i casi più gravi ||| abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina verso fanciulli
(art. 390) e di maltrattamenti in famiglia (art. 394).

Sonnet-uo.

Nei delitti contro le personei rapporti di parentela costi-

]. Rapporti che scaturiscono direttamente dall'organismo giuri-

tuiscono un'aggravante (art. 365, n° 4, 366, n° 4, 373,

dico della famiglia. — 2. Rapporti indiretti: diritto privato.
—— 3. Id.: diritto penale. — 4. Rinvio.

capov., 387, n° 2). Le pene per i delitti contro le persone
sorprese ||| flagrante adulterio sono attenuate (art. 377);
e così nel procurato aborto (art. 385). I rapporti di pareute|a dànno diritto alla querela per diﬁamazione in

4. Dalla famiglia, considerata come l'organismo giuridico posto a base della società, scaturiscono molti rapporti
||| diritto, cosi per derivazione diretta e immediata, come

per attinenza indiretta e quasi per contraccolpo da altri
istituti e rapporti giuridici di natura diversa dai rapporti
finniliari.

Nella categoria dei diritti di famiglia entrano direttamente ]e disposizioni contenute nei tit. 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,
9“, cap. 2 e 3, 40°, cap. 2 e 3, 42°, cap. 2 e3, del lib. 4°

del vigente codice civile: cioè a dire la disciplina della
parentela e dell'affinità, del matrimonio (v. Matrimonio),

della ﬁliazione, dell'adozione, della patria potestà, della
tutela (v. voce Famiglia, n. 82) e dell'emancipazione,

dell'interdizione e dell'inabilitazione, degli atti di nascita,

luogo e vece dell'offeso defunto (art. 400, capoverso 4°).

Nei rapporti tra coniugi, parenti e affini in linea retta e
per ragioni di adozione e consanguinei conviventi in famiglia non è ammesso procedimento per furto, truffa e

altre frodi, appropriazioni indebite, ricettazione, danneggiamento diretto o per mezzo ||| animali, uccisione o danneggiamento di animali altrui (cfr. art. 433 cod. pen.);
ma per la rapina, l’estorsione, || ricatto, l’usurpazione, il
danneggiamento qualiﬁcato dalla veste pubblica dell'of-

feso, dalla violenza, dalla destinazione speciale dell'oggetto
danneggiato, dalla demolizione e dallo scasso, i rapporti
di parentela o di famiglia non salvano dell‘azione penale.
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||| via generale: il condannato all'ergastolo || privato della

Servitù che appartiene la trattazione di una tale ma-

patria potestà e dell'autorità tuaritale (art. 33, capov. 4°,
cod. penale) e i genitori sono sottoposti ad ammenda se

teria. L'uso ||| un fondo, sia pet' tutte le utilità che dallo
stesso si possono ricavare, sia per parte delle utilità stesse,
può andare a proﬁtto di una persona diversa dal proprie-

non ubbidiscono a]]‘ingiunzione di aumentare la vigilanza
sul minore dei nove anni, contro cui non si può procedere
in via penale (art. 53 cod. penale); gli ascendenti e il
coniuge offesi possono rimettere ai discendenti o all'altro

coniuge la metà di talune pene (art. 603 cod. proc. pen.).
4. Inﬁne, | rapporti di parentela e di famiglia, nelle
loro conseguenze giuridiche, inﬂuiscono sull'obbligo |||
pagare la tassa ||| famiglia (v. voce relativa) e dànno in
certi casi diritto alla delegazione |le] censo in materia elettorale (v. voci relative).

44 novembre 1899.
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4. Gli usi ai quali un fondo può essere adoperato sono

molti. La condizione di un fondo in rapporto ad un altro
fondo può essere tale da rendere possibile che il proprietario
di quest'ultimo, usando del primo, ottenga il risultato di
adoperare il proprio fondo per usi che altrimenti non potrebbero attuarsi ; nulla osta a che l’uso parzialede] primo
fondo avvenga da parte del proprietario del secondo. In

questo caso si è di fronte ad una servitù prediale: a termini dell'art. 646, 4° parte, del codice civile, iproprietari
possono stabilire sopra | loro fondi ed a beneﬁcio di essi

qualunque servitù, purchè sia soltanto imposta sopra un
fondo ed a vantaggio di altro fondo, e non sia in alcun
modo contraria all'ordine pubblico. La costituzione di
tale diritto non interessa la presente voce; è alla voce
(4) Cont'r. Caos., De bello gallico, tv, ], VI, 24; Tacito,
Gcrm., 26; Horat., Canti., …, 24.
(2) Tacito, loco cit.
(3) Roth, 227, 240, 244 , 303-305, 354-357.
95 — Dtcns‘ro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2°,

tario, senza che ]a persona stessa risenta l'utilità nella sua

qualità di proprietario ||| altro fondo; nulla osta a che, sotto

le condizioni che il legislatore ha creduto opportuno di slabilire onde conciliare il diritto del proprietario di disporre
delle cose proprie nel modo che ritiene il più opportuno,
colla necessità della pubblica economia, il proprietario del
fondo disponga di tutte o di parte delle utilità stesse a proﬁtto di altra persona, in modo da far acquistare a questa un
diritto reale sul fondo da] quale l'utilità proviene. Questo e
il diritto d'uso, servitù personale che trova le sue regole
negli art. 524 e seg. del codice civile; la trattazione di ciò
che concerne la stessa appartiene alla voce Abitazione ed
uso. Ma vi sono altri diritti d'uso che non sieno nè le servitù prediali, né la servitù personale della quale or ora si
è fatto cenno.
.
2. Nel diritto medievale, si trova riconosciuta la esi-

stenza di diritti perpetui d’uso competenti ad alcune persone su fondi non propri delle persone stesse. Questi diritti
d'uso si presentano nella storia del diritto sotto due forme:
come diritti d’uso appartenenti a tutti | componenti ||| una
università sulle cose ||| una o più persone; come diritti

d’uso appartenenti ad una o ad alcune persone sulle cose
altrui. L'origine, lo svolgimento e la di'sciplina di queste
due classi di diritti d'uso essendo diverse, è d’uopo esporre
distintamente ciò che concerne la storia di ciascuna classe.
Anticamente, i popoli germanici non avevano privata

proprietà, ma tutto il suolo era del Comttne, il quale lo
distribuiva a sorte fra le famiglie, cangiando ogni anno di
possesso (4), ed oltre alla parte distribuita, un'altra se ne
teneva per l'uso promiscuo ||| tutti | consorti (2). Queste

costumanze non vennero meno dopochè i germani invasero
l'impero romano, e sebbene i germani per la partizione
delle terre coi vinti non mancassero certamente di proprietà privata (3), pure continuarono a tenere terreni in
comunione, terreni che in Italia si chiamarono publicmn,
corn-mania o comma-natia e vicinalia , e fuori d'Italia
marc/ze (4), e che si distinguevano dalla tavola e regola,
che era il terreno di privata proprietà o distribuito a sorte
fra | privati.
Per difendere tali terreni di privata proprietà o distribuiti a sorte fra | privati, gli interessati e vicini, si uni-

vano in minori associazioni, dette pur esse regole, ed in
queste si comprendevano non solo | terreni privati, ma
anche i beni comuni posti in mezzo ai terreni privati e
vicini ai medesimi, e dei quali però solevano usare i proprietari di questi (5).
E però le regole costituirono tante minori corporazioni
in cui risolvevansi i singoli Comuni, corporazioni fra le

quali andarono divisi | fondi che prima erano di tutta la
cittadinanza, e tra | membri delle quali esclusivamente si
restrinsc ogni comunione del suolo. La proprietà delle terre,
per la confusione che era fatta nel medioevo fra la corporazione ed | suoi membri, non consideravasi appartenere a]
Comune, ma pro indivisa a tutti i singoli comunisti, e però
. (4) Pet'tile, Storia del dir. italiano, 2° ediz., vol. IV, 5 442;
Torino, Unione Tip.-Editrice, 4893.
(5) Pertile, loc. cit.

75

DIRITTI D' USO

impiego come in antico; parte veniva distribuita fra loro |||
guisa che rimanendo in comune la proprietà ne era diviso
il godimento; di parte era conservato in comune anche il

dine, e siccome questa non bastava sempre a togliere ogni
moltivo ||| litigio, talvolta vennero date norme positive.
Era presc1itto quali specie ||| animali si potessero mandare a pascolare o ad ingrassare, quando e in che misura
vi si dovesse taglia… il ﬁeno o fai legna; usando anche
il Comune o la regola ||| teue1 appositi pastori o custodi per

godimento ('I).

raccogliere le greggio dei singoli e mandarli ai pascoli co-

non si poteva disporre della sostanza della stessa che per
deliberazione di tutti o della maggioranza.
Essi, poi, continuavano a fare di quei fondi un doppio

L’assegnazione della parte che andava divisa facevasi a
sorte, senonchè già all'epoca barbarica la distribuzione non
veniva rinnovata ogni anno, ma, fermo il diritto nel Co-

mune di revocare i possessi e ||| venire ad una nuova divisione, i fondi rimanevano perpetuamente a colui al quale
erano pervenuti, e questi poteva anche trasferirli ad altri
per atto tra vivi oda causa di morte, ma doveva usarne nei

munali (G).

Colla feudalità la proprietà delle terre lasciate all'uso
comune venne ad appartenete al feudatario. Siccome però
l'uso dei fondi comuni provvedeva ai bisogni comuni delle
popolazioni, cosi, per necessità di cose, per quei fondi l' uso
comune non poteva restare abolito; il feudatario riscuoteva
qualche contribuzione dai comunisti, e poteva anche rilogliere ai comunisti l’uso della terra.

modi dal Comune stabiliti.
E però, col volgere del tempo, questi beni comunali si
tramutarono in proprietà individuale, e, dimenticata l'origine dei possessi, il diritto di usare dei fondi comuni, che
il padrone della cosa passata in privata proprietà continuava
ad avere quale comunista, si ebbe in qualche luogo come
inerente alla privata proprietà ed appendice della mede—

che si dovesse lasciareeai comunisti quello che eta necessario per il loro comune bisogno, ed, in via generale, che
nulla potesse essere loro sottratto senza il loro consertsm
Anche la tassa coll'andare del tempo cessò o per remissione
del signore, o per riscatto, o per dissuetudine (7). Questo

sima; ciò, però, fu una eccezione, che in via generale |||

però non toglie che da parte dei signori non si cercasse |||

Italia il diritto si mantenne prevalentemente come diritto

usurpare ai singoli i diritti loro spettanti.
. Ond'è che papa Onorio nel 4282 statuì: || inhibemdt
forestas per regem aut magnates suae curìae, seu q'u'oh

personale (2).

In Italia, in via generale, il godimento dei beni comu—
nali apparteneva ad ogni cittadino che sostenesse debitamente gli oneri pubblici della sua terra; in qualche luogo
anche ai sudditi del medesimo Stato, e, per speciale favore
o privilegio, qualche volta venne anche accordato a stranieri che prendessero stanza nel luogo, e persino ad uomini di qualche giurisdizione conﬁnante; in altri luoghi
non potevano pretendere il godimento chei soli cittadini
originari, e nemmeno tutti gli originari (3).

Tuttavia per la lunga consuetudine invalso il principio

cumque ministres in terris ﬁeri privatorum, vel occaSlont!

forestarnm aliquem in cultura terrarum suarum seu perl
ceptione fructunm impedire » (8). Nello stesso anno Carlo
D‘Angiò diede a Napoli un capitolare, che comincia child
parole item boves, prescrivendo: || et ne novas foreslas
nec defensas predicti magistri forestarii facere possint.….
et si Justitiarii defensas novas factas alias, quam quae eia
per curiam distinguentur invenerint, eas restituantin pri-

Il principale dei diritti che conservavano i comunisti sui
fondi pubblici era quello di cangiarne in privata proprietà
quelle parti di cui imprendevano il dissodamento.e la col-

stino statu » (9).

tivazione, e non mancano statuti che consentono agli

scriveva: « Et cum nec comitibus, nec aliis forestas seu

Gli abusi continuarono, e re Ferdinando d'Aragona colla
pmmmatica mima de salmi del 44 dicembre 4343 pre-

utenti di dividersi fra loro questi terreni, purchè assumano defensas. absque nostra concessione instituere liceat, el
la corrispondente quota di imposte. Ma generalmente venne quae institutae fuerint dimitti praecipiatur: statuimus similiter, et jubemus, quod defensae omnes, sive forestae,
vietato di occupare e coltivare i beni comunali.
Del resto anche il passaggio dei fondi pubblici'in pro— noviter institutae, quae scilicet antiquitus non sint, ad omprietà individuale non valeva ad estinguere ogni diritto dei nibus cuiusvis condictionis, dignitatis, gradus et praeroga—
comunisti; essi conservavano pur sempre alcune delle an-

tivae, prorsus, et omnino dimittantur. Ita ut liber sit |||

tiche prerogative e di qui ebbero originei così detti asi

illis usus, quibus antea competebat. Quoniam et si qua

civici od ademprivii sulle altrui proprietà, consistenti nel

super illis instituendis a nobis concessio forte fuerit obtenta,
eam tenore praesentium de nostra scientia revocamus, viribus et efﬁcacia evacuamus; emu nostrae intentionis non

diritto di mandare animali al pascolo dopochè erano falciate le messi, di andare a spigolare, ||| raccogliere le
piante morte, le foglie e le ghiande, di seminare i minori
raccolti dopochè il proprietario aveva fatto il principale, di
far legna nei boschi di alto fusto.
Erano sottratti ﬁn dai tempi antichi all' esercizio di

fuerit, neque sit, id concedere, quominus suo iure ute‘
rentur hi quibus in illis ius antea competebat».

Ma invece di ﬁnire la marea degli abusi venne sempre

“in ogni luogo era libero a qualunque di chiudere il proprio

più aumentando, e l'imperatore Carlo V nel 4536 con la
prammatica 44“de Baronibus statui : || Audivimus insuper
quamplures Barones et utiles dominos in territoriis ipsa—
rum Universitatum (domani comunali) vel communibus

fondo (4).

(demanî feudali) novas defensas, sive forestas, ant clau—

questi diritti iterreni chiusi (defensae, claasarae, septa,
compreltensiones), ma appunto per questo non sempre ed

Diritti eguali a quelli chei comunisti avevano sui fondi

suras facere per Regni Gapitula et Pragmaticas prohibitas;

del Comune, avevano i vicini sui fondi rimasti in comune
fra essi soltanto (5), che nel napoletano erano chiamati

alios etiam, percepimus in territoriis vel nemoribus vassab
lorum vel communibus culturam agrorum ita occupare et pro

demanii. L'uso di questi fondi era regolato dalla consuetu-

suis gregibus, armentis. pascuis, spicis, glandibus, adeo im.

(4) Pertile, loco cit.
(2) Pertile, loco cit.

(3) Pertile, loco cit.

(A) Pertile, loco cit.

(5) Vedi sopra.
(6) Pertile, loco cit.

(’I) Dertile, loco cit.
(8) Lunig, ||, 4034.

(9) Capit. reg. Neapol., 4763, pag'. 39
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moderate uti ut a cultura, a pascuis et nemoribus propriis,

°:|||t communibus pauperes vassalli prohiheantur, ||| grave
‘vassallornm et viciuorum communionem forsan vel ius ali'-qnod habentium. Nos salubritcr provvidere volentes, man—
_damus; nt in terris cultis, sive incultis, aut nemoribus
ipsarum Universitatum (demani comunali) autconnnnnilms

'(demani feudali, ossia feudi), Barones ipsi aut alii utiles
:domini nullas defensas, forestas, seu clausuras facere pos-

'sint, sine expresso consensu vassallorum, et vicinornm
communium forte aut ius aliquod in territoriis seu nemo-

ribus ipsis hahentium, et de licentia nostra, aut nostri generalis Vice Regis, et si quae forte factae sunt, volumus per
ofﬁciales nostros Summariae, partibus auditis, provideri

de iustitia ».
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le terre, cioè come una regalia, e come tale venne esercitato dai feudatari e Comuni, ai quali ultimi fu confermato
nella pace ||| Costanza.
Allo stesso principio si attennero i Governi anche poste—
riormente, omle ne venne che pretendessero imporre la

regalia del pascolo a terre che non vi erano soggette, o che
erano sempre rimaste in proprietà dei privati; che lo stesso
proprietario del fondo non potesse esercitare il pascolo sul
fondo stesso senza avere ottenuta una speciale autorizza—

none.
Tale diritto venne dai Governi trasferito a titolo gratuito ed a titolo oneroso, e col trasferimento venne anche

trasferito il diritto di percepire il corrispettivo; coloro che
lo avevano acquistato, alla loro volta, lo trasferivano :\ terzi,

Idiritti personali d'uso appartenenti ad una ed a più

generalmente conservando il diritto ad una parte dell'utile,

persone, principalmente traggono origine dalla regalia
del pascolo.
Nel principio del medio evo erano molte le terre incolte,
che, essendo proprietà dello Stato, venivano lasciate ad uso
||| pascolo pubblico, ed anche ||| quelle che costituivano
patrimonio del ﬁsco, i principi concedevano a chiese ed ai
privati, ed anche ad intere plebi facoltà ||| mandare a pasco-

cioè esigendo una pensione maggiore di quella cui erano

lare in quei luoghi le greggio, come già antecmlentemeute

tenuti essi medesimi, ovvero riservandosi parte della pen-

sione se era questa che veniva alienata. Colui che si trovava ad avere il diritto di pascolo non era tenuto ad eser—
eitarlo da sè colle sue mandre, ma poteva afﬁttarlo ad altri;

nel fondo soggetto alla regalia potevano introdursi tanti
animali quanti ne potevano essere alimentati, perchè il |liritto ||| pascolo prendeva limite soltanto dalla capacità del
fondo obbligato, e non dal bisogno di colui al quale era

avveniva per diritto romano ('I): lo stesso più tardi delle
proprie possessioni fecero i baroni. Ed anche quando in
progresso di tempo la proprietà ||| quelle terre cadde in
mano ai privati, non venne meno l‘ellicacia delle prime
concessioni del pascolo, ed | nuovi proprietari le acquistavano con un tale onere, onere che erano tenuti a rispettare.
Altra volta ebbe luogo un procedimento inverso: il principe, invece ||| costituire a favore dei terzi il diritto di pa—
scolo sui fondi che erano in proprietà dello Stato, alienava
i fondi, riservandosi sui medesimi il diritto ||| pascolo. Ed
in tal modo il diritto di pascolo, che al principio del medio
evo era considerato parte integrantedella proprietà dei fondi,
si vennea trovare da questa diviso, poté essere considerato

Per eil'etto dei sopradetti passaggi avvenne che il diritto
di pascolo si trovò totalmente in mano ai privati senza
che restasse più traccia della sua origine e del suo carattere; e quantunque le leggi continuassero a chiamarlo
regalia, nella dottrina si disputava relativamente alla sua
indole, alcuni ritenendolo un diritto dipendente dalla sovranità, altri, ipiù, una servitù di diritto privato. E ciò
tanto più agevolmente potè avvenire, perchè anche gli stessi
privati avevano talvolta accordato a terzi sulle proprie terre
un tale diritto, che subì poi gli stessi passaggi che subì
quello concesso originariamente dai principi (4).

come un diritto sulla cosa altrui.
L'uso del pascolo nelle terre ﬁscali, d'ordinario, obbli-

sotto svariatissime forme (5) erano ancora ||| ﬁore alla ﬁne

gava al pagamento ||| un annuo canone chiamato agrarimn,

del secolo XVIII, e che dalle servitù prediali si distingue-

hcrbaticum, alpaticmn, pasqaariinn o pascaarizun, o con

vano per il fatto che non erano oneri imposti ad un fondo

stato originariamente concesso (3).

Questa che si è descritta, è l'origine dei diritti d‘uso che

voce classica pensio,‘ da dove il nome di pensionatico dato

a vantaggio ||| un altro fondo, ma ad un fondo a vantaggio

al diritto medesimo nelle terre venete; nelle provincie meridionali questo diritto chiamavasi anche n/'/idatura oﬁda (2).

di una o più persone, e che dal diritto d'uso si distingue-

Col passaggio dei fondi ||| mano ai privati non passò ad
essi anche la riscossione ||| questo diritto, ma continuò ad
essere riscosso dal ﬁsco. E.così avvenne che perdendosi la

vano pel carattere della perpetuità.
3. Alla ﬁne del secolo XVIII le condizioni sociali erano
tali da non favorire il sorgere ||| nuovi diritti d'uso. Non
era più sparsa per i territori'una popolazione tanto rada

memoria del primitivo proprietario delle terre, e però del—
l'originario fondamento del diritto ||| pascolo, dal momento

dopochè ciascuna famiglia ne aveva avuto quanti ne erano

che veniva esercitato dal principe, od almeno metteva capo
a questi che ne percepiva il corrispettivo, lo si venne a con—

sufﬁcienti, restare da godere in comunione fra tutti gli
abitanti; lo Stato non aveva più tante vaste zone ||| terre

siderare quale un diritto appartenente al ﬁsco sopra tutte

incolte da potere, tanto per ricavare alcunchè dalle stesse,

per la quale fossero tanto sovrabbondanti i fondi da poterne,

(|) Il codice giustinianeo ha il titolo 60 del libro X| colla |||—

|| Possono questi diritti d‘uso 0 servitù ridursi al diritto |||

testazione: De pascuis publicis; per le leggi incluse ||| questo

pascolo ed a quello del legname ed altri prodotti del bosco. Pren—

titolo, pascolo pubblico, era quello che dietro una corrisposta si

dono però vari nomi, distinguonsi, suddividousi, si moltiplicano ()

esercitava sulle terre del principe.
(2) Pertile, 447.
(3) Pertile, loco cit.
(4) Pertile, loco cit.
(5) Quelli dei quali si è parlato nella rivista storica non sono _

si intralciauo; diversilicano nel soggetto cui spettano, nell‘og—
getto su cui si esercitano, nel modo d’esercizio; appartengono

tutti a una villa, ad una sola frazione, a famiglie qualiﬁcate. Con-'
sistono i principali nella facoltà ||| provvedersi di legna nel bosco

e di condurvi il bestiame a pascolo, ed altri nel raccogliervi pro-

i soli diritti d'uso appartenenti a persone giuridiche ed ai privati;
molti altri ebbero vita, sicché il Lampertico, nella Relazione prc—

dotti minori, come foglie, ghiande, erba, corteccie, ramaglie; e

sentata al Senato nella tornata del 20 febbraio 4874, relativamente ai diritti d'uso esistenti sui boschi, potè scrivere:

tatamente, per esempio, il diritto alla legna da fuoco e non al
legname da costruzione ||.

talora possedonsi tutti, talora invece alcuni soltanto e solo limi-
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trav proﬁtto del pascolo separandolo dain altri diritti il
cui complesso costituiva la proprietà ; per reazione a quanto
si era veriﬁcato nel medio evo, ormai nella massa delle

popolazioni non se ne voleva sapere del frazionamento dei
diritti del proprietario, e si tendeva in quella vece a lasciare
la proprietà intatta.

Tutto ciò costituiva un ostacolo quasi insormontabile a
che terre non soggette il diritto d'uso vi venissero sotto-

fosse fattoi proprietari dei fondi si arricchirebbero gratuitamente del maggior valore acquistato dai fondi in seguito
all'abolizione dei diritti stessi, a danno di coloro ai quali
quei diritti competono; l'abolizione non può avvenire che
attribuendo un equo compenso a coloro che per effetto
dell'abolizione vengono a trovarsi privati dei loro diritti.
4. ||| seguito a ciò le legislazioni, fin dai primi anni del
Secolo decimonono, presero l'indirizzo dell'abolizione dei

poste. IIIa necessità sociali conmndavano anche chei diritti

diritti d'uso, cercando di compensare direttamente od in-

d'uso esistenti.venissero tolti. La densità della popolazione
aveva ormai raggiunto tal grado, che, per poter trarre dalle
terre una quantità di prodotti adeguati ai bisogni, era ne-

direttamente coloro che, per effetto dell'abolizione, venivano
a trovarsi privati della utilità loro derivante dall'esercizio
dei diritti stessi. In ordine di precedenza, il primo posto
spetta alla legislazione del mezzogiorno d'Italia, |egislazione costituita dalla legge 4° settembre 4806 coi decreti
dell'8 giugno 4807, 3 dicembre 4808, 40 maggio 4840;
dalle leggi borboniche del 42 dicembre 4816, 43 gennaio
4847, 44 ottobre 4847.
Alla legge del 4846 si accompagnarono i decreti del
30 giugno e 43 dicembre 4848 peril continente; alla legge

cessario porre la terra tutta a coltura, cercando di ritrarre

dalla stessa la massima possibile utilità. Ed al raggiungimento di un tal ﬁne, per le terre soggette ai diritti d'uso,

l'esistenza ||| tali diritti costituiva iui serio ostacolo.
Il proprietario del fondo soggetto ai diritti d'uso, a cer—

care di ricavare dal fondo stesso la maggiore possibile utilità, era impedito direttamente, perchè doveva comportarsi
||| modo da lasciar libero l'esercizio dei diritti che competevano agli utenti, e però, sebbene il fondo fosse adatto,

del | 84 7 i decreti dell'44 settembre 4824, 20dicembre 4827,

4° settembre 4828, 49 dicembre4830 ed 44 dicembre 4844

tali utilità omettendo ||| ottenere quegli acquisti che avreb-

per la Sicilia. A queste leggi, sempre seguendo l'ordine di
data, susseguirono i motu-propri 48 novembre 4833, 451u—
glio 4 840, 44 gennaio 4845 del granduca ||| Toscana edil
decreto del regio governo della Toscana 9 marzo 1860 per
l'alfrancazione del pascolo e terratico nel principato |||
Piombino.
Da alcuni dei governi che s'improvvisarono nel Veneto
alla caduta della Repubblica, era stato abolito il pensionatico (decreto 3 luglio 4787 della municipalità ||| Vi—
cenza, 26 agosto 4797 del governo centrale del Padovano
Polesine, ||| Rovigo e di Adria), ma tali decreti non ebbero
esecuzione, il pensionatico nel Veneto fu abolito solo coll'ordinanza imperiale del 25 giugno 4856. Col decreto luogotenenziale 9 agosto 4864 veniva vietato il vagantivo nelle
terre boniﬁcate di alcuni Comuni delle provincie di Venezia

bero ottenuto dal lavoro sulle terre ridotte a regolare col—

e di Rovigo.

tura, e siccome tali acquisti avrebbero prodotto per essi
un'utilità molto maggiore di quella che ricavavano dall'e-

doveva omettere di adibirlo ad impieghi che avrebbero

prodotto una maggior copia di utili ||| quelli che attualmente dallo stesso si ricavavano; ne era impedito indirettamente, perchè egli non aveva la convenienza economica
||| imprendere opere che avrebbero aumentata la produzione del fondo, e che altri, coll'esercizio dei diritti d'uso,

avrebbero potuto rendere in tutto ed ||| parte inutili.
Con ciò il proprietario del fondo veniva ad essere gran—
demente danneggiato, e questo è il meno, ma grandemente
danneggiata risultava anche l'economia pubblica, e, dove
| diritti d’uso competevano non ad un privato ma ad intiero
popolazioni, coloro stessi ai quali i diritti d'uso competevano. Infatti, se questi ottenevano quelle utilità che loro
provenivano dall'esercizio dei diritti d'uso, consegnivano

Ma, a parte i danni materiali che dalla esistenza ||| tali

Dopo la costituzione del regno d'Italia, continuò l'opera
della liberazione dei fondi dalle pronﬁscuità. Colla legge
23 aprile 4865 nella Sardegna si sciolse l'ademprivio,
uso civico di far legna, di seminare-e di pascolare ('l);
colla legge 26 febbraio 4865, ||. 2468, si convertirono |||

diritti derivavano, l'esistenza stessa era fonte anche di

rendita fondiaria tutti i diritti statonicali ed autunnali, e

danni morali. Perchè gli utenti, i quali entravano nei fondi

tutte le promiscuità ed usi civili delle terre del Tavoliere
||| Puglia (2), colla legge 25 maggio 4876, ||. 3424, si
sciolse da ogni vincolo per uso civico la Sila della Ca—
labria (3), colla legge 8 aprile 4882, n. 698, fu abolito
il diritto di erbatico e ||| pascolo nelle provincie di Vicenza,
Belluno ed Udine, legge estesa alle provincie di Treviso e

sercizio dei diritti d'uso, cosi l'esistenza di tali diritti per
essi rappresentava una vera e propria perdita.

per l'esercizio dei diritti d’uso, non sempre avevano un
tale concetto esatto sulla misura del diritto ad essi competente, da mantenersi regolarmente nei limiti del diritto
stesso, ed il proprietario non poteva essere presente tutte

le volte che l'utente si introduceva nel fondo, per costringerlo a mantenersi nei limiti leciti.

Venezia ed ai Comuni ||| Favria, Andrate, Chiaverano e

Di qui, colla ripetizione costante ||| atti per un lungo
corso ||| generazioni, la formazione negli utenti della coscienza di non altro fare che esercitare un diritto, anche

Bollengo ||| provincie di Torino; colla legge 7 maggio

quando nel fatto l'azione loro fosse lesiva dei diritti del
proprietario del fondo; coscienza che si tramanda di gene-

||. 540, fu abolita la servitù di pascolo nelle provinvie expontiﬁcie, colla legge 28 febbraio 4892, ||. 2, veniva abo-

razione ||| generazione, per cui si ruba credendo di esercitare un diritto.

lita la servitù di legnatico che si esercitava dagli abitanti
della terra e castello ||| Tatti nelle Maremme Toscane in
comunità di Massa Maritthna.

' Dai che, se ne deriva l'utilità dell‘abolizione dei diritti

4885, ||. 3093, colle leggi 24 giugno 4888, n. 5449, e
2 luglio 4894, ||. 384, fuse nel testo unico 3agosto 4894,

d'uso, non ne deriva però che possa essere semplicemente

Queste sono le disposizioni relative a diritti d'uso che

decretata la liberazione dei fondi dai diritti d'uso; se ciò

sono speciali a determinati territori ed a determinati usi.

(4) Vedi la voce Ademprivii.
(2) Vedi lavoce Tavoliere di Puglia.

(3) Vedi la voce Sila di Calabria.
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Ve ne sono altre però che hanno un carattere di generalità.
Colla legge 20 giugno 4874, n. 283, venivano dichiarati

inalienabili alcuni boschi di proprietà dello Stato siti nelle
provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Mantova, Potenza,
Benevento, Palermo, Cuneo, Firenze, Arezzo, Grosseto,
Catanzaro, per una superﬁcie totale di ettari 30.624,47.
Colla successiva legge 4° novembre 4875, n. 2794,
si provvedeva all'aifrancazione dei diritti d‘uso sui boschi

demaniali dichiarati alienabili.
La legge forestale 20 giugno 4877, n. 3947, andò ancora più innanzi di quanto dalla legge 4° novembre 4875
era stato disposto. Quali sieno stati gli intendimenti del legislatore nel dettare le disposizioni della legge forestale,
relativamente ai diritti d'uso, appare dalla Relazione presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 22 gen—
naio 4877. Nella Relazione stessa si legge:

« L‘ultimo titolo della legge che si riferisce ai diritti
d'uso risponde ad un bisogno generalmente avvertito, ed

ha fondamento nel concetto economico di togliere ogni e
qualsiasi pastoia alla proprietà.
|| La nostra legislazione e piena di esempi analoghi,
laonde non sarebbe richiesta da alcun bisogno una esposizione di principi rispetto a questo argomento; solo può aggiungersi che, se le servitù sono dannose per ogni proprietà,
lo sono ancora più per quella forestale, nella quale il danno
dell’oggi si fa sentire per una lunga serie d'anni. La Camera ha sempre fatto buon viso alle proposte volte a to—
gliere vincoli e spezzare condomini, ad abolire usi; e la
legge del 26 maggio 4876 rispetto all'agro Silano ne e
prova recente.
|| Nel provvedimento proposto per liberare la proprietà
forestale dall’esercizio sempre dannoso di servitù bisogna
distinguere due periodi che rispondono a due intenti diversi.
|| Col primo si provvede ad accertare l’esistenza, la natura e l'estensione dei diritti d‘uso. E questo provvedimento e per tutti obbligatorio ed a tutti torna utile. A
dif|erenza di ciò che si è praticato in altre leggi, ho creduto che si possa fare a meno diuna magistratura speciale,
e tutto perciò rimane aﬁidato ai tribunali ordinari.
« In quest’opera ||| accertamento vuole però essere presa

ogni cura afﬁnchè nessun interesse rimanga leso. Questi
diritti d’uso spesso si esercitano da persone cui dillicil-

mente giunge la notizia di una legge, ||| un decreto; quindi
ègiusto avvisare ai mezzi per guarentire questa, direi
quasi, necessaria ignoranza. E stabilito pertanto all'arti-

colo 28 che il periodo, trascorso il quale ha luogo la decadenza, sia preceduto da un materiale evisibile, ossia da
un impedimento eilettivo all‘esercizio dell'uso.
|| Accertata l'esistenza, la natura, l'estensione del di-

ritto d'uso, la legge oilre il mezzo di affermare gli usi
stessi, e ciò costituisce il secondo periodo del procedi—
mento segnato dalla legge, nel quale l'Autorità amministrativa interviene per tentare una conciliazione fra le parti,

|
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versi, secondo i quali si dovesse procedere all'affrancamento'
||| relazione alla natura diversa del diritto d'uso.
|
|| A me èparso che non si possa accogliere nè l'una, nè
l'altra opinione, senza violare soverchiamente i principi di
libertà. L'aflrancamento obbligatorio, l'affrancamento in

un modo piuttosto che in un altro, danno luogo a prcscrizioni ||| carattere positivo che non si possono giustiﬁ-

care per nessuna ragione d'interesse generale. Lo Stato
può e deve desiderare che la proprietà diventi il più che
sia possibile libera e connnerciabile; può e deve fare ogni

opera per facilitare ai privati la scelta e l‘impiego dei mezzi
per venire ad una liquidazione di vincoli che si perdono il
più delle volte nella notte dei tempi; ma non può, nè deve
imporre il miglioramento a chi non possa e non voglia
conseguirlo; non può nè deve sotto la invocazione del

principio del progresso, violare l'altro veramente sacro
della libertà.
« Fu quindi accolto nel progetto il principio facoltativo
per l'affrancamento; rispetto al modo ||| operarlo, è lasciata
piena libertà alle parti, e solo pel caso di disaccordo si
prescrive in qual modo abbia a procedersi. Mentre quindi
si lascia intiera la libertà alle parti, si troncano, in caso
di dissenso, le cause del contendere.
|| Fn inﬁne cercato ||| trarre utile annuaestramento da
una legge che col presente titolo ha molta analogia, quella
cioè del 4° novembre 4875, che provvede all'alirancazione
dei diritti d'uso nei boschi demaniali inalienabili |).
E la legge forestale dispone:
| Art. 29. Ninn diritto d'uso, eccedente i termini dell'art. 524 del codice civile, potrà essere conceduto sopra

i boschi e terreni, di cui all'art. 4 della presente (boschi e
terreni sottoposti a vincolo forestale).
| Art. 30. Tutti quelli che pretenderanno di avere |liritti di pascolo od altre servitù d'uso sui boschi e terreni
vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della me—
desima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione

dei mezzi di prova giustiﬁcativi, all'utﬁzio del tribunale
civile e correzionale, nella cui giurisdizione e situato il
fondo soggetto alla servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo uiﬁzio comunale, il quale
dovrà trasmetterla a quello del tribunale. Trascorso il pe-

riodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto
d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio del—
l'uso a coloro che non avessero presentato la suddetta dichiarazione. Dal giorno, in cui avvenga codesto divieto,
l'utente ha diritto, nel termine ||| sei mesi immediatamente

successivi, a fare la suindicata dichiarazione contro il pa—
gamento di un’ammenda da lire 5 a 25.
|| Trascorsi i termini, di cui sopra, potranno esercitare
il diritto d'uso coloro che avranno presentata la dichiar. -

zione, e gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto » (4).

Sotto questa voce non si ci può occupare dei singoli diritti

ma si ritira appena i suoi buoni ufﬁci non sono accettati,
ed allora i tribunali ordinari intervengono.

d'uso sia in loro stessi, sia relativamente alle persone alle

« Due opinioni miranti a due scopi diversi si sono ma-

quali competono ed al loro esercizio; per tale trattazione

nifestate rispetto all'alfrancamento. Alcuni vorrebbero che
esso fosse reso obbligatorio per tutti e per di più dovesse

v. le voci Demanio, Foreste, Servitù.

operarsi ||| un periodo di tempo determinato; altri vorrebbero che la legge prescrivesse tassativamente imodi di-

statuisce in materia ||| regime della proprietà, le disposizioni legislative appartengono alla categoria di quelle di

(|) Su questo articolo della legge forestale confr. Cass. Torino,

4891 , 477); Cons. Stato, 30 aprile 4894 , Com. di S. PietroAz-el-

24 marzo 4894, Com. di Coazze e. Guglielmino (Giur., Torino,

[una e. Comitato forestale di Campobasso (Ann., 4894, In, 69).

5. Tutte le volte cheil legislatore colle sue disposizioni
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ordine pubblico, alla categoria di quelle cioè, che, in applicazione del principio posto nell'art. 42 tit. prcl. del codice
civile, non possono essere derogate dalle private disposizioni
e convenzioni.

Il legislatore ha ammesso l'istituto giuridico del diritto

essere costituiti diritti d'uso, dopo l'entrata in attività del

codice civile.
Perqnanto concerne ibosclti e foreste sottoposti a vincolo
forestale, l'art. 29 della legge forestale conduce i diritti
d'uso di tali boschi e foreste sotto le disposizioni degli arti-

d'uso, servitù personale, come un diritto essenzialmente
temporaneo (a tempo determinato in via assoluta o relativamente ad un evento che certamente si veriﬁcherà) ||| una
o più persone sulle cose altrui ('l), e, facendone un diritto

coli 524 e seg. del codice civile; dopo l’entrata ||| attività

essenzialmente temporaneo, ebbe in vista ||| statuire sul
regime della proprietà, ebbe lo scopo ||| impedire che | (||-

cosa altrui. Ma per ciò che concerne | boschi e le foreste

ritli del proprietario potessero essere resi più o meno vani

colare che regoli | diritti d'uso che possono essere costituiti,
nel tempo stesso che, per le non dubbie parole che si leggono nell'art. 530, tali diritti d'uso non trovano nel codice
civile le regole che li disciplinano.
Questi diritti d'uso dunque sono sotto l'impero delle
regole generali, e siccome per l'art. 436 del codice civile
la proprietà è il diritto ||| godere e di disporre della cosa

da diritti perpetui di godimento sulla cosa; le disposizioni
date dal legislatore in materia ||| diritti d'uso, non possono
dunque essere derogato da private disposizioni e convenzioni.

E siccome i diritti d'uso ammessi dalle antiche legislazioni erano diritti perpetui a proﬁtto ||| persone diverse dal
proprietario della cosa usata, è d'uopo riconoscere che dopo
l'entrata ||| attività del codice civile non è più permessa la
costituzione ||| diritti d'uso. Ciò è vero anche se | beni sui
quali s’intende costituire i diritti d’uso appartengono ad
un Comune. e questo vuole costituire | diritti a proﬁtto della
generalità dei suoi abitanti; il regime della proprietà è relativo a tutti i beni che si trovano nel territorio nazionale,

appartengano | beni ad un Comune o ad altra persona ﬁsica ogiuridica. A ciò non fa ostacolo l’art. 459, capov.,
della legge comunale e provinciale-.
Questo capoverso è cosi redatto: || Nei casi però in cui lo

richiedala condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà annnettere la generalità degli abitanti del Comune
a continuare il godimento in natura dei suoi beni, ma dovrà
formare un regolamento per determinare le condizioni dell‘uso, ed alligarlo al pagamento di un correspettivo ». Qui
dunque non si tratta della costituzione ||| un diritto d'uso
sui fondi comunali, in modo che i comunisti acquistino un
diritto irrevocabile all'uso dei fondi stessi; trattasi ||| una
concessione precaria cheil Comune fa ai suoi comunisti,

concessione che è sempre ||| facoltà di revocare, che disciplina nel suo esercizio (2); nulla ha dunque a che fare la

deliberazione data dal Consiglio comunale a termini del-'
l'art. 459, capov. citato, colla costituzione dei diritti d'uso,
quali erano dall'antico diritto ammessi.
La proibizione della costituzione dei diritti d'uso nei ter—
mini diversi da quelli che dal legislatore furono ammessi
negli art. 524 e seguenti del codice civile non e generale.
All’art. 530 del codice civile trovasi disposto che l'uso
dei boschi e delle foreste e regolato da leggi particolari (3),
ed una tale disposizione è inserita nel codice nella sezione
relativa al diritto d'uso, come facente eccezione alle regole
generali inserite nella sezione stessa, restando ||| tal modo

della legge forestale, anche sui boschi e foreste vincolati,
dunque, può esser costituito un diritto d'uso soltanto come
un diritto temporaneo appartenente ad una persona sulla
non sottoposti a vincolo forestale, manca una legge parti—

nel modo il più assoluto, purchè non se ne faccia un

uso vietato dalle leggi e dai regolamenti , e non vi è
legge o regolamento che vieti la costituzione sui boschi e
foreste non vincolati la costituzione di diritti d'uso disci—
plinati ||| modo diverso da quello cheil diritto d'uso è
disciplinato dal codice civile, cosi è d'uopo concludere che
pei boschi e foreste dei quali si discorre può avvenire la
costituzione ||| diritti d'uso nei termini nei quali tali diritti
erano disciplinati dalle antiche legislazioni.
E può avvenire la costituzione di tali diritti anche ||| quei
territori pei quali furono emanate leggi abolitive di diritti
d'uso già esistenti, quando per la legge stessa non sia |||
modo espresso stabilita la proibizione di costituirne per
l’avvenire, non essendo tale disposizione virtualmente

compresa nella abolizione avvenuta. E che non sia virtualmente compresa. persuade il fatto che le leggi abolitive dei
diritti d'uso hanno in via generale un carattere di specialità,
ed in via generale sono relative a determinati territori ed
a determinati usi, nel mentre l'art. 530 del codice civile,
dal quale si deduce la possibilità della costituzione ||| nuovi

diritti d'uso pei boschi e foreste non vincolati, ha un carat—
tere di generalità, che lo rende applicabile ||| tutti i luoghi
ed a tutti gli usi.
La legge dispone per l'avvenire, ma non ha elletto retroattivo (4) in pregiudizio dei diritti acquisiti. Ed eﬁetto
retroattivo |n pregiudizio dei diritti acquisiti avrebbe la
legge, quando ai diritti di uso che erano già legalmente
costituiti prima della entrata ||| attività del codice e che

costituiscono un diritto patrimoniale di colui al quale i diritti stessi appartengono, si volessero applicare le disposizioni del codice civile relative al diritto d'uso; il legislatore

l'uso dei boschi dalle norme generali relative al diritto
||| uso. E dunque alle leggi particolari che è d'uopo riferirsi

può dichiarare retroattiva la legge, ed ||| tal caso il comando
del legislatore deve essere obbedito, ma quando l'elletto
retroattivo della legge non è dal legislatore espressamente
voluto, la legge nuova non va applicata ai rapporti giuridici

per determinare se, ed in quali casi sui boschi possono

già perfetti al momento della sua entrata in attività. E che

(4) Confr. art. 545, capovi. 2° e 3°, 548, 529 cod. civile.

reciprocità dei pascoli non costituisce un vero e proprio diritto

dimostrata la volontà del legislatore di non voler disciplinato

(2) Confr. Cass. Torino, 49 giugno 4883, Com. Finalpia

d‘uso, costituisce una comunione di natura speciale, ognuno dei

c. Ricci (Legge, 4883, 2, 550).
(3) All’art. 682 del codice civile si contempla il caso di reci—
procità del pascolo, diritto che potrebbe essere considerato come

proprietari avendo il godimento pro indiviso dei fondi degli altri
proprietari, comunione che si può far cessare alla stessa guisa di
qualunque altra comunione. Coi diritti d'uso dunque la reciprocità
dei pascoli non ha alcuna attinenza.
(4) Art. 2 tit. prcl. cod. civile.

un diritto d'uso, dal ammonio che, ||| seguito alla esistente reci-

procità, ogni proprietario ha diritto di far pascolare i suoi atiiniali
nel fondo dell‘altro proprietario. Senonchiz, a ben guardare, la
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'ciò, nella materia della quale ci si sta occupando, sia vero,

& ||| tema di un diritto adatto distinto da quello del quale ci

|.risulta dal fatto che quando si e voluto inunntare agli ef—
|fetti giuridici prodotti da rapporti sùrti vigenti leggi |||-

si sta occupando.

Idiritti d'uso costituiscono ||| quella vece una vera e

ricorso per ottenere la liquidazione ||| un passato che non

propria servitù personale (4), la quale, dal momento che
la cosa servente è un innnobile, e immobile; sono benefici

|“: più in armonia colle attuali esigenze sociali.
Da quanto e stato detto risulta che la teorica relativa ai

che una o più persone ritraggono dalla cosa immobile altrui.
Questo carattere è evidente allorquando i diritti apparten-

diritti d'uso, quale venne a formarsi nell'antico diritto,

gono ad una persona, ma non è meno evidente allorquando
appartengono ad una generalità di persone facenti parte |||
una università; e però anche ||| questo caso si tratta di vera

verse dalla legge attuale, è a leggi speciali che si è fatto

non appartiene soltanto alla storia del diritto, forma una
parte viva, laquale trova la sua applicazione ai diritti d'uso
costituiti vigenti legislazioni che li riconoscevano, e che
non furono aboliti da leggi speciali, ed a quei diritti d'uso

e propria servitù personale. Quando | diritti sulle cose
altrui appartengono ad una università ||| persone, gli stessi

che si fossero per costituire vigente il codice civile pei

costituiscono diritti d'uso in quanto appartengano ai singoli

boschi e foreste non sottoposti a vincolo forestale (4).

indipendentemente dalla loro qualità ||| possessori ||| determinati fondi ai quali esclusivamente torni utile l'esercizio
dei diritti, che se appartenessero in tale qualità, non si

6. Volendo determinare l'intima natura dei diritti d'uso,

quali oggi sussistono, è d'uopo riconoscere che gli stessi
non costituiscono un condominio. Storicamente potranno o
no essere derivati da un diritto di condominio competente
agli autori delle persone a cui favore oggi sussistono (2),
ma giuridicamente col condominio nulla hanno a che
fare (3). Infatti, se il condominio suppone l'esistenza di
eguali diritti sulle cose che competono a più persone pro
i…hviso, e nei diritti d'uso si ha che alcuni di quei diritti
che insieme ad altri valgono a costituire la proprietà, si
staccano da questi ultimi ed appartengono a persone diverse
da quelle alle quali appartengono i rimanenti; fra aventi
diritto alle cose non vi ha eguaglianza di diritti competenti,
ed una tale disuguaglianza è contraria alla essenza del
condominio.
Può avvenire che | diritti d'uso attualmente esistenti
abbiano avuto vita in seguito alla attribuzione ad uno dei
condomini dei diritti d‘uso ed all'altro dei rimanenti diritti
sulla cosa, ma, in questo caso, il condominio ha cessato di
esistere, la proprietà della relativa cosa è passata a colui al
quale è stata attribuita la sostanza della cosa stessa, ed

all'altro condomino non è rimasto che un diritto sulla cosa
altrui, che tale appunto è l'indole dei diritti dei quali si sta
discorrendo. Ciò non esclude che l'utilità costituente il diritto d'uso possa appartenere a più persone, una delle quali
sia anche proprietaria della cosa sulla quale il diritto d'uso
'si esercita, ma questo non e un condominio sulla cosa che
produce la utilità, ma sulla utilità prodotta; e comune il

sarebbe in tema di diritto d'uso, ma in tema di servitù

prediale, perchè si tratterebbe di peso imposto ad un fondo
a beneﬁcio ||| altri fondi.
I diritti d'uso appartengono a coloro che dagli stessi sono

investiti. La determinazione delle persone alle quali i
diritti competono non offre difﬁcoltà tutte le volte che |
diritti sono attribuiti a persone singole; sono le persone
determinate dal titolo e loro successori a titolo universale e
particolare coloro ai quali competono i diritti. Ma quando
dal titolo sono attribuiti alla generalità ||| una popolazione,
||| allora quale è la persona alla quale | diritti competono?
Una tale ricerca essendo speciale agli usi civici, non appar—
tiene alla presente voce nella quale i diritti d'uso si contemplano da un aspetto generale, e però per la-stessa si
rimanda alla voce Demanio.
7. I diritti d'uso» vanno considerati nella loro costituzione,
nel loro esercizio, nella loro estinzione.
Dacchè | diritti d'uso sono vere e proprie servitù perso-

nali, gli stessi si costituiscono nei modi nei quali si costituiscono le servitù personali tutte.
Le servitù personali si costituiscono per atti tra vivi a
titolo oneroso od a titolo gratuito, e per atto ||| ultima vo—
lontà; | diritti d'uso si costituiscono con tali atti i quali
abbiano le forme volute dalla legge del tempo in cui la
costituzione avvenne per la loro esistenza giuridica. E però
se attualmente avviene la costituzione di diritti d'uso per

diritto d'uso, non già la cosa sulla quale l'uso si esercita.
L'intima natura del diritto d’uso e dunque quella di diritto
sulla cosa altrui.

atto tra vivi a titolo gratuito, la stessa deve essere fatta
per atto pubblico, se è un atto a titolo oneroso deve avere

Il diritto sulla cosa altrui, in che consistono i diritti

a termini dell'art. 4344, n° 2, codice civile, solo in quanto

d'uso, non è una servitù prediale; ma havvi il fondo a favore del quale il diritto esiste, e l'esistenza di un tale fondo
è della essenza della servitù prediale. Che, se i diritti competessero a favore di un fondo, come. per esempio, il diritto
|ch proprietario di un fondo di far pascere gli animali de-

sieno rivestiti di queste forme lmnno giuridica esistenza gli
atti costitutivi ||| diritto d'uso sopra immobili.
Le servitù personali si costituiscono anche colla prescrizione; colla prescrizione dunque possono essere costituitii

stinati al fondo stesso, sul fondo appartenente ad altra

favore delle persone che hanno esercitato gli usi, ond'è che
il fatto che il Comune per 30 o 40 anni abbia regolato il
pascolo ed erbatico e l'abbia concesso in afﬁtto per pub-

persona, in allora si è in tema di servitù prediale, non già
di diritto d'uso, nel signiﬁcato tecnico di questa parola; si

(4) Confr. Cass. Torino, 40 novembre 4892, Com. di Chignolo c… Ra…/[oni (Giur. It., 4893, 4, |, 27).
(2) Trib. Camerino, 3 dicembre 4886, Lori c. Popolan-i di

Laveriano (Giorn. Giur., 4887, 79).
(3) App. Ancona, 28 a rile 4886, Com. Monte San Giovanni-

6. Com. Rocca Antica ( iorn. Giur., 4886, 478); App. Ca-

le forme dell‘atto pubblico o della scrittura privata, perchè,

diritti d’uso(5). L'acquisto per prescrizione si avvera a

4884 ,. Com. di Rionero e. Finanze (Gazz. Proc., XV], 344).

(4) Appello Venezia, 27 maggio 4890, Comune di Limone
e. De Bertoldi (Temi Ven., 4890, 449).

(5) Confr. Cass. Roma, 48 luglio 4895, Com. di Ortucchio
c. Com. di Lecce (Corte Suprema, 4895, 232); App. Casale,

34 giugno 4889, Castelli e. Com. di Monesiglio (Legge, 4889,
2, 704); App. Napoli, 4 agosto 4886, Cammarana c. Cont. di
prudenza Cat., 4897, 220). — Contra: Cass. Napoli, 4° giugno _ Castelcivita (Cass. Un., XXI, 222).

tania, 6 settembre 4897, De Francesco e. Vagliasindi (Giuris-
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blica asta, non induce a favore del Comune ed ||| qualità

di ente morale l'acquisto della proprietà o delle servitù di
pascolo come beni patrimoniali del Comune, quando sa
stabilito per antichi titoli che il diritto apparttene alla

generalità degli abitanti (4).
E ciò si avvera per gli usi che siano stati esercitati; ond'è
che il fatto ||| avere una popolazione goduto delle facoltà |||
semina ab immemorabili non importa che la popolazione
possa avere acquistato il diritto ||| pascolare, ||| leguare, ecc,
Il diritto si acquista in quanto vi sieno gli estremi volutt
dalla legge acchè la prescrizione si verifichi, ond'è che |I
fatto di avere una popolazione goduto della facoltà di se—

gravi soltanto il proprietario del fondo o gravi soltanto
l'utente. Al titolo ed alla prescrizione si deve aver riguardo
tutte le volte che si contende in petitorio, ma se si con—
tmde in possessorio si ha riguardo alla pratica dell'anno
antecedente, e, quando si tratti ||| diritti d'uso esercitati

ad intervalli maggiori dell‘anno, alla pratica dell'ultimo
godimento, pratica che può provarsi anche mediante testi—
moni (5): l'art. 700 del codice civile non fa distinzione fra

I diritti d'uso possono essere costituiti sotto condizione
sospensiva o risolutiva, a termine; ed in questo caso devono essere applicatii principi relativi alla condizione ed al

servitù personali e servitù reali, e però il suo disposto
torna applicabile a qualunque specie di servitù.
In seguito alla esistenza dei diritti d'uso, il proprietario
del fondo sottoposto a tali diritti e tenuto a comportarsi in
modo da non porre ostacolo all'esercizio dei diritti stessi;
che, se si comportasse in modo da ostacolare l'esercizio di
tali diritti, colui che ha i diritti d'uso può agire giudizia—
riamente per far togliere l'ostacolo ed ottenere il risarcimento del danno.
Di qui ne viene che il proprietario del fondo servente
non ha il diritto di chiudere il fondo in modo da impedire

termine.

all'usuario l'accesso nel fondo stesso, non ha diritto a fal-

I diritti d'uso sono quali si trovano costituiti; la costituzione di una specie particolare di diritti d'uso non fa pre-

ciare l’erba quando il diritto d’uso èquello di pascolo, ecc.
Ma non ha anche l'obbligo di fare alcunchè per facilitare
l'esercizio della servitù: sernilns in faciendo consistere
neqnit (6). Ond’è che egli non è punto tenuto a rifare la
strada diruta, acciò l'usuario possa accedere al fondo; non
ha l'obbligo di rinsaldare il terreno, acciò Io stesso rimanga in quelle condizioni che sono necessarie allo scopo
che si ottengano i prodotti da usarsi. Ma non può anche
opporsi a che ciò sia fatto dall'avente i diritti d'uso, dal mo—
mento che un diritto di servitù comprende quanto e neces-

mina, sia pure ab immemorabili, non importa anche che la

popolazione possa avere per prescrizione acquistato |I diritto
di seminare, qualora l'esistenza del detto diritto sia esclusa
dai titoli prodotti (2).

sumere che vi sia stata costituzione anche di altre specie (3),

sia pure che comunemente più specie di diritto d’uso si
trovino riunite; e però costituito, per esempio, il diritto
d'uso di legnaro, ciò non fa presumere che si sia costituito
anche il diritto di pascolare, sebbene nel luogo ove trovasi
il fondo sul quale il diritto d'uso e stato costituito, solitamente i diritti di legnar'e e di pascolare si trovino insieme
esistenti.

I diritti d'uso sono quali si trovano costituiti solo nel
caso in cui la legge non abbia altrimenti disposto; in caso
contrario è d'uopo stare alle disposizioni della legge. Eperò
idiritti d'uso sui boschi dichiarati demaniali dalla legge

sario al suo esercizio (7).

stazione fra gli utenti e l'amministraziono demaniale, furono
adermati esistenti dall‘autorità giudiziaria adita a termini
dell'art. 4 della legge del 4874.

Nei rapporti fra utenti, in via petitoria è il titolo ola
prescrizione che stabilisce fra essi la misura dell’esercizio
dei diritti, ed in via possessoria la pratica dell'ultimo anno,
e, trattandosi di usi esercitati ad intervalli maggiori dell'anno, la pratica dell'ultimo godimento; nel caso che nulla
sia stabilito dal titolo o dal possesso, gli utenti hanno
eguali diritti, dal momento che fra essi avvi una comunione dell‘uso, e che nella comunione le quote dei partecipanti si presumono eguali fino a prova del contrario.
Ciascuno degli utenti e tenuto ad agire in modo da non

8. Per ciò che concerne l'esercizio dei diritti d’uso, e

impedire agli altri utenti l'esercizio dei loro diritti, e, se

uopo distinguere i rapporti fra utenti e proprietario del
fondo, i rapporti fra più utenti, ed i rapporti fra proprietario ed utente e terzi.
Nei rapporti fra proprietario del fondo ed utente, è il

non agisce in tal modo, all'utente il quale sia impedito
di esercitare i diritti che gli spettano, compete l'azione

20 giugno 4874, n. 283, non sono quali si trovano costi—

tuiti, ma quali si trovano atiermati esistenti nella dichiarazione che gli utenti erano tenuti a fare a termini della
legge 4° novembre 4875, ||. 2794, o che, ||| caso di conte-

petitoria, e, se del caso, l'azione possessorie. per far valere

e però se i diritti d’uso furono stabiliti per atto tra vivi

le sue ragioni.
Il proprietario che aliena il fondo, lo aliena coll‘onere
dei diritti d'uso al quale è soggetto, e, quando vi sono le

e per testamento, è all'atto che è d’uopo attendere; se

condizioni necessarie a ciò, in applicazione dei principi

furono stabiliti mediante prescrizione, è al minimo del
possesso esercitato durante il tempo che è necessario a

generali, gli atti del proprietario siano efficaci ||| confronto dei successori a titolo particolare, il nuovo proprietario è tenuto a comportarsi verso gli utenti alla stessa guisa

titolo che determina i diritti ed obblighi fra le parti (4),

prescrivere, che si deve aver riguardo.

A base di ciò deve esser determinata la qualità e quantità dell'uso il cui esercizio può avvenire, le epoche nelle
quali l'uso può essere esercitato, se il carico delle imposte
(4) Appello Venezia, 27 maggio 4890, Comune di Limana
e. De Bertoldi (Temi Ven., 4890, 449).
(2) App. Roma, 5 maggio 4892, Comune di Montelibretti
c. Sciarra (Temi Rom., 4892, 225).
(3) Cass. Napoli, 46 marzo 4882, Com. di San Paolo Civi-

lnle c. Farina (Gazz. Proc., xvu, 394); App. Roma, 27 agosto
1891, Com. di Rocca c. Cost‘agati (Temi Rom., 4894, 544).

nella quale era tenuto a comportarsi il suo autore. L'utente

ha diritto di alienare i suoi diritti e di locarli (8) quando
a lui competono come persona in genere, e non già in
(4) App. Roma, 48 febbraio 4893, Del Drago c. Comune di
Sutri (Temi Rom., 4893, 228).
(5) Cass. Firenze, 43 luglio 4896, Com. di Enego c. Bano
(Legge, 4896, 2, 440).
(6) Confr. L. 45, 5 4, D. de serv., 8, 4.

(7) Art. 639, | p., cod. civile.
(8) App. Roma, 30 dicembre 4895, Finanze e. Università dei
Boattieri di Castelnuovo di Porto (Legge, 4, 4896, 478).
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una determinata qualità non trasferibile ad altri (4), e
l'acquirente acquista i diritti d'uso nella misura che competono al suo autore.
I diritti d'uso passano all'erede della persona alla quale

prediale (5), ciò ha la sua causa nel fatto che, a differenza
dalla servitù personale, la servitù predialeèindivisibile (6),

usato, ma non impedisce la estinzione a danno ||| chi non
ha esercitato l'uso; se altrimenti avviene in tema di servitù

i diritti competano, tutte le volte che i diritti competono a

e però il disposto dell'art. 671 del codice civile non può

questi per una ragione diversa da quella che risulta da
una sua qualità personale che colla morte resta estinta (2) ;

essere esteso per analogia ai diritti d'uso, che come si è

chè in questo caso anche i diritti resterebbero estinti colla
sua morte. Nel caso in cui l'usuario per il titolo fosse tenuto al pagamento ||| tutte o parte delle imposte che gravano il fondo, il patto avrebbe ottetto fra proprietario ed
usuario, non riguardo dell'ente creditore dell'imposta;
debitore dell’imposta verso l'ente è sempre il proprietario

estingue parzialmente i diritti d'uso, tutte le volte che di

del fondo; ed anzi i diritti d'uso non sono valutati a dimi-

nuzione del reddito dei beni sui quali l'imposta e commi—
surata (3).

veduto, sono servitù personali. Il decorso del trentennio

questi non siasi usato che ||| un determinato modo meno

oneroso di quello che è stabilito dal titolo per il tempo necessario a prescrivere: il modo delle servitù si prescrive
nella stessa guisa che le servitù medesime.
I diritti d'uso si estinguono col totale perimento |ch
fondo sul quale gli stessi vengono esercitati, o quando per
le mutate condizioni del fondo stesso, in seguito ad un
caso fortuito odi forza maggiore, l'esercizio dei diritti e

9. La perpetuità dei diritti d'uso va intesa nel senso

divenuto impossibile. In questo secondo caso, però, se è

||| potenzialità della stessa, non di necessità; anche | diritti

possibile rimettere le cose in tale stato da rendere possibile
l'esercizio dei diritti d'uso, gli aventi diritto possono ciò fare
a proprie spese (7), purchè ciò avvenga senza lesione dei
diritti del proprietario del fondo.
Le leggi speciali hanno introdotto modi speciali ||| estin«
zione dei diritti d'uso. E cosi l'art. 4, capov. ult., dellalegge

d'uso hanno cause di estinzione, delle quali, dopo aver
discorso della costituzione e dell'esercizio dei diritti stessi,

è uopo fare parola.
Se i diritti d'uso furono costituiti fino a che un determinato evento sarà per veriﬁcmsi, colla veriﬁcazione del-

l'evento contemplato dall'atto i diritti d'uso si estinguono.
Tutte le volte che i diritti d'uso competono ad una persona si estinguono colla consolidazione nella stessa della
qualità ||| proprietario e ||| avente diritto all'uso; ma. se
competono a più persone, la consolidazione in una ed anche
in tutte delle qualità di proprietario e di usuario, non
estingue i diritti d'uso se non perle quote ||| proprietà
da ognuna ||| esse acquistate, rimanendo in vita i diritti
d'uso di ogni singolo comproprietario sulle altre quote: |
diritti d’uso non sono cose che possano tener luogo nei
pagamenti le une delle altre,-e però non è possibile la
compensazione dei diritti d'uso competenti all'acquisitore
di parte di un fondo sulle altre parti del fondo stesso, coll’obbligo di soggiacere all'uso addossato all’altro comproprietario. Intanto, però, si avvera la estinzione per conso—
lidazione in quanto alla persona spettino i diritti d'uso
indipendentemente da sue speciali qualità; che se soltanto
per tali qualità della persona spettano alla stessa | diritti
d'uso, la consolidazione potrà, se del caso, sospenderne
l'esercizio dei detti diritti, ma non li estingue (4).

Come qualunque altro diritto, i diritti d'usosi estinguono
col decorso del trentennio senza che siano stati esercitati.
Nel caso di diritti d'uso competenti a più persone, l'esercizio da parte soltanto 'di alcuni degli aventi diritto man'ticne in vita il diritto a profitto di coloro che ne hanno
(4)'Questa limitazione torna specialmente applicabile allorquando il diritto appartiene alle persone per uso civico; siccome

4° novembre 4875, n. 2794, dispone che trascorso l'anno

dalla pubblicazione della legge stessa, i diritti d'uso sui
boschi dichiarati demaniali dalla legge 20 giugno 4874
non potranno essere esercitati che da coloro che avranno
fatta la dichiarazione a termini della prima parte dell'articolo stesso. Per l'art. 30 della legge forestale trascorso il
termine di due anni dalla pubblicazione della legge stessa,
o sei mesi dall‘impedimento opposto dal proprietario del
bosco 0 terreno sottoposto a vincolo forestale, senza che la

dichiarazione di pretendere il diritto d'uso sia stata fatta nei
modi stabiliti dalla legge stessa, coloro che non hanno presentato la dichiarazione, si intendono decaduti da qualsiasi
diritto (8).

Le leggi speciali alle volte dispongono la estinzione dei
diritti d’uso, in seguito alla loro conversione in altro dia
ritto. E cosi l’art. 8, 4-'L parte, della legge 26 febbraio 4868,
n. 2468, per l'afﬁancamento delle terre del Tavoliere di
Puglia dispone che i diritti statonicali ed autunnali e tutte
le promiscuità ed usi civici sulle terre del Tavoliere siano
convertite ||| rendita fondiaria; lo stesso art. 8, cap. ult.,
e gli art. 33 e 34 della legge forestale autorizzano la conversione dei diritti d'uso nella piena proprietà di una quota
del fondo su-cui l'uso si esercita, di valore eguale a quello

del diritto stesso; l'art. 3 della legge 4° novembre 4875

autorizza la conversione dei diritti d'uso nell'enﬁteusi o
cessati per effetto della consolidazione. Altro esempio, sempre |||

l'uso civico appartiene alla persona ||| considerazione della sua

materia di usi civici, è quello ||| cui il Comune acquisti le proprietà del fondo soggetto agli usi civici. Siccomei diritti civici

qualità di appartenente ad una determinata comunità, qualità che

competono al Comune nella sua qualità di ente costituito dalla

non può essere trasferita ad altri, cosi il diritto d'uso che compete
a—tale-titolo nmrè…trasferibile.

mentre la proprietà del fondo èda lui acquistata come persona

(2) Vedi nota precedente.
(3) Art. 402, capov., reg. approvato colr.° d.° 2 agosto 4887.
(4) Un esempio è fornito dal caso di fondo soggetto agli usi

civici, la proprietà del quale venga acquistata 'da chi ha diritto
agli usi stessi. Fino a che il proprietario resta ||| quella condi—
zione che è necessaria per aver diritto agli usi civici, egli non
eserciterà gli usi stessi sul suo fondo, ma cessata tale condizione

gli usi civici saranno esercitati da chi ne ha il diritto, ed il pro—
prietario del fondo non può pretendere che gli usi stessi siano
96 —Dteasro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2‘.

collettività delle persone che concorrono alla sua formazione, nel
giuridica, la riunione nel Comune della qualità di rappresentante
‘la collettività avente gli usi civici, e di proprietario del fondo su

cui gli usi civici si esercitano, nou-estingue questi ultimi.
(5) Art. 674 cod. civile.
(6) Confr. art. 644 cod. civile.
(7) Confr. art. 520, 4“ parte, cod. civile.
(8)“Coufr. Appello Genova, 27 dicembre 4895, Comune di
Dolcedo c. Hebuttati (Temi Gen., 1896, 56).
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nella proprietà di una quota delle terre sulle quali l'uso si

esercita; l'art. 4 della legge 23 aprile 1865, ||. 2252, comanda la conversione dei diritti ||| ademprivio o cussorgia
in un compenso; l'art. 2 della legge 2 aprile 4882, n.698,
converte | diritti di erbatico e pascolo ||| un canone annuo;
l'art. 2, capov., del testo unico 3 agosto 4894, ||. 540,
converte determinati diritti d'uso in una indennità di tcr-

reno ed ||| un annuo canone; la legge 28 febbraio 4892,
||. 2, converte il legnatico nella cessione (li una parte della
tenuta che abbia un valore eguale a quello che si giudichi
corrispondente alla servitù.
40. Come tutti | diritti reali sulle cose immobili, anche

| diritti d'uso possono essere oggetto ||| un giudizio |||
sede possessoria ed in sede petitoria ( I).
E principio generale ||| diritto in tema (li competenza
relativamente alle azioni immobiliari, che il valore della

causa va determinato a base del valore del fondo quale risulta dalla moltiplicazione del tributo diretto verso lo Stato,

Alcuni speciali giudizi sono stabiliti relativamente ai divitti d'uso dalla legge forestale, ma degli stessi ci si e ce—
cupati alla voce Foreste, e non e il caso di tornare a questa
voce sull'argomento (3),

Le sentenze intervenute in materia ||| diritti d'uso, in

applicazione dei principi generali, hanno efﬁcacia ai riguar|i
delle persone, che intervennero nel giudizio, loro eredi td
aventi causa. Di qui ne viene che quando i diritti d'uso
competono a più persone, le sentenze intervenute fra il
proprietariodcl fondo ed alcuni degli utenti hanno efficacia

soltanto ai riguardi di questi utenti, ma non possono essere
opposte agli utenti che nel giudizio non furono parti.
44 novembre 4899.
GIUSEPPE PIOLA.
DIRITTI LITIGIOSI. —— Vedi Alea, Aleatorî
(Contratti); Cessione di crediti ed altri diritti;
Datio in solutum.

per un determinato numero (2); le azioni relative ai diritti

d'uso sono azioni immobiliari, dunque alle stesse deve essere applicato quel principio. Manca una espressa disposizione di legge la quale determini il numero per il quale
deve essere moltiplicato il tributo diretto verso lo Stato per

4. Principali classificazioni dei diritti pubblici, con ispeciale ri-

valutare l'azione relativa ai diritti d'uso, agli effetti di sta-

luppo della medesima. Rinvio. — 2. Differenza fra | diritti
politici e quelli di libertà civile. — 3. Subietto dei diritti

bilire avanti quale Autorità giudiziaria deve essere portata
la cognizione delle azioni petitorie, e però è d'uopo ricorrere alla analogia.
Due sono le disposizioni le quali si presentano come possibilmente applicabili per analogia alle materie ||| esame:

il disposto del primo capoverso dell'art. 79 del codice di
procedura civile, per il quale, se la controversia cade sul-

l’usufrutto o sulla nuda proprietàdi un immobile, il valore
si determina moltiplicando il tributo diretto verso lo Stato

per cinquanta; il secondo capoverso dell'articolo stesso per
il quale, se la controversia cade sopra una servitù prediale
il valore della causa è eguale a quello che avrebbe una
causa relativa alla piena proprietà del fondo servente, cioè
moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo Stato che
grava il fondo.
Ma, come emerge dal confronto che si faccia tra il primo

DIRITTI POLITICI.
guardo ai diritti politici; nozione di diritto politico, e sv”—

politici. — 4. I diritti politici e la donna.

4. Diritti politici, o di libertàpolitica, o popolari, sono,

per noi, i diritti ||| elettorato, ||| eleggibilità, di sedere ha
| giurati e ||| anunissibilità alle cariche dello Stato; |||
altri termini, tutti quei diritti che implicano partecipazione
dei cittadini al governo della cosa pubblica. Ed abbiamo
detto « per noi »; giacchè, stante la incerta e vaga terminologia, purtroppo ancora usata dagli scrittori di diritto
pubblico, ognuno di essi intende variamente il concetto di

diritto politico, e, di conseguenza, vi comprende 0 meno
certi diritti, che altri classiﬁca in diversa maniera. Valgano
gli esempi.

della procedura, la ragione per la quale il legislatore valuta l'azione nel caso di usufrutto o di nuda proprietà a
metà del valore che avrebbe l'azione nel caso in cui venisse

Il Bluntschli, dopo avere distinti i diritti di libertà
individuale e quelli politici di libertà, enumera fra questi
ultimi l'uguaglianza giuridica, il diritto di petizione e di
querela, quello di associazione, le assemblee popolari eil
diritto ||| resistenza (4). L'ilauriou divide | diritti pubblici
||| tre classi: diritti politici (di partecipazione, cioè, alla
costituzione e al funzionamento della cosa pubblica); diritti

capoverso dell'art. 79 ed il primo capoverso dell'art. 76

in contestazione la proprietà intiero, si è perchè si tratta di

di libertà; e diritti ai servizi dello Stato od ai beneﬁci della

diritti vitalizi; allorquando si tratta di diritti perpetui,
come sono le servitù prediali, non è più la metà ma l'in—

legge, principale dei quali sarebbe il diritto alla pubbli…
assistenza (5). Il Laboulaye considera quattro categorie di

tiero valore della piena proprietà che e il valore dell’azione.
dunque l’analogia è data dal 2° capoverso dell'art. 79 e

libertà: le individuali (della persona, delle azioni, della
proprietà), le sociali (di culto, d’insegnamento, di associa—
zione, ecc.), le locali, e ﬁnalmentele politiche, le quali alito

non già dal 4° capov. dell’articolo stesso. Il valore della
causa dunque in materia dei diritti d'uso e il prodotto della
moltiplica per 400 del tributo diretto verso lo Stato che
grava il fondo.

non sarebbero che le guarentigie delle precedenti (6). Lo
Stengel distingue i diritti pubblici dei cittadini ||| diritti di
libertà; diritti che importano il godimento di un istituto o
di una istituzione pubblica; e diritti politici, o di parteci-

(4) Nell'art. 46 della legge 20 marzo 4865, all. E, nelle provincie napoletane e siciliane è stabilita una competenza speciale |||

tagliata di ciò che concerne | diritti d‘uso su boschi vincolati,

Ora in tema di diritti d'uso si e di fronte a diritti perpetui;

materia ||| scioglimento di promiscuità, divisione ||| massa e suddivisione dei demani comunali e di reintegra per occupazione

(3) Alla voce Foreste si rimanda anche per la trattazione del—
materia questa che alla presente voce non si è potuto trattare che
incidentalmente.

od illegittima alienazione dei domani medesimi; ma di questa

(4) Bluntschli, Diritto pubblico universale, trad. da G. Trono,

competenza speciale non ci si può occupare alla presente voce,

Napoli, De Angelis, 4873-75, voi. il, pag. 429 e seguenti.
(5) Irlanriou, Pre'cis de droit administratif', 4893, pag. 80.
(6) Laboulaye, Le parti libe'ral,,Paris 4878.

appartenendo la stessa alla voce: Demanio.
(2) Art. 79 cod. proc. civile

DIRITTI POLITICI
pazione immediata o mediata alla legislazione, amministrazione e giurisdizione dello Stato (4).

Ne minore disparità di opinioni regna fra i giuspubblicisti italiani. L'Orlando distinguei diritti politici di libertà
'dalle guarentigie giurisdizionali e costituzionali dilibertà;
'e fra i primi enumera l'eguaglianza, la libertà personale,
la proprietà, la libertà ||| coscienza e di culto, quella d’opinione edi stampa, quella di riunione e di associazione, e il
diritto (li petizione(2). Pellegrino Rossi, forse il primo, propose ||| dividere | diritti pubblici in due grandi categorie:
diritti politici chiamò solamente quelli che riguardano
l'esercizio dei pubblici poteri, e, quindi, la politica orga-

nizzazione; e diritti pubblici o sociali, quelli che appartengono ad ogni uomo per lo sviluppo delle sue facoltà; in
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inutile ripeterci, intendiamo quel diritto pubblico subiettive,
in virtù del quale | cittadini partecipano al governo della
cosa pubblica.
Passiamo ora ad esmninaro più da vicino il concetto di
diritto politico.

Lo Stato, come qualunque persona giuridica, esercita le
suo alle funzioni, per mezzo ||| organiche lo rappresentano,
e dei quali si provvede ||| diverse maniere. Egli, come sovrano, può obbligare i cittadini, che gli debbono ubbidienza,
a divenire suoi organi; ed in questo caso avremo “servizio
pubblico imposto : esempio tipico, il servizio militare. Altre
volte, invece di valersi della propria sovranità, offre il co—
loro, che spontaneamente vogliono diventare suoi organi,
dei vantaggi materiali o morali, riservandosi, ben s'intende,

altri termini, i così detti diritti di libertà civile (3). Questa

la facoltà ||| scelta; avremo cosi il pubblico impiego. Infine,

partizione fu accettata dal lirunialti, che nei diritti politici

lo Stato può non costringere |cittadini a diventare suoi
organi, non venire a patti con loro; ma permettere senza
altro ai sudditi di esercitare una qualsiasi pubblica funzione,
conferire loro questo diritto; ed ecco il diritto politico.

comprende, oltre il diritto ||| voto, quello di essere giuratoe

||| partecipare ai pubblici attici, la libertà di parola e |||
stampa, di riunione e (li associazione, di petizione, ecc.;

dal Casanova, che dice individuali i diritti pubblici o sociali
del Rossi; dal Contuzzi e dal compianto Palma (4).
Finalmente, è assai conmne la distinzione dei diritti in
civili e politici; distinzione che ci può solamente interes-

sare quando faccia dei diritti civili o civici una categoria |||
diritti pubblici. E sia qui detto incidentalmente, quando il
nostro legislatore, a somiglianza del legislatore belga, |ntrodusse nella legge sul contenzioso amministrativo l'espressione || diritti civili e politici », indicò coi primi diritti
privati, e coi secondi diritti pubblici; intese, quindi, tale
espressione ||| maniera affatto diversa da quella che interessa il nostro argomento. Ma anche i giuspubblicisti, che

fanno dei diritti civili e politici due distinte categorie di

Esso, dunque, e un mezzo adoperato dallo Stato, nel fine

di provvedersi degli organi necessari; e, questa volta, lo
Stato non sente il bisogno d’imporsi colla propria sovranità.
nè di patteggiare coi sudditi; perchè è sicuro che i citta—

dini, spinti da un proprio interesse morale, parteciperanno
spontaneamente al suo funzionamento.llla, se diritto politico può definirsi il diritto all'esercizio
di una pubblica funzione, e d'intuitiva evidenza che diritto
politico e pubblica funzione sono concetti ben differenti; e
quindi non sarà inutile, per esser intesi, enumerare brev
vcmente i caratteri distintivi dell'uno e dell'altra.
Ed anzitutto il diritto politico è subiettive, mentre la
pubblica funzione non lo e: difatti, il pubblico funzionario,

diritti pubblici, non sono poi concordi sul contenuto delle

nei conﬁni della propria competenza, rappresenta lo Stato;

medesime; chè, int'atti, il Meucci comprende nell'espressione « diritti civili » il diritto di passeggiare per le strade,
di navigare pei ﬁumi e poi laghi, di avere una buona po-

allo Stato quindi potrà riferirsi il diritto, e non a lui, cui
solo spetta la pubblica funzione, il pubblico potere, la com—

lizia, un buon governo ed una buona amministrazione (5);

può edeve esercitare il diritto dello Stato; ed in questo
dovere e relativo potere sta il carattere precipuo della pub-

mentre il Longo chiama diritti civili solo quelli « con cui
l'uomo può giuridicamente difendere la libera esplicazione
della sua attività nei limiti del diritto verso l'azione della

petenza, od anche semplicemente la facoltà. Il funzionario

blica funzione. Questa, come il diritto politico, si manifesta

Autorità amministrativa » (6). E per gli uni sarebbero |||ritti politici esclusivamentequelli che importano partecipa-

quale un potere; ma nell’una il diritto è dello Stato, nell'altro il diritto è proprio di chi l'esercita. E se il diritto
politico importa necessariamente un rapporto giuridico fra

zione dei cittadini al governo dello Stato; per gli altri, e,

lo Stato e il cittadino, la pubblica funzione, a nostro modo

fra questi, anche per il Longo, vi sarebbero compresi |

di vedere, non ne implica alcuno fra lo Stato e il funzionario. considerato come organo dello Stato (lo Stuntsorgun
dei tedeschi); perchè un rapporto giuridico può esclusiva-

diritti di libertà civile.
Ad esser brevi, la classiﬁcazione da noi seguita (: quella
del Jellinek, modiﬁcata da S. Romano; per essa i diritti
pubblici subiettivi (interessi protetti mercè il riconoscimento

della volontà individuate) si distinguono nelle seguenti
cinque categorie: diritti ||| suprenmzia, di libertà, civici,

politici e patrimoniali (7). E per diritto politico, non sarà
(4) Stengel, 0/[cntliche Rechte und ti/[cnttiche P/licbtcn, |||
Wtirtcrbach des deutschen l’crwultung.vrechts, vol. lt, Freiburg
|. B., 4890, pag. 478 e seguenti.
(2) Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze, Barbèra, 4894, pag. 223 e seguenti.

(3) Rossi, (Eucres comp!e'tes public'es sous les auspico; (lu
youuernement italien. Cours (le droit constitutionnel, Paris,
Guillaumin, 4866-67, vol. |, pagg. |.xtx e -|0—14.
(4) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica nella

mente sorgere tra due subielti di diritto, forniti o capaci
||| una propria volontà. Il funzionario, come organo dello
Stato, non (: subiette di diritti; perchè, come abbiamo già
delle, questi appartengono allo Stato medesimo; e, d'altra
parte, la volontà dello Stato, persona giuridica, nei conﬁni
note di E. Brusa, Firenze, Cammelli, 4875, vol. |; Contuzzi,
Trattato di diritto costituzionale, Torino, Unione Tip.—Editrice,

4895, pag. 28; Palma, Corso di diritto costituzionale, Firenze,
Cammelli, 4884—85, vol. lli, pag. 47.
(5) llleucci, Istituzioni di diritto amministrativo, vol. 1,
Roma 4887, pag. 432.

(6) Longo, La teoria dei diritti pubblici subbiettivi e il diritto
amministrativo italietta, ||| Archivio di diritto pubblico, anno [,
vol. 1, Palermo 1891, pag. 350.

scienza e nelle istituzioni, nel vol. vu, parte ||, della Biblioteca

(7) Romano, Teoria dei diritti pubblici subiettivi, in Primo

di scienze pol. e amm., || serie, Torino, Unione Tip.—Editrice,
4898; Casanova, Del diritto costituzionale, con introduzione e

Trattato completo di dir. amm. it. dcl!"0rliuttle,.vol. I,.lildaizo,
Società Editrice libraria, pag. 443.

764

oun…

||| una funzione, è la stessa dell'organo che lo rappresenta.
Abbiamo anche detto che tanto il diritto politico, quanto la
pubblica funzione si manifestano come un potere; ma, se

l'uno contiene un potere, non èconseguenza necessaria che
ad ogni potere, compreso quello contenuto dalla pubblica
funzione, corrisponda un diritto; che anzi la nozione |||

potere pubblico, come chiama il Romano quello inerente
alla pubblica funzione ('l), non solo può essere del tutto
separata da quella ||| diritto, come nel caso dei poteri discrezionali; ma alle volte può anche trovarsi in patente contraddizione col diritto stesso-, come nel caso dello stato
d’assedio civile. E, ﬁnalmente, la pubblica funzione, mentre

da un lato implica potere, dall'altro importa dovere del
funzionario verso lo Stato; e questo dovere, munito di ri-

l’Ol.l'l‘l€l
individui l'interesse ||| partecipare alla cosa pubblica, e che
alle volte questo interesse fu cagione ||| sanguinose rivoluzioni; ma, se l'interesse individuale, in. quel determinato
momento, e conforme a quello dello Stato, ne avverrà

senz’altro il paciﬁco riconoscimento.
E, d‘altra parte, può anche avvenire che certi interessi
individuali, già riconosciuti come diritti subiettivi, illangui—
discano o vengano completamente a mancare; ed allora
solamente, se nello Stato continuerà il bisogno della parte—

cipazione dei cittadini alla cosa pubblica, esso potrà cambiare i loro diritti politici ||| altrettanti pubblici doveri.
Cosicché, a nostro modo ||| vedere, nulla impedisce che,
perdurando e diventando sempre più generale quell'astensione dal voto, che in Italia purtroppo lamentiamo, e, d'altro

gorose sanzioni, e, secondo il Vacchelli (2), la base della

canto, seguitandosi a ritenere indispensabile il concorso dei

responsabilità amministratin. A| diritto politico, invece,

cittadini nella scelta dei deputati, lo Stato, come già il legislatore argentitto, bavarese, belga, svizzero (pei cantoni

non corrisponde, secondo noi, alcun pubblico dovere.
E, se vi sono ancora sostenitori della vecchia formola:
« ogni diritto pubblico (e quindi anche ogni diritto politico)

||| Appenzel], Argovia, Glarona, Neuchatel, S. Gallo, Sciaf-

e pubblico dovere », ciò si deve principahnenle alla confusione che anche ipit'i acuti giuspubblicisti sogliono fare tra

cambi ||| pubblico dovere quello che oggi e diritto alla fun-

diritto pubblico (e specialmente politico) e pubblica funzione; concetti, che poco fa ci siamo studiati il meglio

fusa, Turgovia, Unlerwalden, Uri, Zug e Zurigo), ecc.,
zione elettorale (3).

bla ci sembra oramai venuto il momento di completare
la nozione data di diritto politico, esaminando brevemente

possibile ||| tenere distinti. A sostegno della proposizione
suesposta, alcuni alfermano che, non potendo l'interesse

in che diﬁ'erisca da quella ordinariamente seguita.

individuale essere riconosciuto ed inﬂuire, anche indiretta—
mente, su cose, le quali, come l'esistenza della Camera dei
deputati, del Senato, ecc., costituiscono. per cosi dire,

politico è uno dei tnczzi coi quali lo Stato si fornisce di
organi; e quindi il cittadino che esercita un qualsivoglia
diritto politico diventa, per ciò stesso, organo dello Stato;
mentre per gran parte dei giuspubblicisti, specialmente
francesi, il cittadino coll’esercizio diun diritto politico non
diviene organo dello Stato, ma organo e rappresentante del
popolo. Opinione questa assolutamente falsa, perchè il po-

l'interesse generale, debba ritenersi che, quantunque la
partecipazione dei cittadini al funzionamento dello Stato
sia apparentemente concessa come un diritto subiettive,
nondimeno essa altro non sia che un vero e proprio dovere.

Per noi, come più avanti abbiamo dimostrato, il diritto

Ma, dato pure che l‘interesse individuale nulla abbia di

polo, considerato in sè stesso, non è persona giuridica; e,

comune coll’interesse generale, non per questo & giustiﬁ-

||| conseguenza, può avere volontà, interessi, diritti, organi
e rappresentanti, solo quando venga concepito come Stato,
ed in altri termini come dotato ||| personalità giuridica. Il
cittadino, dunque, che esercita | propri diritti politici, lungi
dal diventare organo del popolo, diventa funzionario pub—
blico, od organo dello Stato.
E potremmo, guidati da questi criteri, venire all’esame
particolareggiato dei singoli diritti politici (diritto di voto,
||| eleggibilità, di sedere da giurato e di ammessibilità alle

cata la superiore conclusione: logicamente se ne può cavare quest‘unica conseguenza, che | diritti politici non possono esistere, perchè sforniti ||| uno degli elementi necessari

a qualsivoglia diritto (l'interesse del subiette), e quindi
essi altro non sono che doveri, non già diritti e doveri
insieme, E non basta: a nostro avviso, un diritto qualsi7
voglia non può essere nello stesso tempo dovere; perchè il
diritto. di cui elemento precipuo (| la volontà del subiette,

suppone in quest'ultimo la facoltà illimitata ||| esercitarlo
o no; e il dovere giuridico, che |“. quanto dire una imposizione, annullando la volontà individuale, cancella perﬁno

l'idea ||| diritto. Che se poi nel catnpo del diritto pubblico
l'interesse individuale e spessissimo eguale all‘interesse
generale (che, difatti, risulta dalla media degli interessi

individuali medesimi), non solo ci spiegheremo l'esistenza
dei diritti politici, ma anche la ragione per cui lo Stato
debba riconoscerli come altrettanti diritti subiettivi: cosi

lo Stato usufruisce di molte energie individuali, che spontaneamente cooperano al suo funzionamento. E fuori dubbio
che, ||| un determinato momento storico, sorge nei singoli
(1) Romano, Teoria cit., pag. '193.
(2) Vacchelli, Diritto e potere pubblico, Macerata 1895,
pag. 29 e seguenti.
(3) Sulla questione del voto obbligatm'io, cfr. Codacci-Pisa—

cariche pubbliche), se ciò non esorbitassedal nostro compito,

avendo altri, più valenti ||| noi, in questa medesima opera,
parlato distesamente ||| alcuni ||| essi, e dovendo i rimanenti
formare oggetto di speciale trattazione (4).

2. Vedemmo, sul principio del numero precedente, come
parecchi giuspubblicisti confondendo cose diverse, comprendono nella categoria dei diritti politici ancheidiritli |||
libertà personale, di domicilio, ||| coscienza, di culto, di
parola, di stampa, di riunione, ||| associazione, ecc., i quali

crediamo meglio chiamare, col Morelli, diritti di libertà
civile (5). E pregio dell'opera, quindi, notare quale differenza |nterceda fra gli uni e gli altri.
Filadelﬁa |89'l ; Moreau, Le note obligatoire, ||| Revue Parlemenlaire, 10 gennaio 1896, pag. 51—70; Orlando, Il diritto

pubblico al III Congresso _I/iaridico, ||| Arc/itria (Ii diritto pubblico, anno ], vol. |, Palermo 1891 ; ecc.

nelli, Iielasione sulla |V Tesi (parte III) al III Congresso giùLe vote obl-igatoire, Bruxelles 1893; Ferrarini, ll rota obbliga-

(4) Confr., ||| questa Raccolta, le voci Elezioni amministrative,
Elezioni politiche, di A. lhuniallì.

toria, ||| Archivio di diritto pubblico, anno |||, vol. …, Palermo
1893, pag. 270-314 e 379-432; Holts, Gompnlsory ruling,

l‘Archivio Giuridico, 1898; v. specialmente le pagine iti-21.

ridico nazionale in Firenze, Firenze, Niccolai, 1891 ; Deploige,

(5) Morelli, Che cosa sono le libertà civili? Modena, Dir. dcl—-
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Ed anzitutto alcuni, fra |i-berlà civili- e diritti politici, non
iscmcrono che una differenza: ["essere quelle concesse e
godute da tutti gli uomini,questi, invece, sempre subor-

dinati a cei-te condizioni di capacità, edin ispecie alla condizione di cittadinanza. Ma, |igorosamente parlando, ogni

diritto è subordinato a speciali condizioni ||| capacità;
d'altra parte, tanto il direttore che il gerente responsabile
||| un giornale debbono, per le nostre leggi, essere cittadini del regno, ed anche certi diritti esclusivamente privati
non possono venire- esercitati che a questa condizione.
La vera dif|erenza sta ||| ciò, che | diritti politici riguardano la politica organizzazione della società, fanno del cittadino che li esercita un organo dello Stato; mentre i diritti

di libertà civile, assegnando agli individui un libero campo
d'azione, nel ﬁne di rendere loro possibile il sempre maggiore sviluppo delle facoltà ﬁsiche, morali ed intellettuali,
lungi dall'espandere, comeiprecedenli, il tlllitto dello Stato
tendonomvece a limitarlo.
Ne giova dire che, per mezzo dell‘esercizio di certi diritti
||| libertà civile (libertà di parola, di stampa, di riunione e
||| associazione), si manifesta la pubblica opinione; e quindi
almeno questi debbono essere considerati come mezzi indiretti di partecipazione al governo, o « mezzi elementari,

mediante i quali si mira ad estendere quanto è più possi—
bile quello strato cosciente della società col quale si può
formare una volontà politica » (1); perchè il solo fatto che

essi vengono, quasi negli stessi limiti, concessi agli stranieri, dimostra nel miglior modo che nessun carattere li
avvicina, anche apparentemente, ai diritti ||| partecipazione
al funzionamento dello Stato.
3. La ricerca del subiette del diritto politico dà luogo a
numerose questioni. Toccherento brevemente delle principali.
E primieramente vi sono ||| quelli che, considerando il
diritto politico come una semplice norma obiettiva, gli negano un qualsivoglia subietlo; ma, diciamolo subito, non
sappiamo comprendere come si possa negare assolutamente
l'esistenza di un subiette operante ||| un diritto, mediante
il quale si mettono in moto delle attività ed energie che
cooperano al funzionamento dello Stato.
Altri, e fra questi il Labaud, concepiscono il diritto politico come un diritto riﬂesso, o, più chiaramente, come una
facoltà inerente ad un diritto subiettive, esercitata da chi

non è veramente il subiette di tale diritto; ma costoro,

come si vede, pur ammettendo un subiette nel diritto politico, ingegnosamente evitano ||| pronunciarsi sulla vera
natura ||| esso (2).

In generale, però, quasi tutti i giuspubblicisti ammettono |’esistenza ||| un subiette del diritto politico; e sola-

mente sono discordi nella sua determinazione. Il Vacchelli
riassume nelle seguenti quattro categorie | subietti intorno

ai quali si è maggiormente disputato: || 0 lo Stato nel senso
più ampio ||| un popolo politicamente organizzato; e il popolo considerato come massa di tendenze, contrapposto allo
Stato; o lo Stato come personiﬁcazione dell‘Autorità pub-

fluenza ||| queste teoriche incerte e disparate; cosicchè
alcune chiamano | diritti politici diritti del popolo, altre ne
parlano fra i diritti dei cittadini, e ve ne sono, come il

nostro Statuto, di quelle che trattano la materia nell'ordinamento dei pubblici poteri (3).
Riassunte cosi le teoriche dominanti, vediamo quale
possa meritare la nostra approvazione. Lo Stato concepito
nel senso di popolo politicamente organizzato non può, a
nostro parere, essere il subiette dei diritti politici; perchè,
in questo signiﬁcato, esso è la maggiore uniﬁcazione di
tutte le forze sociali, e quindi non può rinvenire in sè
medesimo il termine di confronto su cui poggia ogni rap—
porto giuridico. Ne può esserlo il popolo considerato come
massa ||| tendenze, perchè, quantunque certamente nel po—
polo si vada formando la coscienza politica, ch‘è una delle

condizioni necessarie ai diritti politici, esso tuttavia non
può essere ridotto a quella concreta unità ||| volere indi—
spensabile ad ogni subiette giuridico, senza che se ne alteri
la naturale varietà. Difatti si ricorre ad una ﬁnzione giu—
ridica vera e propria, quando si atierma che il volere degli
elettori e della maggioranza è il volere ||| tutti. E neanche
lo Stato inteso come personiﬁcazione dell'Autorità pub—
blica può essere subietto dei diritti politici, perchè, guar—
dato dal punto di vista dell‘attività e dell'energia politica,
lungi dall'essere line a sè stesso, è mezzo al conseguimento
del benessere sociale. Dunque, i singoli individui sono, per
noi, i veri subietti dei diritti politici; e questa teorica ci
sembra maggiormente corrispondere al fatto che ad essi
invero ne viene afﬁdato l'esercizio.
Ma qui sorge spontanea la domanda: saranno subietti
dei diritti politici tutti |cittadini, e solamente | più capaci?

Certo solo questi ultimi, in quanto che il diritto politico
richiede sopratutto superiorità ||| mezzi intellettuali,
spontaneità ||| esercizio. E per ciò appunto che le nostre
leggi, sebbene ispirate a criteri liberali, dopo avere escluso
gli stranieri, che nessun interesse possono avere al funzionamento dello Stato, | minorenni e le donne, ed cnnmerate

tre categorie d'incapaci: |) per indegnitti, 2) per infermilà
di mente, e 3) per indigenza, investono dei diritti politici
solamente | maggiorenni, la capacità dei quali sia almeno
provata dall'avere superato l'esame di proscioglimento dal
corso elementare obbligatorio.

Le tre categorie d'incapaci escludono dall'esercizio dei
diritti politici: per indegnità, | condannati all'interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici ufﬁci e dalla qualità di
elettore e di eleggibile, i condannati per ispeciali delitti

(fmto frode, falso, calunnia, ecc. ), | condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, ed| commercianti falliti;
per infetmità ||| mente, gli inte1detti e gli inabilitali; e,

finalmente, perindigenza, i ricoverati negli ospizi ||| carità,
e colmo che sono abitualmente a carico degli istituti di
pubblica beneﬁcenza e delle Congregazioni diocarità.
Quanto agli stranieri, anchessi possono godere dei |li-

ritti politici, quando abbiano ottenuta la naturalità per

blica, isolato dal concetto ||| popolo; e finalmente i singoli
individui che compongono la consociazione politica e le

legge che li pariﬁca ||| cittadini; e, se appartengono a regioni italiane, aggregate ad altri Stati (come la Venezia
Giulia), in omaggio al principio di nazionalità, basta loro

unità ||| interessi ||| essa coesistenti »; ed a ragione sog—

avere ottenuta la naturalizzazione per regio decreto e pre-

giunge, che anche le carte costituzionali risentono l'in-

stato giuramento di fedeltà al re.

(‘l) Vacchelli, Le basi psic. del dir. pubbl., Milano 1895, p. 89.
(?.) Labaud, Dns Staatsrechl des deutschen Buie/tes, Freiburg
|. B. 1895, vol. I.

\anuucchi, l899, pag. 17.

(3) Vacchelli, Concetto giuridico -del—diritto politico, …l’isa,
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4. _La donna viene esclusa dall'esercizio dei diritti politici. E giusta o no cosi fatta esclusione? (1).

Mentre si può dire che nel cmnpo deidiritto privato il
legislatore italiano abbia, secondando le nuove idee, quasi
pariﬁcato | due sessi; ||| quello politico, dove purtroppo
regnano, come afferma il Bruno, «odi di classe, giudizi

falsi, erronei concetti e interessi male interpretati », ha
negato alle donne il diritto di voto e ||| eleggibilità alle ca—

riche amministrative e politiche (quest'ultimo, se non apertamente, certo implicitamente), ed alle maritate il diritto

di far parte ||| una Congregazione ||| carità e di qualsiasi
altro istituto ||| beneﬁcenza, senza l’autorizzazione maritale.

"ld anche la dottrina, mentre nel primo campo ha ricono.‘|qu la necessità di pariﬁcare la donna all'uomo, nel campo
iel diritto pubblico trova insigni scrittori, quali il Bluntschli,
l Gabba ed il Palma, che risolutamente contrastano alle

tenne | diritti politici, e specialmente l'elettorato.
Dovrà dunque sempre ritenersi come un vero assioma||co che il pudore, gli ufﬁci della maternità e tutte le con—
lizioni della donna la voglionoassolutamente destinata alla
vita privata e non alla pubblica? A noi sembra che tali caratteri per nulla contraddicano alla possibilità di un vero
.nteressamento per la pubblica cosa, da parte della donna,
||| qttale oramai per intelligenza e coltura rivaleggia coll'uomo, e quindi anche alla possibilità di una sua proﬁcua
partecipazione al funzionamento dello Stato. D'altro canto,

nei paesi che hanno, come l'Inghilterra, la Russia, la
Svezia, ecc., ammesso le donne al diritto ||| volo, queste

hanno fatto cosi buona prova, che non sappiamo comprendere come solo un numero relativamente esiguo ||| Stati
abbia volttto seguirne l'esempio; tanto più che nessuno ci
vorrà opporre che l’Italia, la Francia e qualunque altro
Stato europeo siano paesi meno civili dei precedenti, e
quindi meno preparati a questa riforma (2).

Conchiudendo, auguriamo alle donne italiane che pos<ano presto vantare la conquista dei diritti politici; e con
ale augurio, determinato da forti convinzioni, siamo lieti

di porre termine al modesto lavoro.
10 dicembre 1899.
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DIRITTO.
I. Rapporti fra questa voce e la voce Filosoﬁa del diritto. —

2. Fonti del diritto. Consnctudine e legge. — 3. Rapporti
fra la consuetudine e la legge. — li.. Fonte di diritto derivante dalla applicazione della consuetudine e dalla legge. —

5. Fonte ||| diritto derivante dal ragionamento sulla consuetudine e sulla legge. —— 6. Riassunto di quanto precede. -—-

7. Conseguenze che derivano da quanto fu esposto relativamente all‘indole del diritto. — 8. Dillcrcnze fra diritto e
morale e fra diritto e giustizia. — 9. Come si determini la
distrilmzione del diritto ||| gruppi distinti e criteri per la
formazione dei gruppi. — 10. In ragione |ch mezzo col quale
consta l‘esistenza il diritto si divide ||| scritto e non scritto.
il. Distribuzione delle norme giuridiche ||| ragione del contenuto. Non ha importanza scientiﬁca la distinzione del diritto ||| pubblico e privato. — 12. Quale sia la distribuzione

(1) Sulla presente questione, vedi: Bruno, La condizione ginfidica della donna nella legislazione italiana, Firenze, Darbèra,

1894, pag. 192 c'seguenti; Dohrn, ] diritti della donna, tradotti da bl. Malliani, Miiano 1878; Gabba, Della condizione
giuridica delle donne, Torino 1880; Stuart Mill, La soygczione
delle donne, tradotta da G. Novelli, t'apoli 1870; ecc.

da farsi delle norme giuridiche in ragione del loro contenuto.
— 13. Diritto non codiﬁcato e diritto codiﬁcato.

1. Alla voce Filosoﬁa del diritto si è veduto quale sia
il concetto della ﬁlosoﬁa del diritto, si è veduto come cdm—

pito della ﬁlosoﬁa giuridica è (li coordinare i principi su-'
premi ||| ciascuna branca delle scienze giuridiche e di porre
||| relazione colla ﬁlosofia generale ciò che dal coordina-|
mento risulta. A quel luogo non poteva essere esposto ciò
che nel coordinamento dei supremi principi risulta. Questo
compito, ||| una Raccolta come la presente, non poteva
essere riservato che a voci particolari».

Uno dei risultati ai quali riesce la ﬁlosoﬁa del diritto in
seguito al coordinamento dei supremi principi delle singole
scienze giuridiche è quello che concerne la ﬁssazione del
concetto ||| diritto, presa questa parola nel signiﬁcato |||
diritto obiettivo: ||| ciò che concerne un tal concetto ci si
deve occupare alla presente voce.
2. la tanto due persone possono vivere l'una accanto
all'altra, in quanto l’attività ||| ognuna delle stesse si svolga
armonicamente a quella dell’altra persona; se non altro

una delle due persone non deve sopprimere l'altra. Intanto
due persone possono cooperare ad un ﬁne da essere raggiunto in comune, in quanto ognuna agisca in modo tale
che, venendo la sua azione a contatto con quella dell’altra
pmsona, le due forze si trovino fra loro talmente combinate, da non costituire che una sola forza agente a far raggiungere lo scopo. L'armonico svolgimento delle due attività non può essere ottenuto che colla abituale limitazione
che coscientemente od incoscientementc le due persone |mpongono alle proprie azioni; se per abitudine una delle due
persone deve spiegare la f017.a per togliere l'ostacolo che
allo svolgimento della sua attività fosse stato frapposlo dal—
l'altra persona, le due persone non vivrebbero l'una accanto
all’altra, ma in opposizione l'una dell'altra. La cooperazione
||| quella vece può essere ottenuta tanto coll'azione spontanea delle due persone, quanto colla forza che dalla per—
sona più forte venga esercitata sulla persona più debole
onde costringere questa a cooperare al raggiungimento del
fine che la persona più forte intende raggiungere. Senonchè,
nel mentre la cooperazione spontanea non ha bisogno |||
distrazione ||| forza, nella cooperazione forzata la forza della
persona che costringe l'altra a cooperare e una distrazione
||| forza, che rende più difﬁcile il raggiungimento del ﬁne,
e che impedisce di raggiungere altri ﬁni al raggiungimento
dei quali la forza stessa potrebbe essere diretta.
Se invece ||| due soltanto sono in maggior numero le
persone che vivono l'una accanto all'altra, in tanto può
avvenire una integrazione stabile della forza che da una

persona emana, colle forze che emanano dalle altre persone,
in quanto la limitazione cosciente ed incosciente che ciascuna persona impone alle proprie azioni, e la cooperazione

sieno nelle abitudini della generalità delle persone che con.
corrono alla formazione del gruppo; ||| quanto abitualmente ogni persona non trovi un ostacolo allo svolgimento
della propria attività nel fatto delle altre persone; in quanto
ciascuna persona ponendo ||| essere un fatto diretto al tag(2) Nell‘Inghilterra le donne contribuenti partecipano alle ele—
zioni municipali; nei Comuni rurali della Russia sono elettrici
ed eleggibili; nella Svezia le donne nubili ele vedove sono. a

parità ||| condizioni coi maschi, amntcsse alle, elezioni municipali
e provinciali.

l') | l|lT'l‘0
giungimento del ﬁne che il gruppo intende raggiungere,
trovi abitualmente i fatti delle altre persone che col suo si

_‘ integrano in un complesso ||| forze capaci ||| far raggiun—
jgere il ﬁne: se mancano queste abitudini, l'integrazione
' delle forze dei singoli può essere transitoria, giammai sta-

biie; se alcuno dei singoli deve costringere gli altri alla
cooperazione, la forza impiegata dal singolo si distrae ed è
reso più ditticile il raggiungimento del ﬁne che il gruppo
intende raggiungere. Dato che le abitudini anzidette vi sieno
||| una moltitudine ||| persone le quali si trovino unite slabilmente fra loro, in una moltitudine ||| persone nella quale

le generazioni sieno fra loro collegate… modo tale che
senza soluzione ||| continuità una generazione si attacchi
all'altra, e la moltitudine continui a rimanere la stessa ad

onta del cangiamento delle persone prodotto dalle nascite e
dalle morti, e che ciò duri per un lungo corso ||| generazioni, l’abitudine della condotta dovrà necessariamente far

sorgere nella generalità delle persone componenti il gruppo
un complesso di sentimenti che i ﬁgli erediteranno dai
padri e trasmetteranno ai ﬁgli propri; sentimenti che determineranno la generalità dei componenti il gruppo ad
agire in modo da rendere possibile l’esistenza del gruppo
ed il ragtdungimento dello scopo che dal gruppo vuol essere raggiunto; dal fatto della osservanza continua della
condotta sorgerà una coscienza generale relativa alla ne-

cessità ||| tenere quella determinata condotta; sorgerà la
regola della condotta alla quale i singoli si confermeranno,
e la cui inosservanza determinerà la reazione della generalità dei componenti il gruppo contro colui che non tenga

una condotta conforme alla regola. E questo che si avvera
nei gruppi sociali; per quanto primitivi essi sieno, esiste

sempre un complesso di regole di condotta, sintesi della
condotta della generalità; regole che impediscono la disintegrazione del gruppo sociale e rendono possibile la cooperazione al raggiungimento dei ﬁni che il gruppo intende
raggiungere; complesso di regole che dai singoli devono
essere osservate, e la inosservanza delle quali provoca la
reazione dei componenti il gruppo contro chi non le

osserva.
I gruppi sociali si evolvono ed evolvendosi si va determinando la diﬁerenziazione degli organi e delle funzioni
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vocare la reazione della generalità ||| coloro che compongono

il gruppo sociale.
La reazione della generalità dei componenti il gruppo
contro chi non osserva la regola ||| condotta stabilita dalla
moltitudine, odirettamente, od a mezzo dell'organo col
quale lo spirito della moltitudine agisce, può essere una
semplice disapprovazione della comlotta tenuta, può essere
un impiego della forza ﬁsica onde costringere il riottoso

alla osservanza della regola ||| condotta. La disapprovazione della condotta può sempre avvenire a mezzo dei singoli componenti il gruppo sociale, ma l‘impiego della forza
ﬁsica alla osservanza della condotta in tanto può avvenire,
in quanto chi deve impiegare la forza sia più forte ||| colui
contro il quale l'impiego deve avvenire. La reazione a
mezzo della forza ﬁsica contro chi non osserva la condotta
se deve avvenire da parte dei singoli non può essere che
contingente, nel mentre per impedire la disintegrazione
sociale e rendere possibile il raggiungimento dei ﬁni che
il gruppo intende raggiungere deve essere necessaria. E necessaria non può essere se non quando la forza ﬁsica da
usarsi contro il violatore della regola è sempre ||| intensità
maggiore ||| quella che può—essere spiegata dai singoli. De—
terminala da questa necessità avviene nel corso dell'evoluzione sociale la formazione ||| un organo nel quale si riuniscono le forze ﬁsiche che dalla generalità dei componenti
la moltitudine possono essere spiegate, ed a mezzo del
quale il complesso delle forze, che in tal modo si trova a
formare una forza superiore a quella che può essere spiegata dai singoli, agisce contro colui che alla regola della
condotta non si conforma. Senonchè, siccome quest'organo
non può direttamente agire onde impedire la violazione
della regola, ma solo può agire quando la violazione e avvenuta, od è almeno sorto il pericolo che la violazione
avvenga, da parte ||| colui che è tenuto ad osservare la
regola; cosi un tale organo non può agire che per ottenere,
a mezzo della forza ﬁsica, la produzione di determinate

conseguenze a danno ||| colui che della regola di condotta
si e reso inosservante, ed ha dimostrato di non essere per
osservare la regola stessa. La necessaria produzione di
queste conseguenze agisce come mezzo indiretto per costrin—

gere | singoli ad osservare la condotta, agisce come motivo

sociali che da ogni singolo organo vengono compiute. Fra

determinante la condotta, da sanzione alla regola; e le

gli organi che sorgono nel corpo sociale ve ne è uno a
mezzo del quale si manifesta lo spirito della moltitudine
relativamente alle regole di condotta che è d'uopo stabilire,
regole che per una o per altra causa la moltitudine non
forma direttamente da sè. Dato che per le condizioni speciali della società quest’organo sia costituito da una persona alla quale dopo morta viene attribuita la deità, o da
una persona che è creduta esser sotto l'ispirazione della

conseguenze stesse sono alla lor volta regole della condotta
che deve essere tenuta da colui che non ha osservato, o che
ha dimostrato di non essere per osservare la regola primi—
tiva, e che se non osservate possono alla lor volta avere

divinità, alle regole stabilite da queste persone verrà attri-

mezzo del quale lo spirito della moltitudine si manifesta.
Se per un lungo corso di generazioni vengono continuamente osservate le regole di condotta stabilite dall'organo

buito il carattere religioso, e l'inosservanza delle regole
stesse provocherà non solo la reazione dei singoli componenti il gruppo, ma anche la reazione delle divinità, a
mezzo degli organi coi quali si crede che la divinità agisca.
Ma quando la persona che costituisce l'organo a mezzo del
quale lo spirito pubblico si manifesta, da viva non e cre—
duta ispirata dalla divinità, o dopo morta non le è attribuita
la deità, o l’organo non è una persona singola ma un
gruppo ||| persone che non è creduto in rapporto colla divinità, le regole di condotta stabilite da queste persone
hanno lo stesso carattere delle regole stabilite dalla moltitudine; l'inosservanza delle regole stesse non fa che pro-

conseguenze ulteriori attuabili a mezzo della forza ﬁsica
sociale. E queste conseguenze possono essere stabilite nel
modo stesso nel quale vengono stabilite le regole della
condotta, o direttamente dalla moltitudine, o dall'organo a

speciale a mezzo del quale lo spirito pubblico si manifesta-,

e se costantemente la inosservanza della condotta produce
conseguenze attuabili mercè la forza ﬁsica sociale, nei
singoli sorgono sentimenti eguali a quelli che sorgono per .
la pratica della condotta stabilita direttamente dalla molti— l
tudine e si producono le stesse conseguenze che da quei
sentimenti sono prodotte.

Le norme di condotta, la inosservanza delle quali prua
duce conseguenze attuabili mercè la forza ﬁsica sociale, se

formate direttamente dalla moltitudine, prendono}il nome

\
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la formazione delle norme ||| condotta agiscono tanto la

nella legge. Tale concomitanza ||| cangiamento però |". su—
bordinata alla esistenza ||| tali vie ||| conmnicazioue tra
i bisogni sociali e lo spirito pubblico che agisce nella for—
mazione della consuetudine e della legge, che il movimento
che sorge in seguito al cangiatnento dei primi possa reagire

legge quanto la consuetudine. Agisce la consuetudine,

in maniera sensibile sul.secondo; chè, se tali vie ||| comu-

perchè, per quanto vasto sia il complesso delle leggi che
hanno vigore ||| una determinata società, non è il complesso
stesso tanto vasto dadisciplinare tutti gli eventuali rapporti
degli uomini fra loro. Ond'è necessario che con altro mezzo
sia provveduto alla formazione delle norme di condotta.
Agisce la consuetudine, perchè lo Stato non è foggiato in

nicazione mancano, il cangiamento nella consuetudine e
nella |egge-nou avviene. Questa e la causa del fatto, che
alle volte si. osserva nella vita reale, ||| esistenza ||| bisogni
sociali ai quali non corrisponde una regola di condotta, alla
sopravvivenza ||| una regola di condotta ad onta della ces—
sazione delle necessità sociali alle quali in origine quella
regola |||-condotta provvedeva. A lungo andare.però l'equilibrio si ristabilisce, la consuetudine e la legge vengono
abrogate e cadono in dissuetudine. E se la regola di condotta è ancora mantenuta ||| vigore in modo che lo spirito
pubblico, impedito di agire a seconda che normalmente
la sua azione si manifesta, raggiunge un tal grado di lensione da poter rompere violentemente-i ripari opposti al suo
manifestarsi, violentenmute || rompe: la rivoluzione si incarica di stabilire l'equilibrio che artiﬁciahnenleera stato
impedito.
Oltre il cangiamento della consuetudine e della.legge
relativamente alle norme ||| condotta che sono il loro contenuto, un altro cangiamento e possibile; e possibile il
cangiamento della consuetudine nella legge e della legge
nella consuetudine. Tosto chead una norma formata dalla
consuetudine lo Stato dà valore ||| legge, la stessa diviene
legge e cessa ||| essere consuetudine; tosto che è dallo
Stato abolita una regola di condotta, stabilita dalla legge,
e che la regola stessa continua ad essere-osservata dalla
moltitudine, la stessa non-'è.più legge ma consuetudine.
4. La consuetudine e la legge sarebbero inutili, se delle
stesse non si dovesse fare applicazione, se, cioè, quando
havvi l'esistenza dei fatti dalle norme di condotta preveduti,
la forza ﬁsica sociale non intervenisse per far produrre a
quei fatti quelle conseguenze che la norma ||| condotta
vuole prodotte, non fosse obbligatorio il condursi in modo

di consuetudine; se formale dall’organo a mczzodel quale

lo spirito della moltitudine si manifesta. prendono il nome
||| leggi.
3. ||| una società ad un grado elevato ||| evoluzione, per

modo da essere tanto sensibile a tutti i caugiamenti, anche

minimi, che si avverano nella società, in modo da poter
reagire ai cangiamenti stessi con un contemporaneo can—

giamento delle regole di condotta. Agisce la legge, perchè
non tutte le necessitàsociali sono avvertite dalla massa dei
componenti la società in modo da produrre un accomoda-

menlo della condotta dei singoli alle necessità stesse; alcune necessità sociali non sono avvertite che dal sensorio
sociale, che e lo Stato, il quale, per obbedire alle necessità
stesse, ha d’uopo ||| accomodare a quelle necessità la con-

dotta dei singoli, imponendo loro la regola ||| condotta.
Agisce la legge, perchè non sempre e possibile ottenere
l'accomodamenlo spontaneo dei singoli alle necessità so—
ciali; ﬁno ache si tratta di società di piccola moto, |

singoli si trovano talmente vicini l‘uno all'altro, che può
facilmente prodursi l'abitudine di osservare una determi—
nata condotta; ma nelle società ||| gran mele, nelle quali
il contatto quotidiano dei singoli non e possibile che per
un numero relativamente piccolo di persone, se non impos-

sibile, è difﬁcilissimo che sorga una condottaabituale da
parte delle generalità, condotta dalla quale possa derivare
una regola generale; in questi casi la regola di-condotta a
tutti comune non può, in via generale, essere dettata che
dallo Stato. Agisce la legge, inﬁne, perchè anche quando
l’accommlamento della condotta dei singoli alle necessità
sociali può avvenire, la stessa per prodursi ha d'uopo che
decorra un certo lasso di tempo, e non sempre le necessità
sociali permettono che si attenda un tale decorso ||| tempo
per formare la regola; anche in questi casi la regola di
comlotta non può essere dettata che dallo Stato.
Quanto si è detto dimostra quali sono le cause dell'azione
comune della consuetudine e della legge nella produzione

che quelle conseguenze possano essere attuate. L'impiego
della forza ﬁsica sociale però suppone che avanti l'impiego

stesso si sia accertato un fatto, si sia accertato che questo
fatto è-eguale a quelli che dalle norme ||| condotta sono
preveduti come produttivi di determinate conseguenze, si
aﬁ'ermi che quel fatto produce quelle conseguenze. Tale

delle norme di-condotta, non già le cause della misura del
loro concorso alla produzione delle-norme stesse. La causa

aﬁermazione costituisce ancor essa-una norma ||| condotta

che determina la misura del rispettivo concorso sta nel

|'aiiermazione è stata fatta ; ond'è che alla norma dicon-

grado ||| integrazione degli individui nello Stato. Perchè là

dotta stabilita dalla legge e dalla consuetudine vengono ad
aggiungersi quelle aventi origine dall'applicazione della
legge e della consuetudine stesse.

dove l'integrazione degli individui nello Stato è giunta -a
tal punto da assorbire‘gran parte delle iniziative individuali (accentramento delle funzioni sociali), -la legge avrà _

la prevalenza sulla consuetudine; là dove invecede iniziative individttali non sono assorbite dallo Stato che in pie—

che deve essere tenuta dal singolo in confronto del quale

5. Ognianilvolta è stata osservata la esistenza di un

complesso di fatti, se l'evoluzione intellettuale ha.raggiunto
un tale :grado di sviluppo da renderlo,possibile, l'uono

eo|a parte, ivi la-prevalenza sarà della consuetudine sulla , ricerca, mercè-l'induzione, quale è il fatto.generale che in
legge. E la prevalenza della legge sulla consuetudine può sè comprende i fatti specialiosservati ; mercè la deduzim e
giungere a tal punto-da impedire la formazione di norme quali fatti singoli—sono compresi in quello osservato; ed in
dicendotta consuetudinario, se non nei casi nei quali la tal-modo, ai fatti direttamente osservatiesistenti, aggiunge
legge ciò permetta.
quelli osservati esistenti inmodo indiretto, -e con-ciò viene

Gonsuetudine e legge sono in un-rapporto necessario coi . ad accrescere il complesso della sua-conoscenza. Ciò ci e
bisogni sociali, ed al cangiamento dei bisogni stessi, sia; si veriﬁca per tuttid fatti che dall'uomo vengono conosciuti,
che talecangiamento-consista nel sorgere-di bisogni nuovi, ' si veriﬁca-anche per le norme-di condotta formate dalla

sia che-consista nella modiﬁcazione o cessazione di quelli
emateut1,-corr1sponde un cangiamento nellaconsuetudine e

legge e dalla consuetudine. Ogniqualvoltamercè |'osservaa
zione e stataconoseiuta l'esistenza dellenorme—stesse, se
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l’evoluzione intellettuale ha raggiunto un grado tale |||
sviluppo da renderlo possibile, l'uomo ricerca mercè l'in-

duzione da quale norma più generale le norme adcrmate
dalla legge e dalla consuetudine possano essere derivate,

mercè la deduzione quali norme meno generali sono conlennte in una norma ||| condotta dalla legge e dalla consue—
tudine ailermata. Se nella società il ragionamento eserci-

tato sulle norme di condotta è considerato come fonte |||
formazione di norme di condotta, le proposizioni formate

mercè l'induzione e la deduzione esercitate sulle norme
attenuate dalla legge e dalla consuetudine divengono esse
stesse norme ||| condotta, col nome di principi generali, se
fernmti mercé l’induzione, ||| principi speciali se aﬁermali

mercè la deduzione. Il lavoro di induzione e di deduzione
può essere esercitato occasionalmente alla dichiarazione
delle conseguenze che si producono in seguito alle allegate
inosservanze delle norme affermate dalla leggeedalla cousuetudine, ed in tal caso prende nome di giurisprudenza,può essere esercitato invece al solo scopo ||| contribuire
allo sviluppo delle norme di comlotta, ed in allora e lavoro
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l'esistenza ||| una coscienza giuridica in forza della quale è
ritenuta la necessità ||| un gran numero di regole di con—
detta, la necessità che l'esservanza di tali regole sia assicurata mercè l'impiego della forza sociale; e nell'essersi

fermati a questa constatazione senza andar oltre nelle |||—
dagini.

Nella moltitudine, quale si presenta nelle società che
hanno raggi nato un grado elevato di evoluzione, la coscienza
giuridica esiste, non vi è dubbio, ma per avere una esatta

conoscenza dell'indole del diritto a siil°atta constatazione
non ci si deve arrestare. Si deve andar più oltre, ed accertare in qual modo questa coscienza giuridica si e formata,
ed allora solo si possono avere gli elementi necessari per la
risoluzione del problema. Ed in qual modo questa coscienza

giuridica si e formata, non si può accertare che nello slmlio
della coscienza giuridica presse socmlà che hanno raggiunto

gradi diversi di sviluppo, dal grado più inﬁmo al grado più
elevato, e seguire tali coscienze nel loro sviluppo successivo.

E con tale metodo che la moderna sociologia, gettato il

tratta sempre ||| ragionamento sulle norme esistenti.

ciarpamc delle foie teologiche e delle astruserie metaﬁsiche,
è arrivata a formulare la regola, che la coscienza giuridica
non e che il prodotto dei sentimenti della moltitudine che
compone la società, sentimenti determinati dalla conforme

Le norrue ||| condotta ottenute col ragionamento sulla
legge e sulla consuetudine possono alla loro volta servire

condotta seguita dalla moltitudine per un lungo corso |||
generazioni; cheil diritto null'altro è cheil complesso della

||| base ad un lavoro induttivo e deduttivo, e cosi aversi
altre norme ||| condotta.

regola di comlotla la cui osservanza, in modo diretto ed |||
modo indiretto, può essere ottenuta || mezzo della fmza
ﬁsica che può essere spiegata dalla società.

scientilice (1). Ma, si tratti di giurisprudenza e ||| lavoro
scientiﬁco, si tratta ||| prodotti intrinsecamente eguali, si

6. Riassumendo quanto ﬁnora si e detto, si può attenuare
chele norme ||| condotta, l'inosservanza delle quali produce delle conseguenze che sono attuabili mercè la forza
ﬁsica sociale, derivano dalla consuetudine, dalla legge,

dalla applicazione della consuetudine e della legge ai fatti
avvenuti, dal ragionamento sulle norme formate dalla cen—

suetudine e dalla legge. Il complesso delle norme derivanti
da tali fonti premle nome ||| diritto.

7. il diritto dunque non è un prodotto la cui formazione
sia estranea all'uomo, non e il prodotto ||| una forza trascendentale dalla quale sia stato imposto all'uomo che deve
conformarsi allo stesso; il diritto è un prodotto della riu-

8. Cosi deﬁnito il diritto, lo stesso resta distinto dalla
morale. Anche la morale consl'a ||| un complesso ||| regole
di condotta; ma, nel mentre nel diritto l'inosservanza della

regola fa sorgere delle conseguenze che la forza ﬁsica sociale attua, nella morale invece le conseguenze sorgono
dalla inosservanza stessa senza uopo che le attui la forza
ﬁsica sociale, consistine tali conseguenze in un danno alla
entità ﬁsica ed alla entità economica della persona, o con-

sistano anche soltanto in quel danno che può essere sentito
dalla persona nella diminuzione della pubblica stima alla
quale l'inosservanza della regola la espone. A parte ciò,

nione degli uomini in società civile e della continuazione

morale e diritto potranno coincidere nelle regole, l'osser-

||| tale riunione per un lungo corso ||| generazioni; e il
prodotto delle forze psichiche che in tali condizioni sorgono,
si svolgono e divengono forze sociali (“2). La ragione per la

vanza dclle quali è comandata dall'una e dall'altro. ma tale

quale |“ stata attribuita la formazione del diritto ad una forza

trascendentale, si fu nell’aver studiato il diritto quale si
presenta nelle società che hanno raggiunto un grado ele-

regola di morale, ad onta che il rapporto regolato sia il
medesimo. Non @ coestensiva perchè il diritto ha per solo
campo ||| azione una parte dei rapporti degli uomini fra

vato ||| evoluzione, nell’aver osservato nelle società stesse

loro, nel mentre la morale abbraccia tutta l'attività indivi-

(1) Da questo lavoro è d’uopo tener distinto quello che con—
siste nell‘accertamento da parte ||| coloro che applicano la- legge
e la consuetudine, o ragionano sulla stessa della necessità sociale
||| una norma di condotta, e nella formazione della norma stessa,
indipendentementedalle norme dato dalla consuetudine e dalla
legge. ||| questo caso, trattisi ||| persone pubbliche e ||| persone
private, colui che forma la norma non è che un organo tlcllo Stato,

prescrizione della legge), greco diche (giustizia, diritto), dicaios

un organo a mezzo del quale lo spirito della moltitudine si ninni—
l'esta, e la norma formata avrà il carattere ||| legge o di consue—
tudine, a secomla che la facoltà di formar norme e dalla legge o
dalla consuetudine riconosciuta.
(‘E) Che quanto è stato detto nel testo sia vero persuade la
etimologia delle parole che si riferiscono al diritto ed alia giustizia.
Infatti :
Dalla voce ariana dic (ordine, precetto, comando, annunzio)
derivano, sanscritto dia/iti (ordine, precetto), zendo fra-dic (la _“
97 — thessro tramano, Vol. IX, l‘arte 26.

coincidenza non e m‘: necessaria m': coestensiva. Non è necessaria perchè una regola ||| diritto può non essere una

(giusto), latino jie—dex (ordina, dimostra il diritto).
Italia radice ariana dhe derivano, sanscritto dharma (leggo, gin—
stizia, ordine), zenda dao(lcggc), dad (stabilito), greco then (legge),
thcmis (diritto), latine fas (giusto), fatuni (il detto ||| Giove).
Dalla radice ariana rag (muoversi ||| linea retta) derivano,
sanscritto rgu (diritto, retto), rgugu (onesto), zendo cre:-tt (retto),
greco drago (stendersi ||| linea retta), latino rego (reggere),
rectu.v, dircctu.v (diritto).
Dalla radice ariana git (aiutare, tener lontano) derivano, san—
scritto yas (difesa, protezione), zemlo gaos (salute), latino jus
(aiuto).

Le voci dei popoli moderni diritte, droit, rec/tt, right, derecho
sono derivazioni dalle radici cennate (vedi l‘ictet, Les origincs
inde—enropeennes, pag. 52).

Vedi su questo proposito la voce Filosoﬁa del diritto, n. 17.
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duale, anche se l'uomo non venga a trovarsi ||| contatto con

giunta una società non e tale da aver ancora una scrittura,

altri uomini.
Come fu deﬁnito, il diritto si differenzia anche dalla giustizia; perchè, nel mentre il diritto e una regola, la giu-

lo scritto non può provare la esistenza della legge stessa,
la quale si trova conservata solo dalla tradizione. Scritto o
non scritto può essere anche, a seconda dei casi, il diritto
che risulta dalla applicazione della legge e dalla consuetu—
dine, e dal ragionamento.
11. Più importanteè la distinzione del diritto in ragione
del contenuto delle norme, perchè è questa distinzione che
vale a costituire le singole scienze giuridiche.
E abituale la ripartizione del diritto in pubblico ed |||
privato. Che una parte delle norme giuridiche abbia ||| considerazione la società civile nel suo complesso, ed una parte
abbia in considerazione i singoli componenti la società
stessa, non può essere dubbio. Ma non può esservi anche
dubbio che una tale ripartizione non ha importanza scientiﬁca. Infatti le norme che vengono riferite al diritto pub—
blico, e quelle che vengono riferite al diritto privato, ne
nella loro essenza, nè nella loro applicazione, presentano
particolarità tali da rendere necessaria la fonaazioue di

stizia non è che un attributo della regola, e precisamente
è la conformità di una determinata regola relativa ai rapporti delle persone fra loro, alla necessità della vita indi-

viduale e sociale in un determinato momento storico. E dal
diritto si differenzia anche, perchè, nel mentre della norma

giuridica si può ottenere l'osservanza a mezzo della forza
ﬁsica sociale, della regola giusta, che non sia anche regola
giuridica, non si può ottenere con tal mezzo l'osservanza.
9. La mente umana, se il grado di evoluzione intellettuale a cui si è arrivati lo permette, quando si trova in pre-

senza dì un complesso di fatti, tanto se degli stessi ba conoscenza in modo diretto, quanto se ne ha conoscenza in
modo indiretto, li esamina, e se riconosce che i fatti, oltre

gli attributi generali che tutti presentano, presentano degli
attributi speciali, divide i fatti singoli in gruppi distinti |||
ragione degli attributi presentati da ogni singola serie |||
fatti; se trova che ifatti riuniti in una serie presentano,
oltre gli attributi comuni, anche degli attributi speciali, divide i fatti compresi in ciascuna serie in tante sotto-serie

quanti sono gli attributi speciali che ciascun gruppo di fatti
presenta, e così procede ﬁno a che arriva a quelle classi
che non possono essere ulteriormente divise. Ciò che si
avvera per tutti i complessi di fatto, si avvera anche pel
complesso delle norme giuridiche, qualunque sia la causa
dalla quale esse ripetono la vita. La mente umana osservata
|a esistenza di un complesso ||| norme giuridiche, le distri-

classi distinte. Vi sonointeri istituti di diritto pubblico, che,

per la loro connessione col diritto privato, non possono
essere da questo scorporati : per esempio, quelli concernenti
gli atti dello stato civile, la tenuta dei registri ipotecari;
vi sono istituti ||| diritto pubblico, p. es., la cittadinanza,
che, avendo ||| considerazione le persone singole, vengono
trattati assieme agli istituti ||| vero e proprio diritto pri-

vato; vi sono istituti giuridici, come, p. es., quelli relativi
alle cose, che hanno importanza tanto relativamente ad
istituti di diritto pubblico, quanto relativamente ad istituti
||| diritto privato; vi sono istituti ||| diritto privato, p. es.,

buisce in gruppi distinti a seconda degli attributi speciali
da ogni singola norma giuridica presentati, e così forma
singole scienze giuridiche, aggrappa le norme che formano
il contenuto di ogni singola scienza a seconda degli attri-

quelli relativi a certificati sul gran libro del debito pubblico, che, attesa la loro relazione con istituti ||| diritto

buti dalle norme stesse presentati, e così viene a formare

Il fatto che l’osservanza di una parte delle disposizioni della legge e delle consuetudini relative al diritto privato è lasciata all'arbitrio dei singoli, i quali possono con-

gli istituti generali che in ogni singola scienza sono compresi, e procedendo viene a formare gli istituti speciali.

ﬁnchè arriva alla norma individuale.
La descrizione degli istituti giuridici che concorrono alla
formazione di ciascuna di quelle scienze che si fermano a
base delle norme giuridiche, sarà fatta alle voci relative ad

ogni singola scienza; a questa voce altro non si deve fare
che la descrizione delle grandi ripartizioni del diritto. La
descrizione della grande ripartizione, non già la descrizione
dell'Eneidopedia giuridica, che e molto più estesa delle
scienze che a base delle norme giuridiche possono essere
formate (|).
10. Il diritto può essere distinto in ragione del mezzo dal
quale consta della sua esistenza ed in ragione del contenuto

delle norme che concorrono alla costituzione del diritto.
In ragione del mezzo dal quale consta la esistenza, il dintto si distingue in non scritto e scritto. Scritto è il diritto
quando la sua esistenza è completamente provata da scritture, non scritto nel caso contrario. Non scritta e di sua
essenza la consuetudine; la stessa risulta dal fatto della

moltitudine; dunque non può parlarsi di scritto che provi
completamente la sua esistenza. Scritta può essere la legge.

pubblico, trovano luogo opportuno di trattazione insieme a
questi.

dursi in modo diverso da quelle stabilite, e una accidentalitit

che non si veriﬁca per tutto il diritto privato; vi sono intieri
gruppi ||| istituti giuridici di diritto privato, come, p. es.,

gli istituti relativi al diritto di famiglia, che sono regolati
esclusivamente dalla legge.
Da qualunque lato si guardi dunque la ripartizione del

diritto in pubblico ed in privato, la stessa non ha impor—
tanza scientiﬁca; le singole scienze giuridiche che a base
delle norme giuridiche si formano, non devono passare per
questo gruppo intermedio onde concorrere alla formazione

della scienza generale del diritto.
12. Ond'è che si può procedere senz'altro alla descrizione
delle singole scienze.
Di importanza generale per tutto il diritto sono le norme
giuridiche relative alle fonti di diritto ed alla applicazione

delle norme giuridiche in generale. Queste norme non
possono essere legate ad una piuttosto che ad altra scienza;
devono stare a se, dal momento che per tutte le scienze
hanno importanza. Se ordinariamente la loro trattazione

Si disse può, perché, se il grado ||| evoluzione al quale è

avviene insieme ad una scienza speciale, ciò, come si vedrà
alla voce Diritto civile, si deve a ragioni storiche.

(|) La Enciclopedia giuridica, oltre comprendere le scienze
che si formano in seguito alla distribuzione delle norme giuridiche
in gruppi distinti, comprende il diritto storico senza la cono—

vigente; comprende il diritto comparato, ancor esso necessario
per la esatta conoscenza |le] diritto; comprende la ﬁlosoﬁa del
diritto. Ora questo sono materie che non si formano colla distribu-

scenza del quale non è possibile aver una idea esatta del diritto

zione delle singole norme giuridiche vigenti presso ciascun popolo.

DIRITTO — DIRITTO AMMINISTRATIVO
Ciò che ||| elementare havvi nella società si e le persone
che concorrono alla sua formazione, e le cose che si tro-

vano nel territorio nel quale la società esiste. Le persone
si trovano ||| rapporti colle cose, si trovano in rapporto fra
loro; ed in seguito a tali rapporti sorge una massa di |||-

teressi indwiduali. Le norme giuridiche relative a questa
materia costituiscono il diritto civile. Le persone che con-
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Lo Stato non può vivere e funzionare se non ha | mezzi
ﬁnanziari occorrenti: di qui un complesso di norme giuri—
diche che costituisCono il diritto ﬁnanziario.
In tanto lo Stato esiste, ||| quanto sia costituito; in tanto
i vari organi dello Stato possono agire annonicamentc, |||

corrono alla formazione di una società, oltre che trovarsi in

quanto esistano degli organi che provvedano al coordinamento delle funzioni degli altri organi tutti; in tanto si può
ottenere la massima possibile utilità peri singoli compo-

rapporti fra loro, si possono trovare in rapporti con persone che concorrano alla formazione di altre società; le

quel movimento che è più adatto allo scopo. Il complesso

persone che concorrano alla formazione ||| una società pos—

delle norme giuridiche relative alla costituzione dello Stato,

sono trovarsi in rapporti con cose esistenti nel territorio |||
altre società; le norme giuridiche relative a tali materie
costituiscono il diritto internazionale privato.

alla costituzione dei grandi poteri dello Stato, al modo nel
quale questi grandi poteri agiscono, alla direzione che dai

L'evoluzione intellettuale dei componenti le società civili
non è ancora giunta a tale grado di sviluppo da liberare |
componenti stessi dalle religioni, dimodochè fra le norme
giuridiche se ne trovano anche di relative alla religione;
il complesso di tali norme costituisce il diritto canonico ed
ecclesiastico.

nenti la società, in quanto alla massa sociale venga dato

grandi poteri dello Stato deve essere data al movimento
sociale, formano il diritto costituzionale.

Ciascuno Stato non è isolato; si trova in rapporto cogli
altri Stati, e la coesistenza degli altri Stati, l‘uno daccanto
all'altro, deve far sorgere delle norme di condotta le quali
rendano possibile la coesistenza. Il complesso delle norme
relative alla condotta degli Stati, nei rapporti fra loro, co-

In seguito alla esistenza della società civile, fra coloro
che si trovano nella società stessa esistono degli interessi
generali, per il soddisfacimento dei quali sonvi delle norme

stituisce il diritto internazionale pubblico.

giuridiche. Precipuo interesse generale è quello che i diritti
subiettivi non vengano lesi, e che se la lesione ha luogo
questa produca le conseguenze che dalle inosservanze delle
norme giuridiche si producono. Il primo mezzo col quale si
cerca di impedire la lesione si e ||| comminare pene contro

distinte, che il contenuto di una classe non abbia alcuna

coloro che si rendono inosservanti ||| determinate norme
giuridiche; il complesso delle norme giurid|cbe che com-

La ripartizione delle norme giuridiche che si Matta, non
produce come conseguenza la formazione di classi talmente
importanza pel contenuto di altra classe, e che solo tutto
ciò che forma il contenuto ||| una classe, faccia parte della

classe stessa. In quella vece, | postulati ||| una scienza si
intrecciano con quelli delle altre scienze, ||| modo che il
reale contenuto ||| una classe non può essere completamente

appreso senza conoscere tutte o parte del contenuto di altre

minano pene costituisce il diritto penale. Il secondo mezzo

classi. Questo fatto però non produce per conseguenza che

si è quello ||| rendere possibile alla forza ﬁsica sociale |||

norme giuridiche che appartengono ad una classe facciano
passaggio ||| una classe diversa, produce una attinenza |||

far produrre le conseguenze che dalla inosservanza delle

norme giuridiche si producono. Per rendere possibile ciò,

una classe ad altra classe. Tali attinenze però non possono

si provvede alla costituzione ||| un organo a mezzo del quale

essere esposte sotto questa voce, non possono essere esposte

la forza ﬁsica sociale possa essere posta in movimento; il
complesso delle norme relative alla costituzione di un tale
organo prende nome di ordinamento giudiziario. Si provvede anche all'azione ||| tale organo; le norme giuridiche
relative a tale materia, se sono dirette all'applicazione delle

che alle voci relative ad ogni singola scienza, e però a tali
voci si rimanda.
13. La norme giuridiche che vanno collocate ||| ognuna

pene prendono nome di procedura penale; se sono relative
alla produzione di tutte altre conseguenze che dalla inos-

un piano scientiﬁco; in tal caso il diritto prende nome |||
diritto codiﬁcato. Possono in quella voce trovarsi sparse,
od anche, essendo unite, possono trovarsi disposte ||| un
piano non scientiﬁco: ||| tal caso il diritto è non codiﬁcato.
30 dicembre 1899.
GIUSEPPE PlULA.

servanza delle norme giuridiche si producono, prendono
nome ||| procedura. civile.

Gli interessi generali dei singoli non si limitano alla amministrazione della giustizia civile e penale; è di interesse
generale che lo Stato agisca per tutto ciò che è utile alla
generalità. Di qui una massa di norme giuridiche relative

agli oggetti dell'azione dello Stato, alla costituzione di
organi a mezzo dei quali lo Stato agisca, alle guarentigie
peril perfetto funzionamento di questi organi ed a mezzi
acciò la loro azione possa manifeStarsi: questo complesso
di norme costituisce il diritto mmninistrntino.
L'importanza economica del commercio può consigliare
la costituzione ||| un complesso di norme giuridiche speciali
al commercio, relative ai rapporti fra personein seguito ad

atti ||| commercio, alle conseguenze che dalla inosservanza
delle norme giuridiche si producono, al modo di porre in

azione la forza iisica sociale per far produrre le conseguenze
stesse, all'azione di organi speciali dello Stato per ciò che.
attiene al commercio. Questo complesso ||| norme giuri—
d|cbe costituisce un diritto speciale, che, perchè relativo al

commercio, prende nome di diritto connnerciale.

delle singole ripartizioni che sono state fatte, possono essere
raccolte ||| una legge ed ||| questa essere distribuite sopra
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teri centrali e locali in rapporto alla scienza ed al diritto am—
ministrativo, Bologna,Tip. Azzoguidi,1890. —— Nicolosi, Lezioni
preliminari al corso di dir. amm., Parma 1856. —— Orlando, Prin—
cipi di diritto amministrativo, Firenze, Barbèra, 189]. — Id.,

Introduzione al Trattato teorico pratico di dir. ammin., vol. 1,
Milano, Società Ed. libr., 1896. — Id., Diritto anirrrinistratiro e
scienza dell‘ammi-nistrazione, Bo]ogna'1889. — Persico, Principi di diritto amministrativo, 2-‘I ediz., Napoli, G. Margliieri,
1875—76. — Portiez de l'0ise, Cours dc Ic'gistat. administr.
frane., Paris 1866. — Posada, Tratado de derecho administra—
tivp, vol. I, Madrid 1897. — Id., La fonction administrative de
l'Etat, nella Revue de droit public et de la science polit., marzo-

aprile '|876, pag. 289-302. —- Pradier-Fodéré, Pre'eis de droit
admi-nistratif, ’|‘ ediz., Paris 1872. — Puntnro, Diritto ammi—
nistrativo, Caltanissetta 1891. — Babbeno, Corso di scienza di
amministrazione sociale, parte speciale, Firenze 1884. — Rava,
La scienza dell’anirniiiistruzione nelle sue origini italiane enel
suo più recente sviluppo: prolusione, Bologna, Zanichelli, 1898.

— Rignano, Saggio di un manuale del dir-itto pubbl. interno

CAPO I. — Pnesurrosrr, ossa E NOZIONE.
1. Necessità d‘indagarc- quali sieno i presupposti del diritto am—
ministrativo.

1. Lo stretto rigore logico, rispetto al « diritto annnini—
strativo », anche se guardato nel suo aspetto generale e
complesso, imporrebbe allo scrittore la esposizione generale teorica dei principi cardinali che, sulla base della
legge positiva, informano, in modo concreto, la legislazione
di uno Stato.
Ma qui, per ragione di metodo e di armonia, conviene
invece estrarre completamente da] diritto positivo: i principi cardinali di questo sono ampliamente svolti da] singoli

scrittori delle singole voci, che costituiscono parte l'ondamenlale, integrante o completativa degli istituti giuridici
amministrativi. A noi conviene invece astrarre completamente da] diritto positivo; ed, extra juris moenia, far capo

alle più recenti conclusioni, alle quali l'indagine ela critica
scientiﬁca sono pervenute nella determinazione teorica dei
presupposti, della base, della nozione, delle origini, delle
fonti, dello sviluppo e delle relazioni del diritto annninistrativo; ed extra juris moenia, ancora, esporre le questioni
generali e speciali di scienza del diritto amministrativo. di

metodo e di applicazione, chela dottrina, specialmente ita—
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liana. discute per meglio ordinare ai ﬁni del funzionamento
dello Stato gli ufﬁci della pubblica amtninistraznone.
g 1. Presupposti.
‘2. Perchè e come si determinino i presupposti di una scienza in

s'è perfettamente formata come organismo, essendone tut—

tavia imleterminato il contenuto subiettive ed obiettivo e
controverso l‘elemento formale, tanto nei termini che negli
istituti determinalori e nei principi, ma neanche si avvia
ad una appropriata funzione per il fatto che molto discusso

generale. — 3. [tel diritto amministrativo in particolare. __

e il metodo che può condurre alla più appropriata analisi

ll-. Quali sono questi presupposti e come scientiﬁcamente si

dei fenomeni ad essa propri, e di molti istituti giuridici
non se ne declina perfettamente la struttura ed il funzionamento ordinato, segue evidente la necessità di dedicare
allo studio del sistema del diritto positivo amministrativo,
uno studio delle nozioni fondamentali di esso, e di preludere allo studio degli istituti giuridici, con cui l'attività
amministrativa dello Stato si organizza e si svolge, con la

sono dedotti. — 5. Si esamina negli autori lo sviluppo dato

alle nozioni propedeutiche. — 6. I concetti materiali 0 for—
mali del diritto pubblico: l‘idea di Stato, di Sovranità. —
7. Nozione della personalità dello Stato, sua natura orga—

nica, e poteri di cui la sua capacità giuridica e il composto.
— 8. Nozione del diritto complesso dello Stato.

2. Che la grande legge del minimo mezzo domini anche
il fenomeno della elaborazione scientiﬁca non può mettersi

in dubbio.
È ovvio, infatti, riﬂettere che, data la varietà inﬁnita ed
indeﬁnibile dei fatti della natura e dei fenomeni sociali,

grande sarebbe lo sforzo intellettivo di colui che volesse
acquistare direttamente, escludendo in modo assoluto le

esposizione di alcuni principi che sono di questi istituti
giuridici il fondamento astratto, e delle leggi, che regolano

l'attività sopra accennato, la determinante causale remota.
4. Ma quali sono questi presupposti?
Guardando a ciò che di fatto è avvenuto nello sviluppo
storico della trattazione scientiﬁca del diritto amministr.tivo si può benissimo indurli. Gli autori, anche remoti,

conclusioni dell'altrui esperienza, la nozione di tutti od

hanno creduto di non poter trascurare la esposizione di

anche di taluni dei fenomeni naturali e sociali, la scienza

alcune nozioni fondamentali, per ben immettersi nella trattazione, sia esegetica che dommalica, del diritto amministrativo positivo.
Esn queste nozioni fondamentali, alcuni hanno insistito

delle normalità o le leggi che le governano. Data la limitazione del pensiero, data la deperibilità delle energie ﬁsiche
e la conseguente estenuazione delle intellettive, lo studioso
si è trovato nella condizione assoluta di associare al risultato delle indagini altrui le proprie, di accettare come

molto estesamente, altri molto ristrettamente. Fatto che,

se, come ben dice l'Orlando, si spiega in parte con l'in-

verità certe « idee madri », le quali, in quanto sono ap—

certezza dei criteri sistematici dominanti, e in parte con

prese come conseguenze ultime cui una scienza arriva, e

equivoci di metodo, serve sempre ad affermare la neces-

da cui una scienza parte, facilitano la indagine scientiﬁca

sità, particolare allo studio del diritto amministrativo, di
svolgere completamente le idee propedeutiche di esso, per
poter venire a determinazione esatta di principi .

tanto in estensione che in intensità, ed assicurano un più
rapido sviluppo del pensiero, ed una più acuta penetr.zione nei secreti della natura e nei misteri della vita, che
è un fenomeno per sè stesso importantissimo, in quanto,

Guardalo in sè, il diritto amministrativo, come si fa nel

per l'uomo, civile e progredito, assume adattamenti variabilissimi e sensibilissimi.
Teoricamente quindi può aﬁ‘ermarsi che nella elaborazione scientiﬁca non si può affatto prescindere dall’accetlare come verità i risultati degli studi di una scienza e di far

diritto privato per la legislazione rurale, per la industriale
o per la commerciale, dovrebbe studiarsi, sia esegeticamente
che dommalicamente, quale è nel diritto vigente, senza il
bisogno di far capo a nozioni introduttive, prese a prestito
dalla scienza generale del diritto, o enciclopedia giuridica,
dalla ﬁlosoﬁa del diritto o dalla sociologia. Ma la scienza

capo ad essi, per rieercarne altre, in campi nuovi, con mezzi

generale di esso non può acquistarsi senza aver precisa la

anche nuovi. Dimodochè nel fatto si ha che ogni scienza
trova in un'altra le sue idee fondamentali, toglie da un'altra

nozione delle idee madri che, per ogni nazione in partico-

i principi e muove da essi, come verità indiscutibili, per

che, se non in linea diretta, certo in linea obliqua illuminano e risehiarano tutti gli adattamenti di esso, e le mo—
diﬁcazioni che i singoli organi ed istituti giuridici, secondo

dimostrare alla stregua di nuovi elementi la verità di altri
prmctpi.

Rispetto ad ogni scienza quindi, in particolare, le idee
madri non sono che veri supposti; cioè verità di cui è

giocoforza presumere dimostrata la esistenza e la inﬂuenza.
Sono presupposti, o nozioni. come è stato ben detto (i),

che preesistono logicamente al ﬁne proprio o speciﬁco che
ogni scienza particolare si preﬁgge.
3. Ora, il diritto amministrativo, come scienza, ha i suoi

presupposti. Prescindere da essi non è possibile: perché,
rispetto ad ogni scienza in particolare, può ciò avvenire solo
quando si è già costituito, in maniera nettamente autonoma,

lare, ne costituiscono la ragione prima e fondamentale; e

lo Stato, obiettivamente subiscono.
Queste idee propedeutiche quindi, sotto l'aspetto della

indagine scientiﬁca, si sono venute poco a poco individuando e speciﬁcando: e se le si trovano, come in embrione in qualcuno dei più reputati scrittori di diritto
amministrativo, oggi si trovano perfettamente organizzate
e sviluppate, tanto che si potrebbe, senza tema di errare,

credere che non si andrà oltre il già fatto, dai repulatissìmi
professori Persico, Meucci e Orlando.

Nella formazione di questa parte introduttiva, neces-

l'organismo scientiﬁco di essa, in modo che l'uso e la tra- saria, della scienza del diritto amministrativo si è seguito
dizione dottrinaria abbiano dato valore di principi e di ter- un procedimento perfettamente evolutivo; dall'indistinto,
mini propri ad alcune verità e ad alcune parole che in essa ' dall'indeterminato, dall'omogeneo si è venuto, per via di
continuamente, come principi assoluti e termini di rigore, successive analisi e discriminazioni del pensiero scientiﬁco
ricorrono. E poiché questa non e la condizione attuale della e delle teorie ﬁlosoﬁche. al diﬁ‘erenziato, al determinato,
scienza del diritto amministrativo, la quale non solo non

all'eterogeneo.

( 'l) Orlando, Introduzione al diritto amministrativo in Diritto annninistrativa, vol. [, lib. [, Milano, Soc. editr. libr., pag. 3.
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della trasformazione del concetto di Stato, di diritto pub-
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amministrativo. Nelle nozioni fondamentali sposò la indagine ﬁlosoﬁca dei principi e la critica dei sistemi domi-

blico e di pubblica amministrazione, analisi che ci trar-

nanti, specialmente in Francia ed in Belgio, alla esposi-

rebbe fuori dall'àmbito segnatoci, la materia che gli antichi
ed i recentissimi trattatisti italiani hanno creduto opportuno di far entrare nel giro di una introduzione propedeu-

zione positiva delle leggi nuove italiane ordinatrici dei

tica del sistema del diritto amministrativo italiano.
Il Lione, ad esempio, che del nuovo diritto ammini-

poteri dello Stato, del potere esecutivo in ispecie, e della
organizzazione degli u/ﬁci, delle circoscrizioni e delle
autorità amministrative; facendo così entrare nell'àmbito
di una esposizione dottrinaria di principi teorici un com-

strativo della nuova Italia fu trai primi ad insegnare i
principi nell'Università di Torino, e ad esporlo sinteticamente, premise allatrattazione propria o speciale del diritto
positivo amministrativo i Prolegomeni ; ed ai Prolegomeni
preluse con uno studio sulla necessità ed importanza del
diritto amministrativo, sui bisogni della legislazione amministrativa; suin ufﬁci dell’insegnamento rispetto ad

far parte della trattazione speciale concreta.
Basta questo per dimostrare che con lo Scolari perdurò,
in Italia, l'equivoco di metodo proprio delle trattazioni dei

esso; e sul metodo più acconcio allo studio del diritto

thous al Vivien, attraverso alle ostentazioni storiche del

amministrativo. E iProlegomeni a mezzo di indagini e

Serrigny, o alle sopraffazioni esegetiche del La Ferriere e

critiche soto-giuridiche espose in tre parti distinte, che

generale ; fermò la nozione di potere e la necessità della

del Foueart; equivoco che portò gli scrittori a confondere
l'essenziale con il contingente, la base con l'accessorio, la
struttura con gli organi, il diritto costituzionale con l'amministrativo.

divisione di esso, per analizzarne poscia la organizzazione
e le attribuzioni divisamento, cioè come potere costituente,

Nella ipotesi, infatti, che la nozione di potere sia la
sola nozione comune al diritto costituzionale ed al diritto

come potere legislativo, e come potere esecutivo. Nella
seconda parte determinòi principi costitutivi dell‘amministrazione e i suoi rapporti con la legislazione, il governo,
la politica, la amministrazione, la giustizia e la forza ar—
mata. Nella terza delineò la nozione esatta dell'ammini-

amministrativo, anche lo Scolari fondò la trattazione del

strazione e delle forme con cui si spiega, e concluse sia

deducendo la differente nozione di annninistrazione e di

per ordinarli o per criticarli. Un merito però ebbe lo Scolari: distinguendo la quistione di sostanza dalla quistione

diritto amministrativo, sia affermando le due regole fon-

di forma, die una spinta in avanti ad una più precisa deter—

considerò evoluzione naturale del concetto di potere esecutivo. Nella prima infatti espose la teoria dei poteri in

damentali di naturale diritto per dirigere la pubblica
amministrazione, non che le forme che la pubblica amministrazione assume necessariamente e i principi di sua
organizzazione (1).

Il prof. Scolari, dell’Università di Pisa, più tardi distinse meglio nelle lezioni professate dalla cattedra e
poscia pubblicate dal Nistri (“2), gli elementi integranti la
propedeutica del diritto amministrativo positivo, che il
Lione, quantunque non servilmente, aveva tratte ed imitato

dal Cabanthous e dal Ratbie. Prentise alla sua trattazione
sistematica del diritto positivo amministrativo del nuovo
regno d’Italia i Prolegomeni alle nozioni fondamentali. Nei
Prolegomeni raccolse alcune importanti considerazioni generali sopra l'importanza, l'oggetto e la trattazione del diritto

plesso di principi concreti giuridici, integranti il sistema
giuridico positivo, che per natura loro propria dovrebbero

primi scrittori francesi di diritto pubblico, e che ostinatamente si riprodusse dal Rechard al Vanvilliers, dal Caban-

diritto amministrativo sulle basi stesse su cui fondasi il
costituzionale, e gli istituti fondamentali del diritto amministrativo esamina alla stregua dei principi, dalla politica
dedotti, con cui il costituzionalista li deduce eli esamina

minazione di ciò che nella scienza del diritto annninistrativo e strettamente un presupposto, e di ciò che è elemento
di rigorosa propedeutica. lliassumette la quistione di forma

nei Prolegomeni (3), e la quistione di sostanza nelle nozioni
fomlamentali.
La confusione indotta dall'equivoco di metodo sopra accennato aveva già avuto in Italia il suo riﬂesso nei primi (4)
trattati elementari di diritto amministrativo, e s'era allar-

gata poscia in tutti gli scrittori minori di diritto amministrativo (5), i quali usi alle esposizioni esegetiche non sapevano
elevarsi a trattazioni d'ordine sistematico e razionalmente
composte, perquanto con originalità di pensiero G. I). Romagnosi (6), G. Manna ('I), A. Lorenzoni (8) e M. Maglienti (9) avessero, fra noi, tentato di dare, al diritto

(1)Lionc, Elementi di dir. amm., esposti nella I'niversità

(lt) Confronta in ispecie i trattati di diritto amministrativo di

di 'I‘orino, Memorie delle lezioni ad uso degli studenti della

Ite Cesare (1859), di Fiere (1862) e di Boccardo (1863) citati in
Bibliograﬁa.

facoltà legale, ?' ediz., Torino, Tipograﬁa Marzorati, 1850.

Questi Prolegomeni in un complesso volume di pagine 513 ne

(5) Conﬁ'onttt gli Elementi di diritto annninistratiro del

occupano 160.
(2) Scolari, Diritto amministrativo, Pisa, Nistri, 1866. Occupa 1_l/i pagine 511462.
(3) E bene anzi rilevare che in questi Prolegomeni, dopo di
aver chiarita l‘urgenza del problema amministrativo (& I) c la

Trinca (l876), dell'Arabia (1878), del flussi (1883), del [tel
Guerra (1885), del Gaetani (1885), del Jemolo (1888), del
Punture (l891) e del Lombardo (1891), nonché le Istituzioni
di diritto amministrativo, del Bufalini (1879), e gli Elementi

novità del medesimo (5 tt), il prof. Scolari si elevò a determinare

di diritto costituzionale dettati dal Saredo e dal l’oggetto.
(tì) Romagnosi, Principi [bndamcntali del dir. annnin. onde

le rli/‘ﬁeoltà che in quel momento storico si presentavano alle

tesserne le isti/tizioni, Milano, lt“ ediz., G. Silvestri, 'lNll'i.

studioso del diritto amministrativo (5 tu), e curò, con indagine
alleva, di far la genesi del diritto amministrativo (5 IV), di mettere in evidenza il posto suo nella enciclopedia giuridica (5 v), le

(7) Manna, Partizioni teoriche del diritto annninistralirn,
ossia Introduzione alla scienza ed alle leggi dell'annnili-istruzione
pubblica, .°Z° ediz., Napoli, G. Nobile, |860.

.

relazioni di esso con le scienze afﬁni ed ausiliarie (; vr) e le par-_
(8) Lorenzoni, Istituzioni di diritto pubblico interno, 3 vol.,
tizioni, secondo gli autori allora più tliﬁ'nsi ed in fama (& vu) con appendice, Padova 1835.
per mettere in luce la partizione da lui proposta (5, v…) e il
(l)) Maglienti, Studio teorico pratico del diritto pnldtlic0 ed
metodo e gli intendimenti della sua trattazione (5 [X).
amministrativo, vol. I, p. 1, Palermo, Lao, 1853.
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amministrativo, una struttura organica propria ed indipendente dal diritto-costituzionale.

tuzionale, che quelli di diritto amministrativo, è naturale

conseguenza che essa rappresenta la prima idea comune,

germaniche, e specialmente del Bluntschli e del Moll], che

il presupposto dell‘uno e dell'altro.
Però, in quanto è una idea che prepara l'ordinamento di

cominciavano ad essere note in Italia, si ebbe più tardi nei

leggi amministrative, e una idea che ha peculiari caratte-

trattati di Giovanni De Gioannis, di Federico Persico, di

ristiche, :llltonome manifestazioni, spiccata individualità.

Lorenzo Meucci e di Francesco Macri. Essi dalla nozione

Dal De Gioannis in giù, i maggiori trattatisti di diritto
amministrativo, e qualcuno di diritto costituzionale intui—

Un rinnovamento d'indirizzo, sotto l'inﬂuenza delle idee

stessa di diritto pubblico, intelletta alla stregua tedesca, e
di cui il diritto amministrativo costituisce una ramiﬁcazione,
trassero argomento per risalire nettamente alle vere nozioni pl‘opedellticlle della scienza del diritto amministrativo
e fondare sulla nozione di Stato e i ﬁni di esso la scienza
delle leggi di ordine amministrativo.
Uli esame dettagliato del processo logico delle premesse
di ciascuno degli accennati autori sarebbe superfluo, tanto

rono questo concetto, e alla luce degli insegnamenti della

sociologia tentarono di delinearei veri presupposti nel (li-ritto amministrativo, distinguendo“ nettamente dai concetti
fondamentali organici della scienza del diritto amministra-

maestro ad italianizzare la idea di Stato, analizzata con

tivo stesso, e tentarono di delinearne il contenuto, il sistema ed il metodo di trattazione, con obietti, regole e
criteri perfettamente distinti da quelle usate per lo studio
e la determinazione scientiﬁca del diritto costituzionale.
L'Orlando, nei suoi piccoli Manuali di diritto costituzio-

molto acume dallo Stein (1), dal Liming (2), dal Laband (3)

nale, prima, e di diritto amministrativo poi, e recentemente

e dal Mayer (4), e di porre su di essa la idea precisa di

nella splendida Introduzione al Trattato teorico—pratico di
diritto amministrativo, ha portato il pit'l solido contributo

pil'l che recentemente un giovane autore, e arrivato_da abile

diritto amministrativo, come idea assolutamente distinta da

quella di diritto costituzionale: dimodochè non e più possibile lln equivoco di materia, non un equivoco di forma, e
molto meno un equivoco di metodo.

La tintura speciale, infatti, dell'ordinamento giuridico
dello Stato germanico, da uno speciale carattere di indivisibilità alla legislazione costituzionale ed alla amministrativa; può quindi benissimo spiegarsi perchè in Germania
la trattazione del diritto costituzionale ed amministrativo

per la più precisa organizzazione scientiﬁca dei principi

della scienza del diritto amministrativo: secomlo lui senza
la precisa nozione di Stato, di Stato costituzionale e di
Stato giuridico non si possono scientiﬁcamente integrare a
sistema, e a trattazione autonoma, i principi e gli istituti
giuridici che direttamente o indirettamente si connettono al
concetto di pubblica amministrazione.
Nell'ordine dei presupposti del diritto amministrativo,

possa ritenersi essenzialmente fusa ed integrata con la no-

l'idea di Stato nell'analisi l'alta dall'0rlando, (: l‘idea preva-

zione di Stato, da essa inseparabile e con essa immedesi—
‘mabile. In Germania può ben dirsi che il diritto costituzionale sia la base del diritto amministrativo e si può

lente (tì). Sulle tracce del Laband e dello Stein, l’Orlando

legittimare al Laband ed al Lòning di aver comprese in
unica trattazione il diritto dello Stato (Staatreeht) ed al

Mayer, al Meyer, al De Grais, al Geritncr, all’Arndts ed
allo Zachariae l'aver dato il carattere speciﬁco di comple-

mento delle opere generali di diritto dello Stato ai loro
scritti di diritto amministrativo (5).

la desume dai caratteri generali che in ogni Stato si riscontrano; e afferma che scientiﬁcamente l'idea di Stato rap-

presenta « una associazione permanente di uomini, in
relazione costante con un territorio, soggetti ad un potere
sovrano, verso il quale sono vincolati da un rapporto di
obbedienza politica ». E di questi caratteri l'originario

appare quello della coesistenza di più uomini associati; ed
i derivati quelli di relazione costante della popolazione con

Ma in Italia, ove la organizzazione dello Stato ha una

un territorio; di soggezione ad un potere sovrano che svi-

natura più peculiarmeutc autonoma di organismo, personalità della nazione, personalità dei popoli chela compongono e in cui la funzione politica dello Stato si può

luppa il rapporto di obbedienza positiva.
L'analisi e la critica di questi caratteri peculiari della

dire divisa nettamente dalla annninistrativa, al modo stesso

cessità della esistenza dello Stato in quanto organo inte-

con cui dal potere esecutivo è staccato il potere giudiziario,
il diritto amministrativo non e da confondere nè nella

gratore della nozione di società; ad ammettere lo Stato
fornito di una personalità, in quanto, considerato come astrazione della società e fornito delle facoltà determinatrici della

nmleria, nc nella forma col diritto costituzionale. E perciò

nozione di Stato trascina l'Orlando a determinare la ne-

può, fra noi, darsi una scienza del diritto amministrativo

potestà di volere; ad individuare la coscienza dello Stato,

che acquisti unità ed indipendenza dal diritto costituzionale,

per il raggiungimento dei ﬁni sociali, nella sovranità. Egli

per quanto ambedue abbiano per soggetto l'idea di Stato
(che non dovrebbe essere la sola a considerare). E poiché
l'idea di Stato è l'idea dominante come subiette del diritto
pubblico e ad esso fan capo così gli scrittori di diritto costi-

dimostra che l'accennata personiﬁcazione nello Stato costituzionale raggiunge la sua perfezione; e che l‘accennata
individuazione di sovranità, nello Stato giuridico trova il

mezzo di conservarsi e perfezionarsi. Dinuulochè il diritto

(‘l) Stein, Die Verweitungslehre cit.
(‘).) |,i'nling, [,e/t. des (lout. Verstaltungsrecht, cit.

appare che innanzi tlltti si presenta e su tlltti prevale per impor—
tanza la nozione di Stato ». Il diritto amministrativo non i: che

(3) Laband, Straatsrecht, cit.

un ranlo del diritto pubblico, di quel diritto cioè, il quale, giusta

. (Il.) Mayer, Deutsches Verweltungsrecht, cit.
(5) Confr. Meyer G., Lchrhueh des deutschen Verinnllnngsrec/tts, cit.; Mayer, Deutsches Vertaal/ungsrrt'hI, citato; lic (frais,

Ilandhuch der Ver-f. u. Vertaal. in I’ressen u. dem Itrulsrhrn

la stessa origine ctinlologica del qualiﬁcativo pubblico, studia prccisamente iprincipi giuridici che lo Stato regolano. In senso largllissimo, diritto puhhlico equivale dllnque a diritto dello Stato.
Si e cosi che l’espressione tedesca di Staatsrecht, che suona let—

[lele/t., Berlin 1888; Gerstller [., Die grundlehren der Studien

teralmcutc diritto dello Stato, può essere presa in senso cosi

Veruraltung, citato.

largo da comprendere tanto il diritto costituzionale, quanto il
diritto amministra/ire, pag. 5 della Introduzione al diritto
annninistrativa, Milano, Soe. editr. libr., vol. I.

(6) Il)in dice: e Ora venendo a considerare pil'l da vicino quali

sieno siﬁ'atti presupposti fondamentali della scienza nostra, chiaro

DIRITTO AMMINISTRATIVO
amministrativo è l‘espressione del diritto giuridico di uno
Stato costituzionale; e varia nel suo interno ordinamento,
secondo la diversa natura della costituzione dello Stato,

cioè secondo il diverso modo con cui la sovranità, organizzata giuridicamente, organizza la personalità dello Stato.
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(stat) risiede (2); ora l'autorità che governa nel territorio
la popolazione(3). Ed in un senso che tutti questi elementi
comprende si vuole anche dire che lo Stato altro non è
che la società stessa organizzata politicamente (4).

Ma come sorge lo Stato, personiﬁcazione della idea for-

Si può quindi concludere che presupposti essenziali ad

male di autorità, integrazione del concetto di società, e

una esatta determinazione della scienza del diritto amministrativo sono l'idea di Stato, l'idea di sovranità e l'idea di
costituzione.
6. L'idea di Stato e di sovranità, come idee madri del
diritto amministrativo, presuppongono assolutamente la

perciò stesso subietto del diritto? E estraneo al ﬁne nostro
esaminare, come ha fatto il Garelli (vedi la voce Stato), se

nozione di società, da cui la nozione di diritto in generale

deriva. La nozione di società fornisce al diritto amministrativo il contenuto materiale ed il formale. Del contenuto

formale lo Stato e la sovranità sono idee integratrici.
Infatti, se la società non è che riunione di uomini che

ﬁssati in un territorio allo scopo di conservarsi e perfezio—

sia rispetto allo Stato da ammettersi o da escludersi la
teoria dell'Hobbes e quella di Rousseau; nè quelle intermedie a base economica, psicologica e sociologica, dedotte
fra noi con pensiero originale da Loria (5), da Vacchelli (_(i)
e da Vaccaro (7); ci limitiamo quindi ad una esposizione
sintetica di idee nostre, che hanno, per il tema che ci oc-

cupa, la grande importanza di premesse logiche.
Fermo il principio che lo Stato rappresenta l'elemento
formale della idea di società, la personiﬁcazione dell'au-

narsi mutuamente si sorreggono vivendo sotto lo stesso

torità, è da credere che lo Stato si è venuto formando

regime autoritario, lo Stato della società e la causa for-

poco a poco, man mano che il concetto di autorità allar-

male. Basterà infatti per convincersene riﬂettere che
elementi essenziali della nozione—di società, già espressa,

gandosi dai gruppi associati nei territori, si venne disintegrando dalle persone ﬁsiche dei singoli componenti di

sono il concetto di popolazione in relazione costante con
un territorio; il concetto di un complesso relativo di beni
forniti dal territorio per i quali la popolazione soddisfa
il tutto l'ordine dei bisogni propri mutuamente sorreg-

essi gruppi, e man mano che guadagnando in autonomia
acquistò coscienza di sè stesso. Gli scrittori della scuola
storica hanno dimostrato che lo Stato sorge come effetto
naturale e spontaneo di una storica evoluzione; per cui

gcndosi ; e ﬁnalmente il concetto di autorità la quale con

l'Orlando è venuto alla conseguenza che lo Stato sia una
forma giuridica di convivenza, la quale un popolo raggiunge
in un determinato stadio di sua civiltà. La formula è bella,

« regime » determinato seconda il mutuo sorreggersi dei
consociati e impone i mezzi per tenerli uniti. Cosicché

dell'idea complessa di società, i concetti semplici di popolazione e di territorio (o beni) in costante relazione fra
loro, ne costituiscono gli elementi materiali, il subietto e
l'obietto; ed il concetto di autorità o governo, l'elementointegratore formale, che li tiene uniti e in costante mutua
relazione. L'ente supremo in cui l'accennata autorità si
personiﬁca costituisce lo Stato, e rappresenta nella società
la causa formale. E per ciò la società senza lo Stato non

esisterebbe, come non esiste giudizio in un complesso di
parole, delle quali alcune rappresentano il subietto, altre
l'obietto, quando non sono da una copula unite le une alle
altre. Gnardata nel modo accennato, l'idea di Stato non &

astrazione o personiﬁcazione dell'idea di autorità o governo
che abbia la forza di tenere uniti gli elementi materiali,
ma è integrata dall'elemento territorio perchè non si può
concepire un'autorità all'infuori della nozione di uomini

che in relazione al territorio siano assolutamente liberi di
volere e di agire. E quind1 gli elementi materiali dell'idea
di società, costituiscono anche gli elementi materiali dell'idea di Stato. Ed è perciò che col termine Stato si suole

intendere ora la popolazione ﬁssata in un territorio ('l),
ora il territorio stesso in cui la popolazione stabilmente
(1) In questo senso, per es., si può intendere usata dall'art. 2
dello Statuto.
(?) E usato in questo senso quando si dànno regole circa i
conﬁni della nazione e l‘estensione del mare territoriale o si tratta
degli eflctti legali della nascita (art. 5 e 7 cod. civ.) e del domicilio entro e fuori del regno (art. 150 cod. proc. civ.) o si orga—
nizzano le circoscrizioni amministrative (art. 1 legge comunale e
provinciale), o le politiche (art. 44 legge elett. polit.), o le giudiziarie (legge e reg. sull‘ordinam. giud.) del regno.
(3) Si allude, per es., allo Stato come governo agli art. 6 e 10_

dello Statuto dove è disposto circa la nomina alle cariche dello
Stato ed alla approvazione dei conti e bilanci dello Stato; nonchè
all'art. 10 della legge com. e prov. che mette a carico delle
98 —— Dunes-ro munto, Vol. IX, Parte ‘Z'.

ma è molto vaga; a determinarla, credo, potranno valere
le seguenti considerazioni, se non originali, certo molto
obiettive.

Non v'ha dubbio tra gli scrittori nell'ammettere che la
famiglia dello Stato costituisca il germe primo e più semplice, appunto perché nella famiglia si rattrova la forma

pit'l semplice di organizzazione politica. E difatti nella famigliai membri formano un piccolo tutto, un nucleo primo
sociale, una società governata dall'autorità di un solo. In

essa quest'autorità è investitura naturale che per ragion

di sangue risiede nello stipite o capo-famiglia. Ma non
appena all'autorità dello stipite si sottopongono gli estranei
per avere assistenza e protezione dando in cambio il pro-

prio asservimento, si esce dalla famiglia, si entra in una
forma più complessa di organizzazione politica della società,
che assume il nome di tribù. In questa il capo della società
non e più il capo-famiglia, nè i membri sono tutti da lui
discendenti, nè perciò a lui legati dal vincolo di sangue;
l'autorità qlli è investitura voluto, che per ragioni di utilità
egoistica è riconosciuta nel più forte tra gli associati ; e

l'obbedienza, essendosi i vincoli di sangue già fatti pifi
remoti, perde il suo carattere di sottomissione o subordi—
Stato le spese per le Giunte provinciali amministrative, meno
quelle dovute per medaglie di presenza ai commissari elettivi.
(A) Vedi la voce Stato in questa Raccolta e qllallto in rapporto
al diritto amministrativo ne scrissero il Meucci (op. cit., cap. [
e tt) e l’Orlando (op. cit., cap. [, 51).
(5) Loria, Le basi economiche della costituzionepolitica,
Torino, Bocca, 1893.

(6) Vacchelli, Le basi psicologiche del diritto pubblico, Milano,
Hoepli, 1895.
('I) Vaccaro, Le basi del diritto e dello Stato, Torino, Bocca,

1893; Majorana, Teoria sociologica della costituzione politica
?' ediz., Torino, Bocca, 1894.
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nazione parentale, per cominciare ad assumere forma e
funziouepolitica. Forma e funzione che si specializza meglio

sulla linea dell'utilità collettiva, all’acconumamento dei
mezzi ed al coordinato sviluppo delle individuali attività in

quando lo popolazione, ﬁssata nel territorio, ha sentita e

modo che ciascuno attinga rimanendo passivo alla legge
dell'adattamento, il maggior bene che la forza stessa della

valutata la necessità di conservarsi in relazione costante
col territorio occupato, e di perfezionarsi in esso, accumu-

associazione crea e feconda, nei limiti del concorso minimo

lando, trasformando, migliorando ed individualizzando i

in lividuale. La coordinazione della tendenza economica

mezzi naturali e sociali, nonchè difendendo per utilità

sulla linea di sviluppo del senso individuale e su quella
più breve, per quanto complessa, del senso sociale, non

comune le utilità individuali e le collettive, contro la pre-

potenza dei forti e degli invasori. In questa ultima fase la
subordinazione all'autorità divenne perfettamente politica,
perchè si venne allermando l’esistenza di una autorità per
se‘ disintegrata dalle singole persone, integrata nelle comu-

nitàdi popolo ﬁssato da comuni interessi in un territorio in
cui vivono permanentemente in costante relazione, sovrana
su tutte le autorità parentali o di gruppo, avente non più

una ragione pura di sangue, né una ragione mista di utilità individuale, ma una ragione di necessità collettiva per
la difesa dei comuni interessi, e per il progresso dein ordinamenti di mutua assistenza e di mutuo sorreggimento.

Questa necessità appunto fu quello che diede all'autorità
elemento formale della società, autonomia, cioè ragion
d’essere per sè stessa; le die una personiﬁcazione distinta
come autorità di tutto il complesso sociale su le singole

pa') essere, né funzione dell'individuo isolato, nà funzione

d un gruppo determinato di individui, ma deve essere
funzione di tutti gli individui e di tutti i gruppi, considerati come unità astratta ed organizzata a un ﬁne. E poiché
unità astratta di tutti gli individui e di tutti igrnppi à la
società, e la società organizzata politicamente, cioè ai ﬁni

della conservazione e del progresso di ciascuno, e lo Stato,
si può concludere che è funzione dello Stato. E non si può
in modo alcuno dubitare che, per la necessità appunto di

ordinare il molteplice dei bisogni di ogni individuo o di
ogni gruppo di individui alla varietà dei mezzi con cui
soldisfarli, assicurando ad ogni unità sociale la libera
esplicazione della propria attività e la signoria assoluta ed
esclusiva su tutto ciò che e prodotto dal proprio lavoro, la
funzione dello Stato si venne poco a poco costituendo e

mouadi di esso, per imporre a ciascuna nell'interesse di
tutti le regole di condotta, che per il raggiungimento del

organizzamlo merci;. l'autorità di contenere le azioni imli-

bene collettivo e individuale rappresentano i mezzi più economici; c perciò lediè la potestà di pretendere obbedienza
da ciascuno dei consociati, viventi per il bene comune in
un determinato territorio.
Lo Stato quindi, logicamente, si presenta come complemento necessario dei due istituti sociali: famiglia e proprietà, che rappresentano l'organizzazione giuridica dei

come abitudine di dare agli uomini quel che loro spetta:
di osservare la misura, la proporzione di beni fra gli
uomini. L'eccellenza ed importanza di questa funzione,

due elementi materiali dell'idea di società; e, giuridica-

vidnali entro i limiti della giustizia, la quale si caratterizzò

l'estensione e la intensità massima di potere che uecessariameute l'accennata autorità accompagna, determinano la

cosdenza di questo ente, esterno all'uomo ma che rappresenta l'uomo in grande, e che ha come l'uomo una personalità.

mente, si presenta come elemento integratore del senso

E perciò lo Stato assume, come l'uomo, un organismo

sociale-(1), che dalla costante relazione di popolo e terri-

composto di organi adatti ed ogni funzione elen‘tcnlare della
sua personalità, dillerenziato dalla molteplicità dei bisogni
cui soddisfare, e dei mezzi necessari per soddisfarli con

torio si sviluppa. Esso, assorgendo come forma di giuridica
convivenza, personiﬁcazione dell'autorità, che, staccatasi da

questa o quella persona, da questo o quel gruppo, tutti li
comprende e li organizza per governarne la esistenza se—
condo giustizia, costituisce l'elemento stesso integratore
del diritto, e per ciò l'organo formale più perfetto della
società.

Come tale l'organizzazione dello Stato deve essere quale
le necessità degli elementi materiali della società impongono. E sempre per ciò una organizzazione relativa. É
imposta dalla necessità di governare l'attività del subietto
sociale, e di dirigerla all'asseguimento dei bisogni di con—
servazione e perfezione, bisogni che sono riducibili ad un
triplice ordine, secondochè materiale, etico o giuridico e
l'impulso derivatore. L'uomo e per lui, qualunque subietto
sociale, per natura sua intima, e per la forza che all'asso-

giustizia. Il suo organismo però non a identicamente

omogeneo a quello dell'uomo-imlividno: ha infatti un organismo /isico improprio formato dagli elementi materiali
dell'idea di società, e perciò materialmente relativo a quello
proprio all'uomo per i bisogni della conservazione; ha un
organismo etico improprio anch'esso, formato dall'elemento
psichico o volitivo individuale, concretamente associato
per i ﬁni del perfezionamento, e perciò anch'esso materialmente relativo; ha ﬁnalmente un organismo politico proprio, composizione organica dell'autorità che come ente

necessario formale dell'idea di società, ha sopra i singoli
associati.
Come l'uomo per conseguenza ha un line da raggiungere,
a sua disposizione ha mezzi per raggiungerlo, e facoltà

ciazione lo trae, nella società, trovasi di fronte ad una

preordinato al fine. Il ﬁne, data la sua natura subiettiva,

molteplicità, indeﬁnita ed indeﬁnibile di bisogni, e ad
una molteplicità limitata ma variabilissima di mezzi atti a
fornirne la soddisfazione. Il senso individuale lo spinge, per

e costituito dalla spinta alla conservazione ed al perfezionamento; sente per ciò un ordine svariato di bisogni, i quali
assumono la qualiﬁca di pubblici, perchè aderenti al popolo
collettivamente considerato. Raggiunge il ﬁne mercè l'uso
dei mezzi più appropriati; e questi mezzi trae direttamente dalla natura (territorio), o attinge alla ricchezza
degli individui e dei gruppi sociali, o alla loro attività siugola o associata (popolazione), quello elemento materiale

la legge del minimo mezzo ad acquisire il bene col minimo
dispendio delle forze individuah e col massimo impiego
delle forze a lui esterne, sia umane che brato; lo spinge a

cooperarsi al bene altrui sacriﬁcando il meno che sia possibile dell'utile proprio. Il senso sociale invece lo spinge
(1) Sulla formazione, lo sviluppo e le leggi di determinazione
del senso sociale vedi un bellissimo studio di ["ouscgrive, Le seus

sociale, nella Quinzaine, aqu V, il. 118, ‘l6 settembre l89‘J,

pag. 219—244.
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del suo organismo obiettivo, questa del suo organismo
subiettive. Le facoltà sono ad esso implicite, in quanto è
un organismo subiettivo. un tutto cioè composto di esseri

dotati di ragione e volontà, e in quanto trova in sè stesso
la potestà o autorità di determinarsi all'uso dei mezzi per

il raggiungimento del ﬁne.

7. Queste facoltà trovano nella sovranità di cui giuridicamente e politicamente lo Stato si presume in possesso la

loro formale espressione, e che nel concetto di personalità,
giuridicamente parlando, si traduce.
Quando parliamo, infatti, dice bene l‘Orlando, di ﬁne e
di mezzi, nel campo del diritto ne segue imprescindibiln1cute di attribuire alla forza destinata a quel compito
una volontà capace di tradursi in atto. Non si raggiunge
alcun ﬁne da chi non abbia una volontà capace di indirizzare coscientemente le proprie azioni pel conseguimento di
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latore, viviﬁcatore e trasmettitore di tale forza. Diritto e
Stato perciò sono termini che a vicenda si integrano. Lo

Stato deriva la sua genesi logica dal diritto di cui è la
espressione formale più alla; e il diritto intanto esiste in
quanto lo Stato gli conferisce, con la sovranità che lo carat—
terizza, quella forza esteriore che e una idea inseparabile
dall'idea del diritto. Ciò vuol dire che, se mancasse lo Stato,

mancherebbe il diritto: ecco perchè si dice che funzione
essenziale dello Stato è la dichiarazione e la tutela del
diritto.
Se l'idea dello Stato si integra a quella del diritto, e se
lo Stato hanna giuridica personalità, la quale con la sovranità si alferma, vuol dire che la potestà di volere dello Stato
ha il diritto per suo campo. Ciò però deve intendersi nel
senso che se lo Stato è una persona, esso è subietto attivo
di diritti e subietto passivo di doveri; come subietto attivo

ha un ﬁne; esso dunque ha una volontà ed una coscienza

ha il possesso ed esercita tutti i diritti, che per la necessità
di conseguire i suoi ﬁni, gli competono; come subietto
passivo di doveri è obbligato esso stesso a regolare la sua

propria. In questo senso, dicesi, lo Stato è persona, poiché
nel campo del diritto la personalità dello Stato è astrazione

condotta, in rapporto agli altri enti, persone giuridiche o
persone ﬁsiche, sulla falsariga del diritto.

di una idea formale, e si riconosce come allermazione di

Da ciò si può dedurre che, mentre da un lato, la sovranità
comprende tutti i diritti subiettivi dello Stato, cioè è condizione per l'esercizio legittimo di tutti i pubblici poteri,
dall'altro essa èla fonte da cui promana la giustizia, perchè

quello, e non possiede la facoltà di tradurre in atto ciò che
ha voluto. L'incoscieuza esclude la ﬁnalità: ma lo Stato

una volontà cosciente che emana dalla collettività, organizzata per il conseguimento dei ﬁni dello Stato e per
l'attuazione dei mezzi a ciò necessari.
L'origine della sovranità, secondo questo principio, non

deve attribuirsi ne a' largizione divina, nè a concessione di
principe, nti a privilegio d'origine successoria, nè a patto
di popolo. E una conseguenza storicamente determinantesi

dall'orgauizzarsi della ragione e della volontà della collettività. L'Orlando ('l) dimostrò che l'aulodeterminazione co-

sciente di un popolo nello Stato, non e che una delle manifestazioni regolare e costante della psiche collettiva. È
quindi di formazione naturale: e come non si concepisce
uomo, quell'essere che non ha podestà di dominare se
stesso, sia perchè privo di ragione o di volontà, cosi non
può l'uomo collettivo concepirsi, astrazione facendo da una

cosciente autodeterminazione per dominare se stesso. E

didatti, senza sovranità, espressione formale e giuridica
di quella cosciente autodeterminazionedell'uomo'collettivo,
lo Stato non potrebbe avere coscienza del proprio ﬁne,
valutare l'importanza, la potenzialità di soddisfazione e la

lo Stato non potrà mai volere, nè volendo fare contraria-

mente al diritto. La sovranità apparisce perciò come un
attributo inseparabile dall'idea di Stato, come un fortilizio
del diritto. L‘essere un attributo inseparabile dall'idea di

Stato esclude che essa discenda da un principio variabile,
e perciò stesso non necessario, quale quello teocratico,
monarchico, aristocratico e democratico, esclude che emani

dagli organi che la esercitano, esclude che sia voluta dai
singoli (uno, pochi e moltissimi); e ciò per conseguenza
adduce essere fortilizio del diritto, perchè quando la si
apprende come la espressione della psiche collettiva, come
manifestazione di volontà e di forza di tutto un popolo costituito in organismo giuridico, si ammette implicitamente
che essa non potrà volere mai, nè fare ciò che allontana il

popolo dal bene, perchè altrimenti dovrebbe ammettersi un
assurdo, che il popolo, come tutto, possa volere contro se
stesso, cioè contro la propria conservazione edil proprio

economicità d'uso di mezzi con cui soddisfarlo, e, poscia
determinarsi ad usarne bene, cioè secondo la intensità e

perfezionamento.
Accettate queste premesse, la questione del fondamento

l'estensione dei pubblici bisogni, e ciò che e lo stesso

della sovranità. tanto discussa dagli scrittori di diritto

secondo giustizia.
L'idea cosi di sovranità nasce dalla stessa nozione orga-

costituzionale, rimane sempliﬁcata. Essa, dice l'Orlando,

nica dell’idea di Stato. Lo Stato sorge perchè nella società
sia resa concreta la funzione di giustizia. La giustizia non

è che la espressione del diritto, condizione immancabile
della coordinazione dei rapporti sociali ai ﬁni della conservazione e del perfezionamento, e" perciò la risultante delle

forze di cui lo Stato si presume dotato: quindi la sovranità
è l'elemento formale integratore della nozione di Stato e

di quella di diritto insieme. Il diritto e regola che accompagna qualsiasi rapporto sociale munita di una forza esteriore capace di costringere gli individui conviventi alla
osservanza di_qnelle norme, che vengono reputate o imposte
come mezzi più economici al raggiungimento dei ﬁni iudi—
vidnali e sociali. Lo Stato è la forza che tali regole deter-

mina ed impone; è l'organo formale della società accumu(1) Orlando, [at:-adua. citata, pag. IS.

contiene tutto il diritto dello Stato nella sua più alla espressione: il fondamento quindi di questo diritto non puòessere
sostanzialmente diverso dal fondamento generale di ogni
diritto. E siccome l'efficacia di una norma giuridica non
da altro può provenire che dalla coscienza universale, la
quale avverte la necessità che un dato rapporto sia coercitivamente regolato, e che vi corrisponda una data norma,
0 un complesso di norme, è logico dedurre, che nel senso
suo più lato, la sovranità, implicando il regolamento giuridico e coercitivo della stessa convivenza sociale, poichè. lo

Stato non potrebbe adempiere ai suoi ﬁni ove non fosse
rivestito dei poteri a ciò necessari, proviene dalla coscienza
universale stessa. Ciò vuol dire che la necessità di un principio supremo direttivo dello Stato, di una autorità imperante, riposa sulla coscienza collettiva di un popolo, la
quale poi si speciﬁca adattando a questo sentimento gene—

rale, tutte le particolari istituzioni politiche di che consta
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un determinato governo a seconda dei bisogni, delle sviluppo, della storia di ‘un determinato popolo, e di tutte
le variabili e molteplici inlluenze ambientali che su esse
agiscono (i).
Intesa in questo senso, può solo dirsi, che la sovranità

riposi su la coscienza popolare; che consti di tutte le fu—
coltà che ne esprimono la tendenza concreta di adattamento
sociale per il raggiungimento dei ﬁni; che integri tutta
l'attività autoagentc della società politicamente organizzata

assicurando ai singoli cittadini di iulluire su la vita dello
Stato, mediante un sistema particolare ed opposto di isti-

tuzioni. E per conseguenza non può in relazione al diritto
pubblico di ciascun popolo, lo Stato concepirsi diversamente
da quello che la costituzione dice sia. Questa relatività
spiega, in parte, perchè l'idea di costituzione sia del diritto
annninistrativo un concetto presupposto ed essenziale. Ma

ciò apparrà meglio dimostrato quando si riﬂetta che, dato il
concetto organico dello Stato ed il concetto antocoscicnte .

per conservarne tutte le monadi utili, ordinarne, avviarne

di sovranità, le Costituzioni moderne si son venute fondando

c sorreggerne il regolare ed armonico sviluppo. E per ciò,
mentre da un lato rappresenta il collettore di tutte le forze

su due principi eminentemente logici: 1° che è il popolo

dello Stato, concezione astratta della società politicamente

stesso che costituendo lo Stato deve, per la coscienza che ha

sono proprio alla società concepita come politica organiz-

della propria forza', governare se stesso ; 2°che il popolo non
può che volere per il governo tutto ciò che è conforme al
massimo rispetto delle libertà umane. Dal primo si introdusse nelle Costituzioni il principio o istituto della rappre-

zazione ai ﬁni della conservazione e del perfezionamento.

sentanza, mercè cui la scelta dei componenti la maggiore

8. L' insieme ordinato di questi poteri costituisce il
diritto complesso dello Stato. E, in questo caso, è nella

assemblea legislativa dello Stato, o dei minori corpi deliberanti degli enti politici minori (Comune e provincia) avviene per designazione di popolo. Dal secondo si introdusse
nelle costituzioni il principio o istituto delle guarentigie

organizzata, dall'altro costituisce la fonte unica di tutti i

poteri pubblici, concezione a'stratta di tutte le facoltà che

ipotesi di chi afferma, che lo Stato abbia una personalità,

cioè sia assorto a persona o istituto giuridico. E poi in

fatto, anche, che in relazione ai reggimenti politici della
universalità dei popoli moderni civili, lo Stato e diventato
subbietlo di diritto, è persona, e come tale è un ente in
possesso di diritti, e capace dell'esercizio di essi.
La personalità dello Stato, come personalità propria ad

stazione del pubblico sentimento per dare impulso, sindacato e forza all'azione dei poteri pubblici, dall'altro e riconosciuto come un diritto politico, che il potere sovrano non

un ente astratto e ﬁttizio non può affermarsi che per volontà di popolo, espressa da legge. E di fatto si e attenuato:
quando un popolo ﬁssato in un determinato territorio, ele-

insinuarsi negli ordinamenti istituzionali giuridici il concetto, che mentre, a rigor di logica, ogni e qualsiasi istituto
che ordina e regola i poteri pubblici integra la costituzione

vatosi civilmente, ha concepito e dichiarata la propria au-

dello Stato, di fatto, deve col termine costituzione intendersi

tonomia, e, riconoscendosi capace di reggersi liberamente,

il sistema giuridico di guarentigie politiche con cui «5 assicurata una partecipazione più o meno larga dei cittadini
alla cosa pubblica, e sopratutto il limite imposto all'autorità regia dalle importantissime attribuzioni della Camera

ha statuito il governo che vuol dare a sè stesso, ed ordinate
le facoltà o poteri pubblici di cui sente il cosciente im-

pulso, ai ﬁni del bene collettivo; quando gli Stati già esistenti, han preso atto dell’accennata dichiarazione e hanno
imposto a se stessi il rispetto di quella volontà, comunque

individuali; merce cui è da un lato assicurata la manife-

può nè restringere, uè manomettere. E cosi che venne ad

rappresentativa.
l costituzionalisti perciò nel termine costituzione vedono

dichiarata. Questa volontà trova la sua manifestazione for-

compresa la legge ordinatrice dello Stato moderno rappre-

male in una legge. che in quanto serve a fondamento dei
pubblici poteri ed a determinare gli organi funzionali di
essi dicesi fondamentale ed organica ed in quanto statuisce
la società, come politicamente organizzata in un determi-

sentativo, sia che in particolare assuma la forma monarlegge che. in ambedue le forme, regola la sovranità, sia
come esplicazione del potere costituente, che come esplica-

nato modo, chiamasi Costituzione. La costituzione dunque

zione del potere costituito. In quanto regola la sovranità

è una legge, o idea formale, dell'avvento positivo dello

come potere costituente, ordina con un sistema apposito di
istituzioni organiche i poteri dello Stato, dichiara i diritti

Stato, indice della formazione positiva dello Stato. La costituzione mentre da un lato statuisce la forma di governo che
un popolo vuol dare a sè stesso, dall'altro determina i po—

chica, sia che assuma la forma repubblicana; vedono la

di cui lo Stato come persona trovasi in possesso, ed i doveri
che rispetto ad esso incombono ai cittadini. In quanto re-

teri pubblici e il loro ordinamento sia in intensità che in

gola la sovranità come esplicazione del potere costituito,

estensione.

ordina con un sistema di garanzie individuali i limiti di
questi poteri, cioè i doveri dello Stato in quanto esercita

Da ciò consegue che nell'ordinamento giuridico-politico

moderno nessun Stato esiste che non abbia la sua eostitu- . i suoi diritti con potestà sovrano, e correlativamente i di-

zione cioè una legge ordinatrice del regime politico proprio.

ritti dei cittadini di fronte alla sovranità dello Stato.

E se si riﬂette che questo regime politico si esplica in fatto
con istituzioni determinate, le quali ogni popolo foggia a
secondo i propri bisogni, i propri costumi, le consuetudini

Questo doppio atteggiamento preso dall'ordinamento
giuridico dello Stato moderno fornisce il sostrato alla distinzione del diritto pubblico in due elementi distinti, la
costituzione e l'amministraziono. Ambedue, checchè ne dicano i moderni scrittori, costituiscono gli elementi mate-

storiche, il grado di educazione, la rafﬁnatezza del senso
sociale, la disintegrazione del senso individuale, ecc., è

logico indurre che la Costituzione per ogni popolo consta di
un insieme di regole, di garanzie edi controlli particolari,
che servono ad assicurare la maggiore rispondenza possi-

è in possesso; l'amministrazione da quella relativa all'eser-

bile fra gli istituti politici e l'indirizzo governativo da un

cizio del diritto di cui lo Stato è in possesso. E poiché

lato, le umane libertà ed il sentimento popolare dall'altro,
(1) Vedi Orlando, Introduz. citata, pag. 22.

riali del diritto dello Stato inteso nel più lato suo signiﬁcato. La costituzione dà la materia al diritto di cui lo Stato

nella legge formale fondamentale dello Stato, che per noi

italiani è lo Statuto largito da Carlo Alberto, sono compresi
gli elementi primi materiali cosi del diritto di cui lo Stato
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èin possesso, come del diritto all'esercizio dei medesimi,
si assume che la costituzione sia la base, tanto del diritto che

studia la costituzione dello Stato, quanto di quello che
ne studia l'amministrazione.

Esaminiamo ﬁno a quando ciò sia sostenibile.

5 2. Basi e nozione.
9. Basi del diritto pubblico dello Stato. — 10. Se quelle del diritto amministrativo fondino sul costituzionale. — il. Nozione di diritto costituzionale. — 12. Nozione di diritto
amministrativo. — 13. La sovranità è la sola base comune.

—- 14. Si dimostra assorgendo alla teoria di Montesquieu e
a quella di Gerber. — 15. Il diritto amministrativo si integra
litterae alla categoria annninistrazione. —— ‘16. Il concetto

quindi di amministrazione è l'unico su cui fonda il diritto
amministrativo. —— 17. Perchè nello Stato costituzionale ad

ogni funzione organica dello Stato è appropriato un organo
istituzionale. — 18. Si precisa il concetto di amministrazione in sè e come organo istituzionale. — l‘.). Elementi che
integrano l'attività complessa della pubblica amministrazione.
—- 20. Questa attività si può chiamare esecutiva? —

21. Necessità di organizzarne le funzioni al ﬁne. — 22. No—
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ciascuno di essi dire, che hanno col diritto costituzionale

identità di base.
Noi crediamo che oggi non si possa più insistere su la
comunanza e identità di base del diritto amministrativo col
costituzionale. Ognuno ha il suo campo di attività eguarda
il diritto dello Stato da un aspetto proprio e particolare.
M. Il diritto costituzionale guarda all'elemento formale
dell’idea di stato costituzionale: si limita perciò alla organizzazione giuridica della forma rappresentativa dello Stato ;

e quindi mentre da un lato restringe le sue norme alla dichiarazione o personiﬁcazione giuridica dei poteri costituenti
l’idea e il contenuto della sovranità, dall’altro ordina le

garanzie politiche dei cittadini che prevalentemente si concentrano su le prerogative delle Camere legislative di fronte
alla istituzione del potere regio, dappoichè una di esse, la
Camera elettiva, appare come la emanazione piùimmediata
della pubblica opinione.
12. Il diritto amministrativo guarda agli elementi mate—
riali dell‘idea stessa di Stato costituzionale; organizza i pc-

teri personiﬁcati dal diritto costituzionale e di ognuno
determinando le funzioni ne regola l’attività per l'attua-

zione del diritto amministrativo. — 23. Sua autonomia.

9. Ipoteri, che integrano il concetto di sovranità e che
trovano nella Costituzione il loro ordinamento, si è detto e

zione concreta, allo scopo di raggiungere i ﬁni altissimi
per cui lo Stato si volle costituito.

si ripete anche oggi, costituiscono le basi comuni al diritto
costituzionale ed al diritto amministrativo. Edavvero, dato

13. Ecco perché noi abbiamo detto che solo il concetto
di sovranità, espresso dalla costituzione, costituisca la base
comune, il comune presupposto del diritto costituzionale e

che col termine potere si voglia, in astratto, intendere la facoltà giuridica d'impiegare al raggiungimento del ﬁne tutte
le forze della società e dei suoi membri ; o si voglia, in concreto, intendere l'Autorità politica, la quale unitamente al-

ritto costituzionale guarda il diritto dello Stato nell'org-

l'associazione, ne determini l'oggetto e la giusta sfera

d'azione, ricerchi ed impieghi, nell'interesse di tutti, i mezzi
. necessari per la realizzazione di esso, si ha ragione legittima di sostenere la comunanza di basi degli accennati due
rami del diritto pubblico interno.
Ma l'accennata concetto del termine potere sia in signiﬁcato astratto che in signiﬁcato concreto e troppo comprensivo. Onde non è a meravigliare se i primi scrittori, i quali

parlavano di diritto pubblico o politico in generale partivano dal concetto di potere per accomunare nella trattazione
il sistema giuridico relativo alla genesi, all'ordinamento dei
poteri dello Stato, nella loro personiﬁcazione, a quello relativo alla funzione ed alla distribuzione di essi perl'attuazione. Ma è ben da meravigliare, come dopochè, sulla falsariga delle idee di Locke e di Montesquieu, accettando dei

poteri pubblici la distinzione in legislativo, esecutivo e

del diritto amministrativo; ed abbiamo asserito che il dinizzazione giuridica della sovranità come esplicazione del
potere costituente, ed il diritto annninistrativo lo guarda

nella sovranità come esplicazione del potere costituito.
E il solo aspetto sotto cui può guardarsi la comunanza di
base del diritto costituzionale e del diritto amministrativo.
14. A dimostrazione del nostro asserto sta cosi la vecchia
e puramente intellettuale distinzione dei poteri dello Stato,
come la nuova e più scientiﬁca distinzione dei momenti in
cui sistematicamente è stata scissa la funzionalità sovrana
dello Stato.
_
Su la distinzione dei poteri fatta dal Locke (i) e dal
Montesquieu (2). assunta a suprema necessità di ordinamento

politico liberale, il diritto pubblico o dello Stato si organizzerebbe intorno al potere legislativo, al giudiziario ed al-

l'esecutivo. In quanto nello Stato ricorre la funzione |egislativa, la quale lo mette in possesso del diritto di dichiarare
con sovrana autorità le norme che devono regolare la condotta degli uomini nei mutui rapporti di convivenza, e di

giudiziario, si sia continuato ad insistere su la vecchia

imporne l'osservanza, si organizza il diritto politico, di cui

deduzione.

è parte integrante il costituzionale, e mercè cui lo Stato ha

Si confuse una questione di rapporti con una que-

il potere di far leggi e di costituire gli organi adatti alla di-

stione di identità, si confuse l'elemento materiale del potere

chiarazione delle medesime. In quanto nello Stato ricorre
la funzione giudiziaria, la quale lo mette in possesso del

con l'elemento formale. In quanto si vide l'istituzione regia
e ministeriale, p. es., sancita nella costituzione e ad esse

far capo il diritto costituzionale per studiarne la personiﬁcazione, il diritto amministrativo per studiarne la funzione

si indusse comune ad ambedue la base espressa o resa concreta gel sistema giuridico statutario.
40. Errore molto grave. Riﬁettasi che vi sono altri rami
del diritto pubblico (il politico, il giudiziario e procedurale,
' ll penale, l'ecclesiastico) che trovano il loro addentellato
nel sistema giuridico statutario, e non perciò si potrà, di
(i) Locke, An essay concerning the true origin, extent and

end of civil government, 1690.

diritto di accertare la violazione dell'ordine giuridico e di
punirlo applicando il diritto corrispondente statuito, si organizza il diritto giudiziario, di cui è parte integrante il
procedurale ed il penale, mercè cui lo Stato ha il potere di
costituire gli organismi giudicanti, stabilire le procedure
formali dei giudizi, e le pene con cui deve essere riparato
il diritto atteso. In quanto ﬁnalmente nello Stato ricorre la
funzione esecutiva, la quale lo mette in possesso del diritto

di provvedere alla attuazione della legge, sia preparando i
(2) Montesquieu, L’esprit des lois, lib. Xl, cap. 6.
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mezzi opportuni, sia istituendo gli organi e gli ufﬁci
adatti a predisporne, facilitarne e controllarne l'osservanza

in tutto il territorio su cui ha impero, si organizza il diritto
annninistrativo, il quale regola tutte le potestà riserbate
allo Stato, mercè cui esso costituisce gli organismi di ese-

esecutiva dello Stato, in senso stretto; poichè intendono

col termine amministrazione l'attività dello Stato impiegata per il conseguimento dei ﬁlii, determinati dalle leggi;
o meglio di quella attività dello Stato che agisce sugli
interessi collettivi della società in tutte le sue attinenze, in

Î modo che osservati i principi statutari di giustizia, rispet' tate le libertà politiche, siano con la sua azione rimossi
campo
il
rappresenta
legge,
per
statuito
generale interesse,
di sviluppo della funzione integratrice o distrilmtrice dello tutti gli ostacoli di fatto che si frappongono all’osservanza
delle leggi ed al mantenimento paciﬁco dell'ordine nella
Stato e dei suoi elementi instituzionali.
società. L'insieme delle regole di condotta imposte all’atti—
Con lievi temperamenti, la identica partizione del diritto
cuzione e distribuisce tra essi la materia, che nel comune

pubblico, torna seguendo la teorica di Gerber (1) e

"vità esecutiva dello Stato costituisce il sistema giuridico

Sarwey (2), i quali, evitando gli scogli cui può addurre
la divisione dei poteri del Montesquieu, ammettono che si
possono a tre, ridurre i momenti in cui si pub scindere la
vita dello Stato, cioè la legislazione, l'amministraziono e

che appellasì diritto annninistrativo, ramo anch’esso del

la giurisdizione, i quali considerati astrattamente costitui-

scono le tre categorie logiche da cui si esplica la funzione
della sovranità dello Stato.
Alla categoria giurisdizione collegano la funzione giudiziaria dello Stato, e quindi tutto il diritto che in relazione
ad essa allo Stato compete. E poiché con la funzione gindiziaria lo Stato decide su i diritti controversi fra i cittadini
0 fra i cittadini e la società, e rimuove tutti gli ostacoli di
diritto che nei mutui rapporti è di pubblico interesse tacitare, per assicurare l‘impero della legge, al tronco del diritto pubblico o dello Stato, le ascrivono sia che esso statuisca le procedure dei giudizi, 0 deﬁnisca ed ordini gli
organismigiudiziari, o determini l'esecutorietà e gli effetti

diritto pubblico, perchè ha per subbietto attivo lo Stato, e
per ﬁne, gli interessi collettivi generali tanto dei cittadini,
che dello Stato stesso.
15. Nel sistema perciò dello Stato costituzionale il
diritto amministrativo si integra, come una necessità lo-

gica, intorno alla categoria speciale del fenomenoannninistrazio’ne, il quale nella vita dello Stato rappresenta una
modalità speciale della sua attività funzionale organica,

modalità che promana dal bisogno di curare l’attuazione
della legge.

16. Il concetto di amministrazione t‘ quindi fondamentale non solo per giustiﬁcare l'esistenza di un ramo speciale del diritto pubblico o dello Stato che qualiﬁcarsi per
l‘appunto col termine amministrativo, ma anche per pre-

parare la retta intelligenza dell'obbiclto suo e del suo con-

delle sentenze, o sancisca le pene per riparare il diritto

tenuto. E ciò è tanto più necessario, in quanto molti, per
un equivoco di principi, lo confondono col diritto costitu-

violato, e ristabilire l'efficacia della legge.
Alla categoria legislazione collegano non solo la funzione

zionale, e negandoin un conlermlo proprio lo appellano
diritto politico (3), ed altri ancora per un errore di logica,

dichiaratrice del diritto proprio dello Stato, ma anche l'idea

conseguente dall'equivoco signiﬁcato della nozione di potere
esecutivo gli negano un‘autonmnia organica ed una ragion

di rapporti fra la potestà legislativa e la esecutiva, su la
quale, come si è visto, si è innestata l'idea. di costituzione
in senso stretto. Ad essa perciò, come ramo del diritto

pubblico o dello Stato, riattaccano la funzione organica della
costituzione dello Stato, e per connessione il diritto costitu-

d'essere propria, subordinata al potere legislativo (4), indipendente dal diritto giudiziario, che affermano organizzato
intorno alla nozione stessa.
17. Crediamo inutile insistere per dimostrare erronea la

zionale, nel cui àmbito rientrano tutte le istituzioni giuri-

teoria di coloro che ammettono la divisione dei poteri

diche fondamentali che dànno personalità giuridica allo

della sovranità, nei termini enunciati dal l\‘lontesquieu; e

Stato, determinano la forma del suo ordinamento e caratterizzano la vita politica di esso, cioè l‘istituzione regia, la

di coloro che, confondendo in un solo il giudiziario e l'am-

ministeriale, la parlamentare, ecc., nonchè l'ordinamento

dei principi statutari di giustizia e delle guarentigie iudividuali: semplici categorie su le quali si innestano, poi,
un cumulo estesissimo di leggi speciali organiche, che

hanno esclusivo carattere politico, perché mentre determinano la tessitura organica che dà forma liberale al governo

dello Stato ed indirizzo di giustizia alla attività dei singoli
organi di esso, ne limitano giuridicamente l'esercizio, rispetto alle monadi variabili e molteplici di cui sono la giuridica personiﬁcazione, per contenerli entro il campo della
utilità collettiva e generale.
Alla categoria amministrazione collegano la funzione
('l) Gerber, Gruntlziige ties deutschen Staatsrechts, 3“ ediz.,
Lipsia 1880, pag. 90.
(°).) Sarwey, Allgemeines Verwaltungsrechts, ediz. del 188’t,
pag. ti e seg. Nella edizione italiana vedi pag. 557 del vol. Vili della
2" serie della Biblioteca delle scienze poi., diretta dal lirunialti.
, Confronta pure Meyer la voce Verwalttmgsrecht nell‘Enciclopetiia dell'lloltzenrlor/I, ?‘ ediz., Lipsia 1882, pag. 1084.
(3) Vetliﬁcolari, Diritto tuiti/lin., parte il, cap. ], % 'i, n. 91.;
Mar.-arci, El. de droit polit., Paris 1834, tit. I, cap. 3.

ministrativo, sostengono solo l’esistenza di un potere legislativo e di un esecutivo (5). Dopo quanto ne ha scritto il
Bonasi alla voce Amministrazione pubblica di questa
Raccolta appare evidente la necessità di considerare distinte
ed appropriate ad organi diversi le funzioni di legislazione,
di esecuzione e di giurisdizione, tanto più che, come recentemente ha dimostrato l’Orlando (6), costituisce una spe-

cialità dello Stato costituzionale l'avere attribuito a queste
singole manifestazioni del potere sovrano dello Stato, singoli atti formalmente distinti, quali la legge, l'ordinanza
(decreto, regolamento) e la sentenza, a seconda della diversa funzione che la pubblica Autorità esercita in ciascuno
di quei momenti, in cui si rivela la vita dello Stato, e so(li) Locke, Gouu. civ., Amsterdam 1655, cap. x; Rousseau,

Contract sociale, Amsterdam 1762, pag. 3a; Brougham, Filosoﬁa politica. Firenze 1853, parte I, pag. 110.
(5) llrougham, Filosofia pol-it., Firenze 1853,1, Il-,1 ; Ahreus,
Diritto naturale, Milano 185l,1, 178; Macarel, Elements tlc
(Ira-it politique, Paris 1834, ], cap. 3; Simon, Liberta', l’avis
1859, Il, 944; Rocco, Corso (li tlir. (Illtltt., Napoli 1854,1,3l;

Casanova, Dir. costit., Genova 1860, n, 400; Scolari, Diritto
amm., p. Il, 5 3, 11. …li.
(6) Orlando, Introduzione cit., pag.. ?9-30.
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pmtutto della |li\etsa natura ed efﬁcacia degli effetti giuri-

dici che da uno di quein atti conseguono.
Appare pur evidente l' utilità e la necessità di non con—
fondere le funzioni giudiziarie della sovranità con le esecutive
ed amministrative, perchè diverso per ognuno e il priu-

cipio causale, l’ufficio, lo scopo ed il procedimento, agli
effetti della attuazione della legge, in conformità ai principi

statutari di giustizia e alle guarentigie individuali, che resterebbero dalla confusione compromessi; e perchè, essendo

difﬁcilisshno, in pratica. detenuinare la sfera d'azione, ed
i limiti dell'azione amministrativa con la gituliziaria, sarebbero frequenti le invasioni del potere, di cui ciascuna e
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servire (3): signiﬁcati multipli di un concetto unico compreso nella nozione etimologica del termineaduzinistrare (zl.),
la quale include non solo l'idea obiettiva di esecuzione, applicazione o servigio, ma anche quella subiettiva di direzione, reggimento, govcrno. E però dicesi annninistrazione
l'idea astratta di applicazione di mezzi al ﬁne, di traduzione
in fatto dell'idea di servizio, e dicesi annninistratore tanto
colui che applica i mezzi al ﬁne, quanto colui che esegue

ciò che gli e stato ordinato, quanto ﬁnalmente colui che in
rappresentanza di un bisogno serve, comunque, a coprirla.
Dal senso volgare sollevandoci ad una concezione scientifica, possiamo dire che se annninistrare vale usare dei

funzione, nel catnpo d'azione dell'altra, dalle quali cousc-

mezzi propri per condurre un ente al suo ﬁne; il termine

guirebbe per lo Stato il pericolo di vedersi allontanato dal
fine di render possibile il simultaneo esercizio della libertà
di tutti, la quale sostanzialmente consiste nella remozione
di ogni ostacolo nella legittima cerchia di azione di ciascun
individuo.

annninistrazione indicherà l'azione con cui nel fatto si svol-

Il fenomeno amministrativo si sviluppa quindi nel momento in cui lo Stato, con la sua attività, deve provvedere

alla esecuzione della legge, deve cioè curare la obbedienza
generale ed incondizionata dei cittadini al comamlo che nel
momento della legislazione ha assunto la forma di atto del

gono le facoltà per la conservazione ed il miglioramento
dell'ente, usando dei mezzi più appropriati allo scopo ed a
questo preordinati. Serve quindi ad indicare in relazione
allo Stato, subietto r‘cgolatmedei fenomeni sociali, tennine
formalemedio armonico tra I' istituto della famiglia espres—
sione socio-giuridica dell' elemento popolazione, e l istituto
della proprietà, espressione socio—giuridica dell'elemento
territorio-beni, il complesso dei servizi tecnici istituiti per la
protezione e la soddisfazione degli interessi generali comuni,

potere suo sovrano legislativo. Si distingue dal fenomeno
giudiziario, che si sviluppa nel momento della giurisdizione,
cioè nel momento in cui lo Stato deve curare la obbedienza

degli uffici interni direttivi dell'organisum esecutivo, e i vari

particolare e condizionata di chi violò il diritto altrui e
della società, ed (: dall'interessato richiesto di dichiarare

in quanto ha l' ufficio di curare l'attuazione dell:| legge. Abbiamo già accennato che questa azione deve tendere e lim'i—

quale sia la regola di condotta, che nella specie che gli
viene sottoposto, avrebbe dovuto, date le circostanze speciali del fatto, seguirsi dal convenuto. La funzione cui ristrazione, quello cui risponde il l'enomeno giudiziario, e di

tarsi :\ rimuovere gli ostacoli di fatto che nell'osservanza
della legge statuito si presentano nella pratica della vita
sociale (5). Assume nel fatto un carattere preparatorio ed
uno strettamente esecutivo. Come azione preparatoria a
curare l'attuazione della legge statuito, segue l'impulso

giusti:ia

autonomica, si muove cioè liberamente, col sole limite di

sponde il fenomeno amministrativo e di pubblica ammini-

modi con cui si compiono le funzioni di attuazione delle
leggi. Dete|mina cioè quale deve essere l' azione dello Stato,

l.’ una differisce dall'altro come I"|giene differisce dalla

non uscire dall'ordinamento giuridico e di rispettare le

medicina. L'amninistmzione pubblica,acomel' igiene, tenta

condizioni fondamentali da esso stabilite. Come tale perciò
ed entro questi conﬁni prende di propria iniziativa e sotto
la sua responsabilità tutti quei provvedimenti che reputa

di prevenire il male e in generale provvede aalle condizioni normali del vivere; la giustizia,come la medicina,

cura il male una volta prodotto.

più adatti a condurre lo Stato, in quanto amministratore.

La funzione perciò di esecuzione, che come contrappeso
alla funzione di legislazione di cui è investito lo Stato, con
l'organizzarsi dello Stato costituzionale si e scissa, dando
origine a due funzioni, essenzialmente diverse l'una dall'altra, che di fatto «iuridicamente sono state diversamente
mganizzale, e che come istituzioni trovano la loro foun.tle

al suo ﬁne, cioè al ﬁne di provvedere nel migli0| modo e

espmssione, nei termini gimisdizione ed amminishazione.

esercizio della privata proprietà edella libertà. Sotto questo

18. Il concetto di annninistrazione pubblico ci sembra
quindi facile poter precisare, tanto più era che in esso non

aspetto ed a questo titolo enmna regolamenti per l'esecuzionedelle leggi, emette decreti ed ordinanze in conformità

si ha nessuna ragione di fare entrare il fenomeno della
giurisdizione. In senso volgare il termine annninistrarc ha

delle leggi, dà istruzioni, imporlo ordini, costituisce uffici,

un significato sinonimo al termine eseguire, e quindi am|||inistrazione al termine esecuzione. Amministrare nel
dire comune vuol dire applicare al loro ﬁne i mezzi (1),

ispeziona i diversi servizi, esercita il sindacato gerarchico

sugli organi con cui direttamente e indirettamente sviluppo le sue energie sugli enti che le sono annninistrati-

eseguire traducendo in fatto l'idea propria e l'altrui (2)

vamente soggetti e a cui deve comunicare la propria energia,

(I) A qttcsto significato si riferiscono le frasi amministrare
l‘estrema nuzione, i sacramenti, l‘incenso, le pubbliche rendite
(lat. ministrare).
(2) A questo signiﬁcato si riferiscono le frasi: amministrare il
negozio ; l‘azienda agricola; la casa ; uu pttbblico istituto (lat.: ad-

(i) Artministrare: composto dal preﬁsso ad e dal verbo ministrare, dcgenerozione della frase manus trahere.‘ vale perros-otto
mano, tradurre in fatto, il che avviene imprimcho un movi—
mento a due cose in modo che avvicinandosi possano cul contatto,
con la coesione, con la sovrapposizione, cmnpenetrazimm, ecc.,
servire di sviluppo l‘uno o l‘altra.

|||ilti.vti'arc, (If/'fj/l’l‘t’. j/tt/H‘t'lltll'tfl—
(3) A ([m-sto signiﬁcato si riforisoe|m le frasi: annuiuistrare la

uwdiciua, la sostanza Venetico
praebere, servire).

le vivande (lat. : propinare,

tenendo conto delle cheestanze di tempo e di luogo, alla
soddisfazione degli interessi generali ed alla comune utilità, onde pareggiarla fra i privati, mediante l'inviolato

esercizio della conmue libertà, ed ottenere la maggiore
prosperità e sicurezza interna ed esterna, salvo l'inviolalo

propone a questi funzionari di sua nomina, Ii invigila,

(5) Scolari, Diritto annninistrativo, p. ||, cap. ||, & |, ||. 116
c lit-gina||uis, parte |, Prcnozioui. 51 -'l-, pag. 7 della edizione

del 1877 del Corso di diritto pubblico anuuin., vol. I.
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e da cui deve, in via riflessa, raccogliere nuove forze per
ricostituire l'energia consumata (1), ecc. Come. azione
strettamente esecutiva, ha l’autoritànecessaria per costringere i cittadini ad uniformare la loro condotta ai regolamenti emanati, ai decreti ed alle ordinanze emesse, alle
istruzioni date, agli ordini impartiti, e perciò premia, pu—
nisce, applica multe, contravvenzioni, sospende l'esecuto-

rietà di atti legittimi, restringe nell'intensilà o nell'estensione i diritti subiettivi, denunzia al magistrato la violazione
dei diritti obiettivi che hanno carattere imperativo e di
ordine pubblico, toglie le concessioni fatto o le autorizzazioni date, ecc.

19. Costruendo quindi logicamente il concetto di questo
speciale funzione della sovranità, che nello Stato costitu-

zionale appellasi pubblica annninistrazione, può dirsi che
ne integrano la nozione sotto l'aspetto materiale l'azione
preparatoria accennate, e sotto l'aspetto formale l'azione
esecutiva, in quanto nel primo aspetto istituisce, predispone e coordina i mezzi subiettivi ed obiettivipiù adatti
a raggiungere l'attuazione della legge ; nel secondo aspetto
con autorità propria riesce ad impornc l'osservanza. E per

risdizione, cioè il rispetto ai principi statutari di giustizia
ed alle libertà che formano il complesso dei diritti essenziali umani. Ed è ugualmente indiscutibile la obiettività
scientiﬁca di essa: poichè avendo come l'attività legislativa
e la giudiziaria per contenuto suo il diritto, che in quanto
è dato applicate e dichiarato ha cause speciali proprie, modalità normali e costanti, ed effetti determinati o determinabili, concorre entro l'ambito suo a determinare l'entità
di quelle cause, l'estensione delle normalità modali, e la

rispondenza degli effetti alla causa modiﬁcata dalle modalità di sviluppo. l’uò dirsi perciò che il potere esecutivo
deve anch'esso avere il suo diritto, e complesso di norme
giuridiche che ne stabiliscano l'organizzazione, ne determinino le funzioni, ne formulino le procedure. E non sarà
un capitolo del diritto politico, non si confonderà col diritto costituzionale, ma sarà un ramo speciale del diritto

pubblico o dello Stato: l'estensione e l'unità della materia
che formano il suo contenuto giustiﬁcano questa conclusione.
‘
'
Infatti, se l'estensione della materia che una parte di una
scienza comprende, serve a giustiﬁcare che quella costi-

ciò la pubblica amministrazione può concepirsi o deﬁnirsi
la complessa azione dello Stato costituzionale, diretta a

tuisca :\ sua volta una scienza particolare, non vi ha ramo

curare con mezzi preparatori e coercitivi l'attuazione della

scienza autonoma, quanto lo è il diritto che regola lo svi-

legge; o, come dice il Bonasi, applicata alla protezione e

chiama esecutivo, nel vero senso, quell'elemento della sovranità e potere con cui lo Stato attende a tradurre in atto

luppo del potere esecutivo, perchè nessuno ha più di esso
maggior ricchezza di contenuto. Si riﬂetta infatti che la
organizzazione del potere esecutivo richiede un grande sviluppo di legislazione, data la moltitudine degli organi che
lo esercitano, la diversità delle sue classi e i rapporti che
devono collegarli in un insieme armonico; si rifletta che
le funzioni del potere esecutivo richiedono un diritto molto
esteso in quanto si riferiscono al raggiungimento di fatto
dei ﬁni dello Stato, sia permanenti che storici o secondo

le idee, che con potere legislativo ha espresse e ristrette

le manifestazioni differenti della vita umana (ﬁsiche, eco-

nella legge; e che con potere giudiziario nei casi concreti,

nomiche, intellettuali, morali); cd in quanto queste funzioni si'riferiscono anche all'acquisto, conservazione ed

soddisfazione degli interessi comuni, protezione e soddisfa-

zione che costituisce l'idea prima e il ﬁne ultimo per cui
la legge è fatta.
20. E poiché, a nostro modo d'intendere, l’azionediretta
a tradurre una idea in fatto, e esecuzione, noi possiamo

accettare la teoria del Santamaria de Paredes, il quale

in cui la si è turbata o violata, applica con la violenza indiretta derivante dalle sanzioni d1cui con buona previdenza
l'ha munita (“2). Secondo il Santamaria de Paredes l'Amministrazione pubblica è uno sviluppo istituzionale della

alcuno del diritto che abbia maggior titolo a costituirsi in

applicazione dei mezzi necessari per conseguire questi ﬁni.

comprendendo la gestione ﬁnanziaria e quella diretta alla
utilizzazione del patrimonio conmue della collettività, o

funzione esecutivo della sovranità dello Stato, resa con—
creta in organi speciali, i quali pertanto amministrano in
quanto applicano ai ﬁni i mezzi; escguiscono ciò che la
legge impone in relazione a questi fini; e, per ciò stesso,
servono alla collettività che costituisce lo Stato (3). E per
conseguenza diciamo potere esecutivo 0 amministrativo

demanio pubblico; si rifletta inﬁne chele procedure con
cui il potere esecutivo sviluppa l'azione sua sono diverse e
più o meno complesse secondo la maggiore o minore estensione cou cui si svolge il tramite del fatto annninistrativo,

l'attività sovrana dello Stato organizzata a servizio della

trarre in modo diretto o indiretto qualche cosa al patri-

pubblica amministrazione: ciò vuol dire che nei escludiamo
l'esistenza di un potere esecutivo che come potere auto—
nome e distinto si stacchi dal tronco della sovranità, ma

ammettiamo l'esistenza di una funzione della sovranità or—
dinata con mezzi appropriati al suo ﬁne, e sviluppato da
organi sapientemente preordinati per il buon uso dei mezzi
al ﬁne.
21. La necessità di organizzare questo speciale funzione
della sovranità, che, con attività propria, nello Stato costi-

e che e di pubblico interesse determinare esattamente,

specie quando il fatto amministrativo è ordinato per sotmonio dei singoli, per costituire i mezzivitali dello Stato;

e si troverà a sufﬁcienza giustiﬁcato il nostro asserto. E se
il carattere intimo di unità di materia giustifica anche la
speciﬁcazione di una scienza che abbia per contenuto la

pubblica amministrazione, fonda sugli stessi principi su
cui fomla la necessità di organizzare l’attività sovrana ap-

materia cosi unita, quanta unità non collega le disposizioni
legali che obiettivamente e subiettivamente si riferiscono
al potere esecutivo? perchè sia assicurata l'unità d'azione
e l'unità d'effetto? E quindi quale materia avrà mai diritto
ad essere scientiﬁcamente, con autonomia studiata, quanto
la materia connessa all'attività della pubblica amministrazione?
Da ciò può dedursi che il diritto amministrativo ha una

plicata ai bisogni della legislazione ed a quelli della giu-

ragion d’essere autonoma, e che il potere esecutivo e fonte

(1) Così il Ilouosi, alla vo.-c \nuninìstrazione in questa Raccolta.

(3) Santamaria de Paredes, Curso da derecho ad11tilttstl'alit’tì,
‘Z‘ ediz., pag. 45.

tuzionale, provveda alla soddisfazione dei bisogni della

(î) Santamaria de Paredes, Carso dc derecho politico, 3“ ed.,

pag. 345.
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di esso, e forma come il centro di una scienza che può
chiamarsi del diritto amministrativo.
22. Il diritto amministrativo, tenuto conto di ciò che si

è detto, può concepirsi come quel ramo del diritto che si
riferisce all'organizzazione, funzioni e procedimento del

potere esecutivo, secomlo III Costituzione, per il raggiungimento dei ﬁni dello Stato.
23. Così concepito, costituisce un assunto di scienza,
perchè la conoscenza di esso riposa sulla realtà di Im
obietto, forma un tutto sistematico che tiene la sua unità

nel concetto del potere esecutivo, e si svolge gradualmente
ed ordinatamente, obbedendo a leggi determinate da cause
costanti, e che assumono modalità variabili di affermazione.
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amministrativo. L'Orlando con quella ricchezza di cognizioni e lucidità di pensiero che costituiscono patrimonio
invidiato di lui, evitò di fare una enumerazione arida delle
diverse deﬁnizioni, ma, con procedimento sistematico, si è
sforzato di determinare gli elementi predominanti in quelle,
che a criterio di lui, la critica scientiﬁca lia giustiﬁcate
ragioni di rigettare: e, perciò, con un lavoro negativo, o
processo di eliminazione, arriva a sbarazzare l'analisi scien-

tiﬁca da tutte le deﬁnizioni vizioso, zoppicanti, ambigue
od inconcludenti. Mi permetto seguirlo nell'indagine e nella
critica, riassumendone con la massima brevità i concetti,

dei quali metteremo in maggior evidenza quelli, che cadendo sotto la critica di lui, possono avere carattere di

La scienza che si costituisce intorno ad esso, può dirsi

premessa erronea della deﬁnizione nostra, la quale in II]-

scienza del diritto amministrativo, la quale, e bene notarlo
ﬁn d'ora, non deve confondersi con la scienza dell'ammi-

tima analisi coincide con quella, che egli ricostruendo il
concetto fondamentale, logico, lta dedotta dalla nozione

nistrazione.

stessa di Stato, da cui anche noi siamo partiti.

Caeo II. — DEFINIZIONE.
za. Deﬁnizione a posteriori. — 25. La critica di Orlando per
preparare la costruzione positiva di essa e il vero concetto
sistematico della scienza del diritto amministrativo. —
26. Elementi predominanti intorno a cui l'Orlando raccoglie
le deﬁnizioni degli autori. — 27. Deﬁnizioni fondate sul—
l’elemento: insieme delle leggi amministrative esistenti in

26. Gli elementi predominanti. intorno a cui l’Orlando
sistematicamente raccoglie le deﬁnizioni degli autori sono
i seguenti:
1° L'esistenza di leggi amministrative;
2° La nozione di potere esecutivo;

3° L'idea di pubblico servizio collegata a quello di
regolamento giuridico dei rapporti fra lo Stato e i cittadini.

uno Stato. Critica. —— 28. Deﬁnizioni fondate sull'elemento:
Potere esecutivo. Critica. — 29. Deﬁnizioni fondato sul—

27. Trova in molti autori la deﬁnizione del diritto am-

l‘elemento composto dall'idea di un pubblico servizio e dal—

l'idea del regolamento giuridico dei rapporti fra lo Stato e

miuistrativo riferita o connessa all'insieme delle leggi mnministrative esistenti in uno Stato (1). Ma egli la respinge,

i cittadini. — 30. Conclusione dell'0rlando. — 31. ] pa-

perchè l’attribuire al diritto amministrativo lo studio delle

radossi di alcuni. — 32. Come si possono spiegare. —
33. La nozione dei [int' costituisce il criterio unico direttivo
di una buona deﬁnizione. — 34. La deﬁnizione dell‘Orlaudo
e la nostra. — 35. Speciﬁcazione conseguente tra diritto
amministrativo e scienza del diritto amministrativo.

leggi amministrative e un elemento che non aggiunge nulla
alla deﬁnizione, nf: contribuisce alla retta intelligenza del
contenuto scientiﬁco di esso: tanto più che moltissimi e

24. Le nozioni esposte ci aprono la via ad una esatta
definizione della scienza del diritto amministrativo, che
ﬁnora e stata dedotta, nel lungo periodo di sua formazione,
a posteriori ; sistema che ha contribuito a perpetuare una
conl'usione sistematica dannosissima per la determinazione

dei principi di essa, ed una incertezza del suo contenuto
dannosa non tueuo per la determinazione dei limiti entro
cui obiettivamente restringe le sue indagini, studia e deduce la normale funzionalità dei fenomeni che, dopo resa la
legge, accompagnano l'attività dello Stato per alfermarue
l‘impero, e adattare gli associati alla pratica ed al rispetto
di essa.

25. Tuttavia così ad una enunciazione precisa come ad

fondamentali rapporti, che di fatto il diritto amministrativo
regola, mancano di un'apposita legge organica, e trovano
nella consuetudine la loro ragion d'essere. La respinge

anche perchè dà alla scienza un falso indirizzo metodico in
quanto conduce all’esegesi diretta delle leggi, la quale ri—
pugnaudo a costituirsi un sistema, segue pedissequamente
l'ordine legislativo perpetuandone gli errori e fossilizzando

le istituzioni. Il che, se e un meno male per il diritto privato civile e commerciale, e per il diritto gimliziario che
trova nei codici il suo sistema, è un male gravissimo per

il diritto pubblico in generale e per il diritto amministrativo in ispecie, disperso in leggi speciali, in decreti, in
regolamenti che sono in perpetua rinnovazione, in moto
continuo di rinnovamelo, e per rinnovarsi, si moltiplicano,
si intrecciano, si modiﬁcano fra loro come pietruzze di un

caleidoscopio.
E perciò respingendo il criterio che introduce nella de-

una più esatta intelligenza dei termini di essa, può servire,
di preparazione, crediamo la critica delle deﬁnizioni fin qui
date. E in questa ci sorregge la sapiente esposizione che
l'Orlando recentemente ne ha fatto, per ricostruire positiva-

del metodo esegetico conclude: « Nel modo istesso che il

mente il vero concetto sistematico della scienza del diritto

diritto precede alla legge, così il sistema giuridico non può

(I) A riprova cita le seguenti deﬁnizioni: L’amministrazione
nel suo organamento ?: coordinata ad un sistema di leggi; noi ci

cap. I). — Questo modo di deﬁnire, a noi d‘Italia, venue dalla

troviamo qui di fronte al diritto amministrativo (De Gioannis,

cese, che con i Commentari ai codici ci illuminava nella pratica

op. cit., I, pag. 8). — Il diritto amministrativo è la riunione delle
leggi pesi/ire secondo le quali deve muoversi l‘azione ammini—
strativa (liatbie, op. cit., Il, pag. 8). — Il diritto ammiu. è il corpo
delle leggi che determinano l'organizzazione del potere incaricato

giudiziaria, tanto più che la matct'ia del diritto annninistrativo si

di amministrare, la gerarchia dei funzionari ed agenti che lo com—
pongono, le norme che essi devono seguire ed applicare nell‘eser—
cizio delle loro attribuzioni (Dc I’ooz, Droit admin. beige, I,
99 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 2=.

ﬁnizione del diritto amministrativo la perniciosa tendenza

Francia, asservito essendo allora il nostro studio al metodo frau—

qualiﬁcava materia di diritto privato e con essa -si confondeva. E
pur troppo, per lungo tempo, lo seguimmo: lo Scolari (Dir. amm.,
p. Il, cap. II, 51v, ||. 37); il Persico (Pr. di dir. mani., vol. I,
capo VII, Prelini., pag. 62); il De Gioannis (Corso di diritto
pull/:I. annn., vol. I, Proleg., cap. Il, pag. 15l, 530), trai

maggiori ce ne forniscono la prova.
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dalle leggi dedursi : e le scienze giuridiche sono sistemi di
principi di diritto, non già commento di legislazioni positive » (1).

28. III altri autori trova assunto come criterio della deﬁnizione del diritto amministrativo il concetto di potere
esecutivo (2); e quantunque riconosca che esso sia un ele-

mento sostanziale perchè costituirebbe il criterio speciﬁco
che alla intelligenza dei limiti che alla scienza del diritto
amministrativo si debbono assegnare, pure ne nega l'efficacia, sia perchè sotto l'aspetto sistematico non si può assumere a criterio o elemento speciﬁco di deﬁnizione un ter-

mine per sè stesso non chiaro, nè deﬁnito; sia perchè sotto
l'aspetto sostanziale, ammessa erronea la teoria della divisione dei poteri, e, se non erronea, impossibile, e erroneo,
o almeno non possibile fondare su di essa la teoria scienti—
ﬁca del diritto annninistrativo. Non discutiamo, per ora,

questa tesi, perchè torneremo su di essa più tardi, per giustiﬁcare la nostra deﬁnizione, che armonizza la deﬁnizione

del Santamaria a quella dell'0rlando.
29. E ﬁnalmente in altri autori riscontra un terzo criterio, che riconosce di aver maggior valore dei precedenti,

permettere una esatta speciﬁcazione dell'obietto della
scienza; e tanto poco logico, che, essendo l'amministrazione
quella che crea il pubblico servizio, non si potrebbe sostare

in esso senza cadere in una petizione di principio.

Il concetto di rapporti fra l'individuo e lo Stato è troppo
vasto, e per ciò stesso vago; e quindi non giova ad una
intelligenza sicura dei limiti della materia, che il diritto

amministrativo organizza e comprende. L'accettazione di
esso anzi espone al pericolo di confondere il diritto costituzionale col diritto amministrativo, e di escludere dal campo
del diritto annninistrativo l'argomento dei pubblici ufﬁci,
delle circoscrizioni amministrative, dell'amministrazione

scolastica, stradale, marittima, forestale, ecc. La confusione
del diritto amministrativo col costituzionale avverrebbe, in

quanto che anche il diritto costituzionale si occupa di rapporti fra l'individuo e lo Stato, in quanto la costituzione è
sorta per regolare le garanzie giuridiche assicurauti la
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. L’esclusione
delle accennate materie dal campo del diritto amministrativo, avverrebbe in quanto che, se è vero che in esse si pos-

sano riscontrare dei nessi con la quistione dei rapporti

tlappoichè si avvicina assai di più alla esatta concezione

fra il cittadino e lo Stato, non è tuttavia men vero che

della scienza del diritto amministrativo e si presenta formalmente assai meglio redatto, e che pur respinge, quan—

questi nessi si presentano, di fatto, così poco evidenti ed
immediati da potersi assolutamente sostenere la loro indipendenza causale dall'azione amministrativa.
30. La selezione fatta porta l’Orlando alla conclusione
che nessuno degli elementi dominanti nelle deﬁnizioni degli
autori precisa l'ufﬁcio e il carattere del diritto amministra-

tunque lo trovi consacrato nelle pagine di autori vecchi (3),
e diffusissimo in quelle di autori modernissimi (4), anche

tedeschi (5). Il criterio risulta dalla composizione di due
elementi, cioè: 1° l'idea di un pubblico servizio; 2° l'idea

del regolamento giuridico dei rapporti fra lo Stato e i
cittadini.
Li respinge, perchè ambedue presentano dei difetti for—
mali. Il concetto di servizio pubblico lo reputa un concetto
piuttosto derivato anzichè originario, cosi complesso da non

tivo: tutti e tre lasciano indeterminato il campo entro cui

si svolge, e per conseguenza la materia che studia e che
organizza; tutti e tre sono le determinanti della confusione

sistematica che regna nella scienza del diritto amministrativo, confusione che ha fatto dire allo Stein che « tuttavia

(i) Orlando, Introduzione citata, pag. 55.

3' ediz. del Cours de dr. adm., Paris 1859-62, vol. I, L. I,

(2) A questo criterio si ispirano le deﬁnizioni di De Gioannis:

cap. I), accettata dal Cabanthous nelle [ie'pe'titions e'crites pour

il diritto amministrativo è il complesso delle leggi che regolano
dir. pubbl. amm., vol. I, Proleg., cap. II), perchè l'amministraziono pubblica risponde all‘idea di potere esecutivo in quanto per
via di azione procede all‘eseguimento delle leggi ed al servizio dei
pubblici interessi (Id., loco cit., pag. 8); di Meucci: il diritto
ammin. è quel ramo di diritto pubblico che detta le norme rego—
latrici degli istituti sociali e degli atti del potere esecutivo per

le droit publ. et adm., 6' ediz., Paris 1881, e dal Dc Loyues
nel Pre'cis de droit adm. (1872).
(4) Tra i modernissimi l‘Orlando cita l'Hauriou (i 893), ma la
si trova anche nel Colmeiro, Derecho admim'stralivo, vol. 1,
pag. ’I, 1895; nel Posada, Tratado de derecho administrative
(1897); nel belga Giron, Dr. adm. de la Belgique (1882); nel
tedesco Scydel, Grundzuge der allgemeinen Staatsrechts, Leipzig
1880, e degli italiani Macri, Corso di dir. amm., p. ‘27, 1876;

l‘effettuazione degli scopi di pubblica utilità (Istituzioni di diritto
amm., pag. 3, ‘Z‘ e 4° ediz.); di Ducrocq: il diritto ammiri. è

De Luca Caruazza, Elem. di dir. amm., pag. 36, 1880; Garelli della Morea, Il dir. amm., cap. v, pag. 69, ediz. del 1885;

l‘insieme dei principi e delle regole che risultano dalle leggi di

Del Guerra, L'amm. pubbl. in Italia, pag. 12 e 21, 1893; di
Trinca, Dir. amm., [nh-ed., pag. 6, ediz. 1884; di Arabia
(|878); Lombardi (1884); Jemolo (1888); Punture (1891);

l‘azione del potere esecutivo, centrale e locale, ecc. (Corso di

interesse generale e da quelle che presiedono al funzionamento di
tutti gli organi, non giudiziari, del potere esecutivo, incaricati
della loro applicazione (Cours de droit admin., ?‘ ediz., n. 29
c. 30); di Serrigny, Traite' de dr. pub. fr., Introd, p. 96; di
Dufaur, Traite' gen. de dr. admin., ?' ediz., cap. I; di Pradier
Foderé, Pre'cis de dr. adm., ?' ediz., cap. I, p. 5; di Vanvilliers, Manuel de (lr. admin., p. ?, ecc.
(3) Egli cita la deﬁnizione del Lafcrrièrc: il diritto amministrativo IIa due obbietti : l’uno concerne il diritto e il meccanismo

dei servizi pubblici, un‘organizzazione interna e particolare; l’altro

Loris (1891) ed altri minori; di Leone Neppi Modena: il diritto
amm. è una branca del diritto pubblico, costituito da un com—
plesso di norme e di regole per l'effettuazione degli scopi sociali,

ossia della pubblica utilità (Ipot. centr. e loc., pag. 95) di Codacci
Pisanelli: il complesso dei principi secondo i quali deve svolgersi
l'attività dello Stato, che ha per iscopo lo sviluppo civile della
nazione (P:-elezione letta alla R. Università di Pavia I‘ll gennaio
1887), edi Del Giudice, peril quale il diritto amministrativo mira

concerne i rapporti dell'amministrazione coi cittadini per l'esecuzione delle leggi e dei decreti (Dr. adm., 5' ed., pag. 378), che
trova coincidere con quella del Block (Dici. de l'Acad., alla voce

all‘uso multiforme del potere pubblico rivolto al conseguimento

Droit a(lln.), e che trova molta analogia con quella dell‘Hauriou

ultimi abbiamo voluto, in extenso, Ilare la deﬁnizione, per accen-

(Dr. adm… cit., pag. 171). E la deﬁnizione già concepita dallo
Chauveau nel Progr. d'un cours de droit administratif (1838),

nare sotto quali aspetti dagli elementi presupposti, può sostenersi

analizzata dal Vivien negli Études administratives (1859, capo III),
riprodotta dal Foueart negli Éle'rn. de droit publ. et admin.,
4.- ediz., Paris 1855-56, tit. I, cap. I; dal Coutelle Toussaint nella

degli scopi che direttamente o indirettamente sono commessi alla

cura dello Stato (Enciclopedia, pag. 178 della 2° ediz.), dei quali

di essere integrate.
(5) Oltre al Seydel citato, confr. anche il Bischoff, Kate—
ehismus der Staalslehre und des Staatsrechts, 1871, e lìiissler,
Lehrbuch der deut. Verw., 1887.
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costituzione e di amministrazione nel suo aspetto interno

(lumplowicz che « tuttavia ci manca la terminologia di

si venne distinguendo in diritto costituzionale ed ammini-

esso » (:!) e che per conseguenza « non è possibile una vera
scienza di esso » (3) e molto meno poi un « sistema delle

strativo. Dalla costituzione lo Stato venne fuori come persona viva che pensa, che vuole, che può, e il diritto costi-

scienze di Stato » (4).
31. Proposizioni che possono sembrare, se non un assurdo, esagerate certo; dato il fatto che in quasi un cenelaborazione esegetica prima, la critica poi, e la sistema-

tuzionale lo studia nella sua giuridica organizzazione,
considerandolo in se stesso come giuridica personalità, con
le sue leggi, i suoi organi, il modo onde questi si formano
ed agiscono nelle istituzioni che assicurano la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, e le garanzie giuri-

tica in ultimo, avrebbero dovuto districare la trattazione

diche ehe tali facoltà sanciscono. Dall'amministrazione, lo

del diritto amministrativo dalle difficoltà in cui si è trovata
impigliata, e darle l'assetto scientiﬁco dovuto. Eppure vi
ha chi scrisse cheil diritto amministrativo comincia proprio
ora ad organizzarsi (5), e chi si meraviglio che questa organizzazione del diritto amministrativo cominci in un momento in cui l'evoluzione degli istituti giuridici che ne

Stato vien fuori come persona viva che avendo un ﬁne da
raggiungere traduce in atti il suo pensiero, la sua volontà,
il suo potere; e in quanto opera, fa, agisce per il conseguimento del ﬁne, spiega la sua attività. Il diritto ammini-

tennio, dal vero assorgere del diritto amministrativo, la

costituiscono il contenuto si possano considerare come
perfettamente evoluti (ti).

32. Ma l'Orlando spiega il fenomeno, esaminando la
doppia tendenza metodica, che all'indagine dottrinaria del
diritto amministrativo si è data, e che rispetto alla deﬁnizione si è affermata all'inverso di quello che la logica addita. Poichè, di fatto, le deﬁnizioni date si collegano tutte
ad un contenuto prestabilito, variabile perciò soggettivamente, cioè secondo le cognizioni del dottrinarie e della
materia che egli opina costituisca il campo d'indagine e di
sviluppo della scienza ('t): variabilità che ha prodotto quella
estrema indeterminatezza che si lamenta nella concezione

strativo lo studia nel momento in cui sviluppa questa atti-

vità applicata al- conseguimento del ﬁne. E detto applicata
al conseguimento del ﬁne, per non confonderla con quella
che spiega nella vita politica di esso, cioè per sviluppare
la funzione organica degli organi costituzionali, che forma

il contenuto del diritto costituzionale, o meglio, politico.
Cosicché rimane al diritto amministrativo, come contenuto
speciﬁco, lo studio giuridico dell'attività dello Stato appli-

cata al conseguimento del suo ﬁne. E poiché questo ﬁne si
presenta in modo diverso, a seconda il modo diverso di
concepire la nozione di Stato, la necessità di determinarlo,
è una conseguenza logica.
Nell’ordine dei ﬁni dello Stato, si presenta primo il
mantenimento e la tutela del diritto fmi consociati. Lo
Stato sorge dal diritto e per il diritto, quindi mancherebbe

della scienza. Onde la necessità di ricorrere ad un procedimento rigorosamente sistematico, e di ricercare l'idea

al suo ﬁne, se non spiegasse la sua attività per tutelarlo e

genetica della scienza nelle nozioni fondamentali del di-

mantenerle, dopo di averlo dichiarato. Questa attività, In

ritto. Per trovare il concetto fondamentale della scienza
del diritto annninistrativo e deﬁnire questo obiettivamente,

fatto, per tutelare e mantenere il diritto si spiega così con

occorre, egli dice, « determinare prima il sistema generale

nistrativa; ma, poiché la legislazione e la giurisdizione

delle scienze sociali e politiche, e considerare quale materia ue derivi che costituisca l'autonomo campo di studi

scientiﬁcamente parlando hanno acquistato tale autonomia
di principi da non potersene confondere il contenuto, che

pel diritto amministrativo ».

per ognuna è omai eminentemente speciﬁco e ben determinato, e da non poter cadere dubbio sulla qualità della

33. EIn questa indagine puramente obiettiva e sistetnatica come la nozione di società lo porta a concludere che il
rapporto sociale non è possibile ove non sia coercitivamente

regolato dalla norma giuridica; che il diritto non è concepibile al difuori dello Stato, e che lo Stato non è altro

la funzione legislativa, quanto con la giudiziaria e l'ammi-

attività che spiegano per conservare nella società l'impero
della legge, resta quasi postulato la deduzione che l'Amministrazione deve svolgere una speciale attività. Quale
essa sia, l’Orlando con molta precisione determina.

se non la società stessa giuridicamente ordinata e rivestita
di una personalità che la rende capace di volere e di agire;
cosi la nozione di Stato lo trascina ad affermare che lo
Stato, come subietto attivo e passivo e sottoposto all'osser'vanza di norme giuridiche le quali, da un lato, in quanto
è un subietto attivo di diritti, regolano l'esercizio di quelle
facoltà che la sovranità assicura allo Stato imperante; e dall'altro, in quanto è un subietto passivo di doveri, restringono l'esercizio delle medesime entro quei limiti che nello

mediante la quale lo Stato per tutto il suo territorio diffonde quei rappresentanti dell'Autorità pubblica che possono, dovunque, sorvegliare all'esecuzione delle leggi, ed

interesse dei cittadini vengono imposti all’autorità impe-

quali sono ordinate per la esistenza dello Stato; in attività

E in primo luogo ammette una speciale attività che ha

un contenuto giuridico-istituzionale; la quale distingue:
in attività diretta alla organizzazione dell'ormainistrazione

al mantenimento della pubblica tranquillità; in attività

diretta a procacciare i mezzi materiali necessari ad alimentare la vita dei suoi organi, e a difendere le istituzioni,

rante. Il complesso di quelle e di queste forma il diritto

diretta a prevenire il danno sociale e ad assicurare la pace

pubblico, 0 scienza del diritto dello Stato, la quale stori-

camente intoruo alle due uoziOui logicamente autonome di

e l'ordine pubblico, nonché ad influire sui diritti individuali
limitandone la sfera d'azione in maniera che si mantenga

(i) Stein, Verwallungslelwe, vol. 1, pag. 67, 2“ edizione,

(5) Orlamlo, Introduz. citata, pag. 43, lib. Il, cap. I, II. 28.

Stuttgart 1869.
(6) Vedi Ham-ion, Pre'cis de dr. adm. pag. 32.
(2) Gumplowicz, I’hiloso'ph-isches Staatsrecht, Wien 1877,
p.ag 153.
(3) Stein, l’etaualtu-ugslchre, vol. I, cit., pag. 26.

(’i) Walker, Die Grundbegri/[e des Staalsreehts, Berlin 1876,
.

pag. ()

('i) Perciò passando in disamina gli scrittori di diritto amministrativo, egli trova il massimo disaccordo, nella determinazione
del contenuto eﬁettivo della scienza, vedi pag. 52, Introduzione
citata.
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l'armonia fra essi e fra l'utilità singola e quella collettiva.
Ben dice che tutte e tre hanno carattere giuridico e sfuggono alla giurisdizione, poiché l'attività di organizzazione
è propria ad ogni persona, in quanto per esercitare i suoi

diritti deve, come persona che non ha una entità fisica, e
che contemporaneamente devein più luoghi allargare l'esercizio dei medesimi, necessariamente valersi di rappresen-

tanti o persone fisiche capaci di volere e di agire, e questo
deve, come amministratore, con libertà autonoma scegliere

ed organizzare; poichè l'attività proeacciatrice è indivisibile dalla qualità di amministratore, e dalla facoltà di va-

lutazione che nella ricerca dei mezzi adatti per la propria
conservazione e per la propria difesa, si presume dotata;

poichè inﬁne l'attività di polizia non si può non riconoscergliela, data la funzione di previdenza e di repressione,
che come persona giuridica, deve, per coprire la propria
responsabilità, svolgere ed attuare.
In secondo luogo ammette una attività diretta alla gestione
patiiiiionialc dei mezzi di cui come persona giuridica lo
Stato si rattrova dotato per il conseguimento del ﬁne; e
senza l’uso dei quali il ﬁne non conseguirebbc.
E finalmente una attività — che chiama sociale — per

mezzo di cui lo Stato interviene nei rapporti sociali mettendo la forza di cui dispone al servizio di uno sperato Ini-

raggiungimento dei fini. Non coincide nei termini, perchè
noi ammettiamo che nella sovranità esiste una funzione

speciale di organizzare, svolgere e ordinare, secondo la
Costituzione, i fini dello Stato, cioè ammettiamo una attività di esecuzione in relazione a questi fini. E poichè questa

attività, considerata soggettivamente èpotere, considerata
oggettivamente e azione, è logico che parliamo di potere
esecutivo e di azione amministrativa senza incorrere in
mancanza di chiarezza, e in un errore di sostanza. E difatti
definendo il diritto amministrativo « quel ramo del diritto

pubblico che regola l’organizzazione ed il funzionamento
della potestà ed azione esecutiva della sovranità, secondo
la Costituzione, applicate all'asseguimento della missione
dello Stato nella vita », abbiamo creduto di determinare,

nell'uso più strettamente logico. l'elemento prossimo nelle
parole « ramo del diritto pubblico », e la differenza ultima
nelle parole susseguenti.
35. Così deﬁnito, il diritto amministrativo e la scienza
del diritto amministrativo rimarranno in àmbito perfetta-

mente distinti. Il diritto amministrativo considera e studia
l'amministraziono strettamente sotto l'aspetto giuridico positivo vigente. La scienza del diritto amministrativo invece
si estende a considerarla ed a studiarla nei suoi principi,
nei suoi precedenti, nelle sue relazioni, elevandosi ora a

glioramento dei consociati". E in questa riconosce un ca-

ﬁlosoﬁa. ora a storia ed ora a politica, per giustificare la

rattere derivato o di contingenza, mentre per la attività
diretta alla gestione patrimoniale, e per quella che ha un

adeguatezza delle norme positive alle ragioni supreme del

contenuto giuridico-istztuzionale ammette Im carattere
originarioe necessario. Ciò è importante per le conclusioni

a cui arriva per determinare la competenza scientifica del
diritto amministrativo. Poichè da questa competenza egli
esclude in modo assoluto l'attività patrimoniale, perchè da
luogo a rapporti giuridici nei quali non si riscontrano i

caratteri propri dei rapporti al diritto pubblico pertinenti ;
esclude in modo relativo l’attività sociale, perchè lo fa
entrare nel campo del diritto amministrativo solo ed in
quanto essa crea un’amministrazione pubblica speciﬁca che
si traduce in istituti giuridici ed è sottoposta al regolamento

organico di principi giuridici; e vi include assolutamente
ed in modo pieno quella parte dell'attività giuridica, che
noi, a maggior chiarimento, abbiamo qualificato giuridicoistituzionale in quanto con essa, escluso l’esercizio della
giurisdizione, viene assicurato il mantenimento del diritto

diritto nazionale, storico, politico.
CAPO III. -— LA SCIENZA DEL unurro AMMINISTRATIVO.
36. Giovinezza di essa.

36. La scienza del diritto annninistrativo è di formazione recente. E se, come è stato ben detto, il diritto
amministrativo si e venuto organizzando con lo sviluppo

dello Stato costituzionale, è pur vero che come corpo organico ed autonomo di dottrina non ha tuttavia trovato il suo
sistema. Laonde, ripeteremo con l'Orlando, e sommamente
interessante lo studiare il modo di formazione di essa, non

solo per ragioni di ordine puramente storico e di condizione, ma anche perchè le condizioni in cui nacque esercitano tuttavia un'influenza grandissima su lo stato attuale
di essa, e sul suo sviluppo.
Occorre determinarne le origini, lo sviluppo, le fonti e

le relazioni. Solo cosi ci potremo dare ragione della diffi-

e la conservazione della pace e del buon ordine nella co-

coltà di assetto di essa come sistema, e della indetermina-

munità.

tezza durata tra i giuristi, a collocarla nel tronco della
Enciclopedia giuridica.

_

34. Il diritto amministrativo, per conseguenza, secondo
l'Orlando, potrebbe definirsi: « un complesso di principi giuridici che presiedono alla determinazione dei ﬁni
dello Stato, dei mezzi atti a soddisfarli. e regolano l'atti-

vità giuridico—istituzionale e giuridico-sociale per il conseguimento dei medesimi ».
Per quanto essa possa dirsi una definizione soggettiva,
perchè per poterla formulare abbiam dovuto seguire l'au—

tore nello studio di eliminazione di tutte le forme di attività
dello Stato, che pur essendo preordinate al ﬁne, non de-

5 I. Origini.

‘

37. Sorge con l'individuarsi dello Stato costituzionale. — 38. Se
ne dichiarano le ragioni, sia che al diritto amministrativo si
guardi come legge o come scienza. — 39. E. si analizza
perchè anche come scienza la sua formazione è coeva all’assorgere dello Stato costituzionale. —— 40. Delle nazioni latine, la Francia è la prima in cui come legge e come
scienza sorge. — lil. Si parte dalla Francia per poter stu—
diare lo sviluppo del diritto- amministrativo a seconda delle
determinanti storiche proprie a ciascuna razza.

vono nel campo del diritto amministrativo includersi, non
escludiamo che sia una buona definizione: essa coincide
nella sostanza con la nostra, quantunque non coincida nei
termini; coincide nella sostanza perché nei diamo al diritto
annninistrativo l’ufficio di mezzo per condurre lo Stato al

37. Fra gli scrittori di diritto pubblico italiano è generale l'affermazione che la genesi del diritto amministrativo
non si possa far risalire prima dello Stato napoleonico e al
di là della grande rivoluzione del 1789 (1); ma, non senza

(’l) Meucci, Istituzioni, capo [V; Neppi Modena, I poteri
centr. e loc., cap. VIII; Bragadin, Trattato, ecc., cap. vu; Del

Guerra, L'amministrazione pubbl., cap. I; Orlando. Introduz.,
lib. II, cap. I.
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ragione qualche scrittore recente (1), ha affermato che si
possa anche far risalire all'epoca in cui l'idea della monarchia costituzionale preparata dalla solenne dichiarazione
in con buona prova attuata in Inghilterra, ed ordinata la

dell'amministrazione sociale, e le leggi afferenti la pubblica
amministrazione, acquistassero carattere di norme non

funzione esecutiva della potestà regia a gnarentigia dei
diritti individuali.
Ma a noi non importa sollevare questioni di priorità:
basterà l'affermare che sorse con l'individuarsi dello Stato

l'uno e gli altri rappresentano le forze sociali, che devono

costituzionale, e che non poteva sorgere prima ancora di

questa individuazione, sia che si consideri come legge o
come suenza.
38. Considerata come legge sotto l'aspetto di viventi
istituzioni amministrative — dice il Meucci (2) — la storia

del diritto amministrativo si confonde con quella degli
Stati, dappoichè non v’è Stato senza istituti e regole di
amministrazione. Ma anche come legge annninistrativa, a
nostro credere, non si affermò se non dopo sorto lo Stato
costituzionale. Prima di questo avvento, difatti, le leggi
relative alla pubblica amministrazione, non avevano caratteristica proprio: non erano norme imposte dall‘autorità

solo regolatrici i doveri dei privati cittadini verso lo Stato,

ma anche i doveri dello Stato verso i cittadini, in quanto
con regolare moto, essere coordinate e condotte al raggiungimento dei fini collettivo-sociali.

39. Considerato come scienza non poteva il diritto amministrativo cominciare ad affermarsi che con lo Stato
costituzionale, perchè questo è il momento storico concreto
in cui gli istituti di amministrazione sono animati da principi dedotti dalla natura stessa dell'uomo e della società,

cioè in cui si forma il concetto di Stato e si determinano
nettamente quali sieno i suoi naturali rapporti coi cittadini.

E ciò avvenne con l'affermarsi dello Stato napoleonico dopo
la proclamazione dei diritti dell’uomo.
Non avvenne in nessuno stadio dell'epoca romana, perchè

mai i Ilomani ebbero idea adeguata dello Stato, degli individui, e dei rapporti che necessariamente questi a quello

sovrana del popolo legislatore all‘autorità regia ed ai suoi
funzionari; ma norme che, in rapporto al dovere dei cit—

uniscono e quello a questi coordinano. Basterebbe rilevare
le anomalie consacrate nel Digesto e nelle stesse Costituzioni; basterebbe guardare alle regole costituite da Diocle-

tadini verso la regia signoria, l'autorità regia dava ai

ziano (4), sulla organizzazione amministrativa, finanziaria

funzionari dell'amministrazione, a titolo di istruzioni e di

e territoriale dell'impero, se nulla rivelasse la confusione

ordini. Erano quindi norme che mancavano in tutta la

di principi di giure privato e di giure pubblico fatta nelle

loro estensione di un vero contenuto giuridico formale vero

collezioni di Gajo (5), di Callistrato (G) e di Ulpiano ('i),

eproprio. ] cittadini erano obbligati alla osservanza di
esse; e quindi come norme imperative o proibitive entra-

che da ottimi giureconsulti si sforzardno di adeguare alle
regole di puro diritto privato, quelle relative alle imposte,

vano a far parte del contenuto del diritto privato; non era
dovere del re nè dei funzionari premessi alla pubblica
amministrazione di osservarle e di farle osservare; e quindi

al diritto del fisco, alle strade, alle acque pubbliche, ecc.

Non avvenne nell’epoca feudale, perchè, essendo in questa
l'amministraziono basata su l’elemento arbitrario e patri-

non costituivano una guarentigia per i cittadini, non costi-

moniale l'Autorità centrale non aveva con le altre parti

tuivano un diritto pubblico per essi, perchè il re, e talvolta il pubblico funzionario avevano illimitata la facoltà

dello Stato che rapporti eventuali e rari d’imposte e di
giurisdizioni, e le medesime contribuzioni ritraevano in
tutto l'indole patrimoniale ed erano governate o dall'arbitrio
convenzionale, o dal diritto privato. Debole quindi come
l'Autorità centrale e come essa inorganica, l'amministrazione pubblica non era sofferente di regole, e i cittadini
non avevano abbastanza forza contro di essa.

di sospenderne a loro talento la osservanza: conseguenza
logica del fatto che nella stessa Autorità si confondeva la

funzione legislativa e la esecutiva.
Non e quindi da meravigliare se quasi tutte le norme
afferenti la pubblica amministrazione, in quanto regolavano l'azione dei cittadini verso la regia signoria, venivano
considerate di diritto privato, si cmnprendevano nel corpo

del diritto privato (3), e i giuristi con criteri di diritto

Non avvenne nell'epoca comunale, perchè quella pnl)-

blica amministrazione essendo foggiata sul modulo della
costituzione municipale romana, si ispirò in genere al-

privato le esamiuassero, le discutessero e le vagliassero.

l'ordinamento teodosiano semplificato poscia da Costantino:

Pochissime ne restavano al diritto politico, e questo stesso

e il principio della responsabilità degli amministratori, e
l'ordinamento del sindacato degli amministratori, insieme,
per quanto perla prima volta compariscano negli statuti
comunali, furono e si possono considerare elementi bastevoli a determinare l'esistenza di un diritto speciale pub—
blico, in quanto raccoglie il regolamento dei doveri dello
Stato a rispettare nello svolgimento dell’azione amministr. —
tiva l’uguaglianza e la libertà dei cittadini.

era limitatissimo perchè onnipotente era di fronte all‘indi-

viduo l'autorità regia, concentrato nella idea di Stato, l'individuo; _e sempre l'utilità pubblica, prevalente su la privata, ed al capriccio del sovrano sacrificata l‘uguaglianza,

sacrificata la libertà dei cittadini. Bisognò aspettare l'avvento
dello Stato costituzionale perchè i principi di libertà e di
uguaglianza fossero elevati alla dignità di principi organici
('l) Ilòhmer, Vericaltungsrecltt, cap. II. Confr. anche il
Bluntschli, Diritto pubbl. univ., traduz. Trono, lib. Iv, tit. XXI.
(2) Meucci, Istituz., cap. tv, pag. 10, li' ediz.

(3) Confronta: Serrigny, Droit public et athni—nistratif (les
romains, cit.; Thierry, Mebnoires sur l'organisat. (le l‘admin.
centr. dans l‘Empire romain.‘ Hech (trad. Conti), Dell‘onnni—
nistrazione dei municipi ital., Napoli, Jovene, '1876; Ilt'icliard,

(li) Vedi, oltre il Codex Tlteotlosianus, nel Corpus juris civi'lis,
i seguenti titoli: Dejure ﬁsci, Dig., XXXIX, '|-’i, Cod., x, I; Be
Publicanis et vectigalibus et connnissis, Dig., XXXIX, li; De via
publica, Dig., xxxxm,tO e XXXXIII, 11;De aqua, Dig., XXXIX,
3 e XXXXIII, 20; Atl municipale… et (le incolis, Dig., L, 1; De
honoribus et muneribus non continuandis, Cod., X, M; De
uectigalibus et commissis, Cod., Iv, Gl.

Lc droit nmnicip. ou moyen—rîge, Paris 1876; Willems, Le

(5) Vedi il Commento di Gaio al titolo: De Publicanis, nel—

droit publ. des Remains, Paris, Pedone, 1880; Mommsen,
Riimisclt. Staatsrecht e Marquardt, Riiniisclt. Staatsverwalthtmg,'
nonchè i recenti lavori del Pais: L‘annninistrazione pubblica
{lei Romani, e del Longo, L'amntinistrazione dei Romani.

_ l' Editto.
(6) Vedi il libro di Calistrato, De jure lisci, citato.
(7) Vedi il libro di Ulpiano, De ofﬁcio proconsulis, Dig., ],
16, Cod., ], 35, e l'altro, De censibus, Cod., XII, 3.
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Il passaggio della feudalità. aveva esercitato una trasformazione nel campo della influenza del diritto pubblico sul

dal Consiglio di Stato (5). Ed è li in Francia che, dopo la
rivoluzione del 1789 era diventata il cervello d'Europa e

diritto privato: il diritto privato aveva ﬁnito per influenzare
il pubblico; tanto da lasciar, come traccia di sè, nell’ordi-

la mano motrice delle istituzioni liberali, sorse gigante

namento comunale, il principio di responsabilità e l'ordinamento del sindacato degli amministratori. Questo sindacato

nella sua grande ﬁgura di fatto e di diritto lo Stato costituzionale, modello per tutte le nazioni; era li che si invocava
avidamente, per il suo ordine, per la sua conservazione,

cominciò ad armonizzare le tendenze della sovranità regia

perla sua prosperità, il patronato di forti ed immutabili

alle libertà individuali ed ai principi d'eguaglianza che si

principi (6), espressi dal sentimento popolare, conglobati

venivano affermando. Di ciò presso i popoli anglo-sassoni

nei tre termini: Egatite‘, fraternite', liberté. E la Francia,

è prova la prima rivoluzione inglese, fatta nel secolo XIII
dall'aristocrazia (1), che tentò di togliere al re il governo

da cui — dice il Meucci (7)— noi derivammo la generalità

ﬁrmate ad Oxford nel 15258; e la seconda che fu sostenuta

delle nostre istituzioni anm1inistrative, spiegò assai per
tempo tendenza al sistema ed all'unità nello studio delle
leggi amministrative, per il fatto stesso che essa ebbe

dal partito popolare dei democratici puritani contro l'auto-

distinte ed ordinate nn'amministrazione provinciale ed una

rità regia associata all'aristocrazia (1669); rivoluzioni che
prepararono il passaggio della monarchia a dignità di isti-

centrale, portata dalla riunione delle varie provincie alla

tuzione nazionale (2). Presso i popoli latini e prova la
tendenza diffusa a codiﬁcare tutte le leggi ﬁnanziarie ed

franchigie e dai loro privilegi, dall'azione annninistrativa
dei Parlamenti, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

dello Stato, e strappò ad Enrico III le cosi dette Provvisioni

Corona, dai loro Stati provinciali e generali, dalle loro

amministrative come baluardo di difesa della podestà regia

41. E perciò che, come si fa capo alla Francia, per spie-

contro le aspirazioni delle masse, che si vollero rassicurare
nel possesso dei diritti nascenti dalle leggi stesse, tentativo
che non raggiunse l'effetto, perchè non impedì che la
rivoluzione francese proclamati i principi (l'uguaglianza e

garsi le ragioni genetiche del diritto amministrativo come
legge e come scienza, cosi è uopo si parta dalla Francia,
per esaminare e della legge e della scienza amministrativa,
lo sviluppo a seconda le determinanti storiche, propriea

di libertà, sovvertisse le istituzioni politiche, elevando la

ciascuna razza, a ciascuna nazione.

sovranità del popolo su le monarchie, le quali, consigliate
dallo spirito di conservazione, statuirono a sé stesse nel

5 2. Sviluppo.

governo dei sudditi norme di condotta sufﬁcienti a garantire ai cittadini l’uso delle libertà politiche, l'uguaglianza

li?… La determinante storica dello sviluppo della legge amministrativa in Francia: unità politica ed accentramento. —
43. La via seguita dalla Costituente e punto a cui si arriva
nel 1870. — !i/i. Quando e come comincia lo sviluppo della
scienza del diritto amministrativo. — 45. Le costruzioni
teoriche. — 46. Le costruzioni pratiche. — 47. Merito

di tutti davanti alla legge, e le massime guarentigie alle

libertà individuali: e quindi regole allo sviluppo della loro
attività applicata alla esecuzione delle leggi.
E il momento in cui le popolazioni, acquistata la coscienza della propria sovranità, si speciﬁcano in nazioni,

e in ognuna, come collettività, sollevandosi su l‘autorità
regia, investitura di persone per un preteso diritto divino,
o successorio, politicamente si affermano, e giuridicamente

della scuola francese. — 48. Ad essa altinscro principi e
sistemi gli scrittori della Spagna, — 49. del Belgio, ——
50. dell‘Italia. — 51. La determinante storica dello sviluppo
della legge amministrativa in Inghilterra: rispetto alla tra—
dizione ed alle autonomie locali. — 52. La determinante

pel governo di sé stesse, si ordinano. E il momento in cui
in ogni nazione lo Stato costituzionale si allerma caratterizzato dallo spirito, dall'intelletto, dalla volontà di ogni

storica dello sviluppo della legge amministrativa in Germania:

singola popolazione costituita a nazione. E il momento
proprio in cui nasce per ogni nazione Im diritto ammini-

strativo territoriale e generale alimenta l’indagine scientiﬁca

strativo speciale (3).
40. Per le nazioni latine l’aﬁermarsi del diritto e della
scienza amministrativa piglia origine e sviluppo dalla

Francia, carattere dalle teorie dein enciclopedisti, forma
dalla educazione liberale, predicala dai ﬁlosoﬁ e dagli ccenomisti.

Già in Francia, come avvertimmo, si erano fatti i primi
tentativi per riformare, ordinare, e quasi codiﬁcare tutte
le leggi giudiziarie, ﬁnanziarie ed annninistrativo (4). FII
in Francia che sotto l'antica monarchia si ebbe un sistema

armonia tra la tradizione storica, l‘autonomia locale e l'unità
politica. — 53. La distinzione conseguita del diritto ammini—
ed il sistema, — 54. che si fetida sulla concezione della
Staatrecht e su di essa si svolge. — 55. Se le determinanti
rilevate possano assumersi a cause speciﬁche influenti a dare
adattamento ed indirizzo diflerente alla scienza del diritto
amministrativo. — 56. Lo si dimostra. — 57. Quali di

queste cause dà la spinta alla scienza italiana, e su quali idee,
sviluppandosi da Romagnosi ad Orlando essa si rassetta. —
58. Mezzi che hanno facilitato l‘indagine scientiﬁca. ——

59. Mezzi di sviluppo diretti: la (Ii/Iusione dèi pubblici
ufﬁci; i concorsi per l‘ammissione alle carriere; le pro—

mozioni di merito. — 60. Mezzi di sviluppo indiretti:
l'insegnamento; le riviste; l‘esistenza dei corpi consultivi,
contenziosi e deliberativi.

d'amministrazione municipale, provinciale, centrale, che

si ebbe una idea abbastanza chiara delle attribuzioni giudiziarie ed amministrative, e si ebbe perfino una procedura
e una giurisprmlenza amministrativa prodotta specialmente

(1) Guizot, Essai, ecc., pag. 131 c seg.
(2) Vedi Zimmermann, Sriluppo storico del sistema del goo.
par/. inglese, Berlino 1819, nonchè Macaulay, [list. of Engl,
vol. II, pag. 607.

(3) Per le fonti di storia del diritto annninistrativo vedi spe—
cialmente: Molil, Mullein, De Gioannis, Manna, Lafcrrière,

Orlando nelle opere citate in Bibliografia.

42. Il bisogno dell'unità amministrativa, sviluppatosi
conseguentemente alla conquistata unità politica, e reso
concreto con l’accentramento, costituisce in Francia, prima,

(Ii) Questi tentativi sono esposti dal Meucci, Istituzioni,
pag. 12—'13 della 4° edizione e riprodotti dal Guerra, L'ammini—
slrazione pubblica, pag. 4-5.
(5) Conf. Dupin, Themis oa Bibliothèque du juriscons., tomo v,
pag. iOS—406, Bruxelles 1824.

(6) Del Guerra, L'amministrazione pubbl., pag. 5.
(7) Meucci, Istituzioni, l’renozioni, pag. 12 della 4“ edizione.
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(: per tutte le nazioni di razza latina (Belgio, Spagna ed
Italia), poi, la determinante storica prevalente. A sostrato
di questo ideale dell'unità amministrativa stavano i grandi
ideali della libertà, della eguaglianza e della fratellanza
dei cittadini e dei diritti subiettivi dello Stato: che basta-

all'elemento di nomina regia, acquistava carattere auto-

rono a coordinare fra loro le istituzioni amministrative in

dosi anche la scienza del diritto amministrativo. Si cominciò
a porne le basi nelle Raccolte, più o meno ordinate della
giurisprudenza del Consiglio di Stato (1), dalle quali si

modo da rendere in tutto lo Stato uniforme l'azione amministrativa per salvaguardare le guarentigie sancite nei
proclamati principi statutari di giustizia.
43. La Costituente, afferma il Meucci, sotto l'impulso

della rivoluzione, proclamò il principio della unità e della
libertà nell'ordine amministrativo, come nel politico e nel

nomo, integratore, sia sotto il riguardo del territorio che
della competenza.

44. E intanto, con lo svilupparsi della legislazione amministrativa venne, quantunque a piccoli passi, sviluppan-

assorse, con criteri puramente subiettivi, a costruzioni

teoricheead applicazioni pratiche, molto ardite, per quanto
inorganiche ed incomplete.
45. Fra le costruzioni teoriche le prime a comparire

civile; proclamò la distinzione e la indipendenza della funzione giudzziaria e della funzione esecutiva, teoricamente
diffusa dal Montesquieu. Ma non instaurò a dovere nè il principio di libertà, distribuendo in divisioni tutte artiﬁciali la
Francia, nè quello della unità, collocando la suprema auto-

furono gli Elements de jurisprudcnce administrative (2) di
L. A. Macarel (1818) e le Questions dc droit administratif (3) di S. De Cormenin (1822). Ambedue tentavano

rità amministrativa in corpi collettivi (i direttori), e sop-

primendo i grandi centri competenti, cioè il Consiglio di

il diritto amministrativo e considerato interamente dall'aspetto dei rapporti fra i privati e la pubblica ammini-

Stato e la Corte dei conti. Il primo console, con la Costitu-

- strazione. E al medesimo concetto teorico tanto il Macarel

zione Ilell'anno VIII, restaurò il sistema dell’accentramento
ristabilendo il Consiglio di Stato su larga base e con altri-

che il De Cormenin si ispirarono, più tardi, nelle loro
trattazioni più vaste (4). Intanto, concepiti con vedute più

di strappare dalle decisioni del Consiglio di Stato l'ordina—
mento del contenzioso amministrativo e però in ambedue

buzioni legislative, politiche, giudiziarie ed amministrative;

larghe e comprensive, quasi contemporaneamente, erano

e con legge del 1807 ristabilì la Corte dei conti, cui diede

stati pubblicati il Programme (1819) e gli Institutest1820)
di De Gerando, il quale, facendo in essi rientrare oltre le

attribuzioni amministrative, ristrette dalla facoltà, riserbata
al sovrano, di esame su le cauzioni, e,di controllo su gli atti
del potere amministrativo da un lato, ed attribuzioni poli-

tiche e legislative molto estese dall'altro: queste con la
Carta del 1814, furono del tutto soppresse; ma quelle
allargate in attribuzioni eslesissime di riscontro, di con-

sultazione e di giurisdizione. Una ordinanza sui conﬂitti,
data nel 1898, coronò il sistema. La sopravvenuta rivoluzione del 1830, la monarchia di luglio e le leggi del
1831, 1833, 1837, 1838 continuarono l’opera accentrativa, ma ispirandosi ad un concetto più liberale, aggiunsero l’elemento elettivo alle istituzioni dei corpi munici«
pali e dipartimentali. La Costituzione del 1848, le leggi del

1852, la Costituzione del 1870 e leggi del 1872 democratizzarono meglio le istituzioni locali, e ratiorzarono le

centrali per dare una più marcata consistenza unitaria
agli ordinamenti amministrativi e una più diretta funzione

liberale.
Si creava cosi accanto alle leggi che ordinarono la costituzione dello Stato e la funzione legislativa di esso, quelle
che ordinarono l'amministrazione per lo sviluppo della

funzione esecutiva, che disintegratasi dalla funzione giudiziaria con l' introduzione dell’elemento elettivo accanto

materie di pubblica annninistrazione di stretta derivazione
dalla energia dello Stato, quelle derivate anche dalla energia
degli enti locali (Monti di pietà) 0 dalla energia degli individui singoli o associati (Istituti di beneﬁcenza, Casse di
risparmio, Società anonime) mostrò di comprendere che
Obietto del diritto amministrativo non è soltanto lo Stato,

ma ogni altro ente pubblico, che in esso vive e si muove
e può determinare complessi sociali (5).

Ed è su la traccia di questa nuova concezione teorica
che più tardi si vengono rassettando le più armoniche concezioni della scienza del diritto amministrativo. E mentre
A. Chauvau (1811-45), il Trolley (1844-54), il Cabanthous
(1844), il Vivien (18-15), il Mallein (1857), il Serrigny
(1862), seguendo il concetto di Macarel e di De Cormenin,
ordinano il diritto amministrativo guardando alla condizione

subiettiva fatta dalla legge al pubblico funzionario (6) ,
altri seguendo il De Gerando si allargano nel campo, per
dir cosi obbiettivo, tanto dell'ordinamento gerarchico dei
funzionari e degli ufﬁci fra loro, come della competenza

delle singole materie amministrative, che cercano di dividere e suddividere, guardami- ne sotto diversi aspetti categorici la funzione amministrativa (7). Fra questi ultimi notiamo

(1) Queste Raccolte contengono la giurisprudenza del Consiglio
di Stato dal 1806.
(2) Comprendono 3 parti: ]. Materie e competenze; II. Pro—
cedura da seguirsi in materia contenziosa davanti il Consiglio di

1819. Institutes da droit admin. fr.; ou Éle'ments du code
adm. rc'unis et mis en ordre, l' ediz., 1829, — 2“ ediz., Paris,

Stato; [Il. Norme di tutte le materie del contenzioso ammini—

1° edizione delle trattazioni scientiﬁche (vedi Bibliogra/I'a) dei
citati autori. Di questi Trolley, Serrigny, Cabanthous, Chauveau,
ordinano la trattazione dal punto di vista delle diverse qualità (Ici
funzionari amministrativi: agenti unici, consigli complessivi, cousigli giudicanti o tribunali. Altri, cioè Mallein e Vivien, sono più
larghi. Il Vivien, ad es., in una 1' parte raccoglie la esposizione

strativo disposto per ordine alfabetico. Raccoglie le decisioni
dal 1806 al 1818.
'
(3) Le questioni sono trattate e disposte per ordine alfabetico.
(4) Il Macarel nel suo Cours (l‘administrat. et de di'. adm.
pro/'esse' à la faculte' de droit de Paris, 1“ ediz., 1823, 3'. ediz.,

There], 1842-46.
(6) La sigla tra parentesi indica l'anno di pubblicazione della

Paris, l'lon, 1852-57, divise cosi la materia: I. Organizzazione
generale della nozione di amministrazione nel sistema delle isti—
cd attribuzioni dell'Autorità ammin.; Il. Principi generali delle _ tuzioni francesi, e della amministrazione espone la organizzazione,
materie amministrative; III. Sussistcnze pubbliche ed industrie
gli organi attivi o i funzionari, e le procedure 0 forme; in una
agricole. — Partizione da cui non si scostò molto il De Cornicnin '2‘ parte, descrive ed analizza la materia amministrativa che
nel suo Cours de droit p. admin., Paris l8’29.
riguarda la polizia, il culto, i teatri, ecc.

(5) De Gerando, Programme pour l'exp. du dr. adm… Paris

(7) Vale l'osservazione premessa alla nota precedente.
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il Dufour (1854), il Rouehené-Lefer (1854), il Foucart
(1855), l’Aucoc (1860), il Laferrièrc (1860), il Pradier
Fodéré (1869.), il Batbie (1861), il Ducrocq (1868), il
Gauthier (1879) e l’Ilaurion (1892). Di essi sono rimasti
più seguiti dagli Autori minori, ed hanno lasciata maggior
impronta il Laferrière ed il Balbie: dappoichè, mentre il
I.aferrière riesce, pur rimanendo in un campo puramente
positivo, a coordinare tutta la materia amministrativa intorno al concetto dell'accentramento, e in relazione al ter-

.

e di decisioni un insieme di cognizioni scientiﬁche, quegli
autori, singolarmente presi, hanno IIII alto valore come
giuristi, una vasta padronanza della materia, una percezione netta e sicura dei principi, quale forse non e stata

più raggiunta nella Francia medesima (2). Di questa scuola
rimase capo il La Ferriere che fu il primo, in Francia, ad
intraprendere l'insegnamento del diritto annninistrativo
dalla cattedra.
48. E al Laferrière, e alla scuola francese .' fino ad

centrale dalla locale, l'una e l’altra studia nei ﬁni della

un decennio, e la Spagna e l'Italia e il Belgio attinsero
idee, principi e sistemi. Conseguenza logica del fatto che

conservazione e del perfezionamento; il Ratbìe, pur dando

le riforme, dopo la rivoluzione, introdotte in Francia fu-

ritorio, e distingue perciò razionalmente l’amministraziono

alla materia un ordinamento più vasto, alla mercé della

rono la causa determinante, che die forma costituzionale

distinzione dell'amministrazione dal diritto amministrativo

alle monarchie di Spagna, del Belgio e dell'Italia.
La Spagna prese forma di Stato costituzionale con la
Costituzione del 19 marzo 1812 modellata sulla Costituzione

e di questo in persone, cose, azioni, competenza e medi di
acquisto, non si sa elevare ad alcuna concezione scientiﬁca:
anzi, mentre al Laferrière si può esser grati per avere

del 19 marzo 1791 ; assunse carattere rappresentativo con

lo « Estatnto real » del 1814; carattere che venne speciﬁcato meglio dalla Costituzione del 23 maggio 1845 riveduta
sulla carta francese del 1830 (3). Durante questo periodo
e per circa un trentennio ancora lo spirito della lotta costicui la legge amministrativa deve anche servire; al Balbie - tuzionale, che ha fatto vacillare il paese tra la reazione
ben poste, alla trattazione positiva delle leggi, le basi logiche e per aver posto il germe della critica scientiﬁca del
diritto positivo sull'elemento politico, determinato dall‘accentramento e dai ﬁni della conservazione e della perfezione

si può rimproverare di avere concorso a perpetuare la con-

clericale, le insurrezioni radicali e la dittatura militare,

l'usione del diritto pubblico col diritto privato, e quindi la
subordinazione del diritto pubblico al diritto privato.
46. Fra le applicazioni pratiche dei principi del diritto
amministrativo (1), dedotti più che dalla legge, dalle decisioni del Consiglio di Stato, gli scrittori più in fama ricor-

occupò la mente degli scrittori, i quali numerosi si trovarono spinti a studiare lo Stato costituzionale sotto il puro

dano, come ben fatte, le accennate trattazioni del Foucart,

dello Chauveau, del Laferrière, del Serrigny, ma, a mio

credere primeggiano quella di Gabriele Dufour che si studiò
di applicare i principi dedotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'csorcizio dell'autorità del capo dello Stato, dei
ministri, dei prefetti e dei funzionari aventi funzioni poli-

tiche; quella di Pradier—Fodéré che nella terza parte del suo
I’re'cis fece entrare le leggi regolanti l'industria manifatturiera e la fortuna pubblica; quella di Portiez de l’0ise che
ordinò le leggi amministrative in relazione all'età dell'uomo; quella di Batbie, che ravvicinò le leggi ammini-

aspetto del suo ordinamento politico, che non guardando
alla funzione amministrativa di esso e allo sviluppo giuri-

dico di questa. E quindi gli scrittori di diritto amministritivo appariscono troppo tardi nella storia della letteratura
giuridica spagnuola. Primi a studiarlo, pare, siano stati il
Costa (4), l'Alcantara (5), il De Moralesy Serrayno (6), ed

altri minori (7) i quali più particolarmente lo studiarono
nelle istituzioni locali. Segnò una rivelazione il trattato del
Colmeiro (8) a breve intervallo seguito da quello più preciso e condensato del d'Abella (9). Ambedue seguaci della
scuola francese, parafrasando con la legislazione amministrativa spagnuola i testi del Ilatbie e del Pradier Fodéré
in parte, e in parte copiando il Macarel o il Vivien, non
arrivarono a dare impronta o caratteristica locale agli studi

strative francesi a quelle delle altre nazioni, come Serrigny

amministrativi. Ma IIII risveglio in tal senso si manifestò

s'era curato di metterle in rapporto al diritto romano;
quella di Fleurigeon, che in ordine alfabetico die corpo di

testo, e originali apparvero cosi il trattato del Santamaria
dc Parcdes(10), condotto con criteri strettamente razionali,
e mercè cui arriva a dar corpo ad un rigoroso sistema di
principi sui cardini: organi, materie e procedure, relati-

codice a tutte le leggi, ordinanze amministrative ed alla
giurisprudenza del Consiglio di Stato.
.
47. Qualsiasi considerazione critica, dice bene l'Orlando,
non potrà fare che si neghino i meriti altissimi della scuola
francese. A parte l'onore di aver tratto da un caos di leggi

(1) Confronta: il Fleurigcou autore di un Code administratif;
il l’ortiez dc |'Oise autore di un Cours (le legisl. admin.; il
luunin autore dei Principes (l'admin. publ.; ed il De Loynes
autore di un Prc"cis (le dr. adm.
(?.) Orlando, Introduzione citata, pag. 45.

(3) VediPalma, Costituzioni dei popoli moderni, in Biblioteca
delle se. poi., 2° serie.
(’I-) Costa y I'ercyra,- Discurso sobre el derecho adm in istrat ivo,

vamente al potere esecutivo ; come quello, non ancora completo del Posada(11), già oggi tanto discusso in Italia (12),

perchè dei trattatisti spagnuoli è il solo che, ultimo arriadministracion des ajnntamientos, Madrid, Cormier, 1883;
l"cilczios y Aczanm, Estado, municipio g administrucien, Valladolid, I’uertas _v bijos, 1889; Torres Campos, Elementos da
derecho administrative d'llespalîa, Madrid, Santos FIE, 1889.
(8) Colmeiro, Derecho administrative dc Espaﬁa, 3 vol.,

Madrid 1876-80.

,

(O) Abella, Tratado de derecho adm. espari., Madrid 1886.
(10) Santamaria De Paredes, Curso de derecho adm. segua sus

Barcellona, Sauchy, 1858.

(5) Alcantara, Les nuevas principios del derecho politico g
administrative, Valenzia, R. F ., 1859.
((5) De Morales y Serrayno, La justicia g la administracion,
Madrid, Egli. I.ainez, 1871.
(7) Blas _v Melendo, Perec/to municipal g provincia!, Sevilla,
LÌIlI‘. de hjios Ile re., 1881 ; Pelaez, [.us ajuntamicntos g le

principios generales y la legislacien actual de Espalia, ‘Z' ediz..
Madrid, F. Je, 1888.
(11) Posada, Tratado de der. adm., vol. I, Madrid, 1897.
(12) Vedi passim la Introduzione dell’Orlando al Trattato di
dir. amm., e Brunialti, La scienza della pubbl. amm., intro-

derecho administrative, Madrid 1883; Da Puente, La leg y la

pag. VIII.

duzione al vol. 1 della 2- serie della Bibl. sc. petit. ed amm.,
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vato, ha saputo, facendo tesoro dell'indirizzo sistematico
dato agli studi del diritto amministrativo in Germania ed

in Italia, costruireun sistema razionale per l’esposizione del
diritto che direttamente o indirettamente deriva dalla funzione amministrativa dello Stato, funzione che egli ammette per riparare, alimentare, conservare l'organismo
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questi ﬁni le determinanti; e poscia passa allo studio
specifico degli organismi rappresentativi preposti alle asse—
guimento di essi ed alla indagine dei mezzi con cui si
asseguono o si possono asseguire.
50. L'Italia, non ostante che abbia troppo tardi acqui-

sita l'agognata unità politica, di fronte alla Francia, alla

sociale e fornirle dei mezzi necessari allo scopo; e che egli

Spagna ed al Belgio, e non ostante che lo Stato costitu-

qualifica come funzione diretta per la conservazione ed
il perfezionamento dell'organi'smo politico.

zionale si sia formato sulle cadute monarchie costituzio-

La scienza del diritto amministrativo si può dire che,

ad instaurare, ebbe nello sviluppo della scienza del diritto

solo in questi ultimi anni, dalla Spagna comincia a racco-

amministrativo una influenza spiccatissima e marcata.
Come legge il diritto amministrativo italiano è recentissimo

gliere qualche idea bene elaborata, e bene espressa. La
elaborazione sistematica di una scienza del diritto positivo
spagnuolo si cominciò ad avere colle opere del Colmeire e
del Santamaria ; tende a consolidarsi con quella del Posada.
49. Il Belgio copiò la sua Costituzione del 1831 da quella

francese del 1830, ma in particolari importanti rapporti
perb, tocca più che quella i confini democratici. Su di essa
lo Stato costituzionale non tardò a rassettarsi ordinato,
e per conseguenza la funzione amministrativa di Stato potè
cominciare a svolgersi con quella indipendenza d'azione

dalla politica, che costituisce l'ideale della giustizia. Le
istituzioni amministrative però, furono quasi tutte inspirate
ai principi stessi, cui si inspirarono le francesi, e però gli
stessi principi giuridici, le stesse massime giudiziarie, le
stesse dottrine teoriche cominciavano a formare il conte-

nuto dell’analisi scientifica del diritto amministrativo belga.
Gli scrittori di diritto pubblico belgi si trovarono asserviti
alle opere del Macarel, del Cabanthous, del Vivien e di altre
simili, al modo istesso con cui vi si trovarono asserviti i

nali, che in gran parte l’opera di Napoleone era riuscilo

di data, conta appena un quarantennio; ma come scienza
ha precedenti storici nobilissimi, chela collocano, fra le
nazioni latine, al primo posto.
Infatti, la scienza del diritto amministrativo ebbe i suoi
precursori nei nostri scrittori politici del secolo XVIII, dei
quali sono ricordati con onore il Didonato (5), il Vogli (6),
il Govoni ('l), e il suo organizzatore in G. D. Ilomagnosi(8),
i cui Principi fondamentali del diritto amministrativo ende
tesserne le istituzioni costituiscono un lavoro a priori concepito sulla nuova idea dello Stato, termine armonico

nella società individualistica tra la famiglia e la proprietà.
Questi Principi Orlando reputa il primo trattato di diritto
amministrativo che abbia una vera importanza scientifica (9). La priorità di tempo è evidenteper se stessa, data

l’epoca in cui fu concepito e pubblicato. La priorità di
metodo e di contenuto non è adatto da contrastare se si
riﬂette che esso fu scritto in un momento storico in cui

mancavano tutte le condizioni di coltura necessarie ad un

giuristi pratici ed i magistrati. Ecco perchè troviamo che

vero sviluppo scientifico; e che esso fu concepito con me-

l’l-Iavard (1) nei suoi Ele‘ments non ebbe scrupolo di accostarsi tanto al Macarel ed al Vivien, da meritarsi l'accusa di
plagiario (2); mentre più tardi, più coscienziosamente il De
Fooz (3) ed il Giron (4), pur inspirandosi al Laferrière ed

riori, cioè derivate da leggi positive o da decisioni di
magistrato, come poscia furono concepiti e dedotti quelli

al Bathie. si studiarono di dare un contenuto proprio alla
esposizione sistematica dei principi. L‘Havard fece opera

di imitazione esegetica; il De Fooz ed il Giron gettarono

todo razionale e il sistema di esso non fu dedotto a poste-

del Macarel. del La Ferriere e del Datbie. Il Brunialti lo
qualifica un saggio ammirabile dell'ingegno italico perché
fu scritto in un tempo in cui facevano difetto i materiali,
le più rudimentali tradizioni e persino la giurisprudenza

ministrativo belga. Il De Fooz, infatti, concepì il diritto

di cui altri potè servirsi di poi (10).
Più tardi, dopo la costituzione delle singole monarchie

amministrativo come il corpo delle leggi che ordinano e

costituzionali, in Sicilia, a Napoli, nel Piemonte, nella

dirigono l’azione amministrativa dello Stato, azione che

Lombardia e nel Veneto, la scienza del diritto amministra-

poi, attraverso il prisma delle leggi positive, esaminò in
relazione alle seguenti materie: autorità; proprietà dello
Stato; ordine e polizia;, istituzioni locali , miniere. Il

tivo per opera di forti ed arguti pensatori (11) ripigliòun indirizzo sistematico deciso, sicchè si ebbero larghe concezioni
scientifiche del sistema locale del diritto amministrativo
positivo, fatto con originalità di principi, equipollenza di

le prime basi ad una concezione scientifica del diritto am-

Giron lo concepì in rapporto ai ﬁni dello Stato: parte dall'ipotesi che il diritto essendo un mezzo che ha per presupposto un fine, deve anche per lo Stato essere tale. E perciò

comincia a studiare le leggi positive, in quanto sono di
(1) Havard, Éle'ments du droit publ. et adm-. de la Belgique,
"2 vol., Bruxelles, Tariier, 1850-51.
(2) Cfr. Glassou, Les écrivains Belges et le droit admini—
stratif, Paris 187‘2, pag. 13.
(3) De Fooz, Le droit admin. belga, 4 vol., Tournai 1859, 66.
(i) Giron, Droit adm. (le la Belgique, 3 vol., Bruxelles 1885.
(5) Di Donato, L'uomo di governo, Venezia 1760.
(6) Vogli, Del governo dei popoli, Modena 1791.
('i) Govoni, La scienza del governo, Milano. Altri .ne ricorda
Cavalli nei suoi Studi sugli scrittori politici italiani, vol. IV,
pag. 8, 118, 146.
'
(8) Questi principi insegnati dalla cattedra dell‘Università
pavese, furono pubblicati nel 181/i a Milano, con una priorità di
data di anni 5, sulla trattazione del Macarel e del Vivien.
100 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 21.

vedute (12), non rubate ad autori francesi e belgi, quan-

tunque fosse abitudine dei commentatori o degli esegetici
di attingere dallaFrancia idee, cognizioni ed indirizzo (13).
(9) Orlando, Introduzione al Trattato, pag. 49
(10) Brunialti, La scienza della pubbl. amm., Introduzione al

vol. I della II serie della Bibl. disc. pot., pag. II—III.
(11) Una accurata bibliograﬁa degli scrittori di diritto amministrativo, degli antichi Stati, trovi in G. Schull'er, I precedenti
storici nel diritto amministrativo vigente in Italia in Primo
trattato di Dir. amm. dell’0rlando, vol. I.
(12) In questa categoria comprendiamo le opere di Manna,
Rocco, Lione, Lorenzoni e De Cesare, di cui a miglior posto

4 esporremo il sistema fondamentale, che si connette alle partizioni
teorich della scienza.

(13) In questa categoria comprendiamo il Dias, il Pincherle ed
altri e tutti gli scrittori di diritto politico e di diritto privato.
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E quando l'unità italiana fu proclamata e diffusa, e lo

Stato costituzionale trovò il suo assetto politico deﬁnitivo,
il diritto amministrativo come legge segui la tendenza
rinnovatrice del momento, espresso dalla necessità uni-

versalmente avvertita e predicata di dare intorno all'accentramento di funzioni anche l'unità amministrativa all'azione del Governo. Il sistema di egemonia, seguito dain
uomini politici ed adottato come indirizzo di governo,

portò di necessità l'applicazione dei sistemi francesi adottati già nella legislazione sarda, sistemi di cui la scienza
in tempo seppe rilevare i danni, e dei quali poco a poco
si son venuti modificando gli estremi sotto l'influenza delle
idee e delle tradizioni nazionali, nonchè sotto quella, più
efficace, della opportunità locale. E dopo una estesa cri-

tica delle leggi e robusta esposizione di principi più diret—
tamente consoni all'equità che deriva dai canoni statutari
di giustizia, critica ed esposizione che diede al diritto amministrativo una ricca letteratura, audace nelle ricerche,

equilibrata nell'analisi, sobria nella sintesi, sono venuti
fuori affermandosi come forti esempi di tali riforme l'abolizione del contenzioso amministrativo, l'istituto dei conﬂitti, l'ordinamento della giustizia amministrativa, l'istituto

delle guarentigie pontiﬁcie e il diritto ecclesiastico, la
democratìzzazione del sistema elettorale amministrativo, la
nomina elettiva del sindaco, ecc. Le basi teoriche di questi

autori esporremo a suo luogo, quando parleremo della
partizione del diritto amministrativo e della questione se
esista allato del diritto amministrativo una scienza dell'amministrazione: basti per ora rilevare, come prima
preoccupazione degli scrittori di diritto pubblico sia stata
quella di ordinare l’amministrazione dello Stato costituzionale, ìn Italia, con leggi aventi per determinante una
ragione conforme ai principi di eguaglianza e di libertà
sanciti nello Statuto (1). Tanto più che nella ricerca di

questa ragione i nostri scrittori si sono largamente inspirati alle teoriche inglesi e, specialmente, alle tedesche.
51. Il bisogno di rispettare le tradizioni locali e di non
oli‘entlere il principio dell'autonomia, saldamente, per sovrapposizione storica, radicato nei costumi dei popoli di
razza anglo-sassone, costituisce la determinante del diritto

amministrativo dell'Inghilterra.
Qui, dove la storia ci insegna sia prevalso il primo ten-

tativo d'ordinamento della monarchia costituzionale sopr. tutto, le leggi amministrative s'inspirarono sempre alla
tradizione storica nazionale, vale ed ha estesissima efﬁcacia
la consuetudine. E perciò un diritto amministrativo vero e
proprio come legge non s'è mai formato, e quindi non s'è
mai potuto formare la scienza nè metodica, nè sistematica
di esse. Le leggi amministrative non formarono mai og—
getto di studio autonomo ed indipendente, ma vennero
studiate in connessione con le leggi civili e penali, e in
connessione col diritto politico. Sotto questo aspetto le in—
dagini del Blackstone (2), del Bryce (3) e del Bagehot (4)
non si possono assumere a guida per determinare lo svi-

luppo che la scienza del diritto amministrativo abbia preso
in Inghilterra dopo la costituzione dello Stato rappresenta(1) Tra gli autori che più espressamente si preoccuparono ﬁn
da principio delle condizioni fatte al diritto amministrativo in

tivo. Tuttavia però, nota il Meucci (5), se non v'ha propriamente scienza, vi ha un diritto annninistrativo inglese
intorno al quale abbondano opere di stranieri, e specialmente di tedeschi (6) che vollero ricercare negli istituti
amministrativi di quel paese, il segreto della sua potenza
e della sua ricchezza: opere che hanno reso un gran ser-

vigio allo sviluppo della scienza del diritto amministrativa
delle altre nazioni, nelle quali s’è imposta la magia di
quel segreto che dicono decentramento, e che esprime
un ordinamento giuridico istituzionale, tutto inspirate, nei

rispetti dello sviluppo dell’azione amministrativa di Stato,
alle franchigie ed alle libertà locali.
52. In Germania, è opinione del Meucci che nè l'Impero, mera rappresentanza storica ed ideale. nè la Confederazione renana, si prestavano a fondare un diritto amministrativo propriamente detto. E l'Orlando, nondimeno,
rafforzando la sua tesi con l'autorità del Llinìng, annnette

che ne siano stati precursori gli scrittori politici del secolo XVIII, dei quali alcuni ebbero un concetto sistematico della scienza della polizia la quale, se non e il

diritto amministrativo, ne costituisce senza dubbio la preparazione, e dimostra che l'affermarsi perciò del diritto
amministrativo, cronologicamente, anche guardato come
scienza autonoma coincide, cosi in Francia come in Germania, in un'epoca unica. Accenna, invero, al Mob] che

nel 1829 pubblicò, con criteri puramente sistematici, il
suo trattato di diritto pubblico del Wurtemberg.
Di fatto, però, è avvenuto in Germania quello che era

avvenuto in Italia. Finchè gli Stati germanici non furono
ridotti ad unità politica, in qualcuno di essi, qualche scrittore si fermò ad esporre il sistema del diritto amministrativo territoriale, riducendo a principi supremi il diritto

positivo vigente. Ma quando l'unità politica creò l'Impero
germanico, e si affermò un vincolo più stretto e più durevole fra idiversi Stati, i ﬁlosoﬁ cominciarono ad avere una
nuova idea dello Stato, e gli scrittori politici, dando adesso

una maggiore comprensione come subietto del diritto, crearono tina dottrina nuova dello Stato. Il concetto di autorità
rimase in questa dottrina di fronte al concetto di tradizione
e si affermò come determinante speciﬁca del diritto annninistrativo tedesco e della scienza che ne imlaga e ne coordina le radici, le istituzioni e la compagine.
53. E infatti, da un lato le profonde trasformazioni
politiche non arrivarono a rompere, tra gli Stati che costituirono l'Impero, il nesso tradizionale esterno ed interno,

e dall’altro lo Stato costituzionale individuato nell'Impero
rappresentò un nuovo ordinamento del principio di autorità
che si dovè per i singoli Stati necessariamente svolgere. Il
principio di tradizione ha nei singoli Stati conservato l'impero degli ordinamenti amministrativi che la consuetudine
storica aveva imposto; il principio di autorità rispettando
da un lato le particolari istituzioni amministrative tradizionali, nuove ne ha imposte, generali di carattere e di
funzione. Allato ad un diritto amministrativo territoriale
s'è formato un diritto amministrativo di Stato o generale.
Questa coesistenza ha determinato gli scrittori ad una ana(3) Bryce, The american commenwhealth, London 1888.
(d) Bagehot, The english constitutien, London 1872.

Italia, dopo l‘unificazione, basterà ricordare il Lione, Elem. di

diritto ammin., pag. 15—19, ed anche lo Scolari, Principi,
pag. li’. a 16.

(2) Blackstone, Le orig. del dir. amm-. ingl., 1875.

(5) Meucci, Istituzioni, pag. 16, li' ediz.
(6) Vedi specialmente: le note opere di Gneist, di Fischel, di

Manfrin, di Le Play, di Leroy Beaulieu e di Bertolini.
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lisi sistematica dei principi, per armonizzarne gli eﬂctti o
smussarne le discordanze. Lo studio ha creato un sistema
in cui il diritto si è venuto affermando con un contenuto
scientiﬁco più rigorosamente ligio al principio di autorità,
e che ha avuto la forza di tenerne aderente la trattazione
al contenuto del diritto costituzionale, cosi che l'uno coendo

con l'altro, forma una scienza unica del diritto politico o
dello Stato, detta con termine comprensivo Staatsrecht.
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mersi come cause speciﬁche influenti a dare adattamento

ed indirizzo differente alla scienza di esse.
56. Il criterio dell'unità o uniformità amministrativa
preoccupa le menti verso l'accentramento; e giustiﬁca il
perchè la scuola francese abbia creato una scienza che non
è derivata da una sistemazione logica, ma da una necessità puramente pratica, quella cioè di rendere uniformi gli
organic gli atti amministrativi, perchè all'Autorità centrale,

54. Certamente può dirsi che tutto il sistema del diritto

che si riserbava la vigilanza sugli uni e la direzione degli

annninistrativo tedesco, nell'analisi degli autori, appaia

altri, riuscisse facile il controllo ed il coordinamento; e

fomlato e subordinato alla maggiore o minore comprensione

giustiﬁca perchè si sia inspirata ﬁn da principio quasi esclusivamente alla giurisprudenza ed alla esegesi delle leggi,

del subietto Stato. Si e formata una dottrina che studia la
natura dello Stato, la sua origine, i suoi ﬁni, le sue forme

(Stua/lettre); ed un'altra che studia i diritti particolari

come era costume fare per il diritto privato.
.
Il criterio, invece, del rispetto dovuto alle unità costi—

dello Stato in forma positiva (Staatsrecht). Dalla dottrina ' tuite, e di armonizzare il diritto complessivo dello Stato

del Mah] (1), che, allargando, in modo forse troppo ecces—
sivo, il concetto dello Staatsrecht, arriva a separare il diritto
relativo alla costituzione erga-nica di esso, da quello relativo
alla attività che dopo costituito sviluppa, distinzione che
trascina alla separazione autonomica del diritto costituzionale edel diritto amministrativo; al concetto di Ilischofl'(2)
e di Seydel (3), che, restringendo e subordinando notevolmente l'autonomia del diritto amministrativo nascente dalle
forme di sviluppo di questa attività, riescono a subordinare
la esistenza di una scienza del diritto amministrativo ad
una scienza della nazione e delle ﬁnalità di Stato, ci

corre.

,

E in questo momento storico precisamente che, col concorso di Mayer (4), di Zachariae (5), di Gierke (6), di
Stein (7) e di Gneist (8), essendosi speciﬁcatamente rassettata la nozione organica di Stato, e la teoria delle sue
ﬁnalità, mentre, col concorso del Laband (9) e dello
Smith (10), le idee relative alla concezione formale delle
varie forme di attività funzionale dello Stato, costituito per
il raggiungimento di determinati ﬁni, venivano studiandosi

alle libertà ed alle franchigie locali, sacriﬁcando l'uniformità al principio di adattamento alle tradizioni storiche,
predomina nelle leggi inglesi e nelle germaniche, assurge
in Inghilterra alla teoria del decentramento, in Germania
alla teoria della coesistenza di un diritto amministrativo
territoriale allato al diritto amministrativo di Stato. Ciò
giustiﬁca nella scuola tedesca perchè l’idea di far prevalere
l'autorità della legge amministrativa dello Stato costituzionale su quella territoriale sia prevalsa, e quindi perchè
sia stato necessario alla concezione sistematica sacriﬁcare il

singolo rapporto; e perchè abbia avuto importanza maggiore la ricostruzione logica dell'istituto che non la relati-

vità di esso alla vita effettiva, studiata nella giurisprudenza
e sminuzzata nella esegesi; e perchè inﬁne il concetto dell'autorità sia degenerato in statelatria, e sia nata quella
scuola detta del socialismo di Stato, che vuole tutti i
rapporti della vita ridurre entro l’orbita delle funzioni di
Stato. Mentre, al contrario, per il diritto amministrativo inglese che è tutto storico e tradizionale, espresso più che

negli speciali rapporti giuridici conseguenti dalle leggi

nella legge nella consuetudine, l'autorità dello Stato si
astiene dall'assumere carattere imperativo per lo sviluppo

amministrative, ed elevandosi ad istituti giuridici, si venne
organizzando la scienza del diritto amministrativo tedesco:

delle istituzioni amministrative, specialmente locali, e,
elevandosi a tutore della libertà, rispetta esso stesso nella

della qualeil Gerber (11) ha, prima, tracciato le primelinee
di una esposizione sistematica completa, e della quale poi

iniziativa privata e nelle singole locali istituzioni, la libertà di amministrarsi. Ciò giustiﬁca la mancanza di una

limine in sintesi, svolti con ordinato sistema i principi su-

scienza sistematica di diritto amministrativo inglese, a

premi razionali e positivi il Liining (12), il Meyer (13), il . meno che tale non si voglia considerare quella che studiando le funzioni dello Stato moderno limitate all’interSanvey (14) ed il Bossier (15).
55. La coincidenza di origine del diritto amministrativo, vento negativo, dicesi dell'individualisme. Teoria che,
nel momento in cui presso tutte le nazioni lo Stato assurge armonizzata alla tedesca nel rispetto politico, prevale nel
alla forma costituzionale, non è, nè può mettersi come ipo- sistema positivo e scientiﬁco italiano quando dicesi che
tesi della coincidenza di formazione del diritto ammini- lo Stato, come amministratore, deve intervenire a spiegare
strativo e della scienza che lo studia; le determinanti accennate anzi, come mettono in chiaro le forme concrete di

la sua attività, dove l’ente locale o l'individuo non arrivano, perchè e non sanno, e pur sapendo non vogliono,

sviluppo della legge amministrativa, possono anche assu-

e pur volendo non hanno i mezzi.

(1) Mehl, Encyklepà'die der Staatswissenschaft, 'l'ubingen
1859, 5 19.
(2) Bischofi, Katechismus der Staatslehre und des Staatsrechts, Ambach 1871.
(3) Seydel, Grundziige derallgem. Staatsrechts, Leipzig 1880.

dirizzo di questi studi. — Vedi Das Englisch Verwaltungsrecht,

(i) Mayer, Grandsiitze d. Verwaltungsrecht, Tubingen 1862.

(5) Zachariae, Dent. Staats and Bandesrecht, Giittingen 1865.
(6) Gierke, Das Dent. Genessèncha/‘tsrecht, Bei-lin 1868.
(7) Stein, Verwaltungslehre, Stuttgart 1869.
(8) Gneist, Der Rechtstaat, Berlin 1879 (Vedi la traduz. italiana di Artom, Bologna 1884 e in Bibl. se. poi., vol. VII, l' serie).
Ed è stata di grande efficacia l‘influenza che gli altri suoi studi

sull'amministrazione inglese, hanno in Germania portato all‘in-

tradotta in italiano nella Bibl. di se. petit. ed amm., vol. III,
?' serie.
(9) Labaud, Staatsrecht des d. Reiches, Tubingen 1876.

(10) Smith, Die gmndlagen der Verwaltungsrcchtsp/lege,
Stuttgart 1878.
(il) Gerber, Grundziige des deutschen Staatsrechts, Leipzig

1880.
(12) Loening, Lehrbuch dcr deal. Verwalt., Leipzig 1884.
(13) Meyer, Lehrb. der deat. Verwalt., Leipzig. 1883-87..
('l/I) Sat-wey, Allgem. Verwaltungsrecht, Freiburg l88-i. Se ne
ha una traduzione italiana in Bibl. se. poi., vol. VIII.
(15) Ròssler, Lehrb. der deut. Verwalt., 1887.
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57. È questa l' indagine, di cui si trova il sostrato nelle

concezioni sistematiche del Romagnosi, del Manna e del
Rocco, che sono ricordati dall Orlando (1), come i tre nomi

con cui la scienza del diritto amministrativo si fermava in
Italia su ben solide basi, con ammirevole equilibrio delle
qualità metodiche all uopo richieste e con una sufficiente
originalita di pensiero. È questa ]indagine, di cui si trova
la più larga analisi come promessa fondamentale del si—
stema nelle concezioni sistematiche di Scolari, Degioannis,
Persico, Meucci ed Orlando, nomi da cui la scienza del

diritto amministrativo italiano si è elevata dalle difficoltà
in cui l'avevano gettata da un lato il prevalere del sistema

nessione di essi al principio funzionale di Stato, assmue la
necessità di usarne, e quindi di regolarne il godimento. Le
leggi amministrative si arricchiscono, trasformandosi in
meglio.
Da ciò logicamente consegue il bisogno dello Stato di
vere capacità per le funzioni delle speciali carriere amministrative. Queste capacità da principio si formano spora-

dicamente per libera elezione, mercè lo studio dei sistemi
tecnici dei servizi di Stato e l'ordinamento giuridico di essi;
poi si individualizzano nelle singole carriere con l'uso continuato della funzione, la quale continuità porta natural-

mente, per l'impero della levgge economica del minimo

esegetico alla francese, e dallaltro l’astrazione troppo ne-

mezzo, a far caderein desuetudine tutti i principi giuridici

bulosa del dogmatismo teorico- tedesco, tanto più che la

che non hanno efﬁcacia pratica, e a far assurgere a consuetudine, pratiche che la legge non ordina perché non le
prevede. La scienza fa tesoro di questi fenomeni della
esperienza amministrativa, e dalle desuetudini o dalle con-

formazione del governo unitario costituzionale imponeva

presso noi una politica di adattamento, da rafforzarsi con
l'analisi del rapporto singolo e concreto del bisogno amministrativo, per adeguarne lo sviluppo ai principi razionali
astratti.
58. A preparare, fecondare e rendere robusta questa
analisi hanno mirabilmente contribuito molti elementi,

suetudini assorgendo a deduzioni di principi generali, si
solleva a critica e ad ausiliatrice della pubblica amministrazione, anche ad ispiratrice di leggi più conformi alla

costituzionale stesso, per virtù di leggi, di loro natura am-

pratica delle istituzioni.
Le promozioni di merito in se stesse costituiscono un
aculeo per gl'ignavi nelle carriere: ma si elevano ad im-

ministrative. Questi elementi noi distinguiamo in diretti ed

portanza di mezzi di sviluppo del diritto e della scienza del

indiretti, e rappresentano altrettanti mezzi di sviluppo del

diritto amministrativo, perchè eccitano tra i funzionari

storici, di fatto, affermatisi dopo l'ordinamento dello Stato

diritto e della scienza. del diritto amministrativo.

stessi la emulazione; virtù che traendoli a studiare i fatti

59. Fra i mezzi di sviluppo diretti hanno sopratutto importanza: la diffusione dei pubblici ufﬁci, i concorsi per
l'ammissione alle carriere, le promozioni di merito. E inu-

amministrativi in mezzo a cui vivono, spesso li eleva a ge—

tile uua dettagliata dimostrazione dell'assunto. Basterà
riﬂettere che, con l'assorgere dello Stato alla forma costituzionale, siè resa necessaria una diffusione maggiore dei
pubblici ufﬁci, sia in estensione di territorio cheIn estensione di funzioni; esopratutto poi in intensità di contenuto,

neralizzare essi stessi i fatti stessi, a dedurne le leggi di
funzionamento, e quindi a dare alla scienza il più forte ed
efficace contributo: cioè il contributo che viene dalla valutazione diretta dei fatti amministrativi di cui si e agente
attivo e passive

60. FraI mezzi di sviluppo indiretti hadno diversa importanza l'insegnamento (2), le riviste e Iesistenza di corpi

poiché si e dovuto necessariamente ordinarli in modo che
il moto sviluppato dall’azione centrale, potesse diffondersi
con pari irradiazione negli organi locali, in modo che tutti

stesso risultato: la cognizione del diritto (3). Però, mentre

i cittadini singolarmente presi, e relativamente al bisogno

l’insegnamento dato nelle Facoltà giuridiche universitarie

individuale, potessero da essa raccogliere il bene istituzio-

educa° le menti alla cognizione della lecrgge positiva collegandola ai principi supremi del giure nel suo svolgimento
storico e ﬁlosoﬁco, criticandone le norme concrete in rela-

nale, e contribuire a reintegrarlo. E siccome questa irradiazione di moto non potrebbe avvenire, se nel territorio
non venissero distribuiti gli elementi adduttori di esso, è

tecnicamente conseguita la necessità di estendere l'istitu—
zione di pubblici ufﬁci e di sminuzzarne le funzioni, per
renderne nell’interesse dei cittadini più rapida, più oculata
e più giusta l'azione; cioè (: conseguita la necessità di ren-

consultivi, contenziosi e deliberativi.

L'insegnamento e le riviste per vie diverse arrivano allo

zione ai bisogni attuali ed alla legislazione internazionale;
quello dato nelle sezioni di ragioneria degli istituti tecnici
più modestamente l'educa alla cognizione della legge posi-

nistrativa di Stato: il che è solo possibile quando lo Stato
stesso, per mezzo dei suoi funzionari, si mette in grado di

tiva collegamlola alla pratica degli uffici pubblici e dei bi—
sogni della vita amministrativa delle aziende private. L’insegnamento tecnico prepara al buon uso della legge per i
servizi diretti o immediati connessi e dipendenti dall'ufﬁcio
interno del diritto; l’insegnamento universitario prepara

valutare l'entità e la natura dei bisogni sociali e di appro—

il critico e l'interprete e con ufficio meramente logico con-

priare alla soddisfazione di essi il mezzo relativo. E ciò la
legge lia fatto. Il pubblico funzionario specializzato nella
funzione, compie nell'Amministrazione di Stato l’ufficio che
lo strumento speciale compie nella produzione, a base di

ferisce alla legge positiva quella elasticità che lia per na-

dere più economica, sotto tutti i riguardi, l'autorità ammi-

tura sua, ma che rimarrebbe occulta senza una feconda

analisi di essa. Ma l’uno e l'altro sono strumenti necessari

dei migliori mezzi che infatti soddisfano alle esigenze del

per preparare le menti agli uffici pubblici maggiori e minori: ond’è che nei maggiori, ove la compressione dei
servizi è più estesa ed intensa, l'educazione data alla mente

bisogno, e valutandone rispetto ad altri l'ufficio, l'impor-

è mezzo che facilita la sintesi o rende più obiettiva l'ana-

tanza e l'utilità, li coordina fra loro, e dimostrando la con-

lisi, con proﬁtto della scienza, che all'uno e all’altro mezzo

industrie divise. La scienza attinge da esso la conoscenza

(1) Orlando, Introduzione citata, pag. 51.
(2) E noto che l'insegnamento del diritto amministrativo è
fatto in tutte le °.’l facoltà giuridiche esistenti nel regno: e che
quasi per tutto data dal primo regolamento Bonghi.

(3) È pur noto che l'insegnamento del diritto amministrativo e

dato nelle 53 sezioni di ragioneria degli Istituti tecnici governativi
e nelle sezioni dei non governativi.
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logico fa capo; e nei minori, le scrupolo guida sempre

l'agente, con proﬁtto della legge positiva, che appare negli
eﬂctti vacua o piena di energia, e si dispone ad aﬁet'marsi
o a modiﬁcarsi.
Le riviste (1 ), sia che abbiano carattere puramente scientiﬁco, sia che abbiano intenti puramente esegetici, com-

pletarne i bisogni intellettuali di chi e trova l’insegnamento
deficiente, e lontano dalla scuola, non può ispirarsi agli
adattamenti nuovi che il diritto va assumendo in relazione

ai nuovi bisogni; o permangono palestra aperta alla pratica rivelatrice, o alla scienza indagatrice: il giure positivo

un ,

turale conseguenza, a studiare quali sieno le fonti di esso;
e a distinguerle in fonti storiche e fonti attuali. Gli autori,
in genere, distinguono le cettsuetttdinaric dalle razionali,
dalle positive e dalle dottrinali senza soffermarsi a rile—
vare il carattere sistematico, cui la distinzione subordi-

nano. Solo lo Scolari e l'Orlando ci forttiscono un criterio che può servir di fondatnettto alla distinzione. Le
Scolari fa capo al criterio dell'Autorità da cui provengono,

e le distingue in pubbliche e private. Le pubbliche distingue
in autenticlte ed ufficiali. Le autentiche, che dichiara consistere in atti emanati dalle potestà pubbliche per ragione

vi guadagna, perchè le rivelazioni della pratica consolidano
l'osservanza delle leggi che nel tempo sono riconosciute
più adegttate al diritto; vi guadagna la scienza, perchè le

della loro competenza e nelle forme costituzionali, distingue in principali e secondarie: tra le principali antto-

indagini da essa fatte demoliscono l'inutile e mettono in

trattati internazionali e gli atti ministeriali che si qualiﬁ—
cano in istruzioni, circolari e note. Le ufﬁciali dicltiara
consistere in quel complesso di pubblicazioni fatte da uffi-

luce il ttecessario. Quella conquista il diritto conservando,
qttesta lo conquista rinnovando il desneto, e creando il
nuovo. Effetto ultimo concomitante: l'arriccltimento del
patrimonio giuridico, sia positivo che scientifico.

vera le leggi, i regolamenti, i decreti, le convenzioni, i

ciali governativi; in questo loro carattere rattrova negli
annuari pubblicati dai ministri, nel Calendario generale

del regno, nelle Raccolte dei documenti fatte per cura delle

Cotttribuiscono ﬁnalmente a migliorare il diritto amministrativo positivo, o a forttire principi nuovi alla scienza
del diritto ammittistrativo cosi i corpi consultivi (centrali e
locali) come i contenziosi (Corte dei conti, Commissioni
centrali e locali per le imposte dirette, ecc.) ed i corpi de-

spetti, e in generale in tutte le pubblicazioni statistiche

liberativi (Consigli comunali e provinciali), perchè per la
loro natura speciale sono di continuo collegialmente chia-

di pubblicazioni dottrinarie, storiche, positive e statistiche

Commissioni parlamentari e dei Ministeri, nelle Relazioni

di Commissioni speciali e dei segretari generali di Stato
per la gestione del proprio ramo amministrativo, nei profatte dal governo. Le private ittdica nella serie multiforme

tarlo, analizzarlo, criticarlo coi principi che il bisogno del

relative ad uno o altro argomento d'ainministrazìone.
L'Orlando, con ttna critica sottile e minuziosa, astraendo

caso speciﬁco manifesta e che conviene armonizzare ai

contpletamente dalle fonti ﬁlosoﬁche e razionali, afferma

mati ad applicare il diritto positivo, e quindi ad interpre-

principi supremi del giure.

doversi distinguere dalle fonti del diritto le fonti della

scienza del diritto : perchè quelle implicano una manife5 3. Fonti.
stazione della forza assolutamente imperativa della norma
61. La distinzione delle fonti quale è negli autori e specialmente

giuridica, mentre le seconde contengono eletuenti di col-

nello Scolari e ttell‘0rlando. — 62. La noziotte di fonte dit

delle futili positive attuali in relazione all’autorità di esse.
— 66. Lo statuto. — 67. Le leggi amministrative or—

tttra diversi che possono, nella loro più alla e poderosa
efﬁcienza, esercitare ttna larga e decisiva aziotte sull'applicazione concreta della norma, ma non arrivano mai a costrttire, essi stessi, la norma, e. per ciò non possono dirsi

ganiche e speciali, esaminate nelle loro relazioni, com—
plessità ed efﬁcacia. — 68. I decreti e le ordinanze. ——

fonti del diritto. Questa premessa lo trae a determinare
quali elemettti come fonti del diritto sieno da escludersi,

69. Il regolamento. — 70. Se hanno efficacia di fonti posi-

e quali invece da considerarsi più opportunamente come
fonti della scienza del diritto (2): e però determina la re-

il criterio logico della distinzione: storiche ed attuali. —
63. Fonti storiche. — 64. Fonti attuali. —— 65. Analisi

tive attuali le istruzioni ministeriali. — 71. Se può ad

essi attribuirsi una efﬁcacia indiretta. — 72. Analisi delle

latività del regolamento, delle istruzioni e circolari mini-

fonti dottrinarie e principio integratore della efﬁcacia rela-

steriali, della giurisprudenza e del diritto scientiﬁco come
fonti del diritto da un lato e come fonti della scienza del

tiva di esse. — 73. Le consuetudini : la vecchia e la nuova
teoria sull'efficacia di esse. — 74. Si giustiﬁca perchè noi
la riteniamo una fonte dottrinaria. — 75. La giurispru-

denza. Complessità ed efﬁcacia della togata allato alla ant—

diritto amministrativo dall'altro. Egli parte dalla ipotesi
che in tanto si parla di fonti in diritto, in qttanto la legge
deve essere interpretata per applicarla, e che quindi come
tali non si debbono considerare tutti gli elementi che non

ministrativa. — 76. Valore dottrinale della giurisprudenza
legata ed amministrativa. — 77. Se al diritto o legislazione
comparata possa attribuirsi autorità di fonte. — 78. E se

costituiscono norme positive, che mercè la eoazione si pos-

analogamente possa tale autorità attribuirsi al consenso
degli scrittori e diritto scientifico.

sono imporre all’osservanza.
La distinzione è sottile, e l'ipotesi più sottile ancora.

61. Lo svilttppo che la scienza del diritto amtninistrativo ha preso, seguendo forma delle sue determinanti e
dei mezzi diretti ed indiretti analizzati, ci porta, per na(1) Tra le Riviste, in cui, a preferenza, sono trattate questioni
di diritto amministrativo all'estero eccedono : la Revue admini—
strative (Parigi), la Revue générale d’administration (Parigi),

l‘Archiv fiir Verwaltungsrecht (Berlino), il Verzuoltungsarchiv
(Berlino), la Revista espafiola d‘administracitin d‘Estade
(Madrid); ed in Italia la Rivista amministrativa (Torino), il
Manuale degli amministratori (Roma), il Municipio italietta
(Roma), il Consigliere dei Comuni e delle Opere pie (Roma), la
Giustizia amministrativa (Roma), la Rivista di beneﬁcenza

62. Ma, siccome nel concetto di fonte è raccltittso quello

semplicissimo di elemento da cui il diritto promana o
spilla, non si può escludere che tali sieno non solo i do(Roma), la Rivista universale di giurisprudenza (Roma); e
tra le scomparse la Rivista di diritto pubblico, diretta da Albicini
(Bologna) e la Rivista di diritto pubblico, diretta da Orlando
(Palermo). Ma pubblicano studi di diritto amministrativo con
molta frequenza l‘Archivio giuridico (Modena), il Circolo giu_ridice (Palermo), la Rivista scientifica del diritto (Roma), gli
Studi senesi (Siena) e il Filangieri (Miletto).
(2) Allo studio sistentatico delle fonti del diritto l'Orlando dedica

una monograﬁa intera nelsuo Trattato, vol. I, parte complement.
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cumenti formati di esso, ma anche ttttti i documenti 0 atti
che ne costituiscono la manifestazione reale, storica e contentporanea. E però non si può seguire il criterio sistematico dell‘0rlando, senza cadere tte! riscltio, accettandolo,

allo Statuto, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze delle
autorità esecutive come a determinanti attuali del diritto;
attingono agli atti amministrativi del potere esecutivo, agli
atti del potere legislativo, alle decisioni dei magistrati, alle

di restringere l'interpretazione della legge al gas scriptunt,

massime dei corpi consultivi, alla consuetudine, alla legis-

utsie, e correre il pericolo di stalattitizzare la legge, e
non adattarla a tutti i rapporti della vita che la legge non
regola in dettaglio, ma nelle generali manifestazioni. Ecco

lazione comparata, alla dottrina degli scrittori, come a
manifestazioni reali di esso, nel momento in cui il diritto

perchè noi distinguiamo le fonti in storiche ed attuali. Tutti

deve essere tradotto in atto. Tutto ciò costituisce un insieme
complesso ed eterogeneo di manifestazioni del diritto, catu-

i documenti o manifestazioni reali del diritto abrogato
costituiscono la determinante storica e premessa della legge
positiva ; tutti i documenti o manifestazioni reali della legge
positiva costituiscono la deterntittante attuale, o media del

plcsso, perchè serve in vario modo a chiarire o completare
l'idea del legislatore raccltittsa nella legge vigente; eterogeneo perchè diversa essendo l'autorità da cui deriva, di—
versa e molto relativa e l'efficacia che ne consegtte, sia

diritto, che troverà nell'applicazìone la sua conseguente:
la giustizia. Si può far questione di relatività delle fonti
storiche con la legge positiva, e della legge positiva con il

per osservarlo che per farlo osservare.

fatto o rapporto cui deve essere applicata, e questa sarà
questione tanto di ermetteutica o esegesi del diritto in senso
stretto, quanto analisi, sintesi e critica della scienza del

diritto in senso strettissimo (1). Lo studio della legge positiva per conseguenza non può scindersi dall'indagine

delle sue determinanti storiche ed attuali, perchè l'uno e
l'altra rappresentano la fonte da cui deve spillare l'intensità
e l'estensione del suo contenuto relativamente alla applicazione.
63. Le fonti storiche comprendono tutte le determinanti
o manifestazioni reali che costituiscono la determinante
del diritto vigente. E sono o rappresentate da leggi abrogate, o dagli elementi dottrinali che precessero la dichiarazione di esse, le accompagnarono viventi, le trascinarono
alla morte. L'efficacia di esse però è minima rispetto al
diritto annninistrativo costituito vigente, perchè per lo più
tanto il cotttenttto della legge abrogata, quanto il contenuto

esegetico o ﬁlosoﬁco della dottrina di esse si riferisce ad
istituti e a particolari norme giuridiche d'ordinamento di
essî,clte, per i rinnovati bisogni della società, per le rin-

novate necessità sociali, non hanno più ragione d'esistere.
Ma ciò non toglie al gittdice che deve applicare il diritto,
al legislatore che vuole rilevarne i vizi, al giurista che vuol

65. Fermo il criterio di autorità delle fonti, queste,

elementi derivativi del diritto amministrativo edella scienza,
possono distinguersi in positive e dottrinarie.
Alle positive, emanazione del potere legislativo, 0 del
potere esecutivo che con autorità delegata le costituisce

appartengono: lo Statuto, le leggi organiclte e speciali atttministrative, i decreti regi e ministeriali, le ordinanze delle
autorità esecutive (vedi n° 22).

66. Lo è lo Statuto, in quanto in esso riposa la ragione
suprema delle leggi amministrative, o meglio la ragione
suprema del diritto nel potere esecutivo riconosciuto, entro
i limiti delle guaretttigie instituzionali, per l'attuazione dei
ﬁni dello Stato. L’autorità diesso e massima, essendo per
natura sua la espressione della volontà nazionale.
67. Le sono le leggi amministrative tanto organiche
quanto speciali, in quanto rappresentano i mezzi concreti
con cui l’Amministrazione pttbblica provvede ad incamminare i singoli e la collettività al raggiungimento dei ﬁni,
riconosciuti necessari per la conservazione e il perfeziona-

mento dell’organismo sociale. L’autorità di esse è anche
massima, perchè, come espressione autentica della volontà
del potere legislativo, espressa nei modi statutari, rappresentano la necessità fatta forza. Su la portata delle leggi
amministrative si sono fatte due questioni, che interessa

risolvere, per garantirne la efﬁcacia. Una veecltia dottrina,

e il giudice fanno capo al diritto vigente in tutte le sue

cucinata in Francia dal Macarel, e poscia con tutti gli
aromi della fauna italiana condita, sostiene che le leggi
amministrative costituiscono modiﬁcazioni alle norme tracciate dalla legge naturale e civile, restrizioni alle facoltà,
che ci sono da questa riconosciute ed accordate. Si (': dimenticato che ttna e la ragione suprema del diritto: rafforzare lo stato sociale dell'uomo, e che questa ragione
suprema non viene mai meno, sia la legge determinata da
ﬁni privati o da ﬁni pubblici. Laonde, se le leggi amministrative di fatto contengono delle restrizioni al concetto
generico ed astratto di libertà e di proprietà, non si può
non riconoscere la legittimità di esse, quando si pensi che
sono apputtto queste restrizioni quelle che costituiscono le
condizioni necessarie per attuare in tnodo concreto la
libertà e la proprietà. Ora queste restrizioni noi troviamo

manifestazioni per applicarlo con giustizia; lo scienziato
vi fa capo per farlo applicare con giustizia. E siccome la
giustizia e misura, proporzione di beni fra gli uotnitti, lo
studio dello scienziato, dell'amministratore e del giurista,
essendo identico il ﬁne, è diretto all'uso di identici mezzi.
E quindi individualmente, potendo, () insieme attittgotto,

dei ﬁni privati; a maggior ragione dobbiamo trovarle nelle
leggi amministrative che sono mezzo per il raggiungimento
dei ﬁtti pubblici. E se è vero che la legge civile con gli
art. 425 e 432, avendo determinato a chi appartenga la
proprietà dei beni, hadetertttinato delle restrizioni al libero

criticarne la funzione in relazione ai bisogni presenti di
assorgere ai principi razionali che dalla legge abrogata e
dalla desueta dottrina possono utilmente dedursi. La riﬂessione, la meditazione sui fatti giuridici di ieri, oggi surrogati da altri, trascittano, mercè la valutazione, ad una idea

la quale seaturendo dai necessari rapporti delle cose, conduce al miglioramento delle leggi. Il principio di causalità
non amtnette nè divergenze nè interruzioni: l’opera del
giurista e dello scienziato si ranttoda, e perciò il diritto
vive, perchè la vita è nesso tra il passato ed il presente,
tra il presente ed il futttro.

64. Le fonti attuali comprendono tutte le determinanti o
manifestazioni reali dirette a dare esecuzione al diritto vigente, ad osservarlo ed a farlo osservare. L‘amministratore

(1) In senso strettissimo perchè ad un rapporto della vita
civile deve provvedere il diritto e la scienza del diritto civile, e

nelle leggi civili che sono mezzo per il raggiungimento

quindi i canoni positivi e scientiﬁci di essa non potrantto costituire
principio e fonte di diritto o di scienza del diritto amministrativo.
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godimento di essi per renderne più facile la produttività,
le leggi amntinistrative, che proibiscono la caccia nei fondi
chiusi, e limitano entro certi conﬁni la facoltà del proprietario conﬁnante con le pubbliclte strade a far scavi, costruzioni o piantagioni, ne rendono indirettamente più sicura

la produttività e ne guarentiscono il miglior ttso, contro
un ntinimo di restrizioni, che direttamente sono dettate

per il vantaggio del maggior numero. Può ben avvenire

che la legge amministrativa talvolta ecceda nella misura di
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principi supremi di diritto che assicurano l’impero dell'or-

ditte pubblico e del buon costume (art. 12 disp. preliminari
codice civile).

69. In questa categoria molti scrittori comprendono,
anche, come una fonte del diritto il regolamento; considerano questo come fonte sussidiaria, perchè l'efﬁcacia di esso

trovano subordinata alla legge, che ne e l'elemettto causale,
e sia perché nello Stato costituzionale tnoderno la facoltà

qtteste restrizioni; ma ciò, rendendola gravosa, contribuirà

di far leggi nuove e pertinenza assolttta del potere legislativo. Ciò ittcludc naturalmente il concetto che il regola-

certo ad uno studiodi essa, per ridurla confornte ai principi
di ragione, costringerà il magistrato ad interpretarla con

festazione di una volontà non conforme a legge, o che non

equità. Rimarrà sempre una fonte, e, per quanto austera,

ad essa si dovrà come fonte attingere per rafforzare la cri-

tica, o per confortare con l'equità i principi offesi digiustizia.
Una nuova dottrina, marinata in Germania e puriﬁcata
in Italia, distingue le leggi proprie dalle improprie secondochè hanno o non hanno per contenuto la dichiarazione

del diritto (i). E si domanda se una legge impropria
(p. e. la legge del bilancio) possa in via indiretta modificare il diritto esistente. La questione può enunciarsi cosi:

mento non è fonte di diritto, quando rappresenta la matti—
trova nella legge la sua ragion d'essere. Ela questione non
si può risolvere se non cltiarettdo quest'altra: può l'Autorità
esecutiva, col regolamento, manifestare tttta volontà diversa

di qttella espresse nella legge, dal potere legislativo; e
ammesso possa, nell'antitesi dei principi, dovrà il regolamento prevalere su la legge? Ma questa è tttta questione
che può avere grande intporlanza in materia di interpreta-

zione e di applicazione del diritto, ma non in materia di
derivazione o origitte del diritto.

una legge amministrativa, che abbia carattere formale,

E infatti per noi la questione e: dal regolamento può

può avere, come fonte, autorità di legge modiﬁcatrice,
correttiva o derogativa di un diritto acquisito con una legge
materiale? Ma la questione, che ha un alto valore gittridico

nascere una norma, che abbia contenuto giuridico? Non è
dubbio che il regolantettto contiettc una serie di formale e
di principi espressamente dichiarati, e forniti di sanzione
per imporre l'osservanza e quindi sostituisce un tnezzo di
dicltiarazione del diritto. L'Autorità esecutiva, che lo forntola e lo sancisce, puù averne delegazione espressa dal
potere legislativo, ovvero può agire per impulso proprio e
di sua iniziativa. Nel pritno caso il regolamento completa

non si risolverà tnai, se non si afferma se veramente questa

sottiledistinzione abbia fondatnento nella logica. E poiché,
a nostro intendere, ttttli gli atti legislativi, sia che abbiatto

carattere formale e materiale, devono come leggi considerarsi, segtte naturale la conseguenza, che quelle se postc-

rtori a queste hanno virtù ed efﬁcacia di modiﬁcarle, cort‘cggerle o derogarle, come hanno qttella di ampliarle.
Nelle leggi ammittistrative, &! ovvio ricordare, vanno
attche comprese tutte le nortne giuridiche che hattno atti—
nenza col diritto amministrativo e che sono consacrate nei

mente identico a quello della legge e si confonde sistematicamente con essa ; l'autorità della legge e del regolamento
si confondono, identiﬁcandosi in una. Nel secondo caso invece, se si riﬂette che l'Autorità amministrativa, per qttella

codici. Basterà ricordare che come atuministrative si pos-

autonomia, che nello Stato costituzionale caratterizza la

sono considerare le disposizioni che si trovano agli articoli ‘10, 11, 425, 432, 431, 437, 438, 534 e 535 del
codice civile, e gli art. 11, 35, 145, “228, ecc., codice

commerciale.
68. Le sono i decreti e le ordinanze delle Autorità esecutive.
.
La loro efﬁcacia come fonti di diritto essi ricevono dalla
legge; perchè e appunto la legge che in modo espresso talvolta, e lo Statuto (art. 6) conferiscono a chi esercita la

potestà esecutiva il diritto di formularli, o per chiarire il
pensiero della legge, o per imporre l'osservanza di norme
particolari secondo le circostanze di persona, di luogo e di
tentpo, da cui la legge assoltttamente, per natura sua, sistematicamente estrae. Differente però e l'autorità dei

decreti e delle ordinanze. L'autorità di quelli è obiettivamente differente, secondochè il decreto e regio o ministeriale ed ha contenttto regolamentare, organico e personale.
L'autorità di qttcste è maggiore se sono emesse per normale provvedimento derivante da legge, o per accidentale
sopravvenire di bisogno che nella legge tuttavia non ha

trovato le norme per essere regolato. È in ipotesi però che
tanto gli uni che gli altri trovino nella legge positiva la

loro determinatttc, e che quindi non abbiano efﬁcacia quando
son fatti contro la legge; o, se la legge tttanca, controi
(1) Vedi Orlattdo, Le fonti, parte completn. del_vol. ] del
Trattato, p. 1047 e 1048. E sulla nozione d' legge propria ed

la legge, la spiega nei particolari: ha un valore assoluta-

distinzione dei poteri, e che necessariamente deve avere,

come può di fronte ad una necessità sociale trovare in si:
stessa l'impttlso e la forza di provvedere ordinando, da sevrano, l'adempimento di un atto speciale per regolare
l'azione dei singoli rispetto ad essa, così può anche etnanare in una nortna generale, che abbracci e cetnpremla

tutta una serie di orditti particolari, le tnodalilà per il con—
seguimento di un ﬁne generale o anche particolare ma che
interessi l'ordine pubblico, la giustizia, il bttott costttme.

Certo il complesso nuntero di ordini compresi nel regolatnettto costituiscono un comando dell'autorità esecutiva,
che costituzionalmente hanno natura gittridica differente

dalle dicltiarazioni del diritto etnananti dal potere legislativo. Ma a quel comattdo non si può togliere la vis esecutiva perchè se all'obbedienza i cittadini non potessero co—
stringersi, ﬁnirebbe per togliersi all'autorità esecutiva, il
prestigio e la forza, che e necessità che essa abbia perchè
si conservi elemettto integratore dell'orditte sociale ('2).

Formalmente quindi il regolamento può alla legge parificarsi; e in questo caso l'autorità di esso, come fonte è sus-

sidiaria, nel senso, che adesso si pttò far capo solo, quando
ed in quanto, una legge manca che dia nortne giuridiche
per regalarci rapporti particolari, che esso speciﬁcatamente

e complessivamente regola.
impropria vedi Orlando, Dir. costit., lib. tv, 52, tt. ?Il a ?f4.
('2) Confr. Persico, Principi, vol. 1, pag. 44—45.
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70. Ma da questa categoria, e logicamente, altri escludono

mentre, per quanto riferiscesi al diritto pubblico, tranne il

leistruzioni con cui sotto forum di circolari, note, normali il

disposto dell'art. 2 cod. civ. non potrebbe, forse, ittvocarsi

Governo centrale provvede al regolare andamento degli af-

a sostenerne l'autorità, in concorso od, in tttattcanza di

fari c alla direzione degli ufﬁciali dipendenti. Diciamo logica—
mente, perchè esse non hanno, per natura loro, potestà di
tnodiﬁcare la legge o di introdurre una nornta giuridica;

tassative disposizioni giuridiche, relative ad atti afferenti la
vita pubblica, o la pubblica amministrazimte. Il silenzio
del legislatore e da interpretare nel senso, che la consuetudine, può avere autorità di fonte e può essere dedotta ed

ma sono dei semplici ntezzi di cognizione con cui si guida
l'azione amministrativa subordinata alla pratica della legge,

a seconda le contingenze. L’Orlando sostiene che non dcvono considerarsi come fonti di diritto, sia perchè, discendendo esse puramente e semplicemente dal principio della
subordinazione gerarchica, ed avendo valore entro questa

cerchia, non obbligano punto i cittadini per l’osservanza, nè
il magistrato per l'esecuzione; e sia perché, pur considerandole in relazione all'Autorità superiore ed a quella
gerarchicamente subordinata, non è esatto, nè vero l'affer-

mare che l'istruzione e la circolare possa esercitare ittfluenza
su l'itttima portata della norma giuridica (1).
71. Ma ciò non esclude che esse possano considerarsi
come fonti indirette del diritto (“2), poichè talvolta la no-

zione di esse contribuisce a rettdere migliore la interpreta—
zione di un testo di legge erroneo o incompleto; a confortare le deduzioni fatte dalla scienza cetnplessa della legge

e dei lavori preparatori di essa, con la prassi annninistra—
tiva di cui le istruzioni ministeriali costituiscotto lo speccltio
o ad assumet‘le come elemettti di confronto per dimostrare

i difetti di ttna legge, la trasformazione subìta, gli adattamenti presi, l'evoluzione compiuta e la forma cui tcttde.

72. Alle dottrinarie appartengono sotto aspetto differente
le consuetudini, la giurisprudenza legata ed amministrativa,
la legislazione comparata, il diritto scientiﬁco. La cettlingenza di questi elementi, come fonti del diritto, è evidente
per sè stesso, è tnassima in senso negativo, in quanto la
dottrina, qualunque sia la manifestazione reale sua, non

accettata come regola amministrativa così nei rispetti della
pttbblica amministrazione, come nei rispetti della politica

dello Stato; e che perciò ad essa come fonte può accedere
tanto il diritto costituzionale, qttanto il diritto amministrativo. Il Longo e il Ferrini, hanno recentemente alla soluzione della questione, portato tttt contributo origittale di
ricerche e di idee (4). E l'Orlando, che esamina in par—

ticolare la questione della consuetudine come fonte del diritto antntinistrativo, ha concluso: « avuto riguardo alle
prescrizioni del nostro diritto positivo, la cortsuetudiue
deve dirsi assolutamente esclttsa, come fonte getterale di

diritto, non tuono del pubblico che del privato. Ciò tualgrado deve ammettersi che quelle prescrizioni positive
non han potuto soffocare l'esistenza di quei fattori od ele—
menti o tendenze sociali, onde la consuetudine vera e

propria, specie nel campo del diritto pttbblico, dove, per
ragioni diverse, avviene non di rado che un determinato
rapporto sfugga alla possibilità di essere dichiarato e
regolato per via di ttna giurisdizione » (5).
74. E nostro pensiero che alla consuetudine in diritto
amministrativo, in ispecie, non possa darsi autorità di fonte

del diritto; poiché, per quanto essa nella natura sua esprinta
il settso giuridico del popolo, utt jus moribns constitntutn (6), tuttavia non ha il carattere formale che del jus

medesimo costituisce l'essenza e lo solleva a norma giuridica. Il popolo, e per esso l'amministraziono, può nel
regolare rapporti che la legge non contempla, seguire una

ha autorità di dicltiarare una norma giuridica; ma come

abitudine, che dal consenso omnia-m può essere ritenuta

fonti della scienza del diritto è massitna in senso positivo,
in quanto ognuna delle manifestazioni accennate caratterizza un uso speciale che la dottrina fa della sua autorità a

come la più adatta al ﬁne, ma non perciò essa costituirà
un'abitudine da cui qualcuno può discostarsi o può l'amministraziotte, per contingenze del momento non seguire,
senza urtare in una violazione del principio di giustizia.

servizio del diritto, ciof- ai ﬁtti della giustizia.
73. È molto controverso nel diritto moderno se la cattsuctndine debba tuttavia cottsiderarsi come fonte del diritto.
Per noi d'Italia la questione ha somma importanza, perchè
la cottsuetttdine, abolita nel diritto civile (3) come fonte
particolare di diritto, non può essere invocata nel ttostro
sistema legislativo se non quando la legge ad essa espressamettle si riferisce. Però sta di fatto che nel sistema di
diritto privato alla cettsuetttdittc di diritto commerciale è

conservata autorità di fonte sopra il codice civile stesso;
(1) Orlattdo, Le fonti, loco cit., pag. 1051.
(2) Non è in questo senso, a dire il vero, che parole accettitto
il nostro Scolari, Dir. amm., pag. Si; il Bufalini, Istituzioni,
pag. “3.2; il Neppi Modena, Ipot. centr. e loc., cap. x, pag. 88;
il Meucci, Istituz., pag. 147 e 148, 4‘ ediz.; ed altri che non
si son sollevati ad analizzarne la ttoziotte, attingendo dal Colttteiro,
Iter. adm. esp., pag. 36; dal Giron, Dr. adm. de la Betg.,
pag. 31; dal Roesler, Soc. Ver-wall., @ 7 e dal Santamaria,
Curso da (l. adm., pag. 52 principi e teorie.
(3) L'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del
codice civile suona: « Nelle materie che formano soggetto del
codice civile cessano di aver forza tutti gli usi e le consuetudini a
cui il codice civile espressamctttc non si riferisce ».
(4) Cfr. Lottgo, Della consuet. come l‘. del dir. pubbl. cost. ed
amm , in Archiv. di dir. pubbl., cit. ; Fcrritti, Consuetudine, in

E per conseguenza le consuetudini, attche in diritto pubblico, sono manifestazioni non del principio di giustizia ma
del principio di equità: qttesta avendo per fondantcnto la
morale, consiglierà sempre ad attingere alla consuetudine,
unicamente per risolvere secondo equità le questioni, per
confortare la prassi attttninislrativa, per corroborare col
veccltio esempio il fatto attalogo nuovo. Onde gl'istituti e
i regolamenti annninistrativi storici, e non più in vigore,
possono invocarsi come consuetudini ('l). La consuetudine
Enciclopedia giuridica, n. 16 e seg. Vedi anche Morelli, Fitti—
zione legislativa, pag. 9.00 e seg., ed Amabile, Le fonti del
diritto costituzionale, pag. 124.
(5) Orlando, Le fonti, loco cit., pag. 1071. Cfr. anche:
Bianchi, Diritto civile, I, n. 114; Fiore, Diritto civile ital.,
vol. I, 2, 593; Landucci, Note alla traduz. ital. diAnbrg e Rau,

vol. I, 42, 210; Saredo, Delle leggi, 1, °).f5. Quello del I’ucltta,
Das Getaoltnheilsrecht, e del Liidel, Das Gewolmeitsrecht auf
dem Celtic/e der Verrualtimg, Che costituiscono le due migliori
monograﬁe speciali sull'argomento. Confr. Rbnnc, Staatsrecht
der prcuss. Mon., 5 19 e Mayer, Dent. Verwaltungsrecht cit.,
5 10, n. 4.
(G) Giuliano, in i. 32, 5 f, Dig., ], 3.

(7) Longo, Della consuetudine cit., pag. [E)—16; Meucci,
Istituzioni, pag. 19.
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accompagna il diritto per trasformarlo; supplisce alle sue

all’altezza di principio, e seguita come criterio direttive di

deﬁcienze per integrarlo; e rimane perciò fonte, a riti la
scienza farà capo per estendere l'itnpero della legge, della
quale costituisce la vis evolutiva (1). La consuetudine è
quindi, in ttltinta analisi un elemento dottrinale.
75. Si discute anche se la giurisprudenza debba «usi-

giustizia.

derarsi come fonte a cui il diritto attittga. Il Meucci t'ammette, lo nega l'Orlando. Dato che la giurisprudenza
rappresenti il pensiero del magistrato giudiziario o ammi-

nistrativo, cui è commesso interpretare la legge, per appli-

76. L'una e l'altra però, e ciò senza discussione, hanno

un valore dottrinale; ed attche questo è tttolto relativo.
E bensi vero che la vita del diritto si riproduce nella giurisprudenza, che è il campo di prova, nel quale i principi

teorici vengono in fecondo rapporto con la realtà dei bisogni sociali; lità e pur vero che non si pub questa vita perfettantente riﬂettere nella giurisprudcttza, perchè l'elemento
subiettivo, per ittlegrartte la perfezione, in essa ècostanle-

carla, non ne discende, che al giudizio che consegtte dal-

mente variabile. Infatti il suo valore e altissitno, se la magi-

l'esercizio di questa funzione debba attribuirsi autorità di
fottte. E noto del resto che la giurisprudenza non è, nei suoi
risultati, nè un mezzo derogativo, nè un ntezzo correttivo

stratura da cui promana è ntessa in condizioni di ittdipcndenza, e se alto è il valore del magistrato che la formula.
Relativametttc alla magistratura togata, eminentemente

della legge. Il giudice, da cui emana, se ne vale come
ntezzo diffusivo della potenzialità regolatrice della legge ai
nuovi bisogni, « sia spingendo l’interpretazione più lungi
che sia possibile settza mettersi in ﬂagrante antitesi cui

più indipendente, attchc nei rapporti ittterni o gerarchici,
la giurisprudenza amministrativa è più costante, secondocltè
dagli ordinamenti di essa si sale dal basso in alto, perchè
il magistrato, che sta in alto, ha più lunga la pratica del-

testo, sia servendosi della facoltà illimitata di valutare il
fatto e le prove ». Quest’ultimo elemento diversiﬁca la giu-

l'interpretazione e più estesa, esatta la cultura giuridica.
Essa promana dai tribunali civili ordinari, competenti a

risprudenza togata dalla amministrativa. E difatti non si
pub contestare che la possibilità di allargare la potenzialità

decidere controversie relative ad un diritto subiettive del
cittadino oﬂeso da un atto della pubblica amministrazione;
dal tribunali penali contpotettti in materia di reati cont-

regolatrice della legge sia ntittore tte] magistrato legato, il

quale non può allargare la valutazione dei fatti e delle
prove uscendo dai limiti segnatiin dalle regole di procedttra e dalla rigorosa crtneneutica giudiziaria, e sia amggiore peril ntagistratoamministrativo, nel campo delle leggi
antntinistrativc un po' per la maggiore itttperfeztone tecnica
delle leggi che egli è cltiamato ad interpretare e ad appli—

messi da o contro pubblici ufﬁciali, o di contravvenzioni
sollevate per violazioned‘un ordine dell'Autorità ; dalla Cassazione di Roma competente in materin di conﬂitti fra l’Au-

care, ed un po' anche per l'inﬂuenza che l'elemento politico, quasi sempre nella fattispecie concomitante, esercita

dalla Cassazione romana in materia di elettorato e di eleggibilità amministrativa.

imperiosamente su lui e dalla quale è tratto a subordinare
il rigidismo del testo alla elasticità multiforme dei fatti
amministrativi. Consegue da ciò che maggiore è l'adeguatezza dclle massitne pronunciate dal giudice togato alla

torità giudiziaria e l'amministrativa, di ricorsi di competenza fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa; in
materia di intposte e tasse; dalle Corti tutte di appello e

Relativamente poi alla magistratura amministrativa, ha

maggior autorità di fonte, perché più autonoma e sottratta
a qualunque inﬂuenza politica, o subordinazione gcrarcltica

e quella che, a titolo diverso, promana dal Consiglio di

legge, anzichè quella delle massime pronunciate dal gitt-

Stato, dalla Corte dei Conti e dalla Commissione centrale

dice amministrativo; quelle costantemente ispirandosi ai
medesimi principi conferiscono maggiore autorità per assumersi come regole di condotta in fatti analoghi; queste
variabilissime si adattano con autorità dttbbiosa a fatti
anche eterogenei, quando i criteri subbiettivi di chi le della,
variando, si lasciano guidare dall'equità che in politica attt-

delle imposte dirette. A| Consiglio di Stato, IV Sezione,
compete in sede di giurisdizione, la difesa degli interessi

degli amministrati contro gli atti della pubblica antntittistrazione; e in sede puramente consultiva, la enunciazione

di pareri che in questioni di massima acquistano ttna vis
esecutiva, () derivante da legge, e conseguente dalla eom—

tttinistrativa, è tttt concetto più elastico della politica stessa.

munis opinio delle autorità esecutive centrali, che sono ob-

E quindi, dice bene l’Orlando, una costante giurisprudenza circa un testo di legge può ﬁnire col rendere deﬁni-

bligate a domandarli, o che spontaneamente e liberamente
li domandano. Alla Corte dei conti compete, in sede contenziosa, la decisione delle controversie relative ai conti resi

tivamente acqttisila quella interpretazione, si da acquistare,
praticametttc, un valore identico a quello di una interpre-

o da rendere dagli ufﬁciali pubblici che hanno il maneggio

tazione atttentica data dal legislatore; e perciò l'autorità
della giurisprudenza può arrivare indirettamente e condi-

di pttbblico denaro, dai tesorieri comunali e provinciali;
nonchè la dichiarazione del diritto a pensione e la decisione

zionatantente, a costituire ttna fonte del diritto in senso
proprio, in quanto che le massime da esso stabilite costituiscano, per la costante loro ripetizione, una specie di di-

delle controversie relative. Alla Commissione centrale delle

ritto consuetudinario (9).
Ma relativamente alla giurisprudenza amministrativa,

che d'ordittario non equaliﬁcata da costante manifesta-

imposte dirette spetta decidere i reclami in materia di

imposte dirette per i quali siansi impugnate, nel merito,
le deliberazioni delle Commissioni locali e provinciali.
Di fronte a queste magistrature amministrative ha ntinore autorità di fonte la gittrisprudenza che è emanazione

pertttarrà fonte strettissima di scienza del diritto. E difatti

delle Commissioni cetttrali (p. es. le Commissioni di appello per tasse di fabbricazione), che Itantto attribuzioni
speciali giurisdizionali, e che costituiscono l'ultinto rimasuglìo dell'abolito contenzioso amministrativo; o dei Corpi

avviene che la giurisprudenza legata è tneno discussa 'del-

consultivi centrali (p. es., il Consiglio superiore di P. I.), i

zione, non può dirsi lo stesso; circondata da difﬁdenza,
non si affermerà con autorità di consuetudine, e per conseguenza non salirà mai, in principio a fonte di diritto;

l'amministrativa, e che questa meno di quella è sollevata 'quali Itanno facoltà giurisdizionali e amministrative; sia
(1) Brugi, lntroduz. alle se. giurid., pag. 95.
101 — Dtousro ITALIANO, Vol. IX, Parte “l'.

(2) Orlattdo, Le fonti cit., pag. 1052.
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perchè le loro decisioni, e i loro pareri provengono da collegi mutevoli da un lato, e gerarchicamente indipendenti,
sia perchè non si pubblicano. É minima anche quella che
promana dalle Giunte provinciali amministrative e dalle

comparato, si comprenderà che la coscienza giuridica del
diritto amministrativo, nei subietti che lo studiano non si
è a perfezione formata; manca difatti tuttavia la determi-

nazione logica dei principi giuridici, che astrattamente

Commissioni provinciali elettorali, sia perchè variabilissimi
ne sono i componenti,sia perchè infarciti delle lotte ammi-

costituiscono i capisaldi dei singoli istituti di diritto ammi-

nistrative locali in mezzo a cui vivono vi restano dipendenti.
77. Anche al diritto e legislazione comparata si e usi
dare autorità di fonte. Ma in questo caso parlasi sempre di

monizzino ed intlirizzino l‘ordinamento secondo i bisogni
territoriali. Il consenso degli scrittori quindi manca casi
nei principi generali, come nei particolari rispettivamente
agli istituti di diritto amministrativo, e quindi esso non
può, quando c’è, avere quella autorità che ha già acquisita
nel diritto privato.

fonte della scienza del diritto, e non del diritto ammini-

strativo. E non occorre notare che anche come fonte della
scienza del diritto amministrativo, la relatività di essa e

nistrativo; e che limitatamente al diritto nazionale, nc ar—

talmente accentuata che può dirsi di non avere importanza
alcuna. Le istituzioni amministrative sono, tra tutte le isti-

tuzioni giuridiche, quelle in cui più si rivela il carattere
nazionale di un popolo, diverso per abitudini di educazione,
di tradizione e di morale, e quindi il diritto amministrativo
straniero non può servire al giurista che per assorgere
alla determinazione dei principi generali giuridici, che in
ogni popolo rivivono sotto determinate forme, che ne rappresentano il progresso nella vita civile.
78. È comune opinione che anche il consenso degli scrittori costituisca una'fonte del diritto. Altri anzi assorgendo

a considerazioni più generali sostengono che il diritto
scientiﬁco abbia ugualmente valore di fonte. E quando di—
cono diritto scientiﬁco intendono trattati, commenti, monograﬁe speciali, memorie contenziose o difensive, ecc.;
quasi che il valore dell'opinione di uno scrittore comunque

espressa, sia da dedursi, come autorità sol perchè escritta
e pubblicata; e si dimentica che l’autorità di una opinione
dipende dalla adeguatezza di essa al complesso dei principî
giuridici che hanno fondamento su la ragione. Ed essendo
evidente che non tutti gli autori costituenti la complessa

letteratura scientiﬁca del diritto, le parole adeguano ai
concetti e i concetti ai principi giuridici supremi accennati,
ora per difetto di cognizioni proprie, ma ora anche per incapacità logica a connettere con la ragione le cognizioni
stesse, consegue che alla letteratura giuridica scientiﬁca,

in genere, deve sempre darsi un'importanza molto relativa
per attingervi a fonte da cui il diritto si riversa ora come
sintesi di principi supremi conformi a ragione e coordinati
alle necessità naturali della convivenza sociale; ora come
analisi di deduzioni o di applicazioni concrete, conformi

5 4. Relazioni ed attinenze.
79. Importanza scientiﬁca della questione dello studio delle relazioni ed attinenze. — 80. Il principio su cui questi rapporti

fondano si studia e in confronto alle scienze che stttdiano la
Società, o a quelle che studiano lo Stato. — 81. Ragioni di
causa che connettono il diritto amministrativo alla morale ed
alla economia. — 82. Ragioni di cﬂctte che lo collegano alla
storia, alla geograﬁa ed alla statistica. — 83. Sguardo d‘in-

sieme alle scienze che studiano lo Stato cui per ragion di
causa o per ragion di cﬂetto il diritto amministrativo si eollega. — Sà. Relazioni con la politica. — RB. Con le scienze
particolari d‘amministrazionc di Stato. — _86. Col diritto enstituzionulc. — 87. Con l‘ecclesiaslico. — 88. Con gli altri
rami del diritto pubblico interno. — 89. Col diritto internazionale c col privato.

79. Se si volesse determinare però quali ragioni remote, oltre le prossime accennate, possano aver ritardato
di tanto la formazione scientiﬁca del diritto amministrativo,

crediamo si potrebbe benissimo sostenere che esse, in gran
parte, siano connesse al fatto che non si è-dato allo studio

delle relazioni e delle attinenze di esso con gli altri rami
di scienze del diritto pubblico e privato, o ad esse ausiliarie,
la dovuta importanza. I trattati, e vero, in un capitolo 0
paragrafo speciale hanno dichiarate e magari analizzate
queste relazioni e dipendenze, ma poi in pratica hanno

dimenticato di riferirvisi nello svolgimento teorico dei singoli istituti giuridici; e in modo assoluto non vi si sono riferiti i giuristi dell’ermeneutica curiale, o della esegesi cattcdratica, abituati a discutere della legge, esclusivamente,

con la legge, abituati a contemplare nella bellezza delle.

tivo, è molto più accentuata, sia perchè il diritto scientiﬁco

stalattiti del diritto privato, l'armonia della natura.
E quindi importante, anche sotto questo aspetto, ci si
presenta lo studio delle relazioni ed attinenze del diritto
amministrativo.
80. E legge suprema della natura e della mente l’unità,-

e per ragione di subietto e per ragione di obietto, per

e non c'è al mondo cosa che con tutte le altre non sia or-

ogni nazione, non si è tuttavia formata. E infatti la giovi-

dinata; per cui la conoscenza d'un.oggetto qualsiasi, sludiato senza curarne le relazioni molteplici e diverse, non
riesce nò vera, ne compiuta. Tra queste cose è il diritto.
La conoscenza di esso si connette alla conoscenza di tutto

alla realtà della vita e subordinate alle necessità politiche
della convivenza sociale.

Questa relatività nei riguardi poi del diritto amministra-l

nezza del diritto amministrativo da un lato, la territorialità

estrema degli istituti giuridici che esso ordina, la eterogeneità di questi istituti così nella materia come nelle forme,
la apparente relatività del diritto pubblico al diritto privato,
costituiscono elementi obiettivi suﬂicicnti a giustiﬁcare la
nen completa formazione di esso a diritto scientiﬁco. E se

si aggiunge ad essi: il poco studio che i giuristi han fatto
degli istituti di diritto pubblico interno ; la difﬁcoltà chela

ciò cui aderisce o per ragione di causa o per ragione di
effetto.
Ma, data la nozione di diritto come derivata dal concetto

di società che ne fornisce gli elementi materiali, e dal con—
cetto di Stato che ne rappresenta il formale, l'annninistra-

diversità della lingua oppone allo studio degli istituti giuri-

tivo come un ramo del diritto, deve necessariamente con-

dici stranieri di diritto pubblico così nella legislazione,

nettersi alle scienze che studiano, nei loro dettagli le

omne nella scienza, la incertezza metodica che ha dominato
le indagini scientiﬁche e lo studio obiettivo della legislazione

società e lo Stato.

positiva; la deficienza assoluta di criteri sistematici che è
stata di ostacolo a far tesoro delle deduzioni del diritto

dirsi che il diritto amministrativo per ragione di causa
si connette alla morale ed alla economia e per ragione

In relazione alle scienze che studiano la società, può

mauro naunmsrnnrrvo
di e/fetto si connette alla storia, alla geograﬁa ed alla
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statistica.

L’economia del lavoro non mi permette allargarmi in
una dimostrazione estesa dell’assurdo.

81. Si connette alla morale, che studia l'uotno in relazione
alle sue facoltà ed allo sviluppo di esse in rapporto alle sue

Stato ciò che per l'individuo e la morale. Quindi, sia che

84. Ha relazioni con la politica, che costituisce per lo

gione; e perciò fornisce al diritto amministrativo le spinte
iniziali e lo indirizza a muoversi su la linea naturale e di

la si consideri come scienza della ragion di Stato, sia che
la si consideri come scienza 0 arte relativa alla costituzione
e alla vita dello Stato, e certo che lo Stato, come persona,
vuole ed agisce, e in quanto ha una mente sola non può nè

ragione.
Si connette alla economia, che studia il mondo esteriore

deve volere che in modo solo, e per conseguenza agire uniformemente. Manifestazione della volontà dello Stato è la

tendenze sociali, delle quali determina l'aﬂermarsi libero

e il volontario reggimento, ordinato secondo natura e ra-

in quanto l'uomo l'adatta e trasforma ai propri ﬁni. E
perciò, se l‘economia studia le leggi di sviluppo dell'umana
attività applicata alla produzione, circolazione, distribuzione
e consumo della ricchezza, il diritto amministrativo trova

in essa la radice dei principi supremi che devono guidare
l’attività dello Stato a secondare il lavoro umano alla utilizzazione del mondo esteriore, imponendo leggi alla condotta umana che sieno alle economiche ispirate, e imponendo norme alla condotta dell'amministrazione dello Stato
che la costringano a muoversi su la linea di quelle; trova
anche in essa i principi subordinati, cui per raggiungere
con economia di mezzi il ﬁne, deve adattare i criteri giuridici direttivi dell‘azione degli enti (persone ﬁsiche e giuridiche) sociali fra loro e lo Stato.

Si comprende facilmente, come pur non entrando nei
dettagli, una legge amministrativa che non abbia nella mo—
rale e nella economia il suo fondamento, non sia possibile
concepire. Perchè la legge amministrativa deve regolare
l'azione dell'amministrazione solo in quanto l'uomo vuole
da un lato, è libero di volere e la sua volontà determina nel

mondo esteriore per utilizzarne, a soddisfazione del ﬁne particolare, gli obietti.

legge; l'amministrazione agisce per esso secondo legge. Il

diritto amministrativo, quindi, in quanto regola l'azione
dell’amministrazione, deve raggiungere per ﬁne l'armonia
piena dell’azione all'intenzione, in modo che tutte le azioni
che spiega sieno concomitanti e dirette ad unità di ﬁne. Da

questo intimo nesso fra la politica e l'amministrazione sono
tanti gli esempi, che a volerlo provare, farebbero, non che
difetto, imbarazzo (‘),). I criteri dell'accentramento o del

decentramento, della espansione coloniale o del raccogli—
mento, del liberismoo del protezionismo, sono criteri a cui
la politica ha ispirato nella storia i governi, ma le ammini-

strazioni, agendo, si son dovute ispirare a quelli per poter
nell'armonia dei mezzi, raggiungere il ﬁne, e adeguare
la vita dei vari organismi dello Stato, alla vita del complesso.
85. Ha connessione con le scienze particolari dell'amministrazione di Stato, e specialmente con quelle che hanno
già acquisito una ﬁsionomia concreta, come, per es., la
scienza delle ﬁnanze, fra noi, o la scienza dell’esercito, e la

scienza della gerarchia civile in Germania, 0 la scienza dell'amministrazione sociale, come in senso ristretto l'intende
il Ferraris, o in senso meno stretto l'intende l’Orlando.

Basterà rilevare difatti che tutti gli istituti di cui la

Ed è superﬂuo dimostrare che mancherebbe di causa

scienza ﬁnanziaria, 0 la scienza della gerarchia civile stu-

qualunque legge amministrativa che non avesse presente,

diano I'ordinamento razionale e positivo, sono organi diretti ed indiretti per cui mezzo si muove la gran macchina
dello Stato; e tutti sono giuridicamente regolati: cosi il

prima di esser formulata, l’uomo che nella società vuole

ed agisce. Onde èstato detto che le leggi devono essere
manifestazioni sorrette dalla volontà del popolo, atte ad
adeguarne l’azione ai ﬁni.
82. Si connette poi per ragion di effetto anche alla storia,
alla geograﬁa ed alla statistica, perchè degli elementi materiali della nozione di Società studiano i rapporti nel tempo,
nello spazio e nel numero; e con le conclusioni, cui pervengono forniscono al diritto amministrativo la convenienza
di affermarsi, determinano l'ambiente in cui più appropriatamente deve alfert‘narsi, e la opportunità modale di sua
affermazione (i).
83. In relazione alle scienze che studiano lo Stato può
dirsi che il diritto amministrativo per ragione di causa si

connetto alla politica ed alle scienze particolari (l'amministrazione di Stato; e per ragione d'effetto si eonnetta con
relazioni immediato al diritto costituzionale ed al diritto
ecclesiastico, e con relazioni mediate agli altri rami del
diritto pubblico interno, cioè al penale ed all‘ordinamento
giudiziale e procedurale.
Masi connette anche in relazione prossima col diritto

internazionale pubblico e privato, e in relazione remota col
diritto nazionale privato.
(1) Dopo Scolari crediamo che nessuno abbia, più dettagliata;
mente di quel che egli fece, fatta una analisi di queste relazioni.
Ad esso perciò rinviamo (Introd, @ VI).
(E’.) Ne trovi moltissimi in Mosca, Elementi di scienza politica,
Bocca, 1897.

demanio ﬁscale come il credito pubblico; cosi la nomina

agli ufﬁci pubblici, come le funzioni di grazia e di giustizia. Ma quest'ordinamento, prima di assumere veste

giuridica nelle leggi amministrative, nella scienza delle

ﬁnanze e in quella della gerarchia civile, regolata conformemente ai principi di fatto armonizzati ai principi di
ragione, appare perfettamente. E però non è possibile far
capo all'una o all'altra, in quanto dei fenomeni amministrativi avendo studiato e determinato lo sviluppo storicoeconomico-giuridico, con le loro leggi costituiscono le cause

determinanti del fatto amministrativo nella intenzione del
legislatore, e nell’azione dell'amministratore. Nè questa in
fatto sarà conforme alle contingenze della vita reale, nè
quella in astratto sarà adeguata alle ragioni supreme della
vita giuridica se il diritto non e l'effetto di quelle cause.
86. Le relazioni poi che il diritto amministrativo ripete
con ragione di effetto dal diritto costituzionale sono troppo

note. Altri assume che tra l'uno e l'altro inlercederebbe la
stessa relazione che corre fra la statica e la dinamica, e fra
l'anatomia e la ﬁsiologia. Altri che esiste tra l'uno e l'altro
le relazioni che corrono tra organismo e azione (3), tra
(3) Vedi Meucci, Istituz., capo il, e Sistema elementare del
dir., cap. ?.], pag. 531.
_
Contro, Codacci Pisanelli, op. cit., pag. 13. E il criterio-base

più seguito dagli autori italiani.
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volontà ed atto (1); tra contando ed esecuzione (2), tra
codice e procedura (3). A nostro intendere, il diritto annninistrativo sarebbe l’e/[etto di una causa le cui energie di

non e possibile nello Stato costituzionale, perchè qui quelle
relative allo Stato come organismo costituito, trovano la
loro legge nel diritto costituzionale; e quelle relative allo

movimento stanno tutte in potenza racchiuse nel diritto

Stato come organismo operante per il raggiungimento dei

costituzionale. E però ogni norma del diritto amministra-

ﬁni sociali trovano la loro legge nel dirittoatm‘ninistralivo.

tivo deve nel costituzionale trovare la sua base. Quali sieno

87. Ne si possono non riconoscere le attinenze che il

queste basi e facile dedurre: il costituzionale su la nozione
della divisione dei poteri regola i diritti subiettivi dello
Stato; costituisce gli organi adatti per la personificazione

diritto amministrativo ha per ragione d'effetto col diritto

giuridica dei poteri e l'esercizio dei diritti stessi; sancisce

i principi supremi di giustizia cui gli organi funzionali

dello Stato devono conformarsi a gnarentigia dei diritti
pubblici ed individuali; in attinenza a quelle basi costituzionali il diritto amministrativo che da norme per regolare
l'attività di uno dei poteri statutari; riconosce e dichiara

quali sieno gli organi che allo sviluppo dei diritti subiet-

tivi dello Stato con azione continuata e simultanea provvedono; determina di questi organi la specie, la gerarchia e
le funzioni; indirizza le molteplici funzioni dei molteplici
organi amministrativi su la linea di sviluppo, più breve,

ecclesiastico, che, comediritto pubblico, trova la sua ragione

d'essere ed il suo fondamento nell'art. 1° dello Statuto.
Riconosciuta come religione dello Stato la cattolica aposto—
lica romana, nel fatto, il Governo dello Stato, nello sviluppo
della sua funzione esecutiva, ha dovuto, per rispettare
l'art. 1° e il principio della libertà d'associazione, provve-

dere a regolare l'azione del sommo ponteﬁce, dei suoi
prelati e dei ministri della religione, perchè da un lato
fossero rispettati tutti i diritti dello Stato, e dall'altro,
sotto il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge, i vecchi privilegi concessi ai religiosi e al sacerdozio, cessassero; ed ha dovuto provvedere che quelli e
questi fossero messi in condizione di svolgere, rispettati

l'azione entro la sfera dei principi statutari di giustizia ed
entro i limiti rigorosi costituenti le guarentigie individuali;

dalla legge liberamente, tutti i doveri nascenti dal sacro
ministero. Si è venuto alla stregua di questi provvedimenti
costituendo una specie di codice di leggi che regolano le
guarentigie accordate dal scanno ponteﬁce, la libertà di
culto e i doveri dello Stato rispetto alla perpetuazione del

ordina l’azione stessa per il progresso ed il miglioramento

culto cattolico nel regno. La tintura giuridica di queste

della società e degli individui, complessivamente rappresentati dallo Stato.

leggi in gran parte è di pura azione dell'amministrazione
di Stato: e come tali l'attinenza di esse col diritto amministrativo è cosi intimo, da potersi considerare come una

per il raggiungimento dei ﬁni dello Stato relativamente
alla tutela indiretta del diritto ed al mantenimento del diritto per la conservazione della società, racchiudendone

Il printo anello di congiunzione fra il diritto costituzio—

nale e l'annninistrativo è formato dalla formale distinzione
dei poteri che lo Statuto dichiara: a questo anello si congiungono catene lunghissime formate da anelli che nel

parte di esso, e infatti v'ha chi lo considera (4) in quella
parte che riferiscesi alla attività sociale dello Stato, e che ap-

diritto amministrativo trovano la forza di coesione, e nel

pellano scienza dell'amministrazione.
88. Il diritto amministrativo ha poi, come abbiamo

diritto costituzionale la forza di resistenza; le norme, ad

accennato, relazioni mediate cogli altri rami del diritto

esempio che regolano la espropriazione per causa di pubblica utilità, la occupazione temporanea, la conﬁsca, le
servitù militari, ecc., si collegano tutte al gran principio

pubblico interno. Infatti, rispetto al penale, caratterizza le

statutario che le proprietà sono sacre ed inviolabili; le
norme che in linea amministrativa regolano la concessione

contravvenzioni, i reati, i delitti commessi da ufﬁciali pubblici, o amministratori, e contro lo Stato e la pubblica antministrazione, il buon ordine nella società e i pubblici ufﬁ-

ciali qualiﬁcati. Rispetto al diritto giudiziario le attinenze

non sono meno frequenti, poichè si riferisce era al diritto

di porto d'armi, il domicilio coatto, la sorveglianza speciale
di pubblica Sicurezza si connettono al gran principio sta—

che spetta al potere esecutivo di nominare la magistratura

tutario della inviolabilità personale; le norme che ordinano

giudicante ed inquirente, ed ora al dovere che ha di fornire

il sistema tributario diretto ed indiretto, determinano gli
ufﬁci di riscossione, le procedure per la riscossione, ecc.,
si connettono al gran principio statutario della proporziona—

gli ufﬁci giudiziari di tutti i mezzi materiali necessari allo
sviluppo della delicata funzione giudiziale, che è la custode

lità dei tributi, e al diritto (l'imposizione dello Stato. Sotto
questo punto di vista potremmo dare un'inﬁnità d'esempi :
dai quali si potrebbe dedurre che solo in quanto il diritto

costituzionale ammette l'esistenza di un potere cui delega
la funzione di amministrazione, naturalmente e successivamente, si viene costituemlo un diritto speciale, che per suo
fine ha quello derivante dalla sua causa: favorisce l'accordo

gelosa della legge.
89. Abbiamo detto anche che il diritto annninistrativo si
connette in relazione prossima col diritto internazionale; e
in relazione remota col diritto privato.
Ha relazioni prossime col diritto internazionale perchè
la prosperità della vita interna d'una nazioue non dipende

dall'ordine e dalla pace, che con la tutela diretta ed indiretta del diritto può, entro il territorio nazionale, assicu-

fra gli interessi politici e i sociali, fra gli interessi pubblici

rarsi, ma dipende e si connette intimamente anche con la

ed i privati, fra i diritti subbiettivi dello Stato ed i diritti
individuali. Parlando di accordo è necessario supporre la
possibilità di esistenza di due forze che sono in antitesi, e
che pur provenendo dalla stessa causa, lo Stato, muoven-

prosperità della vita esterna. La quale ha causa immediata

dosi, tendono ad elidersi con la prevalenza: elisione che

da un buon ordinamento e funzionamento delle ambasciate
e dei consolati; con un ottimo ordinamento delle dogane,

le quali sono tanto più demarcate linee d’attiraglio quanto
più rispondenti ai bisogni nazionali i trattati e le conven-

(1) E la base ﬁlosoﬁca che guida il Mohl alla distinzione. Vedi

(3) Rossi, Cours (It: droit cons-tit., tomo 1. Contro: Macri,

Mohl, op. cit. ; Neppi Modena, op. cit., pag. 109.
. (2) Rdsler, op. cit. e Balbie, op. cit. È il criterio-base della

op. cit., Introd, % IS.
(A) Confr. Loris, Diritto amministrativo, parte xv, cap. ….

dtstthtone, più seguito, specialmente, dagli autori francesi.
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zioni stipulate coi Governi degli Stati esteri; e dall'altro
lato ha causa mediata dal buono ed ordinato sviluppo della

azione dei nostri rappresentanti all'estero, nella tutela e
protezione dei servizi pubblici in cui sono interessati i na-

zionali relativamente alle corrispondenze di polizia, alle
legalizzazioni d’alti, accertamenti di successione, esecu-

zione di contratti, procedura di delibazione, estradizione
di delinquenti, ecc.
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muovono regolarmente e si coordinano, caratterizzando
diritto amministrativo uno dei rami che s'appoggiano sul
tronco del diritto dello Stato. Non appena questo diritto
con determinazione autonomica si costituisce, la scienza vi

penetra per esplorarlo. La scienza, che con occhi di lince
penetra ovunque havvi un fenomeno da analizzare, un rap-

porto da scoprire, una legge da dedurre come nunzia di
una verità, non indugia a separare con l'analisi l'etero—

lla inﬁne relazioni remote col diritto privato in quanto

genco, che in questa speciale ed organica legislazione am—

che i principi di diritto privato raramente e solo a titolo
di equità possono essere invocati per tutelare i diritti che

ministrativa si viene sviluppando, e riducendone ad unità

nascono dalle leggi amministrative, quando la legge espres-

dirizzarne l'azione, a isolarne l'energia: e questa conside-

samente nou li regola. In questo caso la legge civileè fonte
diretta del diritto annninistrativo, e le attinenze dall'uno

rando nei suoi caratteri materiali e formali qualiﬁca auto-

all'altro sono evidenti. Infatti il diritto amministrativo
attinge alla legge civile quanto questa statuisce relativa-

il dissimile, riesce a coordinare le diverse tendenze, a in-

agente, o la rafforza al lume (Il principi, che dimostra
conformi a ragione e conducenti allo scopo. Dagli aiuti

della scienza il diritto amministrativo, apparentemente

mente alla cittadinanza, agli atti dello stato civile, ai diritti

eterogeneo e diverso nelle molteplici e svariate leggi di

tavolari ed ipotecari della proprietà fondiaria; fa capo alla

diritto privato e pubblico, raﬂ'orzato, e quantunque autonome per sè stesso. agli altri rami del diritto collegato,

legge civile per regolare con legge o regolamento speciali

di pubblica amministrazione, la proprietà e l'uso delle mi-

non tarda ad acquistare autonomia intera, e come scienza,

niere e delle saline (art. 431 cod.), l'uso pubblico dei beni
delle provincie e dei Comuni, la loro amministrazione ed

aﬂermandosi, statuisce la serie delle verità supreme che

alienazione (art. 432), le produzioni dell'ingegno (articolo 481), l'espropriazione per causa di pubblica utilità

ammmistrazionc.‘
91. Siccome però un corpo di dottrine sopra un fenomeno ﬁsico e sociale, allora costituisce la scienza di esso
quando esse sono perfettamente coordinate ad un sistema

(art. 438), l'uso dei boschi e delle foreste (art. 530), le

servitù pubbliche legali (art. 534), le servitù private legali
(art. 535), l'esercizio della caccia e della pesca (art. 712);
e per regolare con le nornte, stabilite espressamente nella
legge civile, quanto, nell'interesse della pubblica amministrazione si riferisce a privilegi accordati allo Stato per la
riscossione dei suoi crediti (art. 1957-58-60-62 codice ci-

fondamentauo giuridicamente il fenomeno complesso della

che tutte le manifestazioni del fenomeno comprende, e tutte

nelle cause e negli eﬂetti studiandole le rileva e le regola,
cosi è evidente che allora si può dire la scienza del diritto
amministrativo formata, quando tutto l’ordine giuridico dei
fenomeni nascenti dall'ammiuistrazione, ridotto a sistema,

vile), sia per diritto di registro, di dogana, per dazi e tributi diversi diretti ed indiretti sopra i mobili ed immobili

comprende, e di ogni fenomeno del complesso determina
la natura, i rapporti costanti, le variazioni possibili, le

del debitore; e ai privilegi sopra i. beni dei condannati per

leggi invariabili. L'esistenza di un sistema e quindi necessario presupposto dello studio scientiﬁco del diritto ammi—
nistrativo; la sua mancanza e elemento sufﬁciente per

la rifusione delle spese di giustizia e poi diritti che spettano
ai funzionari ed agli altri ufﬁciali giudiziari (art. 1909
cod. civ.), ecc.; e inﬁne assutnc i principi di massima per
esimere dagli ufﬁci di tutela e di protutela (art. 272), i
pubblici ufficiali, ecc.
Caro IV. — CAPISALDI DEL s1srraua sc1eunrtco.
90. Come e perchè il diritto amministrativo si elcvi a dignità di
scienza. — 91. Esiste una scienza del diritto amministra—
tivo? — 92. Necessità di risolvere la pregiudiziale se esista
una scienza dell'amministrazione.
90. Dalle esaminate relazioni ed attinenze risulta che,

nella complessa legislazione di uno Stato costituzionale, ve
ne ha necessariamente una parte che, per ragione di causa
0 per ragione di eﬂ'etto, si collega al diritto amministrativo

in quanto organizza ed ordina i mezzi per renderla efﬁcace;
e ve ne ha un'altra che ha ragione d'essere autonoma, in

quanto trova in sè stessa la causa di organizzarsi allo svi-

affermare che la scienza del diritto amministrativo non è

ancora formata.
Per darci ragione se esista o no questa scienza, e se
esiste, perché sia passato si lungo tempo per affermarsi, noi
dovremmo cominciare dal domandarci: esiste un sistema
per lo studio del diritto amministrativo? E se esiste, (3 for—

mata la scienza del diritto amministrativo? L'argomento ci
trae evidentemente a determinare i capisaldi del sistema

proprio del diritto amministrativo: il contenuto, e la partizione: perchè ogni scienza deve avere un contenuto
proprio, e questo contenuto deve avere una partizione
propria. Oseremmo anzi dire che deve avere mezzi propri

di indagine.
92. Ma prima di scendere a determinare quale sia questo
contenuto, quale questa partizione, e assolutamente necessario risolvere una pregiudiziale, che non risoluta rende-

luppo di una determinata funzione, cooperante al com-

rebbe oscnra la nostra indagine. E la pregiudiziale Ò la

plesso sviluppo dello Stato, e necessaria per il consegui-

seguente: accanto al diritto amministrativo può esistere
una scienza dell'amministrazione?

mento dei ﬁni per cui esso è della società elemento formale
ed integrante. La rigidità del principio statutario che l'am-

ministrazione deve svolgersi con autorità distinta e indipendente da quella con cui si svolge la legislazionee la

51. Il diritto amministrativo
e la scienza dell'amministrazione.

giurisdizione, fonde in unico agente le facoltà e le norme
93. Posizione netta della questione: se esista una scienza del—

di questa e di quello. L'unità del [ine attrae nella stessa
orbita l'una e l’altra; d'ambcdue congiunge le manifesta-

l'amministrazione allato a una scienza del diritto ammini-

strativo. — 94. Si esaminano le tre opinioni dominanti se

Ztoni concrete, che alimentate dalle energie di un agente

esista allato al diritto amministrativo una scienza dell‘am-

unico, costituzionalmente qualiﬁcato. con unità di moto si

ministrazione. — 95. Determinanti causali delle tre opinioni
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accennate. — 96. Se e quanto nella determinazione di essa
abbia contribuito il Romagnosi. — 97. Il Manna. — 98. Il
Rocco ed il Maglienti. — 99. Il diritto amministrativo in Italia
prima dell'uniﬁcazioue si afferma come scienza. ——100. Ea
fare la scienza dell'animiuistruzione ne intuirouo e ne enuncia—

rono il contenuto possibile Scolari e De Gioannis, e special—
mente il Persico. — 'l0l. Momento storico in cui sorge la
scienza dell‘amministrazione, aﬂermaiidosi come duttriiia della
ingerenza sociale dello Stato. — 102. E come tale forma il
fondo del sistema italiaito d‘intenderla, — 103. da cui al—
cuni si_ allontanano. —104. Conclusioni della critica. —
105. E da respingere |‘ opinione del regolamento. —
106. Quella del Meucci. — 107. Se sia da accettarsi

l‘opinione del Ferraris della quale si espone il contenuto. —
108. Pregi di questa teoria e ragioni per cui la si e discussa.
— 109. Zammarano ue re5piuse il concetto delle res su cui
basa e condannò le tricotomie cui si assoggetta. —— 110. Or—
lando nc scopri il lato debole sistematico, che non permette

desumere una rigorosa distinzione fra diritto amministrativo
e scienza dell‘aniministrazione. —- 111.-Si e ﬁnito per re-

stringere ti'oppo il contenuto della scienza e a negarne l‘au—
tonomia. —1'12. Dubbi di Codacci e di Longo sulla esistenza di essa. — 113. Critica del Vacchelli. ——114. Esiste
allato al diritto amministrativo non una scienza dell‘ammini—
strazione, ma una scienza del diritto amministrativo. —
115. Si speciﬁca la diﬂcrenza tra scienza del diritto animi—
nistrativo e scienza dell'amniinistraziùne.

94. Può esistere allato al diritto annninistrativo una
scienza dell'amministrazione‘?
L'Ortando, che in materia ha detto l’ultima parola, per
concludere, parte dal determinare i modi di intendere la
scienza d'amministrazione. E ne trova due che fra loro non
hanno alcun nesso apparente e che si riferiscono ad ordini
di idee assolutamente diversi.
La prima di queste opinioni, che ha ragion d'essere
autentica. deduce (1) dal regolamento universitario 22 ottobre 1885 che ne statui, come scienza autonoma e perfettamente distinta dal diritto amministrativo, l'insegnamento

nelle Università del regno, contradetto dal regio decreto
2 ottobre 1891, che ne delineò con intendimenti scientiﬁci

differenti e minutamente il programma per l’insegnamento di essa nelle sezioni di ragioneria degli Istituti
tecnici. Questa opinione ufﬁciale, in fondo, dice che la

scienza dell'amministrazione studi le norme fondamentali
e la dottrina razionale dell'amministrazione, sicchè costituisca quasi la ﬁlosoﬁa del diritto amministrativo, il quale

poi si limiterebbe al sistema dell'amministrazione italiana, e
studiercbbe il diritto positivo quale sorge dalla legislazione.
La seconda di questo opinioni, che ha ragion d’essere
puramente dottrinale, è quella del Ferraris, che fu il primo
ad importare dalla Germania la nozione della scienza di
amministrazione (2), a delinearne il contenuto (3) e ad

93. Noi abbiamo già rilevata la possibilità di coesistenza
del diritto amministrativo e della scienza del diritto amministrativo, poiché in un momento storico della esistenza
del diritto annninistrativo può sorgere un corpo di dottrine
ed affermarsi intorno ad un sistema di principi. che armo-

insegnarle nella Università di Pavia. Il Ferraris, partendo

nizzino ad unità le leggi che regolanoi fenomeni emergenti
dall’attività dello Stato, che come amministratore applica
al conseguimento dei suoi ﬁni istituzionali e della società.

che considera l'amministrazione nella sua azione e nei suoi
oggetti è per l'appunto la scienza dell'anuninistrazione.

Ma, se possa aﬂermarsi anche una scienza dell'amministrazione, clie accanto alla scienza del diritto annninistrativo

organizzata l'amministrazione. sarebbe riserbate lo studio
dell'elemento formale della organizzazione amministrativa

abbia un contenuto proprio, distinto da quello exploite'

di Stato; alla scienza dell’amministrazione, che risponde

dalla scienza del diritto amministrativo, o del diritto amministrativo stesso, e che rappresenti un sistema di prin-

al quesito che cosa deve fare l'amministrazione, resterebbe

cipi, che se anche afﬁni a quelli intorno a cui e il diritto
e la scienza del diritto amministrativo coordinano le leggi
annninistrativo, hanno qualche cosa di peculiare e di distinto, c'è ragione di dubitare, quando non se ne arrivi a
dimostrare l’autonomia e la indipendenza.

dal principio che nella nozione complessa di amministr.-

zione si distinguono due elementi, l'organismo e l'azione,
deduce che la scienza che considera l’amministrazione nel
suo organismo e il diritto annninistrativo ; e che la scienza

Al diritto amministrativo che risponde al quesito: come è

lo studio dell'elemento materiale della organizzazione stessa.
Fra queste due opinioni ve ne ha una terza intermedia,
che a dire d'Orlando serve di passaggio fra la prima e la
seconda. É l'opinione del Meucci (4), secondo il quale la
scienza dell'amministrazione studiercbbe semplicemente
l'elemento tecnico e materiale della annninistrazione, e

Ora, non è da poco che tra gli scrittori di diritto pubblico e aperta la discussione se esista allato al diritto

quindi l'azione di essa; mentre il diritto annninistrativo

annninistrativo una scienza dell'amministrazione. Facciamo

zione. Essa come punto di passaggio è ad evidenza chiarita

notare subito che noi andiamo più oltre, perchè ci siamo
domandati se allato alla scienza del diritto amministrativo

dalla seguente distinzione del Meyer (5): « la scienza dell'amministrazione è la esposizione scientiﬁca dei principi

esista o possa coesistere una scienza dell'amministrazione.
La nostra non è, come dimostrercmo, una tautologia, nè

che si riferiscono alla amministrazione. Essa si distingue
in diritto amministrativo ed in politica dell’amministrazione: quello ha per oggetto i principi di diritto relativi
alla annninistrazione; questa le considerazioni di concenienza cui l'amministrazione deve informarsi ».
95. Molte, moltissime opinioni, su queste tre fondamen-

una rcpetitio in idem, perchè, a rigor di termini, altro è

la scienza del diritto amministrativo, altro la scienza della
amministrazione.
Per procedere logicamente esaminiamo prima la que-

stione come è posta dagli altri tutti. Vedremo poi se e come
si può risolvere la questione posta da noi.
(1) Orlando, Introduzione citata, capo III, n. 52, pag. 80.
Forse per puro errore di stampa invece del 1885, l'Orlando segna
l‘anno 1892.
(2) Ferraris, La statistica e la scienza dell'a…ministrazione

nelle facoltà giuridiche, nel Giornale degli economisti, Padova
1877, pag. 436.

ne studiercbbe l'elemento formale e giuridico, l'organizza-

tali sono state poscia da quanti scrissero sulla materia,
formulate. Riserbandoci di cnunciarlc più tardi e di farne
(3) Ferraris, Saggi di economia statistica e scienza dell'am—
ministrazione, Torino, Loescher, 1880.

(4) Meucci, Istituzioni cit., cap. lll, pag. 12—13, ediz. 1887,
cap. iii, pag. 8-9, ediz. del 1898.
(5) Meyer, Concetti fondante-Mali, essenza e compito della
scienza dell'amm., @ 1? (Manuale tlelloSchàubcrg, parte 3“, ti).
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la critica, ci sembra far cosa utile rintracciare le determi—
nanti causali di esse, per fecondare come si conviene le

dottrine conseguenti. che per confortarle di autorità scientiﬁca si ballano col timbro di citazioni tedesche, quasichè
sia disonore, in questioni di diritto, specialmente, far capo
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ordinati sopra idee e criteri più obiettivi e concreti, il Manna
specialmente ed il Rocco.

97. Gennaro Manna concepì lo Stato come organo del
diritto e mezzo del consorzio civile; e l'Annninistrazione

come esercizio del potere esecutivo e giudiziaria, in fatto e

ai nostri scrittori, che fra tanti pregi, hanno quello pre-

in diritto espresso da atti 0 funzioni dirette a confermare

ziosissimo della chiarezza e della originalità.
96. Ed è perciò da lodare il prof. Rava, che volle riven-

ai principi della Costituzione il doppio movimento, di cui,

dicare all'Italia l’origine della scienza dell'amministrazione ('l), esumandola dagli scritti di G. D. Romagnosi.
E difatti fu appunto quella mente poderosa di giurista, che

sociali al centro dalla periferia, e diffonderlo a questa da
quello. E in relazione a questo movimento distinse l'Am-

la istituì come dottrina che studia l'attività dello Stato in
rapporto ai bisogni dell'incivilimento, nella prolusione
intitolata: Del predominio della natura sul regime degli

in ipotesi, vide animato lo Stato, per raccogliere le forze

ministrazione in di Stato, civile e contenzioso. Concepì
l'Amministrazione di Stato come attività che con moto con-

centrativo raccoglie le forze dello Stato per conservarne
l'organismo; l'Amministrazione civile e la contenziosa

Stati, ossia della legge fondamentale e perpetua della vita

come attività che con moto diffusivo alimenta la società

degli Stati, che egli lesse a lllilano nel 1809 il giorno in
cui sali la cattedra di alla legislazione in rapporto alla

per il conseguimento di tutti i suoi scopi, e provvede alla
tutela del diritto offeso ed al mantenimento dell'ordine.
Considerò l'Amministrazione di Stato come mezzo della
civile, ela contenziosa come fortilizio dello Stato e della

pubblica amministrazione, creata dal Luosì appositamente

per lui (“2). Fa il Romagnosi che ne ricamò il contenuto
nei Principi fondamentali del diritto annninistrativo onde
tesserne le istituzioni, dove l’amministrazione è studiata
più che nei principi giuridici e positivi, nei principî razio-

nali che ordinati sistematicamente la riguardano: 1° nella
sua realtà obiettiva, sia in rapporto al sovrano, agli amministrati ed ai funzionari, sia nel suo interno ordinamento; °..’° nel complesso sistematico delle forme di governo

relativamente alle spese ed alla sua funzione morale;
3° nel suo soggetto (Stato) relativamente al regime gerar-

società. E perciò a!l'Anuninistrazione di Stato, perchè potesse preparare i modi di conservare il diritto raccogliendo
forze intellettuali, morali, fisiche ed economiche, riconobbe
la potestà e la funzione di comporre la gerarchia civile e
militare, di ordinare la ﬁnanza e la polizia; all'Ammini—

strazione cioile, perchè potesse raggiungere l'asseguimento
degli alti scopi sociali, da un lato riconobbe la potestà o

funzione di eliminare gli ostacoli alla difesa del diritto,

chico e nazionale, e nelle relazioni giuridiche dell'aggre-

dall'altro quella di supplire alla deficiente attività degli
individui; alla contenziosa finalmente riconobbe potestà e

gato sociale guardato sotto il suo aspetto morale; 4° nella
civica economia; 5° nella competenza contenziosa d'ordine

funzione per la reintegrazione ordinaria. penale, o annninistrativa della legge violata.

amministrativo e giudiziario.

Questa distinzione sufficientemente organica in quanto
ha un legame causale che come caposaldo la sostiene, e

Concezione sistematica profonda e vasta, a caposaldo
della quale sta, evoluta in tutti i suoi termini, la nozione

sufficientemente obiettiva in quanto dall'ordinamento posi-

dello Stato moderno, organo tutore ed integratore della
vita giuridica e sociale di un popolo determinato. A questo
caposaldo si collega la nozione di amministrazione, che (:

tivo non si allontana, apre la via ad una concezione di una

potestà organizzata dentro lo Stato, che rende concreta la
funzionalità sua organica: sicchè da questo caposaldo con

tre forme di amministrazione sta nella ipotesi che il movi-

impulso armonico origina, e seguendo le ragioni supreme
della natura, regolarmente si sviluppa, l'attività applicata

movimento unico, l'operativo, in cui Stato ed individuo
sono i mezzi di essa, cioè i mezzi da cui, per cui e con cui

al raggiungimento dei ﬁni di tutela e di integrazione,

si sviluppa l'Amministrazione. Onde la possibilità che la

propri allo Stato.

Amministrazione di Stato e la civile specialtttente si confondano, si identifichino in un organismo solo, che sia
contemporaneamente e sotto determinati aspetti concentrativo e diffusivo insieme. La legge economica del minimo
mezzo spinge anche lo Stato a confondere in un ramo unico
d'amministrazione l‘azione per la conservazione e il perfezionamento, e per ciò un istituto si può considerare sotto
un duplice aspetto.Ciò rende possibile studiare l'Annnini-

Questa attività in quanto è regolata per il conseguimento
dei ﬁni dello Stato forma il diritto amministrativo; in
quantoè ai principi di ragione avvicinata, analizzata rispetto
ai bisogni di natura, commisurata alle necessità sociali,
perchè in un modo qualsiasi giuridicamente possa per il
raggiungimento dei fini dello Stato spiegarsi, forma la

scienza dell‘Amministrazione. Epperò il Romagnosi, precorrcndo Stein, pose entro la scienza dell’Ainit'iiiiis'trzizione
tutta l'attività dello Stato, e quindi anche tutto il diritto

scienza dell’amministrazione, perfettamente distinta dal
diritto amministrativo. Il caposaldo, infatti, che collega le
mento concentrativo e l'altro difiusivo, si fondano in un

strazione di Stato per sè, e in modo da diventare argomento di una scienza particolare, in cui si racchiuda a

amministrativo, che riferiscesi ad una parte solamente

preferenza il diritto amministrativo; rende anche possibile

dell'attività stessa.
Da queste teorie, dimenticate forse per la eccessiva pre-

studiare l’Amministrazione civile, che ha materia oltremodo

valenza tli considerazioni personali e subiettive, caratteri-

discipline, non discussi dal diritto amministrativo, che

stica negli scritti di Romagnosi, ascesero più tardi a sistemi

ne cura soltanto l'applicazione pratica coi precetti legisla-

('l) Rava, La scienza dell‘alaministrazione nelle sue origini

rilevata l‘italianità della scienza dall‘amministrazione da Roma—

copiosa e ricca con principi attinti a tutto le altre umane

italiane e nel suo più recente sviluppo. Prolusionc alla Regia - gnosi, ed al Meucci (Istit., pag. '17), cd all'0rlando (Introd,
Università di Bologna (2 dic. 1897), Bologna, Zanichelli, 1898.
pag. 49—50) quello di averne ammessa l‘importanza, di fronte
Ma tocca anche all’Agnetta (l’relczione cit.), allo Scalvanti (Inalle dottrine tedesche.
dirizzo cit.), al Tommasini (La nozione cit.), il merito di aver
(2) Rava, Prolus. citata, pag. 25-26.
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tivi e l'azione governativa, cioè come scienza generale

della quale il diritto amministrativo sarebbe una parte.
E per conseguenza il Manna, meglio determinando il
sistema di Romagnosi, ignorando quel che contemporaneamente, quasi, scriveva il Mohl (i ), e precedendo di vent'anni

lo Stein (°)), ammette una scienza generale dell'amministrazione, o meglio dell'attività giuridica e sociale dello
Stato, nella quale il diritto amministrativo rimarrebbe
compenetrato; una scienza che con propri mezzi e con criteri più comprensivi armonizzasse i principi positivi del

perfezionino; gli ucraini si istruiscano a vicenda. ll Ma—
glienti, di fronte all'Amministrazione pubblica, la cui missione e quella di fissare la consistenza dei diritti individuali
e sociali ed i mezzi della loro realizzazione, non ammette
eccezioni nè di natura politica, nè di natura giudiziaria:
vuole che l'Amministrazione obbedisca a costanza di norme,
e ad unità di mezzi, che la scienza solo può ricercaree

consigliare, di fronte all’Amministrazione civile, la cui missione e quella di conformare l'attività propria alle necessità
dello sviluppo sociale; vuole che l‘applicazione delle leggi

diritto amministrativo alle indagini e alle esperienze della
storia, alla necessità della politica, alle leggi della economia, e alle forme più evolute della morale civile.

sia fatta al lume delle necessità stesse, che, a seconda le circostanze, i luoghi, i tempi, le esigenze territoriali, i rap-

98. Giuseppe Rocco (3) rafforzò il sistema del Manna con

può per conseguenza variare, o modiﬁcare, sempre però nei
limiti dei principi di ragione naturale e di equità, senza
offendere la giustizia.
Il diritto amministrativo quindi, tanto di fronte alla
scienza che istituisce o sorregge l'attività della pubblicit

una più immediata coordinazione delle leggi positive ai
principi : ammise la necessità di uno studio organico della
legge nei rapporti con le varie forme di attività dell’am-

porti personali, individuali e collettivi, acceso dalla scienza,

ministrazione, e si sforzò di separare nettamente di ognuna
di esse la ragione logica dalla ragione positiva. Cosicché,
assumendo che bisogna animare le leggi e dare ad esse il

consiglia la civile, costituisce una parte, e molto ben deter-

movimento che l‘unità di principio pone necessariamente
per l'armonico uso dei mezzi e il più economico consegui-

esso prescinde, ad esso arriva, o ad esso fa capo per stabi-

amministrazione, quanto di fronte a quella che guida @

minata, rispetto alla scienza dell'amministrazione che da

mento del ﬁne, non fece che ammettere implicitamente la

lirnei principi conformemente a ragione, a giustizia e ad

dipendenza del diritto amministrativo da una scienza più
vasta dell'amministrazione, che quei principi di ragione

equità.

devono illuminare la mente di chi l'annninistrazione pub-

politica, si allermava con ammirevole equilibrio delle qua-

blica muove e dirige.
Michele Maglienti (4), con più indipendenza di criteri
ed originalità di sistema, trae la nozionedi pubblica annui-

lità metodich all'uopo richieste e con una sufficiente ori-

nistrazione del concetto della sovranità e la qualiﬁca istituzione, che, sotto la direzione esorveglianza del Governo,

99. Su queste basi, in Italia prima della unificazione

ginalità di pensiero, come riconosce l'Orlando(5), la scienza

del diritto amministrativo, e si concepiva altrice di essa
la scienza dell’annninistrazione. E intanto, mentre il Lione

a Torino, il Lorenzoni a Padova, il Diaz Besta a Palermo, il

conserva l'ordine generale fra gli uomini; ne assicura la

De Cesare a Napoli, scostandosi dall'esegcsi, adombrarono

proprietà e sussistenza, riunisce tutti gli interessi privati
e li fa concorrere al benessere generale. Caratterizza pub-

il diritto positivo con una esposizione veramente scientifica,
superando le difficoltà che il prevalere delle forme dispotiche, la discontinuità delle tradizioni istituzionali e le

blica quella diretta ai fini della conservazione sociale, e
civile quella diretta ai fini dello sviluppo o miglioramento

gravi agitazioni politiche opponevano, contribuirono indi-

sociale ed individuale. E, pur ammettendo che l’anno l'altra
devono spiegarsi con attività informata ai principi supremi

rettamente a preparare l'ingegno italiano ad una organica

di ragione, di giustizia, di umana equità, sostiene che la
pubblica dove da norme rigorose di giustizia essere rag-

a sè, autonoma, della quale solo Angelo blessedaglia (ti)

aveva trovato modo di esporre i criteri fondamentali

giunta, e che invece nella civile la morale e la equità pos-

organici.

intelligenza della scienza dell'annninistrazionc come scienza

sono talvolta consigliare altra deroga al rigore di quelle

100. Criteri che dopo la unificazione del Regno e l'av-

norme. Onde riconosce una scienza del mamo amministrativo che contribuisca ad organizzare l'attività dell'Amministraziene in modo che le proprietà sieno garantite;

vento dello Stato costituzionale concretamente cominciarono

che la forza sia impiegata al mantenimento dell'ordine; e
la magistratura giudiziaria ed amministrativa intenda alla
santità dei giudizi si civili che penali ed amministrativi, e

alla scienza dell'Amministrazione il compito di descrivere
la natura generale della pubblica .'m'uninistrazione e di raccoglierne i sommi principi razionali; ed al diritto annni-

ne ricerchi i principi di ragione naturale e politica. E rico—

nistrativo il compito non di contemplare principi puri, ma

nosce anche una scienza delle potestà amministrative che

tradotti in legge e perciò piegati secondo le opportunità
e adattati agli scopi dello Stato, non più considerato

contribuisca ad organizzare l'attività dell'amministrazione
in modo che l'industria, l'agricoltura e il commercio riccvano un impulso migliore capace a produrre l’incremento

della pubblica ricchezza, la morale e lo spirito pubblico si
(1) Gioverà qui ricordare che il Manna pubblicò il suo Corso
di diritto annninistratiro, in 3 volumi dal 1839 al '1842; e che
a quel Corso, ripubblicato a Napoli nel l860, fu dato il titolo
di Partizioni teoreticlte del diritto amministrativo, ossia Introduzione alla scienza ed alle leggi dell'armainistrazione
pubblica. Il Mohl pubblicò il suo Polizeiwissensclzaft, ecc., nel

a distinguersi. Vi contribuirono specialmente Saverio Scolari e Giovanni De Gioannis. Il primo avvisò appartenere

nelle sue universali condizioni di essere, ma si nella sua

forma razionale e storica ('l). Il secondo invece ammette che
la scienza del diritto amministrativo sia distinta e difconti dell‘Accad. di scienze morali e politiche di Napoli,

vol. xvn.
(3) G. Rocco, Corso di dir. ammin. (1850) e Introduzione
allo studio del dir. ammiri. (1837).
(’l-) M. Maglienti, Studio [cor. prat. del dir. pubbl., etc.
(5) Vedi Introduz. citata, pag. 51.
1835.
(6) Messedaglia, Della necessità di un insegnamento sociale,
(2) Lo rilevò il Miraglia nel suo: La scienza dell'annninistra- politico e amministrativo, Padova 1854.
zione e il diritto amministrativo secondo G. Manna, nei chdi- ’
(7)-Scolari, Principi di dir. amm., Pisa 1866, pag. 28.
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uistrazione ordinaria e politica. E qualiﬁcando sociale questa

il rapporto che esiste tra l'idealitd dei principi razionali e

forza collettiva che lo Stato mette, come amnrinistratore,

l’applicazione concreta dei medesimi conveniente a un dato

in azione per aiutare, accompagnare, disciplinare ed equilibrare la forza libera dell'uomo singolo nell'attuazione del

Stato, ma si per la diversa estensione, per l'oggetto, per il
carattere e per lo scopo. « Per nostro avviso, egli dice, la
scienza del diritto amministrativo generalmente considerata e un tutto, le di cui parti sono la scienza della pubblica
amministrazione e la scienza della ragione (nruitiitistrativa

strettamente detta. L’antnrinistrazione pubblica presa nella
sua più ampia comprensione abbraccia due su premi oggetti:
l'uno riguarda il meccanismo dei pubblici servizi, l'organismo interno, i principi relativi a questo organismo, i

suo ﬁne, disse Amministrazione sociale l'istituzione organizzata a svolger'la, e scienza dell‘amnrinistratore sociale,

quella parte del diritto amministrativo che studia questa
istituzione nell'organismo e nell'azione, la quale più che
per ragion di causa, per ragiondi effetto, seeorulo l‘esposta

teoria del Maglienti, deve essere da principi speciali diretta
e con mezzi speciali governata.
401. Poco più tardi, quando l'opinione, già esposta, da

doveri, i diritti, le attribuzioni rispettive dei funzionari

Ferraris, importata dalla Germania, determinò una contro-

gerarchici fra di loro, il lato tecnico dei diversi pubblici
servizi; e questa potrebbe dirsi la parte organica, regolamentare, tecnica dell'ordine annninistrativo. L'altro oggetto
riguarda l'azione stessa del potere esecutivo e di tutti i

versia sul modo di concepire, a lato al diritto amministrativo, come legge e come scienza, la scienza dell'ammini-

suoi funzionari, in quanto per essa si provvede ai pubblici

servizi nel rapporto coi diritti o con gli interessi degli amministrati; e questa èla parte ginristica dell'azione ammi-

nistrativa. Intorno al primo oggetto, versa la scienza di
pubblica annninistrazione; intorno al secondo si aggira la
scienza del diritto amnriuistrativo » (1).

Alla teoria dello Scolari, che ha un riscontro tra gli scrittori francesi nelVivicn(2), si accostarono testo il Bonasi (3),
il Macri (4), ed il [)cluca (5); tutti ammettono che la

scienza dell'amministrazione costituisca la ﬁlosoﬁa del
diritto amministrativo, in quanto ne detta le norme astratte

e razionali, e ne coordina i sommi principi. La burocrazia

dell'istruzione pubblica la sollevò a dignità di teoria od
opinione autentica.
A quella del De Gioannis si può dire che nessuno abbia
sostanzialmente attinto, per quanto essa contenga la distin-

zione tra l‘elemento materiale ed il formale, che ispirò la
teoria del Meucci; la subordinazione di contenuto in rela-

zione al ﬁne ed all'ufﬁcio dello Stato, che ispirò la teoria
del Persico, predestinata a diventare l‘opinione dominante

per quanto più discussa e capace di assumere ﬁgura pro-

teiforme. Dappoichè e da ricordare che il Persico, pur ci-

strazione, la teorica del Persico si chiamò della ingerenza

sociale dello Stato, e si credette sollevata a dignità di
scienza autonoma ed indipendente la scienza che ha per
obietto suo speciale lo studio di questa ingerenza; per le
ragioni stesse per cui lo studio speciale dell’attività della
amministrazione applicata all'acquisto dei beni economici
necessari, e alla gestione del patrimonio hanno formato la
scienza delle ﬁnanze (I) e la scienza della contabilità di
Stato (8), assorgendo a scienze autonome ed indipendenti
allato alla scienza economica ed al diritto ﬁnanziario quella,

allato alla ragioneria ed alla legge_e regolamento sulla
contabilità generale dello Stato questa; per le ragioni stesse
per cui lo studio speciale dell'attività dell'amministrazione

applicata all'organizzazione dei servizi personali per la conservazione dello Stato ha dato origine, staccandosi dalla
politica e dal diritto annninistrativo alla scienza dell'eser—
cito (9) e alla scienza della gerarchia civile (10); e quella

applicata all'organizzazionedei mezzi per la tutela del diritto
ed il mantenimento dell'ordine, ha dato origine alla scienza
della polizia (11).
102. Questa dottrina della ingerenza sociale dello Stato,
in Italia, rimase e forma tuttavia il contenuto proprio della
scienza dell'armainistrazione: essa costituisce il fondo del
sistema di Agnetta-Gentile, Garelli della Marca, di [lava,

nello Stato una speciale attività, per cui esso nscemlo, in

di V. Wantrain-Cavagnari, B. Brugi e V. E. Orlando. E
in ciò la scienza dell'annninistrazione italiana si potrebbe

certo modo, da si: medesimo e dal suo speciale ufﬁcio, si

dire derivatadai sistemi tedeschi, delineati dal Leening(lì)

fa partecipe ed operatore di civiltà: elemento sufﬁciente
a darle un carattere particolare, che la separa dall'ammi-

eda] llleyer(13), e dallo Stein (M) in tutta la loro ampiezza

tando il Roesler, ma ispirandosi al Romagnosi, ammise (6)

(1) De Gioatmis, Corso di dir. pubbl. amm., vol. I, Firenze
1877, pag. 155. Proped., cap. ", 539 e seg. Una più detta—
gliata spiegazione di queste sue idee il De Gioannis fece nella sua

Prelezioue al corso di scienza della pubblica amministrazione,
con cui nel 1875 ne inaugurava un corso libero nella Il. Univer—
sità di Pavia. Di essa trovi il dettaglio in llrunialti, La scienza
della pubblica amministrazione, in Biblioteca se. polit., 2‘ serie,
vol. r, pag. xxvut-xxx.

(2) Vivien, Etudes admin., “I“ ediz., pag. v della Prelaz.
(3) Bonasi, nella necessità di coordinare le istituzioni am-

ministrative alle politiche, Bologna l886.
(b.) lllacri, Diritto amministrativo e scienza dell’armninistra—

.:-ione, in Ape giuridica ammin., pag. 383 del vol. II.
(5) lle Luca Caruazza, Elem. di dir. amm., cap. III.
(6) V. Persico, Principi, vol, 11, pag. 270 e seg., edizione
del 1872.

(’l) L'esistenza autonoma di questa scienza è giustiﬁcata dalla
nuova spiegazione teorica dei fenomeni ﬁnanziari data dal prof. Sax
dell‘Università di Praga. Vedi la sua Grundlcgung der theoret/trscltcu Slaalstuirtlrscb, Wien 1887.
102 — Drcesro rnuAuo, Vol. IX, Parte %.

esposti e coordinati. Illa è una dottrina che in Italia, nella
(8) Anch'essa, dice il Rrugi (Enciclop., pag. 203), è sfuggita
al gretto empirismo c procedendo con regole logiche coralline ad
un esatto esame della vasta azienda ﬁnanziaria dello Stato, che
da qualunque altra diversiﬁca, non solo per l'estensione, ma perla
natura dei suoi mezzi, e la contingenza giuridica dell‘uso di essi.
(il) Assorge a scienza per la necessità di studiarne l‘intima
natura, e le sue relazioni con la costituzione dello Stato, la popo—
lazione e l'economia pubblica; nonchè per la necessità di sla—

diarne l‘organizzazione e la speciale amministrazione economica e
della giustizia militare. Confr. Stein, Die Lehre vom. Ileerwesen
als Theil dcr Staatsrvissenscltaft, Stuttgart 1888. —- Ferraris,
Lo Stato e la scienza dell'anno., pag. 97 e seg.
(10) Vedi Brogi, Enciclopedia, pag. 204—205; 'I‘ranchant, De
la préparatiou ana: services publics en France, in Renne gc'u.
(l‘adm., Paris 1878, 2 vol.

(il)
(i?)
(13)
(M)

Vedi lllolrl, Die Polizeiwissenschaft, 1866.
Loc-ning, Lcltrbuclt d. Deals. Vera-alt., Leipzig l884.
Meyer, Lain-bach d. Deals. Vcrvaltnng, Leipzig 1885.
Stein, Die Verwaltuttgsleiue, Stuttgart 1869.
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trattazione, si è emancipata dal metodo tedesco e, col con-

tive dell'azione, perchè economicanrente applicata riuscisse

tributo degli ultimi tre degli scrittori citati, ha assunto un

allo Stato vantaggiosa per lo sparagno dei mezzi, e vantag-

carattere proprio e spiccato di italianità.
L'Agnetta—Geutile (1) le dà per materia di studio l'azione
dello Stato sulla società, escludendone in modo assoluto
l’organizzamento. La qualiﬁca scienza politico-dinarrrica,

giosa alla società per una utilizzazione maggiore di essi (8);
e qualche altro, restringendone troppo il campo si (* limi-

perchè guarda unicamente allo Stato in movimento per
facilitare il raggiungimento dei ﬁni sociali. Le dà autonomia, perchò. di quest’azione dello Stato ricerca l'indole e

Altri poi (10), ispirandosi ad un concetto essenzialmente
fondato sulla diversità fenornerrica dell'atto amministrativo,

tato a farne la scienza dell'attività spiegata dallo Stato per
promuovere la previdenza e indirizzare la beneﬁcenza (tl)_

vamente politica, e quindi quasi fuori l'orbita del diritto

considerano la scienza dell’amministrazione corno scienza
politico-sociale; dicono: poi che il diritto amministrativo
studia il sistema di quei principi giuridici che regolano la
effettiva attività dello Stato per il raggiungimento de' suoi
fini, la scienza dell'amministrazione si limiterà a studiare
i criteri sociali e politici dell'azione sociale dello Stato.
Epperò distinguono la scienza in due branche: cior'r la

l'intima natura, dalla quale desume la ragione dei limiti,

ricercandoli in tutte quelle molteplici varietà di materie
nelle quali le crescenti complicazioni della vita moderna la

richiedono. Garelli della Morea, Augusto Barbieri e Warrtrain-Cavagnari la considerano come una scienza esclusiamministrativo, la quale studia le convenienze e gli inte-

scienza dell'amministrazione politica, e la scienza dell'artr-

ressi in mezzo ai quali e per ragione dei quali il diritto
amministrativo sulla società si esplica (2). Però il Garelli
della Morea, il quale sostiene che essa si affermi e viva
accanto al diritto amministrativo nello stesso modo che la

ministrazione sociale, ad ognuna delle quali attrilnriscorro
un contenuto e una partizione identica.
104. Ora la critica ha, scrutando nel vago e nell'iudeterminato dei primi scrittori che si limitarono ad intuire

considerazione della convenienza della cosa pubblica la sorgere, accanto al diritto pubblico fondamentale, la politica
generale, l’economia politica e la scienza della statistica,
le dà per materia non solo i fatti della vita sociale, ma

la scienza, vagliando il vario e separando il laglio dal grano
raccolto nei trattati 0 negli scritti di quanti hanno poi
fatto la scienza, e riuscita ad affermare che cosa ci sia di
essenzialmente caratteristico in tutta questa collrrvie di

auclre quelli della vita pubblica: in quanto, rispettivamente

dottrine, che come alﬁeri in giostra, si toccano, si incro-

a questa ricerca le condizioni di fatto che servono a costi-

ciano, con la pretesa di rimanere padroni del carupo.
Ci proveremo di esporne le conclusioni più importanti
dopo che avremo esaminato quale delle tre opinioni derni-

tuire la più perfetta, armonica, cliettiva, efficace unità

politica; e, rispettivamentea quella, indaga i bisogni e gli
interessi che da quella unità politica attendono soddisfaci- nanti, sia la più corretta, e sufﬁciente a giustiﬁcare la uemento o sollievo, e il ruodo più opportuno ed a:-rmrci0 con cessità che una scienza dell'amministrazione si riconosca
cui vi si possa o debba dare soddisfacimento (3). Esso . indipendente dal diritto amministrativo.
perciò contro la teoria dell'Agnetta antracite anche come
105. E prima di tutto crediamo sia da respingere l'opimateria della scienza l'organizzamento (4). II Wantrain- nione che ha la veste di una interpretazione autentica, in
Cavagnari le assegna unicamente lo studio di quell'azione quanto proviene da regolamento di pubblica arnnriuislrache è diretta sia in modo positivo che in modo negativo al zione, e da interpretazione unanime di una Commissione
nrigliorarnerrlo economico, ﬁsico, intellettuale e morale; e

regia, chiamata a decidere due concorsi a cattedre (ll), opi-

perciò trou solo esclude lo studio dell'organizzamento, ma
anche quella specie di azione che, in via indiretta ed acces—

nione che, come si e detto, la considera come la ﬁlosoﬁa

soria, benchè ellicacemente, contribuisce a tale migliora-

mento delle classi sociali (5). Il Barbieri dall'azione ﬁsica

concepire una scienza, che si limiti a fare la filosoﬁa dell'amministrazione, ed un diritto amministrativo che non

esclude la polizia edel tutto lo studio dell'azione morale (6).

esca dalla legislazione positiva. E a parte il fatto che essa

403. Qualcuno ha mostrato di concepirla come scienza

sociale-giuridica, assegnandole lo studio delle leggi tutelari,

allarghi troppo il concetto di annninistrazione quando ci
dice che la scienza dell'arnministrazione studia le società

per le quali lo Stato lascia libere tutte le iniziative e l'eser-

civile chiedendo alla ﬁlosoﬁa i principi, alla morale le

cizio delle libertà individuali ﬁno a che però non urtino
all’estremo limite dell'interesse supremo sociale (7); e
qualche altro come scienza econonrico-giuridica dell'attività

regole, alla storia le origini, all'economia la soluzione dei

interna dello Stato assegnandole lo studio delle leggi diret(1) Agnetta, Prelezionc al corso di scienza della amministra—
zione, Palcrmo, Lao, 1885.
(2) Garelli della Morea, Saggio sulla scienza dell‘aurm., To—
rino, llisso, 1886. V. \\'antrain—Cavagnari, Elementi di scienza
dell'aritmin., Firenze, Barbera, 1890; Barbieri, Elementi di

scienza della amministrazione, Bologna, Zanichelli, 1888.

(3) Garelli della Morea, Saggio sulla scienza dell'amministra—
zione, Torino, llisso, 1886, ?" ediz., la i“ ediz. è del 1881.
(4) Ed infatti vi dedica tutto il titolo il (pag. 32 a 82) per
studiare il potere esecutivo nella sua organizzazione centrale e
locale, nella iniziativa sua rispetto alle guarentigie statutarie, nella
responsabilità in relazione alla tutela del diritto e dell'interesse,
nei sussidi, nei funzionari.

(5) Wautrairu-Cavagnari, op. cit., pag. 13.
(6) Barbieri, op. cit., cap. 1.

della legge di diritto amministrativo: perchè non si pub

più gravi problemi; a parte il fatto che implica una confusione fra l'ordine giuridico, il politico, l'economico e il
morale (12), rimane la dillicoltà pratica di fare una scienza
('l) Conf. Debbono, Corso di scienza dell‘altruiinistrazione
sociale, Firenze, I‘ellas, 1884.

(8) I’unturo, Dir. amm., citato.
(il) Loris, Diritto anno., parte tv, capo lx,$ 1, Istituzioni
di previdenza, & 2, Istituzioni di beneficenza.
(IU) Confr. Barbieri, in loco citato; La Via Bonelli, op. cit.;
Brugi, alla voce Amministrazione, in Enciclopedia giuridica
italiana e 5 30, capov. 1, della Introduzione alle scienze giuridiche, citato, nonchè Sabbatini, Scienza dell’amm. e diritto

amm., in Riv. di dir. pubbl., amro IV, 1893.
(il) Vedi Gazzetta Ul]. di marzo 1887, Relaz. ai Concorsi di
diritto amm., Pisa e Modena.
(I?) Orlando, Ilir. amm. e scienza dell’aurm., in Archivio

giuridico, vol. xxxvrtt, pag. l?. dell’estratto, Bologna, Fava e
Garagnani, 1887.
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Sli

cosi come la s' intuisce, una esposizione del diritto ammi-

Però, siccome le res comprendono in sè l'intera missione

nistrativo positivo, con esclusione dei principi razionali,

dello Stato, e la sua azione sulla società per promuoverne
ed agevolarne lo sviluppo ﬁsico, economico ed intellettuale,
questa scienza sarebbe una scienza comprensiva, quale la
intende il prof. Stein. Ma il Ferraris preferì restringerne

cui le singole norme giuridiche si ispirano, rimarrebbe
mollo arida e non è stata, anche dai più'rigorosi esegeti,

fatta ('l); una esposizione di principi senza connessione alle
leggi positive avrebbe del nrelalisico e non si e. tentato mai
di fare dai moderni giuristi. E poi dice bene il La Via
Bonelli (2): se è una ﬁlosoﬁa del diritto, non foram un

capitolo di tale scienza? E allora dove l'autonomia che si
dice le sia propria?
106. Crediamo sia anche da respingere l'opinione intermedia dottrinale del Meucci, per quanto divisa dal

Brunialti (3) e lodata dal Posada (ti»), che cioè la scienza

dell'aurnrirristrazione studi l'elemento tecnico e materiale

il contenuto, denominamlola scienza dell'amnrinistrazione

sociale, e dandole per conseguenza come compito proprio

quello di investigare i principi generali che dirigono lo
Stato nella sua azione sociale; di provare come lo Stato
deve promuovere l'attività individuale ﬁn dove essa riesce
utile e possibile, o ﬁnchè alle ragioni d'interesse pubblico

non richiedono l'ingerenza governativa; di dimostrare carne
a tale scopo lo Stato tolga continuamente gli ostacoli al

dell'a…ministrazione, mentre il diritto amministrativo ne

libero esplicanrento dell'attività individuale. Guardando
alle res che formano obietto diretto o indiretto di questa

studia l'ordinamento giuridico, perchè si assegna a quella

ingerenza, parlisce il suo contenuto in scienza dell'ammi-

un contenuto che e proprio della scienza politica e mal si

nistrazione economica, interna e della istruzione pubblica,
delle quali ognuna studia l'azione sociale e positiva diretta

comprende come, anche a quel modo individuato, possa

mento formale dell'a…ministrazione, lo studio della scienza

dello Stato (6) per il miglioramento delle classi sociali
dalle quali esclude le classi politiche e le religiose. E come
scienza che studia l'azione sociale e positiva diretta dello

dell'artourinistrazione, sarà lo studio delle persone e delle
cose che di quella costituiscono la superﬁcie subiettiva ed

Stato, il Ferraris, l'ascrisse tra le scienze politiche: si
distingue dalla scienza della polizia, della ﬁnanza, del-

obiettiva: sarà una nomenclatura? no, certo. E se si devono

l'amministrazione militare e della civile; e si giova della

esanrinare nei rapporti quali saranno i considerati? esclusi
i giuridici, resteranno i politici; e allora avremo la politica

senso stretto, e allora avremo, come dice il Rameri (5),

politica e delle scienze sociali. Accostando e fondendo le
nozioni di Stato e di società si occupa di tutti i particolari
di ciascun istituto sociale in relazione coll‘azione dello
Stato. Riduce ad unità di disciplina materie prima sparse
in scienze diverse: si arricchisce precipuamente a spese

costituire una scienza distinta.

Lasciando esclusivamente al diritto amministrativo l'ele-

che la costituisce; resteranno gli economici, i morali; e

allora avremo l'economia e la morale: saranno i tecnici in
una scienza delle procedure dell’ammìnistruzione per il corr—

dell’economia politica, della scienza della popolazione,

seguirnento degli scopi. Ma così intelletta, essa non sarebbe

della pedagogia. Inﬁne, mentre il diritto amministrativo

una scienza, ma un'arte.

parte dall'idea di Stato e ne determina le irruzioni in basca
quell’ideale. la scienza dell'amministrazione, invece, tiene
conto dei dettami delle scienze sociali, e' procura che

107. Ma si deve accettare la terza opinione, che e la più
seguita? Non lo crediamo.
Il Ferraris muove dallo stesso punto da cui parti le Stein,
per determinare quale sia il contenuto proprio della scienza
dell'arnmirristrazioue, cioé: l'accresciula funzionalità dello

Stato costituzionale. Questo non è solamente organo e tutore del diritto, ma coordinatore e fecondatore della vita
della società: perchè Stato e società non sono organismi in
antitesi, ma organismi che si completano a vicenda. Lo Stato

domanda e riceve dalla società la forza per vivere e per
imporre la sua volontà agli associati; la società domanda e
riceve dallo Stato le energie per conservarsi e perfezionarsi.
E per conseguenza lo Stato ha il dovere di ingerirsi nei
fatti sociali per coordinarne e dirigerne lo sviluppo ai ﬁni
della conservazione e del perfezionamento.
L' idea di questa ingerenza suggerì al Ferraris una
ragione di partizione di contenuto del diritto amministrativo e della scienza dell’amministrazione. Egli, scostandosi

dallo Stein, assegnò al diritto amministrativo il còmpito
di esporre l'organismo del potere esecutivo, la competenza
dei vari dicasteri e la giurisdizione amministrativa, personae ed actiones, ed alla scienza dell'amministrazione le res.
('l) Orlando, op. cit., 5 7, pag. %.
(2) La Via Bonelli, I’renozioni di dir. amm., in Antologia
giuridica, attua x, pag. 298.
(3) Bruuialti, ll dir. costit. e la polit., in Bild. di se. pol.,
serie n, vol. vu, pag. 55.
'
(li) Posada, La fonction adm. de l‘Etat; citata.
(5) Ilameri, Elem. di scienza ﬁnanz., cap. v, Torino, Unione
Tip.—Editrice, 1898.

(6) Per comprendere nella sua portata questa deﬁnizione basta

l'azione dello Stato sia permanente, sistematica, oculata.
Le res, dunque, che dal concetto di amministrazione
sono elemento integrante, costituiscono, per il Ferraris,

la superﬁcie di sviluppo della scienza dell'amministrazione.
Queste rcs sono rappresentate da tutte le modalità preferibili sotto l'aspetto morale, giuridico ed utilitarie per raggiungere lo scopo di procurarsi un serio ordinamento
ﬁnanziario, militare, gerarchico, e di dare incremento al

progresso sociale, economico, ﬁsico ed intellettuale.
Di esse si occupa bensì il diritto amministrativo, ma
solo in quanto dànno occasione a forme speciali di ge-

rarchia, a relazioni giuridiche fra lo Stato ed i privati per
ragione di interessi, ed a conflitti di competenza, cosicchè
nello studio che esso ne fa, gli oggetti veri sono sempre
l‘organismo dei funzionari ed il contenzioso. La scienza
dell'amministrazione non ha questi vincoli: essa espone
il còmpito, i doveri, gli scopi dello Stato, nelle materie

politiche da un lato e nelle materie sociali dall'altro, la
astrazione interamente dalla forma dello Stato, e quindi
dalle persone dei funzionari, giacchè per essa l'azione delle
ricordare che il De Gioannis aveva sostenuto che l‘utilità costi—
tuisce il ﬁne perpetuo che caratterizza i veri atti di amministra—
zione e che non importa se questa utilità sia mediata o imme—
diata, positiva o negativa, perchè una utilità pur si consegue
sia che si procuri un bene, sia che si allontani un male (Prele—
zione cit., del 1876). Il Ferraris invece opina che l‘azione negativa
ha un contenuto morale: e che deve, e come ruatcria integrante,
o come appendice far parte della scienza della polizia (Saggi di
econ.pol. it., ecc., pag. 31).
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Stato si esercita ed attua non soltanto coi funzionari amministrativi, ma anche con la legge, colla sola legge; in

quella delle Stein, da cui fu dedotta, con una critica sobria
e ricca di acume logico (che talvolta elevano a sottigliezza

una parola il soggetto della scienza dell'a…ministrazione
non è il potere esecutivo, ma lo Stato.

scientiﬁca il suo pensiero) ne scopri il lato debole sistema—
tico, e come non giustiﬁca la distinzione fra una scienza
dell'annninistrazione politica ed una sociale, cosi dichiara

Ora, dal concetto differente che si deve avere della amministrazione derivano le due discipline. Il diritto annnini-

e dimostra che non sia stata rilevata con abbastanza rigore

la distinzione fra diritto annninistrativo e scienza dell'am-

strativo considera l'annninistrazione come il potere esecutivo nella sua struttura e nella sua competenza di fronte
al potere legislativo ed ai privati; la scienza dell‘ammini-

plinto di vista per cui il diritto amministrativo studiercbbe

strazione, invece, la considera come l’ingerenza dello
Stato nei fatti politici o sociali. « Scompare qui, dice

l'amministrazione nel suo organismo e la scienza dell‘amministrazione nella sua azione, attribuendo a quelle le

testualmente il Ferraris, l‘idea del potere esecutivo, ci si

presenta lo Stato in tutta la sua grandezza, con tutti i

personae e le actiones e a questa le res. « Tali criteri, egli
scrive, ci sembrano non erronei, perchè lo studio posteriore

suoi poteri, in tutta l'azione che esso esercita coi mezzi tutti
che sono a sua disposizione ».

ne chiarisce diversamente il signiﬁcato, ma poco precisi,
sicchè, letteralmente presi, possono ingenerare confusione.

108. Questa teoria del Ferraris, che dava alla scienza

Il riservare lo studio dell'azione dello Stato alla sola scienza
dell'amministrazione potrebbe far supporre che quando lo
Stato rimane nella sfera giuridica, debba essere necessaria-

dell'amministrazione un carattere autonomo di fronte al
diritto amministrativo, e che dava alla scienza un conte-

nuto più speciﬁco di quello generico che ebbe in Germania,
è stata però molto discussa anche da quelli che ne accettarono la denominazione e il contenuto.
109. Lorenzo Zammarano ('I), per cui la scienza dell'amministrazione ha un valore molto più alto del diritto

:unministrativo, col quale non si può e non si deve confondere, essendo essa destinata a seguire più da vicino un
organismo vivo ed agitato come è la moderna società, a
rivelarne i nuovi e molteplici aspetti e i bisogni che ha,
non accetta la distinzione che il Ferraris pone tra personae,
res ct actiones, per fondare sulle res la scienza dell'amministrazione. Pare a lui non possibile praticamente distinguere tra l'autorità e la giurisdizione d'un funzionario e
di un Consiglio, e la materia su cui si esercita, sotto pena

ministrazione. Dichiara di non poter accettare quel suo

mente inattivo (2). Ora, questo sarebbe un grave errore in

quanto che l’azione implica proseguimento di un ﬁne, adempimento d'un compito, accanto al ﬁne, al còmpito sociale,
non può certamente negarsi allo Stato un ﬁne o un cdmpito giuridico, chè anzi questo, alla nozione della sua personalità, èpiù essenziale che l'altro non sia » (3). Limitare
poi alla organizzazione (personae et actiones) il campo di

sviluppo del diritto amministrativo, signiﬁca restringerne
di tanto la estensione materiale da non giustiﬁcare l'esi-

stenza di esso. E perciò, se da un lato egli si dà ragione
perchè il Ferraris abbia proposte che alle denominazioni
usate di diritto amministrativo e di diritto costituzionale
si sostituisca una denominazione unica di diritto pubblico

interno il quale ha realmente per iscopo lo studio del-

di dover ripetere due volte la medesima cosa. Pare a lui

l'organismo dello Stato in tutte le sue parti, dall'altro,

troppo vago ed astratto surrogare al diritto amministrativo
una scienza dell'amministrazione politica tripartita in
scienza delle ﬁnanze, dell'esercito e della gerarchia civile,

dimostrando che negli scrittori tedeschi non trova alcuna

ed una scienza dell'amministrazione sociale, a sua volta

tripartita in economica, interna e della pubblica istruzione.
E però, fermo nella opinione che la scienza della ammini-

strazione oltrepassi il diritto amministrativo, sostiene che
essa studi gli ordinamenti più perfetti promuovendone le
applicazioni coni temperamenti necessari per la diversa

natura e costituzione degli Stati. Dice: « ammesso l'oggetto del diritto costituzionale e amministrativo nella determinazione giuridica 0 qualitativa dei vari poteri dello

traccia di un’antitesi fra un diritto amministrativo ed una

scienza dell'amministrazione come il Ferraris vorrebbe, e
della quale sarebbe ultima conseguenza la soppressione
del diritto amministrativo per sostituirvi la scienza dell'amministrazione in antitesi ad un diritto pubblico interno,

che non sarebbe altro se non il diritto costituzionale aumentato di alcune parti che sogliono studiarsi in diritto
amministrativo, conclude che « posto come carattere
proprio dell'amministrazione dello Stato l'attività di esse

Stato, fra di loro, e nei rapporti coi cittadini, è facile
concepire accanto a quella scienza due altre: la politica e

per il raggiungimento dei suoi ﬁni, e posto che il diritto
amministrativo altro non sia se non lo studio giuridico
delle norme regolanti la pubblica annninistrazione, ed in
quanto le materie assegnate dal Ferraris alla sua scienza

la scienza dell'amministrazione, la quale, ponendo in
disparte le ricerche accennate. si occupino della determi-

se non che delle forme cospicue della attività dello Stato

nazione quantitativa, cioè del modo come i vari poteri
agiscono, dell'inﬂuenza che hanno nella vita dello Stato ».

E perciò la stessa dillerenza che passa fra il diritto pubblico e la politica, tra l‘uno che considera lo Stato come
è, nelle sue ordinate relazioni, e l'altra che lo considera
nella sua vita e nel suo movimento, intercedc tra il diritto

annninistrativo e la scienza della annninistrazione.
MO. L'Orlando, che in più di uno scritto ha svisce-

dell’amministrazione, non hanno altro contenuto eli'ettivo
e di mezzi necessari all'esplicazione di essa, non può farsi
che questa materia non rientri per virtù propria nel campo
del diritto an‘tministfativ0 » (4).
Nega per ciò l'esistenza della scienza intesa, come il
Ferraris la vede, tanto nel suo concetto che ne costituisce
la ragione materiale, quanto in quello che ne costituisce la
ragione formale. E, tratto per necessità logiche a concludere, egli, per conto suo, nel 1887, guardando questa

rato sotto tutti gli aspetti la teoria del Ferraris, della
quale riconosce la italianità e la originalità, a fronte di

scienza nella sua formazione e nel suo contenuto, ne am—

(1)Zammarano, La scienza della pubbl. aritmia… in Nuova

quale per ciò forse può apparire esagerato, erroneo nella pra-messa.

Antologia, 'l° gennaio 1881, vol. XXV.
(2) Questo è un esempio del sottile ragionamento dell'0rlando, il

mise l’autonomia di fronte al diritto amministrativo,

(3) Orlando, Diritto amm. e scienza dell'annu., pag. 38.

(4) Orlando, Introduzione cit., pag. 85.
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poichè di fatto trovò questo interamente formato presso

le leggi amministrative, sia che esse organizzino l'ammini-

ogni popolo che abbia raggiunto un completo ordinamento

strazione, sia che diano regola all'attività dello Stato applicata allo sviluppo delle funzioni necessarie, come alle

politico, mentre quella la vide determinata unicamente
dalle condizioni nuove della società in mezzo a cui il popolo
vive. Egli deﬁnisce la scienza dell’annninistrazione con una

quando trova nella legge positiva la sua norma. E perciò

formula breve e comprensiva, la scienza sociale dello Stato.
La concepisce perciò fondata sulla stessa ragione materiale

non solo restringe il campo in cui si può contenere una
scienza dell'amministrazione, ma ﬁnisce per escluderla del

su cui lo fondarono Stein e Ferraris. ilia rispetto alla r. gione formale dissente da quello, che ne fa parte del sistema

tutto sia che la si guardi secondo il Ferraris o secondo il
Meyer, o secondo lo Stein; e implicitamente nega che al-

delle Staatsrecht, e la pone tra le scienze che hanno base

lato alla scienza del diritto amministrativo, eminentemente

giuridica (1); e si discosta da questo che, pur dandole un

giuridica, possa aver ragione d'essere una scienza dell'amministrazione, il cui obbietto di studio possa essere fondato

contenuto sociale, l'ascrive tra le scienze che hanno base

politica (2). Int'atti, egli pensa che provvedere alla tutela
del diritto ed esercitare una ingerenza nei rapporti sociali
non sono formalmente identici. Quando l'amministrazione
attua la sovranità dello Stato ha un contenuto essenzialmente giuridico; ma, quando attende alla tutela economica,

contingenti, nelle quali entra l'azione e ingerenza sociale

sulla legge.

a giuridico se non quando il suo intervento, per la con-

“2. Questa restrizione di estensione ed esclusione di
contenuto, naturalmente, giustiﬁca la tesi di coloro che
della scienza dell’amministrazione negano l'autonomia.
Sicchè al dubbio già esposto dal Codacci Pisanelli, che,
dando gran peso ai criteri giuridici dell'azione statale,
dimostrava non potersi alla scienza dell’amministrazione
dare per contenuto materie che sono di pertinenza assoluta del diritto amministrativo, il quale, indipendentemente
dai criteri privatie politici per cui sono preordinate, direttamente se ne occupa, non essendo l'ambito dell'azione
sua chiuso e limitato alla esecuzione delle leggi, nuovi

alla cura ﬁsica degli individui, al loro sviluppo individuale,

il presupposto della sua azione non è più lo Stato, organismo giuridico, ma la società di cui lo Stato come persona
è una unità, che interviene a sorreggere ed aiutare i con-

gregati per i ﬁni della conservazione e del perfezionamento; e allora lo Stato ha un contenuto che non si eleva

servazione e il perfezionamento della società diventa neces-

dubbi si sono aggiunti. E mentre il Codacci Pisanelli (3),

sario, e il non intervenire costituirebbe un danno ed un

per es., non trovò ragioni sufﬁcienti per distinguere la

pericolo per la conservazione e il perfezionamento proprio,

scienza dell’amministrazione dal diritto amministrativo,

cioè dello Stato stesso, organismo giuridico. E perciò la

Antonio Longo (i) si è demandato se convenga proprio
istituire una scienza dell'annninistrazione. A conforto della

tutela del diritto risponde ad ufﬁci dello Stato che non
possono mai venir meno; la ingerenza sociale ad uffici che
hanno un contenuto estremamente variabile e possono
persino mancare: di quella il diritto amministrativo raccoglie, coordina ed espone i principi; di questa la scienza

dell'amntinistrazione esamina il sorgere, determina la convenienza, l'estensione, l'opportunità, ecc.; le sue regole

sua tesi nega che possano giustiﬁcarne l'esistenza la esten-

sione del soggetto, perchè chi badasse solo a questo avrebbe
dovuto da gran tempo separare, per es., dal diritto civile,
la scienza delle obbligazioni e la scienza delle successioni.
E, pur riconoscendo nella materia «l'amministrazione sociale, sia per l'importanza che per la estensione, una indi-

perciò non sono invariabili e costanti, e perciò la natura
sua è pari a quella data alla economia ed alla statistica,
cioè scienza a base sociale.
Ma il rigore di queste deduzioni più tardi è venuto
temperando. Difatti, mentre nei Principi di diritto (tanni-

vidualità sufﬁciente per costituire una sezione particolare
d'una scienza, non trova che questa individualità sia tanto

nistrativo riconobbe che l'intervento dello Stato in materia
sociale può dar luogo ad istituzioni giuridiche le quali,

ministrazione dello Stato: la diversità dello scopo non

come tali, uscendo dalla scienza dell’amministrazione, entre—

rebbero a far parte del diritto amministrativo; nella introduzione al Trattato conclude che, ammesso che l'azione
sociale dello Stato, in quanto assume veste e natura eco—
nomica o politica, non è essenzialmente giuridica e quindi

non può entrare a far parte del diritto amministrativo,
tanto più che non interessa allo studioso del diritto annuiuistrativo che essa formi parte della scienza economica,
o di una scienza generale che potrebbe essere la scienza
dell'annninistrazione, o di un gruppo specifico di scienze
particolari (delle ﬁnanze, dell'esercito e della gerarchia
civile, ecc.).
'

Mi. Dime-duchi: l'Orlando concepisce un diritto amministrativo nelle leggi che regolano l'azione e meglio attività
delle Stato; e concepisce una scienza del diritto amministrativo nel sistema dei principi giuridici cui si coordinano
(i) Stein, op. cit.
(2) Ferraris, vedi Saggi cit., pag. 39—73.
(3) Codacci Pisanelli, Come il diritto (un…. si distingua (Ial

costitaz., e che sia la scienza dell‘amor. (Filang., 1887, parte I).

forte da costituire una scienza autonoma. La ragione
decisiva la trova in ciò: che tutta la materia amministrativa presuppone come idea madre unica il concetto d'amtoglie all'amministrazione il carattere che le è concesso:
l'asseguamento di taluni determinati fini nell'interesse

pubblico. Ora, questa varietà di scopi se può giustiﬁcare
la distinzione fra diverse teorie, considerati come fonti
teoricamente indipendenti di una sola scienza, non può

giustiﬁcare una separazione conseguita meccanicamente e
a viva forza fre scienze diverse che studiano una manifestazione essenzialmeute logica del buon senso, che l'azione
dello Stato trae il suo elemento causale da principi era

assoluti, ora relativi che si riferiscono non a speciali condizioni della vita di esso, ma a fenomeni generali della
economia di tutta la società, e che per conseguenza non
si può distinguere nella specie l'azione di esso, .e fare
dell'economia dello Stato, applicata anche alla mercé di

leggi, all'aspirato miglioramento delle classi sociali, limitate, come le intende il Ferraris, un ramo separato di
scienza, che raccogliendone in sintesi di principi relativi
(i) Longo, La distinct. entre le droit arln:inistraﬁf et la
science de l‘ariminislrat. en Italie, in Revue (le droit publio,

1894, Il, pag. 424-443.
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all'attuazione concreta, si elcvi accanto al diritto amministrativo a scienza dell'armninistrazione.

effettiva giuridica, e pur rimanendo ai principi dettati

E la stessa deduzione trarrà quando considera che la

tuirebbe che un campo ristrettissimo allo studio del diritto
amministrativo, e per ciò non meritevole di una trattazione
autonoma ed indipendente, la conseguenza ultima da dedurre e, che accanto al diritto amministrativo non può

politica comprende in tutti i sommi suoi principi questa,
che vuol chiamarsi scienza autonoma della amministra
zione. Il progresso dei tempi ha mutato, e in ciò la sua

dalla scienza politica, economica e sociale, essa non costi-

intuizione e felicissima, l’orientamento della politica. Ora
che gli Stati sono fondati sulla volontà nazionale, obietto
più diretto e marcato della scienza pratica e l'equilibrio
interno, equilibrio che riesce difﬁcile stabilire per il com-

esistere una scienza dell'amministr‘azione, ma una scienza

plesso e diverso fascio degli elementi di cui si compone la

strazione, altro e la scienza del diritto annninistrativo.

nazione e società. « Ciò presupposto, egli dice, non è difﬁcile scorgere che nella continua mobilità dei rapporti

Questa sarebbe la scienza del diritto amministrativo codiﬁcato, una scienza strettamente giuridica, che dai testi

sociali, non è possibile dar forma di diritto costituito a

legislativi assorgerebbe ad una coordinazione di principi
conforme ai principi supremi di ragione rivelati: da un
lato nel giuro universo e dall‘altro nei principi costituzionali e nelle guarentigie statutarie. Quella sarebbe la scienza
dell'amministrazione guardata sotto l'aspetto generale nella
sua complessa attività applicata allo studio di tutte le ma—
nifestazioni concrete dell'atto atmninistrativo, qual e in
un determinato momento storico. Cosi come noi la conce-

tutte le norme che regolano il governo interno dello Stato,
e quanto è ﬁssato dalla legge sarebbe d'altronde sottratto
alla scienza dell'atntninistrazione quando non si voglia,
come fa l'Orlando e il Ferraris, riguardare tale disciplina
come una scienza giuridica. L'elemento politico sta adunque
tanto in quella parte che concerne la vita di relazione con
gli altri Stati come nella determinazione degli scopi attinenti all’equilibrio fra le diverse classi sociali nello Stato
contenute... e quindi, con l'istituire tale distinzione tra
la politica e la scienza dell’amministrazione si andrebbe
incontro ad un non senso, poiché si verrebbe a scindere
manifestazioni della vita dello Stato che presentano gli

del diritto amministrativo.
115. Questa, come abbiamo accennato, non sarebbe una

repetttio in idem: perchè altro èla scienza dell‘armnini-

piamo la scienza dell'atnministrazione, verrebbe studiata

varietà nell’obietto, certamente insufﬁciente, :\ confortare

nei suoi organi e nella sua materia non in sé, nella sua
azione; ma fuor di sè nelle sue manifestazioni in relazione
alle manifestazioni della vita sociale, e negli elletli chedall‘azionc, per lo Stato e per la società conseguono. E perciò
non sarebbe neanche una ﬁlosoﬁa del diritto amministrativo, perchè compito di questa, in genere, e lo studio razionale della formazione degli istituti giuridici secondo i

la separazione tra le due discipline ».

dettami della ragione, le rivelazioni della storia e le ten-

“3. Il Vacchelli poi constata che la scienza della am—
ministrazione ha cercato, in sostanza, di sottrarre al

denze rivelate dalla consuetudine.

diritto, all'economia, alla politica, le materie che più formavano oggetto delle sue indagini, e di ridurre le manifestazioni nella sfera dei fatti giuridici, economici e
politici: da ciò ha conseguito che le singole parti della
scienza dell'amministrazione specializzandosi, man mano
che son venute acquistando importanza, hanno acquistato

distinguere qual è il contenuto e la partizione del diritto
amministrativo, quali quelli della scienza dell'ammini-

propria e distinta ﬁsionomia, compromettendo l'unità
sostanziale dell'insieme, e quindi l'autonomia della scienza,

“6. Come si acceda ad acquistare la nozione precisa del contenute proprio del diritto amministrativo. —— 'l'17. Etcrngc-

stessi caratteri, hanno la stessa indole, richiedono le stesse

attitudini e capacità, e non sono distinte che per una

come la intuì e la formò lo Stein (i).
114. Se dunque una distinzione tra diritto annninistrativo e scienza dell'amministrazione non è possibile perché,
data la nozione giuridica di potere esecutivo. non e da
annnettere una obiettiva distinzione tra organizzamento e
materie di pubblica annninistrazione; perchè, data la nozione di legge come regola dell'azione dello Stato amministrativo, non è da ammettere una distinzione tra elemento
formale ed elemento materiale, e perchè, dato il criterio

giuridico, dominante sempre l'atto amministrativo, e
sempre giuridica la scienza che lo studia; se dunque una
autonomia alla scienza dell'atnministrazione non si può,
allato al diritto amministrativo, riconoscere perchè. ove si
guardi al criterio politico dell'atto annninistrativo, o al
criterio economico, o al sociale, essa si confonderebbe con
la politica, con la economia e con la scienza sociale; se
pur sostando sull'idea di attività dello Stato, la azione con
cui lo Stato per mezzo degli organi della pubblica amministrazione interviene per supplire alla attività dei privati,
non si potrebbe considerare che nella sua esplicazione
( l) Vacchelli, La scienza dell'a…ministrazione come scienza
autonoma (Arch. giur., vol. Lu, pag. 40). Analoga è la critica

Fermo questo criterio, potremo meglio determinare e

strazione.
@ 2. Contenuto e partizione
della scienza del diritto amministrativo.

unità obiettiva teorica di esso. — 118. Se si possa giusti—
ﬁcare. — 1'19. Causa per cui essa si manifestò e permane

in Francia nelle partizioni fatte dai trattatisti. —'120. Le
partizioni della scienza nei primi autori italiani (Romagnosi,
Manna, Rocco, Maglienti). — 121. Il sistema nella parti—
zione di De Gioannis, di Persico e di Meucci. —'122. Il
sistema dell‘0rlando, nel criterio che lo informa, nella
critica del classico, nella scientiﬁca sua nozione. — 123. Deduzioni. Necessità di determinazione migliore. —124. Esteti—
sione massima dell‘attività dell‘amministrazione. — 125. Il
criterio logico nostro, per la formazione del sistema sciclitiﬁco del diritto amministrativo. — 126. Accenno analitico
di partizione del sistema proposto. — '12'7. Conclusione.

MB. Se la scienza del diritto amministrativo codiﬁcato
è una scienza strettamente giuridica, che dai testi legislativi assorge ad una coordinazione di principi conforme ai
principi supremi di ragione, rivelati, da un lato, nel giuro
universo, e, dall'altro, nei principi costituzionalie nelle

guarentigie statutarie, è logico dedurre che strettamente
giuridico e il suo contenuto, e che questo trae esclusiva-

mente dai testi legislativi in cui le leggi attinenti all'amche sotto questo punto di vista ﬁn dall'anno 1881 ne aveva fatta

lo Zammarano (mon. cit., pag. 106—107).
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ministrazione pubblica si trovano racchiuse. Tutto ciò

ispirandosi, possano con uniformità intessere un sistema

quindi che all‘an'imini5ti‘uzinn0, funzione dello Stato, come

del diritto amministrativo, quale esso realmente, e nella

a ragion di causa" si connette o riferisce, e non è per na-

legislazione, coordinato s'intende su capisaldi stabili ed

tura sua giuridico nella fonte, nella sostanza e nelle rela-

inamovibili.

zioni, non può fermare contenuto del diritto amministra-

Il sistema manca alla scienza, quantunque non manchi,

tivo, perchè, se, per la fonte, la sostanza e le relazioni, esse
è fenomeno economico, politico, morale, ecc., verrà studiato dall'econmnia, dalla politica, dalla morale. E cosi

come metodo, a qualcuno dei migliori scrittori. lì la mancanza di sistema può giustiﬁcare perchè, davvero, la scienza
del diritto amministrativo sia ancora da fare, e non abbia

nei comprendiamo, per esempio, che nella comprensione

fatto il progresso rapido, che tra le scienze giuridiche, e

della scienza si faccia entrare lo studio degli organismi

in ispecie di diritto pubblico, hanno fatto il diritto costitu-

amministrativi locali elettivi (Comuni e provincie) per di-

zionale sotlo un aspetto, il diritto penale, e rapidissimamente il diritto ecclesiastico.

scutere la teoria della loro capacità, della costituzione dei

loro organi funzionali, delle loro attribuzioni, ecc., ma non

La eterogeneità del contenuto scientiﬁco del diritto am-

comprendiamo che si faccia entrare lo studio della teoria del
self-government o quello del decentramento istituzionale,
che sono teorie di pura scienza dell'amministrazione.

ministrativo ha meravigliato il De Gioannis ( l ), meravigliato

l‘Orlando(2). Quegli ha concluso essere difﬁcile trovaredue
autori, nazionali e stranieri, che segnano le stesso sistema

417. L'analisi obiettiva delle materie, che gli scrittori

di trattazione; e questi trova nelle trattazioni degli autori

hanno fatto entrare nell'ambito delle loro trattazioni, ci

dilierenze cosi profonde da poter credere con ragione di

indicherebbe quanto vario sia il contenuto che alla scienza

esser passato, mutando libro, dallo studio di una scienza a

del diritto amministrativo si attribuisce. Persico e Meucci,
peres., quantunque con criteri diversi, vi comprendono

quello di un'altra.

l‘attività patrimoniale dello Stato, l'Orlando la esclude in
modo affatto assoluto. Garelli e Meucci vi comprendono

stadi di formazione di una qualsiasi scienza, non si può
affatto concepire possibile nei rispetti della scienza del

tutti gli elementi formali dell'.-nuministrazione ﬁnanziaria;

diritto amministrativo, se non si ammette che, essendo

“9. Questa eterogeneità, che in genere si produce negli

la escludono il lie Luca, il Macri. Orlando Persico, Man-

tuttavia confusa la nozione di amministrazione pubblica con

tovani-Orsetti ed altri vi comprendono tutta l’attività so-

quella di giurisdizione, ed essendo indistinta la specie di

ciale dello Stato; l'escludono il Macri, il Meucci, lo Scolari.

attività dello Stato in rapporto ai ﬁni propri, non si era
potuto deﬁnire il campo di sviluppo di esso. Ma ciò deve

Garelli, Degieanuìs, Loris, vi comprendonol'amministra-

zione della forza pubblica (esercito e marina); la escludono
il Meucci, l'Orlando ed altri. E Carlo Fr. Ferraris vorrebbe
il diritto amministrativo unicamente ristretto allo studio della
organizzazione di Stato ; Orlando vuole si allarghi anche alla
attività giuridica (esclusa la giustizia) ed all'attività sociale,

anche ed essenzialmente attribuirsi al fatto che gli scrittori
cosi nel deﬁnire, come nello indagare della materia propria
al diritto amministrativo, si sono messi, ciascuno, a con-

siderare l'amministrazione da un punto proprio di veduta,
apparentemente logico, ma sostanzialmente arbitrarie e su-

nella quale non fa entrare l'attività spiegata perla tutela
della morale e della religione dello Stato. di cui e il Loris
e il Bragadin si occupano, ispirati agli stessi criteri di
La Ferriere e di Gerando. ll Porliez ed il Ilonnin, qttan-

E difatti , mettendosi dal punto di vista dell'utilità [arense, il Cermenin (4) ed il Fleurigeon (5), per ordine

tunque in misura dilierente, vi compresero gli alti dello
stato civile, il matrimonio, il divorzio, la tuorlo, l'inuma-

alfabetico esenza distinzione della materia diedero al diritto
amministrativo un contenuto amorfo, indeterminato ed in-

zione, che nessuno degli scrittori italiani si è mai sognato
di trattare come argomenti separati dell'a…ministrazione

determinabile.

civile.
Il contenuto poi, oltre che per la comprensione, varia per

biettive, che ha permesso, per la smania del nuovo, partizioni
senza senso, caratterizzabili come amenità di arcadi (3).

Dal plinto di vista dell'età, il Portiez de l'0ise (6) dispose lo studio delle leggi annninistrativo seguendo l'età

dell'uomo dalla nascita alla morte, a seconda dei diversi
la estensione. Così, per es., la materia relativa alle Amnii- ' rapporti che, nei gradi suddetti, si stabilivano fra l'imli-

nistrazioni locali (provincia e Comune), che forma una delle

sezioni più importanti nei trattati di De Gioannis, Boccardo,
Macri, De Luca, Punture, Bragadin e 'l'rotta, si trova del
tutto l'ugacemente accennato in quello di Meucci; manca

del tutto in quello di Scolari. E si noti che questa differenza di estensione del contenuto e più spiccata nei trattati
tedeschi, eve dicesi la scienza del diritto amministrativo, e
meglio formata che tra noi; infatti il Lehrbnclt del l.oening
dedica tutto il primo libro agli ulﬁci pubblici, alle circoscrizioni, allo stato degli impiegati, argomenti che il Meyer

tratta leggermente, e sui quali il Ròssler sorvola.
'118. Una giustiﬁcazione di questo fatto non st può afiatlo

viduo e la pubblica amministrazione. Il contenuto casi del
diritto amministrativo resta ugualmente indeterminato, e
assolutamente impossibile una partizione razionale.
Un po' di logica servì a rassettar meglio il sistema del

Cormenin quando si ispirò all'idea del contenzioso come
mezzo per regolare i rapporti fra i privati e la pubblica
annninistrazione.
A criteri logici, meglio ispirati, conﬁnanarono poi, in
Francia, specialmente, il contenuto e la partizione del diritte annninistrativo, molti autori. E il progresso verso il
sistema sarebbe stato rapido se la mania del nuovo, con—

trovare. E anzi da lamentarsene. E il fatto si deve altribuire unicamente alla mancanza di un criterio direttivo

naturata nel francese, non avesse forzato le menti a permanere in ailerrnazioui di principi molto discutibili.
E difatti mettendosi dal punto di vista della competenza

unico, cui tutti gli scrittori; come a criterio fomlamentale

e dell'autorità, Serrigny, Trolley, Cabantlmus e Mallein

('l) Ile Gioannis, Corso cit., vol. 1, pag. 62.
(2) Orlando, [uhm/uz. cit., pag. 52.

(i) De Cormenin, Question (le droit (Nitti., cit.
(5) Fleurigeon, Code admin., |. cit.

(3) Neppi àledona, op. cit., pag. 75.

(6) Portiez de I'Oisc, Cours (le tc'g. adm., cit.
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distinguono l'amministrazione attiva dalla consultiva e dalla

senziali, alla luce dei principi supremi ﬁlosoﬁci e dei cri—

contenzioso e però tripartirono il diritto amministrativo

teri esegetici del diritto privato, non si può affatto dare

tra agenti esecutivi, Consigli e tribunali amministrativi.
De Ceratqu guardò alle due sfere di attività su cui e da

valore ad alcuna di esse. Giustamente anzi si è attribuita
l'inerzia scientiﬁca della scuola francese ad organizzare il
sistema del diritto amministrativo, a questa vacuità di partizioni, ispirate a criteri di classiﬁcazione puramente esegetica, criteri che favorendo la sintesi hanno importato un
dommatismo inerte; o che restringendo ed ostacolando
l'analisi hanno impedito un rinnovamento istituzionale derivato dal sistema. Il recentissimo trattato dell'llauriou
risente tuttavia l'influenza dei criteri esegetici, e la partizione presentasi nel contenuto o monca o viziata da disarmonie logiche.
.
_
420. La scuola italiana, che in Romagnosi aveva avuto

cui l'amministrazione si svolge e distinse il diritto tra il
centro e la località, in amministraziouefgenerale e centrale

e locale. Macarel si ispirò alla natura delle disposizioni
legislative e trattò il diritto amministrativo intorno ai seguenti capi: leggi di principio, leggi di organizzazione e

di attribuzioni e leggi di procedura amministrativa. Laterrière, ispirandosi al criterio del De Gerando ed al criterio

dei limiti legali e degli ostacoli che i diritti o gli interessi
dei privati possono opporre all'azione dell'amministruzione,
alla distinzione di questa in centrale e locale, aggiunse la
giustizia amministrativa. Il Pradier Fodéré, elevandosi alla
concezione ﬁlosoﬁca di un sistema, destinò una parte agli
organi dell'amministrazione, ed un'altra alle leggi amministrative sottodistinte in tre gruppi: a) industria agricola;
b) industria manifatturiera; e) fortuna pubblica: ma il

suo sistema desinit in piscem ; poichè alle due parti accen-

il suo precursore, avendo egli nei principi fondamentali
gettati gli elementi formali di un buon sistema ('i), non

appena gli elementi materiali potevano essere valutati e
introdotti come elementi integranti di un sistema, affermò
subito trattazioni, più delle francesi, organicamente sistemate. Con G. Manna, che guardò all‘essenza dello Stato,

nate ue aggiunse una terza: un lessico alfabetico, in cui

il cui compito restringe nella formula custodire e pre-

inchiodò quelle materie annninistrativo che nessuno sforzo
logico potè permettergli di comprendere nelle due prime.

parare, il contenuto del diritto amministrativo viene ripar-

|| Ducrocq non seguì alcun criterio logico (1): in una
prima parte trattò dell'organamenlo e delle attribuzioni
delle Autorità amministrative, consultive e contenziose; in

dallo Stato, amministrazione, si sviluppa: onde una parte
che raccoglie e concentra la forza sociale della amministra-

una seconda delle leggi amministrative che applicano o
regolano i principi consacrati dalla Costituzione; in una
terza dei subietti o enti pubblici e morali, considerati come
proprietari, debitori o creditori.
Mostrarono di sollevarsi ad una partizione scientiﬁca,
sulla base di una distinzionelogica, il Bounìn ed il Batbie(2).
Il Bonnin ordinò il suo prospetto e poscia i suoi principi

guardando al concetto di amministrazione nella sua organizzazione e nelle sue forme. Il llatbie, ispirandosi ad una
concezione della materia annuinistrativa fatta da Chauveau,

incardinò sui tre elementi essenziali semplicissimi ed irredultibili di ogni diritto la. sua trattazione; persone, cose e
mezzi di acquisto.
La critica a questo partizioni, della Scuola francese,

tito in relazione al movimento concentrante e di]]nsivo che

zione di Stato; un'altra che diffonde o restituisce ai cittadini la forza raccolta, della amministrazione civile; ed una

parte (il contenzioso) cura scrupolosmnente che nulla, tanto
nel moto concentrante quanto nel moto diffusivo intervenga
a turbare e distruggere la doppia opera della custodia e
della conservazione. Nell'annninistrazione di Stato il movimento concentrante collega tra la gerarchia civile, centrale e territoriale, la gerarchia militare, la ﬁnanza, la
polizia. Nell'amministrazione civile il movimento tii/[asino

guarda attraverso ai diversi bisogni della società civile, e
lo collega tra la proprietà ed opere pubbliche, l'annona e
la salute pubblica, il commercio, l'industria, le arti e mestieri; le scienze, lettere e belle arti; il culto e le istitu-

zioni religiose; l'educazione pubblica e privata; la beneﬁcenza pubblica e la polizia civile. Nell'amministr'azione

in parte e stata fatta da Scolari (3) e in parte da De
Gioannis (lt-). E se si villette che gli indirizzi predomi—

contenziosa il movimento concentrati-vo intende a tutelare

nanti, e derivati dalle partizioni di De Ceramic e di
Laferriòre non si piegaroao ad una trattazione e comprensione uniforme; se si riﬂette che il Bonnin avendo
fatto entrare nell'ambito della sua trattazione l'amministrazione civile in senso stretto (5), ed il Batbie (6) avendo

sivo reintegrando il danno conseguito dalla sua inosservanza: collega al contenzioso amministrativo di Stato
(ﬁnanziario, penale e conflitti) e contenzioso civile (amministrativo, ordinario civile e ordinario penale).

ridotto a mezzi d'acquisto l'azione del potere esecutivo so-

lenza di criterio logico, troppo sottile; e nella pratica
appare troppo metaﬁsico per confessione stessa di lui (8).

ciale, contribuirouo a rimpicciolire il diritto amministrativo
nella sua supremazia organica, e a rassodare la tendenza,
già inveterala, di considerarne e ordinarne i principi cs(|) Non ne seguirono alcuno nè il l“lcurigeon nel Code «(Inti-

il diritto, conservando alla legge il suo impero, e il (Ii/[li-

Il sistema di partizione seguito dal Manna è, per eccel-

Ne il Rocco, nè il Lione, nè le Scolari, nè il lloccardo si

elevarouo, dopo il Manna, a vere partizioni sistematiche
pubblica dietro ciò che può coaster-e; Ill. Annniuistraziuue pub—

nistratif, nè il Portiez de l'0ise nel Cours de le'yislaliau (tr/mi—

blica vivente nel suo soggetto, che elo Stato; IV. Civica eco—

nistro/ive.
(9) Ilatbie, Pre'cis, pag. 73.
(3) Confr. Scolari, Dir. amm., Introtlnz., g vu.
(li-) Confr. De Gioannis, Corso di dir. pub/zl. ammiri… vol. 1,

nomia ; \’. Competenza e giurisdizione contenzioso della pubblica
amministrazione.
(8) Quando una volta, dice egli, lo Stato si è costituito ed una
amministrazione qualunque si è cominciata a manifestare, l‘am—

pag. 66 a 77 e Nuovo diritto amministra/iru (l'Italia informale

ministrazione di Stato e l‘amministrazione civile diventano, per

al carattere nazionale, Parma 1864, pag. 386 e seg.
(5) Bonnin, Prina. d'adm. publ., citati.
(tì) Balbie, Tr. the'or. et prat. de dr. pali. et admin., citato.
("i) Citiamo a titolo di cronaca questo partizioni: ]. Anuuinistrazione pubblica dietro ciò che può essere; Il. Amministrazione

cosi dire, contemporanee, e si intel-pongono per tale maniera, e
quasi si nascondono una nell'altra coi loro movimenti, che diventa
alquanto dillìcile, e si direbbe meglio impossibile di conoscere
esattamente l'azione dell‘una rimpetto a quella dell'altra (Par—
tizioni tcor., pag. 59).
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del contenuto della scienza: anzi concepirono la scienza

del diritto amutinistralivo in modo troppo obiettivo (1) e
molto limitato (2): difetto che ebbe il suo riflesso in molti
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appoggia tutta la teoria giuridica della personalità pttbblica
della pubblica amtninistrazioue nei suoi sttbietti attivi e

nella loro subordinazione gerarchica. Sul secondo appoggia
tutta la teoria della formazione, gestione ed uso del patrimonio necessario al conseguimento dei ﬁtti. Sul terzo ap-

autori del tentpo e che s'è allargato ﬁno al Lombardi (l893)
ed al Punture (1895).
121. Si sollevò immediatamente gigante su tutti i contemporanei la partizione sistematica del De Gioattnis, a cui
quasi contemporaneamente seguirono quella del Persico e

poggia la teoria della difesa dello Stato o dei cittadini
contro i danni possibili che dal fatto o dalla omissione di
alcuno possetto conseguire, e qttiadi orgattizza la pubblica

del Meucci.
Il De Gioannis s'ispirò alla fortnola rediviva dei grandi

contro le violenze; la polizia contro gli attacchi temibili;

giureconsulti romani: persona, res et actio, e ad essa conformò la sua trattazione, dando un rinnovamento alla
distribuzione del contenuto rispetto al metodo ﬁno allora
seguito (3). Ispirandosi ad essa, il De Gioannis lo fece a
titolo nazionale scientiﬁco, logico ed ontologico. Ed infatti

sotto l'aspetto nazionale l'adottò per restaurare un principio classico dell'antica sapienza italica, una tradizione giuristica dell’immortale gettio romano; sotto l'aspetto sciatttiﬁco l'adoltò per ricondurre le dottrine tutte, riguardanti
la pttbblica amministrazione a completa unità di prittcipi;
sotto l'aspetto logico l'adottò per abbracciare con naturale
processo conoscitivo tutte le parti della scienza; e ﬁnalmente sotto l'aspetto ontologico l'adotlò per farla rispondere

adeguatamente alla essenza delle cose.
Desumette la partizione dal concetto adeguato della essenza del diritto amministrativo espresso nella sua deﬁnizione: << la scienza dell'azione del potere esecutivo centrale
e locale, al servizio degli interessi generali della società,
nei rapporti coi diritti e con gli interessi dei cittadini ». In
fatti decompouemio qttesta deﬁnizione nei suoi concetti essenziali: servigio degli interessi generali della società
(cose); azione del potere esecutivo centrale e locale (persone); rapporti coi diritti e con gli interessi dei cittadini
(azione e giurisdizione) l'ordine della partizione non si può
negare sia cavato dall'essenza tnedesitna della scienza del
diritto amministrativo, e non si può negare segua la ﬁlia—

zione stessa delle afﬁttità con cui gli elemettti essenziali
tlel concetto sono conttossi nella sua deﬁnizione. F. perciò,

mentre la ragione tnetodica di quest'ordine indirizzerà,
con metodo differente da quello seguito dal privato, itt-

tutela, che si estrinseca per ntezzo della forza artnata
la giurisdizione contenzioso contro gli abusi di autorità
amministrativa non riparabili con azione gittdiziaria civile
e penale. E, ﬁnalmente, sul quarto. dedotto dalla consi-

derazione che all'infuori dei ﬁni della società politica ve
ne sono degli umani il cui conseguimento e possibile più
facilmente quando lo Stato spiega la sua azione ausiliatrice
a favore dell’individtto o della società tutta, organizza ttttto

il contenuto legislativo diretto a provvedere ad un maggiore
sviluppo economico, intellettuale e morale della società.
Il Meucci si distacca da tutti. llluove dal concetto del diritto amministrativo come regola dell'amministrazione, e
dal rapporto giuridico,i cui elementi sono fondatnettto,

soggetto ed oggetto, e intortto ad essa organizza e contiene
tutta la materia che esprome dalle leggi, e che ha carattere spiccato amministrativo.

la una parte generale svolge il_diritto amministrativo
come regola d'amministrazione nei principi e fondamenti ,
e come rapporto nei soggetti, negli oggetti e nelle forme.

Cottsiderato come regola d'atnmittistrazione, stttdia lo Stato
in sè, nei suoi poteri, nei suoi ﬁni e nei limiti; e alla teoria

dei limiti collega quelle del contenzioso amtninistrativo,
dei conflitti e degli atti amministrativi. Considerato come
rapporto studia l’azione amministrativa in ordine ai soggetti ponendola in relazione al territorio (generale o locale)

ed ai funzionari in se nei loro rapporti con l'amministrazione, nelle loro attribuzioni, nelle loro responsabilità;
studia l'oziatte amministrativa in ordine agli obietti in
qttanto ltattno ragion di tnezzo (proprietà, imposte,mo-

nopolt', credito, espropriazione) e ragion di ﬁne per la con—

nella specialità caratteristica della formula legislativa, dal-

servazione e per il perfezionamento (polizia in tutte le
sue forme); stttdia ﬁnaltnente l'aziotte amministrativa in
ordine alle forme (generali, atnministrative e speciali:
bilancio, conti, contratti, contese e conflitti) determinandone la natura, le specie, il contenuto, l'efﬁcacia, le san-

l'altro costringerà a connettere con logica afﬁttità di prin—

ziotti, ecc.

torno alla triade della formola romana, l'organantenlo del

contenuto della legislazione che regola l“ammittistrazione
come autorità nella competenza, nella sfera d'azione, ecc.,

cipi e di consoguettze, fra di loro, llllll gli istituti giuridici
annninistrativi che costituiscono, per natura loro, la essenza
stessa dell'anmtittistruzione.
Francesco Persico, con originalità di ﬁlosofo, concepisce
come soggetto del diritto amministrativo lo Stato, che
come persona ha [in-i da raggiungere, e mezzi, ed organi,
con funzioni, preordinate all’uso dei tttezzi ed al raggiungimento dei fini: e perciò si trova, per ragion logica e

strettamente positiva, nella necessità di ordittaro ltttto il
diritto anttnittistrativo intorno ai seguenti cardini : 1° gerarchia ed organizzazione amministrativa; 2° proprietà
pubblica e ﬁnanza; 3° ttttele, cioè tnilizia, polizia e cetttenzioso; 4° amministrazione sociale. Sul pritno cardine
(l) Scolari. per es., segue il metodo indicato della distribuzione pt'atica dei negozi annninistratit‘i (op. cit., pag. 70, 5 Sì).
(2) Lione e Scolari escludotto dalla trattazione tutte le materie
atutniuistrative.
103 — Dteasro ITALIANO. Vol. IX, Parte 2-.

E cosi col De Gioannis, col Persico e col Meucci lo

stutlio sciotttiﬁco del diritto amministrativo fra noi preso
carattere sistetnatico. La critica ittvestigatrice del contenuto
dato alla scienza trovò, con diﬁet‘ente criterio, ben fatta la

connessione logica a questa o qttella partizione adottata: e

gli atttori ntineri sulla classica del De Gioannis, sttlla organico del Persico, o sulla ﬁlosofica del Meucci lungamente
soslat‘ono. Sicchè, può dirsi che in Italia l'assetto della
scienza del diritto amministrativo sia stato più rapido di
quel che non sia avvettttto in Francia, e di qttel che tuttavia
non e avvenuto nella stessa Germania. Non ituporta che il
dettaglio delle partizioni non corrisponda, non intporla che
il contenttto tra le varie parti non sia completo o sia di(3).\'tmro tlt'r. amm., Pavia 1864, pag. 57, CI c 372 e
Corso, vol. 1, Proemio, pag. 154., 155 e 156 e Prospetto mg.,

5 186 e seg.
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versamento distribuito, basta che la partizione sia una de-

e) che ﬁnalmente la materia compresa nel termine

rivazione logica del modo più preciso d'intendere il diritto

persona non trova in diritto antministrativo una afferma-

amministrativo stesso, o del tnodo d'essere organico suo,

zione causale logica. Manca infatti nel diritto amministra—
tivo la nozione di persona, e il criterio informativo che

o la sua funzione, dedotta dagli elementi materiali e formali
di cui consta.
122. Ma un forte ingegno, recentemente, ha voluto per-

sonalità giuridica informa a persona un ente, e può bastare

tare il suo contributo all'assetto scientiﬁco del sistema del

a costitttire tutto il sistema del diritto relativo all’esercizio.

diritto amministrativo italiano desumendone il criterio
organico dal nesso intinto che lega necessariamente la de—
ﬁnizione alla partizione. Accenniamo all'0rlando. Secondo
lui (1 ), la deﬁnizione della scienza e la partizione sistematica

di essa costituìsconodue aspetti di una medesima questione:
si tratta setnpre dell‘idea generatrice della scienza, che
nella definizione si concepisce sinteticamente e nella partizione analiticamente. Convinto perciò che la partizione
costituisca un eccellente modo di sperimentare la bontà del
criterio che si pone a fondamento della scienza, poiché, se
esso è veramente obiettivo e rispondente ad una rigorosa
concezione metodica, la partizione ne seguirà per via di
pura deduzione, mentre se e soggettiva ed arbitraria apparrà confusa, incerta e senza alcttn rapporto di connessità

logica con la materia assegnata per compito alla scienza
tnedesitna, critica delle partizioni dei trattatisti italiani, la
più classica, cioè quella del De Gioannis, che per l'appunto
i: dedotta dalla deﬁnizione.
E a parte la questione se la distinzione di Gajo in per-

invece esiste nel diritto privato. Qui il criterio della per-

Nel diritto atntnittistrativo non abbiamo vere e proprio per-

sone, ma organi della amministrazione, i quali per sè stessi
non hanno personalità giuridica, ma sibbene ttna pttra fttnzionalità d’esercitare per delegazione i diritti dello Stato, che
di ttttto il diritto complesso dell'amministrazione sarebbe il
depositario. E quindi poco logicamente e tnolto impropriamente può agli organi 0 ufﬁci pubblici di Stato, o a quelli
che sono rivestiti di una personalità di diritto pubblico,
darsi importanza di persona; e con poca e nessuna convenienza si può ad essa far capo per farla assorgere il perno
di ttttto il sistetna del diritto amministrativo, come col De
Gioannis, il Garelli della Morea, il Mantovani-Orsetti (2),

il Macri (3), vorrebbero allo stesso tnodo che il vogliono
in Francia, anche oggi, il De Loygnes (4) e l'Hauriou (5).
E ciò premesso, l’Orlando ricordando che il momento
logico generativa della scienza del diritto ammim'strativo
si riscontra nella idea di attività dello Stato pel raggiungi—

mento dei suoi ﬁni, non esita a farne il perno del sistetna
per esporne la comprensione, la partizione. E siccome essa

sone, cose ed azioni, fatta per il diritto privato e, vivamente,

costituisce il passo più in avanti che ﬁnora ha fatto la

attche per il diritto privato, criticata, sia applicabile al diritto
pubblico e rispondente in ispecie alle peculiari condizioni

scienza del diritto ammittisttativo verso il suo assetto, crediamo merito dell'opera accennarne l'insieme.

del diritto amministrativo, in tesi teorica, rileva:

Dai ﬁni distingue il diritto amministrativo esterno dall’interno. L'esterno, che e costituito dalle regole con cui lo
Stato spiega la sua attività all'estero per il raggiungimento
dei suoi ﬁni, esclude in ntodo assoluto, quantunque riconosca la esistenza di ttna organizzazione di ulﬁci e una
varietà di forme e di organi di tutela ordinata a servizio
dei cittadini.

a) che la materia compresa nel teratine azioni può
concepirsi come autonoma in diritto privato, sia in quanto

studia i modi concreti con cui un diritto può farsi valere
in giudizio, sia in quanto, giusta il ricordo classico della
procedttra romana, l’azione, connessa al diritto, può dare

argomento allo studio del diritto stesso, che ne forma il
contenuto, ma non può concepirsi tale in diritto ammini-

L'attività dello Stato applicata all'ittterno, per il rag-

strativo, dove le analoghe categorie logiche mancano, 0

giungitnento dei suoi ﬁtti, distingue in attività gittridica e

dove il punto di vista sistematico non e quello dell'azione
del diritto comttne che suppone la perfetta eguaglianza fra
i due subbietti contendenti, ma quello che esprome dalla nozione di Stato-giuridico, la quale implica che l'azionedollo
Stato verso il suddito sia ciréondata di garanzie assicuranti
che il sacriﬁcio che il potere sovrano impone sia compreso
nei litniti dell'interesse generale; e dove perciò, prevalettdo
l'interesse ntanca, o almeno è accessoria, la nozione del
diritto, e perciò manca l'azione, che e mezzo per far valere
il diritto, e quindi anche ttna giurisdizione vera e propria;
b) che la materia compresa nel tertnine cose, pur
dando al tertnitte un signiﬁcato molto esteso, e compren—
sivo di tutte le materie ed oggetti di pubblica atntnini-

sociale, a seconda la natttra del ﬁne.
Alla attività giuridico, che ha per contenuto il ntanteni-

strazione, ingenera nella speciﬁcazione equivoci, che nel
diritto privato è impossibile avvengano perchè il diritto
privato indica con essa tutto ciò che è sottoposto alla potestà del subbietto, e mai ttttto ciò che come mezzo a ﬁne

la pubblica amministrazione usa e coordina. Donde la cettseguenza che, mancando la precisa indicazione di ciò che
con il termine cosa si intende, mancherà sempre l’utilità
di una partizione sistetnatica, che anche ad essa faccia capo;
(1) Introdaz. cit., pag. 93.
(2) Mantovani-Orsetti, Principi di dir. amm., Bologna1887.
(3) Macrì, Corso di diritto amarlo., Messina 1887.

mento del diritto fra i consociati, collega la genesi di ttttta
la materia della organizzazione della pttbblica amministra-

zione pei suoi ﬁni getterali. La gttarda negli organi, nelle
forme, nella difesa; agli organi collega i pubblici uffici nei
principi (teoria) e nelle fttnzioni (Ministeri e Consiglio di
Stato) le circoscrizioni territoriali (ufﬁci locali, Comuni,

provincie) ed i rapporti giuridici tra le pubbliche amministrazioni ed i suoi orgatti (impieghi pubblici, teoria). Alle
forme cottcrcte che l'attività dello Stato assume, relativa-

mente al ﬁne di assicurare il diritto fra i consociati e di
armonizzare i vari diritti ittdividttali fra loro e con il pubblico interesse, collega la polizia e la espropriazione per
pubblica utilità. Alla tlifesa dei cittadini verso l’atto della

pttbblica amministrazione, collega le stttdio degli elementi
di essa (distinzione fra legge e regolamento) e dei mezzi
(difesa giurisdizionale, giustizia alllll'lllllstt‘allva).
Alla attività sociale che ha per contenuto l'ingerenza

dello Stato in alcuno dei sociali rapporti, per promuoverlo
() migliorarlo collega ttttte le manifestazioni concrete giu(lt) De Loygnes, Pre'cis de droit (Ithil-., Paris 1872.
(5) Hauriou, Droit admin., citato.
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ridicltc attinenti ai bisogni ﬁsici, economici ed intellettuali,
in quanto ltattno collettiva e generale importanza. E come

leggi: e cotue amministratore lo studia nei suoi organi
centrali e locali, sia che essi abbiatto una personalità ﬁttizia

materia connessa alla ingerenza nei rapporti ﬁsici incastra
la popolazione in si: ed in alcttne sue variazioni (emigra-

espressamente dichiarato da legge speciale (es. Ministeri,
prefetture) o una personalità naturale espressamente o
tacitamente riconosciuta da leggi generali ed organiche
dello Stato (es. provincie, Comuni). Sotto il secondo aspetto

zione e sanità pttbblica). Come materia connessa alla ingerenza nei rapporti economici ittcastra l'ordinamento giuri-

dico relativo, sia obiettivo che subiettive, alla produzione

concepisce come obietti dell’amministrazione gli obietti

(agricola, estrattiva, caccia, pesca. miniere, forestale, industriale, operaia) o alla circolazione (strade ordinarie,

stessi che, integrando la nozione di società, integrano la

navigazione, strade ferrate, poste e telegraﬁ, credito e
banche, pesi e tnisure), e distribuzione della ricchezza
(assistenza pttbblica ed opere pie). E come materia ﬁtta]-

l'una le fornisce i servigi e l'altra la serie indeﬁnita di beni
che sono mezzo alla vita ed al perfezionamento: e come tale
studio tanto questo che quella. La popolazione la studia
nelle leggi che servono a conservarla (sanità pubblica ed

tttente connessa alla ingerenza nei rapporti intellettuali
incastra l'ordinamettto gittridico positivo della istruzione
(primaria, secondaria e superiore).

123. Quest’arida esposizione del contenttto e delle par—
tizioni del diritto amministrativo, che gli scrittori evitano,
e che noi, convinti che i difetti del corpo umano non si

vedono se non si scovrono, abbiamo voluto fugacemente
scovrire, porta ad ttna conclusione, che è controprova al
tempo stesso della premessa: la mancanza di un criterio
sistetnatico, non avendo ben distinto il contenuto proprio
al diritto atttministrativo, ha creato l'ambiguità delle partizioni, la eterogeneità comprensiva e connettiva della maleoria propria alla amministrazione e allo studio della sua
attività subbiettiva, obbiettiva e formale.

124. Proviamoci a determinare il criterio organico che
deve, a nostro giudizio, fondare il sistema e dare un orgattismo deﬁnito alla scienza tlel diritto amministrativo: tanto
più che, a nostro tnodo di vedere, neanclte la partizione
sistematica dell'0rlando ci persuade, perché egli, fondando
unicamente il suo sistetua sulla connessione tra l'attività
dello Stato e i [ini dello Stato, ﬁnisce per escludere il diritto relativo alla gestione del demanio pubblico, e alla
costituzione e annninistrazione del patrimonio e dell’esercito, costitttettti le vere forze che integrano ttttta l’attività
dello Stato. Il tcrntine « amministrazione » deve pigliarsi
nella tnassima sua estensione, e perciò non può escludersi
dalla sua trattazione organica e scientiﬁca, ttttto quell'or—

ditte istituzionale che rappresentano i tnezzi sostanziali di
conservazione e dt difesa dell'amministrazione.
125. Il diritto amtninistrativo, come elemento cattsalc

della sua esistenza, presuppone lo Stato costituzionale, da
cui deriva — espressione del potere esecutivo — la no-

zione di antministrazione pttbblica; come specie del diritto
in generale, presuppone la esistenza degli eletnenti necessari ad integrarlo, cioè un soggetto, un oggetto ed un
nesso; eletnenti che con espressa volontà la nazione rico-

ttosce e dichiara. Le leggi che determinano il soggetto e
l‘oggetto ne costituiscono il cotttenulomateriale, qttelle che
ne ordiscono il nesso ne costituiscono l'elemento [or-male.

E conto la logica non può dare al diritto un cettlenuto

nozione di Stato, cioè popolazione e territorio, in qttanto

igiene) ed a perfezionarla (coltttra intellettttale) al ﬁne di
renderla forte, per assumerlo a servigi forzati (esercito ed
armata) e volontari (funzioni pubbliche, onorario e rimu-

nerata). Il territorio le stttdia nelle leggi che mercè divisioni ﬁttizie (circoscrizioni amministrative), e connesse

mutuamente, concorrono a rendere rapida l'energia dello
Stato, ad avvicinarla con la tuassittta economia ai cittadini; ttonchè a rendere più facile e meno vessatoria la

riscossione di tutte le forme di tributi (amministrazione

ﬁnanziaria locale) che ai cittadini si domandano per alimentare gli organi amministrativi preposti a svolgere funzioni
applicate alla ttttela indiretta del diritto (polizia politica),
al mantenimento dell'ordine interno (polizia giudiziaria)
ed esterno (legazioni e consolati), e al mantenimento della
religione (polizia ecclesiastica), nonchè preposti a svolgere funzioni di dichiarazione del diritto, e funzioni di

ttttela diretta del diritto. Lo studia anche nelle leggi che
servono ad integrare la deﬁciente attività dei privati per il

più esteso e proﬁcuo svilttppo della produzione, della distribuzione o circolazione, e del consumo della riccltezza.
Sotto il terzo aspetto ﬁnalmente c0ncepisce come nesso
organico dell'amministrazione, gli atti che essa compie, e

stttdia la fonte e la legalità di essi, per determinarne i
limiti, ponendo a servizio dei cittadini, perchè sieno rispettate le guarentigie statutarie, gli istituti speciali di conteazioso amministrativo e della giustizia amministrativa.
127. All'infuori delle idee esposte, non vi ha sistema

nella trattazione scientiﬁca del diritto antministrativo, ma
accozzaglia di teorie, e soverchianti il contenuto di esso, e

insufﬁcienti a darne la contposizione organica dell'insieme:
eccessi dannosi sempre, perchè permettono divagazioni
teoriche su principi presi a prestito da altre scienze e che
non hanno con i criteri giuridici nè ragion diretta di causa,
nè parentela di ﬁne, o perchè trascinano a sezionamenti di

materie, che isolate, non si prestano a spiegare la ragione
efﬁciente di istituti che sembrano anomalie, o di norme
che si qualiﬁcano arbitri.
& 3. Contenuto e partizione
della scienza dell'amministrazione.

diverso, cosi la scienza non può dare al diritto amtnini-

strativo tttt contenuto, a cui qualcttno di questi tre elementi,

128. Carattere proprio al contenuto della sciettza dell'amministra—

rispetto alla nozione di amministrazione si connette, maggtore o mmore.
126. La scienza del diritto amministrativo quindi non
può fare a meno di coordinare le leggi relative al subbietto
dell'amministrazione, all'obbietto ed al nesso. Sotto il primo

zione. — 129. Cltc è una scienza puramettte amministra—
tiva, cioè non giuridica, non politica, non sociale. — 130. Il
presupposto della scienza: lo studio delle ﬁnalità dell'am—

aspetto essa concepisce lo Stato come amministratore, e
l'aatministrazione come persona cui è delegata dalle leggi

la funzione di esercitare i diritti che gli competono, ed
essenzialmente quello di osservare e di far osservare le

ministrazione. — 131. Come noi intendiamo la scienza tlell‘amministrazionc. — 132. Come la concepì Stein, e conte—
nuto che egli le diede. — 133. Si discosta dal nostro modo
d‘intenderla. — 134. Come la concepì il Ferraris nel suo
contenuto. —- 135. Come la fece \Vautrain—Cavagnari e il
conteuttto datole. —136. Ristrettezza organica del cottteuuto suddetto. — 137. Il fenomeno annninistrativo; sua
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complessità ed autonomia. — 138. Il Vacchelli fonda su
esso la scienza tlell‘atnministrazionc: come la cottcepisce e
quale contenute le dà. — l39. || Giura segui qttosta teoria

procura l’utilità, si conferma all'onostt't, è logico dedurre

nuova del Vacchelli. — MO. La seguiamo pur noi. Cottte-

perchè studia un aspetto intportatttissiuto dell'atto aatttti-

che veramente la scienza dell'aunuinistrazione ha un contenuto tnolto cotnplesso, ha ragion d'essere autonoma,

ttttto e partizione della scienza dell‘amministrazimm concepita

da noi. — Ml. Accenni organici. — 142 Riserva.

128. Se la scienza dell'amministrazione astrae dal diritto
codiﬁcato e guarda la funzione concreta dello Stato costituzionale, detta a-uuninistrazio-tte, sotto l'aspetto generale e

nella sua cotttplessa attività applicata allo studio di ltttte le
manifestazioni cettcrete dell'atto amministrativo, qual è in
tttt determinato momento storico, il suo contenuto non e
giuridico, ma non è neanclte politico, non econontico, non
morale, ma è un contenuto cetttplesso, che ttttti abbraccia

qttesli lati diversi di esso. E per conseguenza essa non e
né una scienza giuridica, come sostiene il Bischoff, non e
scienza politica come sostiene il Ferraris e lo Stein, no

una scienza sociale come sostiene il Wautrain-Cavagnari.

E una scienza atnntittistrativo e non altro.
129. Diciamo è una scienza amministrativa, perchè, se ben
si riflette il fenomeno o atto dello Stato amministratore,

ha per natura sua una essenza morale, o economica, o
politica, o gittridica, ed ttna essenza da poco bene speciﬁcata e che dettominasi amministrativa: e quindi, come la

nistrativo, esiste fuori del diritto atnntittistrativo e della
scienza del diritto amministrativo, perchè ad essa scienza

tnadre, l'uno e l'altra poppano e per essa si tttttriscono.
131. Cetnpresa come noi la comprendiamo, la scienza
dell‘amministrazione, si può deﬁnire la scienza delle ﬁttalità del fenomeno annninistrativo di Stato: e come ben disse
L. Zammarano, si può dire la scienza più estesa e più
pratico fra le scienze sociali: più estesa per la vastità di

contenuto, pratico perchè alle dedttzioni di essa il legislatore adegua il diritto; e il giurista, cioè la scienza del
diritto amministrativo, attinge per la coordinazione la critica e la interpretazione della legge positiva.
Ma poichè questo nostro modo d'intendere la scienza
dell'antministrazione si scosta dalla maniera d'intenderlo
degli altri, è bene vedere come sia stata fatta la scienza
dell’amministrazione da quelli che diversamente da noi la
intendono.
'
132. Lorenzo Stein, il padre della scienza dell'amministrazione itt Germania, a cui noi apparentemente ci accostiamo, detertninato il concetto concreto di antministrazione

scienza morale ne studia l'essenza morale, la scienza eco-

in senso stretto, come attività vitale dello Stato che segue

nomica, le normalità negli aspettti economici qualitativi
(economia pttbblica) e quantitativi (statistica); la scienza
politica le attitudini e le manifestazioni dirette a procu—

la pura affermazione della coscienza di esso (costituzione),
la espressione della sua volontà (legislazione), I'attuorsi
di tale volontà, mette in evidenza che infinito e il campo
dei rapporti esterni coi quali l'amministrazione pubblica,
così intesa, viene in rapporto, e come esso, nella sfera
del diritto pttbblico trovi la sua unità nell'unità dello
scopo che l'amministrazione si preﬁgge: cioè intervenire

rare nello Stato l'eqttilibrio delle pubbliche istituzioni con
i bisogni della collettività (politica interna) e con la Chiesa

(politica ecclesiastica), e fuori l'equilibrio dello Stato con
le potenze estere (politica estera e diplomazia); e, ﬁnalmettte, la scienza giuridica, la corrispondenza con gli ordinamenti istituzionali diretti all'asseguitttento dei ﬁni pri-

vati (diritto privato), o di ﬁni pubblici (diritto pubblico)
secondo che sono rivolti a regolare l'attività genesiaca o

nella sfera di tali rapporti in qttella misura ricltiesta, onde
origina la teorica dei compiti dello Stato. E in questa distingue tre momenti giuridici: il primo è relativo ai tnezzi
coi quali provvede a quei ﬁni; il secondo è relativo alla

procacciatrice (diritto civile), e l'attività di speculazione a

ttttela gittridica dei diritti ittdividttali, perchè la sfera della

ﬁne di lucro (diritto commerciale), e l'attività dei cittadini

attività legittima sia immune ed inviolata; il terzo abbraccia
un catnpo vastissimo dell'attività dello Stato di cui l'ele—

per contestazioni aventi causa civile (procedura civile) e

causa penale (procodttra penale), o per partecipare al go—

verno dello Stato (diritto costituzionale), e per sviluppare
la loro azione secondo iﬁtti dello Stato e i bisogni collettivi

mento materiale e la società.
Intorno a questi tre momenti che costituiscono i capisaldi
del sistetna, lo Stein raccoglie tutte il contenttto della

(diritto annninistrativo): così vi ha la scienza dell'amministrazione clte ne studia la essenza in rapporto all'assegui-

Wcrtvaltungsleltre, in cui fa rientrare tutta l'attivitàdello

utente dei fini dello Stato e della società.

Al pritno montenlo, relativo ai tnezzi, collega la dottrina
e la legislazione relativa all'esercito e marina da guerra ai
ﬁni della tlifesa nazionale, nonchè la dottrina e la legislazione relativa alle entrate calle spese costituenti la propria

E come la scienza morale, la economica, la politica, la

giuridica, studiano l'atto atnntinistrativo alla stregua stessa.
con cui studiano l'atto umano, cioè per, rispettivmnente a
ciascuna, indagarne e dedttrne l'adeguatezza ai principi

Stato, cioè ttttto il diritto atnmittistrativo.

economia e ﬁnanza.

supremi di ones/it, di utili/it, di artnonia, di giustizia, cosi

Al secomlo, attinente alla tutela giuridica collega la

la sciettza dell'ammìnistrazione lo stttdia per indagarne e

dottrina e la legislazione relativa all'amministrazione della

dedurne l'adegttalczza alle ﬁnalità dello Stato e della
società.
130. Lo studio di queste ﬁnalità, proprie all'amministrazione, costituisce il presupposto della scienza della

giustizia, in senso largo, e quindi vi comprende il sistema

amministrazione, e l'universa serie delle ﬁnalità dedotte
dallo stttdio fatto, costituisce ttttto il contenuto della scienza
dell'an’tministraz‘0ne. Ora, siccotne le ﬁnalità dell'amministrazione hanno causa dalla legge, che è espressione
concreta del principio di giustizia; ed ltantto anche causa
dell‘impulso politico, economico, morale che investe l‘antministrazione cosciente della tendenza al progresso, impulso
che, se soddisfatto, conduce gradatamente all'armonia,

organismo (Vertaal!ttngsorganismtts) e nelle sue divisiotti

giuridico,i suoi elementi, la formazione del diritto e la
magistratura.
Al terzo attinente all’amministrazione interna e nel suo
collega tttttt materia vastissima, e cioè:
lispetlo al I’erwaltaugsorganismus :
a) la dottrina dell‘amministrazione dello Stato, nella
storia, nel potere personale del capo dello Stato, negli alti

ufﬁci pubblici, nei pttbblici funzionari, così nella loro ittterna distribuzione, come nelle relazioni sulle varie annninistrazioni;
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b) la dottrina dell'amministrazione atttonoma nel suo

recentissima introduzmne al suo trattato teorico—pratico di

organismo, nei lituiti e nelle relazioni delle autonomie, e
dei poteri dei Cetnuni e delle provincie;

diritto annninistrativo, nel quale come bene assicura il

e) la dottrina delle associazioni autonomedi varia natttra (economiche, religiose, sociali).

trunialti, dallo schema dell'opera, è evidente che anche

tutta la scienza dell'amministrazione sarà cotnpresa (3).
Nondimeno, trascurando di tnettere in evidenza“ cottte-

llispetto all'atntninislrazione interna (Verwaltuugs des
Itinera) :

nuto dato alla scienza dell'atnmittistraziotte, da chi, come il
llabbeno, ne ha [atto una trattazione tuolto vuota ed ittcott-

A) Dottrina della vita personale nella:
a) vita ﬁsica individuale: 1° popolazione nelle sue
relazioni col diritto amministrativo civile (p.es., matri-

cludente, o, come il Barbieri, troppo inveluta, o come il

Garelli troppo superﬁciale, crediattto tttile di tttetlere in

monio) e collo leggi di pubblica sicurezza (emigrazione,

evidenza la trattazione del Wautrain Cavagnari, che come
aquila, meritamente, sopra ttttte vola.

passaporti, stranieri, ecc.); 2° pubblica sanità e ammittistrazione sanitaria; 3“ tutele e curatele.
b) vita spirituale: 1° istruzione (popolare, professio-

Stato provvidettza, anttuette uno Stato attailium, cioé tttto
Stato che senza esercitare un'ingerenza eccessiva pub e

nale, generalo); 2° polizia dei costumi (morale pubblica,

deve favorire direttantente il miglioratnento economico,

stampa, istituzioni di coltura).

B) Dottrina della vita economica cettsiderata in relazione:

1) alle acqttc ed alle assicurazioni;
2) al commercio (mezzi di comunicazione, di circolazione, pesi, misure, ntonete); del credito (personale, reale

e pignoratizio, catastale, fondiario, commerciale);
3) alla produzione: 1° naturale (miniere, foreste,
caccia. pesca); 2° rurale (economie, proprietà, incoraggiatttenti agricoli) ; 3° industriale (mestieri, privative); 4° commerciale (dogane, relazioni internazionali).
C) Dottritta della vita sociale in sè e nelle sue varie applicazioni: 1° assistenza ai poveri (tnendicità, case di

lavoro, istituti di beneﬁcenza); 2° assistenza agli operai
(diritto al lavoro, sua protezione, ordinamento, salari,

135. Il Wautraìn-Cavagnari fra lo Stato gendarme e lo

fisico ed intellettuale del popolo. Egli ritiene lo Stato Illoderno investito di potestà e sottoposto a doveri che spiegati
con azione costante, diretta e positiva procurino il hottes—

sere, la saltttce l'educazione del popolo, ttnicatttente perchè
la sua potenza e la sua prosperità sono in ragione diretta
dello sviluppo econontico, fisico ed itttellettttale dei citta—
dini, alla inerzia e alla intprevidenza dei qttttli ha il dovere
di supplire.
Questa azione egli chiama sociale apputtto perchè, più
che alla vita politica e collettiva si riferisce alla vita degli
individui e delle classi, che sono gli elentcnti costitutivi di

qualsivoglia società. E poiché l’azione sociale può essere
positivo o negativa, diretta ed imliretta, egli dichiara che
la scienza dell‘amminislrazione slttdia unicamente la diretta

cooperazione, lavoro internazionale); 3° Capitale (fon- e la positiva, e non la indiretta e la negativa, che è consediario, sisteuta consorziale delle casse di soccorso; capita- gttenza ntediata della scienza, della polizia, della ﬁnanza,
- dell'esercito e della gerarcltia civile.
lizzazione sociale).
133. In conclusione la dottrina dello Stein, quantunque
fondata su la teoria completo dei ﬁni dello Stato nelle tre
parti in cui si distittgtte (Staatstuirtltscoft, [leclttsp/lege,
-iunere l’ertualtang) il potere esecutivo (die Vollzieltnng)

Divide la scienza dell'a…ministrazione in economica interna, e della pubblica coltura. Prelude esaminando entro
quali limiti l'azione“ dello Stato deve essere contenuta. Nel
trattare dell'atmttiniStrazione economica cui per contenuto

aderisca alla complessità organica che noi attribuiamo alla

assegna l'ingerenza nella produzione e nella distribuzione

sciettza dell'antministrazione, essenzialmente se ne discosta,

perchè il fomlo di essa è strettamente giuridico, avendo la

della ricchezza sviscera tutti i problemi economici nelle
loro altittenze con l’azione dello Stttto, proprietà o servitù,

legge positiva per contemtto materiale, e perchè aderisce al

privative industriali, miniere, industrie, polizia morale,

diritto amntinistrativo, e in parte al diritto costituzionale,

prolezionisnto e libero scambio, lavoro carcerario e lavoro

da cui noi la vogliamo assolutamente distinta.
134. Dal già detto segue logica la conseguenza che non

possiattto, a tnaggior ragione, antmettere una scienza dell'amntinistrazione, come p. es. è stata intuito dal Ferraris
e fatta dal Wautt‘ain-Cavagnari.
Abbiamo visto, che in Italia, il concetto vastissitno dello
Stein, è stato molto rimpicciolite dal Ferraris, e peggio
ridotto da quanti han creduto contbattere il Ferraris, che
ne seppe adattare a miglior ttso scientiﬁco e forse anche
pratico i prittcipi; talché si è prodotta qttclla reazione
contro questa tettdenza allo stninttzzantettto ed alle amputaziotti, onde lo stesso Orlando (1) che nel 1887 ne aveva apertatnente affermata l'autonomia, per quanto la comprendesse
litttitala alla ingerenza dello Stato per il miglioramento
sociale, ha ﬁttito con frase equivoca (2), per negarla nella

('l) Orlando, Diritto atutti. e scienza dell’amministrazione,
pag. 39—40: estratto dall'Archivio giuridico, vol. XXXVIII cit.
(2) Orlando, Introduzione, tt. 58. pag. 99-93. E.in disse
« che poi ttttto qttesto complesso di cognizioni (cioè relative a
tutta la parte economico—sociale dell'attività dello Stato) debba

Cousitlerat'si come parte di un'altra scicttza (dell'economia pub—

libero, mezzi di comunicazione e marina mercantile, tuo-

nele e credito, borse e commerci, salari e società operaie,
sindacati, cooperative, partecipazione al proﬁtto. Nel trattare dell'annnittistrazione intertta, cui per contenu to assegna
solo l'ingerenza sttlle condizioni ﬁsiche della popolazione,
sviscera tutte le questioni attittenti al maltttsiattismo, alla
emigrazione, alle colonie, alla pubblica sanità, all'arte sa-

lutare, all'igiene edilizia ed alimentare, alle industrie pericolose o malsano, alle scuole, ai contagi, alle quarantene,

ai cimiteri, alle convenzioni internazionali sattitarie, alle

emigrazioni e alle tttolleplici forme di beneficenza ausiliatrice. Nel trattareﬁnalmentedell'atntnittistrazionedella pubblica coltura cui assegna, tnolto limitatatnenle, l'ingerenza

su lo sviluppo intellettuale e morale del popolo sviscera i
problemi allerettti l'istruzione obbligatoria, l'insegnamento

blica) o come scienza autononta (scienza dell'a…ministrazione ?)
o come determinante varie scienze speciali (sciutza delle littattzc,
dell'esercito, ecc.)., su questo questioni noi possiamo dicltiararci
non meno indi/[creati che t'ucotupetruti... ».
(3) ltruttialti, La scienza della pubblica ammin., Prefazione
citata, pag. xt.vru, :: nota 3.
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pubblico e privato, i mezzi indiretti a favorirlo (sussidi,

trarsi alle leggi che ne regolano il movimento senza sot-

premi, ricompense) e quelli emergenti dall’ordinamento

trazione di utilità a danno degli individui e di un gruppo

scolastico superiore, medio classico, tecnico e annuale,
primario; edalla legislazione diretta a favorire la pubblica
cultura e la pubblica educazione.

della collettività. E in diretta relazione con il politico, se-

comlo il quale si dispongono all'equilibrio le forze diverse
sociali, e non può sottrarsi alle normalità che lo determi-

136. Ora tutto ciò e troppo poco. Questa distinzione tra

nano senza spezzarne il rapporto di completamento e di

l'amministrazione sociale e civile, e l’amministrazione politica o giuridica, come ben dice il Giura (1), più che av-

equivalenza. È in diretta relazione col giuridico, secomlo

vantaggiare lo studio dei rapporti dell'azione di Stato, tende
ad incepparlo, poichè tra società e Stato si viene a stabilire
una partizione arbitraria, non essendo, nell'essenza e nella

funzione sua, lo Stato altro che la società stessa. Allo svi-

luppo del benessere dei consociati è in ipotesi e deve in
fatto, essere diretto qualunque atto dell'amministrazione.
I ﬁni di utilità che lo Stato, come amministrazione, si pro-

pone di svolgere, per mezzo della organizzazione delle varie
e molteplici energie sociali, non hanno altra sfera che il

benessere dei consociati, e perciò l'atto, tenendo presente
il duplice attributo della natura utnana, cioè il ﬁsico e lo
spirituale sarà sempre in ispecie tale da esser conforme ed
adeguate ai ﬁni economici, ﬁsici. intellettuali e morali,
che possono trovare 0 non nella legge la loro espressione.

Laonde limitarsi a raggiungere il benessere sociale, unica—
mente studiando l'azìone diretta e positiva che lo Stato
svolge, è restringere troppo lo studio del fenonteno annni—
nistrativo, il quale per natura sua trova la sua causale in
tutte le forme di attività dello Stato diretta al raggiungimento dci suoi ﬁtti, abbiano esse natura strettamente giuridica, parvenza politica, spirito economico, genesi morale
o religiosa, e determinante naturale.

137.1l fenomeno amministrativo infatti ha causale propria
e complessa, e si distingue da tutti gli altri dell'organismo
istituzionale dello Stato, sia esso preso in sè, o nelle sue

relazioni con la società di cui è la personiﬁcazione; ed ha

il quale si regolano tutti gli atti dei consociati in modo permanente, e diremmo quasi deﬁnitivo, e non può sottrarsi alle

norme che lo determinano senza violare la giustizia, che &
abitudine di dare a ciascuno il suo. E inﬁne in diretta rclazione col morale, secondo il quale come determinazione
della volontà si addossano a ciascuno le responsabilità conseguenti dai propri atti, e non può sottrarsi alle inﬂuenze
di esso, senza allontanare dal bene, colui che si all'alica

per raggiungerlo. L'atto amministrativo non ha imperativi
categorici dinanzi a sè; sorpassa la legge, salta la consuetudine. E ciò che specialmente le caratterizza differente
dain altri che sono emanazione dell'attività legislativa o
giurisdizionale dello Stato. L'atto amministrativo talvolta
sorpassa la legge: ciò avviene quando, data la urgenza,
il potere esecutivo (re, ministro e prefetto), salvo la ratiﬁca, provvede a ciò che può essere necessario, cosi per

la salvezza dello Stato, come per la difesa giuridica, per
la tutela del diritto, la conservazione dell'ordine, o il

miglioramento sociale; ovvero quando si ritrae dai catnpi
sui quali s'accorge di esercitare un‘azione indebita, o

quando si allarga su quelli ai quali la legge non l'obbliga,
ma che la convenienza politica, le necessità economiche, la

opportunità morale e religiosa gli indicano. E ancora:
l'atto amministrativo salta la consuetaditte creata dalla maggiore estensione e potenzialità del fenomeno politico, il
quale investe tutta la vita dello Stato, e mentre serba strette
connessioni col fenomeno giuridico e col tnoralc, ha uno

con tutti necessaria attinenza. Esso costituisce, come ben

sviluppo suo proprio, che da un lato inﬂuisce su quelli, ma

dice il Giura, l'integrazione e la sintesi dei vari fenomeni

dall'altro ne subisce molteplici inﬂuenze; ciò avviene

della vita sociale, secondo la legge di connessità e l'inﬂuenza reciproca che gli uni esercitano su glialtri (2).

quando precorre, in alcuni rapporti della vita sociale, l'or-

Non è un elletto necessario e fatale dell'ambiente, ma una

forme di progresso, e quando soccorre con attenuazioni
opportune a temperare il rigore delle leggi giuridiche, rlparare ai danni conseguiti da errori economici, ad ostaco-

derivazione della natura progressiva dell'umano bisogno,
che nelle sue manifestazioni volontarie ha carattere etico,
nelle utilitarie carattere economico, nelle tendenze all'equilibrio politico, e nelle aﬂermazioni o religioso o giuridica.
E un fatto che la natura umana, nel fondo suo costitutivo,
rimane sempre la stessa, come la natura ﬁsica, attraverso
tutte le varietà di razza e diversità di tetnpo; e quindi ha
bisogni che durano e si rinnovano costantemente ; se muta,

dinamento morale del tetnpo, in cui si rivelano nuove

lare la degringolade che accompagna il fanatismo religioso
o l'intemperanza morale.
Il fenomeno amministrativo, perciò esiste ; ed ha assunto
nello Stato costituzionale la massima importanza per il
fatto che l'amministrazione opera e fa tutto ciò che lo Stato
opera e fa per la attuazione dei ﬁni, che naturalmente gli

tonta nella tendenza sua al progresso creando bisogni nuovi

incombono, e ciò facendo ed operando completa la costitu-

che derivano dal contatto, dall'esempio, dalla imitazione,
dallo sviluppo sociale.
E però solo ad un certo punto si può dire che il feno-

zione. Il suo fondamento scientiﬁco lo trova nella teoria

meno annninistrativo, sia subordinato all'economico, al po-

litico, al religioso ed al giuridico, mentre ne e in parte
imlipendente, ed in parte ne subisce a sua volta molteplici
inﬂuenze.
E in ispecie, in diretta relazione con l'economico, se-

dei limiti che, perchè costituisca il termine armonico tra
la legislazione da cui è regolata, e la giurisdizione da cui
(: giudicata e ristretta, è necessario formare. Senza lo
studio dei limiti dell'attività amministrativa, infatti, la ﬁtnzione amministrativa dello Stato soperchiercbbc la legislazione e la giurisdizione e si avrebbe nella scienza dell’autministrazione una indeterminatezza di contenuto, tale. che

condo il quale si regolano le tendenze utilitarie della col-

lo studio delle funzioni dello Stato, rimarrebbe impossibile

lettività, disposta nelle sue unita alla massimizzazione del
piacere con la minimizzazione del dolore, e non può sot—

tivo ed il giudiziario con l'esecutivo.

(1) Vedi Giura, L‘autonomia organica (lella scienza dell‘amtttttttstt'azione, pag. 198.

(2) Giura, op. cit., a nota prec., pag. 147.

e confuso (3), perchè rimarrebbe confuso il potere legisla-

(3) Su ciò confronta la monograﬁa di Posada, La function
administrative de [‘E/at, cit., pag. 289 a 3022. Conli'onta anche
Giura, L‘autonomia, citata, pag. 41.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

823

_—

138. Il primo, che in Italia, con forte audacia di pensa-

di una funzione sociale e quelle dove una volontà cosciente

tore, e riuscito a sceverarc il fenomeno amministrativo, da

e riﬂessa può esercitare una reale efficacia, ed in altri ter-

quello economico, giuridico e politico, con i quali ha parentela ed attinenza, e stato il prof. Vacchelli (1). Ed è
stato il Vacchelli il primo a fondare su la nozione di essa,
la concezione sistematica della scienza dell’amministrazione.

strabile; “2° a taledisciplina apparterrà pure il determinare
e circoscrivere i veri scopi delle funzioni sociali, sceverarc

Secondo il Vacchelli il fatto antministrativo può essere
mezzo, può essere organo dello scopo morale, può essere

mini, qnale sia la misura e l'entità, di ciò che è ammini-

da essi i particolari interessi e trovarci processi atti a raggiungere tale intento; 3° essa dovrà estendersi ad indagini
storiche circa il modo nel quale si sono le arie funzioni

proprio della morale, poichè alla valutazione morale esso

sociali esplicato, per ricostruire gli stati e la progressiva
importanza dell'attività amministrativa; 4° inﬁne potrà
avere un valor pratico, misurando quale sia la entità dei

appartiene per incidenza, in via affatto indiretta. Il fatto

soggetti di una volontà cosciente riflessa nelle attuali con-

amministrativo può essere la rappresentazione di un fenomeno economico, che ha trovato nella legge giuridica la

dizioni della società, e ricercando con quale contemper.-

sua espressione, ma è tale che considerato nella sua espli-

gli scopi a cui le funzioni sociali sono dirette.

moralmente valutabile o moralmente indifferente, ma non

può nò deve tnai, per sè stesso, confondersi con l'oggetto

cazione e nein elementi che lo compongono, appare sempre
con ﬁgura propria dalla quale il punto di vista economico

resta celato e coperto. Il fatto amministrativo inoltresfugge
nella sua essenza all'indagine ed al punto di vista giuridico, e da esso si distingue non meno di quanto ne differi—
seano i criteri etici ed economici. Il diritto, infatti, riguarda
il coordinamento di ﬁnalità e volontà diverse; l'ammini-

strazione invece rimane nella cerchia degli scopi che si
propone di raggiungere; le particolarità del soggetto da cui
proviene l'attività sono per essa pressochè indifferenti,

mentre diviene principale il criterio della opportunità e

utento di attività e di forze si possano meglio conseguire
La scienza dell‘amministrazione, cosi concepita, avrebbe

non solo un particolare ordine di conoscenze relative ad un
complesso di fatti che si compiono nella società, ma avrebbe
per oggetto una speciale forma di attività, cioè quella che

procede da una volontà cosciente e riﬂessa, e troverebbe il
suo punto di incidenza nel compimento delle funzioni sociali; avrebbe altresì un proprio scopo, ed in conseguenza
un proprio ordine di valutazioni ed un proprio punto di

vista, ponendo per ﬁne al sistema amministrativo, l'oggettiva vantaggio della società, nel suo insieme e nelle singole
funzioni di cui si compone. Le attività amministrative trove-

vede. "Vacchelli perciò, nota il Brunialti(2), « riconosce che

rebbero una orientazione nella volontà diretta al bene; ed ("
appunto per tale organica coordinazione e per la caratteristica incidenza di questa volontà diretta al bene, la quale
trova la sua esplicazione nell'apparato funzionale della so-

la concezione di uno stato di diritto, nel senso che anche
la vita atnministrativa di ogni pubblica associazione deve

cietà, che i molteplici e vari fatti amministrativi si possono
raccogliere in un sistemaecosi si può avere una scienza (3).

della utilità, secondo cui questa attività ed energia sociale,

nella meccanica dell'organismo amministrativo, puù essere
impiegata pel compimento della funzione alla quale prov-

essere in tutte completamente regolata dal diritto, si e di-

139. A questa maniera nuavadi intendere la scienza del-

mostrata non solo inattuabile, ma contraria al ﬁne stesso

l'amministrazione, e chea nostro credere èla sola accettabile,

ed al progresso dello Stato, donde il tentativo della ragione
obiettiva di mantenere il punto di vista amministrativo di-

aderì testo il Giura. Noi non possiatno che, accettandola,
chiarirne la trattazione (4).

stinto dal giuridico. E bisogna pur mantenerlo distinto dal

140. Ammesso dunque che la scienza dell'amministrazione studi le ﬁnalità dello Stato annninistratore e che con-

politico, il quale comprende il complesso degli indirizzi e
delle norme variabili, che a seconda delle circostanze tran-

sitorie della società si devono adottare dagli organi e dalle
funzioni dello Stato onde corrispondere alle esigenze che
sono destinati a soddisfare. Conclude perciò che il feno—
meno amministrativo riguarda l’intero processo funzionale
dell'organismo sociale, ne studia gli elementi, i caratteri,

le energie iniziali, le condizioni per le quali si possono
meglio raggiungere i ﬁni proposti ».
In questo fenonteuo annninistrativo riconosce potenzial-

mente racchinse delle peculiarità, le quali seguono la materia di un determinato ordine di conoscenze; questo, preso

e studiate in sè, costituiscono la scienza dell'amministra-

zione. Egli, infatti, dice:
« La scienza dell'amministrazione ha per oggetto le fanzioni sociali in generale, pcr quanto incsse si può scorgere
una speciale ﬁnalità, ed attuare una volontà cosciente e

riﬂessa, rivoltaa conseguire gli scopi delle funzioni stesse ».
Ene determina il contenuto, aﬂ'ermando che: 1" a tale di-

sciplina dovrà appartenere l'indagine riguardante quali
sieno le energie elementari di una funzione sociale, quali

isoggctti di volontà che vi possono spiegare un'effettiva
inﬂuenza, quale la proporzione fra le condizioni necessarie
.l) Vacchelli, La scienza tlell‘atntn. come scienza datati., cit.

.
.
.
. .
.
(2) Cit. Prcfaz. al vol. I, serie 2“, Bibl. di screttzepol., p. Lv.

tenuto di essa sia il fenomeno amministrativo guardato nel—
l’intero processo funzionale dell'organismo sociale, e perciò
negli eletnenti, nei caratteri, nelle energie iniziali e nelle

condizioni per le quali quelle ﬁnalità si possono raggiun—

gere, non v'è dubbio che essa resti fuori del diritto amministrativo, e ad essa la scienza del diritto amministrativo
resti subordinato.
Per questo legame di subonlinazione, resta alla scienza
dell'amministrazione ﬁssare i capisaldi della scienza del

diritto amministrativo.
Questi capisaldi si devono connettere ad un criterio logico, il quale non può essere che il complesso degli eletttenti
a cui la scienza del diritto annninistrativo si connette, cioè

i due eletnenti materiali e l'elemento formale. Onde la teoria
del subietto, dell'obietto e dell'atto dell'amtninistrazione
che la fa da nesso, tra il subietto che dichiara ed attua la

volontà cosciente dell“annninistrazione e l'obietto che costituisce il mezzo, che e adoperato per il raggiungimento
delle ﬁnalità di essa.
A questi tre elementi che costituirebbero le tre parti
organiche del sistema dottrinale della scienza dell’amministrazione preluderebbe la teoria della ﬁnalità dell'ammini(3) Op. cit., pag. Gl e seg.
(ll-) Giura, Introduzione cit. e L'autonomia organica, citata.
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strazione e dei litniti dell'azienc dello Stato, in generale,

in quanto è un organismo che deve conservare e perfezio-

nare se stesso, e conservare e perfezionare la società. E qui
una duplice partizione subordinata; cioè teoria delle ﬁnalità
e doveri dello Stato verso se stesso, teoria della ﬁnalità 0

doveri dello Stato verso la società.
141. Conseguenza imtnediata del principio che ogni ente
che ha ﬁni, ha preordinati ai ﬁni gli organi, i mezzi e le
facoltà sarebbe lo studio separato di essi.
Lo studio degli erga-ni comprenderebbe la teoria che li
determina per ragioni di causa (attivi, consultivi e direttivi)

risarcimento) ed amministrativi (teoria della responsabilità
dei pubblici funzionari rispetto all'amministrazione). Si
completcrebbe con la teoria speciale del contenzioso amatinistrativo (organi speciali di contenzioso amministrativo) e
della giustizia amministrativa (organi locali e centrali).

142. E inteso però che il trattatista dovrebbe esporre di
tutto questo organismo il sistema coordinamlolo al fenonteno
amministrativo, non quale esso è concretamente imlicato
dal diritto positivo in un determinato momento storico, ma

per ragion di territorio (centrali e locali) e per ragion di
connessione (gerarchia), a questo studio si collegherebbe

quale esso dovrebbe essere secondo i principi di ragione,
dedotti dalla morale, dalla economia e dalla politica nelle
loro ntutue relazioni ed attinenze; quale la legislazione
comparata, consiglia sia, data l'identità di contingenze.

l‘indagine della più adeguata funzione di essa in relazione
allo Stato costituzionale (organi di Stato ed organi locali)

Falta a questo modo la scienza dell'amministrazione sarebbe una scienza puramenteamministrativa di cui sareb-

e della gratuità (funzionari onorari) ed onerosità (funzionari retribuiti) della loro funzione; nonchè la teoria del-

bero ﬁglie: la scienza della gerarchia civile; la scienza
delle finanze; la scienza dell’esercito e dell'artnata la
scienza della contabilità di Stato, e la scienza del diritto

l'accentramento o del decentramento annninistrativo, e

quella della stabilità e della ittamovibilità d'ufficio e di
luogo, per garantirne la funzione nell'interesse dello Stato
e della società.

Lo studio dei mezzi potrebbe distinguersi in mezzi co—
muni alla conservazione e perfezionamento dello Stato e
della società, e in mezzi più direttamente necessari allo

amministrativo.
Caro V. — IL METODO iN ntnrrro nannatsrnartvo.

5 1. Teoria generale del metodo.

entrerebbe il territorio (circoscrizioni territoriali) e il mare

“3. Premessa fondamentale per una esatta determinazione del
metodo. — IM. Nozione logica del metodo. — |45. Forme
che il metodo applicato allo studio del diritto può assumere.
— là-ﬁ. Il metodo csegett'co rispetto alla ﬁtnzione stia di

territoriale (circoscrizioni marittime) che per connessione

fronte alla legge ed al diritto amministrativo. — 147. Cri-

porterebbe allo studio teorico della uniformità e connes—
sione di tutte le circoscrizioni territoriali e marittime per
rendere l'amministrazione nell'interesse dello Stato più

tica. — 1.1.8. Il metodo dogmatico in relazione alla scienza
della legge. Sue forme. — 149. La forma (e metodo) tttec-

Stato, necessari alla società. Nell'ordine dei tnczzi comuni

economica, e nell'interesse della società più facile e meno

complessa. Nell'ordine dei mezzi più direttamente convergenti alla conservazione e al perfezionamento dello Stato

conica : funzione. — 150. La forma (e metodo) organica :
funzione. — 151. Necessità del sistema, merito della scuola
italietta, il sistema di Orlando. — 152. Si scopre l'equivoco
su cui fonda e l'errore cui può addurre. — 153. Come si

toglie l'equivoco e si evita l'errore.

entrerebbe la teoria della formazione, uso e destinazione

del patrimonio economico dello Stato e la teoria dell'ordinamento armato, cioè della militarizzazione dei servigi personali, così ad arruolamento forzato che ad arruolamento

143. Sembraci ad evidenza dimostrato che nello Stato
costituzionale la sovranità si attui con la legislazione, con la
giurisdizione e con l'annninistrazionc e che dall'atnministra—

libero. Nell'ordine dei mezzi più direttamente convergenti, zione tragga genesi il fenomeno antministralivo, che avuto
alla conservazionee al perfezionamento della società entre-

riguardo ai suoi caratteri differenziali, ha, rispetto agli altri,

rebbe lo stmlio complesso della popolazione ttel suo stato,

ﬁnalmente lo studio della polizia in tutte le sue forme (po-

ragion d'essere antottoma. Lo studio dei principi generali
con cui il suo sviluppo secondo le ﬁnalità dello Stato deve
essere adeguato perchè l'utilità collettiva alla funzione politica, economica e ntoralc, in un determinato momento
storico, risponda, determina la scienza dell'amministrazioue;
lo slmlio coordinate dei principi positivi con cui nella legge
al suo sviluppo e data norma, perchè secondo giustizia ifini

nel suo movimento, e nei suoi diritti connessi alle guarentigie personali; lo studio della proprietà o demanio pubblico, acque pubbliche, asscrvimenti di pubblica utilità,
espropriazione per causa di pubblica utilità in quanto sono
mezzi diretti alla conservazione dell'organismo sociale e
litica, sanitaria, rurale, industriale, di sorveglianza, di

sociali sieno conseguiti, delertnina la scienza del diritto

bcneliccnza, ecc.) in quanto sono mezzi che provvedendo

antministrativo ; il complesso delle leggi da cui riceve nornta

imlirettamente alla tutela del diritto, e assicurando l'ordine

degli alti e degli istituti giuridici in cui si concreta, costi-

nella società, conservano allo Stato la popolazione e la so—
cietà. Nell'ordine dei mezzi più direttamente convergenti
al perfeziomtmento della società entrerebbe lo studio di
sociale, fattori troppo noti e che qui è inutile ripetere o

tuisce il diritto amministrativo.
Questa logica distinzione abbiamo voluto richiamare
perchè costituisce la premessa fondamentale in una esatta
determinazione del metodo, con cui il fenomeno anmtinistrativo, nella legge, o fuori della legge deve essere, o

connnenlare.

nella sua essenza giuridica, 0 nelle sue molteplici colle-

tutti i fattori economici, intellettuali e morali del benessere

Lo studio dell'alto dell'amministrazione, in quanto bene

ganzc e relatività, studiato.

o male concepito e voluto dagli organi direttivi, trasmesso

144. Il metodo, come è noto, non e altro che un pro-

e compiuto dagli esecutivi, conduce mercè l'uso dei tuczzi,

cesso logico, guida il pensiero alla conoscenza del vero.
E ittquisititto, qnamlo indaga il noto per scoprire l’ignoto;
(“ ditttostratiuo quando rivela e prova la verità scoperta; e

Stato e società al loro ﬁno, dovrebbe studiarsi in sè (facoltà
regolamentare e facoltà d'ordinanza) nella sua espressione
(regolamento, decreto, circolare, istruzione, cce.) negli
effetti giuridici (teoria dell'obbedienza gerarchica) enein
effetti politici (teoria dell’abuso di potere) civili (teoria del

didattico quando cotnunica le verità note. E in ogni caso
oltre ad una parte di ordine e di distribuzione delle teorie

dettrinali,’comprende anche una parte di forma logica e
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mercè la deduzione o l'induzione, l'analisi e la sintesi, il

paragone delle uguaglianze e delle differenze, delle variazioni concomitanti o dei residui, riesce vittorioso al vero.
L'ordine e la distribuzione sono i capisaldi della euritmia

obiettiva delle verità scientiﬁche; la forma logica costituisce
lo strumento subiettivo psicologico, senza il quale alla
scoperta del vero ignoto non si perviene, il vero scoperto
non si riesce a dimostrare, ed il vero noto a comunicare nè
ad ittsegnare. L'ordine presuppone la subordinazione di
un'idea ad un'altra; la distribuzione, la connessione di più

idee dissimili fra loro, ma aventi uno o più caratteri co-

muni, ad un‘altra idea essenziale comune. La forma logica
presuppone l'adeguata connessione del pensiero all’ordine
colla distribuzione data alla materia, ed al ﬁne che si vuol
raggiungere E per conseguenza l‘etditte può darsi alle

idee solo quando di esse conoscendosì gli elemettti ntateriali e formali, èpossibile subordinare le une alle altre per
dipendenza di uno degli elementi a ciascuno propri; la
distribuzione o partizione della materia può conseguire ad
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quale la legge avrebbe voluto essere, o avrebbe dovuto e
dovrebbe essere. É il gradino pet cui Sl ascende al metodo
dogmatico.
L’esegesi emana della legge neonata; l'accompagna per
lungo tempo così per aiutare il potere esecutivo che deve
applicarla, come per illuminare il giudice che ": chiantato
a dicltiarare, rispetto ad un caso particolare, la sua com-

prensione. L’esegesi adegua la legge alla vita.
Ora rispetto al diritto antministrativo essa ha una grande
importanza, non solo obiettivamente, perchè il coutplcsso
delle leggi. dei decreti e degliattid'indole amministrativa di
cui consta, ha relaziotti col diritto privato e politico, col penale, con l’ecclesiastico, con le leggi morali che non devono

cessare di esserne la base, con le leggi economiche di cui
devono essere la corrispondente integrazione, ma anche subiettivamente, perchè la complessità della materia ha la sua

colleganza svariata, adducono l'ignoranza dei singoli elementi caratteristici della legge positiva, si che e impossibile
applicarla con giustizia, quando si trascura di esaminarne

un arricchimento intellettuale di idee, che dissimili fra loro,

le relazioni con tutti gli elentettti che risentono inﬂuenza

avendo caratteri di connessione, possono raggrupparsi per
indagarne le relazioni col principio ordinale comune. E ﬁnalmente la forma logica non può darsi alla ricerca del

dalla sua azione.
Ciò giustiﬁca perchè il diritto amministrativo nei primi
momenti di sua affcrntazione lo troviamo esposto col tttetedn

vero se non quando la ntatcria conosciuta può, dalla mente,

esegetica. Importava superare tutti gli ostacoli alla attua-

assistita dal criterio completo di tutti gli elemettti, di tutti

zione dei principi di cui rappresenta il coutplesso. Ciò gin-

i principali fattori della medesima, ridursi ad unità di

stiﬁca perchè come una immensa analisi di testi fu qualiﬁ-

principio.

cata la trattazione del diritto amministrativo fatta da

145. Ora il metodo applicato allo studio della lenrgge può,

Cormenin, Macarel, De Gerando, Foucart], Chauveau, La-

cosi ai ﬁni inquisitivi, come ai dimostrativi ed ai didattici,

ferrière, Serrigny in Francia, Diaz in Sicilia, e di cui in

essere differente, cioè esegetico, dogtttatico, sistetttatico ed
organico. Ogtmno ha una funzione diversa rispetto alla

Italia abbiamo la più ricca esempliﬁcazione nella Raccolta
delle leggi speciali curata da Gianzana e pubblicata dall’Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese.

legge in sè e alla scienza di essa, e assume perciò una forma
logica, quasi propria.

146. Il metodo esegetica ha funzione rispetto alla legge
in sé. La idea nota, espressa dalla legge, chiarita attraverso
i principi, fattori di essa, e il criterio contpleto di tutti gli
elementi, che costituivano nel montcnto in cui fu fatta

l'idea complessa del legislatore, ricostruisce l'ignoto. E il
lavorio che fanno i legisti, o commentatori, i quali ritor-

nano su la forma logica seguita dal legislatore, per perve-

Il metodo esegetico non ha una vera utilità scientiﬁca,

perchè guarda unicamente alla interpretazione della legge
per applicarla, o alla pratica forense nell'applicarla. Ma non
si può negare ad esso il merito di trarre dalla farragine
eterogenea di leggi edai caos delle decisioni, un insieme di
prittcipi che formano il fondo teorico di cognizioni scientiﬁche, necessarie per ascendere al metodo dogtttatico, e da

nire alla piena ed esatta comprensioneDdel p|incipinaoiuri-

questo al sistematico ed all'organico.
147. Se una critica ragionevole può farsi al metodo ese—

dico. F un metodo che ha il suo valore; perche, stabilito

getico di origine francese, è quella di aver segttito, nella

come assioma il principio che la legge tegola semplicemente

intetpretazione delle leggi amminishativc, per gli effetti
della applicazione,in stessi ctiteri che adotta per l'interpretazione e l'applicazione del diritto privato (I); e al motodo esegetico di origine italiatto, seguito dain autori della
Raccolta del Gianzana, si può rimproverare la dimenticanza

i casi generali, segue naturale il fenomeno che allato ad
essa si presuppone l'esistenza di casi particolari, e quindi
la conseguenza di studiare di questi i caratteri speciﬁci, per
indagarne l’adeguatezza ai generici, consacrati nel principio

generale positivo. Dall‘idea nota il legista risale attraverso
0 con l'aiuto dei fattori molteplici della legge edei principi
generali di diritto a conoscere l'idea ignota del legislatore
rivelata in una idea comprensiva, espressa nel tcstolegislativo. Ila carattere eminentemente inquisitivo c preferisce
come ntezzo di indagine la deduzione. Si concreta col cetttmento. Il commentatore accetta la legge qual'è, e con la
varia interpretazione s'industria :\ darle signiﬁcato sulficiente ai casi particolari e ai bisogni della pratica. L'escgesi
guarda all’applicazione ed e guida per l'applicazione da
fare, e critica per l'applicazione fatta. In questa secottda
forma assume il nome di giurisprudenza applicata e pratica
e talvolta assurge a generalizzazioni ed a concepimenti, che

astraendo dalla legge qual'è concludono per dimostrare

della natura speciale del diritto pubblico, e la conseguente
sopraffazione del pensiero direttivo con una ricca importazione di fottti autentiche e ufﬁciali, non sempre felice, e
mai ridotta o sentpliﬁcata, per facilitare la induzione del
principio suprettto giuridico, a cui si ispirò il legislatore.
148. Il metodo dogmatico ha funzione rispetto alla

scienza della legge. Sulla base positiva costruisce i principi
supremi del diritto, e ad essi connette e riduce l'insienm
contplesso, variabilissinto della legislazione. In questa co
struzione perb segue due vie: una strettamente meccanica,
l'altra organica. Di ambedue e base il sistema, ciel! la ridu-

zione ad unità del molteplice, mercè l'ordine e la partizione. Il metodo tncccanico svolge la sua funzione seguendo

l'ordine e la partizione adottata dal legislatore; il metodo

(1) Vedi la critica che ne fa l'Orlando in Introduzione cit., ||. 35, pag. 52 il 55; e n. 54, pag. SU.
104 —- Dteasro tramano, Vol. IX, Parte 28.
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organico si stacca invece da essi, ed ordi-na o par-lisce tutta
la materia legislativa intorno a categorie che non trova
nella legge, ma che con la generalizzazione e l'astrazione

cato al diritto amministrativo, acquista la tendenza a occuparsi del simile, dell'omogeneo, e a trascurare il dissimile,
l’eterogeneo. La mancanza di criteri sistematici seguita

raccoglie dai criteri stessi, cui le leggi sono informate.

nelle leggi, si riflette nello studio di esse e le iuﬁrma.

Varia quindi è la funzione scientiﬁca.
149. La forma (e metodo) meccanica serve più alla interpretazione della legge che non alla ricostruzione di essa

E come vi ha chi si disinteressa, p. es., della importantissima materia dello stato degli impiegati, e fa dell'argomento delle pensioni un paragrafo del capitolo relativo ai

per renderla più adeguata al diritto. Infatti, essendo essa
per natura sua obiettiva, desume la scienza del diritto dalle
norme della legge scritta seguendo le rigorose regole dell'ermeneutica; cioè seguendo l'ordine e la partizione che
il legislatore ha dato alla legge. E dall'uno e dall'altra non
si allontana, vede in essa un dogma, espiega la legge nella
sua euritmia, nell'economia delle sue divisioni e suddivi-

sioni, nella topica dei singoli articoli. Guardalo quindi in
se si confonde col metodo esegetico, ma sostanzialmente ne
differisce, perchè per assorgere a deduzioni spesso risale a
connessione di principi generali già dedotti dalle singole

parti della legge, a criteri dalle fonti autentiche indotti
come criteri a cui si ispirò il legislatore, e spessissimo
anche assume la comprensione massima e minima del testo

legislativo da elementi dottrinali generalissimi, come sarebbero i ﬁlosoﬁci e gli storici, o particolari. come sarebbero
le decisioni della giurisprudenza o le leggi comparate.
Le prime costruzioni scientiﬁche del diritto civile, del
diritto procedurale, civile e penale, del diritto penale, e

poscia del diritto commerciale si fecero con metodo dogmatico. L'ordine, la partizione dei codici, fu assunto a guida
sicura del pensiero: la forma logica fu una derivazione del
processo mentale che aveva accompagnato il legislatore nella
formazione della legge, e parve sufﬁciente allo scopo pratico, che la scienza delle leggi accompagna. Ma non diede
nessuna utilità scientiﬁca, perchè, di fronte al metodo dogmatico, era la vita tutta che si doveva fare entrare nel codwe,

non era la legge che doveva piegarsi alle esigenze nuove
della vita. È stato infatti rilevato che la struttura dogmatica procede in tutti gli scrittori più sicura la deve la legge

ha parlato, ma si muove lentamente secondo la guida mal
certa della giurisprudenza, della legislazione comparata, o

delle opinioni degli scrittori là dove la legge ha taciuto.

debiti dello Stato; vi ha pure chi, inchiodato nella polizia

l'argomento dello stato civile, conﬁnò nel contenzioso la
teoria dell'azione preventiva di pubblica sicurezza !
Non conviene poi alla scienza del diritto amministrativo
perchè, se attributo della scienza è quello di elevare a prin-

cipi generali le regole di diritto sancite nelle leggi. e di
coordinare i principi dedotti ad unità di concetti razional—
mente veri, storicamente ricorrenti, e politicamente, mo-

ralmente ed economicamente necessari, non può non sod-

disfare al suo ﬁne, se contiene entro i conﬁni delle leggi le
sue indagini. Dice bene l'Orlando (2) : se il diritto precede
alla legge, il sistema giuridico non può dalle leggi dedursi.
E quindi ﬁnchè lo studioso del diritto si limiterà a riconoscere nelle leggi il vero indiscutibile, e nel complesso di
esse il suntnmm jus non avverrà mai, che la scienza possa
servire alla ricostruzione delle norme giuridiche, per adeguarle al diritto.
450. La forma (e metodo) organica invece mira alla

ricostruzione della legge per renderla adeguata al diritto,
in pratica ed in teoria. Essa cerca i criteri direttivi della
legge unicamente nei principi astratti, che accompagnano
la formazione della legge, e costituiscono i principi determinanti della medesima; e li trova fuori della legge positiva, e precisamente nella vita del diritto. Ecco perchè. predilige gli istituti nascenti, non ancora gettati negli articoli

della legge, cercandone la disciplina nella funzione pratica,
cioè come ufﬁcio della vita; essa orientandosi, in altre pa—
role, della legge considera la struttura del diritto come
riflesso della struttura della vita. Con la sua indagine, con
la sua critica, alla mercé dell'analogia, degli insegnamenti
della storia, della eredità lasciata dalle leggi abrogate, dalle
influenze che si diramano dalle leggi vigenti negli Stati

« Essa, dice benissimo il Vivente (i), porge di ogni istituto un
aspetto frammentarie e asimmetrico, perché insiste soltanto

stranieri, confermando alla ragione le sue deduzioni, cohna
le lacune della legge, supplisce ai silenzi della giurisprudenza, ravviva le norme frammentarie e superﬁciali delle

nei punti regolati dal legislatore e dalla giurisprudenza;

leggi generali, chiarisce le norme oscure ed incerte delle

spesso ne perde di vista le funzioni pratiche e si stacca dalla
vita, quasi compiacendosi dei lunghi e sottili ragionamenti.
Essa reca uno scarso tributo al progresso scientiﬁco e

leggi speciali, ora col pensiero economico, ora col politico
ed ora col morale. E per esplicare questa sua funzione or-

quando la legge è abrogata passa negli archivi con essa ».

ﬁglie rampellano, sistematicamente ripartite, tutte le norme

E un metodo che non può convenire né al diritto ammi-

giuridiche che ridotte ad unità di criterio costituiscono

nistrativo, nè molto meno alla scienza del diritto ammini-

ordina gli uffici dell'istruzione secondaria, con quello che

istituti giuridici a servizio del diritto, tutta la materia
diffusa nella legislazione; e ne mette in evidenza l'armonia
complessiva e l'inadeguatezza dei particolari.
È il metodo che più conviene al diritto amministrativo,
perchè il fenomeno amministrativo per natura sua, afﬁnché
sia adeguato al diritto, deve essere la risultante di una
necessità affermata dalle leggi economiche, politicamente
conveniente ed eticamente doverosa.
Non neghiamo però che una trattazione organica del diritto

ordina gli ufﬁci delle imposte dirette, o del genio civile, nè
costruirne con lo stesso criterio le regole rigorose che determinano, rispetto al loro ufﬁcio, gli ufﬁciali.
La conseguenza è stata che il metodo dogmatico, appli-

possibile fare se l'ordine e la trattazione, come ermeneutica adottata, non abbiano una forma logica, che, sollevando
e superando le difﬁcoltà dell'insieme, difﬁcoltà derivanti

strative. Non conviene al diritto amministrativo, perchè la

varietà di leggi di cui consta, o non ha ordine e partizione
organica, e quando l'ha la determinazione dell'uno e dell'altra e per ogni legge differente. Guardalo quindi nel suo
complesso manca assolutamente di ermeneutica tecnica non
solo, ma manca di ermeneutica formale. Non si potrebbe
quindi alla stessa stregua, p. es., commentare il titolo che

ganizza sul tronco di una idea madre, da cui come idee

amministrativo, non e, data la natura sua caleidoscopico,

(i) \’ivante, Tratt. [cor.—prat. di diritto comm., vol. II, lntr., Torino, Frat. Bocca, 1894.

(2) Op. e loco cit.
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principalmente dal fatto che un sistema codiﬁcato non c‘è,

quasichè si escluda che la gestione del patrimonio dello

non sono concepiti con stretto rigore logico. E in questo

Stato, la formazione ed annninistrazione della ﬁnanza, la

caso con stretto rigore logico signiﬁca che le idee ﬁglie,
costituenti le parti del tutto, siano una derivazione di fatto
dell'idea madre del tutto, enon si passi a dare la conoscenza di quelle se di questa non si è determinata la natura

costituzione e l'amministrazione della forza militare, non
abbiano contenuto giuridico.

e gli elementi materialieformali di cui si compone; signi-

annninistrativo e della nozione e del contenuto della scienza
dell'amministrazione. Per quanto, a lungo, il prof. Orlando
insista su la necessità di ben distinguere dal criterio giuridico apolitico proprie all'una o all'altra, ci sembra che
egli non venga ad una conclusione; perchè, quando dice che
la scienza delle ﬁnanze, e quella dell'esercito assorbono con

ﬁca chc le parti devono essere connesse fra loro e con il
tronco, e questa connessione deve essere dimostrata con

l'aiuto della ﬁlosoﬁa, della storia, e dall'autorità delle fonti

152. Secondo nei l’errore sta nella inesatta determina
zione della nozione e del contenuto della scienza del diritto

positive e dottrinarie.
151. Ora a ciò non si perviene se alla partizione della
materia che ferma il contenuto amplissimo del diritto am- autonomia tutta la materia che si connette alla gestione
ministrativo non presiedono criteri obiettivi, capaci di ele- ' patrimoniale, alla ﬁnanza ed alla forza pubblica, egli cade
nell'equivoce di ritenere per ciò escluse dallo studio del
vare ad unità di concetto il molteplice.
S’è visto che gli scrittori dei primi tempi, francesi in diritto amministrativo le materie stesse, per non cadere in
ispecie, i meu vogliosi di alzarsi ai principi e di speculare un bis in idem; mentre tanto il fenomeno economico patriuna divisione razionale della materia, sono stati tratti a

moniale, qnanto il fenomeno ﬁnanziario, comeil fenomeno

farlo di necessità; ma abbiamo pur visto che quasi tutti
si ispirarono a criteri subiettivi, arbitrari, non dedotti dalla
nozione fondamentale di amministrazione, ma da elementi
contingenti e derivati dallo sviluppo, dai caratteri, dalle
forme, della sua azione.

militare hanno una base strettamente, anzi costituzional-

mente giuridica, e formano il diritto patrimoniale, ﬁnanziario e militare, che e parte integrante del diritto amministrativo, e dalla scienza di esso come tale deve essere

studiato. L‘aspetto economico, politico, morale di essi sarà
Fra gli scrittori italiani, dal Romagnosi all'0rlando, s'è. quello proprio alla scienza delle ﬁnanze e dell'esercito,
pur viste come alla creazione di un sistema per la tratta- che fan parte organica della scienza dell'mnn|inistraziene.
153. Toglie questo equivoco la distinzione netta che noi
zione scientiﬁca del diritto amministrative con metodo dimostrativo logico, si è successivamente lavorate. E come sia abbiamo fatto della scienza del diritto amministrativo e della
gloria veramente paesana, checchè si dica o dir si voglia scienza dell'amministrazione fondata sul concetto del fenoper guadaguar grazia innanzi a Diodi ciò che abbiano fatto meno amministrativo in relazione alle ﬁnalità delle Stato.
Intorno ad esso si ordina la nozione, il contenuto e quindi
gli scrittori tedeschi per affermare questo sistema, esservi
il sistema della scienza del diritto amministrativo limitatariuscito; non si può infatti negare, per citare i moderni,
che vi abbiano contribuito ovi siano riusciti e il De Gioannis mente alle sue manifestazioni concrete giuridiche, e siordiua
e il Persico e il Meucci e l'Orlando, meglio di quello che anche la nozione, il contenuto ed il sistema della scienza
non abbiano fatto in Germania il Mohl, il Sydel, il Meyer, dell’amministrazione che lo guarda in tutte le sue manifemettendosi alla stessa altezza cui si elevarouo il Mining, il stazioni non giuridiche, per determinare i principi a cui
deve essere informato dalla legge positiva, perchè sia adeLaband e lo Stein.
Noi degli scrittori italiani citati abbiamo delineate le guato al diritto e mezzo al ﬁne.
linee del sistema da ciascuno seguito, e brevemente di cia5 ?. Relatività del metodo.
scuno abbiamo fatto la critica. Ma con ciò non abbiamo
negato che mercè loro la scienza del diritto amministrativo
si sia con autonomia individuale e con impronta propria

l54. Concetto e ragioni di questa relatività. —— 155. Relatività

utilità assoluta di seguire un sistema, dichiara che non può

di esso ai ﬁni della interpretazione della legge, — 156. ai
ﬁni della cognizione, — 157.- ai bisogni dell'insegnmneuto,
—158. negli Istituti tecnici, — 159. nelle Università. —
IGO. Come contribuisca ai progressi della scienza l'insegna—
mento universitario. — 161. Necessità proprie all‘insegna—
mento ed alla natura stessa del diritto amministrativo. —
162. Di queste necessità quali siano proprie al diritto am—
ministrativo, quali alla scienza dell'amministrazione. —
163. Autonomia di sistemi e di metodi.

esservene alcuno più appropriato di quellocbe, soffermandosi nel concetto di attività dello Stato che agisce per un

metodo non è identico sempre. Ogni assoluto mena all'as—

affermata. [loro sistemi son tutti obiettivi e conducono allo
scopo.
L’Orlando respinge il metodo esegetico, critica il classico, critica il formale, perchè più dannoso che utile il
primo, non proprio al diritto pubblico il secondo, inade—

guato alle necessità della scienza il terzo. Ma, convinto della

ﬁne, connette ad esso i principi strettamente giuridici, che

dalla legislazione amministrativa, con industre e sapiente

mano, si sappiano raccogliere. E il sistema di lui largamente esponemmo. Ma lo respingìame, perchè lo vorremmo
e completato, o meglio e più organicamente ordinato.
Perchè, mentre da un lato non è concepibile che si escluda
dal campo scientiﬁco del diritto amministrativo tutta la

154. Limitatamente al diritto amministrativo però il
surdo. Il metodo è sempre relativo, cosi guardalo in relazione al subietto che ne usa, come in relazione ai mezzi di
cui il subietto dispone; e come in relazione alle persone
alle quali si vuole comunicare o insegnare la verità nota.
Questa relatività (: tanto maggiore, quanto più complessa
e la materia che a titolo di premessa e di susseguente si
deve esporre, per venire a una conclusione; ed è mas-

attività di gestione patrimoniale dello Stato, di formazione
ed amministrazione della ﬁnanza pubblica, di costituzione
ed amministrazione della forza militare, dall'altro non com-

sima per acquisire, dimostrare o insegnare la scienza del
diritto amministrativo. E però, a seconda dei ﬁni e dell'am-

prendiamo come e perchè, per quanto strettamente giuri-

dico ne fosse il contenute, le obbligazioni dello Stato deb-

diritto amministrativo è diverso.
155. Ai ﬁni della interpretazione della legge può servire

bano, come lui fa, essere trattate in diritto amministrativo,

meglio il metodo esegetica che non l'organico. E l'esegesi

biente, e nostra opinione che il metodo nello studio del
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seguirà il processo dimostrativo e userà dell’analisi, se vuole
raggiungere intenti pratici; ma seguirà il processo inquisitivo e preferirà la sintesi, se vuole raggiungere intenti

forensi.
156. Ai ﬁni della cognizione della legge e della sua rico-

gidità degli ordinamenti, la clausura stessa scolastica pre—
parano al dogma e ne costituiscono l'ambiente di sviluppo
più favorevole; si esige il testo, perchè fuori diesso lementi
non divaghine. Certo il testo più appropriato sarebbe la legge,
il codice, ma sarebbe grave errore usarne con metodo

gnizione potranno servire il metodo dogmatico ed il metodo
organico; però il metodo dogmatico servirà meglio ad una

esegetica. La necessità del testo scolastico, ha prodotto un

cognizione elementare e generale della legge; ma l'orga-

ai ﬁni della cognizione dei principi, più che dei particolari,

nico servirà più appropriatamente a diffonderne la conoscenza pieua e particolare. Quello sarà più appropriato al—

la trattazione; e questo lavorio, se non ha dato veri trattati
scientiﬁci(i), poichètali non sono quelli delTriaca, del Lombardi, del Trotta, del Punture, del Bragadin, del Loris e
il nostro, ha certo contribuito, e moltissimo, a promuovere

l'insegnamento; questo alla trattazione teorica. Quelle
istruisce l'ignorante; questo parla al sapiente.
157. Appropriato all'insegnamento è il metodo che meglio

risponde alla sua struttura interiore ed al suo ﬁne. Il di-

lavorio fecondo di ricerca di criterisistematici per ordinare

lo stmlio scientiﬁco del diritto pubblico amministrativo su
la base di un sistema.

ritto amministrativo nelle scuole italiane s'insegna negli

159. Nelle univers1t'a invece, dove dalla cattedra si fa la

istituti tecnici e nelle università; li ha uno scopo eminen-

scienza per la scienza, l'insegnamento del diritto ammini—
strativo ha uno scopo dottrinale, dove più che all'immatricolato si parla al pubblico costantemente variabile ed in

temente pratico, qui invece puramente dottrinale, quan-

tunque, considerato in generale, in quelli ed in queste
contribuisca a diffonderne la cognizione.
158. Negli istituti tecnici ha uno scopo eminentemente
pratico, perchè deve essere strumento di fatto nell'esercizio
professionale da un lato, e nelle carriere dei pubblici uffici
dall’altro. Si deve perciò dare un insegnamento tratto esclusivamente dal diritto positivo. Importa far conoscere la legge
qual'è, e non quale dovrebbe essere o potrebbe essere se-

condo ragione, i principi generali di diritto e la tendenza
dei rinnovati bisogni sociali; ma limitato a ciò che e puramente necessarie per dare intera la cognizione della materia
giuridica su cui può affidarsi l’esercizio professionale o la
pubblica funzione.
Al raggiungimento di questo ﬁne soccorre egregiamente

il metodo dogmatico, ridotto, per le necessità del diritto
amministrativo, a metodo sistematico, positivo. Infatti il

metodo dogmatico, che per natura sua non si scosta dalla
legge, non può che condurre alla conoscenza della legge

qual'è; e in quanto l'esposizione di questa vien fatta sistematicamente, allo scopo che ne siano scoperti e messi in
chiara luce l'essenza e lo spirito e rivelata la economia, e
quindi resa più dilettevole, facile ed intima la intelligenza,
si avrà il vantaggio di poterne ordinare l’insieme ai bisogni

movimento, la scienza, che per natura sua e forza in movi-

mento, preferisce ed adotta il metodo organico. La scienza
del diritto amministrativo attorno a un sistema che ne
raccoglie tutto l’interno contenuto seguendo un ordine graduale di divisioni e suddivisioni, partendo dall'unità del
concetto informatore e determinatore di esso, si muove e si

dispone. La legge giuridica sta in fondo al sistema come
elemento di prova delle affermazioni dimostrate, o come
controprova delle critiche fatte. Essa vive e si muove, non

per far conoscere la legge qual'è, ma quale dovrebbe e potrebbe essere. Per il pensiero scientiﬁco la legge non &
domma che impastoia l'intelligenza; esso esce dalla legge,
e interroga la ragione, interroga la storia, interroga il presente; si dà conto se la vita vissuta del diritto giustiﬁchi la

vita che oggi esse vive, ese questa sia adeguata, se risponde
a rag1one.
Soccorrono perciò il metodo organico da un lato, il metodo slorico-positivo, il quale giova principalmente a far
conoscere lo stato presente della legislazioneamministrativa;

e dall'altro il metodo razionale e critico perla necessità conseguente dal fatto che conoscere le leggi non signiﬁca soltanto saperne il senso letterale, bensi lo spirito e il valore

della scuola e di poter connettere all'ordine predeterminato
quelle partizioni di materia, che hanno sostanza e caratteri di istituti speciali e di ordinamenti generali; e per

cioè i principi e la bontà relativa. Ora per questa ricerca
appunto, l'insegnamento dell'Università ha funzione determinata e precisa; in esso al metodo positivo-storico si ac-

conseguenza si avrà il beneﬁcio di evitare quei tanti parti-

coppia il metodo razionale e critico, poichè alle regole del
diritto fa precedere la conoscenza delle massime generali

colari, quelle non poche eccezioni, che nelle leggi ammini—
stralive si riscontrano, senza che ne alterino il valore e
l'ordine, e che, riferite, verrebbero soltanto ad anneh-

Diario.
Queste considerazioni poi acquistano maggior rilievo
quando si riﬂetta che l'ambiente stesso, in cui l'insegna-

mento si svolge, impone all'insegnante il metodo dogmatico, lo richiedono gli alunni. L’insegnante ha l'obbligo di
coordinare il proprio insegnamento a quelli dei colleghi,
ha il dovere di fare il suo programma particolareggiato;
cioè di svolgere in dettaglio il sistema della sua esposizione.

Questo sistema conosciuto dagli alunni, contribuisce a dar
loro una complessa nozione della nmteria, a darsi anticipata
ragione della difﬁcoltà dello studio del diritto e a predisporre le loro menti, mercè la benevolenza e l'assiduità, a
ricevere con successiva azione l'istruzione giuridica. La ri—
(1) Qui ci limitiamo ad accennare solamente quelli di diritto

amministrativo che furono a sono più adottati nelle scuole.

della scienza, dei principi generali, su cui come cardini
muovono e si consolidano isingoli istituti giuridici; iprincipi di insieme che conservano tra questi istituti giuridici
l’armonia, per far seguire poscia le pratiche conclusioni.
Le quali, come si è già accennato, sono sempre dirette alla

critica degli istituti giuridici vigenti, per adeguarne l’ordinamento alle manifestazioni reali emutevoli delle necessità

cui sono preordinati. Se ciò non si facesse, si perderebbero di mirai due obietti a cui l'insegnamento universitario deve essere specialmente dirette, cioè: « che l‘ordinamento amministrativo risponda al suo scopo di rendere
forte e prosperoso lo Stato, e che gl'istituti e le leggi am—

ministrative s’accordino con le politiche, affinchè il prosperare dello Stato non si scompagni dal mantenimento e dalla
gnarentigia delle pubbliche libertà » (2).
(2) Vedi Scolari, Dir. amm., ||. 92, pag. 75.
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160. E logico desumere che, guardando costantemente a
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questi due obietti, l'insegnamento del diritto amministra-

biamo visto come e quanto a fermarla vi abbia contribuito
l'insegnamento. Non è stato un errore separare l‘insegna-

tivo, o meglio la scienza del diritto amministrativo falla
dalle cattedre universitarie, imprime al diritto l'impulso

strazione. La scienza del diritto amministrativo si chiuda

necessario per progredire; ma di fatto non contribuisce
direttamente a rassettare la scienza del diritto amministra-

nell’orbita sua, il campo giuridico, e intorno ad esso animi
e ravvivi un sistema logico e concludente agli effetti di con—

tivo su la base di un sistema. Bisognerebbe esser troppo
ingenui per affermarlo; basterebbe ricordare che mai in

tenere nei limiti costituzionali il fenomeno amministrativo.
La scienza dell'amministrazione cominci a fare il suo si—

un anno scolastico, 0 anche in una serie d'anni, si esau-

stema, ad organizzare il suo contenuto, e allargandosi nel
campo vastissimo dei problemi generali dell'amministra-

risce ordinata una trattazione sistematica (1).

Vi contribuisce indirettamente con le pubblicazioni di
tesi speciali di cui l'Università e madre feconda, con le
pubblicazioni di trattazioni organiche, che gli insegnanti
spesso, più che per la scienza in sè, fanno per facilitare

agli studiosi la presa scientiﬁca.
161. Non dobbiamo dimenticare che grande (: l'importanza che il diritto amministrativo ha assunta con l'assorgere dello Stato costituzionale; e che esso potenzialmente
racchiude una serie di diritti subiettivi dello Stato di fronte
ai cittadini, ed una serie di diritti subiettivi pubblici dei
cittadini di fronte allo Stato (2); gli uni e gli altri sono li-

miti del diritto rispettivo. E perciò la conoscenza del diritto
amministrativo non èsolamente necessaria al funzionario di
Stato, come tale, ma è necessaria al cittadino, sia perchè

grande è il numero delle funzioni pubbliche a cui ad
honorem… può essere chiamate, e degli ufﬁci pubblici che
alla sua retribuita azione possono essere afﬁdati; onde in
tutte le scuole secondarie e superiori se ne dovrebbe imporre l'insegnamento, ed in tutti i modi facilitarne la cognizione. La scienza renderà quest'opera più facile, quando
ridurrà a sistema i principi correnti, e quando potrà, con
le deduzioni astratte, cui potrà ascendere, limitare a poche

le leggi amministrative organiche che hanno carattere generale per tutti i rami dell'amministrazione pubblica, ed a
ben differenziare da esse le leggi speciali ai singoli servizi
amministrativi, leggi che dovrebbero esser semplici e stabili per il fatto stesso che il semplice non essendo passivo

di decomposizioni non verrebbe mai a modiﬁcarsi. La scienza
renderà quest'opera più facile quando determinerà l'azione
feconda del regolamento e dell’ordinanza come fenomeno
amministrative autonomo delle singole Autorità generali e
speciali amministrative che sono prep05te a curare la esecuzione delle leggi organiche e speciali. La scienza ﬁnalmente reuderà quest'opera più facile quando, separate il
campo d’azione dei differenti atti con cui si concreta il fc-

nomeno amministrativo, potrà segnare le linee della codiﬁcazione delle leggi amministrative, e dare ai cittadini il

sospirato codice amministrativo (3).
162. E vero che questi ultimi problemi non sono pro—

blemi che entrano nell’orbita della scienza del diritto amministrative, ma problemi che, avendo carattere generale,

perchè solleverehbere la legge amministrativa alla dignità e

alla funzione sua e la adeguerebbero al diritto, sono da
trattarsi dalla scienza dell’amn‘1inistrazione, ma ciò non
toglie che essi esistano. Noi abbiamo detto che la scienza
del diritto amministrativo è di formazione recente, e ab-

mento del diritto amministrativo dalla scienza dell'anunini-

zione, prepari la ricostruzione degli istituti giuridici amministrativi, dando al giurista i materiali nuovi ei nuovi

elementi di presa e di connessione tra il diritto dello Stato

e le necessità della società.
163. Differenziatodaqnesti estremi il sistema della scienza
del diritto amministrativo e della scienza dell'amministrazione, avverrà che, mentre ogni scienza per1narrà nell'orbita

della sua attività, l’indipendenza dell'una gioverà all'altra
per una più estesa indagine e determinazione di principi;
e ognuna potrà liberamente seguire il metodo più appro-

priato alla natura propria; la scienza dell’annninistraziene
preferirà il metodo inquisitivo; la scienza del diritto amministrativo, ora il dimostrativo, ora il didattico.
1° febbraio 1900.
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metodo nell'insegnameute universitarie e l‘unico che si sia dato

Trattato diretto dall‘Orlando una monograﬁa molto originale e

ragione speciﬁca, conviene che il metodo dimostrativo da lui in-

dicato come il più rispondente al bisogno della scienza, bisogna

dotta Santi Romano (vol. |).
(3) Vedi largamente svolta la teoria del codice amministrative

modiﬁcarlo ed adattarlo ai bisogni della scuola (vedi Corso di
dir. pubbl. amm., vol. ], pag. 194).
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Rimase però quasi inalterato il Pactus propriamente
detto, vale adire il testo originario; e non tutte le aggiunte

se ne considemrono come parti integranti, essendo alcum.
rimaste, almeno per qualche tempo, fuori del testo. Ei ma
noscritti si possono dividere in due classi o due recensioni,
cioè la merovingio e la carolingia 0 Lea: salica cmendala,
forse redatta per iniziativa di Carlo Magno, sebbene non
abbia verosimilmente avuto un carattere ufﬁciale.
In alcuni codici si ritrova la cosidetta glossaumlbergica,

il cui scopo era di facilitare l'intelligenza del testo ai gin1. Per diritto barbarico s'intende comunemente quelle

|lici, che non conoscevano a sufﬁcienza il latino; taluna

delle popolazioni germaniche, che invasero i territori dell’impero romano, cosi prima delle invasioni, che dopo di

aveva forse un'importanza processuale (2).

queste, ﬁno all'avvenimento dei carolingì.

popolare dei Franchi llipuari. Nella forma a noi pervenuta,
risulta dalla combinazione di varie parti ben distinte, alcune derivate dalla Lea; salica e rimaneggiamenti dal

2. a) I barbari, allorchè invasero i territori dell'impero

romano, non avevano ancora leggi scritte. Ma, come tutti
i popoli nei primordi della loro civiltà, si regolavano a

ft) Lea; Ripuaria, Ribuariorum e Ripuariorum (3), legge

Pactus legis salicae, altre più o meno originali e con visi—

mezzo di consuetudini. A poco a poco però, e per cause

bile influenza dell'elemento ecclesiastico anche con traccie

svariate, vennero presso le varie schiatle rcdigendosi in
iscritto non senza adattarle alla nuova condizione di cose,
rimanendo però sempre la più partealfidata alla tradizione
orale. E se ne formarono quei codici, appellati comune-

di diritto romano. Il nucleo più antico rimonta alla prima
eui merovingica e l'ultimo non può essere posteriore
alla morte di Dagoberto I (a. (339), senza però tener conto
delle interpolazioni e aggiunte posteriori anche carolingie.
Sebbene i manoscritti non ed…… la medesima varietà che
quelli della legge salica, si ha pure una recensione merevingia ed una =>cmeliogia, usate nel sec. IX, distinte fra
loro in modo caratteristico per vari punti, cosi di forma
come di sostanza.

mente leggi popolari o barbariche 0 codici gen/ilizì, che

per qualche tempo non mirarono se non a ﬁssare e redigere
il diritto consuetmlinario del popolo, avendosi però talora
un vero lavoro legislativo nel senso odierno.
Le redazioni non erano però deﬁnitive, e spesso le leggi
si sottoponevano ad una completa revisione. In tutte le leggi

trattandosi di popolazioni appartenenti al medesimo ceppo,
si riscontra, com'è naturale, una grande affinità, che

però fra talune e maggiore. Onde si sono divise in vari
gruppi e famiglie (1).

1° Gruppo franco, comprendente:
a) Lev salica, e legge popolare dei Franchi Salii. Compilata prima della morte di Clodoveo, ma si contende se
sotto i predecessori o al tempo di lui, e, in quest'ultimo
caso, se posteriormente alla conversione al cristianesimo
(I) Edizioni di tutte le leggi barbariche: Hérold, Originum ac
Germanicaruut antiquitatum libri, Basilcac 1557; Lindehreg,

Codex lega-||| antiquarum, Francofurti 1613; Baluzius, Capitalaria regum Francorum, ? vol., Paris 1077 (contenenti anche
alcune leggi barbariche), ?“ ediz., corr. ed aument. da I‘. de
Cl|ìniac, Paris 1780; Gcorgisch, Corpus iuris german-ici antiqui,
llalae Mugdclnn‘gicac 1738; Gauciani, Rarbarorum leges an—
tiquae, 5 vol., Venetiis 1781-92; Walter, (.'0I7IIIS iuris ger—
manici antiqui, 3 vol., Berolini 182/|; I‘crtz, Monumento
Gerin. histor., Leges, |||—V.
(2) V., in questa llaccolta, Satie: legge.
V. anche Geffkcn, Lea; Salica, Leipzig 1898.
(3) Edizioni speciali di Sichard ; Dn Tillet; la migliore e più
recente di Sohm, in Non. Germ, hist., Leges, v (e aperte 1893),
cui sono da aggiungere le rettiﬁch di Lehmann col sussidio di due
mss. parigini, in Neues Archiv, 1885, p. [ill. sg. Cnfr. Weber,
lic lege sal. ct ripuaria commentatio, 18‘21; Rogge, Observa—
tiones de peculiari Legis Ripa:ride cum Sal|canexu,1823;
Sohm, Ueber dic Entstehungder Lea; Ribuaria, in Zeitschi. l'itr
Rcchtsgcsch., v, 380, e nell'introduzione alla sua edizione;
Mayer, Zur Entsteh. der Lex Ribuariorum, Miincheu 1886;

Scbri'ulcr, in Zeitschr. /'iir Rechtsgcsch., vu, p. ?? sg.
',h) Ediz. di Gaupp, 1855, Zocpfl, 1866; Sohm, in Mon.

';) Lex e Ewa Ghamavorum (4). Breve legge dei Franchi
Camavì, redatta verso 1808.
2° Gruppo svevo, comprendente:
a) Pactus e Leo: Alanmnnormn (5) sono le due forme

diverse con le quali ci è pervenuto il diritto antico degli Alamanni ed hanno dato luogo entrambe a gravi dispute. Del
Pactus Alamonnorum abbiamo solo cinque brevi frammenti; e si è disputato sul carattere (ufficiale o privato)
ed epoca della redazione (probabilmente ﬁne del sec. VI
e prima metà del VII, e forse sotto Clotario II, 613-022).
genn. cit. (eaparte 1883). Cnfr. Gaupp, Lex Francor. Chamav.
o. das vermcintl. XantenerGaurecht, 1855, trad. in parte da Labeulaye, in Rev. bist. d. dr. frane., 1855; ["usch de Coulanges,
La loi des Francs Chamuves, in Acad. des sc. mar., 5, 127,
e in Nouv. Rech. cit.
(5) Edizioni di Sichard, Du Tillet, Goldast, Schiller, Merkel,
in Ilion. Germ. hist., Leg., … (1863), la migliore di Lehmann,
ibid., Leg., Sectie |, V, I, 1888. — V. Waller, Lex Alamann.,

1830; chder, De compos. u legib. refusi. Alamann. et Bajuv.
praeccpt.,1832; Merkel, De republ. Alamanu., Berolini 1849;
e intred. all'ediz. Waitz, in Getting. gcfehrte Anzeigen, 1850,

p. 400, e in Nachrichten der thtinger Gesellschaft des Wissenschaften, 1869, ||. 14; De Rozière, Recherches sur l'origine
et les di/]e'rentes reductious de la loi des Allemands, in Rec.
bist. du dr. frane. et ctr., ], 1855; Meyer ven Knonau, in
llliilheil.‘ der antiquar. Gesellschaft in Zinich, XIX, p. 53;
l.lorclius, in Histor. Zeitschr., XXII, p. 15°; Brunner, Uehcr
das Alter derLea; Alamannorum, in Sit:ungsbe|z des Berline!
Ah.ad,vnt,1885,p . 149 sg. ; Lehmann, Zur Tca‘thritik ||.
Enlstehungsyesch. des alam. Volksrechts, in |\'. Archiv, X,
1885, e intre.d all‘edizione; Esmeiu, Études nouvel/cs sur latex
Alamannor,um in Nouv. 1ev. bist. du dr.,
1880; Schroeder,
in Suv. Zeitschr. fur Rechtsgesch., vu, G.A., p. 17 e seg.
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La lea: e molto più ampia e ordinata e con forme lingui—

pervenuti che scarsi frammenti, con visibile influenza ro-

stiche meno arcaiche, atti meno simbolici, formale meno
rigide, e oltre che per la forma, anche per ilcontenuto
che e diverso (e offre maggiore inﬂuenza ecclesiastica e

mana; eattribuiti era a Enrico, era a Leovigildo, ora a
Reccaredo, era ad Alarico Il. Ma pare che creatore della

romana) e procede indipendentemente dal pactus, fatta
eccezione di alcuni titoli aggiunti posteriormente. Secondo

legislazione visigotica sia stato Eurico, le cui leggi furono
poi riveduto ed accresciute da altri re. Non è sicuro se
appartengono ad Enrico, come vorrebbe il Gaudenzi, e nep-

a Clotario II (613-622) e non anteriore alla ﬁne del 600;

pure se tutti riguardino il diritto visigolico, e siano leggi.
i frammenti scoperti dal Gaudenzi medesimo, gli uni nella
biblioteca di lord Leicester ad Ilolkham, gli altri nella Vallicelliana di Roma. Non presenta caratteri nuovi la legisla-

e forse la lea; fu compilata sotto il duca Laufrido, figlio di

zione che segue immediatamente all'Antiqua.

taluno, si sarebbe fermata un po'alla volta, e si distingue-

uebbero tre redazioni. l\1auno studio più attento ha me-

strato che si riducevano a una sola, certamente posteriore

Godofrido (730).

Varie modiﬁcazioni e aggiunte appariscano nei codici
più recenti dei tempi carolingi.
(|) Lea: Baiuwariorum, (1), appellata indillercntemente

2° Ma un'epoca novella ha principio con Chimlasvindo
(641-52), che intese a riavvicinare sempre più Goti e

prologo generale delle leggi austrasiane, di dubbia fede, si
e molto disputato in ordine all'origine e formazione; e se
redatta in una volta (e se da più commissioni) e da distinguere tre redazioni. E però certo posteriore alla Lex Ala|||aanariun, perchè ne fa uso; e anche, per varie ragioni,

Romani, e pubblicò leggi su argomenti molto differenti,
quasi obbedendo ad un sistema. Ma, piuttosto che intendere
ad una revisione dell'intero corpo di leggi, si limitò ad aggiungerle come novelle alle più antiche. L'opera di lui
venne proseguitaecompiuta dal ﬁglio Recesvindo (MO-72),
il primo re cattolico della Spagna, il quale pose mano ad
una revisione integrale della legislazione (conservanduvi
però molte leggi antiche e di suo padre) colla Lea: Visigo-

al 739, e anteriore al 749; e forse del 7451-48. Si notano
larghe traccie e influenze di diritto franco, alamanno, visi-

sistematicamente, forse sull'esempio dei codici romani, in

l’actus e Lew. Mancando ogni notizia storica all'infuori del

goto (per mezzo del quale passarono anche principi di diritto romano) e longobardo. Altre fonti di diritto bavarico,
appartenenti ai tempi di 'I‘assilone III (772-775) e Carlomagno, non vennero incorporate nella Lex.

3° Gruppo gotico, comprendente:
a) Leges Wisigothorum (2). Collezione assai importante
e notevole di leggi dall'a. 419 al 710. Nonostante i grandi
mutamenti necessariamente subiti, e dato distinguere due
forme principali, le quali segnano eziandio due differenti
periodi, cioè:
1° L'Antiqaa, comprendente, giusta la testimonianza

thormn Reeessvinthiana, pubblicata nel 654 e ordinata

12 libri, suddivisi in titoli e capitoli (aree), e da dover

servire così pei Romani che pei Goti, vietando l'uso, nei
tribunali, di altre leggi. Circa un sesto è tolto dal Codice
teodosiano e dal Breviario di Alarico. Posteriormente ema—
narono leggi vari re, e due nuove correzioni o revisioni
ebbero luogo a opera di Erwige (682) e di Egica (693),
che non riconobbe l'opera di Erwige, che avrebbe deturpato il corpo delle leggi.
Le leggi visigotiche continuarono ad avere efﬁcacia anche
dopo che gli Arabi ebbero distrutto il regno dei Visigoti.
La legislazione visigotica si distingue dalle altre, di cui

degli antichi, l'opera di più re, quali Eurico (466-85),
Leovigildo (5169-86), Reccaredo (586-601). Ma non ci sono

si e fatta parola, sopratutto perchè | il primo e più grande

(1) Edizione di Sidhard, 1530; Maderer, Leges llaiuwariormn,
lngoltstadt 1793; la migliore (sebbene lasci a desiderare) di
Merkel, in dion. Gerin. hist., Leg., |||. Cnfr. Rudhart,Abrissd.
Gesch. |I. baier. Gesetzgeb., 1820; Geyder, op. cit.; Winter,
Ueber die (itt. Gesetze (ler Buiuw., 1823; Wittmaun, Die Bajorarier ||. ihr Vollrsrec-ht, 1837; Roth, Ueber die Enlslehung des

Mannheim 1853, p. 27 sg.; De Petign_v, De t‘orig. et |le (li/[er

tentativo di legislazione generale fatto dai popoli germa-

re'dacl. de la loi des ll’isigoths, in Rev. hist. da (lr. fr., |,
1855, p. 200; llclfl‘crich, Entsteh. u. Gesch. (les Il'eslgothenrec/Ms, Berlin 1858; Bluhme, Zur Tex/Irrili/r des Westgothen-

rec/ds ||. Reccared’s leges antiguae, Halle '1872; Ilahn, Wes!goth. Studien. Zur Gesch. (ler Gesetzgehung bei (len Westgothen,

Lea; Baiuvariorum, Miinchen 1848; Id., Zur Gesch. des Bagr.

' \Viirzburg 1872, in-h°; \\'aitz, Die Re|laction (ler/.cn: Wisig.

Volhsrechts, Miinchen 1870 ; Dc Peligny, [)e l'orig. et (le (li/[|il'.

vou Kò'nig Chindasvinth, in Nachr. (ler Gottinger Gesellschaft

|'e'dact. |le la loi des Bavarois, in Rev. hist. (lu dr., ||, 1856,

(ler Wissensch., 1875, ||. 15; Dahn, Westgoth. Studien, 1872;
Schmeltzer, Die Reductionen des Il’estgothcnreclds (lare/| |lie

p. 305 sg., 461 sg; Merkel, Das bairische Vol/.'srecht, nel—
l‘Archiv di Pc…, X|, 1858, p. 533 sg. ; Mutzl, Die Lea: Bain-ar.
als geschtlich. ||. sprechi. Urlm-nde, 1859; Qnitzmann, Ilie

K6nige Chin|lasvinth ||. Recesst'inth, in lei/sehr. fiir Rechts—
gesch., ||, 123 sg. ; Rinaudo, Legge dei Visigoti, 'I'orino 1878;

(ilteste Rechtsverfass. (ler Bai|caren, Niirnberg 1866; \\'aitz,

l‘ailhan, in Rev. (les Quest. hist., 1881; Gaudenzi, Un‘anl.

in Nachr. |IerG0tti|ig. Gesellschaft, 1869, ||. 8 e lh; lliezlcr,
Ueber die EntsteliungsZeit |ler Lex Baiuwar., in Forsch. zur
deutschen Gesch., XVI, p. 409 sg.

compiluz. (li dir. rom. e visig. con. alcuni framm. delle leggi
di Eurico, Bologna 1886, e Nuovi framm. dell'editto di Eu—
rico, in Riv. ital. per le sc. giurid., …, 1888; Schupfer, in

(2) Edizione importante per cura dell‘Accad. reale di Storia di
Madrid, Fuero juzgo eu latin g castellano, Madrid '1815; ripro—

Rechtsguelle, in Neues Arch., X||, 1887, p. 389 sg., G. A.,

Nuova Anfol., 1886; Zrumer, Eine neu ent|lechte |vestgoth.

dotta con piccole aggiunte nei l’ortugalliae Mouton. histor. Leges
et Consuetud., |, 'I, 1856; e, dei frammenti antirhi, di Blnlnne,
Reccaredi Wisigothor. regis antiqua legmn Collectio, Ilallc
1847, e su di essi v. Auschﬁtz, Der Pali|npsest (ler Lea; Visigoth., nell'Arch. di l'ertz, X|, p. 215 sg. L‘edizione migliore di
'l.eumer, Leges Visigelhorum antiquiores, Hannover 1894. Cnﬁ'.

gothiwh—spanischen ||. norwegisch—islc'indisc/iam Recht, in
llliltheil. des Instit. fiir wsterr. Gesch., ||, Ergî|nzln|gsband 1887;
De lliu'dena5, Noticia de una leg |le 'l'entlis, in Roletin de la

Ilaenel, nella prefaz. alla Lea: rom. Wisigoth., 1848, pag. XC\'I;

-real acad. |le la Historia, XIV, 1889, p. 473 sg.; Fidel Fila,

Merkel, nella Gesch. des R. R. di Savigny, \'||, 'I 851, p. /| sg.,
e nella Zeitschr. fitr deutsches Redi/., X||, 281 ; Gaupp, Ueber
(Ias |'t‘ltesle geschr. Recht (les Westgothen, in German. Ahhtuull.,

La leg |le 'l'eudis g Ios concilios |le Lerida g Valencia, ibid.,
p. ht)! sg.; 'I'ardil‘, Les leges Wisigolhormn, in Nour. Rev.
hist., XV, 1801, p. 5 sg.; Paletta, in Arch. giur., Lili, 1804.

eXXHI, 1898, p. 421 sg. ; Schmidt, in lei/sehr. fiir Ilenhtgesch.,

X|X; Esmeiu, in Nono. Rev. da di‘. fr. et e'tr., X…, 1880,
p. 428 sg.; I"icker, Ueber nà'here Verzvandscha/Z zwischen
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nici; e il maggior contingente non è fornito dalla reda-

influenza remana. Alquante disposizioni derivano dalla

zione in iscritto delle consuetudini gentilizie, ma bensì

legge ripuaria.

dalle costituzioni promulgate dai re col concorso dei mag-

@) Edictus Langobardorum (3). I Longobardi, anche

giorenti ecclesiastici e secolari, e dai canoni dei concili di

dopo la discesa in Italia, continuar0no per qualche tempo

Toledo.

a regolarsi esclusivamente celle loro consuetudini o cawarfede. E quando più tardi (per la prima volta, 75 anni dopo

@) Lex Burgundionum, detta anche Liber constitutionum,
Liber legum Gundobadi, Liber Gundobati, Lea; Gundobada,
o eziandio Leo; inter Burgundiones et Romaaos (1), appunto

perché e un codice di diritto barbarico, destinato pei Burgundi, e anche pei Romani nelle loro relazioni con essi. Si
possono distinguere più gruppi, differenti fra di loro sopratutto per la forma, e che di conseguenza sembrano
doversi attribuire ad epoche differenti. Pare che autore
della Lex, quale e a noi pervenuta, o per lo meno della
massima parte, sia Gnndobado (474-499 coi fratelli,

500-516 solo), sebbene abbia avuto precedenti e la legge
sia stata pubblicata nel secondo anno del regno di lui
solo (501). Ebbein seguito qualche modiﬁcazioneevcnnero

pubblicate nuove costituzioni ad opera così di Gundobado
che di Sigismondo, ma non sembra si siano avute posteriori

redazioni, quale, ad es., quella che, giusta l'opinione dominante, avrebbe avuto luogo ad opera di Sigismondo il
29 marzo 517. Al pari di quella dei Visigoti, ea differenza
di molti altri diritti barbarici, non è una semplice raccolta

di consuetudini, ma bensì un'opera legislativa con l'intendimento di abbracciare tutto il diritto e dare al giudice una
norma per tutti i casi. E grande e l'inﬂuenza romana, e
nella forma e nel contenuto; non mancano però istituti di
diritto germanico, estesi dalla legge ai Romani anche nelle
relazioni fra di loro. Molta afﬁnità col diritto visigotico.
Incorporata la Borgogna al regno franco, la legge non cessò
di aver vigore.
4° Gruppo sassone, comprendente:

a) Lea; Saxonmn (2). Si disputa sull'epoca della reda-

la conquista) si ebbero' redazioni di leggi, non venne redatto in iscritto tutto il diritto; ma la consuetudine con-

tinuò a mantenere il suo vigore accanto alla legislazione
scritta.

Fra le leggi longobarde sono da distinguere gli Edith”,
che si pubblicavauo dal re col concorso dei maggiorenti e
giudici e del popolo, nell'intento non soltanto di raccogliere
il diritto consuetudinario, ma anche di colmarne le lacune,

o di correggerlo, o di ridurlo a stato migliore e le NoIitiae (quali il memoratorium de mercedibns commacinorum
e la aotitia de actoribus regis), le quali erano ordini, precetti o statuizioni del re e avevano vigore solo durante la
vita di lui, salvo che il successore non li avesse ricono-

sciuti almeno tacitamente. Il primo edictumvenne emanate
da re Rotari nel 645, e consta di 388 capitoli (però i capitoli 376-88 sembrano aggiunti più tardi).
Nove capitoli vennero aggiunti nel 658 da Grimoaldo,
riferendosi all'editto di Rotari. E indi ben 156 da Liutprando,
pubblicati in 15 assemblee generali fra il 713 e il 735,
con differenti prologbi e apposita enumerazione, ma tutti
insieme aggiunti con altri numeri progressivi agli editti di

Rotari e Grimoaldo, da cui prendono le mosse. Otto leggi
vennero pubblicate nel 746 da Bachi, e due editti da Astolfo
nel 750 e 754, il primo di 9 capitoli, il secondo di 13.
Non mancano traccie di inﬂuenza sia del diritto nordico;

sia, e in grado maggiore, del diritto sassone, conseguenza
degli stretti rapporti fra Longobardi e Sassoni; sia del
diritto romano(l'ors'anche per mezzo del Breviario Alari-

zione (705 o 805), e se tutta di un pezzo e composta di

ciano), che si nota già nell'editto di Rotari e aumenta

due o tre parti. Contiene puro diritto germanico, senza

sempre più; sia del diritto ecclesiastico, che, scarsa nel-

(1)Edizioni di Du Tillet, 1579; Bluhme, in Ilion. Ger|n., Leges,
|||, 1862; Binding, in Fontes rer. Bernens., |, 1880; Salis, in

Cod. diplom. long., || || |||, 1853; Cod. dipl. Carens, |||, 1876;
Bluhme, Edictas Langobardorum, in Non. Genn. hist., Leges,

Mon. genn. hist., Legum sectio, ||, I, 1892; Valentin—Smith,

|V (ristampato ill—8°, 1869, e da I’adelletti, Fonles iuris ital.

La loi Gambetle, Reproduction |le tous les manuscrits, Paris
1889—90. V. Matile, Etudes sur la loi Gambetta, in Mem. del—
l'Accad. delle se. di Torino, s. ||, t. X, 1847; Peyrè, Lois des
Boarguignons, vulgairement nornme'e Lois Gambette, traduites, '
1855; Bluhme, Itas |eestburg. Reich ||. Recht, in Jahr/|. des

III. A., 'I 877); Zachariae, Fragmenta versionisgraecae legnn|
Rotharis Langobardorum regis, Heidelbergae 1835. V. Fumagalli, A||tich. longob.—milan., vol. 4, Milano '1792; 'l'iirk, Ilie
Langobarden ||. ihr Vol/.'srecht his zum [. 774, Rostock 1835;
Trevisani, Delle leggi longob. in relax.. ai popoli conguist.,

germ. |I. Bechis, |, 1857, ||, 1858; Id., Der burgund. Reich—

Napoli 1844; Merkel,

stag zuA|nhe'ricux, v. [. 501, ibid., v, '1862; Id., introduzione
all'ediz.; id., Die neueste Ausgahe dorica: Berg., in Histor.
Zeitschr., XXI, p. 1 sg.; Ilnbé, Hist. dela format. de la loi
hourguign., in Rev. hist. de dr. frane. et e'tr., X…, 1867 sg.;
Binding, Gesch. des burgundiscl|—rmnau. Kbnigreichs, Leipzig
1868; Sécretan, Le premier rogaume |le Bourgogne, in die…. et
(locum. publie's par la Soc. |l'hist. dela Suisse Romande, XXIV,

1850 (trad. Bollati, con alcune aggiunte di Illcrkcl, in Mem. e

1868; Borelius, Ueber Gesetz a. Gesch. der Burgunder, in Hist.

Zeitschr., XX|, 1869; dalla, Die Gesch. der Burgundionem bis
zum Ende dcr ersten Dgnastie, 2 vol., Halle; Dareste, La loi
Ga|nhctle, in Journ. des saeauts,1891, luglio; Iluhme, Die

neueste Ansgahe |I. Lea: Burgundion., in Sgbel's Zeitschr., XXI.
(2) Ediz. Merkel, 1853; Richthgen, in Non. Genn. hist., V.
Cf. Gaupp, Recht. ||. Ver/'ass. |I. alten Sachseu in Verhind mit
einer Krit. Ausgabe |I. Lea; Saaronum, 1837 ; Usingcr, Forse/|.
:. L. Saxon… 1867; Richthofen, Zur lex Saaronum, 1868.

(3) Ediz. Muratori, Rer. ital. script., |, p. Il; Bandi a
Vesme, Edie/a regum Langobardorum, in Illomun. hist. patriae,
VIII, '1855 (ristampato il testo, da Ncugebauer, 1885); Troya,

Gesch. des Langobardenrechls, Berlin

docum. ined. spell. alla st. del dir. ital. nel M. E., Torino
1857, in Arch. stor. ital., XV, 692, e nella traduz. di Savigny,
St. del dir. rom. nel M. E., vol. |||); Sclopis, Les lois des

Lomdards, in Rev. hist. du dr., |||; Ile Rozière , Mémoires
sur l‘hist. du dr. des Lonibards, Paris l863, in Recneil de
l'Acad. de legisl., Xn; Bluhme, prefaz. all‘ediz.; Nani, Studi
sul dir. long., |, Le fonti del dir. long., Torino 1877; Del
Giudice, Le traccie di diritto romano nelle leggi longo/:., in
Rendic. dell‘lstit. Lamb, s. |||, vol. XV… e X|X, 1886—87,
e in Studi di sl. e dir., Milano 1887; Calisse, Ilir. eccles. e
dir. longob., Roma 1888; 'l‘amassìa, Le fonti dell'editto di
Rotari, Pisa 1889; Id., Riimisches u. |vestgoth. Recht in Grimowalds ||. Liutprands Gesetzgebung, in Sar. Zeitseln'. fiir
Rechtsgescli., XVIII, G. A., 1897; Id., Il cap. .\'Xlll delle leggi
dire Liutprando, in Riv. ital. per le se. giurid., XXV, 1898;
Selmi, Dir. longob. e dir. nord., in Arch. giur., |.Xi, 1898;

Iiier, Ediclus Rotari, Studien vedrosende Longobardcs nationalilet, Iydsk 1899.
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l'editto di Rotari, apparisce notevolissima in quello di

Liutprando. E da ritenere che l'editto longobardo sia stato
obbligatorio per tutti, così per i vincitori come per i vinti,
pur non essendolo ugualmente tutte le disposizioni (chè
talune si riferiscono ai soli Longobardi), nè in tutti i rapporti, poichò era legge territoriale in ciò che atteneva alla
communis utilitas del popolo longobardo. E mentre dalle
leggi di Rotari appare probabile sia stato lasciato ai llomaui nelle relazioni fra di loro l'uso del diritto romano,
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pubblico e privato, penale e processuale, secondo i principi
del diritto romano (attinti alle collezioni di leggi imperiali
e alle Receptaesententiae di Paolo, e, secondo alcuni, anche
al Breviario alariciano, mentre secondo altri i riscontri fra

l’lnterpretatio del Breviario e l'Editto si spiegherehbero
coll'avere attinto entrambi ad una fonte comune) modificato talora per le speciali condizioni del regno ostrogoto;

e venne probabilmente fatto compilare da un romano, e
coll’inteudimento di ron‘tanizzare iGoti, e non di fornire ai

ciò risulta con sicurezza per l'epoca di Liutprando, sia

Romani una legge più semplice e regolare solo lerclazioui

dalle leggi, sia dai documenti (1).

fra Goti e Romani. Era una legge comune per i Goti e

7) Leu I"risiomun(2). Verosimilmeutc lavoro privato del
sec. VIII, formato da leggi e giudicati di epoche differenti,

Romani e per questi anche nelle relazioni fra loro. Ne pare
che i Goti per le materie non regolate dall'editto siano stati

ecouteueute norme pagane misto a cristiane.
8) Leges Anglo—Saxonum (3). Pubblicate dai re d'Inghil-

sottoposti al diritto romano, e non sia stato loro mvere
lasciato l’uso delle patrio consuetudini , ad eccezione delle

terra dopo il 510. Riproducono per lo più il diritto ger-

leggi penali romane, che appariscouo considerato di carat-

manico; sebbene predomini anche l'influenza canonica.
&) Lea; Angliorum et Werinorum (4) hoc est Thurin-

tere territoriale.
[è) Lea: romana ll’isigotltortmt o Breviarium Alarici (7).

giorno:. Compilata nell'802. Presenta molta alliuitzi col
diritto sassone e ripuario. Nessuna traccia di Cristianesimo.
b) Non si dubita più che nei tempi barbarici sia continuato pei vinti, sopratutto nei rapporti di diritto privato,
tra di loro l'uso e l'osservanza delle leggi romane; che da
alcune leggi barbariche viene espressamente riconosciuto.
E si redassero vari compendi, specie per uso dei Romani
soggetti ai Barbari, o leggi romane dei Barbari (5),
fra cui:
a) Gli editti dei re Ostrogoti, sopratutto quello di Teodorico (6). L’edietmn ’l'heodoriei non e un lavoro privato nè
un trattato didattico di diritto o epitome, ma un'opera
promulgata legislativannenle, secondo l'opinione comune,
nel 500. Consta di 154 brevi articoli, che trattano di diritto
(1) V. anche Editto, n. I?.—
(2) Ediz. (Iaupp, 183“2; llichthofcn. in :llonuni. Gerin. his/or.,
|||, riprodotta (la (leer, 1886. Cufr. \Vianda, Cese/t. |I. allen Frie—
sisch. Gesetse, 181 1 ; 'l'iirk, Das All/i'i'esische l’olhsrerhl; Gatlpp,
intred. all‘ediz. cit.; llicltthofeu, l"riesische Rec/dsquellen. 1849;
Id., Untcrsach. tiber friesische llechtsgcsch., 3 vol., Bcrl. 1882,
e intred. all'ediz. cit.; (leer, Ueber die Zusammengesetze |I. Lea:

l"risiou., in Zeitschr. ['. Rechtsgeseh., v…; Paletta, La Lea:
l"risionum. St. sulla suq orig. e sulla critica del testo, in .I…
dell'Accad. di 'l'or., 1892.
(3) Ediz. Wilkins, 1721 ; Price—Thorpe, 1840; Schmidt,
1857; Liebermann, Die Gesclze der Ange/sachsen, llallc 1897.

Compilata ad opera di Alarico Il, re dei Visigoti, per correggere quanto nelle leggi romane appariva meno equo e

togliere le oscurità ed ambiguità, e pubblicato nel 506 in
un'assemblea di vescovi e provinciali, vielandosi, sotto pena

di morte o confisca, allegare altre leggi o regoledi diritto,
all'infuori di quelle ivi contenute. Vi si distinguono le leges
(costituzioni e novelle degli imperatori) tratte dal codice
teodosiano e dalle novelle post-teodosiauee e il jus (opere e

compilazioni dei giureconsulti). Il testo (eccetto il liber (lati)
e accompagnato da una specie di glossa continua, appellata

comunemente luterpretatio, che talora anche lo modifica,
probabilmente formata mediante scritti compilati forse nella
scuola di Roma. Si tralascio quanto non serviva ai bisogni
della pratica o non appariva confacente alle nuove condi1877). Cnh‘.Rhon,Commen/. ad edielum Theodorici. Aluc l816;
Gretschel, Ad edictum Alhalarici succinta commenta!-io, l.ipsiae
1828; Ven Glòden, Das no…. Recht im ostgothischen liriche.
.lena1843(e recens. di Walch… in Neue Jen. ally. Lil. lei/., 1845.

p. 50 sg.); Ciampi, I Cassiodori nel v enel V| sec., Imola 1876;
Garollo, Teodor. re dei Goti e degli Ital., in Riv. Eur., Firenze
1879; De Rozièrb, Le gouvernement et la legis-l. de 'l‘lu‘odorie,
in Rev. erit. (I'/List., 1879; Guerrini, Se l'editto di 'l‘eodor.
fosse person. o territor., Livorno 1884; Gaudenzi, Gli editti di

Teodor. e di Atalar. e il dir. rom. nel regno degli Osti-ag.,
Torino 1884; Id.. Die Enlstehungszcit des Edictuni Theaer
rici, in Zeitschr. der Sar. Sli/‘t. fur Rechtsgscli., tl. A., vu, 29;

Gufr. I.iclmrniauu, Zu (It’llt Gcsel;en |I. Angelsachsen, in Sal'.

Id., L'opera di Cassiodoro a Ravenna, in Atti e mem. della |le—

Zeitschr., v, 1884; e le storie del diritto inglese di Reeves,
Stubbs, Crahb, Hale, Pollack, Glassou, ecc.

pulaz. dist. patria per le prov. di Romagna, 5. |||, vol. |||

(4) Ediz. Merkel, 1850;11ichtlmfen, in .llonum. Garni. hist., V.
Cf. Gaupp, Itas alle Gesclz der 'l'liitringer, die Lex Angliorum
et Werin., 1834; .\lt'illcr, Ilie Lea: Sal. u. |I. Lea; Angliorum
ct Werinorum Alter u. Heimat, 1840; introduz. di Merkel e
lichthol'eu alle ediz. cit.

XIV; Schupfcr, Una profess. di legge gota nell‘a. 769, in Riu.

(5) Cul'r. Saviguy, Gesch. des riiin. rechls im .'". A., ?.“ ediz.,

lleildclberg 1834 (trad. it. Bollati, 1851- sg.); tlinoulhiae, Des
rccueils de dr. rent. dans la Caale, in Iter. his/er. |le dr.
frane. et eftr., ||, 1856; La .\lantia lì., Cod. di leggi rom.
sotto i barbari (Circ. giur., 1880); Fitting, UebereinigeRechts—
guellen dcr cm;/ustiniau. spit/eru Kaiserz—eil, in Zeilscltr. ['iir
lIechlsgesc/t., X, X|; lii‘iiger, Gesch. der Quellen ||. Literatur des
Rina. Rec/its, Leipzig 1888; [(arlmva, Ilion. Iter/ils , l, 1887;
Halluin, Itas rii/n. Rec/tt. in den german. Vol/istant, |, 1899 (in

Untersurh. :. |I. Staats u. Rechtsgesch.).
(6) Ediz. in Cassiodorn, Opera, 1579; in :\liguc, Patrol. latina
di llliou. 1816; la migliore di Blulnuc, in dleu. Gerin. hist. Leges,

V, p. 1 15 sg. (riprodotta da l‘adelletti, Fon/es iuris ital. lll. Aeui,
105 — DIGESTO "ALIANO, Vol. IX, l‘arte ‘2=.

e |V, 1885-87; Mommsen, Ostgoth. Studien, iu Neues Archie,
ital. perle se. giur., ||, 1886; Id., L‘edilto di Teodor., Studi

sull'anno della sua pubblica:., in Alli della Il. Accad. dei
Lincei, S. |V, Classe di scienze morali, vol. |||; Hodgkin, Thao—

dorie the Goth, the Barbarian champion of cirilisalion, Londra
1891; l‘atetla, Sull'anno della promulgaz. dell'editto di 'l'ro—
dorico, in Atti della R. Accad. delle scienze di 'l'or., vol. XXV|||,
1893.
(7) Ediz. Ilaenel, Lea; Rom. ll’isigoth., l.ipsiae 1849.
Gul'r. lle .\lauheugc, De ratione gua l'isigolhi Gai Instit. in
epitomcn redegerinl, l.ipsiae 184-?.; Ilaenel, I ’rolegom. al—

l'ediz.; lieuech, La lea: rmn. ll'isigolh. dite Bre'm'airc |l‘Alaric.,
iu Melanges de dr. et |l'hisl., Paris 1857, p. 571 sg.; .dle'in. sur le
Bree. d'Alaric., in Acad. di: Ie'gisl. de Toni., ||| ; Ilegeukolb,

in liril. l’im-teljalueschr. ['tir Gesetzgelnmg ||. Reel:lswiss., XIV,
1879., p. 520 sg.; Rinaudo, Leggi dei Visig.. Torino 1878;

Paletta, Il Breviario alaric. in Italia, in Arch. gi…-id., XLVII,
1891.
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zioni. Re (‘.hindasviudo (641-652), che tendeva ad unificare

che si vedono contendersi il campo, mentre il diritto ro-

il regno, ue infirmò l’efficacia mediante la pubblicazione di
molte leggi da valere per tutti senza riguardo a nazionalità. lmli Recesvindo (MQ-67%, nell'intento di fondere

mano cresce sempre più, in modo notevolissimo, d'in—

insieme Goti e Romani, gli tolse ogni vigore, vietando

venne un po' alla volta prevalcndo il principio (dapprima
applicato ai Romani che avessero lite tra di loro) che
ciascun suddito dello Stato (e quindi giaunnai i forestieri),

l’uso nei giudizi delle fonti romane. Illa tale divieto venne,

col cadere della monarchia visigota, ben presto dimenticato.
E, rispondendo a un bisogno dell'epoca, venue spesso ap-

fluenza (3).

d) Nel grande miscugliodi leggi romane e barbariche,

Esercitò influenza sulle leggi visigote, sulla legge salica,

anche fuori della sua patria, dovesse vivere con la sua legge
di origine, ossia il principio della personalità del diritto.
Ad accertare il diritto di ciascuno servivano le profes-

sui capitolari, sulle formole, ecc. E largo uso ne fu fatto

siones iuris, ossia le dichiarazioni con le quali si indicava la

negli scritti giuridici fino al sec. XII. E penetrò anche in
Italia, fors'anche prima della dominazione franca., che però

legge secondo la quale si viveva. E ciò si faceva in occasione
di singoli atti giuridici; ovvero talora la pubblica autorità
interpellava gli abitanti di un territorio in ordine alla loro
legge, allo scopo di ottenere una base più sicura in quel
grande miscuglio di popolazioni ciascuna delle quali si
regolava colla propria legge. A torto fu ritenuto da laluno
che anche nei primi tempi fosse libera la scelta della legge
e si potesse ad arb|triu cambiare (4).
Le poche eccezioni venivano determinato dalle stesse
leggi. Riguardo ai provvedimenti in ordine alla legge da
applicarsi pei rapporti di diritto o le liti fra persone di
leggi diverse, si hanno notizie molto frammentarie; e forse
non vi si provvide giammai in modo esauriente. Del resto

plicato nelle altre regioni che costituirono il regno franco.

ne allargò certamente l'uso. Per la soverchia ampiezza,

sopratutto per |'lnterpretatio, vennero fatte varie Epitomae
Breviarii, assai importanti per lo studio del diritto romano
volgare; ne son pervenutea noi sette, di cui ebbela maggior

diffusione quella appellata, dal nome del primo editore, Epitome /Egidii, compilata probabilmente in Francia verso la

metà del sec. VIII. Altro compendio importante è la lee
romana nlineusis (1 ).
y) Lex romana Burgundiormn o Papianus (2). Redatla

per opera di re Gundobado, fra il 501 e 506, e modellata,
per la disposizione della materia, su quella barbarica dei
Burgundi.
e) Giù anche nel periodo barbarico una novella cricca

e da notare che le varie leggi barbariche avevano un fondo

fonte giuridica, dovuta sopratutto alla pratica, e insieme

comune. In genere, pare si applicasse il diritto della parte
che dava norma a un dato rapporto; e se nessuna delle

molto utile ad essa, cche rispecchia il diritto vivo, si ha nelle

due poteva ritenersi prevalente, si applicassero entrambi.

formole; quali le Ostrogote (sec. VI), Visigote (sec. VII),
Andegavcnses (sec. VII), Pontificie (sec. VII e VIII), quelle
di Marculfo (prìnc. del sec. VIII), di Tours e di ClermontFerrand (sec. VIII),e in parte le Senonenscs, Bituricenses,
e quelle del Bignon e del Merkel (sec. VIII) di origine ro-

3. Prima delle invasioni presso le popolazioni barbariche,
non sottoposte all'Impero romano, od incorporate ad una
provincia imperiale, faceva difetto il concetto dello Stato.

mana e le più di autore ignoto (forse di solito ecclesiastici).
Sono queste tipi e modelli di atti giuridici di differente specie,
sia di diritto pubblico, sia di diritto privato e processuale,
desunte di regola dalla vita, dai diplomi esistenti negli archivi regi, o nei libri tradilimtuni delle chiese e cenobi. Scr—

vivano anche a fissare il diritto in un'epoca in cui gli antichi
istituti andavano sempre più modificandosi, e tuttoassumcva
un carattere mobile, incerto, oscillante. E valgono a' dar
notizia di istituti, dei quali non è traccia nelle leggi. Contengono, d'altra parte, un primo germe di lavoro scientifico,
e furono il primo modo con cui la scienza si rivelò tra i
barbari. Le formale longobarde, che per ['Italia sono le più
importanti, pur concernendo il diritto longobardo, hanno
anche riguardo ad altri diritti pure in uso in Italia, quali

Le medesime costituivano altrettante civitates (statumn),

tribù di regola autonome, formate da piccole divisioni territoriali (che forse antichissimamente avevano avuto un ca-

rattere gentilizio), appellate centene, o pagi, o gan, suddivise alla lor volta in vici o centene (orl), costituiti da
famiglie fissatesi su di un dato territorio, e che presupponevano, fra i loro abitanti, vincoli di sangue.

a) l poteri politici, annninistralivi, militari e giudiziari
risiedevano nelle assemblee popolari (thing, concilium, mallus) o civitatis o di centcna, che avevano luogo, ordinariamente a luna piena, in luoghi consacridi e giusta determinati

riti e solennità religiose edietro la proclaumzionedella pace
e minaccia di severe pene per chi la tnrhava. Vi intervenivano solo i liberi atti alle armi, che erano i soli componenti

il popolo e insieme l'esercito, armati comca questeo giusta
le divisioni del medesimo, immedesimaudosi il popolo col-

il romano, salice, riboario, goto, alamanno, baioario, ecc.,

l'esercito e gli ordinamenti politici con i militari ; e, quando

(1) V. anche Breviario Alariciano.
(2) Edizioni di Sichard, 1528; Cuiacio, Papiani. Liber re—
sponsorum, 1566 (in appendice al Cod. 'I‘heodos.); Sclullting,

p. 161 sg.; Stobbc, Personalitiil u. Territorialiliit des Rechte,
in Jahrb. des germ. "I. R., V|, 21 sg.; Giorgetti e Liverani, in

1719; llarkow, Lea; romana B|u'gimdiouum, 1826; Bluhme,

Lex rom. Bargain/., l’apiauus rulgo dictus, in Mon. Gerin.
Leges, |||, p. 579 sg.; Salis, Lea: Rom. sine Forma et Expos.

legmn roman, in Non. Gerin. hist. Leges Gerin,, ||, 1. Vedi
Bluhme, Ul'llﬂl‘ den Iluigumli.ulien Papianus, in Jahrb. des
gem. deutsches Rec/ds, ||, 197 sg., e op. cit.; De Crousaz,
Etudes sur le l’epico, 1862; e le introduz. di llarkow, Bluhme,
Salis alle ediz. cit.
(3) V. anche Formulae e la Bibliografia ivi.
(4) l’im-i, lle usa iuris longob. apud ecclesiasticas inedii
acui, Flor. 1744; Lupi, Cod. dipl. herg., Bergomi 1799, |,

p. 213 sg.; tìaupp, in Zeitsclu‘. fù'r deutsches Recht., XIX,

Arch. star. ital., serie |||, vol. XVII, p. 404 sg. e vol. XV|II,

p. 254 sg.; l‘adcllctti, Delle profess. di legge nelle carte
medica., in Arch. star. ital., s. |||, vol. XX, p. 431 sg; Sal—
violi, Nuori studi sulle profess. di legge nelle carte mediea. ital.,
in Atti e Mem. della deputaz. di st. patria per le proc. moden.
e parto., 5. |||, vol. ||, p. ||, 1883; Schupfer, Uuapro/kss. di
legge gola dell’anno 769, in Riu. ital. per le se. giurid., ||;
Stoufl', Etude sur le principe |le la personnalité des lois depuis

les invasions harliares jusqu’au XII° siècle, Paris 1894, e in
Ren. bourguign. |le l'enseignem. super., |V, 2; llo Conibes,
L'incas. des barbara, l'Eglise et le statut personnel, in Rev.
cat/ml. des institut. et du dr., XXVII, 1898-99.
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le civitates si vennero estendendo, cominciarono talora ad

intervenirvi soltanto appositi delegati. Si approvava col
percuotere gli scudi, si disapprova… elevando urla.
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atti compire imlitferentemente innanzi al re o al popolo.
Nè alla novella organizzazione politica restò estranea l‘influenza romana; ma di solito si venne costituemlo una

Al tempo di Cesare e di Tacito a capo di talune eivitates

nuova società ed organizzazione politica, composta cosi di

stava un rex, :\ capo di altre erano dei principes. Tale di-

elementi romani che germanici, adattati però gli uni e gli
altri alle nuove condizioni.

stinzione però non può condurre ad una divisione delle civitates in monarchiche e repubblicane; che i regcs si vennero
distinguendo dai principes piuttosto per l'estensione ela
misura dei poteri (essere a capo dell'intera civitas, anziché

di pagi o singole centene) che per la qualità e l’essenza.
[principes venivano eletti dalle assemblee popolari, di
regola fra ipiù nobili (e forse talora contemperandosi l'ele—

E quasi uniforme appare, dopo le invasioni, la costituzione dei vari Stati barbarici. A capo stava il re, forza uniﬁcatrice e perno di tutte le istituzioni politiche, che riassumeva in sé i poteri che prima erano del popolo, non quale
delegato, e in nome di questo, ma per diritto proprio e personale; i poteri regi, interamente personali, assorbivano i

zione coll'ereditarietà) e, a quanto pare, almeno di regola,

concetti di cosa pubblica e pubblica utilità m'- gli interessi

a vita, salvo revoca in conseguenza di perdita della fiducia
pubblica. Ciascuno nella sua centena era capo del potere
esecutivo, rappresentante del popolo, presidente dell’as-

politici o le finanze dello Stato si distinguevano da quelli
del re: giustizia, esercito, finanze esistevano solo in utili-

semblea, curava la regolare distribuzione delle terre. riceveva doni in natura e maggior porzione di terra e di bot-

monarchia franca.

tino. Uniti formavano il consigliodella civitas, probabilmente
sotto la presidenza di uno di loro (secondo alcuni il principe della centena ove si teneva l'assemblea, secondo altri
perpetuo e distinto dal rev solo per la non ereditarietà, e
tale sarebbe stato il princeps civitatis di Tacito), e ivi si
definivanoi negozi meno gravi, e si faceva l‘esame preli—
minare dei più importanti da sottoporsi all'assemblea popolare. In caso di guerra proponevano a questa l’elezione di
un dust.

,

Questi duces e i presidenti dei Consigli dei principes fu-

tatem regis. Tutto ciò ebbe un carattere più spiccato nella
La sua autorità e il vincolo politico che unisce fra loro
i membri della nazione, per cui l’esser posto fuori del suo
seno, valea l’esser escluso dal consorzio nazionale; e a

questo aveva diritto di ammettere un estraneo. Il re era il
protettoree tutore della pace pubblica, e alla pace del popolo si era venuta sostituendo quella del re e la protezione
o mundio generale di lui su tutti i cittadini, oltre quella
speciale che accordava alle vedove, pupilli, poveri, lore-

stieri, luoghi pii e a coloro che l’inviocavano a lui si acco—
mandavano, e per cui la sicurezza si garantiva (presso i

eletti e proclamati dall'assemblea popolare frai membri di

Franchi) con una composizione tripla dell'ordinario. Tutto
quanto circondava la persona di lui o stava con lui in rap—
porto diretto di dipendenza godeva di una protezione spe-

una determinata famiglia, cui talora si attribuiva un'origine

ciale. Aveva i supremi poteri civili, militari (lterihannus)

divina; contemperamlosi in tal guisa l'elezione all'ereditarietà. Potevano essere deposti allorchè governavano male
o, per iscontitte in guerra, apparivano invisi agli dei.
Estinta quella fandglia o non ritenendosi alcuno dei componenti meritevole del regno, il re si traeva da altra fa—
miglia. ll popolodelegava al re solo parte della sovranità.
Egli era il capo del popolo, il presidente dell'assemblea
della civitas e del concilio dei principes, il comandante
dell'esercito, il rappresentante degli interessi nazionali nei

e giudiziari (baunus). Rappresentava la nazione nei rap-

rono verosimilmente l'embrione dei reges. Questi venivano

rapporti esterni e il tutore dell‘ordine all‘interno, il rappresentante del culto della civitas. Illa la potestà di lui
era nec in mita aut libera, non avendo che il potere esecutivo, ed essendo sottoposto alle decisioni e voleri dell'assemblea e anche nell’esercito agendo exemple potius quam
imperio: nè in quel tempo esisteva una pace speciale del
re, nò una giurisdizione e un hanno regio, nè aveva luogo

giuramento di fedeltà del popolo al re.
Cosi attorno ai principes che ai reges, non per privilegio
esclusivo, ma per la loro posizione eminente stava," quale
guardia d'onore in pace e "presidio in guerra, una piccola

schiera di liberi e nobili (comitiva), legati, dietro cerimonie

porti coi popoli stranieri. Organizzava e comandava l'eser-

cito, dichiarava la guerra (però talora, come presso i
Longobardi, dietro deliberazione delle grandi assemblee
popolari), concludeva paci ed alleanze. A lui apparteneva
la suprema giurisdizione, limitandosi però man mano il
fere ordinario di lui per talune cause e persone privilegiate;
ma; mentre presso i Longobardi doveva osservare, nel
giudicare, il diritto popolare, presso i Franchi la giustizia da funzione popolare venne diventando addirittura
attribuzione regia. In virtù del diritto di bauno faceva co-

mandi e divieti, promulgava ordini amministrativi e provvedimenti temporanei e duraturi, con cui supplisce al si—
lenzio delle leggi popolari e talora ne modifica le norme a
seconda dei bisogni economici e sociali, concede privilegi, ecc. E gli ordini e privilegi da lui impartiti erano
accompagnati da sanzioni severissime, che da pene pecuniarie giungevano all'esclusione dalla pace pubblica. A lui

competeva la nomina dei funzionari (di solito con attribu—
zioni militari, giudiziarie ed annninistrative e ﬁscali in-

sieme), preposti alle varie circoscrizioni territoriali mag-

giori e minori. Aveva altresi grande influenza in materia
ecclesiastica (apparendo la Chiesa quale una funzione della
vita pubblica, e quindi subordinata allo Stato e alla costitenimento, ricompense con doni d’armi, cavalli e parte di
' tuzione politica, e sotto la diretta ingerenza del potere
bottino.

solenni, da giuramento di fedeltà e volontaria dedizione
fino alla morte, ricevcmlo in corrispettivo protezione, man-

li) Col decorso del tempo e Io spostarsi delle popola-

centrale), nominava vescovi, presiedeva sinodi e concili, ne

zioni barbariche si andavano formando grandi agglomerazioni di popoli e unità nazionali, costituendosi grandi e

pronmlgava le deliberazioni. Attorno a lui stava una corte
rappresentante l'antica comitiva regia e trustis dominiea,
e costituita dain antrusliones, convivae regis, presso i

potenti monarchie e svaueudo man mano le autonomie lo-

cali e accrescendosi i poteri dei principi a scapito di quelli
del popolo, concorrendo per qualche tempo le attribuzioni

dell'assemblea popolare con quelle del re, e potendosi certi

Franchi, gasindi fra i Longobardi, gesides degli Anglosasseni, ecc., e che venne rappresentando in certo modo una
amministrazione e un governo centrale.
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Per la dignità regia continuava a contemperarsi l'eredi-

ma solo per prendere atto di quanto il re aveva deliberato
col concorso degli ottimali, dignitari di cotte e grandi fun-

tarietà coll'clezione (di solito non più da parte dell'as—

zionari, o se ne chiedeva il consenso solo per formalità. E

semblea popolare, ma dei grandi del regno, e talora, come
presso i Longobardi negli ultimi tempi, sotto forma di con—
forma o di assenso). Ma, pur avemlosi riguardo alla capa-

giorenti (i).

Al re i sudditi giuravano fedeltà.

invece che tutti i liberi presero a parteciparvi solo i inage) Prima e dopo le invasioni, inuuedesimandosi gli

cità personale, si ditioudcva sempre più (sopratutto presso
i Franchi, in conseguenza del carattere di proprietà perso-

ordinamenti politici coi militari, l'appartenere all'esercito

nale assnnto dal potere regio) il principio della succes-

soldato eviceversa(exercitalis, arimauuas). Però, colla sta—

era diritto e prerogativa dell'uomo libero che equivale :\

sione, che di solito si venne, per il motivo anzidette, mo-

bilità delle sedi e la formazione delle proprietà, e forse

dellando sul diritto ereditario privato per gli immobili-,

anche pei soprusi dei capi e dei magistrati, l'obbligo alle
armi cominciò a considerarsi quale un gravoso dovere.

per cui era (Franchi Salii) le femmine erano interamente
escluse, ora (Ostrogoti), in mancanza di figli, le figlie venivano preferite agli agnati.

All'epoca di Liutprando appare fra gli exercitalcs e Longo—
bardi essersi iutrodotta una distinzione tra minimi e primi

Trovandosi il popolodisperso in vasti territori ed obbligato
a disinteressarsi della cosa pubblica anche per aver preso

e quelli che con‘tbattevauo a piedi e quelli che a cavallo,

amore alla terra, le assemblee popolari (campi di marzo,
concilia, conventus presso i Franchi, thin:c o gairelhina:

sesso fondiario. Astolfo, raddoppiando la classe di quelli
che militavano a cavallo, distinse, relativamente all'obbligo
e alla distribuzione del servizio militare, tre classi di per-

presso i Longobardi, tvilenagemot presso gli Anglo-Sassetti)
non potevano più essere né cosi pregiate nè così solenni o
frequenti come le antiche. lia mensili divenivano annue, e

servivano per la rivista dell'esercito e la presentazione dei
doni, forma con cui allora si pagavano le imposte; oltre
quelle convocato per prender parte alla redazione delle
leggi, deliberare sulla pace e la guerra o per altre occor—

renze e affari pubblici straordinari, che però cominciarono
a convocarsi, non per prendere parte attiva alle deliberazioni,
(1) V. anche Assemblea, n. 10; Chiesa; Conte; Contea; liuto,
limato; Foro ecclesiastico; tiairctliiu: ; Salica legge, n. i'].
Ilaumstark,Urdeatsclte Staatsa[teri/turner, 1873; Beauchet,

[list. (le l’organisat. judic., 1886; Id., Orig. (le la jurisd.
ecc/es., in lieu. hist. dc dr., 1883; Brunner, Zur Gase/i. d.
['r/ink. Gefolgwesens, in Suv. Zeitschr., lx ; Breslau, Der 'I'itcl
dei; Merate. Kitaige, in N. Archiv (e su esso llabct, in Bibl. dc
l’lt‘c. :le Charles, 1887; Brockhaus, De Comi/alu Germania:,
1863; Calisse, Dir. ecclesiast. e dir. longob.,188ii; Cramer,

Dic Gesch. der Alamauncn als Gaugcsch., 1899 (Untersuch. z.
deutsch. Staats u. Hechtsgesch., 57); Crivellueci, St. delle

relax.. fra Stato e Chiesa, 1890; Dahn, Die It'iiuige (ler Ger-

verosimilmente fondate sull'essere fornito e meno di pos-

sone, esentamlo i più poveri, e alla proprietà fondiaria

equiparò la ricchezza mobiliare fondata sul conuuercio.
E fl titolo di exercitalis e di arimanno, già comune ain
uomini liberi di qualunque arma, fu dato solo a chi, essendo
dotato di proprietà fondiaria e di ricchezza mobiliare equivalente faceva servizio a cavallo (2).
4. Mentre nelle antiche leggende appariscono due classi
di persone, cioè liberi e servi, all'epoca di Tacito si ha una

bar/zar., 1899; Roth, Gesch. d. Bcaeﬁciulweseus non den

«'i/lester: Zciten his )( Join-hand, 1850; Salvioli, Le giarisd.
spec. nella st. del dir. ital., in Atti e Mem. della Depulaz. di
sl. patria delle prov. medea. e parto., 'l884 e 1889; Id., Dir.
monet. ital. dalla caduta dell'imp. rom. ai nostri giorni (estr.
dall'Encicl. giurid. ital.); Scltultze, Dc testamento Genserici
sca de anliquiss. lege success. in Germaniae regnis, 1854;

Id.. Gesch. (I. Entwichel. dcr [“it'rst. llausrerfass. im deutsch.
JI. A., in lei/sehr. f. lierhlsgcsch., \'tt; Id., 'I'hron/‘olge u.
‘anu'lienrechl der filtesten german. li'ii'iiigsgeschlechler, ibid.;
Siciliano, St. intorno alla (le/'cii3a, in Circ. giur., 1894; Id.,
St. sulle vicende del foro eccles. nelle cause dei ehier., in Ant.

man., 8 vol., 1861—99; Del Giudice, Storia di una frase, in
Ilcmlic. dell'Istit. lomb., a. XXV—VI, |892—93; Dcloche, La

giur., 1896; Id.. St. sulle vicende della giurisd. coclea. acl/e

frustis ct l'antrustiou, 1885; Dove, Dc jurisd. eccles. apud

frà'nlr. Monarchic inwcstdcutsehe Zeitschr., tv; Id., Gesch. der

Gerin. Gallasque progressu, 1855; Erhardt, German. Stua/euIiildung 1879; Fablbcck, La rogaute' et le dr. raga! frane.,
1883; Flach, Les orig. de l’ano. France, 1tl8(i e 1892; Merkel

deutsch. Staatsver/"ass., I, 1879; Id., Vol/rs uersannnltmg, in
Mit/heil. (1. last. f. iiesterr. Ergiinsungseid.; Id., Zar (lese/t.
des Hannes, 1886; Sohm. Dic Friiuh'. Gcrichts—und ﬁcio/incr—

lh: ropa/rl. Alamann., 1879; Nissl, Des Gcrirhlslaaiul des Cleras
im [iaia/.'. Hoch/., 1886; Flegler, li'tinigsrcich il. Langob. in

/ass., ], 1871; Schmid, Die Gesti. Gcriehtsbarh im Fran/.'.
Reich., in Zeitschr. [‘. It'irchcurecht, 1870; Solmi, Le associa;

Italien, 1851; l"ustel de Coulangcs, [list. des institul. polit. (le
(I. M. A., I, 1880; Gemeiner, Die Vcr/‘assuag der Ceatenen,

in Il. avanti le orig. del Comune, 1898; Sybel, Eutslclt.
d. deutsch. Kiinigslhums, ?' ediz., '188'1 ; Tamassia, ] celercse
il tri/maas celcrum, in Arch. giurid., XXXIX, 330; Id., Longo/t.,

1855; Gicrke, D. deutsch. Genoascnsch., ‘lHGH—8'I .' Kautinaun,
Deutsche Ver/'assungsgesch., ? vol., 1880; Kerallaiu, La loi

Franchi (: Ch. Rom., 1888; Id., Instit. merov., 1883; 'l'ardif,
Etude sur les ius-tit. polit. et admin. de la France, 1881;

Salique comme loi de success. à la com-orme (le France, in Rev.-

Id., All. osserv. sul Comes got/torino, in Arc/t. star. (amb., XII;
Thonissen, Organis. judic. etc. de la loi Saliqae, 1883; Thu—
dichum, Gau—u. tIlar/cuer/izss., 1860; id., “cr alti/eulsche

la France, ?' ediz., 1877 sg.; tialilzin, :Il/gem. Kriegsgesch.

hist., xxx; Koepke, Anfauge des Kbiiigst/inms bei deu Goten,
1859; Landau, Die territoricn, 1834; Lfdiut':ron, Hist. des
instit. merov., 1849; Lehmann, Der K6n1'gs/i'icde der Nordgermancu, 1886; Liining, Gesch. d. deal. Kir/rrnrechts, 1878;
Maurer, Gesch. d. Frou/tole; Id., Gesch. d. Dor/'ver/Z .' Id.,
Einl. zur Gesch. der lllarhverfass., 185-’i; Pabst, Cesc/t.
d. Longob. Herzogthums, in Forse/t. zur deutsch. Gesch., Il,
514; I’enckner, Deutsche Kriegszvescns dcr Urzeit, 3 vol.,
1860—(ih; Pflngk—Hartfung, 'l'hron/blge im I.angob., in Zeit—
schr. [. deutsch. Rechtsgesch., XXI, 1887; Philipps, Ueber
Erli. u. Wahlrecht mit Beziehung auf das Kiinige d. Ger—
manen, 1839; Rivera, Istituz. sociali ital. nella dominaz.

cause dei laici, l’al. 1896 e Tor. 1898; Sickcl, En!steh. (I.

Slaat, ‘186‘2; \’iollct, [list. des instit. polit. de la France,
‘2 vol., 1889—97; Voss, “L']Mlltllh' u. Ki;uigslhum im alt. Germanicn, 1885; Waltz, l)culsche Ver/'assungsgesch. , 8 vol.,

3“ ediz., 1880, del 1° e ‘:ì° vol., ?“ ediz. del II°—6°, 1882—97;
Id., Ueber die Principes, in Forsch. :. deutsch. Gesch., u, e

in Abhandl. z. deutsch. Ver/ass., editi da Zcmner, 1896;
Weiskc, Die Grund/agua d. friiher. Ver/itas. lleutschlands,
1836; \Veyl, Das Fran/r. Staats/.'irchcnrechi zur :.cit. (1. Merov., 1880; \\’uttmann, Das (ll/german. Kiiuigthum, 1854.
(‘.’) Cf. anche Eribanno; Esercito; leereilalcs.
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classe intermedia dei liberti o dipendenti, e una classe su-
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franci) erano coloro che, nati da genitori liberi 0 manomessi

Si venne intanto loro riconoscendo nelle leggi una certa
personalità giuridica e una responsabilità civile e penale,
per quanto lo permetteva la dipendenza morale ed economica verso il padrone, la cui responsabilità venue talora
conservata anche per misura di polizia.

pienamente, godevano della pienezza dei diritti popolari,
politici e civili, erano membri della civitas e dell'esercito,

più elevata e di certi diritti civili e politici, venne costituita

periore dei nobili. Queste quattro classi si hanno anche

posteriormente.
a) I liberi (detti anche arimanni , e:ccrcitales, ingenui,

prendevano parte alle assemblee. Portavano vesti speciali
ed una hmga capigliatura. Per i nmtamenli economici e
sociali che accompagnarono e seguirono le invasioni, e per
la varia distribuzione della ricchezza, si introdussero fra di

essi varie gradazioni dovute all'estensione del possesso, e
(presso i Longobardi al tempo di Astolfo, anche alla ric—
chezza mobiliare fondata sul commercio che venne equiparata a quella fondiaria) e con conseguenze politiche e civili
(maggiore guidrigildo, valore superiore del giuramento, e

Una classe particolare di servi, giulenti di una posizione

da quelli impiegati sulle terre della corona (servi /iscaliui),
sulle terre delle chiese (servi ecclesiastici), e quelli addetti

al servizio personale del re o di grandi signori (famuli,
pueri, cussi-, vassi ad minister-iam, ministerio/es).
d) Il servo poteva venire anunesso nella comunità e
nell'esercito mediante una manomissione compiuta a mezzo
di intermediario (per manum in manum) innanzi al popolo
o al re (per gairethinx, e per impans id est per votmn

dill'ereuti obblighi di servizio militare, ecc;) (i).
b) I nobiles nei primi tempi non costituivano una casta

regis, forma più usata per gli aldi che pei servi, presso i
Longobardi, e per doom-iam presso i Franchi).
'I'ali forme pubbliche di manumissione rendevano il servo

dominante, nè un ordine sociale distinto dai liberi, ni“ godevano di alcun speciale diritto politico o privilegio eredi-

interamente libero (fullfree) e non più soggetto al mundio
di alcuno ((tlltttlttl).

tario di diritto privato o penale, ne erano ad essi riservate

Le altre forme, cioè quelle private e compiute per

speciali funzioni sacerdotali, ma si distinguevano soltanto

manum o senza forme di conuuendazione, invece davano la

per la considerazione, l'influenza e il prestigio (dovuto a

libertà, però coruliziouata, e non rendevano"annual ma

cause che non è possibile precisare), e per cui fra essi si
sceglievano a preferenza (non perù esclusivamente) i re, i
principi, i sacerdoti. illa dopo le invasioni, per un com-

[nl/real, nè attribuivano la piena capacità e personalità
giuridica e politica, e perpetuavano un rapporto di dipendenza vcrso l'antico padrone, cui dovevano prestazione e
servizi (diî.erenti però da quelli dei servi). Cosi quella
per halt/t'tldtttlt usata dai Franchi Carnavi (analoga a quella
per vindictam dei Romani), quella innanzi alla Chiesa (ad

plesso di cause politiche ed economiche, all'antica ereditaria nobiltà di sangue o gentilizia se ne aggiunse, e talora
si contrappose dal potere regio (restandoue anche talora
assorbita la prima) una nuova, la cui prerogativa sulle altre

classi originava dall'onore di servire e circondare il re, o
essere investito di uffici e pubbliche funzioni. Presso i Lou-

gobardi si incontrano ancora delle praecipaae, prosapiae e
dei nobili(adalingi, primi, nobiles), fra i quali erano alcuni

discendenti di famiglie che avevano dato dei re e che costituivano una nobiltà più antica dell'introduzione della mo-

narchia. e si manteneva indipendente dal potere regio.
e) Si diveniva servo per nascita, o per prigionia di
guerra, o per volontaria alienazione della libertà a causa di
miseria (chaotic/io), impossibilità a soddisfare i debiti

altare), introdotta nel diritto longobardo da Liutprando.
Si introdussero anche le forme romane volgari per
char/am, per testamentum, coram testibus, dandosi, a secomla dei termini con cui era redatta la carta, o un'ingenuità

piena, o una libertà condizionata o ristretta, stabilendo un
patroeiuimn, imponendo servigi, ecc.
Con i manomessi non pienamente, al tempo di Tacito,
andava confusa un’altra classe di persone, composta da

individui appartenenti a tribù vinte, ma non ridotte a servitù, conservate nelle terre e trasportate altrove, non
aggregato a parità di diritti coi vincitori; e inoltre da

contratti, perdite in giuoco, penitenza o per condanna giu-

indigeni originariamente liberi, ma non atti alle armi o

diziaria in favore dell'oliosoo del creditore, matrimonio con

per difetti corporali, o per tttattcanza di coraggio, e per
incapacità di diritto (infamia) e di conseguenza in posizione

persone servili.
ll servo era considerato quale una cosa che stava nel
patrimonio del padrone, il quale ne poteva disporre come
degli altri beni, pignorarlo, venderlo (non però fuori della
civitas, ed indi dello Stato), e batterlo, talora anche torturarlo e persino ucciderlo (però non senza motivo), avendo

però solo un potere disciplinare e non una vera giurisdizione. Nou aveva alcun diritto politico e non poteva far
parte né del popolo nè dell'esercito, e alcuna capacità e
personalità giuridica.
Si distinguevano dal resto della popolazione per il difetto
dell'onore della capigliatura. l’arte, analogamente ai coloni
romani, erano distribuiti per la campagna (servi Basati,
"ltansionurii, rasticani), ognuno con propria casa, soggetti
a prestazioni in natura al padrone; parte erano invece de-

stinati ai servigi familiari iusiemcalledonne (servi ministeriales), o come lavoratori nei campi (numeipia). Dopo le invasioni (e ciò ne peggiorò Iecondizioni) venivano destinati,
a piacimento dei padroni, cai servigi domestici, o ai campi.
(i) V. anche Excrritalrs; Cittadinanza, n. 13.

inferiore nella civitas venendo loro limitato, e talvolta anche

negato, l'esercizio dei diritti politici e ai quali, mettendosi
sotto la protezione di un guerriero, solevano afﬁdarsi occupazioni agricole accanto ai servi. In origine tale posizione
intermedia tra la libertà e servitù pare fosse individuale e
non trasmessa ai discendenti, ma in appresso, anche per
l'idea che vizi e virtù si trasmettono col sangue, tale nota
di debolezza ed inferiorità divenne ereditaria, originando un

vero e proprio stato sociale (aldi, aldiones presso i longobardi
e bavari;liti, litones, leti, lazzi presso i franchi, alamanui,
frisoni, sassoni, anglo—sassoni, e simili, i coloni romani

della legge salica) che ebbe grande sviluppo ed importanza
al tempo delle invasioni (ma non prodotto di queste, come
talora è sembrato) e dopo le quali ne vennero fissati i diritti.
Non stavano in proprietà del padrone (dominus, senior),
cui erano assegnati, ma sotto la potestà(mundimn, defensio,
tutio)dilui, non gli dovevano servizi nello stretto senso, ma
olmzdieatia, essendo però la libertà ristretta da varie prestazioni e servigi (sopratutto un censo personale stabile o litimonia… e prestazioni d'opere), non potevano essere venduti,
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ma seguivano tutte le vicende della terra alla quale erano
legati. Godevano di unguidrigildo maggiore che i servi, e fitrono talora ammessi alle assemblee e all'esercito (almeno accompagnando i padroni) e di solito annoverati fra i liberi
dell'ultima classe, insieme alle minimac personae. Era loro
riconosciuta capacità giuridica, sebbene non sempre piena;
partecipavano ai diritti e doveri della faida; avevano propria
responsabilità e personalità in giudizio, sia che comparis—

sero personalmente, sia che li accompaguasse il padrone;
godevano di diritto famigliare.
L’aldio o lito poteva venire manomesso colle stesse forme
che i servi, più comunemente con quella per denarium e
per impaus. E l’aldionato cessava di pieno diritto nel caso

di grave offesa da parte del padrone, 0 per riscatto, potendo
invece convertirsi in servitù per gravi mancanze contro il
padrone.
e) Aveva però piena capacità e personalità giuridica

nei rapporti sia politici che civili soltanto il libero, il quale
fosse sui iuris (sellmtand), ossia non istesse sotto la potestà

di alcuno o mundio : colla quale parola veniva indicata
qualsiasi specie di rapporto sociale, politico o famigliare di
dipendenza e di rappresentanza, e anche responsabilità nei
rapporti coi terzi e insieme (sopratutto posteriormente) di

altri. Gli atti compiuti da coloro che per l'età erano setteposti a mundio non erano nulli persi", ma potevano venire
revocati appena si diveniva selbmamli.
E la vecchiaia, che rendeva inabili alle armi ed escludeva
dall'esercito, modificava la capacità giuridica.

h) E parimenti erano negati i diritti politici, e riconosciuta solo una limitata capacità giuridica, non solo ai deboli
(l'intelletto, ma, ritenendosi anche che al difetto di corpo
dovesse corrispondere un'insufficienza eziandio di spirito, ai
deboli e coloro che avessero un vizio perpetuo del corpo,
ai sordi, ai muti, ai ciechi, ai ueghittosi e vili: i lebbrosi
(e gli ossessi)erano per diritto longobardo considerati come
morti. Ma indi, per l'influenza del diritto romano e della

civiltà, prevalse invece il principio che l' incapacità intellettuale non dovesse venire supposta pei difetti del corpo, ma
dovesse risultare da prove esterne.
i) Dall'istituto della privazione della pace pubblica
derivò poi la morte civile, per cui vettivaanuullata la personalità giuridica e si era privati di qualunque diritto civile
e politico.
!) in conseguenza tlei rapporti fra Stato e Chiesa, gli
ecclesiastici non godevano di alcun privilegio, salvo un
guidrigildo più elevato. Nessun privilegio di fòro. nessuna

protezione dovuta sia all'età, sia al sesso, sia ai difetti fisici
o psichici, sia alla condizione sociale, sia al bisogno di protezione e rappresentanza; godesse inoltre l'onore, ossia la
piena estimazione e riconoscimento del valore personale o

esenzione da imposte e contribuzioni militari ed altri oh-

considerazione sociale da parte della società.

in) Per ragioni di opportunità politica, ora si telleravano ora si perseguitavauo quelli che professavauo reli—
gione differente: l'eresia non fu mai riguardate (come nella
legislazione imperiale rontaua) quale un reato d'ordine

f) Nel diritto barbarica, a causa del predominio dell'ordinamento militare e del concetto che fosse pienamente
capace di diritti colui il quale fosse in grado di assumerne
colle armi la difesa e della conseguente esclusione dalla vita

hlighi verso lo Stato: solo più tardi vennero talora esentati
dal servizio militare e dall' intervento obbligatorio alle
assemblee (l).

pubblico: contro gli eretici apparivano sufficienti le pene

pubblica e giudiziaria, la donna la sempre tenuta in una
posizione inferiore; e la condizione di lei, anche presso gli
stessi germani, si aggravò nel periodo fortunoso delle

ecclesiastiche.
u) Sebbene l'ospitalità fosse ritenuta sacra i forestieri
(wargangi), ove qualcuno non ne avesse assunto la prole-

invasioni. Non poteva mai essere seltnnnndia, ma era sotto-

zione, erano considerati fuori della legge e privi di diritto

posta, in qualunque età 0 stato si trovasse (nubile, maritata,
vedova), al mundio di qualcuno, sia del padre, sia del
marito (il cui potere era però talora sottoposto alla sorveglianza degli agnati), sia del prossimo agnato di lei o, in

caso di vedovanza del marito, sia in mancanza di parenti o
in caso di trascuranzao abuso dei medesimi, del re che lo

esercitava per mezzo dei suoi ufficiali. ll mundualdo la rappresentava nelle prove giudiziarie e nei tribunali, aveva il
diritto e il dovere di difenderla e proteggerne la persona e
i beni, riscuoteva il guadrigildo e le composizioni; e la donna
non poteva alienare od obbligarsi senza l'assenso di lui (e

talora si richiedeva anche l'assistenza di altri parenti). Da
talune leggi germaniche le veniva assegnato un guidrigildo
più elevato che per gli uomini, sopratutto finché era in età
di procreare.

g) Anticamente si diveniva maggiore quando si era
capace di portare le armi e aveva luogo la solenne vestitura
di esse. Le varie leggi fissano un'età determinata (e di regola molto bassa), il che si spiega colla semplicità dei
rapporti sociali o perchè l'esercizio dei diritti si faceva

e tutela e personalità giuridica e potevano essere venduti
o fatti schiavi e impunemente uccisi, non avendo guidrigilde, pur venendosi in seguito riconoscendo (come presso
i visigoti, borgognoni, franchi) una certa personalità giuridica eassegnato un guidrigildo: per le leggi longolnu‘de,
franche e anglo—sassoni quelli che non avevano uno speciale
protettore si consideravano sotto la protezione del re. Non
per questo però potevano premier parte alle adunanze o all'esercito, nt: avere, salvo rarissime eccezioni, personalità

di diritti (vivendo secondo il diritto personale del re o del
patrono, purchè non avessero impetrate per privilegio di
vivere colla propria): il guitlrigildo, in caso di uccisione,

dovea pagarsi o al patrono o al re: non potevano possedere
terre che col permesso del re e questi ne ereditavanoi
beni, salvo, per le leggi longobarde, il caso che vi fossero
ﬁgli (2).
o) Pur non mancando l'idea di persona morale (stato,

comunità, ecc.) faceva difetto un concetto chiaro e definito

dipendere solo dalla capacità di sostenerne anche colle armi

dell'tmiversitas o corpus, quale ento distinto dall'unione degli
individui che lo componevano. E le fondazioni ecclesiastiche
e a scopi pii si persenifìcavano nel santo, cui erano consa-

la difesa, o perchè, secondo l'opinione che accogliamo, non

crate o da cui prendevano nome, il quale si considerava

si scioglieva coll'età il mundio paterno, ma solo quello di

quale proprietario a guisa di persona fisica (3).

('I) V. auclte Chiesa, l'oro ecclesiasllco.
(2) V. anche Albinaggio, Cilla-finanza, Straniero.
(3) V. Corporazione, n. 7. Abigneute, La schiav., ecc., 1892;

Amiable, Essai hist. sur l'dge (le la mt;/'., in Rca. historique
(In droit [banc. et e'trauy., Vit; Beaune, NOI!-U. [ray/n. (Iu
dr. et d’hist., 1899; Biot, De f'abat. de l'escl. aac. en Occid.,
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5. a) All'epoca di Tacito la famiglia appariva ancora,

tela nella linea collaterale, contandosi le generazioni inter-

presso alcuttc tribù, in uno stadio di transizione fra l'ordi—

namento rnatriarcale ed il patriarcale ossia famiglia agna-

poste da quelli, tra cui si voleva conoscere il grado di
parentela (o dal più lontano di essi) all'asceudcntc comune

tizia, mentre presso altre era definitivamente stabilita

più vicitto. E nelle leggi lntrlmriche si ventre determinamlo

quest'ultima forma.
Facevano parte di essa tutti quelli che stavano sotto il
mundio o potestà del capo, anche se non congiunti per

Così per i Franchi Salii il sesto ginocchio, per i llipuarl e

il grado di parentela che limitava la cerchia della gente.
Turiugi il quarto, peri Ilm-ari e Longobardi il settlnte (|).

sangue (come i servi e dipendenti). E la medesima era poi

b) Non erano ignoti al diritto harbarico i modi artifi-

parte di un'associazione più vasta canche religiosa (al pari

ciali di originare rapporti famigliari; quali l'adozione che

della famiglia in senso stretto) e militare (parentela, gens,
genealogia, [tira, sippe), basata sulla discendenza vera, o

si compiva con date solennità; e l'alfratellaureato (ad/'rolatio)

presunta, da un comune autore, la quale costituiva una

con riti solenni, giuramenti, commistione di sangue, e so-

unione di diritto e di pace e, per lo stadio embrionale del-

vente arrclre comunione di beni e con obbligo di difesa

l'organizzazione politica, avea molte funzioni di ordine

reciproca (2).

con cui si imitavano i rapporti di fratellanza naturale,

pubblico, che nelle società più progredite appartengono allo

e) Il matrimonio anticamente avea luogo o per ratto

Stato. I membri di essa erano legati da stretti vincoli, sia

o per compra della donna. Nel priruo, che per il miglioramento dei costtrtni e l‘azione della Chiesa divenne sempre
più raro e si andò considerando quale un' unione imperfetta
0 ittferiore, l'ttorno non acquistavail mundio sulla donna,
che continuava ad appartenere giuridicamente alla propria
famiglia e restar sottoposta al mundio del genitore o degli
agnati, che potevano a piacere ripremlerla. Poteva però il

per i rapporti econotrrici di comproprietà e per i reciproci
diritti successori, sia per la solidarietà attiva e passiva nelle
offese e difese, e nei rapporti penali e processuali, e per la

irnitrm responsabilltt't. Di tali vincoli di solidarietà, e non
ostante l'introduzione della proprietà della famiglia in senso
ristretto. e di quella individuale) dei rapporti economici,

continuà l'attività e [' importanza anche dopo le invasioni,
allorchè col rafforzarsi dei pubblici poteri, e l'ingerenza
di questi auclre nell'interno della famiglia, perdette man
mano il carattere politico e le funzioni di diritto pubblico.

rapitore, venendo a composizione colla famiglia, acquistare
il mundio e cosi rendere perfetto il matrimonio. Più tardi

di tali unioni non sopravanzò che qualche sitnbolica rappresentazione nelle solennità matrimoniali, e (come presso

I Ilm-bari rappresentavano la parentela non come una
scala, ma come un albero e corpo urbano: e per ciò, e per

i Longobardi) il concetto della possibilità, anche per la dit'-

il modo con cui eoncepivano Ie parentele e linee, un diverso
coruptrlo da quello roruano nel computare i gradi di paren-

dei parenti della sposa, ma senza le solennità del vero

1840; Illuhmc, Mundschaft n. Langoh. Recht, in Zeitschr. [.
llcchlsgcsch., xt; lines, Lilen u. aldioncn, 187/r; Brunner,
Frei/assung durch Schalz.wurf., iu His-tor. Aufsiilzen v. Auden/:.
an Waltz; lil., illithi0 a. sperantes, in Festgahe f. Besclcr, 1885;
Builde, Hechtslosiglreit a. Echtslosiglreit, 1842; Capuano, Dci-

Chéruel, in Journ. des suo., 1860); l.cseur, llr.v censp'qa. da
(le'lil da l‘esclave dans les lc'g. harh., in Nour. Ilm-. Itis/., XXII,
1888; ”…ti, Dc scrvis inci/ii nervi, nelle Synth. Iitrr., IV,
1752; )Iarezoll, Ueber die hiirgcrl. It‘/ire, '18°.”r-; Maurer,

l‘alhi-naggio, in Mem. della R. Accad. di Napoli, 1887; Ci—

Freigelasscn. nach allnorweg. Itccht, in Sil:ungshcr. d. Al.-ad .,
di Monaco, 1873 ; Merkel, Dic Ailclgcschl. in: hair. I’olhsrccht.,

brario, Della schiavitù edel serraggio, ? vol., 1868; Ciccaglione,
Asilo, iu Encicl. giuriil. ital.; Criscuolo, La donna nella
storia del diritto ital., 3“ ediz., 1889; Engelhardt, Peregrinoram conditio apud Genna-nos, 1841; Flach, Etude histor.
sur la durc'c et les c/I'els de la minoritc', 1870; Fournier, Les
a]]i'anchissenr. da v-xru s., in Iter. hist., XXI, 1883; Id., Essai

sur les /brmcs et les e/I'cts (le l'a/[ranchiss. dans le dr. gallo—
[i'anch., 1885; Gide, Etude sur la condit. privc'c (le la femme,

1885 ; tirosspietsch, Dc ﬁcta morte, sive (le viel e/l'cctu- profess.
zelig… 1871 ; Guillouard, Etude sur la condit. des [dpreaua' au
rn. a., 1875; llavet, L'« homo ramones » dans la lc'gr'sl. frangia,
in lien. hist., Il; Id., A/Îranchiss. per handradmn, m Nour.
rev. hist., 1877; Hefele, Sclaverei u. Cristal:/hum, lilli/r;
Ilerruanu, SIaiu/glicderung hei Sachsen, 'l88-i; llillehrand,
Entzichuug d. Ehre, 184-’r; Ilorueyer, Uchrr die Heimat/i
a. altr/cutsch. [tech/, in Berlin. Almtl. , 1852; Hullnranu,
Gesch. der Ursprungs der Siﬁlide, 1830; lastrovv, Stra/icchtl.
Stella/rg d. Sclrlarcn, 1878; Id., Eigculhurn an and con
Shlavcn, in Forsch., th; Ingram, Ser/don and Slarcrg, 189—’t;
Kleinschid, Dc natura cl ri ca:istimat. in iure gemma., lil/tl;
lioehne, Dic Gcschlcchtsrcrhindung. dcr Uri/ici iu Fran/.'. li.,
1888 (in Gierke, Untersuchung, xxtt); Korn, Dc ohnesciat. cl
audio ant-iga. iuris german., 1863; l(raut, Dic I’ornrund.vrha/'t
nach d. Grundsiitze deutsch. R., 3 vol., 1835 sg.; Laboulaye,
licch. sur la condit. civ. ct polit. dela femme, '1813; Lampreclrt,

Eine Aiifzeichcn Staiti/csgcsr'h. d. Collihcrti in Frankreich, in
Zeitschr; [. Rec/sgcsclt., x…; Léonzou, Le "cfg. de l’han-pit.
che:. lc…s Burgondcs, in N. rca. hist. tlc dr., :…, 1888; Levas—
seur, Hist. dos classes ouvrières en France, 1859 (e su esso

ferenza di condizione, di till matrimonio, anche col consenso

matrimonio legale col mundio e con effetti semipieni, cche

Ivasen des act. Ade/s der deutschen Stiinrnrc, 1846; Id., Ilie

in Zeitschr. [. Racthtsgcsch., I; l\lorpurgo, Com/i:. giurìd. n'ai
forest. in lt. nei sec. di mer.: , iu Arch. giur., tx, 'll’l'r'2;
Monde, Gesch. d. deutsch. Stunde, 185/r.; Naurlet, lic l‘e'/at

des personnes en France, 1819; f’appeuheim, ],auncgild and
Gairctlrin:c, 1882; l‘errociot, lle l‘e'/at civil dcs pers. et
dela cond. des tcrrcs dans la Cattle, l788, ?‘ ediz., 1845;
Pogiesscr, Dc stata scr-coram, 1736; lienaud, La mort civ.
en France, 184-3; Hive, Gesch. d. deutsch. Vormurulsch., ? vol.,
1862—75; Salvioli, Giuristi. spec. cit.. altrove; Sapey, I.cs

c'trang. cu France sous l'arte. et le neuv. dr., 1843; Savigny,
liechlsgc.vch. (l. Adcls in neueren Europa, in Klein. Schri/leu,
tv; Sclmpl'cr, Aldi, liti & Romani, in Enciclop. giur. ila/.,'
Id., Degli ordini sociali e del poss. fond. presso i Lange/).,
nei Berio/tte dell'Accademia di Vienna, 1863; Sickel, (io"/ting.

_i/elch. Anzeigcu, 1880; Solomon, Cond. juritl. des c'traug.
dans la legislation ancienne elle droit moderne, 184-3; Stock,
Freilassung in Zeitalter d. I’olhsrcchtc, 1881 ; 'l‘ierbach, Uolter
il. gcrnian. Erhadcl, 1836; Volpicella, Dir. di alhinaggio,

1848; Vaurlerltimlcre, Condit. (le la [iframe ct mariagc a
l'epoque mc'rov., in Ballet. dc l'Acad. de Belgique, serie …,
t. .\'V; Wackernagel, Die I,chcnsalter, 1862; “allen, Hist. (le
l‘esclaragc (laus l'antiqa., 1879; \Vinograudoll, Ilir lf'rcila3scii
zu vol/cr Ulralrhutrgig/rcit, iu l"orsch. :. deutsch. Gesch., XVI,
1876; Zeumer, Ilir lire/"hung dvr l"rcigclas durch. (l. Fiscus,
in Forsch., …ti.
(i) V. anche Famiglia, n. All-fd).
(2) V. anche Adozione, n. 9.
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talora avvicinavasi ad un concubinato (e i ﬁgli nati da esso
appellavansi liberi naturales) o ancheaquello che nell'epoca

Autiehissimamente (non più però al tempo di Tacito) le
vedove si suicidavauo sulla tomba del marito. Cessata tale

feudale fu il matrimonio morganalico. Potca in ogni tempo

usanza, durò però sempre lo sfavore per le seconde nozze

divenire perfetto mediante il pagamento del prezzo del

sopratutto della donna, che nelle leggi barbariche franche

ntiutdi0 e più tardi della meta, dos, ecc.

si manifesta in formalità eccezionali (matrimonio innanzi al

Nell'altra forma di matrimonio la donna veniva dapprima
comprata come una cosa, più tardi il prezzo rappresentò il

sposo (reipus) o dalla vedova (aehasius) ai parenti di

prezzo del mundio che il padre o gli agnati della donna
trasferivano al marito, finchè, in seguito, al mundualdo si

venne facendo solo un pagamento simbolico e il prezzo
venne, come meglio vedremo in seguito, pagato alla donna.

mahl appositamente convocato) e penalità da pagarsi dallo
questa o del primo marito, anche per riparare l' offesa che
appariva arrecarsi dalla vedova alla l‘.-nniglia di lei e del
defunto marito, e fors' anche quale compenso per le de—

luse aspettative ereditarie. E presso i Franchi e anche gli

“matrimonio era un contratto che si concludeva fra lo

altri popoli, la donna passando a seconde nozze perdeva in

sposo e il mundualdo della sposa: questa non poteva farsi

tutto, o in parte, o per la sola nuda proprietà, i beni a lei

spesa da sè, e neppure se ne richiedeva il consenso; solo,

pervenuti dal primo marito, e talora anche la dote (sopra-

più tardi, e per ialuui casi, le fu riconosciuta la facoltà di
opporsi. Mentre nei tempi più antichi la nmnifestazione del

tutto quaudo non avesse osservato l'anno di lutto). () non
potea disporne in favore del nuovo marito e dei figli del

consenso e la consegna del prezzo edella donna si facevano

secondo letto: il che si trova talora anche vietato (almeno
entro certi limiti) al marito pei beni a lui pervenuti dalla
prima moglie, riguardo alla seconda e ai figli del secondo

in uno stesso tempo, in seguito si vennero distinguendo
nel matrimonio due momenti, entrambi necessari ed ele-

menti essenziali della perfezione di quello, cioè: 1“ la
desponsat-io ossia promessa, da parte del mundualdo della
sposa, di consegnare questa al mundio su di lei, e, da

parte dello sposo, di prenderla e tenerla come moglie e
pagare il prezzo, facendo per allora un pagamento simbolico

matrimonio. ] longobardi proteggevano la vedova contro il
mundualdo che voleva impedirle, senza giusti motivi, di
passare a seconde nozze, attribuendo ai parenti di lei il

diritto di consentire al matrimonio (2).
(1) Mentre il prezzo del mundio andò dapprima al

e dando un’arra, e garantendo, al pari del mundualdo della

mumlualdo, più tardi questi ricevette solo un prezzo sim-

sposa, la promessa con atti formali (festuea, giuramento,
porrectio manus, scrittura, fabula ﬁrmata); tale promessa
era produttiva "di conseguenze giuridiche ben più impor-

bolica. E il prezzo reale (meta, map/tio, e fors'anche man-

dium presso i longobardi, dos presso i franchi ed anche

tanti che nel diritto romano eobbligava a rapporti di fedeltà

dotalitium, tuittemon , pretium nuptiale, sponsaricium, ecc.;
che però secondo alcuni, almeno presso taluni popoli, non

e non si poteva sciogliere che perle stesse cause che il

sarebbe dovuto a trasformazione dell'antico prezzo del

matrimonio, sebbene non costituisse da sola, come è stato

mundio, ma, dopo di avere per qualche tempo coesistito, si

ritenuto da alcuno, il matrimonio perfetti; 2° Ia tradilio e
consegna della sposa e del mundio allo sposo, e pagamento

sarebbe confuso con questo) venne dallo sposo pagato od

ellettivo del prezzo al mundualdo e più tardi della meta,
dos, ecc., alla donna, fatti solennemente innanzi ai parenti
e testimoni, e talora anche pubblici ufficiali. I‘are chela

copula non abbia avuto importanza per la perfezione del
matrimonio, rpmutuuquc fosse uso terminare le solennità
col collocamento degli sposi nel letto matrimoniale. Anticamente ai nobili era permesso tenere più mogli.
Era necessario per le nozze il consenso del mundualdo
anche dello sposo. Si richiedeva una determinata età. Costi—

assegnato alla spesa quale dono maritale, o trasferendosene
a lei immediatamente il godimento o, come di rcgola più
tardi, assegno pel caso di vedovanza e lucro di sopravvivenza.

I longobardi ne stabilirono il massimo in 300 o 400 soldi,
a seconda degli ordini sociali.
La sposa riceveva dal marito, l'imlomani delle nozze, e

continuò a riceverlo anche quando ebbe la mele 0 dos, ecc.,
il morgengabe o dono del mattino (0 donatio nuptialis,pre-

razza) e la parentela: dapprima solo l'agnazìone, e non la
cognazione, afﬁnità, parentela spirituale, che lo furono solo

(iam ìrirginitatis o sanguiuis), originariamente trasmettendoseue a lei immediatamente il godimento, altre volte
invece assumerqu carattere di assegno vedovile o lucro di
sopravvivenza. Aveva importanza sopratutto nei matrimoni
senza mundio. Presso i Franchi soleva ascendere a un terzo

più tardi e per influenza della Chiesa e anchech diritto ro-

delle sostanze del marito; presso i Longobardi venne da

mano. E per influenza canonica s'introdussero e ricevettero

Liutprando fissato il massimo in un quarto dei detti beni
presenti e futuri, che divenne poi la misura normale, tanto
che prese nome di quarta. Eintrodottosi l'uso di assegnarla

tuivano impedimenti la diversità di condizione (non però di

sanzione civile altri impedimenti, quali il voto e l'ordine.
Era ammesso il divorzio ossia lo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso. oper il ripudio da parte del

il giorno stesso degli sponsali insicmealla mela econ unico

marito, o per azioni cattive della moglie, o che., anche senza

documento, costituemlo essa pci ricchi la parte maggiore

colpa di lei, avevano luogo senza formalità determinate.
Anche per il concetto stesso del matrimonio, in cui non si
richiedeva il consenso della sposa, questa non avea facoltà
di ripudiare od abbandonare il marito: solo, per influenza
romana, alcune leggi, come le visigotiche e longobarde, le
riconobbero il diritto di separarsi dal marito, ove questi
l‘avesse accusata eahmniosamente, l’avesse spinta all'adul-

dell'assegno, filii coll'assorbire la meta, fondendosi questa e

il morgeugabe nell'unica denominazione di quarta.
Dalla sua famiglia la donna riceveva il cosidetto phader/inni, consistente anticamente in animali, e più tardi in

oggetti, corredi e anche denaro, convertemlosi man mano

terio, avesse posta una concubina sotto il tetto nuziale; e

in una vera dote nel senso romano. Inoltre i parenti ed
amici facevano doni (ea:enia) alla sposa. Iluraute il matrimonio l'amministrazione di tutti ibeui della donna spettava

per una legge di Ilotari, anche per impotenza (I).

al marito, che avea facoltà di vendere, però solo in caso di

(I) Culi: anche Famiglia, n. 48 e seg.; Seconde nozze, n. 37
(: seg.; Separazione personale, n. 16 e seguenti.

(2) Cnfr. anche Seconde nozze, n. 37 e seguenti.
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urgente bisogno, le cose mobili, richiedendosi per l'alienazione delle altre il consenso della moglie e talora anche dei
parenti di lei. Gli acquisti spettavano di solito al marito.

ritale. Qualche legge (come la visigotica) per inﬂuenza

Però alcune leggi attribuirono alla vedeva il diritto o una
parte di essi (un terzo o ter/ia coltaborationis, ed esistendo
figlisolo in usufrutto, pressoi Franchi Ilipuarii e pare anche

Erano appellati liberi naturales, oltre che i ﬁgli nati da
matrimonio senza mundio, anche quelli nati da altre

tra i Franchi Salii, allorchè non avesse ricevuto fra mor-

rini); e che a differenza dei primi, non facevano parte del

gengabe e dos, un terzo dei beni del marito; metà fra i

gruppo famigliare e non godevano di diritti ereditari, e
seguivano la condizione della madre. Il ﬁglio potea provare
la sua derivazione e farsi riconoscere dal padre. Era am—
messa la legittimazione con una forma di adozione, prettdcndo cioè sotto il mantello estringemlo al petto il figlio
naturale. E per diritto longobardo i natura/es nati da una
serva potevano venire legittimati o per manomissione falla

Sassoni, una parte proporzionata ai beni apportati nella
massa presso i Visigoti): embrione, per alcuni, della comunione dei beni fra i coniugi, mentre altri hanno sostenuto
trattarsi di lucro di vedovanza e diritto di successione,

sebbene, in verità, non apparisca sottoposto a condizione
di sopravvivenza e, d’altra parte, la confusione dei patri-

romana, ammette la emancipazione per triplice mano—

nnssrone.

unioni (naturali 'spnrii o vulgo quaesiti, incestuosi adulte-

moni dei coniugi fosse agevolata da tutto il sistema dotale

dal padrone della serva per gairethinx o per atto com-

barbarico, tanto che ad esempio la conﬁsca dei beni del
marito traeva seco anche quella dei diritti pertinenti alla
moglie. Premorla la moglie, il marito quale mundualdo ne
creditava tutta la sostanza, escludendo anche i ﬁgli: però

piuto innanzi all'assemblea (thine) coll’assenso dei ﬁgli
legittimi, e consistente nel dichiarare legittimi i ﬁgli nati
nel concubinato, cioè da donna non dotata e non di pari
grado. Non era conosciuta legittimazione per subsequens
matrimonium (2).
{) Venendo :\ mancare il mundio paterno sul minorenne (presso i Longobardi ﬁno a 18 anni) o per morte o
incapacità, spettava a tuttiin agnati ﬁno al "I° grado la
tutela, piuttosto però quale un diritto nell’interesse della

alcune leggi arnu‘riser0 a concorrere questi e anche i parenti
della donna (1).

e) Il mundio, e autorità e potestà paterna sui ﬁgli
legittimi, nei tempi più antichi importava diritto illimitato
di vita e di morte, almeno al momento della nascita e, anche

più tardi, poteva il padre disporre della libertà del ﬁglio.
I’ereﬂ‘ctto del mundio il padre aveva diritto e dovere di
correzione e di educazione, dovere di alimentare e talora
anche dotare e diritto ad essere alimentato, dare il consenso

al matrimonio, edauchccoslriugere, almeno la ﬁglia, a fare
oblazione a iui monastero o costringerla alla monaeazione o

all'ordinazionc (almeno ﬁno all'età maggiore) diritto di far
suoi (e meglio della famiglia) gli acquisti del ﬁglio (salvo
in alcune leggi, come le visigotichc e longobarde che, per
inlluenza romana, ammisero qualcosa di simile [non però
di identico] al peculio, pci beni acquistati per eredità, per

donazione, e per doni fatti dai capi ai gasindi, o col proprio
lavoro) la rappresentanza in giudizio coll'obbligo di rispondere civilmente delle colpo e pagare le composizioni e il
diritto di csigerlc, assistere nei contratti.
Però, in conseguenza del concetto del condominio fami-

famiglia, che quale un dovere nell'interesse del minore,

tanto che, rinunziandovi i parenti, non aveva luogo.
Col modiﬁcarsi della costituzione dell'antica famiglia. e
per inﬂuenza romana, cominciò la tutela ad esercitarsi
piuttosto nell'interesse del minore, attrilmemlosi invece
che a tuttiimembri della fmniglia, ai parenti più prossimi

e facendola esercitare da un tutore unico fra essi scelto in
ordine di prossimità, ma con preferenza alla linea paterna.

Presso i Burgundi eVisigoti, per inﬂuenza del diritto
romano volgare, la tutela spettava a preferenza alla madre,
ﬁnchè non fosse passata a seconde nozze.
Non fu conosciuta la tutela testamentaria nel vero senso
romano, ma potea, almeno presso i franchi, il padre al letto
di morte commendare il ﬁglio nelle mani di persona di sua
ﬁducia (in manus connueuclatio), punto di partenza della
tutela pactitia.

gliare, era fatto al padre divieto di alienare, e i ﬁgli capaci

Iii difetto o in caso di rinunzia degli agnati aveva antica-

intervenivano negli atti che avrebbero potuto importare la

mente il diritto (non però il dovere) di esercitare la tutela il
re, il quale l'esercilava o direttamente o per mezzo di alcuno
dei suoi ufficiali, e di solito solo per quelli che a lui si
connnemlavano. In alcune leggi per influenza romana
(p. es. nelle visigotiche) si introdusse anche la tutela dativo: e si venne sviluppando anche il concetto della tutela

distruzione o la diminuzione della sostanza famigliare, ed

avevano anche la facoltà di pretendere una parte del patrimonio famigliare, allorehè si separavano dal padre o anche
quando questi passava a seconde nozze.
lI mundio paterno pare non cessasse (come si e ritenuto

da alcuni) nè per l'età, nè per la solenne vestizione delle
armi innanzi all'assemblea (che pur accordava i diritti
politici) nè per il commendarsi al re o ad un seniure; nè
per atto di emancipazione del padre; ma solo quando il

quale pubblico ufficio, contemperamlosi (come nel diritto

figlio sposava e fondava una nuova casa o fanﬁglia, o anche
usciva dalla casa paterna per vivere solo, e, per la ﬁglia,

estranea l’inﬂuenza romana e fors'anchc ecclesiastica.

quando in seguito a matrimonio veniva sotto il mundio ma-

tutela e curatela (3).

(I) V. anche Famiglia. n. 53.
(°).) [hit/ent.
(3) .-\miablc, op. cit. a p. 838; :\ilgt'tc Ilorlach, Cond.jnrid. des
crt/imls nnturcls dans le 1)i/ss.", prc'scnt, etc., 'I8‘Jl; Ilachol'eu.

longobardo) l'opera dei mundualdi dai giudici che dovcauo
intervenire nelle vendite e processi, e divisione di patri—

moni, e pagamento di debiti paterni, al che forse non fu
Non conobbero le leggi barbariche la distinzione fra

France, 1863; Deselcr, Erbrertriige,‘ DIandini, Il costo del
mundio mar-it. nel diritto longob., 'IHOI; Bluhme, op. cit. :\
p. 839; Iluissonade, [list. da dr. de l‘iipoua; surrirant, 187/t;
Drandilcone, L‘interr. dello Stato nella celebre:. del matri…-.

prima del Conc. di Trento, in Atti della Il. Accad. di Napoli,
Itas illa/tcrrccht, “).-'I ediz., IHEIS; lh-anchcl, Etude his/or. sur
les [armes de la cc'le'hr. (la maringe dans l‘ano. dr. frane., in
189/t; Id., Contr. di matrim., in St. dedic. ed offerti a
NUM). rec. his/. da dr., vr, l882; Id., Format. et disso- ' F. Srhup/‘er, Il, 1898; Id., Contrih. alla st. della sitharrhﬂli0,
lll-t. da niariagc dans le droit islam/ais du ni. a., in Nono. in Citti/nantes. (Pel) (amo d’insegn. di Eur. Pessina, ttt, 1899;
tru. hist., XI, 1833; Bernard, [list. de l'autor. patcrnclle en
I_lrunncr, Sippe a. IVchrgehl., in Sao. Zeitschr. ['. ltechlsgesch.
106 — Dress-ro tramano, Vol. IX. l’arte “l'.
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6. a) Presso i Barbari, prima delle immigrazioni, le
terre erano di proprietà collettiva della comunità (marca,

allure-nd, falcianti, originata dalla sippe e con carattere ori—
ginario di parentela): buona parte restava incolta: del ri-

manente le famiglie avevano il godimento temporaneo
secondo le assegnazioni fatte loro dai capi, al tempo di
Cesare ogni anno, più tardi, facendosi anche la coltura del

limento di una tribù, divenendo, dopo tale divisione, ciascuna famiglia proprietaria della sua quota.
Ad ogni modo dopo le invasioni si trovano ripartite
(qualche volta anche periodicamente) alle famiglie (farne,
generatioues, lineae, eognationes), avuto riguardo all'importanza delle medesimo e talora anche al numero dei

membri. Le quote assegnate alle singole famiglie si dice-

suolo più intensa, per untempo maggiore, e, all'epoca di
Tacito, a periodi indeterminati, avendosi altresi riguardo al
rango, all'importanza, alla condizione di ciascuna: per cui

vano sors (perchè di regola distribuito per sorteggio),
tnansus, haha, sedi-men, terra aviatica, terra salica, propria,
allodittm, alode, alodis, hereditas, ecc.: nel centro era la

i meglio dotati non avendo interesse a rinnovare le divisioni,

casa (solo, domus salica, casa dominicale), attorno a cui

il godimento temporaneo e il possesso precario si venne trasformando in permanente e deﬁnitivo e in vera proprietà
famigliare.] mobili (armi, arnesi domestici e da lavoro,

cavalli ed armenti, coi quali si facevano gli scambi e pa—
gavano le composizioni) appartenevano al gruppo famigliare.
Pare che già al tempo di Tacito la casa e il tratto di terreno
che la circondava si considerasscro quale proprietà ﬁttiligliare. Da taluni però si (: negato che da Tacito si allnda
a collettivismo o comproprietà di villaggio: e si è sostenuto
accennarsi all’occupazionech suolo, fatto al primo stabiG. A., XVI; Ciceaglionc, Gli sponsali e la promessa di matrim.,
in Ettcicl. giurid. ital., 1888; Id., Alimenti, ibid.; Colberg,
lle/ter d. Ehchittderniss. d. Entfiiltrung, 1863; Colin, Du francaille, ecc., 1887; Dargun, dla/terrecht u. Ilaultehe u. ihre liest
in gelati. [lec/tt u. Leben, I883; Id., Studien :. iiltesten Familienrecht. ]. lllutterrechl u. l’alma-echt, 1893; De Gubernatis,

stava la curtis o curtile, spazio quasi inviolabile e protetto
da speciali pene ed ammende e ove ognuno trovava asilo.
Si'ebbero anche comunioni (coma-natia, comu-nia, bimadia. ﬁwadia, vicinalia, vicanalia) di vicini (pares, consortes, couliherti, eamtnarcani) con obbligo di assistenza

reciproca in caso di bisogno e responsabilità collettiva per
certi delitti. E di regola restavano in comune sopratutto
l'uso dei prati, pascoli, boschi, selve e in genere delle terre
incolte: ma la partecipazione era d'ordimu‘io connessa al
possesso di una sors (quasi appendice di questa) o alla
rillot, De la cattdit. des enfants trees hors ntariage dans l'antigu. etna m. a., in Nono. rec. hist. du- dr., XII, 1866; Niutta,
Saggio sulla st. del dir. di fam., 1871; Olivccroua, l’re'cis

histor. de l‘orig. et du de'velopp. (le la comma-n., in Rev. his/or.
da dr., 1865 ; Opel, Gescltlechtsrermundschaft in friinh. Vol/rsrechtett, in Mit/hail. d. Instit. f. Oesterr. Gesch., III, 1889;

St. contpar. degli usi na:-. in Italia e presso gli altri popoli _ Palumbo, Il consiglio di famiglia nel diritto longobardo, 1896;
hula-europei, |878; Del Vecchio, Le seconde nozze del coniuge
sapa-st., 1885; Id., Lo zio materno, 1891; Ducaugc, Adoptiotts

d'hotttteur en frc're, 1868; Ilupuis, Droits accorde's ('l la femme
venne dans l’atto. dr., l887; Eckhardt, Das Wit/hunt oder das

Dolalitiutn: Edelsland du llléril, Des formes dn meringa et des
usages populaires, ISG]; Id., id., en France, 1877; Fcrgusson
Mac Leuuau, Studies in ancient history, 1876; Fitting, Pe-

culiuut cas/rense in seiner gcsclrichtl Entwich., 1875; Fricdbcrg,
Recht d. Ehe., 1865; Id., l’erlohung. u. Training, 1876; Gaudenzi, Le vicende del mundio nei tert'it. longo/1. (Ie/i‘ll. merid.,
in Arch. star. per le prov. napolet., a. XIII, 1888; Ginoulhiae,
Histoire da re'g. clo/al et de la communion en France .' Glassou, ()hserv. sur la famille et la propr. chez les Gertna'ins,
in Acad. (le sc. mar., 1885; Hahicht, Die altdeutsclt. l’erloltung, 1879; Ilcld, Die eheliche Et'rnngenschaftnach den Vol/:s
u. llechlshiichern des lllittelalters, 1839; llofmauu, Ueber d.
Verlahung a. d. Trauung, iu Ber. der Wien. lll-ad., LXV;
Ihunhcrt, [lu re'gittte nuptial des Gertn., 1860; .Iiigcr, Entste—
hungsgesch. d. ehctnaunliches Mess/tranches, 1872; Recluta,
Ilie Gcschleclttsccrh. d. Unfreien; I(iihler, It'unstl. I’erwandt—
sch., in Zeitschrift fdc cergleich. lierhtstt-iss. : Id., Frange—
meinschaft, in Sao. Zeitscht'. f. vergleich. lleclttstttiss., III-V;
Id.. Die Elie. mit. u. ohne mundt'um, in Zeitschr. f. rergleich.
ll’echtstcissensch., VI, 1886; Ki'tuigsn'iirter, Essai sur la
lc'gisl. des ])euples atte. ct mad. rela/in. aux enfants ne'es hors
mariage, 1843; Id., Histoire de l'organisutiou de la famille en- France, 1851 ; |.aferrièrc, Esprit _dn droit german.
particul. en ce qui concerne l'e'/at des personnes dans la famille, in Her-ue de Foelix, XIV; I.aniprmzht, (Iattgettteinde,
Sippe u. ("umilia der Ur:eit u. nach friinhisrhcn l’olhsrechtett,
in Fas/gahan ['. IIanttsen-, Tubinga 1889; Left-iure, Img-ons
d'intr. (i l'hist. du droit ntatritn. franc,

INO”; Lehmann,

l"erloltung u.. Ilochscitsna ch. den nortgertttatt. li:-chien, 1882;
I.ctourueau, Ero/ttt. da mariage et de la famille, 1888; I.ippert,
Gesch. d. Familie, 1884; Maurer, ll’asscrtccihc des gertnan.
lleitlenthums, in Munch. Al.-ad. 1880; Id., liner/tte Gehurt
n.. altttord. llecht., ibid., 1883; Meyuial, Le tttariugc apres les
incasions, in Notte. rev. ltislor. da dr., XX, 1896 seg. ; Mo-

I’appenhcim, Launegiltl and Gairo/hina“; Ilimasson, Essai sur
la It‘gislation dn dormire dans le droit germanique, in Home
de lrigislation ancienne et moderne, ]; Rive, De date in ant-iga.
Genn. leg., 1850; Id., Lehre v. d. ausscrehel. l’erwatultsc/mft,
in lei/sehr. f. Ilechtsgesch, III, 1864; Id., Gesch. d. deutsch.
Vorntutulsch., 2vol., '1869-75; Id., Ilie ausserehliche Verwandtscha/‘t, in San. Zeitschr. f. llechtsgesch., III, 'I86d-,
p. “210 sg.; Resin, Begri/f d. Sclttrertmtgcn, 1877; III.,

Formscltriften ['. (lie I'erausserungsgesch. der Frauen nach
longob. Recht, 1380; Ilullìui, Per la storia del dir. tuatritnou.,
in Film“/., ISO/I.; Salis, Beitr. :-us Gesch. d. I‘iitere fit'tt'ttfl.,

in Suv. Zeitschr., VII; Salvaud_v, Essai sur l'hisl. de la Ic'gisl.
particul. des gaitts damn-vie ett/re e'poux, '1855; Salvioli. Lere-

sponsahil. della faut. e dell'erede nel delitto del defunto, in
Riv. ital. per le se. giurid., 1886; Scaduto, Il consenso nella
nozze profess. ed ordina:… '1885; Schroder, De dote secundum
leges (Iertttau., 1861; Id.,

Gesch. d. chel.

Giiterrechts in

Deutschland, 1803-73; Schulte, Verlahung u. "routing, 'IS'ifì;
Schupfcr, La fatuiglia presso i Longoh., in Arch. giurid., I,
1363; Simounct, Le mundiunt dans le dr. de famille german,

1898; Sohm, Recht d. Eheschliess. in seiner geschichte Ent—
wiclvel, 1865; Id., 'l'rauung u. Verlohung, in Zeitscht'. f.
lleclttsgcsch., V, '187(l; Star-cke, Die primitive Familie, 1388
(trad. frane., '18‘J1); Id., […a famille dans les (Ii/]a'retttes socie'te's (trail. frane.), Paris 1891; Stobbc, Beitr. zur Gesch.
d. deutsch. Dec/tts… I, Die aufheltung (I. colori. Gewalt,‘ 'l'a-

massia, L'a/lt'atellatnento, 1886 ; Id., Il capit. XXII delle leggi
di re Liutpr., in Ilir. it. per le se. giur., 1898; Toulon Giraud,
Orig. du- tttariage et dela famille, 1884; 'l'haucr, Venetian.
Fitrsprcchcr. Ein Beitrag. :. Gesch. rl. Eherechts in lei/sehr.
f. Kanon. [tech/, XVI; 'l'odaro, I dir. del coniuge superst., I,
1388; Id., Ilir. dei figli natan, 1889; Val de I.ièvro, Lan—
ucg-I'Itl. u. l’at/ia, lil'/"7; Wackernagel, Klein. Schriften, I,
1872, Fanti/icttrccht u. Familienlelten (l. Gertnanen ; Wcinhold,

Deutsche Frauen itn lll. A., 1882; \Vcstcrmaclt, St. del matrim. umano, l8tlh; \\-'ilbraudt, in Zeitschr. f. lierlttsgesch-.'

“'ilda, l’on d. ance/tte Kitulen, inZeitsc/tr. f. deutsch. [lec/tt,
XV, 1855.
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qualità di comunisti che si poteva acquistare solo dietro con-

animali selvaggi. Cominciavano però già nell'epoca barbarica

senso dei vicini e del re o talora anche tacitamente. IIIa

le caccio riservate; e la pesca nei grandi fiumi e laghi ap—
parteneva esclusivamente al re, considerandosi quelli nel

talora pascoli, boschi ed altre torre si assegnavano a fa-

miglie in uso temporaneo, che si andò poi man mano con-

vertendo in proprietà deﬁnitiva.
Cominciava già nell'epoca barbariea,sia per inﬂuenza
romana, sia per quella della Chiesa interessata a rendere
possibili e frequenti le donazioni pro remedio animae o in

dominio del medesimo. La preda bellica apparteneva alI'eceupante.
Il tesoro apparteneva parte all'inventorc, parte al ﬁsco,
restando escluso il proprietario del suolo. Le cose smarrite
e trovate, ove se ne fosse dato avviso all'Autorità, non se ne

favore dei monasteri e templi, a manifestarsi nella proprietà

rinvenisse il padrone, spettavano all' inventore. Antica

l'individualismo; ma era ben lontano dal consolidarsi in
modo deﬁnitivo o annullare, anche sulle terre di proprietà

consuetudine, forse riannodantesi a idee religiose, era il
diritto di naufragio (detto anche lagunum o wreeum), per

individuale, ogni diritto famigliare e anche della marca e

cui, naufragando una nave in mare, o anche in un fiumeo

dei vicini. E si distinguevano le terre toccate in sorte alla
famiglia (terme avialieae, propriae, salicae) e di cui il capo
non poteva disporre senza l'assenso di essa (salvo, in alcune

Iago, le robe salvate, ed anche la persona del naufrago,
potevano essere oggetto di occupazione e, presso alcuni
popoli, appartenevano al re.

leggi, per una porzione uguale alla quota ideale di ﬁglio,

L’accessione non fu di regola modo di acquisto della pro-

o in favore della Chiesa, e in caso di estrema miseria,

prietà, se non talora in parte per influenza romana, massime in relazione ai corsi d'acqua. Ed in vero i corsi
maggiori non furono considerati quali res publica solo nel
senso dell'uso, ma lo diventarono anche in quello del de-

avendo però in tal caso l'obbligo di offrire la compra della
terra al prossimo erede); e quelle acquistato a qualsiasi
altro titolo (conquesta), alle quali ultime si esteso anche il

nome di allodio, che cosi passò altresi ad indicare la proprietà individuale per poi assmnere il significato di terra
libera e di proprietà vera e piena in contrapposto al bene—

ﬁcio o al feudo, o ai beni e diritti ottenuti per concessione.
Predeminava in Italia nell'epoca longobarda la piccola
proprietà (petiolae, ugelli, vineolae); ma non mancavano
latifondi sopratutto nelle mani dei re o dei duchi, formatisi
usurpande anche zone di terre comuni.
E la proprietà venne assumendo grande importanza
politica.
Su tutte le terre aveva diritto eminente il re, che poteva

minio, o meglio caddero nel dominio del principe, al quale
spettava l'alluvione, l'avulsione, l’ isola nata nel fiume e
continuava ad appartenere il letto del ﬁume disseccato o
derelitto. Nc era riconosciuta senza più l'accessione per

opera dell'uomo. Fra il diritto del lavoro e quello del proprietario i barbari, in genere, preferirono il primo. Così
per l'inaediﬁcat-io l'edilizia non cedea senz’altro al suolo;
ni- Ia semiaagione o la piantagione al proprietario del fondo,
potendo appartenere a chi aveva seminato e piantato; onde
in varie carte longobarde appare la proprietà dell'edificio
separata da quella del suolo e la proprietà degli alberi e di

in conseguenza procedere anche all'espropriazìone, come
spesso fu fatto per i beni ecclesiastici.
Il diritto del proprietario del suolo si estendeva allo
spazio aereo e al sottostante, nei limiti però della destina—

alcuni separata da quella della terra: si richiedeva però che

zione del t'omlo e quindi nell'interesse attuale del proprie—
tario: il resto apparteneva al sovrano.
I eemmarcani arcane diritto di pascolo nelle terre private

come tale non era riconosciuto. L'acquisto dei t'rutti veniva
considerato non quale derivazione della proprietà, ma come
compenso per lavori fatti, indennizzo per le spese e le fa-

anche chiuso, di legnaro nelle foreste private e di caccia

tiche impiegate in buona fede per ottenerli.
Il decorso del tempo non fu mai considerato quale mezzo
per acquistare la proprieta, ma solo attribuiva un’eccezione
per assicurare la stabilità del possesso. In alcune leggi (e

nelle terre degli altri connnarcani (limitandosi però in
alcune la libertà della caccia a taluni animali). Presso i
Longobardi iviandanti potevano staccare una certa quantità
di frutta o prendere un determinato nmnero di grappoli di
uva sui fondi fiancheggianti le strade. [campi, dopo raccolte
le messi e i frutti, erano aperti a tutti per il pascolo. Non

non vi fosse stata mala fede. Se talora l'opera e i frutti,
dovuti ad altri, cedevano al proprietario, era piuttosto per

punire l'invasore, anzichè per diritto di accessione che

non tutto se ne occupano relativamente alla proprietà) si trova
la prescrizione, più che altro estintiva, e non usucapione,
di un anno, un mese e un giorno (che forse si ricollega

mancano traccie del tignum ianettnn dei Romani.
Non era disciplinante la materia delle servitù prediali e
fanno difetto speciali norme sulle servitù personali, salvo

alla procedura contumaciale e agli antichi termini giudiziari) dietro possesso in buona fede e con giusto titolo,
richiedendosi altresi che non si fosse fatto valere il diritto

qualcuna sull'usufrulto (come nelle donazioni mortis causa
dei longobardi col lindinlaih) (I).

entro l'anno, avendosene d'altronde avuta la possibilità.
Indi, per inﬂuenza romana, si adottarono termini maggiori

I;) Riguardo ai modi d'acquisto della proprietà, l'occu—

di 5, 10, 15 e anche di 30, 40, 60 anni. Per diritto lon-

pazione cra nota anche ai barbari, però in una cerchia più

gobardo la prescrizione quinquennale, al tempo di Rotari,

ristretta che presso i romani, ed anche il concetto ne era in

aveva luogo solo inter praesentes e se accompagnata da un
possesso diretto ad esercitare un diritto di proprietà sulla

parte dillerente. Le terre senza padrone, sia perchè nessuno

questo ne poteva esser fatta l'adprisio o bivane e coll'obbligo di lavorarle. La proprietà degli animali poteva acqui-

cosa, e non malo ordine, e dovea integrarsi col giuramento,
con sacramentali o col duello giudiziario: e secomlo alcuni
non sarebbe stata una vera prescrizione, ma solo un modo
privilegiato di prova. Al tempo di Grimoaldo, per inﬂuenza
romana, la prescrizione trentennale (però sempre non malo
ordine) dispensò dal duello, non però dal giuramento:

starsi con la pesca e con la caccia, che era libera sugli

Liutprando lo liberò da ogni prova suppletiva, accostandolo

le avesse ancora avuto nel suo dominio, sia perchè abbandonate, si potevano anticamente forse acquistare mettendolo

in cultura, ma in seguito, stabilitasi la regalia sulle terre
vacanti, appartennero al re: e solo dietro permesso di

(I) Culi-. anche Servitit (parte generale); Surtes e partes; Sntltsuo‘o, n. 13, e la Bibliografia ivi.
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ai caratteri di vera usucapione, e regolo anche la prescrizione quale estintiva di diritti: e introdusse le più lunghe
prescrizioni di 40 anni (per le cose ereditarie tra fratelli)

al notaio perchè la scrivesse. L'investitm‘a del possesso era
alle parintenti solenne e compiuto innanzi a testimoni con
cui trasferivasi all'acquirettte (il quale faceva auclte qualche

e di 60 (contro il lisca), però sempre con giusto titolo e

Solenne manifestazione di proprietario, mentre il tradente

buona fede. Nel diritto franco si ebbero la prescrizione di

abbamlonava il fondo) il possesso; che poteva farsi, invece

30 anni (la più antica e introdotta perle chiese e per i
sudditi romani, ma poi estesa ad altri casi) e quella di 10

che dal tradente, dal giudice: ma bastava anche un’ap-

(solo tra presenti, ossia qmuulo si possedea la casa nel

qualche diritto che il tradente si fosse riservato.

prensione unilaterale dell'acquirente, purchè non ostasse'

distretto dello stesso magistrato), richiedemlosi in ogni caso

Anticamente però la traditio e l' investitura pare si eom-

il giusto titolo. Il diritto harbarico conobbe anche per il diritto
privato la prescrizione per il decorso di un tempo indeterminato (di regola due generazioni) ossia (il) immemorabili o

pissero congiuntamente sul fondo da alienarsi, colla presenza di ambo i contraenti e innanzi a pagensi.

possessio antiquissima; non nel senso che si acquistassero
diritti pel solo decorso del tempo immemorabile, ma in

derati quali diritti di proprietà su parte della cosa stessa,

quello che da ciò risultasse una presunzione che il diritto
fosse sempre esistito. offuscamlosenc l'origine per il decorso

elementi, a più persone. Particolarmente presso i visigoti
e i longobardi attecchi l'enfiteusi e l’album livello. E siccome
i livellari erano sovente servi manomessi lasciati dai pa-

del tempo, e la condizione di cose si fosse costituita legittimamente (1).
Per quanto riguarda l'acquisto della proprietà per tradi-

e) I diritti sulla cosa altrui venivano piuttosto consi—
pttendosi concepire la proprietà come divisa, nei suoi

nità; e vi si nota anche una distinzione delle cose, molto

droni di fondi che coltivavano, tali concessioni vennero
assumendo elementi di servilità e dipendenze estranee affatto
all'entiteusi romana, quali l'obbligo di altre prestazioni
oltre il canone e il divieto di allontanarsi dal fondo, che si
conservarono, anzi si svilupparono sempre posteriormente
per inﬂuenza del sistema fomlale (2).
d) E consideramlosi la terra come capace di diritti e

altine a quella romana in res mancipi e nee numcipi, e per
cui eranvi taluni oggetti la cui alienazione dovea farsi pub—

di doveri, e anche per le condizioni economiche, percui il
credito personale era quasi nullo e l'ipoteca poco sviluppata,

blicantente, nel mercato, avanti a testimoni (dapprima forse
per assicurare che l‘alienazione seguiva col consettse della
famiglia, in seguito, non riconoscendosi più agli eredi

altrui, diritti non consistenti, come i diritti reali, in utilità

zione, quella dei mobili si acquistava colla trasmissiotte del
possesso o almeno col porre l’aequirente nella possibilità
di esercitare immediatamente i suoi diritti sulla cosa.

Richiedevansi perù nell'antico diritto barbarico varie solett—

diritto di aspettativa sui mobili, probabilmente per attestare
che la cosa non era di provenienza furtiva).
La trasmissione della proprietà immobiliare non avea
luogo colla semplice convenzione, ma solo colla dominazione di fatto e mediante atto solenne, formale, pubblico

e giudiziario. Occorreva o un negozio giuridico come
causa della tradizione 0 iusto causa Iradilionis (sala):
la traditio propriamente detta, o atto solenne che attestava da una parte l'intenzione di rassegnare il diritto
(resignatio iuris) e dall' altra l' intenzione di accettare, o

investitura del diritto. E compivasi o nel mercato, o in
chiesa, e innanzi al tribunale, in presenza di testimoni

era possibile costituire su di essa, anche se di proprietà

che poteva dare il fondo, ma bensì in prestazioni di cui
il fondo colle suo rendite assicurava l'adempimento che incombeva al proprietario del medesinto. Tali oneri reali
erano un istituto intermedio tra i diritti reali e le obbligazioni, partecipando della natura degli uni e degli altri, ma
insieme dillerendone.
e) Colui che aveva acquistato un fondo legittimamente
poteva certamente perseguitarlo contro qualunque posses-

sore illegittimo. Se alcune leggi popolari, come la legge
salica, non contengono alcuna speciale procedura relativa

agli immobili, lo è forse perchè il sistema della comproprietà domestica aveva per effetto di itnpedire molti processi sia dal loro nascere; ma anche negli antichi diritti si

rappresentanti del popolo e dei pagenses e vicini (e solo in

trova qualche norma in proposito, e le cause relative erano

mancanza di questi si polea ricorrere ad altri) mediante
un'investitura simbolica, le cui formalità variavano a se-

annoverate fra le maggiori eattribuite alla competenza del
conte.
Riguardo alla procedura, regole particolari, in parte

comla dei popoli e anche dei tempi: sostituendosi sempre
più ai simboli naturali o materiali, ossia aventi relazione
materiale col fondo che era oggetto della tradizione (terra,

comuni alla rivendicazione dei mobili (e le più antiche) si
ritrovano nelle leggi dei [lavori" e dein Alamanni, e

zolla di terra, ramoscello, pietre, corda della campana,

presentano singolare analogia già coll’actz'o sacramenti dei

pallio dell'altare, chiavi, tegole, anfora piena d'acqua, o
anche pesci per la tradizione di stagni e peschiere) quelli

Romani.

astratti (mano e guanti, feslnea o bastoncino con segni
impressi) che il tradente gettava nel seno dell'acquirente,
calamaio, penna, carta quale simbolo e distinta dalla notitia

Ognuno soleva richiamarsi al proprio autore, sebbene
non pare fosse vietato difendersi da sè.
L'attore vittorioso si faceva rivestire del possesso nei
modi ordinari.

come semplice documento di prova. Cosi presso i Franchi
il tradente poneva per terra un coltello, un guanto, una
zolla, un calamaio, una penna che separatamente (indi
insieme alla carta) sollevava da terra e con parole solenni
dava all'acquirente e infine al notaio (levare atramentmn,

La restituzione o meno dei frutti (talora anche coll'aggittata del pagamento di una composizione) dipendeva dalla
buona () mala fede del possessore e dal momento in cui
l'azione era stata prodotta.

levare car-tam). Presso i Longobardi (per l'azione del diritto

quelli usciti dal possesso di una persona centro o senza

Perla rivendicazione dei mobili e da distinguere fra

romano volgare) il tradente premlcva la carta, dichiarava

volontà di essa, nel quale caso solo era atnmessa contro

di trasferire con essa la terra all'acquirente, e la passava

ogni terzo (intertiatio) azione di anafuag e quella di beni

(i) Cnfr. Ab intmcmorabili.

(2) Cnfr. anche Eolie usi.
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trasmessi in altri volontarianrentc in cui il proprietario
aveva soltanto un’azione personale contro colui al qtrale era

stata allidata la cosa.

La sola rivendicazione mobiliare ricordata generalmente
nei testi non è una vera azione di proprietà, ma piuttosto
un'azione e.z' delicto e presupponente la qualità furtiva della

cosa, per cui poteva esser negata al proprietario, e poteva
invece competere a chi non lo era (1).
f) Per il grado di sviluppo ecortomico, mancava ai
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ﬁgliedi sorelle). Non pare però fosse il diritto di successione
limitato a costoro (ﬁlius, fruter, patrone); ma che si
estendesse non solo agli agnati e cognati senza distinzione

(e particolarmente anche agli ascendenti, e sopratutto al
padre, per cui il silenzio di Tacito pare debba attribuirsi
alla rarità del caso, stante l'organizzazione della proprietà)

ma, dato l'ordinamento della proprietà, anche a tutti i
componenti della sippe. E presso alcune tribù tale diritto
della comunità dovette conservarsi a lungo, e talora anche

tarbari una precisa distinzione fra possesso e proprietà, fra

dopo le invasioni, e lottare col diritto dei paretrti. E così

il diritto a una cosa e il possesso della medesima concepen-

si è pressoi Franchi: ancora nel sec. VI i vicini e marchi-

dosi il possesso (gemere, suisinu, cestitttrtt) quale un rap-

giani vantavano per le terre diritti anche in presenza di
prossimi congiunti; e dovette re Chilperico disporre che i
ﬁgli e le ﬁglie, i fratelli e le sorelle dovessero avere la preferenza Stl ttrtti i vicini.
Si disputa se dopo le invasioni sia stato preferito il sistema delle parentele ossia quello lineare-graduale, ovvero

porto di fatto che era conseguenza e manifestazione di un
rapporto di riti diritto e non proteggendosi per sé, ma in
qtratrto aveva il suo fondamento giuridico in un diritto. Edi
conseguenza non poteva esistere una speciale procedtrra
possessoria (salvo per istabilire chi dovesse, nella causa,

considerarsi quale possessore e di conseguenza quale con—
venuto col privilegio e benefizio della prova, che poteva
limitarsi anche al giuramento) e la distinzione fra possessorioe petitorio; anche il deietto violentemente doveva pru'are il suo diritto al possesso. Vi erano perù per la tutela
del possesso tnezzi penali, analoghi a quelli contro le private

ultimo sistema parrebbe proprio del diritto longobardo, per
cui si succedeva per gradi“)! et parentilltttn ﬁno al 7° grado,
concorrendo però colle sorelle, le zie rimaste nubili).
Giusta il primo sistema i parenti sarebbero raggruppati in

violenze (2).

quali formava una parentela, cioè: 10 linea discendentale;

7. a) Il diritto di successione si svolgeva in istretta connessione colla costituzione della famiglia e l‘ordinamento
della proprietà fondiaria. Non era il diritto successorio fondato sulla presunta volontà del defunto; ma l'erede entrava

2° genitori e loro discendenti, cioè fratelli e sorelle del de-

si fosse avuto riguardo alla prossimità di grado (il qtrale

modo da fornrare tanti cerchi concentrici, ciascuno dei

funto (di regola senza distinzione fra germani, consanguinei e uterini), preferendosi per alcune leggi (p. es. Ica;

salica) i genitori, per altre(p. es. fraiBnrgundii)i fratelli,

per diritto proprio nel possesso o nel godimento dei beni o

e in altre concorrendo; 3° avi e loro discendenti, cioè zii,

meglio nell'esercizio di riti diritto preesistente. Pertanto
non vi era interruziorredi possesso (suisitru) fra il del'unto
e l‘erede cui passavano ipso iure tutti i diritti senza bisogno di atto materiale di presa di possesso (sebbene presso
alcuni popoli, come i Sassoni e i Franchi, si fosse introdotto l'uso di prender possesso cori forme solenni o ttttefung),
ed ignoti, anzi inconcepibili, erano i concetti di adiziorre
dell'eredità e necessità di atto divolontà da parte dell'erede
per acquistare l'eredità, eredità giacente, beneﬁcio d'in—

zie, nipoti, cugini e cosi di seguito. la ciascuna litrea il
prossimo avrebbe, di regola (ma non sempre e presso ttttti
i popoli), escluso il remoto, senza diritto di rappresentazione
neppure nella litrea discendentale, se non talora posteriormente per inﬂuenza romana. Si disputa se solo i ﬁgli, ov—
vero ttrtti idiscendenti, fossero preferiti agli ascendenti.
Si incontra talora qualche residuo dell'organizzazione
matriarcale e qualche traccia di preferenza dei parenti ma-

ventario, continuazione della personalità del defunto da

altre volte appare l'intento di proteggere i diritti dei cognati

parte dell'erede e obbligo di soddisfare le obbligazioni e
pagare i debiti e i danni pei delitti e le composizioni ttltru

contro le pretese degli agnati, dovuti sopratutto alla trasformazione della comproprietà di villaggio in comproprietà fa-

aires lteretlilurias.
Prima delle invasioni succedevano anzitutto i ﬁgli (dtrbbio

ttrigliar‘e, ovvero si dà la preferenza agli agnati sui cognati.

se anche le ﬁglie, ovvero se queste avessero solo il diritto

che era presso gli Alemanni indizio l'essere vissuto un’ora e

di venire sostentate e collocate dai fratelli, sotto il cui

avere aperto gli occhi si da vedere il cielo e le pareti della

mundio, per la morte del padre, ricadevano) con diritti

casa. Succedeva anche il postumo, purchè già concepiti
all'epoca della morte del de cuius. In consegtrenza dello

uguali, dandosi però, presso i Tenteri, al primogenitoi
cavalli, non perchè primo nato, ma perchè al dire di Ta-

terni sui paterni, della cognazione sull'agnazione; mentre

Per succedere bisognava esser nato vivo e vitale; del

fetto i fratelli del padre e della madre (non le sorelle e le

stretto rapporto della successione col vincolo famigliare e
colla comunione di fatuiglia e anche pel cotrcetto che tutti
gli aventi diritto alla proprietà famigliare dovessero col

(i) Cnlr. Allodio e Bibliograﬁa, ivi, cui sono da aggiungersi
le seguenti opere (pubblicate posteriormente): “landini, Il tempo

(2) Albrecht, Die Getttere, 18'28; Alartzct, Hist. de la pass.
et des act. posscss., '1849; llruns, Rec/t. d. Best'tzcs itt ill. A.,

nel dir. longo/;., in Rit:. ital. perle .vc. giur., xtr, th)9.; Id.,

1848; llrackcnhiift, in lei/sehr. [. deutsch. Rec/ti., … e v;
Champcaus, op. cit.; Delbriich, in Zeitschr. cit., XIV; Folleville,
Po.vscs.v. des tttt!tll)lth, 1873; Gatrpp, in Z. f. d. r., 1; Glassou,

cito, {eroa; bello et atelier; in nrarrcanza i fratelli, e in di-

L'acress. nel dir. longob., itt Afc/tir. giur., xt.\'tt; Ilir'ink,
Bca/ell. d. (litigi. Rec/tte (mi [‘rentd. Ittttthl). im M. A., 1887 ;
lllunrcrrstoclt, Eos-Ich. d. deutsch. Inttnobt'lt'arcigcntlt., 189-i,;

Clrampcaux, Essai sur la vc.vtitura ou sat'sitte (Thrive), 1899 ;
Fournier, in Ret). des quest. hist., 1886; Gour_v, Orig. ct drive-

lopp. hi.vtor. (le la distinct. des biens L‘It- tttcttltles cl t'ttttttrttltlcs,
1895; Salvioli, La pubblic. della vettd. sec. gli aut. dir., in
Riv. it. per le se. giur., xvrtt, lRllt’r; Siebel, Zur Gr.vclt. d.
Bannes, 'l8liti; Schupfer, Apricena: Studi sugli usi civici, in
Mem. della R. Accad. dei Lincei, 1887.

Pass. cl (IC/. poss. au ttt. R., in N. rec. Itt'st. du dr., xtv,
1890; lleusler, Getccre, 1872; Huber, Bedertt. d. Getrerc int
dro/. "t't'ltl, [HO/r.; Laband, Die ccrtnagen rec/rtl. Klagcn, ‘lhlti‘J;

Pais l’assiuo, Cotttrilt. alla st. del poss. 1th dir. ital., lHSti;
l‘ar'ieu, Etude hist. ct erit. sur les net. possess, 1850; litlllllll,

L‘uctt'o spolii, 1888; ’l'icrcelin, in Ileo. erit. de Ie'gt'slatt'ott,
xxxvu.
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proprio lavoro corrtribnire ad accr‘cscerla e mantenerla,
erano esclusi dalla successione i foriefttttriliati, che però,
in occasione dell'rtscita della famiglia, solevano ricevere
una parte della sostanza familiare. ] coeredi dovevano corr—
ferire solo quanto avessero ricevuto dall'autore corrrtrne in

vita e a titolo di donazione. Erano incapaci i leprosi
(considerati come morti), coloro che entravano nella vita…

monastica (specie di incapacità che si ventre generalizzando sempre pii'i), e quelli che cadevano in varie cause di
indegnitt'r.

Presso i Longobardi le ﬁglie erano dapprima escluse dai
discendenti uraschi, dovendo stare contente, le mar‘itate del

corredo e fader‘ﬁo ricevuto e avendo le rinbili solo il diritto
di venire sostentate dai fratelli e riceverne un corrvenevole

testimoni liberi), al re (e indi al tribunale), anche perchè
dessero l'assenso, rinunziando ai diritti sull'ereditàvacante

spettanti alla comunità e in seguito al ﬁsco, e con forme
simboliche e a mezzo di intermediari (gisel, salutano,

electtts, ttttttttts /idelis). Alcune volte il donalario acquistava
irtinmdiatamenle la proprietà e il possesso dei beni, restando
obbligato a soccorrere o a mantenere il donante(lbrma più
antica); ovvero il donalario non aveva clretrtr diritto eredi-

tario e non entrava nel possesso dei beni che alla morte
del donante, il qttale poteva solo orreslanrente usufruit-li e
non ridonarli o alienarli o pignorarli ad altri, salvo in
caso di necessità, dietro però averne infruttuosamente dato
avviso al donante perchè l’aiutasse (donazione appellata dai
Longobardi con litiditilttilb). La donazione restava revocata

faderlio e corredo quando prendevano marito. In difetto di

per la sopravvenienza di ﬁgli al donante. Si disputa se il

discendenti maschi, avevano diritto a un terzo o a metà,

donalario fosse tenuto ad una controprestazione (lautregt'ld).

a seconda del loro numero, dei beni, andando il
agnati prossimi e in mancanza alla curtis regia.
sia per influenza romana, sia per le mutate
agrarie e la maggior sicurezza del possesso

vocabili e bilaterali dell'intera sostanza potessero farsi solo
in mancanza assoluta di parenti successibili, ovvero (almeno per i mobili) ancire in mancanza dei soli discendenti

resto agli
in seguito
condizioni
fondiario,

Liutprando attribuì alle ﬁglie insieme alle sorelle, forse
anche se maritate, l'intera eredità in difetto di ﬁgli, e die

E altresì questione se presso i Franchi tali donazioni irre-

e ascendenti, o solo dei primi, 0 anche dei soli ﬁglie ﬁglie;
presso i lmngobardi pare potessero farsi in difetto di

facoltà al padre di donare mortis causa alle ﬁglie in capillo, ossia nubili, una parte delle sostanze proporzionale
al numero dei ﬁgli. Presso vari altri popoli erano le donne
escluse nella successione immobiliare, ﬁnchè esistessero i
maschi sino a un grado determinato, dandosi loro soltanto

discendenti e ascendenti.

0 i mobili o i servi attaccati al suolo e (con preferenza sui

adempiere alle prescrizioni ecclesiastiche di provvedere per

trrasclri) gli abiti ed ornamenti materni. Così presso i Borgognoni, Turingii, Sassoni, e anche presso gli antichi

l'anima, si ammise eccezionalmente che anche chi aveva

Franchi Salii, vertendo quivi però, secondo alcuni, le ﬁglie
escluse soltanto dai ﬁgli e le sorelle dai fratelli, e apparendo

nelle posteriori redazioni delle legge salica l’esclusione
delle donne limitata alla terra salica o aviatìca e non estesa
alla terra acquistata. Altrove non si faceva distinzione fra
maschi e fenrrnine.
Per diritto longobardo i liberi naturales concorrevano.
sebbene in quote minori, anche coi ﬁgli legittimi, ﬁno al
tempo di Liutprando, il quale permise solo che il padre

Per il contatto coi Romani, e anche allo scopo di rimediare all'esclusione delle donne e degli illegittimi o al difetto del diritto di rappresentazione, e per usare un riri—
gliore trattanrcnto coi tigli bette seroietttes, ed eziandio per

ﬁgli potesse disporre (thingare) di una partedelle sostanze.
Erano tlonationcs post abitant e i cui elletli erano sospesi
ﬁno alla tuorlo del donante, il quale ne restava proprietario
senza però il diritto di disposizione e di alienazione, tren
attribucndosi al donalario che iui diritto di aspettativa. Si

compivano palesemente e pubblicamente; e più tardi, al
pari delle alienazioni di proprietà, mediante la traditio
chartae, la quale, se il donante non poteva portarsi in
chiesa per deporla sull'altare o il donalario era lontano,
pare si facesse ad tina specie di esecutore (erogator), che

lasciasse ad essi qualcosa. Altrove non avevano alcun diritto nella successione legittima dei genitori, ma dovevano
contentarsi di quanto loro elargissero il padre o i fratelli.
In mancanza di parenti succedeva il ﬁsco, che talora concorreva con taluno di essi, sopratutto con le donne.

dopo la morte del donante dava, giusta la carta, e talora
anche le istruzioni ricevute (che potevano essere tassativo

L’eredità di coloro che si trovavano sotto il mundio di

ancire per l'allcnlarsi dei vincoli di famiglia, si vetrtie

qualcuno spettava al mundualdo; quelladei servi non uranomessi pienamente (di regola in mancanza dei ﬁgli, ma talora anche in concorso dei medesimi) al patrono, col quale
sovente concorreva il fisco.

manifestando ed accentuando sopratutto presso i Longobardi,
ed anche presso i Franchi, la tendenza a trasfornrarli in
atti revocabili, avvicinandosi sempre più al testamento in

Le leggi ostrogote e visigoticlre, più che alle consuetudini barbariche, si ispirarono alle norme romane.
lt) lit conseguenza dell'ordinamento della fatuiglia e
della proprietà, la successione ttel primitivo diritto barba-

ﬁnchè non si introdusse questo, anche per l’influenza della
Chiesa (e i primi testamenti furono tlisposiziotri per
l'anima), e dapprima solo pci mobili e il danaro, pur non
cessando le istituzioni contrattuali irrevocabili. Si facevano

rico non poteva essere che legittima. E non si ritrovano

o colle forme romane o cert quelle germaniche. Non erano

e late), l'investitura al donalario. Ed erano anch'esse atti

bilaterali ed irrevocabili.
Ma e per influenza ed esempio del tcstatnento romano e

senso romano, cioè atto segreto, unilaterale e revocabile,

per lungo tetrrpo disposizioni tttartis causa unilaterali e re-

necessarie le istituzioni di erede, potevano avere per og-

vocabili ; e furono soltanto talora ammesse donazioni mort—is

causa irrevocabili e bilaterali, appellate pressoi Franchi
(td/atomic, afdatimire, atlopti0 in licred-itutettt, pressoi
Longobardi thinz, thingatia, gairenthin.c. Avevano luogo so—
lennemente, innanzi al popolo (rappresentato in seguito da

getto solo una parte dell'eredità, spettatrdo il resto agli
eredi legittimi. Le leggi vennero tlctern'iiiiando la quota che
si poteva disporre in pregiudizio dei ﬁgli; sovente per gli
acquisti non vi era limitazione trel caso di liberalità a
chiese ('l).

(|) Cilll'. miche Successione (diritto intermedio) e la Bibl. ivi,
cui sono da aggiungersi le seguenti opere (pubblicate posterior--

mente): Ailler, Erbetttaarlctirec/tt nach bagr. "cc/rt, 1891;
Audrey, Evolut. de tes/um. en France, 1899; Fit-kcr, Unter-

DIRITTO BARBA…CO
8. a) Il diritto delle obbligazioni presso i Barbari appare,
come presso tutti i popoli di civiltà poco sviluppata e con
iscarsezza di rapporti d'ordine ecotrorrrico, solenne, ferranlista e poco sviluppato. Abbandonata oramai l'antica epi-

nione che ai Barbari non fossero noti che contratti consensnali, è dimostrato invece che, mentre tregli antichi tempi,
tren potendosi attendere protezione per gli interessi econo-

cumenti, che interessavano la Chiesa, si solevano minac-

ciare censure ecclesiastiche e pone spirituali.

lira ancire molto frequente, per garanzia delle obbligazioni, il giuramento: la ﬁdes [acta aveva appunto per parte
essenziale il giuramento.

Si usava altresi l'ostaggio convettzionale, ossia la pro—
messa di dare, ove il debito alla scadenza tren fosse stato

mici da poteri costituiti, non si conobbero che contratti a

soddisfatto, sè ei parenti nelle mani del creditore, rimanen-

corrtatrti e onerosi, all'epoca della redazione delle leggi

dovi in volontaria servitù (loco tcadii), come pegno ﬁno al
completo soddisfacimento, mantenendosi a proprie spese,
sottoponendosi & carcere, ceppi, ecc. In seguito vi si so-

presso di loro non fossero ammessi che: 1° contratti
formali e solenni (fides, [trota, -wadia) consistenti in una

prentessa unilaterale di soddisfare a giorno ﬁsso; 2° contratti reali (res praestita) che si formavano re ossia si perfeziorravano colla consegna dell'oggetto e l'accettazione di

stituì l'ostaggio nelle carceri pubbliche, ossia la premessa
di consegnarsi, in caso di inadempimento, alla pubblica
autorità.

questo (mutuo, comodato, deposito, sequestro, vendita,

Presso i barbari la ﬁdeiussione si prestava a mezzo di

locazione); ritenendosi più tardi sufﬁciente una presta-

atti solenni e formali, e mediante il concorso del creditore,

zione qualsiasi, anclre accessoria, relativa al contratto,

del debitore e del ﬁdeiussore; e dalle forme e solennità

come il pagamento di arre.

usate per costituirle derivano gli elenrenti ele solennità

Dalla pratica romana adottarono l'uso di mettere in
iscritto le convenzioni mediante una catttia colle nredesirne
formole romane stereotipato e di cui più non comprende—

caratteristiche dei contratti formali. Anticamente, secondo

alcuni, erano in uso soltanto mallevador‘i e ostaggi che con
riti speciali si davano come pegno (iuadiuttr) al creditore
e, in case di inadempimento, venivano in servitù. Perù, ad

vasi il senso, perpetuate dal clero e dai notai. Illa tren
cornprertderrdosi la differenza tra la formazione e la prova

ogni modo, all'epoca della redazione delle leggi i malleva-

del contratto, agli istrumenti destinati a constatare i con-

dori tren venivano più sotto il mundio del creditore, iii“.

tratti non si die il senso e l'importanza che alla scrittura

erano riguardati siccome pegno; e si obbligarono in modo

avevan datoi giureconsulti romani, ma quella più larga

formalistica, gettando cioè il debitore una festttca o, come

data dal diritto romano volgare (respinta però dalla scienza

l'appellavano i Longobardi, madia in"seno al creditore (il
che conteneva la promessa di dare un ﬁdeiussore e non di

e dalle leggi); per modo che la carta da dectrtnento proba-

torio si trasforma in titolo costitutivo di diritto ed elemento

fare un'obbligazione principale e distinta); e il creditore

essenziale del contratto, la cui esistenza e validità era

restituiva poi la festuca, simbolo della podestà che aveva

subordinata alla redazione di true scritto. E si fece un modo

sul debitore ai ﬁdeiussori i quali l'accettavano, rimanendo,

per costituire il contratto, irti titolo di credito per sé stante,

secondo alcuni, il debitore liberato da ogni vincolo di dipendenza verso il creditore e cadendo invece sotto quella
del ﬁdeiussore, che assumeva l’obbligo di riconsegnare al

della carta e cautie, la cui consegna del debitore al creditore era l'atto formale d'onde traeva vita e perfezione il

contratto, e nella quale si incorporava l'obbligazione e il
credito che poteva trasmettersi anche ad altri cella carta e
si estingueva cert questa; e di qui la teoria dei titoli al
portatore, dei debiti da pagarsi a chi presenterà la carta,

così frequenti nel diritto longobardo—franco, le clausole

creditore la potestà trasmessagli sul debitore. Attesa l'origine e la natura fortnalistica del contratto, nell'antico di—
ritto barbarico il ﬁdeiussore veniva almerr considerato

qttale un secondo debitore immediato e a lui o al debitore
principale poteva a suo piacere rivolgersi il creditore. Nelle
leggi ebbe solo una responsabilità sussidiaria, nel caso

ad exigentlutn che forse nascondevano un mandato, quelle
pre vice (di rappresentanza), le clausole al portatore con
alternativa, ecc. E presso i Longobardi si diffuse rapidamente l'uso di farsi tutti i contratti per C(tt‘lttlttltt semplicemente, e, anche qttarrdo si accompagnavano altrisimboli,

tore interpellare il ﬁdeiussore, ove printa non avesse richiesto per tre volte il pagamento al debitore. Non occor-

l'atto importatrtc ed essenziale restava la consegna della

reva però provare l‘inselvibilità del debitore principale. Il

cioè che il debitore tren soddisfacesse e fosse in mora; e

per le leggi hurgundie e longobarde tren poteva il credi—

carta, simbolo dell'investitura in sostituziotre della madia e

iiiiillevadore, poi, poteva pignorare il debitore e, se insol-

che bastava a trasmettere la proprietà e i diritti reali ancire
settza corporale tradizione e reale e formale investitura.
b) Per assicrtrare l'adempimento delle obbligazioni,

vente, consegnarlo al creditore; e poteva in certi casi libe-

era molto in uso inserire nei contratti le clausole penali
(imitato dai pratici romani), per cui si stipulava, ove uno

dei contraenti o gli eredi di lui contestasse la validità dell'atto o del contratto, ovvero si rendesseinadempiente, una

rarsi da ogni responsabilità, consegnando la persona del

debitore al creditore. Era obbligato solo perla sorte, e tren
per i frutti; e, considerandosi la ﬁdeiussione qttalc un

buon ufﬁcio, tiri ath di ﬁducia, di nulla rispondevano gli
eredi del mallevadore defunto.
Era anche molto in riso, per garanzia reale delle obbligazioni, la costituzione di pegno. Difettava però, nell'an-

pena, e uguale al doppio o triplo della somma corrvetruta,
o prestabilita in altra cifra, o da ﬁssarsi dal giudice cche,
nrentre talora andava tutta a proﬁtto della parte, altre volte,
per meglio assicurarttc il pagamento, si stabiliva che una

diritto di pegno, e sotto tal nome intendevasi tutto qttarrto
fosse passato, a qualunque titolo, da possesso di alcuno a

parte si destinasse a proﬁtto del ﬁsco. Sopratutto nei do-

quello di un altro, o per provvedimento giudiziario (pigno—

sttcli. :. Rec/ttsgcsclt. , fi. ltd., Utttcrsuclt. :. Erben/biga d.

Sclrullzc, Lattgob. Treu/taitti u. ihrer ”Mti/”t’ tl. Tt’A'l/Ilttt'tll—
welslrcrlr, |895; .Scliirplid', 'I'ltitta'e .-I/l'atutttia, iii dlctiterie
dell'Accad. dei Lincei, tx, 'IS‘J‘2.

oslgcrtiiatiti. Bcc/tlc. Will-ftt); l“roiiiiiiliold. Cesc/t. Il. Einzclcrb/iilge in. dettt. I‘rt'ratrcrlit, l«\'llllz l‘iiliiiiili0, Testata. rom.

e testata. longob., '189‘2; Schmidt, Alla/etnie d. Lea: Sul., ISU'I;

tico diritto barbarieo, irti concetto proprio e tritido del
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rare), e volontariamente, o per esecuzione forzata; e quindi

così il pegno che il pignoramento e il diritto di farsi giristizia da sé. E ciò in conseguenza delle svariate fasi attraversate dall'istitttto, che da parte di quel mezzo di cui ciascuno poteva servirsi per raggiungere il soddisfacimento
dei crediti, passò man ruauo a semplice garanzia del cre-

dito. E qttesta fu l'ultima fase dell'evoluzione del concetto
del pegno nel diritto barbarica, sopratutto in quello longobardo, percui non fu riguardato qual mezzo di pagamento
accordato al creditore sulla cosa ; poichè, non soddisfacendo

il creditore, al tempo convenrtto, all'obbligazione, perdeva
il pegno, ma restava sempre intatto al creditore il diritto
di far condannare il debitore giudizialmente, tren reputandosi l'obbligazione estinta.
Attticautentc in diritto barbarica non si ebbe che pegno
su ntobili, servi o aniruali, di cui trasferivasi il possesso al
creditore. Per il corttatto coi Romani e i mutamenti nella
proprietà fondiaria, s’introdusse il pegtto di immobili, dei
quali pure trasferivasi il possesso al creditore, col patto che

lere di strumento di vendita. Ma si trattava di un'ipoteca
puramente privata.
e) Centro il debitore inadempiente le leggi barbariche
offrivano mezzi coattivi. La violazione del contratto puni-

vasi con pene pubbliche. Presso alcuni popoli il debitore
insolvente era multato. Il debitore risportdeva con tutta la
propria sostanza; se questa non era sufﬁciente, perdeva la
libertà in perpetrto insieme ai ﬁgli; però presso i Longo—
bardi, dopo Liutprando, solo temperanearuentc, ﬁnchè non

avesse col lavoro soddisfatto il debito. E presso i Longobardi e i Franchi non fu ignoto l'arresto personale.
Per costringere il debitore al pagamento, oltre i tuezzi
giudiziari. avevasi un mezzo estragiudiziarto nel pignoramento private (usato specialmente pei danni arrecati da
attitnali), mediartte il sequestro dei medesimi, e in getterc
perle obbligazioni ea; delicto e ca: quasi delicto, forma di
atttogiustizia (connessa alla faida) che vennedisciplittata col

rafforzarsi e l’organizzarsi dei pubblici poteri, dandosi ad
essa piuttosto lo scopo di aver prortte le prove e di obbli-

estinto il debito sarebbe tornato al debitore. Ed era opegno
d’uso, per cui il creditore usava del fondo sino all'estin-

gare il creditore al soddisfacimcnio, sottoponendolo alla
preventiva autorizzazione del giudice, cerne presso i Franchi

ziorte del debito, e pegno di ammortizzazione allorchè cort-

Salti, e talora solo per certi oggetti preziosi, come presso
i Longobardi che la mantennero (però solo pei utobili) nella

venivasi che i frutti del fondo andassero ad escoruputo del
debito; e pegno d’interessi. quando il creditore percepiva

i frutti leceusurammt-siﬂ0 all'estinzione del debito ; o pegno
di proprietà, allorchè questa doveva servito di garanzia al
creditore. Per la mora il pegno diveniva proprietà di

sua integrità cogli antichi caratteri, estendendola, dopo tre
intintaziorti infruttuoso, a tutti i contratti per l'esecuzione
dei crediti (secondo alcuni, solo alle obbligazioni con
madia) e ricltiedende per cavalli, vacche e porci la preven-

questo, ma occorreva una previa convenzione e l'assenso

tiva autorizzazione del giudice; e abolita dai Visigoti, Ostre-

dei prossimi parenti ed eredi.
Il pegno veniva costituito con forme solenni, innanzi al

goti, Bavari e Borgognoni.

tribunale e a testimoni, colle forme della traditie e trasmet-

d) Come presso tutti i popoli primitivi (o nelle pritrre
fasi della vita economica non si avevano presso gli antichi

tendo il debitore il pegno al creditore colla fortttale con—
segna della tuadia o festuca.

e ciò si riscontra ancora nelle leggi) sebbene il carabin-

germani corttratti gratuiti, ma solo onerosi o di permuta:

L'origine era la stessa di qttella della ﬁducia routana, da

mento dell’ecouomia, la tuonato, l'aumento della ricchezza

cui si distingueva solo per il differente sviluppo e gli ele—

e la creazione di quella mobiliare per effetto del contntercio
abbiano fatto creare ritrovi contratti che la pratica rcmlca
spediti e circondava di formalità sempre minori.
L'antica vendita era un catnbio, e, a somiglianza della
tttattcipatie romana, si faceva pubblicantertte così peri mobili
che per gli immobili, anche perchè tutto apparteneva alla

menti essenziali portavano alle stesse conscgttenze giuri-

diche clre il pegno d'uso dei Romani. E per tale comunione
di origitte assunse in Italia i nomi romani di eppignerare,
inﬁdttciare, ﬁducia, ﬁduciae nexus. E terminò col fondersi

colla medesima arttica /t'tlttcia retnatta, che i documenti del
sec. V e \’l mostrano essersi in Italia mantenuta in uso,

essendosi poco dillusa l'ipoteca. Anche nell'ttltinto svi—
luppo del diritto longobardo la costituzione di pegno si
faceva colle forme di alienazione della proprietà della cosa
al creditore, cui il debitore rilasciava poi una carta di alienazione corrdizionata delle cose su cui intendeva dare la
garanzia, e talora atrche incondizionata, nel qttal caso il

famiglia e ai vicini. Il venditore dovea garotttirc l’eviziotm,
dando ﬁdeiussori, e per gli immobili assicurare il possesso
di un anno e un giorno. Non era ignoto lo scioglimento per
Inesia ettortnis. Era tin corttratto reale, in modo che rispetto alle parti non era perfetto che cert la tradizione della
cosa o il pagamento del prezzo e di parte di esso, e la cortsegna di arte o di qualsiasi altra prestazione accessoria,
ossia quando una delle parti avesse eseguito l'obbligazione.
E per la natura reale del corttratto, le arre ebbero importanza grandissima e non furono, come per diritto rontatto,

creditore protrtetleva restituire detta carta, e cert essa il
pegno, ove venisse effettuato il pagamento ed cstirtto il
debito.
Il pegno era accessorio dell'oblrligazionc e non diritto
per se stante. Ittfatti seguiva chi teneva la carta sulla qttalc
si incorporava il credito; e il debitore che pagava colui che
gli esibiva la carta. aveva diritto di ritirarne il pegno. Ma
se il debitore trou pagava, egli era solo vincolato col pegno
limitatamente e non oltre, su altre sostanze, se il pegno

rappresentavano il vero prezzo, per modo che l'accettazione
di essa obbligava il compratore al pari che qttella del prezzo.
E la sostituzione di essa al prezzo avea il vantaggio di fare
scomparire i rischi del compratore, senza ruodificare il ca-

trou fosse bastato.

rattere reale del contratto. Iti seguito da conﬁrmatoria

Nel diritto longobardo s'introdusse pure, fors'anclre per
il valore che ebbe nel diritto longobardo la traditio ear-tac
per la trasmissione della proprietà, la forrua di pegno, per
la quale il possesso del fondo restava nelle mani del debitore; chi dava il pegno riruetteva al creditore la semplice
carta, colla clausola che avrebbe avuto eventualmente va—

divenne peenitentialis e quale una pena convenzionale, cortsistertte nella perdita di essa, qualora trou si fosse cetupiuto
il corttratto. E di regola non si coruptttava nel prezzo.
1 longobardi, per influenza rontarra, accolsero il principio
che la proprietà si acquista dopo il pagatttctrto o la pro-

segno esteriore ed clemente nen costitutivo di obbligazioni;
ma bensì mezzo di rendere obbligatoria l'obbligazione e

messa di pagare, e il compratore, per evitare molestie, dovea
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non veniva a ledere il diritto di alcuna.
Di fronte ai terzi, e per gli itnruabili, non avea esistenza
che allorquando la carta di vendita, ﬁrmata da testimoni,

pene convenzionali ed anche legali. Però presso i longobardi
al debitore era concesso damartdare per due volte dilazione.
Non erarta ignoti ai barbari i carttratti aleatorii, come
quelli per cui uno assicurava un altro per i danrti che gli

era stata trasmessa al compratore solennemente e pubbli—
camente, p. e. ittnanzi ai tribttttali.

obbliglti da esso derivanti si riguardavano come quelli degli

La donazione non era gratuita, ma aveva l'aspetto (lì una

altri contratti: secondo alctrni però non sarebbe stata data

vendita o permuta fittizia. E ancora nelle leggi longobarde
il donalario dava al donante una catttroprestaziorre ﬁttizia o

azione, perchè i debiti per giuoco si sarebbero pagati sport-

simbolica (launegild, ed anche meritata, guidertlone, benetlictio, chat-itas, laudcmium), cortsistente in camicie, vesti,
guanti, armi, ecc., e indi anche in danaro, cche era un essentiale ucgatii e, assimilando la donazione a una vendita,

metteva il donalario al coperto da qualunque rischio e obbligava il donante a rispondere per I'evizionee gli impediva
di riprendere la cosa donata. Si faceva, al pari della vendita,
pubblicamente. In alcune leggi se ne introdusse, per influenza romana, l' insinuazione.
Finchè i barbari non conobbero moneta, fu loro ignota

il mutuo e prestito. Allorché poté essere adottato per l'in-

troduzione della moneta, ventre costituita (dapprima gratuitamente o con determinate prestazioni in luogo d'interessi,

potessero toccare. Ebbe grande diffusione il gittoco; e gli

taneamente. E fu cattascirtta iI vitalizia, il qtrale viene
menziattala nelle formale franche quale ttna successione
contrattuale, trna danaziarte past abitant, coll’obbligo di
mantenere il donante ﬁnchè era in vita, assegnandogli però
una rendita superiore a quella ricevuta allo scopo di cam-

pensare la perdita, cui si sottoponeva, all'epoca della rttorte,
il possessore precario.

Quanto alle obbligazioni nascenti da quasi delitto, nelle
leggi barbariche si trovano registrate solo quelle nascertli

dai delitti degli seltiavi e dai danni cagionati dagli attitnali,
di cui in via civile rispondeva completamente il padrone a
il proprietario (i).
9. La prima forma, sotto cui si manifesta il dit‘ttta penale
barbarica, e quella della vertdetta o faida, per cui si pro-

indi, per'inﬁuenza rorrtana, con interessi, che, ad es., presso
i Visigoti e i Longobardi arumorttavana al 12°/(,, ad imita—
zione rontatta, per mezzo della scrittura (instrumentmn,
cardio): la quale provava e perfezionava il negozio e, al

dtrceva uno stato di guerra fra l'offesa ela famiglia di Itri

pari dei doettmertti del diritto nuova romana, si redigeva

animali) pagata dall'allensore o dai membri della sua fa-

in forma soggettiva dal mutuatario e da lui si ﬁrmava: se

miglia e divisa fra l'offesa e i membri della famiglia di lui:
e il cui atnruontare fu dapprima lasciata all'accordo delle

andava perdttta, se ne poteva ottenere dal re, dietro dichiarazione di testi, una seconda (apertuis) che valeva come la

prima. Fatto il pagamento, si annullava la eautio mediante
I'epistala evacuataria. La mora dava luogo al pagamento di
(i) Amira, Nordgerman. Ohligatian, ?. vol., 1882-95; Bechrnatrtt, Kan/', Il, 188./t.; Bluhme, Behra/'tingangsformcla (ler

lIcch/sye.vrltdllc ram Vl-1X1ahr, in [alu-b. [. gentciu. deal.
[Ice/tt, nr, 1889; Bresslau, Urhantlcnbcweis u. Url-'unden—
sclrrcibcr in: aller deutsch. R., in Forseh. zar deutsch. Gesch.,
XXVI; Briinttcck, Zur Gesch. (I. Mic/Irc u. Pac/tt, in Suv.

Zeitsclu'., G. A., I; 3rrntner, Die ﬁ'attsb's. Inhaberpapier des
Illittclalt., 1879; Id., Zur Hecht.vyesch. der Urlrundcn. Carta
a. notitia, in Comment. in honorem Mommsen, 'I877, e in
Zeitscqu ['. lìechtsycsch., xxtl e XX…; Zur Rechtsqcsch. tl.
rò'm. u. german. Urla, 1880; Ill'uselrettirti, Titoli al portatore,
1897; Callas (le la Notte, Du prc't (i inlc'rc'l; Delbruck, Pfan—

dtmgsrccht, itt Zeitschr. [. Hcchtsgcsch., xv—xxtt; Del Giudice,
La ucnd. nel dir. longob., 1876, e in St. dist. le di dr.; Del
Vecchio, Della clans. cum stipal. subn., in St. alfertiaSchupfcr,
1898; Esmeiu, Etudes sur les contr. dany l'arte. (Ir. frane., in
Nana. rev. his/. (la dr., 1880—82; Franeken, Fransò's. Pfandr.

im Ill. A., I879; Friedliinder, Das Eialagcr, 1868; Girardin,
Sur la solidaritc', in Neue. rev. hist. da dr., lx, 1885;
Hofmann, Eutstch. (l. Obliyat., 1874; Horten, Persa-nalme—
cutiau bei den Frau/ren, 1893; Kohler, l’fandreehtl. I"ar.vch.,
1882; Id., Zar gcsch. a. execut. Urla, in Suv. leila-ch., vm,
1887; Id., Bcitr. zur pcmcia. Priuatrechtsgeseh., 1883; De
olmoa;iat. et umd-t'o, 1863; Kuntze, Lehre d. lllhlllltll'plll).,
1887; Le Fort, L'iitagc conaenl-ionnel, in Rev. dc Itiyislat.,

contro l'offensare e la famiglia rispettiva (purchè non

l'avesse espulso dal proprio sena). Si poteva conrparre mediante il pagamento di una composizione (anticamente in

parti, indi fu ﬁssata dalla cortsuetudine e valtttato a seconda
del grado, sesso, età, ecc. E ciò quando la parte offesa
avesse consentito rinunziando alla vertdetta, o anche l'avesse
1 tit. di cred., forma:. ed indole star.-giarid., 1886; Pappe—
nheim. Launegiltl u. Caire/hime. 1882; I’elisse, [’rc't a intc'rét
et son his/., 1877 ; Pardessns, De la formula cum stipula/ione
subni:ca, in Bibl. dc l'Ec. (les Charles, serie I‘, t. tt; I‘latrtcr,
Dic Burysschaft, 1857; Posse, Lehre a. rl. Priuaturhumlen,
1887; Ptrrttseltart, Schuldccrtrag u. Treugelabniss d. sachs.
R.,- '1896; Salvioli, ] titoli al portal. nel dir. longob.—ﬁanco,
1881 ; Id., Id., nella st. del dir. ital., 1883; Id., La respon—
sabr'l. degli eredi cit.: Id., La pubblic. della venti. negli ant.
dr., in Ilia. ital. per le se. giur., 1895; Schmidt, Granda-(ilm
ucberd. Schatlcnersatz, in (I. I’allrerrechten, 1885; Scltttpfer,
Le detta:. tra vivi nella st. del dir. ital., in Ann. di yiurirpr.
ital., v, 1871; Arch. giur. , XXXI, '1885; Id., Sinf/ru/i: e
chirayr., in Ilir. ital. per le se. giur., VII, 1889; Sclrttster,

Das Spiel, 1878; Sentieri., Material zur Deutung d. stt'palatio,
in Suv. Zeitschr., n; Id., Zur Gesch. d. obligator. Ver/rtiyc,
1881 ; Sickcl, Bestra/‘ungd. l’erlragsbrztch. im M. A., 1879;
Siegel, l’crsprcchcn als Verp/li'ehlargsgrantl, 1873; Sjorgerr,
Ro…. Kanvcntiaualstra/‘c a. (I. Stra/'lrlauseln d. [i‘anclr. Url.'.,
1896; Saluti, Recht (l. Eheschliess., cit.; Stobbc, Zur Gc.vch.

d. deu/sell. Vertragsrcchl, in Zeitschr. [‘. Reclrlsge.vch., tt, IRST);
Id., Rrarecht a. I’ertragsschlass it. all. d. [tech./, in Zeit.vchr.
[. llechlsge.vrh., x…; Stanti, Format. des contra/s par !‘e'cri—
ture dans le dr. des farma/es, in Natta. rca. his-t. da dr., xt,

'Ih‘S'î; 'l'amassìa, in Riv. ital. di social., 1897; 'I'ltérenitt, In

ISM; I.Grtitrg, Ursprung and Rec/ill. Bedeut. dcr altdeut.vch.

Nour. rca. hist. da dr., 1880—82; Val de l.ievre, I.anucgifd

Urlrund. ent/talhiit. Stra/hlauseln, '18’i'5; Id., Vcrtrayslnwch,

u. Wadia, 1877, e in Zeitsclu'. f. Rec/ttsgesch., svn, 1883;
Waclr, ItalienArtes/process., 'IStìhl; “"iltht, I’]?mdunysrccht,
in Zeitschr. /'. llechtsycsch., I sg., 1839 sg.; Witte, Bin—

1876: l\ladai, Ilie Sat:-ang des alter-n deutsch. Rec/tts, in

Zeitsch.v. /'. llecht.rgcsch., vm; hleibom, Deutsche l’fandrceht,
1867; dliclrelsett, It'c£luca notata, 1856; Midler, in Zet'lschr.
[‘. deutsch. Rec/it., t, 'I83‘J; Nani, St. di dir. longob., tt,

dende lira/'I (I. Wil/eas im (ll/(lt'lll. abligat., in Zeil.vrhr. ['.
Hcchl.vgesclr., \'l, 1867; Zeuntet', Ueber (l. Ersat: verlorcncr

1878; Naegeli, Canaan. Sclbstp/‘andangsrccht, 1876;1\'eu-

Urlr. im [‘riz’nk. Rciclte, in Sar. Zeitschr., G. A., I.

matttr, Gesch. (l. Wacker-s in Deutsche, '1875; Papa Iì‘.\rtrico,
107 — Dress-ro tramano, Vol. IX, Parte “la
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pretesa, patertda all'rtapo rivolgersi all'assemblea popolare,

spettattdo in tal caso parte della cantposiziorte alla civitas
a al re quale prezzo della pace pubblica o anche qttale
compenso dell'aiuto apprestata. E se l'offensore rifirttava a

pagarla a si sottraeva colla fuga, veniva dicltiarato fuori
della legge ed escluso così dalla comunione del diritto e
della pace e so‘toposto alla faida di trttto il popolo, per cui
cltittrtque poteta imputcntente ucciderlo e nessuno potea

dargli nutrimento o ricetta e i srtoi betti cadevano in preda
al saccheggio e alla devastazione: divertertdo quasi un lupo
errartte per le selve (wargus). Dapprima non era ammessa
espiazione alcuna: in seguito però potè il reo riconciliarsi

coll'olleso pagando la compositio. E tale perdita della pace
ptrbblica avea lrrago sertz'altra, ocra pronunziata per alcuni
reati che irnplicavarto la vendetta da parte dell'intera popolo, sia perchè si fosse attentato alla sictrrezza di questo
o dell'esercito (tradimento, diserziorte, ecc.), sia perchè si
riteneva si attirasse contro l'intero popola la vendetta degli
dei (libidine contro natura) a si fosse gravemente offesa il

mutilazione, o colla perdita della pace pubblica, che venne
cattsiderandosi qtrale pena inferiore alla morte, riducendosi
nella portala pratica all'esclttsionedel colpevole dal comune
consorzio, o con ammende pecuniarie di regola sotto forma
di catttposizioni attribuite per intero al fisco e al re.

Pur prevalettdo I’ eletuettto obiettivo del danno, non
puossi però affermare fosse trascttrato, per la determina
zione della gravitirdel realea della composizione, l'elemento
subiettiva della volontà a intertzione dell’ agente, o in

modo assoluta e in trrodo relativo eove non dalle leggi, almeno dal costume o dalla consrtetrtdirre, per quanto ne
perrnettea la valutazione il primitivo sistema di prove.
Nc face.-r difetto il cotteetlo del conato, pur mancando
l'espressione per itrdicarla: e, se talora non appare prurito,

altre volte si puniva o con parte minori che il reato eattrpittto e quale reato a se. dotertttinato dagli atti eseguiti

ﬁno al momento in cui l'azione criminosa venne interrotta
indipenderrtenrerrte dalla volontà dell'agente, o talora anche
quando si trattava di canale prossima, cortte il reato ('ntil-

scrttirnento contttrte o religioso.

piuto. Nel caso di concorso di più reati era in uso il sislerrta

Cal rafforzarsi dei pubblici poteri si cercò da parte di
questid'intervenire, anche senza ricltiesta della parte oersa,
nelle private inimicizie ed offese per disciplittarle (subar-

del cuntqu ntateriale delle pene.
Non erano ignote le circostanze aggravanti, altertttattli e

dinartdole, p. es., all'esame dei tribunali), limitare a anche
vietare (salvo per alcuni reati), la faida e sostituire un si-

discriminanti (fra le quali pare non fosse la Icgitlirrra
difesa, la quale sembra facesse soltanto ditttittuire la pena).
Anticamente si puniva solo I'agettte diretto ed inmrcdiato,

stema penale (che acquistò senrpre più terreno e favore)

nelle leggi franclree longobarde ventre estendendosi, in difte-

fartdato principalmente sul pagamertto di composizioni pe-

rente rnisrtra, la responsabilità ai correi, istigatori, consiglieri,
complici, sia obbligandoli al pagamento delle corrrposiziorti
(talora solo del fredus), sia assoggettartrloli anche alle pene
corporali, sebbene sempre rttena gravi di quelle dell'agente
principale. Difettavano però concetti trelti in ordine al

cuniarie, di cui ttna parte (1/, in gettere presso i longobardi,
1/3 presso i franchi), appellata frcdus, freda, ft'c'lltltn, pax,
poena pacis, veniva attribuita al re, quale guardiano della

pace pttbblica tttrbata, mentre talora, coll’allerzarsi del potere regio, si venne attribuendo al re tttta sonttrra ﬁssa

ed indipertdettte dalla composizione dovuta alla parte attesa,
assumendo cosi la composizione man rrratto anche il carat-

tere di vera pena. E d’altra parte i reati considerati quali
di carattere pubblico e contro i poteri costituiti o l'ordine
pubblico (la cui {cerchia veniva allargartdasi sempre più)
appariscano nelle leggi puniti colla morte (da cui per i
reati di carattere intermedio fra il pubblico e il privato
potea talora il ma salvarsi pagando il guidrigildo) a colla
(UCI. anche Composizione (Sistema delle); Faida; Guidriqilda;
Azione penale, II. Il; llil'rs: legittima, ,E 2, Il. 23 e seg.; lliritto
penale, Il. H; Età, Il. 3; Seduzione, Il. 8.

V. Bar, Gesch. dcr deutsch. Stra/"r., 1882; “landini, Delitto
e pena nelle leyyi longob., ‘IXSIO; Id., Il reato di stato nel dir.
star. ital., I, 1892; Brunner, Wehryeldu. Sippe, in San. Zeit…
II. A., III; Id., Duodecﬁnal-System in der Busszahlen der/'rauh.
Vol/rsrcchlc, in Berlin. Akad., XLVII, 1885]; Id., Uchcrabsicht—
lose Missethal, in Prensa. Ahad. Sitzber., 1890; Caiazzo, Con—
corso di più pers. in. uno stesso reato, 2 vol., 1882-91; Calissc,
SI. del dir. peu. ital., 1800; Hahn, Wes/goth. Studien, 187/i;
l"ehllcgany a. Hechtsgang, 1877; Del Giudice, La vcnd. nel

ntodo di gradnare le varie farrtte di carrtplicitit. Anche le
artticlte leggi punivauo severarttente (e talvolta colle stesse
porte che il reo principale) i favareggiatori, ricettatori,
coloro che agevolavana la fuga a prestavano, in qualsiasi
modo, aiuto prima a dopo il reato (I).
10. Anche dopo le invasioni rimase caratteristica del
procedimento barbarica la distinzione fra la parte scalett-

ziante ossia il rtragistrato pubblico (e, dopo le invasioni, di
solito ufﬁciali, delegati dal re), cui spettava la direzione del
Id., in Zeitschr. {'. deutsch. Iiccht, XII e XIV; l.csettr, fionsc'qu. da de'/il tlc I'csclarc. in Nour. rcr. his/. (lu dr., INNH;
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Ul'ltah oder Aulass., ibid., XX; Id., Das clitischc Fac/or im

(rl/deutschen Hoch/e, in Stud. :. (laut. «. .vchtccis. lIcc/ttsycsch.,

1808; Salvioli, La responsabil. dell‘erede c della ﬁrm., cit.;
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pc'ual dela Loi Saliquc, 1881; Id., l.c dr. dc rcngcante dams la
lc'yisl. me'rou., in Acad. de se. mar. ; Id., dlc'm. sur lc.v pcincs
capit. dans la le'gisl. mc'rou., 1877; 'I'ittmamt, (les-ch. d. dcut.
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processo e prontrnciare e rendere esecutoria la sentenza, e
la parte giudicante (ossia il popolo), a nella sua totalità o
dopo le invasioni, tttta parte eletta e delegata volta per volta
dall'assemblea o dagli abitattti del distretto a clriatttata e

convocata dal magistrato, e di condizione pari al giudicabile,
la qrtale istruiva il processo, dava l'avviso sulle questioni
ad essa sottoposte dal magistrato e sttlla sertletrza da pronunciarsi, cosi sul fatto che srrl diritto (raehinbru-gi sapientcs,
piu/enses, vicittales, atlstantes). Talora però, come sovente

presso i Longobardi, il popolo appare prestasse un'assistertza
passiva e i trragistrati erano assistiti da altri pubblici frittziatrari, il che divenne sempre più frequente, specie dopo
che Luitprando e Rachis imposero loro la responsabilità
della sentenza, per cui vollero avere la parte tnaggiore nella
formazione di questa: venendo cosi mancare la recisa distin-

zione l'ra potere giudicante e potere che pronttnzia la sentenza e la rende esecutiva e sentenziamlo spesso un giudice
ttnico che dirigeva il processo a non limitandosi, quando
era assistito da altri, a dirigere il processo, ma partecipando
con questi rtel formulare la sentenza. ll tribrtnale veniva
appellata mallum, placiturn, ecc.

La procedura barbarica cominciò coll'essere stragiudiziale, e la privazione della pace pubblica e la faida tte erarto
le artticlte forme. La pracedttra giudiziaria non fu, in origine, che titi esperimento di conciliazione tra le parti col
consenso di queste allo scopo di impedire ad attenttare
l'uso della vendetta privata; ed era per più riguardi abbandonata alla volorttà dei privati. E anche in materia penale
era la causa generalmente presentata dalla parte ofTesa, e

nei reati contro l'ordine pubblico e le autorità costituite, per
cui si procedeva d'ufﬁcio, il procedintento si svolgeva sotto

la forma di pubblica accusa. La sentenza stessa ebbe
sempre il carattere di un arbitrato dei savi cui le parti ri-

correvano e precedeva la prova: il reo si obbligava a farnire la prova della sua innocenza (secondo alcuni, per la
legge salica, la prova sarebbe spettato, per inﬂuenza romana,
all'attore) o a pagare la composizione fissata dalla legge.
Nè erano distinti il procedimento civile e il criminale
nè difterenti ne erano le forttte.
L'efﬁcacia della citazione a comparire innanzi al tribunale
fatta al reo dall'attore (mentri/io di solito al printo tttallo
legittimo) era posta sotto la salvaguardia del re, che solo
avea il diritto di dicltiarare contumace e fttori della legge e
della pace pubblica colui che ripetutamente citato (di regola
tre volte), settza gittsti ntotivi di impedimento, non compariva. Le parti potevatta farsi assistere, ma non rappre-

a un data nrttrtero (ﬁno a 12, ma di solito 'I?) di persone
appartenenti alla famiglia o parentela o al gruppo sociale
(coniuratores, sacramentales, nidi, ecc.) designati secondo

tttt certo ordirte e in modi vari. Costoro perù pare giurassero de credulitate, ossia della buona fede e veridicità del
ginrante, e non auclte de verita/c. E non sempre tale

giuramento coll'assistenza dei congirrratori avea il carattere
di prova giudiziaria; ma, talora o serviva a garentire la

legalità e lealtà dell'atto forntale conrpittto dalla parte, o
appariva qttale riti incidente di pracedttra destittato ad aiutare l’aflermazione di un diritto, o aveva il carattere di

ntisura di polizia dovrtta a certe relaziotti sociali, ossia giu-

ramento purgatorio l'ottdato sulla responsabilità collettiva
imposta dall’orgartizzazione sociale. Nella legislaziorte reale
franca si manifesta una reazione contro l'abuso del giuramento. E presso i Franchi si introdusse (dapprima qttale
privilegio del ﬁsco e indi della chiesa,vedave,orfani, ecc.)

I'inquisitio per testes et homines veraees, o inchiesta fra
gli rraminr del paese che si presuntevarto più veritieri e
meglio infarntati, sotto giuramento promosso dal trilmnale,
inizio della gittria di prova e che, miramla alla scoprinterrto
della verità reale, mutò il concetto e il valore della prova e
rese sussidiari i mezzi di puriﬁcazione del conventrto. La
prova per testimoni, promossa dalle parti, non ebbe nella
procedura barbarica una grande importanza (eccetto, secondo alcuni, nella legge salica) e in principio non era
ttrezzo di prova per sé stante, ma mezzo per arrivare alla

prova, e pare facesse parte di una pracetlrrra preparatoria,
sulle cui risultanze riconosceva il tribunale ad trna parte il
diritto di confermare con sacramentali la propria asserzione.
Poteva sempre venire intpugnata col giudizio di Dio. Sì
disputa se il procedimento probatorio fosse stragittdiziale o
giudiziale e avesse luogo un secondo stadio del processo e
un'altra sentenza per la condanna a l'assoluzione del reo.
La sentenza non era obbligatoria se non veniva accettata
dalle parti e qtteste prortrcttevano, con \vadia, ﬁdeiussori,
giuramento promissario, ecc.,di eseguirla. Non potevasi

quindi ammettere procedimento cottturtraciale. Se il rea
riﬁutava di accettare la sentenza e di eseguire il giudicato,
non vi era contro di lui altro mezzo che citarlo innanzi al
tribunale del re per farlo rrtettere fuori della legge e della
pace pubblica e della protezione del re.
La sentenza non era declaratoria, ma costitutiva.

Il condannato patea, ma solo per dati motivi, btusphcmare
sententiatn, cioè proclamare che la serttenza era ingiusta

(falsa) e non secondo legge e i giudici avevano violato il

sentare, salvo eccezioni per le vedove, orfani, ecc.; le cltiese

loro dovere giurato: intpugnandola non per l'ignoranza,

e i monasteri e gli ecclesiastici venivatto rappresentati dal-

ma per il dolo dei giudicanti. E costoro dovettrto difendere
la legalità della sentenza mediante il duello giudiziario,

l'avvocato. 'I‘ntto il procedimento era orale.
Il giudizio si svolgeva non sull'esito della causa o sttl
l'atto litigioso e giusta l'apprezzamento ntorale dei giudici,
ma sttlle prove I'ortrtali e il modo di fornirle e l'esito delle
trrcdesitne, che rappresentavano la verità farntale, e di cui
le principali erano: 1° il giudizio di Dio ed ordalie, fortdato
sttlla convinzione che la divinità non poteva lasciarsoccontbere l'innocenza e celare la verità, e consistente nel duello

senza che l'altra parte prendesse parte al ttttovo procedimento. Se I'appellartte saccarttbeva, vettiva cortdarmato ad
rrtt'arntttenda e la sentenza diventava deﬁnitiva; tre] caso
contrario, vettiva condannato ad urt'attrrttenda il giudice,
eccetto che giurasse di aver giudicato in buorta fede, e la
serttcttza artttullata. Solo in tempi posteriori ventre dalle
cause del fisco esteso a tutte il ricorso :I III] tribunale supe-

giudiziario, nella prova della caldaia e dell‘acqua bollente,

riore, t|ttello del reo dei simi messi: e si riconobbe possibile

del fttoco, del ferro ravettte, del pane e cacio, catttpittti

il reclamo anche per l'errore del giudice settza dolo (I).

con riti ﬁssati dalla consuetudine, dalle leggi e dai concili;

2° il gittratrtetrta di puriﬁcazione che si prestava insieme
(1) CI. anche Salita legge, V, ga; Campione d'armi; Congiu—
ratori — V. anche Albrecht, Doctr. de probat. secundum ius

I" nun-zo 'IUUO.

.
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ct dans le dr. irta/ul., III N. Rev. hist. da dr., XII, 1888;
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Quelques rec/r. sur l’organ. judic. et la proced. chez les Fratres,
in lieu. de I"oeli.v, XVI e XVII; Fastel des Coulanges, L‘organis.

judic. dans le rogaume des Francs, in Rech. sur quelque pro—
blème (I'/rist. cit.; Gaudenzi, L'arrt. proced. german. e le legis
actiones, ISS/r; (Iemeirres, Eideshil/‘e u. Eid/tell'er des alt—
deutsch. Rec/tts, ISIS; Hermann, Ueber die Errtrviclv. d. alt—
deutsch. Sclrii/[enger, 1881; Ileinze, Zur Gesch. d. Sicherheits

stcll in gcrur. SIIa/ircrf, in Zeitschr. I'. A. G., X; Hilde-

berg, Der Srvcihanrpf in Frankreich, 'IS‘J‘J; \\'arnlcrkirrdere,
Sur la dilatare, in Bull. de l'Acad. de Itc/g., 1888; Wolf, in
Zeitscltr. [. vergleich. Rcchtsu-iss., I; Zorrr, Das Ilctccisver-

[chr-eu nach. Longob. Recht, 1872.
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poloyia e della socioloyia criminale nella scienza del diritto
privato (Scienza del dir. priv., Il, 5252). — llahbeno, Corso di
diritto virile e connnerciale, Torino 1880—1881. —— Redenli,
Lezioni di diri/Io civile, l’arma 1895—1896. — Ricci, Corso
teorico—pratico di diritto civile, Torino 1877—1884. — Salvioli,
Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano (Circolo
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uniﬁcazione legislativa; indirizzo generale delle fonti sciclitiﬁehe italiane dopo la uniﬁcazione; quali siano queste
fonti; la giurisprudenza come fonte scientiﬁca. — 12. li:“)—
porti della scienza del diritto civile colle altre scienze; rap—
porti collc singole scienze giuridiche; rapporti colla scienza
generale del diritto; rapporti colle scienze extragiuridiclte.

Giur., 1885, 83). — Sholci, Lezioni di diritto civile italiano

— 13. Importanza pratica del diritto civile. — M. Sua im—

secondo l’ordine del codice, Napoli 1888. — Sealamandrè, Il

portanza scientiﬁca; relazioni delle altre scienze colla scienza

naturalismo nel diritto civile (Gazz. proc., XXV, 2). —— Seraﬁni,

del diritto civile. — 15. Modo di esposizione del diritto

La discordanza del codice civile dal diritto naturale, Macerata
1891. — Trinca, Elementi di diritto civile e commerciale, Mi—
lano 1878—1879. — Vadalà-Papale, La scienza del diritto civile
(Rin. di giur., Trani 1885, 823). — Velia-Ballerini, Istituzioni
di diritto e di procedura civile, Torino 1880-1885. —— Vismara,

civile; modo esegetico puro; esposizione per trattati spceiali; modo sistematico; in che consiste, suoi vantaggi. —
|G. Sistemazione delle singole parti del diritto civile.

Compendio di diritto civile…, Lodi 189/;.
Diritto civile straniero. — Beseler, System des gemeinen
deutschen Priuatrcchts, Berlin 1873. — Bluntschli, System des
deutschen Prina/rcchts, 'l'uhiugen '] 880. — Demolombe, Cours de

1. Come in esposto alla voce Diritto, questo nome
vale :\ denotare il complesso di tutte quelle norme che
servono a regolare le relazioni da persona a persona, e
l'osservanza delle quali è, in modo diretto od indiretto,

code Napolc'on, Parigi 1880. — l)clvincouvt, Cours de droit

assicurata, nel caso in cui ciò sia necessario, colla forza

civil, l’arigi 1'8‘2/i. — l‘lichhorn, Einleituny iu das deutsche

ﬁsica che può spiegare la società civile. Alla stessa voce si

I'rimdrccht. Gottinga 1845. —- Elias, DeI-echo civil general

è veduto che le norme, il cui complesso costituisce il di-

y focal dc Espaﬁa, Barcellona 1879. — Gerber, System des

ritto, si dividono in gruppi, e che nella nomenclatura giuridica ad uno di questi gruppi vien dato il nome di diritto

deutschen l’rivatrechls, lena 1875. — Gijschcu, Vorlesunqen

lille!“ das aculeine Ciuilrccht, Gdttingeu 1838. — lloltzendorl",
Encyclopà'tlie des Recltl.vnn'sselt.s‘clta/'t in Sistematischer Bear—

bciluny. Lipsia 'l8'77. — l.astarra, Instituto del derecho chileno,
Lima 1863. —— Laurent, Princ. de droit civil, Bruxelles 1869. —

Lehr, Elrinlents de droit civil germanique, Parigi 1875; Ele'ments
de droit civil espaﬁol, Parigi 1880; Elements de droit civil
anglais, Parigi 1884; Elements de droit civil russe, Parigi 1877 e
1890. — Mittermaier, Grundsoetze des gemeinen deutschen Pri—
z-alrerhls, Ratisbona 1847. — l’apparrigopoulos, Le droit civil
eu riyneur eu Grèce, Atene 1875. — Putz, Sistem des'Unyarischeu I"riuatrechts, Vienna 1870. — Querry, Droit musulman,

Parigi 1872. — Hoth, System des deutschen Privatrechls,
Tubinga 1880. — Savigny-Scialoja, Sistema del (lirith romano
attuale, 'l‘urino 1884—1898. — Stobbc, Handbuch des deutschen
Priva/rcchts, Berlino 1878. — Standish-Grovc, A manual of
llindou Law, Londra 1871. — 'l‘ournow, Le droit musulmau

e.t'pose' d‘après les sources, Parigi 1860. — Unger, System des
Oesterrcichischeu allyemeincn Privatrcchts, Vienna 187 l-1876.

civile. Di ciò che concerne in generale questo gruppo di
norme giuridiche'ci si deve occupare sotto la presentevoce,
avendo cura di evitare di entrare in quei dellain che solo
nelle singolevoci relative agli speciali istituti di diritto
civile trovano sede opportuna per la loro esposizione.

2.“ nome diritto civile nella nomenclatura giuridica
moderna viene dalla nomenclatura giuridica dei romani,
presso i quali, come nella deﬁnizione che viene data da
Gaio (i), jus civile valeva ad indicare quod quisque populus
ipse sibi constituit, e, come scrive Ulpiano (2), jus civile est,
quod neque in totum a naturali vel genti um recedi t, nec per
omnia ei se:-vit : itaqtte cum. aliquid addimus vel (lc/rullimus
juri communi, jus proprium, id est civile, efﬁcimus. Sicchè
nella nomenclatura giuridica dei romani jus civile non veniva adoperato per indicare un gruppo di norme giuridiche
distinto da altri gruppi di norme stesse; veniva adoperato

per indicare la totalità delle norme giuridiche, che presso
Caro [. — NOZIONI GENERALI.

ciascun popolo aveva vigore, l'un-iversmn jus di ciascun po—

1. Oggetto dell‘esposizione. — 2. Origine del nome « diritto
civile »; modo nel quale avventa-. il cangiamento nella connotazione di questo nome; suo signiﬁcato nella nomenclatura giuridica moderna. — 3. Deﬁnizione del diritto civile;
impossibilità di una deﬁnizione sintetica; deﬁnizione per

polo. La partizione dell'universtuu jus di ciascun popolo in
gruppi distinti di norme giuridiche a seconda della allìnitit

descrizione; diritto civile e diritto privato. — ti. Necessità
di studiare la evoluzione del diritto civile; dilﬁeoltù che si
oppongono a riuscire a ciò in modo completo. — 5. il diritto
civile dei romani; il diritto civile dei germani; stato del

diritto civile al momento dell‘assetto giuridico delle varie
nazioni europee; conclusioni alle quali si arriva in seguito
alla esposizione tatta. — 6. Leggi relative alla evoluzione del
diritto civile che si possono tormolare in seguito alla esposizione tatta nel numero precedente; cause di queste leggi.
— 7. Fonti del diritto civile; l'anti legislative; codice civile
e leggi complementari; consuetudine ed equità. — 8. Sussidi alla legge prestati dalla pratica. — 9. Fonti scientiﬁche
del diritto civile; importanza della scienza come l'ente del
diritto civile; fonti scientiﬁche italiane e str:miere anteriori

alla codiﬁcazione. — IO. Fonti scientiﬁche del diritto civile
dopo la codiﬁcazione;

fonti straniere; scuola francese;

scuola tedesca; scuola inglese ; tutte e tre le scuole si attaccano alla scienza quale esisteva prima delle coditicazioni. —
11.‘l“outi italiane; condizioni speciali dell'Italia prima della
(1) L. ‘J, | ig de just. et jure, !. i.

delle materie alle quali ciascuna norma si riferiva, nel

modo nel quale una tale partizione viene latta dalla scienza
giuridica moderna, era ignota ai romani. Essi conoscevano
una partizione del diritto, come ci è fatto noto da Ulpiano (3); llujus studii duae sunt positiones, publicum et
privatnm. Publicum ius est, quod ad slalom rei romanae
spectut, privatum, quod ad singulorum utilitatem; sunt
enim quaedam publice utiliu, quaedam privatim. Publicum
jus in sacerdotibus, in mag-istratibus consistit. Privatum

ius tripartitqu est ; collectum etcnim est ca; 7mturalilnis

praeceptis, aut gentium, aut civilibus. Ma questa partizione,
se ha servito nel romano diritto per la formazione e per
l'applicazione pratica delle norme giuridiche, non ha servito per la distribuzione sistematica della materia; valga
a dimostrarlo la raccolta giustinianea nella quale si trova
l'universum jus dei romani, e che porta per titolo Corpus
juris civilis.
Ma come avvenne che,il nome jus civile, che valeva ad

indicare l'uuivcrsmn jus, è passato a indicare soltanto una

parte del diritlo di ciascun popolo?
(E’.) L. 6, pr., Dig. cod.

(3) L. 1, & ?., Dig. cod.
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il significato, che al nome « diritto civile » veniva dato

dai romani. non cessò col romanoimpero, ma fa conservato
duranteil medioevo e nei primi tempi dell'era moderna. Gli
studi condotti sul testo del Corpus juris, l'adattamento

quel complesso
diche di nuova
Al momento
diche di nuova

di norme giuridiche che le scienze giuriformazione non si erano appropriate.
della codificazione le singole scienze giuriformazione non si erano appropriate, ed

delle norme che si trovavano nel Corpus juris agli istituti
di nuova formazione non potevano condurre ad una divisione sistcmatica della materia contenuta nella Raccolta gin-

ancor vive, intatto e più o meno radicalmente modificate,
rimanevanole norme giuridicheche concernevano le leggi ed

stinianea, non potevano condurre ad un aggrappamento
delle singole norme giuridiche a seconda delle affinità

ai rapporti patrimoniali, le norme giuridiche relative ai

che dalle stesse venivano presentate. Senonchè le singole società civili, che ormai si erano completamente formale. non erano eguali alle società presso le quali il romano
diritto si era svolto; la diversità delle condizioni sociali

plesso di queste norme giuridiche costituiva ciò a cui ri-

portava come conseguenza anche una diversità di vita giuridica, istituti giuridici erano ormai sorti dei quali i remani non ne avevano avuto nemmeno l'idea. e questi istituti non potevano tro 'are nel Corpus juris le regole adatto

agli stessi; il corpo delle norme giuridiche andava via via
accrescendosi, ed i principi accolti dalle nuove norme non
si trovavano più in corrispondenza con quelli nel Corpus
juris contenuti. D’altra parte, ad opera dei giureconsulti di
Francia, di Germania e di Olanda, non si seguiva più il

sistema di condurre gli studi stil lesto dei singoli fr.nmenti del Corpus juris ; ad un’esegesi casistica dei frammenti stessi si sostituiva un modo libero di trattazione

i diritti subiettivi in generale, le norme giuridiche relative
rapporti famiglia; al momento della codificazione il com-

maneva il nome di diritto civile. I legislatori, che si diedero

a codificare le leggi, si ottennero alla distribuzione che si
trovava in quel momento formata delle norme giuridiche
in gruppi, e, formati lauti codici quanti eranoi gruppi,
nel codice civile inclusero quelle materie che del diritto ci-

vile forma ‘ano in quel momento parte, fissando in tal modo
il significato del nome « diritto civile» nella nomenclatura
giuridica moderna.
Posteriormente alla codificazione però avvenne un altro

cangiamento. Nell'antico diritto il caso di conflitto di leggi
veniva studiato, più che altro, nei rapporti delle varie legislazioni vigenti in ogni singolo Stato, e questo studio
faceva parte del diritto civile. Avvenuta la unificazione legislativa in seguito alla codificazione, il caso di conﬂitto fra

del diritto civile, che consisteva nel far proprio tutto il
contenuto del Corpus juris esponendone completi sistemi.

le leggi interne di ogni singolo Stato non poté più avverarsi, od avverarsi solo per quelle leggi di poca importanza che non furono uniﬁcate.

Come effetto di questo metodo di trattazione ne doveva venire, come infatti ne venne, la dimostrazione delle allinitit
fra le singole norme, la distribuzione delle norme gin-

Manel territorio di uno Stato vi erano non solo cittadini
ma anche stranieri, il commercio internazionale generava
rapporti fra cittadini d'uno Stato e cittadini di altro Stato;

ridiche in gruppi distinti a seconda delle affinità dalle
singole norme giuridiche presentate, la sistemazione delle

la possibilità di conflitti fra le leggi permaneva nei casi di
concorso della legge di uno Stato colla legge di altro Stato.

norme che in ogni singolo gruppo erano state incluse indipe…lentcmente dalla sistemazione di quelle incluse negli

Come prima della codificazione i conflitti fra le leggi di

altri gruppi. 'l‘ale lavoro di distribuzione e di sistemazione non l'a un lavoro compiuto di getto, non fu opera di
una mente tanto larga da poter srorgere di un tratto le
afﬁnità e le diversità dell'oggetto delle norme giuridiche, e
di creare senz'altro un sistema generale di diritto, di-

le leggi di Stati diversi restò al diritto civile. Ma il rapido

stribuito in sistemi parziali; fu opera di persone che, imprendeudo a studiare un complesso di istituti giuridici,
andavano cercando nel Corpus juris ed andavano traendo
da questo tutti quei principi che a loro erano necessari per

la esposizione che esse volevano intraprendere. aggiungendo
agli stessi quei principi di nuova formazione che a quella
determinata materia si riferivano, ed armonizzarulo il lutto.
Risultato di un tale lavoro si fu una costruzione ex uovo
di ciò che nel Corpus juris non trovava regole opportune,
un distacco dal Corpus juris di ciò che non era più vivo e

che era stato surrogato dalle norme giuridiche di nuova

uno stesso Stato, così dopo la codificazione i conflitti fra
sviluppo dei mezzi di comunicazione e del commercio inler-

nazionale, il riconoscimento agli stranieri di diritti eguali
a quelli dei cittadini perciò che concerne il diritto privato,
un esatto concetto di ciò in cui veramente consiste la indipendenza degli Slati, portarono alla formazione di un numero considerevole di principi intesi a regolare i casi nei
quali la legge dello Stato si trova in concorrenza con una
legge straniera, e dcterminare quale delle due leggi nei
casi stessi sia applicabile ai singoli rapporti giuridici. tao ha
portato alla costituzione di una nuova scienza, quella del
diritto internazionale privato, la quale, staccatasi dal diritto
civile, ormai e una scienza autonoma.
3. in tanloi- possibile dare una definizione sintetica di un
nome generale, in quanto tutto ciò che nel nome e com—
prcso presenti tali caratteri in tutti gli individui che nel

formazione, rimanendo nel Corpus juris ciò che non era

nome generico vengono compresi, da poter essere rilevati

stato mutato oche meno radicali mutazioni aveva avuto,

come attributi che dal nome sono connotati. ln man-auza
di tali caratteri comuni e d'uopo procedere ad una di quelle
definizioni che in logica prendono il nome di definizioni per
descrizione, e che consistono nell'indicazione degli individui
il cui assieme concorre a dare la connotazione del nome ge—
nerico (1). Le materie che vanno comprese nella denomina—
zione di diritto civile sono si varie che non è possibile cogliere nelle stesse alcuni caratteri comuni [per far servire
gli stessi come fondamento di una deﬁnizione: il diritto

e ciò che, attesa la mancanza di allimtai con quanto era divenuto autonomo, non poteva colle norme giuridiche raccolte nei singoli gruppi essere collocato. Per dirla in altri
termini, le singole scienze giuridiche, che di mano in mano
acquistarono carattere di scienze autonome, si vennero for—
mando togliendo a poco a poco materiali che nel Corpus
juris si trovavano. illa il Corpus juris aveva in origine il
nome di diritto civile; dal momento che la formazione di

ogni singola scienza avvenne lentamente per il distacco dal
corpo generale delle leggi delle singole norme giuridiche,
il nome di diritto civile dovea rimanere, come rimase, a

civile moderno, come si e fatto notare, non restò costi(l) Confr. Piola, Elem. di logicuyiurid., lierna 1895, n. 16.
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tuito in modo positivo, restò costituito in modo negativo;

per dirla in altri termini, non furono scelte le materie che
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pratica si e che i monumenti che arrivarono fino all'epoca
attuale non sono relativi che alla soeielzi greca ed alla ro-

dovevano entrare in questa branca delle scienze giuridiche

mana, quando queste società avevano raggiunto iui grado

in base ad alcun criterio assoluto, restò a costituire la

relativamente molto elevato di evoluzione sociale, e però

scienza ciò che dalle altre scienze non era stato tolto dal

anche di evoluzione giuridica, ed alle serietà germaniche

corpo delle leggi; e se questo fu il modo della sua costitu-

quando anche queste, avendo raggiunto un grado relativa-

zione, lematerie contenute nel diritto civile avranno comuni
gli attributi connotati dal nome diritto, ma non si potrai

trovare un complesso di attributi comuni chevalga a connotare l'aggettivo di civile. Per definire dunqneildiritto civile
è uopo procedere ad una delluizimw per descrizione, enumerare cioè le somme classi di principi giuridici che costituiscono il diritto civile. Le somme classi di principi giuridici che costituiscono ciò che viene denominato diritto
civile sono i principi giuridici relativi alle leggi in generale, i principi giuridici relativi ai diritti subiettivi in generale, i principi giuridici relativi ai rapporti patrimoniali,
i principi relativi ai rapporti di famiglia, E però il diritto
civile può essere definito per quel complesso di norme giuridiche che sono relative alle leggi ed ai diritti subiettivi
in generale, ai rapporti patrimoniali ed ai rapporti di
famiglia.
E uopo non confondere la nozione di diritto civile colla
nozione di diri/Io privato. Il diritto privato, ad eccezione

di quello che prende nome di diritto commerciale, è tutto
compreso nel diritto civile, ma questo non comprende soltanto il diritto privato, cioè i rapporti fra persona e persona. l)ci diritto civile fanno parte anche norme di diritto

pubblico, come quelle relative alle leggi in generale,
quelle relative alla cittadinanza, ecc.; norme di diritto
annninistrativo sono quelle relative agli nllìci dello stato
civile, agli nllìci delle ipoteche, al regime dei beni di de-

mente clevato di evoluzione, si trovarono a contatto col mondo

romano; lo stesso diritto delle antiche società orientali,
anche molto evolute, non e conosciuto che in parte da frammenti sparsi, dai quali non si può ricavare alcun prolitto.

Sono dunque pochissimi i popoli, dei quali si conosce l'evoluzione giuridica, ed anche per questi popoli si e ben lungi dal

conoscere l'evoluzione in modo completo. A questa ragione
pratica si deve aggiungere una ragione teoretica. il diritto
(: tal cosa che il suo stato non può essere conosciuto dai
posteri che mercè monumenti aventi la forma della scrittura, e la scrittura non può esistere che presso popoli i

quali abbiano raggiunto un grado relativamente molto elevato di evoluzione sociale, e però un grado molto elevato
di evoluzione giuridica. La scrittura dunque potrà far conoscere la norma giuridica esistente quando il diritto civile
di im popolo e relativamente molto evoluto, ma non puo
far conoscere il diritto civile al suo inizio e nei successivi
cangiamenti che ha subito fino al momento in cui e arrivato adua grado relativamente molto elevato di sviluppo.
il secondo mezzo consiste nel partire dal presupposto che
le società civili, le quali hanno raggiunto un grado elevato
di evoluzione, sieno passate per gli stadi nei quali oggi si trovano le orde primitive, i popoli allo stato selvaggio ed i

popoli allo stato barbaro; nello studiare il diritto civile
presso molti popoli che si trovano allo stesso stadio di
evoluzione sociale fermando i punti nei quali tutti i singoli

manie pubblico, ecc. 0ad’è che la nozione di diritto civile

diritti di ogni singola categoria di popoli concordano; con-

non coincide colla nozione di diritto privato: questo non
forma che una partizione di quello.
4. Dalle stato attuale di un oggetto qualsiasi non e pos-

frontare le differenze che si riscontrano fra categoria e

sibile avere che una conoscenza imperl'ctta dell'oggetto
stesso; dallo stato attttale di un oggetto si potrà appremlerc
che cosa esso sia, non gi;iperchè esiste quale nell'attualità
si dimostra. La conoscenza perfetta di un oggetto non la
si può avere se non quando si risalga nel tempo, si accerti

per quali stadi l'oggetto stesso è passato, si determini la
legge dei suoi cangiamenti fino a giungcreallo stato attuale.
Per avere una conoscenza perfetta del diritto civile sarebbe
dunque necessario premierlo al momento in cui cominciò ad
esistere, seguirlo nel corso dei secoli nei cangiamenti subiti
in corrispondenza coi cangiamenti di tutti i fattori sociali
che nel diritto civile hanno influenza, determinamlo l'azione

avuta da tutti questi fattori nei cangiamenti che il diritto
ha subito. E questo lavoro, per ottenere una conoscenza
perfetta del diritto, non può esser l'atto sul diritto civile

categoria; assegnare alle differenze stesso come causa la
differenza nella evoluzione da ogni singola categoria di po—
poli raggiunta. La filologia e la scienza delle religioni an-

darono più in la degli stretti conﬁni, la prima della filologia
classica, la seconda del giudaismo, del paganesimo grecoromano e del cristianesimo quando gli stmli furono diretti
alla conoscenza delle lingue e delle religioni dei popoli primitivi, dei popoli allo stato selvaggio e dei popoli allo stato
barbaro. in relazione al grado di sviluppo raggiunto da
ciascun popolo studiato; quando, radunati sullicicnti male—
riali, fu possibile stabilire i punti nei quali ciascuna lingua
e ciascuna religione concordavano, fu possibile stabilire la legge di evoluzione delle lingue e delle religioni
in generale. Per la determinazionedella legge di evoluzione
del diritto vi sono quelle stesse dillicoltà che si presentavano per la determinazione “della legge di evoluzione delle
lingue e delle religioni; anche il diritto, come la lingua e
la religione, vive nella moltitmlinc, lascia traccia di se, nei

di uno o di pochi popoli, ma sul diritto civile di molti popoli, potendosi solo con lal mezzo riuscire ad eliminare ciò
che e dovuto all'azione delle circostanze meramente acci-

casi in cui la lascia, quando la società ha raggiunto un
grado elevato di sviluppo, e però considerevolmente svilup—

dentali, e stabilire la legge dcll'evolnzione del diritto civile

pate sono tutte le istituzioni sociali. Quel metodo, che

sulla base di ciò che presso tutti i popoli avviene.
La conoscenza dei successivi cangiamenti, che si sono
verificati nel diritto civile dal suo inizio fine allo stato
attuale, non si può avere che con due mezzi. il primo mezzo

tanti ottimi frutti ha prodotto per la determinazionedell'evoluzione delle lingue e delle religioni si presenta dunque
adatto per stabilire, se non come certezza. certo come legittima ipotesi la legge di evoluzione del diritto civile. illa

è quello di interrogare i monumenti che il passato ha tras-

i-maleriali per procedere a siffatta costruzione sono quasi

messo all'epoca attuale. Con questo mezzo però si può
andare poco lontano nelle ricerche; e ciò per due ra—

allatto numcantil
Se finora fu possibile determinare con sulliciente esat-

gioni: la prima pratica, la seconda teoretica. La ragione

tezza la legge di evoluzione delle fonti giuridiche, non vi
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sono elementi per determinare la legge di evoluzione del

trovò sistemi simili al suo, Roma riesci nell‘intento, sceve-

contenuto delle fonti stesse. Fino a che un gran numero di

rando dai singoli diritti civili ciò che gli stessi avevano di
speciale, ritenendo quanto i detti diritti avevano di comune

viaggiatori, scevri da pregiudizi di scuola, senza intendimenti di raccogliere fatti a sostegno di una piuttosto che di
altra dottrina filosoﬁca, non avranno vissuto qualche tempo

in mezzo a società che si trovano ai gradi inferiori di evoluzione sociale, non avranno acquistato conoscenza dello
stato giuridico dei popoli presso i quali avranno dimorato,
non avranno fatto conoscere il risultato delle loro osservazioni, di determinazione completa delle leggi di evoluzione
del diritto civile non e nemmeno il caso di discorrere. E
ﬁno a quando il lavoro preparatorio non sarà stato com-

pito, lo studioso del diritto civile altro non potrà fare che la
descrizione dell'origine del diritto stesso arrivando fino al
punto al quale i materiali oggi esistenti gli permettono di
arrivare.
5. Risalendo nei tempi, il diritto civile vigente non può
essere seguito al di là del diritto vigente in Roma, quando
questa città comincia ad apparire nella storia, ed il diritto
vigente presso i popoli germanici,che invasero l'impero romano, qualche secolo prima che l'invasione avesse luogo.
a) Nei primi tempi della storia romana il diritto ci si mostra
in corrispondenza con tutti gli altri elementi sociali che

(jus naturale ct jus gentimn), ed erigenth su questa parte
comune dei vari diritti un sistema giuridico, vasto sistema

giuridico, che si presentava, se non in tutti i suoi particolari,

certamente nella sua generalità, adatto ad ogni popolo,
perchè, fondato come era su ciò che esisteva nella coscienza
giuridica di tutti i popoli, era un elemento generale di
statica sociale.
I)) Roma però non aggregò a se tutta l'Europa; una parte
dell'Europa centrale e quasi tutta la parte settentrionale
non furonoda Roma soggiogato. Qualediritto vigeva nelle so-

cietà che non formavano parte dell' impero romano non ci
e dato conoscere se non per ciò che concerne i popoli germanici qualche secolo prima che invadessero il romano
impero.

Anche il diritto, che vigeva presso i popoli germanici
qualche secolo prima che si spargessero per l'Europa occidentalee meridionale, era in relazione coin altri elementi
sociali che presso quei popoli agivano; senonchè, siccome gli

elementi sociali che agivano presso quei popoli erano diversi
da quelli che agivano presso il popolo romano, cosi neces-

nella società romana agivano; ci si mostra adatto ad una so-

sariamente il diritto di quelli doveva riuscire diverso dal

cietà ognuno dei componenti della quale era agricoltore; ci
si mostra adatto ad un popolo religioso, guerriero, aderente

diritto di questo. Il cittadino romano era agricoltore, il ger-

ai mores majorum ed alle forme, obbediente all’Autorità, sia

mano era subordinato alle Autorità, nel germano era

questa l'autorità domestica o sia invece l'autorità politica;
ci si mostra misto ancora alla religione ed alla pari di questa
rigido, formalistico. La società romana però non rimane
in uno stato di equilibrio stabile, si va evolvendo, ed evol-

radicato il sentimento della libertà, della indipendenza individuale; il cittadino romano non vedeva che la sua patria

vendosi vanno sviluppandosi le istituzioni sociali, nel tempo

stesso che le funzioni sociali vanno distinguendosi; il diritto
segue i cangiamenti delle altre istituzioni sociali, a poco
a poco allenta i legami che lo avvincono alla religione,
fino al punto di diventare da questa indipendente, mantenendo però ancora quei caratteri di rigiditàe di formalismo
che aveva al momento in cui comincia ad apparire nella
storia giuridica. Senonchè Roma non rimane negli stretti

limiti delle sue mura, va allargando lo Stato romano mercè
le conquiste, poco a poco annette a sè altri popoli ﬁno a
diventare un vastissimo impero comprendente l'Europa
meridionale e parte dell'Europa centrale e settentrionale,
l‘Africa settentrionale, la parte meridionale dell'Asia occidentale; e mantiene quasi integro lo Stato per un tale corso
di tempo da rendere possibile l'esercizio di una durevole sua
influenza sui popoli soggiogati. Questa posizione politica di
Roma, avente sotto il suo dominio popoli di razze, di lingue,
di costumi, di bisogni, di legislazioni diverse; popoli che,
inseguito alle conquiste, venivano a trovarsi in rapporto col
popolo vincitore e fra loro, creò a Retna la necessità di lormare un complesso di norme giuridiche che regalassero i
rapporti dei componenti il popolo vincitore coi componenti
i popoli vinti; che regolassero i rapporti di ciascun componente un popolo vinto coi componenti degli altri popoli
vinti; con‘tplesso di norme giuridiche l’applicazione delle

quali non fosse resa impossibile dalla forza di inerzia che le
singole persone fossero per opporre alla attuazione delle
norme stesse. Ad eccezione del diritto di fatuiglia, diritto
che mantenne sempre il primitivo carattere romano, forse
perchè presso la grande maggioranza dei popoli conquistati

mano era invece principalmente guerriero; il cittadino ro-

alla quale con forza centripeta cercava di attrarre gli altri
paesi, il germano ha per patria il luogo nel quale si trova,
pronto ad abbandonarlo quando e non soddisfa piti-ai suoi

bisogni e quando premuto da altre genti e costretto a lasciare a queste la sua stanza. Da queste diversità di occupazioni, di abitudini e di sentimenti nedoveva necessariamente derivare, come ne derivò, una diversità di istituzioni

giuridiche, istituzioni che i germani portarono seco nelle
emigrazioni.

Quando i germani invasero il romano impero, nei paesi
nei quali essi piantavmo le loro sedi si origini: uno stato
di cose opposto a quello che si era originale in forza della

aggregazi0ne di altri popoli allo Stato romano; percio': nel
mentre i romani unirono popoli diversi in uno Stato solo,

i germani divisero lo Stato romano in Stati distinti; e rimasti dapprima i popoli vincitori distinti dai popoli vinti,
a poco a poco la distinzione disparve ed i popoli di ogni singolo Stato si fusero. Quale fu l'influenza di questo fatto nel
diritto civile europeo? Solo esaminamlo la storia'del diritto
civ1le dei vari popoli di Europa ﬁno a quando l'assetto giuridico presso ogni singolo popolo fu stabilito, e dato poterlo
determinare.
e)] germani che invasero l'Italia non imposero a questa le
proprie leggi, nè si sottomisero al diritto dei vinti; lasciarono ai vinti il diritto romano, ma conservarono per sè il

diritto germanico costituito dalle raccolte delle proprie
leggi ('l), dalle consuetudini germaniche che non erano
state codificate nelle raccolte, dalle leggi che i re barbari

andavano emanando di mano in mano che se ne presentava
il bisogno; leggi che regolavano anche in qualche parte i
rapporti fra vincitori e vinti. Un tale stato di cose durò

ﬁno alla dissoluzione dell'impero di Carlomagno, chè a

(|) Per le raccolte delle leggi germaniche vedi quanto e stato detto alla voce Collice civila.
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quest'epoca si cominciò a manifestare un movimento il quale

codici, non sempre seguirono il loro modello, il codice Na-

riesci alla formazione di unico diritto territoriale. In corri—

poleone ed i cangiamenti furono diretti a dare alle legislazioni nna impronta più romana di quella che dai legislatori

spondenza ai maggiori o minori contatti fra vincitori e
vinti ed alla maggiore o minore afﬁnità delle abitudini
dei componenti le varie nazioni, il movimento riesce alla
formazione dell'unico diritto più presto nelle città che nelle

campagne; in corrispondenza alla conservazione per maggiore e minor tempo delle memorie degli antenati vincitori
e vinti, il movimento riesce alla formazione dell'unico di-

ritto meno presto peri nobili'che peri plebei. Ma più saliente
e il fatto che alla formazione dell'unico diritto si riesce più

presto la dove si era verificata una minore mistione di nazioni, o dove una di esse prevaleva sulle altre in modo

tale da assimilarle rapidamente a sè stessa. Perchè, se può
ritenersi che Venezia abbia avuto sempre unico diritto,

anche in Istria e nell'Esarcato si trovano poche traccie di
leggi diverse dalle romane. A Roma poi sembra che molto
presto il diritto si sia rivolto alla unità, perchè da lungo
tempo erasi compiuto un tale fatto, quando fu riconosciuto
da Corrado I. A Roma tengono dietro la Toscana, ove pare
che l'unità del diritto si sia ottenuta sul ﬁnire del secolo

francesi era stata data al loro codice.
d) Nulla si conoscedell'antico diritto spagnuolo: la storia
giuridica della Spagna non comincia che quando Roma impose alla stessa il suo diritto, diritto che in corrispondenza
all'assimilazione dell’elemento iberico col romano entra

nelle abitudini popolari. Al tempo delle invasioni gennaniche ecco la penisola invasa da svevi, vandali ed in definitiva dai visigoti, i quali lasciarono ai vinti il diritto romano,

nel mentre mantennero per sè il diritto germanico. Ed
anche in Spagna avviene la fusione dei popoli e dei diritti,
senonchè una tale fusione avviene in condizioni politiche
speciali influenti sulla formazione del nuovo diritto. Perchè
quando il procedimento di fusione fra l'elemento latino e
l’elemento germanico era già incominciato, ecco avvenire
la invasione dei mori, ecco incominciare la guerra ad 01tranza tra l'elemento cristiano e l'elemento maomettano,

guerra durata per ben cinque secoli e due secoli dopo ripresa, guerra nazionale coperta dal manto di guerra reli-

decimo; la Liguria, ove si ottenne alla metà del secolo un-

giosa. E perchè coperta dal manto di guerra religiosa, fra

decimo: alla fine del secolo umlecimo ed al principio del
dodicesimo la si ottiene nella Marca Trevigiana,e prima che

l'elemento ispano' diviene casta prepemlcranle il clero, e
colla preponderanza di tale casta il diritto canonico acquista

il secolo decimosecondo fosse finito, in via generale, nel—

tale influenza da soperchiare quella del diritto romano,

l'alta Italia. Nella media Italia l'unità del diritto non era

tanto che si può dire che il diritto romano avesse osser-

ancora ottenuta nel secolo decimoterzo, e nell'Italia meri-

vanza per il tramite del diritto canonico, e per ciò che non

dionale, deve per le invasioni dei saraceni e dei normanni

fosse a questo contrario. La guerra termina colla cacciata
dei mori, ma a questo risultato non si viene che a poco a
poco, i mori vengono sloggiati provincia per provincia, e,

nniggiore fu il miscuglio delle nazioni, non era ancora ot-

tenuto nel secolo (lecitt'toqtlltllù (1). Alla formazione del

longobardi di Benevento Adelchi ed Arechi, alcunecostituzioni

quando una parte del territorio viene liberata, ecco il vin—
citore organizzarla dando alla stessa un [nero, un corpo di
consuetudini, una giurisdizione ed un' amministrazione

diGnido, di Lamberto. dei tre Ottone, di Enrico II, di Corrado

particolare, con leggi miste di elementi tolti dal diritto ro-

rmovo diritto in minima parte concorsero le fonti scritte
emanate dai poteri pubblici: si citano i capitolari dei duchi

il salice, di Enrico III, lo statuto che nel 1058 l'abate di

mano, dal diritto germanico, dal diritto canonico e di dispo-

Nonantola Gotescalde diede ai sudditi di quel monastero (2).

sizioni atte a provvedere ai bisogni attuali. Di qui ne venne

Alta formazione del nuovo diritto concorsero i vari diritti
che seguivano le persone a seconda della loro nazionalità,

che quando la liberazione fu compiuta il diritto si trovò

e in un diritto consuetudinario che si venne formando nei

aveva acquistato una preponderante influenza nella guerra
di liberazione, la mantenne anche dopo che le antichemonarchie delle Asturie, di Luna, di Navarra, di Biscaglia, di Castiglia, di Aragona,di Valenza, e la contea di Catalogna

tribunali (scabini), i quali, composti com'erano di persone
alcune delle quali periti in uno, altre in altro dei diritti,
vennero a formare un diritto unico risultante dai più diritti dei quali dovevano fare applicazione. E siccome, attesa
la prevalenza della popolazione romana sulla germanica, e
nella germanica attesa la prevalenza dell'elemento longobardo sugli altri elementi, i diritti dei quali doveva più spesso
essere fatta applicazione erano il diritto romano, e, fra i diritti
germanici, il longobardo, così sul nnovodiritto più che tutto
influì il diritto romano e con efficacia minore fra le fonti

germaniche quelle del diritto longobardo. E la prevalenza
del diritto romano sul germanico andò accentuandosi col

territoriale, ma diverse nei singoli luoghi. Il clero, che

vennero a formare unico Stato; e colla influenza del clero

si mantenne l'inﬂuenza del diritto canonico, dando alla le-

gislazione un carattere eminentemente teocratico. Un tale
carattere della legislazione però, facendo si chele leggi non

fossero adatte ai bisogni sociali, impedì la unificazione del
diritto civile; i [neros delle singole provincie rimasero in

osservanza, e gli stessi sono talmente radicati nel popolo
che, se si volle dare alla Spagna un codice civile, ci si de-

gani locali colla legislazione municipale e dei principi colle

vette accontentare di fare delle disposizioni del codice un
diritto meramente suppletive, applicabile in mancanza di
norme speciali contenute nei fneros (3).
e) Al pari dell'antico diritto spagnuolo, anche l‘antico diritto portoghese è sconosciuto; la storia giuridica del l‘ortogallo non comincia che quando Roma, conquistata la
Lusitania, impose alla stessa il suo diritto, che, colla assi-

legislazioni più o meno generali, si trova nel diritto civile
una spiccatissima impronta romana. Ed anche quando,
dopo l’epoca rivoluzionaria, i legislatori italiani emanarono

diritto nazionale. I germani invasero anche questo paese,
lasciando ai vinti il loro diritto, e colla assimilazione dei

risorgere dello studio del diritto romano, in modo che al-

l'assetto ginridico in Italia, quando già il nuovo diritto dopo
formatosi si era venuto sviluppando in corrispondenza ai

bisogni sociali per opera della chiesa col diritto canonico,
per opera dei popoli colla consuetmline,pcr opera degli or-

(|) Pen-tile. Storia del dir. it., vol. I, 5 «’il, Torino, Unione

Tip.-Ed., moo.
108 — Dteesro rraunno, Vol. IX, Parte ?.

milazione dei due elementi, lnsilano e romano, divenne il

(2) Pertile, op. cit., vol. I, 530 e M.

(3) Art. 12, capov., del cod. spagnuolo del 1888.
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popoli i diritti si fusero. In quale misura i vari diritti ab—

biano concorso alla formazione dell'unico diritto territoriale
e dato argomentare dai caratteri delle leggi generali, che
cominciarono ad essere emanate nel secolo decimoquinto:
le ordinanze alfonsine (1), le emanueline (2) e lo filippine (3) hanno un'impronta schiettamente romana, impronta che si trova comparata anche nel codice del 1867.

stesso si reggevano. La Germania in quasi immune dallo
conquiste romane, ed anche per quelle peche parti delle
stesso alle quali Roma estese i suoi artigli, quella di Roma
non fu una conquista ma una precaria occupazione. la
coincidenza con un tale fatto, nelle leggi scritto che si die-

dero i germani non si trova traccia del romano diritto;
quelle traccie che si vollero riscontrare nelle leggi dein

f) Non e dato conoscere quale fosse il diritto colto dei paesi

alemanni e dei bavari sono più che mai incerte. Sulla base

del nord della Francia ed il diritto gallo dei paesi del sud;

delle leggi scritto che si diedero i germani, alle quali si

anche per la Francia la storia del diritto non comincia che
dalla conquista romana, quando Roma v’impose il suo di-

annettevane le sentenze dei tribunali, il diritto canonico,

ritto. In allora, nel ateatro nei paesi del sud avviene una

ed in seguito al contatto col mondo romano anche il diritto
romano, si andò svolgemle il diritto tedesco colle consue-

assimilazione dell'elemento gallo col romano, e con una

Indini (4), celle decisioni dei sovrani, diritto tedesco che si

tale assimilazione dei due elementi coincide la trasformazione del diritto romano in diritto nazionale, nei paesi del

trova fissato nel Sachsonspiegel, che e fra il 1224 ed il
1235, e lo Schwogenspiegel, che è del 1275 circa; raccolte

nord, fra i due popoli che si trovano in contatto, non avviene

che hanno traccie del diritto romano, la seconda più della

assimilazione di sorta, e con tal fatto coincide la perma—

prima. Ma nel secolo decimoquinto il diritto romano viene

nenza del diritto romano come diritto forestiero che la
massa della popolazione osserva per forza, ma che non ne-

accolto in Germania in blocco, gli imperatori lo fanno ac—
cettare come diritto dell'impero. ']‘al fatto produce l'ar-

cetta nelle sue istituzioni nazionali. Tale era lo stato delle

resto nello sviluppo del diritto germanico; ormai nelle
riforme degli statuti municipali (5), nella formazione dei

cose quando i germani invadono il paese e vi introducono
il solito sistema dei diritti personali, i quali, come si e ve-

dulo per gli altri paesi, si fondono dando vita al diritto

Lamb-eehl (G) e delle Iieicltsgcsetzc obbligatori per tutto
l'impero non ci si inspira più che al diritto romano. Ma

territoriale. dla la condizione delle cose al momento della

l'arresto dello sviluppo del diritto tedesco non fu che tem-

invasione si ripercuote nella formazione del nuovo diritto,

poraneo; a partire dal secolo decimottavo i giuristi ricominciano ad occuparsi di tale diritto, le si insegna nelle
università; il diritto romano perde il suo monopolio, ed al
diritto germanico sono inspirate le riforme del Landi-echt
bavaro (Codex :l1ussimiliancus baunrz'cus) del 1756 ed il
Londrecht prussiano del 1794. Il ricominciato sviluppo del

sia per quanto concerne il tempo che scorse prima che la.
fusione si cumpìesse, sia per quanto concerne il contenuto
del diritto territoriale. Perchè, nel mentre al nord della
Francia, ove, attesa la durata della occupazione romana, si
era affievolita la memoria dell’antico diritto colto, nel

tempo stesso che il diritto romano non era ancora conna-

turale nelle istituzioni nazionali, ben presto si riesce alla
formazione di un diritto consuetudimu‘io territoriale con
carattere eminentemente germanico, diritto per il quale il
diritto romano non era che una fonte sussidiaria per il caso
in cui la consuetudine nulla disponesse, nei paesi del sud
la fusione del diritto romano col germanico avviene lentamente, ed il diritto territoriale e diritto romano modificato

in qualche parte dall'inllncnzu del diritto germanico. 'I‘ante
al nord quanto al sud della Francia però si fa sentire l'inllueuza del diritto canonico e del diritto che si era sviluppato da elementi medioevali. Avvenuta la formazione del
diritto territoriale, il potere centrale regola qualche materia
con leggi speciali da aver vigore e nei paesi del nord e nei
paesi del sud, leggi speciali inspirate ai bisogni ai quali

nella attualità si doveva provvedere, ma è solo col codice
civile francese che avviene una fusione completa del diritto
romano col germanico e col diritto che si era venuto sviluppamlo nel tempo intermedio, con prevalenza dell'uno o
dell'altro a seconda della materia per la quale il legislatore
dava le sue disposizioni.
g) Nelle natio foreste i germani avevano un diritto con-

diritto tedesw non bandisce però il diritto romano; per
opera di una eletta schiera di giureconsulti si arriva alla
fusione dei due diritti togliendo da ognuno ciò che di
moglie nello stesso era contenuto e che più era adatto ai

bisogni della nazione, e si forma il diritto conmne dei popoli germanici che nel 1896 fu codificato.
Il) Innnuui dal contatto col mondo romano, i popoli slavi,
salvo qualche eccezione per quelli che, per esempio, come
i serbi, si trovarono più che altri a contatto coi popoli

presso i quali vigeva un diritto diverso, conservarono il
loro diritto primitivo, anche quamlo, col volgere del tempo,
il diritto fu codificato (7), sviluppandolo in corrispomlenza
collo sviluppo dei bisogni sociali. Il diritto slavo però non
andò immune dall'influenza del diritto canonico; in ma-

teria di matrimonio i principi del diritto canonico, dopo
lunga resistenza, hanno finito coll'essere accolti ovunque.
i) Finora si èveduto che la conservazione e no presso i

singoli popoli europei del loro diritto nazionale è in coin—
cidenza colla mancanza o no di contatto dei popoli stessi
con Roma. Questo stesso fenomeno si verifica per i popoli
scarniinavi ; questi in nessun contatto con Roma conservarono il loro diritto. Nella Svezia la codificazione generale

suetudinario adatto all'indole, ai bisogni dei popoli che collo

delle leggi e delle consuetudini fatta nel 1442 nelle due

(|) Data da Alfonso VI 1ch Itlîfi.
(‘l) [late da Emanuele I nel Ir)i/I- e che sono un rimaneggia—
mento dcllc alfonsine.

diritto intermedio :|in atti dello stato civile, alle donazioni, ai

(3) Date da Filippo II nel 1603 'e confermato da Giovanni IV

del 1197, di Worms del MDS, di Francoforte del 1509, di ["ri-

nel 1643.
(1)Lc consuetudini servirono principalmente a fondamento
delle disposizioni relative alle servitù, al diritto di famiglia, alla

bnrgo del 1520, di Amburgo del 1603.
(ti) Vodiqnelli del \\'iìrtenberg del 1555, della Baviera del 1616,

autorizzazione nun-italo, alla successione,

alla comunione fra

sposi, ecc.; ii diritto romano alle disposizioni relative alle proprietà, all‘usufrutto, alle obbligazioni , al regime dotale, ecc.; il

testamenti, alle sostituzioni, alle ipoteche, ecc..

(5) Iliforma degli statuti di Norimberga del 1479, di Amburgo

della Sassonia del 1592.

(7) Vedi il primo codice civile russo del IGM] conosciuto col
nome di Ouloyenie e lo Svodd ml.-ono” Ilossfz'slrof imperii
del 1832.
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raccolte S'tmulzlagh (codice della città) e Landzlagh (codice
delle campagne) ed il codice generale del 1734, non per-

tano trar.cie d'inﬂuenza del diritto romano. In Islanda il
diritto si mantenne |nn'amente islandese finoal1280, anno
nel quale Erik re di Norvegia vi inviò un codice fondato
in parte sull'antico diritto islandese in parte sul codice che

re Magno I fra il 1042 ed il 1054 avea dato alla Norvegia;
ed e. sul codice del l2il(l che si :> sviluppata la successiva
legislazione islandese. |n Norvegia all'antico diritto nazio-

nale sono inspirate le due grandi leggi, il Galai/ting ed il
l"roslclhing, pubblicato verso il 540 da re llagan Iladelatan,
ed il codice che re Magno I pubblicò fra il 1042 ed il 1054;
ma qualche elemento forestiero entrò nel diritto norvegese
col codice che Cristiano V di Danimarca vi inviò nel 1687.
L'antico diritto danese si mantenne puro fino al codice
pubblicato sotto il regno di Vladimiro ll nella dieta del
1241. Illa-in questo codice, per l'inﬂuenza dei danesi, reduci dagli studi fatti nelle università di Francia e d'Italia,
si infiltrò il diritto romano, il quale mantenne inﬂuenza
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senti la inﬂuenza del diritto romano in seguito a peculiari
circostanze. E dato ancora rilevare che. come avvenne in
Germania, non basta la volontà del legislatore che trasporta
un corpo di leggi di diritto civile. da uno ad altro paese.
perchè questo corpo di leggi can-gi senz'altro la coscienza

giuridica del popolo; il fatto puliti.-o potrà arrestare la coscienza stessa per qualche tempo, ma questa a lungo andare si risveglia e prosegue il suo cannnino, sia pure modificandolo in qualche parte. Si rileva anche la relazione
che passa fra la diﬂerenza delle norme giuridiche colla
diversità dell'organo che ha per funzione la formazione
delle norme stesse. Ogni singolo Stato, organo produttore
del diritto, forma le norme stesse in modo diverso, tenuto

conto dei bisogni, dei sentimenti di coloro che a quelle
norme devono conlbrmare la propria comlotta, la chiesa

cattolica,organo unico produttore del proprio diritto, unico

potere organico sopravvenuto alla caduta dell‘impero, capace di far sentire al di là delle mura della cin.-i quell'in—
ﬂnenza che per secoli avevano esercitato la repubblica e

anche nel codice che Cristiano V diede alla Danimarca nel

l'impero romano, forma un diritto che, devepit'idovemeno,

1683 e che,come si disse, fu esteso alla Norvegia nel

fu accolto cosi come dalla Chiesa stessa era stato foggiata.
Quale fn sumeriormente descritto era lo stato delle cose
alla codificazione. Nella febbre rivoluzionaria la conven—
zione decretò che sarebbe stabilita una commissione di

1687. Nella legislazione scandinava in materia matrimoniale esercitò influenza anche il diritto canonico.
k) Sul diritto bretone non vi sono che congetture: lo
stesso, tutt'al più, non ha lasciato altre traccie nel diritto

inglese che nella consuetudinevigente nel paese di Kent re-

filosofi incaricata di formare un codice civile. L'idea non“

ebbe seguito, nemmeno nel paese nel quale era sorta; i

lativa alla divisione in parti eguali dei beni nelle successioni.

legislatori si limitarono a codificare il diritto civile quale

I romani invasero anche la Bretagna, ma la loro fu una

esisteva al momento in cui la codificazione aveva luogo,

occupazione precaria dei luoghi vicino al mare, non già
una conquista del paese, e delle loro istituzioni giuridiche
nen restò alcuna traccia. Nella storia del diritto l'Inghilterra non apparisce che col diritto anglo-sassone, diritto
germanico, il quale dopo le conquiste normanne viene poco
a poco a fondersi col diritto del vincitore, pur esso diritto
germanico immune da inﬂuenza romana, quest'ultimo diritto
rimanendo in prevalenza. E sulla base di tali elementi si

va svolgendo il diritto inglese con un carattere esclusivamente nazionale (1).

1) Da questa rapida scorsa sulla condizione dei vari paesi
d'Europa dopo il loro assetto giuridico, e. dato rilevare che
nei paesi invasi dai germani si è riusciti alla formazione
di un solo diritto, il quale riuscì con una impronta romana

o germanica a secomla del grado di inlluenza che Roma
aveva esercitato nei vari paesi che aveva a sè annessi.
Infatti si vede che in Italia, in Spagna e Portogallo,
nella Gallia meridionale, paesi che Roma era riuscita ad
assimilarsi, il diritto romano resta il diritto nazionale, il
diritto germanico si fonde collo stesso apportandovi modi-

fondendo le legislazioni diverse che nei paesi esistevano,

ed apportando alle norme giuridiche in vigore modificazioni
di dettaglio.

6. l'iaquanlo è stato detto nel numero precedente risulta
anzitutto che lo svolgimento del diritto civile e concomitante allo svolgimento delle condizioni sociali del popolo
che dallo stesso è governato; risulta in secondo luogo che il
diritto civileè in corrispondenza ai bisogni ed ai sentimenti
che esvstono nella società che dallo stesso è governata; risulta in terzo luogo che lo svolgimento del diritto civile
è concomitante collo svolgimento dei bisogni, dei sentimenti della società stessa; risulta infine che il diritto civile
presenta un carattere di relativa stabilità: alcune norme
giuridiche rimangono immutate per un lungo corso di
secoli, né è dato affermare se subiranno cangiamenti e
mutamenti, che se da altre vengono subiti, sono in via
generale di dettaglio, ed anche questi mutamenti vanno
lentamente producendosi, di mano in mano che da un mu-

deve l'elemento cello-gallo fu sempre in prevalenza, il di-

tamento di bisogni, da un mutamento di sentimenti sono
determinati.
Non è difficile assegnare la causa a queste quattro leggi.
Il diritto civile ha riguardo più che altro ai rapporti fra

ritto germanico è il diritto nazionale, il diritto romano non

persona e persona, e siccome la scienza politica non ha

esercita che un‘azione modificativa e suppletiva. Si vede
che nella Gran Bretagna, dove l'azione di Roma fu più una
occupazione che una conquista, il diritto romano non ha
alcuna inﬂuenza sull'assetto giuridico della nazione. Dalla
rapida scorsa fatta sulla condizione dei vari paesi d'Europa,
dopo il loro assetto giuridico, e dato rilevare anche che

finora designato allo Stato i mezzi per dominare l'attività
di ciascuna persona nei più piccoli dettagli, questi rapporti

ficazioni parziali. Si vede che nella Gallia settentrionale,

nei paesi dove il diritto romano non ebbe mai vigore, nella

Scandinavia e nella Russia, il diritto stesso non ha avuto
alcuna influenza nella formazione del nuovo diritto, eccezion fatta per la Danimarca, che, come si e veduto,

sorgono esi svolgono imlipemlentemente dallo Stato, quasi
per la sola necessità individuale e della
ritto civile risulta dall'adattamento dei
sità stesso. Le norme giuridiche nella
civile, dunque, più che essere formato

comunione; il di—
singoli alle necesmateria di diritto
dalla volontà delle

persone che si trovano a capo dello Stato, vengono formate

dall'azione inorganica della moltitudine. Lo Stato, al quale
la scienza politica non ha ancora designato i mezzi acconci

(I) Perciò che concerne la legislazione inglese vedi quanto è stato detto alla voce Codice civile.
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per essere continuamente accanto ai singoli, per costrin—
gere questi a contenersi in tutti i più piccoli particolari
delle loro attività, in una piuttosto che in altra maniera,

in via generale altro non può fare che constatare quale

e un ente ad uno stato discreto privo di un sensorio che
ricevuto l'impulso lo propaghi ton rapidità nei singoli eomponenti la moltitudine stessa. Anche ammesso che si verifichi un fenomeno che agisca contemporaneameute sulla

condotta e dalla moltitudine seguita, ed erigere tale cettdotta a norma giuridica, salvo a provvedere come meglio

generalità dei singoli componenti la società, come, per

crede, nell'interesse della generalità, in quei pochi casi nei
quali gli e tecnicamente possibile far si che la sua volontà
si imponga a quella dei singoli, far si che quest'ultima vo-

questo i bisogni, i sentimenti cangiano di un tratto; dopo
il primo sussulto, tutti i fattori sociali che dal fenomeno
verificatosi non sono direttamente inﬂuenzati ripremlono il
loro impero neutralizzamlo l'inﬂuenza del fenomeno, la

lontà si determini nel modo che da esso Stato e creduto il

es., una rivoluzione che scuola tutta la società, non per

società ed i singoli vanno accomodandosi allo stato di cose

più opportuno. Se altrimenti lo Stato operasse, le norme
da esso dettate rimarrebbero senza attuazione, resterebbero
lettera morta; le forze spiegate dalle energie individuali

sulta il cangiamento dei loro bisogni, dei loro sentimenti e

direttamente ed iudireltamcute renderebbero vane le norme
giuridiche dallo Stato dettate; i sentimenti, i bisogni imlivìduali spezzcrcbbero la barriera che lo Stato avesse voluto porre alle azioni individuali. Vorrà, per esempio, lo

però della comlotta che da tali bisogni, da tali sentimenti
è determinata. Questo nel caso raro che un fenomeuoagisca
contempormmameute sui singoli componenti la società:
che dire poi nel caso normale in cui un nuovo stato di cose

creato dal fenomeno verificatosi, in modo che leggiero ri-

Stato dare alla famiglia un organismo diverso da quello

inﬂuisca nel suo inizio su pochi e lentamente vada propa-

che la famiglia stessa ha ricevuto dall'adattamento dei singoli alle necessità della convivenza quali determinate dai

gando la sua influenza nel corpo sociale, perdendo la sua

sentimenti individuali radicati nei singoli in seguito alla
avvenuta ripetizione di atti per un lunghissimo corso di
generazioni? Lo Stato, il quale non può esser presente in
ogni casa per costringere marito e moglie, genitori e figli

a seguire la condotta da esso Stato dettata. farà opera

capacità di determinare il cangiamento dei bisogni e dei
sentimenti individuali in intensità di tanto di quanto guadagna iu estensione?

A questa prima causa un'altra se ne aggiunge, forse di
maggiore ellicacia, per rendere relativamente stabile il diritto civile. Per legge di natura una forza che si e svilup-

vana, perchè nell'interno delle famiglie la condotta dei

pata da altre forze, se si trova in condizione da poter rca-

singoli sarà sempre determinata dai sentimenti che nei

gire sulle forze che alla stessa hanno dato noscimento,
reagisce determinando un cangiamento nell'azione di queste
ultime. Il diritto civile, sòrto e sviluppatosi come effetto

singoli si trovano radicati, e lo Stato non potrà attuare
quella norma giuridica che egli ha voluto formare che in
quei pochi casi nei quali dai singoli sarà richiesto il suo
intervento. Vorrà lo Stato dare ai fatti economici un organismo diverso da quello che risulta dalle leggi economiche
quali in ogni singola società si sono venute foggiando per
l'azione, durata per un lungo corso di tempo, di quelle
forze iniziali che producono i fatti economici che sono gli
interessi individuali, e di tutte quelle altre forze che dalla
combinazione fra loro delle forze iniziali si sono venute

formando? Ed in un modo od in un altro dai singoli, col—

dell'azione dalla moltitudine, alla sua volta reagisee sulle
azioni della moltitudine determinamlo nei singoli componenti la moltitudine stessa una condotta corrispondente alla
norma giuridica. Una tale reazione del diritto civile sulle
azioni della moltitudine che lo ha formato, se continuata
per un lungo corso di tempo, da vita a sentimenti che si

vanno radicando in modo tale da formare nei singoli componenti la moltitudine la coscienza giuridica,coscienza giuridica che fa considerare assolutamente necessaria quella con-

l'azione e colla inazione, la norma giuridica sarà resa vana.

dotta che dalle norme di diritto civile è dettata, da rendere

Ed una volta che il diritto civile è più che altro formato
dall'azione inorganica della moltitudine determinata dai bi—

stabilee resistente ad ogni cangiamento la norma giuridica.

sogni, dai sentimenti dei singoli che formanola moltitudine

Da ciò risulta una quinta legge, che e d'uopo aggiungere
alle altre quattro già enunciate: tanto più lento e più difficile

svolgimento delle condizioni sociali del popolo presso
il quale vige, deve essere in corrispondenza coi bisogni e
coi sentimenti della moltitudine che del diritto civile sono

e il cangiamento di una norma giuridica di diritto civile,
quanto più ha durato presso un popolo la condotta che nella
norma di diritto civile (: concretata.
Le leggi, che, a base dei fatti che la storia giuridica re-

causa.

gistra, si sono formulate, e che colla deduzione si sono

Se con ciò restano giustificate le tre prime leggi non è
ancora giustificata l'ultima; la stabilità relativa del diritto
civile. Ed anche quest'ultima ha d'uopo di giustificazione.
Dalle tre prime leggi come corollario ne viene, che,

dimostrate dipendenti da principi d'ordine più generale,
condurrebbero a prevedere che in futuro il diritto civile
quale oggi vige resterà in parte immutato, in parte subirà

acciò siverif1chi un cangiamento nel diritto civile, èd’uopo
che segna un cangiamento nei bisogni e nei sentimenti

nelle epoche future dei bisogni, dei sentimenti della moltitudine. Ma i fatti che la storia giuridica registra non permettono di dare a queste leggi che una mera portata di
leggi di tendenza attuale, non già la portata di leggi assoluto che durante il corso dei secoli futuri manterranno il
loro impero. Se negli stessi fenomeni sociali di ordine ge-

stessa, il suo svolgimento deve essere concomitante allo

della moltitudine dalla quale esso diritto è formato. Infatti,

se il diritto civile è in corrispondenza ai bisogni ed ai sontimenti della società quali esistono nella moltitudine che
compone la società stessa, se lo svolgimento del diritto ci—

vile è concomitante allo svolgimento dei bisogni dei sentimenti stessi, perchè segua un cangiamento nel diritto civile,

è d'uopo che segna un tale cangiamento nei bisogni e nei

sentimenti della moltitudine da determinare nella massa un
cangiamento di quella condotta che fino a quel momento
è stata seguita. Ma la moltitudine è un ente inorganico,

lente modificazioni in corrispondenza al lento modificarsi

nerale quella scienza, che è formata a base di fatti e non a
base di concetti più o meno unilaterali che facilmente si
formano nelle utenti non educate al rigorismo scientifico,

si guarda molto bene dal formolare principî assoluti e si
limita a constatare l'attuale direzione del movimento della
società, perché sa che l'azione dei fattori sociali è talmente
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complessa da non poter essere determinata nè in qualità nè

ziarie, economiche. ecc. Allo scopo di non essere costretti

in quantità, e però sfugge a qualunque calcolo aprioristico ;
nei fertontctti sociali di dettaglio, nei quali non è nemmeno
possibile titi calcolo approssimativo sulla influenza dei vari
fattori , qttella scienza va ancor pit't guardinga ttel formolare
conclusioni. Si supponga che la scienza politica prenda
nell'avvenire tale sviluppo da dare allo Stato i mezzi di

a portare continuamente variazioni al codice, e di aver

agire su tutte le azioni dei singoli componenti la società
costringendoli a uniformarsi a qttanto dallo Stato e voluto,
ed in allora non potrà forse avvenire il passaggio di quella
funzione che consiste nella formazione del diritto civile,

maggior libertà d’azione onde apportare. alla legislazione
gli oppoi‘tuni cangiantcnti in corrispondenza ai bisogni

sociali, queste disposizioni legislative sono lasciate ad tttt
corpo di leggi speciali che costituisce le leggi complementari al codice civile, e che e la secomla delle fonti legis-

lative del diritto civile.
Il nome legge, come fonte del diritto civile, non va ittteso
nel suo significato proprio di atto votato dalle due Camere
ed approvato dal re: va inteso in un significato pit't atttpio,

integrazione sociale arrivi a tal punto che un cattgiatnento
dei bisogni e dei sentimenti di ittta parte anche piccola dei

significato comprendente anche quelle fonti alle quali la
legge in modo espresso si rimette, e che sonodiverse dalla
pratica nell'applicazione della legge e del lavoro scientifico
sui testi. Ed in qttesto significato pit't antpio il nottte legge
non comprende soltanto l’alto votato dal Parlamento e sanzionato dal re, ma comprende anche la consuetudine e la
equità, dal momento che a queste fonti la legge qualclte

componenti della società faccia sentire la sua influenza sui

volta si rimette.

bisogni, sui sentimenti e sulla condotta delle altre parti
tutte, e che bisogni, sentimenti, comlotta acquistino tttta tale

8. La tecnica |egislativ-aè tale che per fare la legge dal legislatore viene presa in considerazione una deterntittata categoria di fatti e per i fatti stessi viene dettata la disposizione.
Una prima difficoltà si presenta quando si è di fronte a tale
disposizione; ed’uopo anzitutto determinare cosa il legislatore abbia voluto stabilire colla disposizione data. Una se-

dalla moltitudine a quella classe che e capo dello Stato, la

qttale si farà a dettare le norme di diritto civile, non già in
corrispomlenza ai bisogni e ai sentimenti della utoltitudiue,
ma in corrispondenza alla volontà dello Stato? e si può escludere (f priori che ciò possa avvenire? Si supponga che la

sensibilità da subire rapidamente la influenza di qualunque

fatto che agisca sui singoli, in utodo da cangiare sultitamettte
a causa del fatto stesso; ed il diritto civile non perderà il
suo carattere di relativa stabilità per variare rapidamente in
corrispomlenza colla rapida variazione dei bisogni e dei

conda difficoltà ancor più grave si affaccia: nella vita tttolto

sentintenti dai quali il suo cotttettuto è determinato? E si
può escludere ciò a priori? La scienza ntoderna tende ad

spesso il caso non si veriﬁca eguale a quello dal legislatore

introdurre nel diritto civile radicali cangiamenti, temle :\

elementi che in altre disposizioni trovano latero nornta,
ond'è che tttolto spesso per aver la norma gittridica adatta (:
d’uopo coordinare fra loro più disposizioni di legge. Quali

socializzarne il contenuto restringendo la libertà imlividuale
nella famiglia, nei diritti reali, nella disposizione delle

cose, nelle contrattazioni a profitto della generalità; ma tale
tettdeuza scientifica riceverà pratica attuazione od invece

preveduto nella sua disposizione, si presenta com plicato con

sono i testi di legge che offrono difficoltà di interpretazione?

quali sono i fatti che avvettgono nella vita nei quali si ma—

sarà, e fino a qual punto, neutralizzata da altre forze? Si

nifesta ttna complicazione tale da rendere necessario il coor—

può a priori affermare che si veriﬁcherà l’uno o l'altro di

dinamento di più disposizioni di legge? A queste doutande
non può dar risposta che la pratica nell'applicazìone della

questi eventi? Allo stato odierno della scienza sociale non
si possono far prognostici, non si può prevedere cosa l'avvenire riserverà; ttopo èaccontentarsi di quelle conclusioni
di ordine generale alle quali la storia giuridica permette
di deveuire, ed a studiare il diritto civile nelle sue fonti.
7. La principale fonte legislativa del diritto civile è il codice civile, codice nel quale si trovano raccolte le regole

legislative proprie a quein istituti giuridici che scienze di-

legislazione civile, la giurisprudenza, la quale diviene ausiliaria della legge civile, dimostrando le difficoltà che si pre-

sentano nell'applicazione della legge civile istessa. Diviene
ausiliaria della legge civile dimostrando le dillicoltà che si
presentano nell'applicazìone della legge civile iStessa, non
risolvendole; che la risoluzione di quelle dillicoltà è lavoro scientifico che occasionalmente potrà esser compiuto

verse dalla scienza del diritto civile non hanno fatte proprie.
Del codice civile si e ampiatttcttlc parlato alla relativa

da quelle stesse persone che sono cltiantate a mostrare la

voce, e, dopo qttanto ivi si è detto, non e il caso di tornare
sull‘argomento. Il codice civile non contiene però tutte le
fonti legislative della scienza del diritto civile. Nel codice

confomle con tutto il rimanente lavoro che e di competenza

civile si trova raccolto ciò che, essendo entrato nella coscienza
giuridica del popolo, rappresettla quella parte del diritto ci-

vile clte (; soggetta a pochi e lentissimi cangiamettti, o che,
avendo rapporti con un numero considerevole degli istituti
giuridici che ttel codice trovano la loro disciplina, forma
parte del sistenta dal legislatore costrttito, (“ parte integrante di qttella parte della legislazione che nel codice
civile e raccolta. 'Ma non si trova raccolto ciò che si rife—
risce a singoli istituti giuridici che ttcl codice civile non
ltantto la loro disciplitta, che non appartiettc alla economia generale della legislazione civile, non si trova rac-

colto ciò per cui, oltre che a considerazioni tratte dai
principi getterali della legislazione, il legislatore si ispira
anche a cortsideraziotti d'ordittc diverso, a considerazioni
cioè morali, politiche, annttinistrative , tttifilari , finan-

esistenza delle difﬁcoltà, ma che nella sua intinta natttra si

della scienza del diritto civile, della quale ci si va ad
occupare.
9. Clti credesse di essere a conoscenza del diritto civile considerando i singoli testi della legge civile, ed anche
mattdando a memoria le sittgole disposizioni, errerebbe a
partito, Giustiniano ha credttto di poter disporre che nessun
lavoro l'intelligenza tttttatta dovesse contpiere sui testi da
lui riuniti nel Corpus juris, ma la necessità delle cose ebbe
il sopravvento sulla volontà del legislatore, e, tostoclté la

evoluzione psicltica della tttttanità lo rese possibile, accanto
alla legge sorse la sciettza, accattto ai testi sot'se il lavorio
che a ntezzo dell'intelligettza utttana e possibile condurre
sugli stessi.
E se ltavvi materia giuridica nella qttale la scienza è di
primaria itttportattza, tttatcria nella quale, si puo dire. che
le singole disposizioni di legge null’altro formano che dei

punti nodali ai quali ogni qttal tratto si congiungono le
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ﬁla del lavoro scientiﬁco, questa parte e appunto il diritto
civile. I singoli complessi di legge, che formano le singole
materie giuridiche, questo hanno di proprio che la mole
del lavoro intellettuale che può essere compiuto sugli stessi,
cresce in progressione geometrica col crescere del numero
e del grado di generalità delle disposizioni nei singoli
complessi contenute. La ragionedi ciò e facile a scorgcrsi.
Tanto maggiore (- il numero delle disposizioni contenute

nei singoli complessi e tanto maggiore e il numero delle
combinazioni possibili fra disposizione e disposizione, delle
combinazioni fra combinazioni di primo grado, delle combinazioni fra combinazioni di primo grado e combinazioni
di secondo grado, delle combinazioni fra combinazioni di
secondo grado, e cosi di seguito, e però tanto maggiore e
la mole del lavoro scientiﬁco; tanto più elevato e il grado
di generalità che possiede una disposizione. e tanto tauggiore e la mole del lavoro scientifico che bisogna condurre
per l'cmnnerazione dei principi speciali nel principio generale contenuti, per esporre le combinazioni di primo
grado e di grado ulteriore fra ciascun principio speciale
contenuto in una disposizione generale e ciascun principio
speciale contenuto in altre. disposizioni pur esse generali.
Ma la legge civile e la più vasta delle leggi, (" la legge le

singole disposizioni della quale hanno un carattere di generalità di un grado più elevato di quello che è posseduto
da altre leggi; e quella dunque che più largo campo di
ricerche offre alla scienza, quella in cui il lavoro scientiﬁco
è di primaria importanza. La prova della verità di ciò la
si ha nel fatto che il diritto civile e quella delle scienze

giuridiche che a più volmninosi lavori ha dato origine,
senza per ciò restare esaurita, senza che chi è venuto dopo
non abbia trovato alcunchè da aggiungere a ciò che era

stato detto prima di lui.

attuale e d'uopo risalire ai glossatori, l'opera dei quali è
unificata nella Glossa o Glossa ordinaria di Accursio; le

opere di questi (. d'uopo ancora consultare perchè. esse non'
ebbero soltanto il merito di richiamare il umndo allo studio
del diritto romano, ma inl'nscro al diritto rontano il sol'fio
della vita ricercando i vincoli per cui esso si legava al loro

tempo, e mostrandone l‘applicazione ai casi quotidiani.
L'epoca successiva ai glossatori, sebbene epoca di decadenza della scienza del diritto, ha ciò nonostante nomi il-

lustri le cui opere possono ancora servire come fonti
scientifiche del diritto civile attuale, le opere di Bartolo,
di Baldo, di Alberico da Rosate, di Paolo de Castro, dei
tre Sorini, di Mariano, di suo figlio Bartolomeo e di suo
nipote Martano, di Bartolomeo (lcpolla, di Giason dal

Maino, di Filippo Decio non possono essere trascurate da
qualunque moderno il quale aspiri alla fama di giurista
còlto nel diritto civile.

Se da coloro che ritengono essere non già utilità evidente,
tualusso di erudizioneil rimontareaquestefouti scientiﬁche

del diritto civile, può esser trascurato l'esame delle opere
dei giureconsulti anteriori al decimo sesto secolo, nessuno

può negare la imprescindibile necessità di salire, per la

esatta conoscenza del diritto attuale, ai giureconsulti che
ﬁorirono dal decimosesto secolo ﬁno alla codificazione, di

salire all'esame delle opere della ginrisprmlenza colta, che
inltalia cominciò coll'Alcialo, in Germania col Zase(Zazus),
in Francia col Budé (Iludecus): è una in'ipi‘eseindibile necessità la conoscenza delle opere degli italiani àlenocchio,
Faber, Mantica, De Luca, Anlisro, Averani, Richeri, Beltrami; dei francesi Cujaccio, Duareno. llotomano, Donello,
dei due Pithou, di Dionisio e Jacopo Gotofredo, lmbert,
’l‘iraqueau, Chopin. Loyseau, Dtunoulin (blolineo), (loquillc,

ritto civile che può trovare sede opportuna la descrizione

Loisel. De I.am‘ière, Domat, Pothier; degli olandesi Schulting, Noodt, Grozio, Jvet, dei due Voet; dei tedeschi Ileineccio, Engau, lliccius, Eisenbardt, l’inter, Schmidt, Ester,

di ciò in cui consiste il lavoro scientiﬁco, lavoro non Spe-

Roncade, Danz, Riissig, Gluk, Hugo; degli inglesi Braclon

ciale al diritto civile ma comune a tutte le materie giuridiche; chi avesse vaghezza di conoscere ciò, può leggere

dica consiste essenzialmente nella conoscenza non solo
dei testi, ordinati, più che secondo la disposizione loro data

lroohe, Coke, Comyns, Flete, Glandville, Parkins, Blakstone; se si vuole avere la conoscenza delle fonti scientiﬁche
del diritto civile moderno.
40. Se fonti scientiﬁche del diritto civile attuale sono le
opere degli autori che scrissero prima della codiﬁcazione, a
molla maggior ragione, per la conoscenza della scienza
del diritto civile, è d'uopo far ricorso agli autori che
avendo scritto in questo secolo, hanno potuto tenere conto

dal legislatore, secondo la loro affinità e la mutua loro di-

dello stato attuale delle legislazioni, hanno potuto tener

pendenza; non solo da risultati che morei- le operazioni
logiche condotte sui testi si possono ottenere, ma anche di

conto degli speciali bisogni, dello spirito scientiﬁco dell'e-

tutto l'ambiente giuridico-storico-scienliﬁco nel quale i testi

Guardando le fonti scientiﬁche del diritto civile straniero
e dato sco'rgcrechele stesso si possono dividere in tre scuole
aventi un indirizzo diverso.
. La scuola francese fa l'esegesi dei testi, avvicina testo a
testo, ne sviluppa la disposizione, dà le decisioni adatte
ai singoli casi avvenuti ed avvenibili; in via generale però
non va al di là di quanto dal legislatore è stato fatto se non

Non e sotto una voce destinata esclusivamente al di—

un lavoro dell'autore della presente voce(1), nel quale
la materia e esaminata sotto il suo aspetto generale. Qui
e solo il caso di prendere le mosse dalle conclusioni alle

quali l'autore addivenne in quel libro: la scienza giuri-

vivono (2).
Se ciò e vero, una conoscenza molto imperfetta del di—
ritto civile si può ottenere, fermando la propria attenzione
ai lavori scientifici sul diritto attuale di un popolo determinato; e d'uopo spingere lo sguardo molto più lontano,
salendo nel tempo ai lavori scientiﬁci sul diritto che al
diritto attuale si collega, ﬁn là dove la ricerca deve arrestarsi per mancanza di materiali; è d'uopo prendere il lavoro scientiﬁco in un campo molto più vasto di quello che
può consistere nell'esame dei lavori scientiﬁci sul diritto
civile di un popolo, imprendendo l'esame anche dei lavori
scientifici sul diritto degli altri popoli.
Per una esalta conoscenza delle fonti del diritto civile

(I) Piola, Elem. di logica gior-id., Roma 1895, capo ult.

poca presente.

quando @. trascinata dalla necessità di dar regole per la
pratica applicazione delle norme giuridiche. Questa scuola
vanta giureconsulti che lasciarono ampie orme di si:;

sono troppo notii nomi di Merlin, Zachariae, Toullier, Duranton, Duvergier, Troplong, Marcadè, Aubry et Rau,

perchè vi sia bisogno di discorrere partitamente dellcopcre
di questi giureconsulti. I lavori di questi si trovano ril'usi
(EZ) Ibidem, pag. 138.
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e completati nelle due opere più vaste che sul diritto fratt-

l'intitna natura e gli scopi pratici a cui servono, vi dirà che

cese siano state pubblicate; si trovano rifnsi e completati
nel Corso di diritto civile del francese Donwlombe (Parigi

sono corpi ai quali la legge ricottosce dei diritti alla stessa
guisa che riconosce dei diritti alle persone ﬁsiche (I); il te—
desco andrà sottilizzaudo sull'indole di qttest'ettte per rappresentarvelo alla utente in modo che voi lo possiate vedere
come un essere utateriale, e vi verrà fuori colla teorica
della personiﬁcazione (2), colla teorica della rappresentanza
di personalità (3), colla teorica della comunanza (4), colla

1880 eseg.) e nei Principi di diritto civile del belga
Laurent (trad. it., Napoli 1819 e seg.), opere che rappresentano il punto il più elevato al qttale è salita la scienza
generale del diritto civile in quella scuola.

Chi guarda la Germania può riscontrare che le fonti
scietttiﬁcltc del diritto civile che da questo paese sono offerte vano divise in tre categorie. La prima categoria e
costituita dai lavori scientiﬁci sul diritto civile dei singoli
Stati; categoria di fonti scientiﬁche questa di poca importanza. La seconda categoria è costituita dai lavori sul
diritto civile tedesco in generale. Fra i lavori che vanno
ascritti a questa categoria sono degni di nota l'Enciclopaedic der ltachtwisscnschuft in Systctnuti.vchcu Bcurbcilung
dell'lloltzeudorf (Lipsia 1877"), la Itochtlexicon dello stesso

(Lipsia 'I881), il Sistem (les heutigcu roctuischen Recht
del Savigny (Ilet‘lino 1803), il Grundsr'ttse des gemeinen
deutschen I’riuutrcchts del lllittermayer (Ratisbona 4847),

l'Ei/tlcitutty in dus deutsche Privatrecht dell'Eicltltoru (Got-

tinga 1845), il Sistem des deutschen Privntrechts del

teorica del patrimonio, settza padrone (5), ecc.; l'inglese vi
dirà che ﬁnora essendosi trovato utile in certi casi di provvedereaccltò dei diritti siano mantenuti perpeluautettle in vita,
si e ricorsi allo spedìeute di stabilire delle persone artiﬁciali
che godano di una specie di itnmortalità legale (ti).

Tra le opere degli autori inglesi che meritano di essere
studiate quali fonti scientiﬁclte del diritto civile gieva ri-

cordare i Commentaries on the commun lato del Bream
(Londra 1880), i New catnntenturies on titolato of England
dello Stephen (Londra 1883), i Principles of the law of
Scotland dell'Erskiue (Edimburgo 187-’t), i The principles
of equity dello Snell (Londra 1880).

Ciò che queste tre scuole ltatttto di comune si (" che i
lavori dalle stesse prodotti non sono usciti da gerttti rt-

Gerber (Jetta 4845), il System des gemeinen deutschen
I’rivutrechts del Beseler (Berlino 1873), l'llmtdbnch des
deutschen Privutrechts dello Stobbe (Berlino 1878) eil
System des deutschen I-’riuatrcchts del Bluntscltli (Tubinga
1880). La terza attegoria e costitttita dai lavori sul diritto

tnasti ﬁno al presente secolo nascosti, e nel presente secolo
gettati; altro non sono che svilttppo di una piattla già rigo-

romano, lavori che sono fonti scientifiche non solo del diritto romano, ma anche del diritto civile attuale: i nomi del

e del Domat, i veri autori del codice t'apolcoue, alla stessa
guisa che i prodotti della scuola inglese derivano diretta-

'I‘ltibant, llli'dtlcnbruck, Wangerovv, Ilriuz, Puebla, Windsclteid, Blume, Boecltiug, Arndls, Jlteriug, vanno ri-

mente da Blakstone. E sei tedeschi non ltattno nomi che
possono rivaleggiare con quelli dei Pothier, Dental e Blakstotte, non per questo la sciettza giuridica tedesca del secolo attuale si attacca meno della francese e della inglese
a qttella del passato secolo.

cordati in una rivista, come la presente, delle fonti scienti-

tiche del diritto civile.

I’cr allinità di indirizzo scientiﬁco, dopo le fonti scientifiche del diritto civile che vengono oflerle dagli atttori
tedeschi, vattno annoverate le fonti scientiﬁcltc che vengono
oﬁerte dagli autori che scrissero sul codice austriaco, fra
le quali ": d'uopo ricordare il System des 0cslerreichischen
(tt!!/cineincu t’rioutrechts dell'Ungcr (Vienna 1871-1876)
ed il Systentntisches Lchrbuch des Oestcrrcichischett Ci—
nitrcchts dello Sltiﬁner (Vienna 1882).
Questa scuola, più che ad una esegesi dei testi e ad uno
sviluppo delle disposizioni, tettde ad una sintesi dei testicer—
cando dare una rappresentazione plastica dei singoli istituti
e del loro tttodo di operare nel catnpo giuridico; deducendo
dai risultati di queste operazioni della intelligenza le regole
applicabili ai singoli casi.
Un ittdirizzo affatto diverso daqttello della scuola frattcese
e della scuola tedesca ha la scuola inglese; il senso pratico di
quella naziottc si manifesta anche nelle tttaterie giuridiche.
La scuola francese domanda: cosa e detto nella legge?
La scuola tedesca domanda: quale e il più o il tttetto recondite senso di qttattlo dal legislatore (". stato dettato? La
scuola inglese invece domanda: a cosa serve, quali sono i
bisogni pratici ai quali provvede l'islitttto? Per meglio
cltiarit‘e il cottcctto sttll'indirizzo diverso delle tre scuole
valga un esempio. Si tratta di studiare le persone giuridiche? Il francese, settza troppo preoccuparsi di stabilirne
(‘l) Conf. Demolombe, ], 134; Laurent, I, ‘.'ZHS.

(‘?) Conf. Savigtty, Sis/., 585.
(3) Conf. Rando, Arch. /'iir lVec/tsclrccht, xv, pag. 339.
(4) Cottf. .lltcriug, Cet'sl. des rò'm, Iicchts, …, 'I, gg 40, (30, 61.

gliosa al ntoutento in cui la codiﬁcazione avvenne. Perchè i
prodotti della scuola francese si attaccano settza soluzione di

continuità alla scienza getterale del diritto civile del Pothier

“. L' Italia, per ciò che concerne la scienza generale
del diritto civile, fu tttcno fortunata delle naziotti delle
quali si è parlato nel uuntero precedente. I’el‘t‘llt", ttel

utettlrc presso le nazioni stesse la codiﬁcazione non coincide con un arresto della scienza getterale del diritto civile

osettou altro con un cangiatuento di indirizzo delle ricerclte
scientiﬁche, e la scienza continua il suo corso. ttessuu'altra
influenza essetnlo sulla stessa esercitata dal codici che quella

che consiste ttel produrre una correzione di qualclte priucipiu secondario, allo scopo di porre in armonia i principi
coi dettati legislativi; in Italia in qttclla vece, la codiﬁca—
zione coittcide con una paralisi scictttilica, dovttta, tttolto
probabilutcnle, più che ai nuovi codici, alle condizioni po—
liliclte nelle quali si trovò il paese. Nel lutth tratto di

tetttpo che corse fra la codilicazioue e l'uniﬁcazione legislativa del regno d'Italia, se l'Italia ha trattatisti insigni
di singoli istituti di diritto civile, non un nome vanta che

abbia lasciato traccia di se nella scienza generale, alla
quale esclusivmuetde (". dedicata la presente voce. (lou
codici, ad eccezione di tttto, l'austriaco, tttodellati quale
più e quale metto std codice Napoleone, nella falsa per—
suasione che i lavori giuridici italiani dei secoli prcccdenti fossero divenuti, per effetto dei eodici,ciarpaute a

null'altro utile che a rietttpire scaffali delle librerie, che
(5) Conf. Ilrittz, l‘anti… |, 9.022 e seg.; Windscheìd, Fund.,
$$ ’ti), 53 (trad. it.. di Fadda e licusa), Toritto, Unione Tip.Editrice, 1897.
(ti) Conf. lllaltstone, Comm., W, 265.
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i lavori giuridici precedenti fossero stati dai codici liquidati;
nella maggior parte d'Italia e ai giureconsulti francesi che
si ricorre per avere lttute nelle difficoltà che si presentano: nelle provincie rette dal codice austriaco e agli att—
tori tedeschi che si fa capo. E con ciò resta interrotta la

lari onde formolare i principi generali in corrispondenza
agli stessi.

Come fonte scientiﬁca del diritto civile viene inﬁne il
complesso delle decisioni dei magistrati. Al n. 8 si è avuto

tradizione giuridica italiana, il pettsiero gittridico del tempo
non si lega più al pensiero giuridico della scienza italiana,

catnpo di vedere la giurisprmleuza ausiliaria della legge
civile in quanto rileva le difficoltà che si presetttano ttell'applicazione della legge stessa, sotto l'aspetto cioè delle

si lega al pensiero giuridico di Francia nella quasi totalità
delle provincie, di Gcrtnauia nelle restanti parti del paese.

questioni proposte al magistrato; qui la giurisprudenza si
gttarda da tttt aspetto diverso, dall'aspetto della decisione

In tale stato di cose avviene l'uniﬁcazione legislativa del
regno d’Italia; e colla unificazione legislativa sorge il bi-

che il magistrato dà alle questioni proposte; Il tmtgistrato
non e uno scienziato che si limiti a porre delle formule e
ad elaborarle; è una persona che si trova di fronte alle

sogno di una sciettza generale del diritto civile forutata sulla

base del ttttovo codice. Per l’avvenuta interrttzione della
tradizione gittridica italiamt non fu possibile passare dalla
scicttza dei secoli precedenti a quella che si trattava di costituire, tttattcavauoi materiali necessari alla costituziouedi una

scuola giuridica imlipettdcule e dall'atttica scuola italiana e
dalle altre scuole che fittoa quel momento avevatto intpet‘ato,
era d’uopo approntare sollecitamente trattati che servissero

di guida ttcll'applicazione del nuovo codice; altro di tueglio
non restava a fare che trarre partito dall'ingcnte tttateriale
che aveva ttel corso del secolo accmuulato la scuola frattcese, e che pareva sufficientemente adatto per la illustrazione di tttt codice che sul codice Napoleone si trovava essere tttodellato, materiale sufficientemente conosciuto dalla

generalità dei giuristi italiani; si trasse partito di tale ma-

teriale, e sulla scuola francese si modellò la nuova scuola
italiatta, scuola che vattta i nomi insigni del Paciﬁci—lllaz-

zoni, del Ilianclti, del Ricci, e tattti altri minori. Negli
ultimi tempi non mancarono perù giureconsulti che presero
altro indirizzo: il Gianturco si accostò alla scuola germanica.
Una eletta sclticra di giureconsulti che vanta ttotni itt-

signi, quali quelli del Galtba, del Giorgi, del Cltirotti, del
Polacco, del Filomusi-Guelﬁ , del Illeluccì , del Caluri,
dello Scialoja, del Venezian, del Vitali (si nominarono

quelli che in più alle poste seggouo), forse ritenendo, e
con ragione, che alla costituzione d'ttua scienza getterale
del diritto civile italiatto sia necessario preutettere un lavoro
prcparatorio sui singoli istituti, tale da sviluppare, se non
tutta, altttcno ttna grattdissinta parte degli istituti stessi, per
poi, a suo tetttpo, formare una sitttesi dei risultati ottenuti,

ittvece di darsi a trattazioni generali, si dànno a trattazioni
speciali delle singole parti del diritto civile, ponendo ogtti
sittgola parte studiata in rapporto col tutto. Nella presente
trattazione generale non si può entrare nell'esatneparticolareggiato delle opere di questi giureconsulti settza uscire
dal tema: per i bisogni del tema basta rilevare un tale ittdirizzo, per il contributo che qtteste opere speciali al pre-

reali difficoltt't della vita, per eliminare le quali deve tro-

vare le fortttole adatte al caso sottoposto al suo esame. Il

punto di vista, essettzialutente pratico, dal qttale il tangi—
strato guarda il diritto, fa si che fonte scientiﬁca ttttt'altt'o
che trascurabile sia la sua decisione. Perchè è uopo aver
sentpre in tnetttc che il diritto non e scopo a sè stesso, è

un tttezzo per provvedere alle necessità della convivenza, e
un ntezzo diretto allo scopo di ottenere qttattto più e pos—
sibile il soddisfacimento delle necessità della vita imlividuale e sociale. E se ciò e vero, la importanza come fottle

scietttifica della pratica del diritto è tanta quanta è l'importanza del puro lavoro intellettuale condotto sui testi;
se il puro lavoro intellettuale serve a dar lante alla pratica, i lavori pratici servono a correggere quelle che nella
sciettza sono vere e proprie aberrazioni, quantuttque logicautente considerate siano ragionamenti corretti.

42. Il diritto civile non è un fenomeno sociale isolato in
tttodo che sullo stesso non abbiatto intluettza altri fenomeni:
e uno dei tanti prodotti sociali che cogli altri prodotti sociali tt‘ovasi in rapporto. Oud'è che la scieitza del diritto
civile si trova in rapporto con un gran numero di altre
scienze, e di tali rapporti e venuto il tttotuettto di parlare.
[rapporti del diritto civile colle altre scienze sono di

tre orditti. Il primo orditte di rapporti e costituito di rapporti che il diritto civile ha colle altre scienze giuridiche
speciali, il secondo orditte è costituito da quelli che il diritto civile ha colla scienza getterale del diritto, il terzo
ordine e costituito da quelli che ha colle scicttze extragiuridiche.
Il diritto civile si trova in rapporto col diritto costituzionale; e. il diritto costituzionale che espone i prittcipi

relativi alla fortttaziouc delle leggi ed alcuni principi di diritto civile altro non sono che leggi. Si trova in rapporto col
diritto connnerciale: alcttue materie che sono oggetto, delle
due scienze, e più specialtttente qttelle relative alle obbligazioni, non appartettgono all’uno od all'altro dei due diritti

sente offrono allc fottti scientifiche del diritto civileitaliano,

per differenze esistenti nella loro intima natttra, ma per

e per quello che in futuro saranno per fornire, alla costituziotte della scienza generale.
illa, oltre di trattati su materie speciali, ttna fonte scientifica, che non bisogna perdere di vista da parte di chi
itttemle allo studio del diritto civile, si è quella che consiste
nelle numerose tuono-graﬁe che relativamente ai singoli
punti di diritto civile vanno alle (stampe; tttodesto contrilmto alla scicttza generale se si guarda ogtti monografia a

accidentalità esterne; necessariamente dunque ledue sciettze

guardano le ntonograﬁe ttel loro complesso, come qttclle
che intpediscono a colui che prende a trattare utaterie di
diritto civile di un grado elevato di generalità, di perdere
di vista i particolari che alla costituzione del generale cott-

si devono prestare un reciproco aiuto. Il diritto penale e
la scienza delle sanzioni per la violazione di alcutti diritti,
fra i quali sono compresi diritti derivanti da rapporti di
diritto civile; il diritto civile dunque deve trovarsi in rapporti col diritto penale. Sc l'azione giudiziaria e il mezzo
per attuare il diritto subiettive, il diritto civile deve trovarsi in rapporti col diritto giudiziario. Alcuni di quei
rapporti che sono studiati dal diritto ecclesiastico sono in
origine,o divengono in seguito, dello stesso genere dei rapporti che sono studiati dal diritto civile; duttqnc anche col
diritto ecclesiastico il diritto civile si trova in relaziotte. I”
della essenza di alcutti istituti di diritto civile l'intervento

cort'0tto, e però fanno si che si tenga conto di tali partico—

dell'amtttiuistrazimte pubblica; il diritto civile però si

sè indipcttdettteutenle dalle altre, importantissimo se si
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trova in rapporti col diritto amministrativo. Indipendente-

istituti di diritto civile, del loro atteggiamento nella vita

utente dal fatto che molto spesso la questione di tassabililà

reale, non vi è che un mezzo: conoscere i fatti giuridici
che si manifestano nella società in relazione ad ogni sin-

di un cespite è una questione puramente e semplicemente
di diritto civde, nei loro risultati ultimi le questioni di

imposta sono questioni di tuo e di mio fra il contribuente
e l'ente creditore della imposta; I' imposta può dare origine a diritti di preferenze fra ente creditore della tassa
ed altro ente creditore del contribuente; il diritto civile
però si trova in rapporti col diritto ﬁnanziario. Di rapporti

eguali a quelli che sono studiati dal diritto civile Sl occupa il diritto internazionale privato: stretto e dunque
il rapporto tra diritto civile e diritto internazionale privato.
Anche fatti il cui studio entra nella cerchia del diritto
internazionale pubblico, possono dare origine a rapporti
dello stesso genere di quelli che dal diritto civile vengono
studiati, il diritto civile dunque si trova in rapporto col
diritto internazionale pubblico. Solo seguendo un istituto
nella sua evoluzione si può avere un concetto esatto del-

l'istituto stesso: siccome gli elementi per determinare la
evoluzione di un istituto sono dati dalla storia del diritto,

golo istituto giuridico. Questa conoscenza è data dalla slatistica, colla quale il diritto civile non può non trovarsi in

rapporto. Illa non soltanto colle scienze sociali speciali il

diritto civile si trova in rapporto, dal momento che il diritto civile è un prodotto sociale, la scienza che lo studia
deve trovarsi in relazione colla sociologia generale. Nel di—
ritto civile viene l'uomo dal momento in cui è possibile il
suo concepimento al momento in cui muore; il diritto

civile dunque deve trovarsi in rapporto colla biologia, colla
psicologia, coll’antropologia, scienze appunto che studiano
l’uomo ﬁsicamente e psichicamente. Essendo il diritto ci-

vile una scienza speciale lo stesso deve trovarsi in rapporto
colla scienza che esponei principi generali a tutte le scienze,
deve trovarsi in rapporto colla ﬁlosoﬁa generale.
43. Chi si fa a confrontare le varie scienze giuridiche
che sono formate sulla base del diritto positivo, onde stabilire l'importanza pratica relativa di ciascuna di esse, può

così con questa scienza il diritto civile si trova in rapporto. Non basta per apprendere il reale contenuto di un
istituto giuridico conoscere i principi scritti nella legisla-

constatare che quella che sulle altre_primeggia, che quella

zione positiva di un popolo e la evoluzione dell' istituto ; e

sia quella le cui disposizioni hanno il maggior grado di
generalità in conformità delle disposizioni delle leggi che
formano la base di altre scienze giuridiche, pure e quella
che ha un maggior numero di disposizioni,-segno questo

necessario anche il confronto della legislazione positiva che
si studia colla legislazione positiva degli altri popoli. E
siccome lo studio delle legislazioni dei vari popoli e oggetto della scienza delle legislazioni comparate, così con
questa scienza il diritto civile si trova in relazione.

Tutte le singole scienze giuridiche concorrono alla formazione della scienza generale del diritto, e la scienza che
descrive le singole scienze che prestano tale concorso è
l'enciclopedia giuridica. Se il diritto civile è una scienza
giuridica speciale che ancor essa concorre alla formazione
della scienza generale, il diritto civile deve trovarsi in re-

che ha la maggior pratica importanza, è il diritto civile.
Indipendentemente dal fatto che la legge civile, quantunque

dell'azione in un campo più vasto di quello nel quale agiscono le altre scienze; l’importanza pratica maggiore che

ha il diritto civile sulle altre scienze risulta dall' indole
speciale delle materie che nella legge civile trovano le loro
regole.

Del diritto civile fa parte ciò che concerne la legge in
generale; ma ciò che concerne la legge in generale, dal
momento in cui esce perfetta in seguito all'opera dei pub-

lazione colla enciclopedia giuridica. Entrate le singole
scienze giuridiche nell'enciclopedia, non rimangono ad uno
stato distinto, vengono coordinate in un tutto dalla ﬁlo—

blici poteri dalla costituzione designati, al momento in cui

soﬁa (lel diritto; il diritto civile dunque deve trovarsi in
rapporti anche colla ﬁlosoﬁa del diritto.

diritto civile o di altra materia che nella legislazione trova
il suo fondamento, e sempre necessario ricorrere ai principi
relativi alla pubblicazione, interpretazione, applicazione,
modiﬁcazione, abrogazione delle leggi per decidere quale
è il momento in cui di un principio al quale dal legislatore

Dal momento che un gran numero di fenomeni economici sono fatti giuridici di diritto civile, il diritto civile

dove trovarsi in relazione colla economia politica. Atteso i
rapporti del diritto civile col diritto costituzionale, col di—
ritto amministrativo e col diritto ﬁnanziarie, il diritto ci-

vile deve trovarsi in rapporto colla scienza della costituzione, colla scienza dell'amministrazione pubblica, colla
scienza delle ﬁnanze. Il diritto in genere intende al raggiungimento di fini; il diritto civile dunque deve trovarsi
in relazione colla teleologia e dottrina dei ﬁni, e, per ado-

perare la nomenclatura dei metaﬁsici tedeschi, coi principi
della ragion pratica. E siccome al raggiungimento di ﬁni
in materie che entrano nel campo del diritto civile sono
intese anche la morale e la politica, cosi il diritto civile si
deve trovare in rapporti con queste due arti o scienze che
dir si vogliano. Se il diritto civile è il risultato dei sentimenti della generalità di coloro che compongono il civile
consorzio, il diritto civile deve trovarsi necessariamente in
relazione colla etnograﬁa, il cui oggetto e precisamente la
descrizione dei popoli nei loro costumi, religione, lingua,
caratteri ﬁsici, ecc., e colla etnologia, il cui oggetto e la
descrizione delle origini dei popoli, la loro parentela, ecc.
Per fermarsi un concetto della importanza pratica dei vari
109 —— Dtoesro rraumvo, Vol. IX, Parte %.

cessa di aver vigore, ha una importanza pratica non solo per

le leggi civili ma per le leggi tutte; si tratti di materie di

fu data forza di legge diviene obbligatoria l'osservanza, in
qual modo deve essere inteso quanto il legislatore ha disposto, in qual modo ciò deve essere applicato, quando il
pri ncipio stesso si deve avere per modiﬁcato e quando si deve

avere per abrogato. Ciò che concerne dunque la legge in gcnerale ha un'importanza pratica in tutto il campo giuridico.
Ogni nome deriva la sua esistenza da altre persone; gli
ucraini nella loro grandissima maggioranza, tostochè hanno
raggiunto il completo sviluppo ﬁsico, trovano il loro com-

plemento nella unione con persona di sesso diverso; dal
momento chele generazioni si legano le une alle altre, ogni
uomo viene a trovarsi in rapporti con tutti coloro che immediatamente o mediatamente hanno dato vita ai suoi genitori e celle persone che dai suoi genitori e da coloro che

hanno dato vita ai suoi genitori sono stati generate; ogni
persona che si unisce a persona di sesso diverso viene a
trovarsi in rapporto con coloro coi quali la persona alla
quale si unisce si trova nei rapporti precedentemente indicati; ogni uomo nei primi anni della sua vita non può

provvedere ai suoi bisogni ed ai suoi interessi, e ﬁno a che
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non ha raggiunto il completo sviluppo ﬁsico e psichico ha
d'uopo che ai suoi bisogni e ai suoi interessi provvedano
altre persone; eventualmente ha d'uopo dell'aiuto di altre
persone anche quando nel corso della sua vita non si trova

nelle condizioni psichiche nelle quali normalmente si trovano gli uomini. Il matrimonio, dunque. la paternità e la
ﬁliazione, la parentela c la afﬁnità, gli istituti che hanno
per scopo la protezione degli incapaci interessano le persone tutte.
Le persone tutte non possono vivere, non possono svol-

gere la loro attività senza trovarsi in rapporto con cose,
ogni persona acquista cose da altre persone e ad altre

Fenomeni, che, come quelli che vengono studiati dal diritto civile, si producono continuamente, si producono ogni

giorno per opera di ciascun uomo, devono necessariamente
esercitare una influenza sopra ogni singolo uomo e sopra

la collettività in ntodo che un gran numero di fenomeni di
ordine diverso devono risultare dagli stessi inﬂuenzati: il
movimento che si produce continuamente per effetto dei
fenomeni di diritto civile, movimento che nasce in tuttii

punti del corpo sociale, che si propaga in tutte le direzioni,
e troppo intenso per potersi disperdere senza lasciar traccia
di se in tutta la compagine sociale. La scienza del diritto

civile. dunque, esercita un'influenza sulle altre scienze che

persone trasmette cose sue, ogni persona morendo lascia

studiano fenomeni che sono in condizione da poter essere

senza padrone le cose sue che vengono apprese da altre
persone. Ciò che concerne i diritti reali, le obbligazioni, il
diritto ereditario interessa dunque tutti, per qualunque
persona e praticamente importante.

influenzati dai fenomeni del diritto civile. Necessariamente
dalle altre scienze giuridiche formate sulla base del diritto
positivo: si può dire che ognuna di queste scienze e co-

I principi, pertanto, dai quali risulta costituito il diritto

stretta ad ogni più sospinto :\ ricorrere ai principi di diritto

civile non interessano piuttosto una che altra persona, una
piuttosto che altra classe di persone, interessano tutti. e

civile per formulare, tenuto conto dei principi stessi. quei
principi che ad essa sono propri. Ma anche le altre scienze

tale influenza del diritto civile (". sentita maggiormente

li interessano non per qualche atto della loro vita ma per

giuridiche ne sentono l‘influenza, sia che si tratti della

una grandissinm parte degli atti: si può con sicurezza affermare che è ditlìcilissimo che passi giorno, senzachè una
qualunque persona non debba regolare più atti suoi coll'uso
dei principi di diritto civile.
44. Non minore dell'importanza pratica e l'importanza
scientiﬁca del diritto civile. Non si intende parlare dell'im-

scienza della legislazione che insegna il modo di formare
le leggi, sia che si tratti di storia del diritto alla quale il
principio di diritto civile serve, tostochè è stato abrogato,
sia che si tratti di scienza delle legislazioni comparate o di
enciclopedia giuridica alla costituzione della quale il di-

portanza che la scienza del diritto civile ha per se stessa,

che come sintesi di tutte le scienze giuridiche anche del
diritto civile deve tener conto. Alla scienza della costitu-

in confronto dell'importanza delle altre scienze giuridiche,
che di ciò ci si è occupati quando si è fatto parola della
scienza del diritto civile; si intende parlare di quella im-

ritto civile concorre, sia che si tratti di ﬁlosoﬁa del diritto

zione il diritto civile presta quei principi che e opportuno

portanza che la scienza del diritto civile, considerata nel

porre sotto la salvaguardia della legge fondamentale, alla
scienza dell'amministrazione pubblica ollre quei principî

complesso dei suoi postulati, ha per la sua azione sulle
altre scienze.

dei quali deve essere tenuto conto, perchè l'opera della
pubblica amministrazione possa esplicarsi, alla scienza delle

In natura, la distinzione dei vari fenomeni non è cosi

ﬁnanze designa il fatto giuridico che può essere colpito
dall'imposta. L'economia politica deve tener conto dei
principi di diritto civile per lo studio dei fenomeni della
produzione, della distribuzione, della circolazione e del
consumo della ricchezza. La politica e la morale devono

netta come la distinzione stessa è fatta nelle enciclopedie;
in natura quei fenomeni che nella enciclopedia si trovano

sistematicamente distribuiti nei gruppi che costituiscono le
varie scienze, si presentano misti di elementi diversi; fe-

nomeni di un ordine si presentano inﬂuenzati da fenomeni

di un ordine diverso, ed alle volte influenzano questi ultimi, l'azione e la reazione
sugli altri sono continue, si
classiﬁcazione del fenomeno
gruppo è determinata molto

dei singoli fenomeni gli uni
intrecciano, in modo che la
in uno piuttosto che in altro
spesso esclusivamente dal di-

verso punto di vista dal quale il fenomeno viene studiato.
Ciò che avviene peri fenomeni tutti avviene anche per i
fenomeni di diritto civile. Alle volte nel fenomeno sono più
appariscenti quei caratteri che determinano la classiﬁcazione dello stesso fra quelli di diritto civile e meno appariscenti gli altri caratteri che farebbero classiﬁcare il l'enomeno fra quelli studiati da altre scienze; ed in questo
caso si e nel tema di quei rapporti del diritto civile colle

altre scienze dei quali si :'— falto parola al n. 12. Altre
volte in quella vece sono più appariscenti quei caratteri
che determimmo la classiﬁcazione del fenomeno fra quelli
che vengono studiati da scienze diverse dal diritto civile, e
meno appariscenti quelli che farebbero classiﬁcare il fenomeno fra quelli studiati dal' diritto civile, ed in tal caso si
tratta di rapporti delle altre scienze col diritto civile, si e
nel campo di quella importanza scientiﬁca del diritto civile

nella enciclopedia generale della quale ci si deve occupare
in questo numero.

tener conto del diritto civile, la prima come principio
tecnico da coordinare cogli altri principi tecnici in quella

sintesi che costituisce il principio politico, la seconda per
determinarei mezzi adatti a raggiungere il maggior possibile sviluppo della vita individuale e sociale. Se scopo
della statistica quello si è di determinare il quantitativo
mnuerico dei singoli fenomeni, il diritto civile deve essere
dalla stessa tenuto in conto per stabilire il quantitativo numerico dei fenomeni di diritto civile. Per l'influenza che il

diritto civile ha sulla formazione ﬁsio-psichica dell'uomo
e più specialmente per l'influenza che ha sulla formazione

dei sentimenti umani il diritto civile deve essere tenuto in
conto anche dalla psicologia e dalla antropologia, dalla
etnograﬁa e dalla etnologia. La sociologia generale, che
sente l'influenza di tutti i fenomeni sociali. deve sentire la
influenza anche dei fenomeni di diritto civile. Da ultimo
la ﬁlosoﬁa generale, sintesi di tutte le scienze, deve tener

conto del diritto civile, scienza speciale che ancor essa
concorre alla formazione del sistema.
45. L'esposizione del diritto civile può esser fatta in

tre modi. Puossi esporre il diritto civile seguendo passo
passo la legge civile, sviluppando ogni singolo artico o,
esponendo le difﬁcoltà che dall'articolo sono presentate e
dando la risoluzione delle dillicoltà stesse, collocando sotto

DIRITTO CIVILE

867

ciascun articolo tutto ciò che ad esso si riferisce, tanto di
giuridico quanto di extragiuridico. 'l'al metodo presenta

Fino a che l'espositore si litnita a singoli trattati sttlle
singole partizioni della legge civile, trattati ognuno dei

incontrastabilmeute il vantaggio di richiamare l'attenzione
sopra ogni singola disposizione della legge civile, di dare
al pratico [lll mezzo facile di conoscere ttttto ciò che si ri—

quali sta a sè indipendente dagli altri, questo modo non
solo è l'unico possibile, ma non genera nemmeno inconvenienti; perchè l'espositore facettdo proprio ttttto il conte-

ferisce alla disposizione della quale si deve far applicazione.

nttto del diritto civile che .'.- relativo al trattato speciale e

Sarebbe un ottimo modo di esposizione quando di null'altro
si dovesse trattare che dell'articolo che si prende in esame;
ﬁno a che si tratta di redigere una monograﬁa sopra un
articolo di legge, l’espositore fa proprio tutto ciò che ttel di—

ttttto ciò che nella legislazione e fuori di questa ltavvi che
alla materia speciale da lui trattata lta attinenza non
ltavvi pericolo che vi sia alcunchecbe pet trot.usi collocato
fumi di posto non può essere convenientemente esposto ed

ritto civile e fuori di questohavvi di relativo alla materia

appreso.

da lui presa in esame. Ma quando si deve fare l'esposizione
cotttpleta del diritto civile, se il modo del quale si discorre
dà un mezzo facile di apprendere il dettaglio della legge
civile, non da il mezzo di apprendere il cotttplcsso di ogtti

Ma quando il trattato speciale non i‘! che la parte di tttta
trattazione getteralc sul diritto civile e che però l'espositore
non può far proprio ciò che ad altre parti della trattazione
appartiene, in allora si originano quegli stessi inconvenienti
che al primo modo di esposizione sono propri; si potranno
esporre quei principi che possono essere formati a base di
quelledisposizioni che in ogni sittgola partizione sono corttenute, non si possono esporre qttei principi che possono

singolo istituto giuridico, e tanto meno il complesso della

legge civile; non da il mezzo di unire disposizione a disposizione onde formolare i principi giuridici di ordine più o
meno generale che oltrepassano nella loro portata i limiti
della disposizione della quale si fa l'esame. Che, se questi

essere formati a base di disposizioni contenute in partizioni

principi venissero esposti, si andrebbe incontro ad un gravissimo inconveniente di metodo, alla non collocazione in

diverse, e, se si espongono, si generano tttlti gli inconve-

sede propria di principi giuridici, perchè non èsede propria
la esposizione di 1111 principio generale occasionalmente alla

esposizione di un principio generale occasionalmente alla
esposizione di un principio speciale. Questi inconvenienti

esposizione di un principio speciale. E chi sa che la collocazione delle materie fuori della loro sede naturale impe-

ttiettli che provettgotto da una difettosa collocazione, dalla

vanno diminuendo di tttatto in mano che si allarga il tema,

disce che alla esposizione siano date quella chiarezza e
quella completezza che sono necessarie acciò le materie

di mano in mano che va accrescendo il numero delle
partizioni della legge civile che dall‘espositore vengono ridotte ad unità, ma line :| quando il modo di esposizione

possano essere convenientemente trattate ed apprese, si

del quale si discorre è il prescelto, gli inconvenienti

fermerà un concetto esatto delle conseguenze tutt'altro che
favorevoli alla scienza che dall'uso di qttesto modo di esposizione derivano. E un modo opportuno perl'esposizione

non cessano di veriﬁcarsi.

del diritto civile all'mizio della scienza, quando è d' uopo

condurre un lavoro analitico preparatorio per approntare i

Ai vizi dei due modi di esposizione del diritto civile dei
quali ﬁnora si è parlato, rimedia un terzo modo: il modo
sistematico. Lo stesso consiste nell'adoperare, per ciò che
concerne la esposizione coutpleta del diritto civile, qttel

materiali necessari al lavoro sitttetico che può esser fatto

modo che si è creduto adatto per l'esposizione di trattati

solo quando il lavoro di dettaglio sttlle singole disposizioni
e stato compiuto, ma di ben poco giovamento alla scienza è

speciali; nel non aver preoccupazione alcuna per l'ordine
seguito dal legislatore nella collocazione delle singole dispo-

un tale ntodo di esposizione allorquando essendovi già i ma—

sizioni della legge civile, nella distribuzione delle singole

teriali sufficienti, si è ttel caso di esporre non già le singole
disposizioni di legge ma i principi giuridici, non già il diritto civile nei suoi particolari, ma ttel suo complesso.

disposizioni della legge stessa, dei prittcipi giuridici che a
base delle singole disposizioni possetto essere forntali e di

Gli inconvenienti di questo ntodo di esposizione possono
essere diminuiti premettendo ad ogni singola partizione

tutto ciò che di giuridico ed extragiuridicolta attinenza col
diritto civile, in tante classi distinte, a seconda della afﬁnità
delle materie delle quali è d'uopo fare l'esposizione; nella

della legge civile ttna introduzione nella quale si espongano

distribuzione delle classi in tal utodo formate, a seconda

i p|incipi generali relativi alla partizione della quale si imprende il commento; ciò conduce ad un secetnlo modo nel

delle afﬁnità delle ntaterie in ogtti singola classe cetttenttte,
in altre classi di ordine superiore, lasciando isolate quelle

quale il diritto civile si trova esposto. Perchè, se redatta la
introduzione ad ogni singola partizione della legge civile si
fonde nella introduzione stessa le disposizioni che sotto

salendo dal meno al più generale, arrivare a qttelle classi
che non avendo principî a ttttte contttni, non possono essere

ogni singola partizione sono contenute e tutto ciò che :: ciascutta disposizione è proprio, non già nell’ordine nel quale

ulteriormente riunite. Ecompiuta una tale operazione pre—
liminare, distribuire le classi in utodo che quelle che com-

classi che con altre non ltattno alettna afﬁnità, e salendo,

le singole disposizioni si trovano sct'itte nella legge, main

prendono principi conmni a tutte le classi precedette quelle

qttell'ordine che l'espositore crede il più adatto onde porre
in rilievo le connessioni tra disposizione e disposizione, fra

che comprendono tttatcrie comuni soltanto ad alcune, che

tnare :| base delle disposizioni legislative in ogni sittgola

qttellc che comprendono tttaferie cotntttti a più classi precedono quelle che comprettdone tttaterie proprie ad una
classe solfattto.
Costruito in tal modo il sistema, altro non resta che
esporre le materie proprie ad ogtti singola classe, distribuendo quanto in ogni singola classe deve essere collocato
con quegli stessi criteri coi quali il sistetna è stato costituite. 'l‘al tttodo di esposizione dà il mezzo di comprendere
nella trattazione tutti i principi giuridici di diritto civile,

partizione contenuta.

siano gli stessi generali e speciali ; dà il tttezzo di svolgere

le singole disposizioni ed i prittcipi che è possibile formare
dalla loro combinazione, l'ra i vari principi, si vengono a
formare tattti sistemi particolari quante sono le partizioni
che dalla legge civile si trovano fatte. Siffatto modo di
esposizione dà il mezzo di conoscere ttel suo complesso

ogni singola partizione che il legislatore ha fatto della
tuateria, di salire ai principi generali che si possetto for-
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grado grado le materie, senza, nei lituiti del possibile, anticipare notizie che solo in seguito possetto essere dato in
tnodo completo (1); dà il mezzo di distribuire la materia
sopra un piano ohhedicnte ai principi di logica relativi alla
classiﬁcazione, sopra un piano veramente scientiﬁco. Illa il
pregio maggiore di questo modo di esposizione si e che

quei due modi hanno approntato il materiale necessario
alla formazione della sintesi getterale, l'esposizione del di—
ritto civile col modo sistetnatico (: possibile.

16. Relativamente al modo sistentafico, ttel ntmtero precedente ei si è tenttti alle pure generalità; uopo |‘| andar

oltre e determinare qttale deve essere il piano di sistetna-

venendo le materie distribuite secondo la loro afﬁnità, lo

zione del diritto civile. Alla determinazione di un tal piano

stesso è il più adatto a far conoscere l'itttima natura dei
vari istituti, mercè l'avvicinautento delle disposizioni e dei

è dedicato il presente numero.
Al ||. 3 si e fatto notare che, atteso il processo storico in
seguito al qttale si riuscì alla formazione del diritto civile

principi giuridici, sintetizzando le relazioni di ogni singolo
istituto cogli altri istituti; è il modo che rcttde possibile la

attuale, le materie che si trovano racchiuse nel diritto ci-

unilaterali che possono essere fortnati a base di alcune re-

vile sono si varie che non e possibile cogliere nelle stesse
alcuni caratteri comuni a tutte, i quali possano servire di fon-

lazioni di ciascun istituto con altri, ma da un punto di

damentoad una deﬁnizionesintetiea ; cltedel diritto civile non

deﬁnizione dei singoli istituti, non secondo quei concetti

vista generale, da un punto di vista che permette la for—
mazione di una gittsta idea di ciò in cui l'istituto cettsiste. E un tttodo però per il cui uso e necessaria non poca
abilità tecnica, polettdo facilmente lo stesso, se la classi-

ficazione non e fatta a proposito, dar luogo all'inconvenienle, avvertito dal Gianturco (2), e facilmente possibile,

può essere data che tttta deﬁnizione per descrizione. Quelle

circostanze le quali intpediscono di dare una deﬁttizione
sintetica del diritto civile, impediscono anche di dare al
diritto civile qttella sistentazioue che consiste nel posare
alcutti principi a tutte le materie del diritto civile cottttttti,
e derivare da tali principi i principi tutti di orditte subor—

all'inconvenienle che si venga a distribuire in classi di-

dittato. Per sistentare il diritto civile è d'uopo acconten—

stittte ciò che, essendo proprio soltanto di un determinato

tarsi di disporre le materie in tnodo da dar nell'esposizione
la precedenza a quelle che trovano la loro applicazione a
ttttti o ad un gran numero di istituti, a qttelle che possono
stare imlipetnlentemente dalle altre, a quelle la cotttplcta

istituto, deve essere collocato in una sola classe, ed all'in-

conveniente di ripetere in un luogo quanto in altro lttogo

è stato esposto. Solo usando la utassitua esattezza nella
classiﬁcazione. la massima accuratezza tte] procedere alla
classiﬁcazione stessa, la massima obiettività nella scelta
dei criteri in base ai quali operare la classiﬁcazione, e possibile evitare tali inconvenienti.

Da quanto si è dello sul tnodo sistetnatico di esposizione
del diritto civile risulta che lo stesso consiste in una sintesi
generale di tutto il diritto civile. E siccome in tanto la sitt-

tesi è possibile in qttattto l'analisi abbia avuto un completo
sviluppo, in tanto la sitttesi generale è possibile in quanto
abbiano avttto luogo le sintesi speciali che nella generale
devono essere contenute; il modo sistematico nella esposi-

zione del diritto civile non è possibile se il diritto civile non
ha ricevuto un completo sviluppo, sia per ciò che concerne

l'esegesi dei singoli testi che formano il contenuto della
legge civile, sia per ciò che concerne la determinazione
delle relazioni del diritto civile con ciò che di altre scienze
fa parte, sia per ciò che concerne la trattazione sintetica
dei singoli istituti il cui complesso forma il dit‘itto civile.
1 due tttodi di esposizione, dei quali ci si è occupati printa
di discorrere del modo sistematico, formano sempre un lavoro preparatorio che è necessario condurre se si vuole art‘ivare al modo del quale ci si sta intrattenendo; solo quando
(1) Non sempre è possibile evitare il gravissimo inconveniente
di dover fare accenno a principi che solo in seguito possono essere
svolti: l'intrecciarsi dei vari istituti giuridici, combinato colla |te—
cessità di non scindere ciò che ad un istituto giuridico e proprio,
è la causa dell'inconvenicnte stesso. Nella esposiziotte del diritto
di famiglia tale inconveniente raggiunge il suo massimo grado
di intensità. 'l'eovicamettte l'unione dell‘uomo e della dotttta è
l‘atto iniziale della famiglia, ma l'uomo e la dotttta che si uniscono

appartengono già alle loro l'amiglte; i rapporti esistenti fra essi
e le loro famiglie sono presi in considerazione dalla legislazione
relativa al matrimonio; l'uotno e la dotttta che contraggono tua—
trimonio possono essere persone incapaci, gli istituti giuridici
relativi alla protezione degli incapaci sono presi in considerazione
dalla legislaziottc relativa al matrimonio. Si dovrà però espot're
prima di occuparsi del matrimonio, ciò che concerne la parentela

e l'afﬁnità, ciò che concerttc la protezione degli incapaci? Illa

conoscenza delle quali e necessaria per la conoscenza di

altre materie da esporsi successivamente. Ed e a base di
questo criterio che si va a fare la distribuzione delle singole tuaterie.
Le norme giuridiche possono essere considerate in ciò
che a tutte e comune ed in ciò che è particolare a ciascuna
di esse. Ciò che è particolare a ciascutta norma giuridica e
il suo contenttto che varia da norma a norma; ciò che è a
ttttte comune e costituito da qttei caratteri in base ai quali
si ricettosce che una norma di condotta è una norma giuridica, da quei principi che concernono la sua applicazione.

Tutto ciò e indipendente dalla appartenenza di una norma
giuridica ad una piuttosto che ad altra materia, anzi per
l'applicazione di una norma giuridica e necessaria la conoscenza di quanto concerne ciò che le norme giuridiclte a
qualunque materia appartengano e qualunque sia il loro
contenuto hanno di generale. 0nd'è che ciò che concerne
le leggi in generale deve procedere tutte le altre parti del
diritto civile.
In tutto il vasto campo del diritto civile si tratta sempre
di determinare a chi appartettga un diritto, a chi incontba
un dovere; i diritti ed i doveri saranno diversi a seconda

allora si va incontro all‘inconveniente di occuparsi di istituti giu—
ridici pritna di essersi occupati del fatto generatore degli istituti
stessi, presupponendo conosciuto ciò che concerne il fatto gette—
ralorc; l'origine della parentelaè la procreazione, la quale non
avviene che in seguito alla unione dell'ttotuo colla dontta; l‘origine
della allinità è il matrimonio; gli istituti relativi alla protezione
degli incapaci suppongono la nascita della persona incapace, quasi
sempre tttt rapporto di parentela o di afﬁnità fra l'incapacc e la
persona designata per proteggerlo. L'inconvenicnte di dover fare
accenno a principi che solo in seguito possono essere svolti, ttel—
l'esposiziotte del diritto di famiglia, è assolutamente inevitabile. In
grado molto minore l'inconveniettte stesso è inevitabile anche in
altt'a tttateria, e tutta l‘abilità del sistcntatot'e consiste ttcl ridurre

l'incottveniente ai mittinti termini possibili.
(2) Op. cit., pref., pag. LVL
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che si tratta di rapporti patrimoniali e di rapporti di fami—
glia, saranno diversi nei rapporti patrimoniali e nei diﬁ‘e-

renti rapporti di famiglia, ma si tratta sempre di diritti che
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perchè nel caso di più persone aventi diritto alla succes—
sione sorgono delle obbligazioni fra loro; e necessaria la
conoscenza di ciò che concerne i diritti reali, poichè i

spettano e di doveri che devono essere adempiuti. La trat—

diritti reali del de cujus passano al successore, perchè

tazione di ciò che concerne i diritti subiettivi in generale
deve dunque susseguire a ciò che concerne le leggi in ge-

l'eredità fa sorgere nel successore un diritto reale sulla

nerale, ma precedere le altre parti nelle quali i singoli

cosa ereditaria. Di conseguenza ciò che concerne l’eredità
deve essere collocato dopo ciò che concerne le obbliga—

diritti subiettivi trovano la collocazione opportuna per la

zioni ed i diritti reali.

loro trattazione.
Diritto e dovere sono termini correlativi, non havvi un
diritto che appartenga ad una persona senza che un corri—
spondente dovere positivo o negativo sia addossato ad altre
persone determinate ed indeterminale, a seconda del rap—

porto giuridico del quale si tratta. Il rapporto giuridico
costituito dal diritto e dal corrispondente dovere prende
nome di rapporto di obbligazione. Siccome il rapporto di
obbligazione havvi tanto nei rapporti patrimoniali che nei
rapporti di famiglia, così ciò che concerne i rapporti di
obbligazione deve susseguire a ciò che concerne i diritti

Ma uno dei modi di devoluzione dell'eredità, la devolu-

zione dell'eredità intestata, ha in via generale il suo fomlamento nei rapporti di famiglia esistenti fra il (le cujus e
colui che è chiamato alla successione; anche nella eredità
che si devolve per testamento i rapporti di famiglia esercitano una inﬂuenza per ciò che concerne la parte di sostanza della quale si può disporre per testamento. Ciò non
può essere staccato nella esposizione da ciò che concerne il

diritto ereditario per essere collocato nel diritto di famiglia
perché una grande massa di principi giuridici sono comuni

subiettivi in generale, ma deve precedere ciò che concerne

alla successione legittima, alla testamentaria ed ai diritti
che si esercitano per la quota di riserva. D'altra parte non

irapporti patrimoniali ed i rapporti di famiglia. Àlcuni
rapporti patrimoniali però sono rapporti diretti fra persona

si può apprendere il diritto ereditario in modo completo
senza la conoscenza del diritto di famiglia, nel mentre il

e persona, in modo che si confondono coi rapporti di obbli-

diritto di famiglia può essere appreso in modo completo

gazione; l'esposizione di tali rapporti non può che formare

anche senza la previa conoscenza del diritto ereditario.

parte della esposizione dei rapporti di obbligazione come
casi di esistenza di speciali rapporti obbligatori.
In altri rapporti patrimoniali ciò che si presenta a prima
vista è un rapporto fra una persona ed una cosa, ed il rap-

Ond'è che si presenta opportuno l‘intercalare, fra la trattazione dei diritti reali e del diritto ereditario, la tratta—

zione del diritto di famiglia.
L'ordine dunque, che deve essere seguito nella sistema-

porto di obbligazione o in niente altro consiste se non che

zione di ciò che concerne il diritto civile, è il seguente: leggi

in un dovere che le altre persone hanno di non apportare
attentati al rapporto fra persona e cosa, o è la causa che

bligazione, diritti reali, diritto di famiglia, diritto eredi-

in generale, diritti subiettivi in generale, rapporti di ob—

da noscimento o non è che conseguenziale al rapporto fra
persona e cosa. Per la retta intelligenza di questi rapporti

tario (1).

che costituiscono quelli che vengono chiamati diritti reali,

zioni: disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed
applicazione delle leggi in generale; delle persone; dei beni,

e necessaria la conoscenza di ciò che concerne i rapporti
di obbligazione, ma con questi rapporti non si possono confondere, hanno un atteggiamento tutto loro proprio. La

loro trattagione dunque deve essere fatta a parte e deve
seguire la trattazione dei rapporti di obbligazione.
Un rapporto patrimoniale di indole speciale è quello che
sorge in seguito alla morte di una persona per ciò che
concerne i diritti reali o di obbligazione che a questa appar—
tenevano ed i doveri che alla stessa incombevano; questo
rapporto è quello di eredità. Per l'esatta conoscenza di
ciò che concerne questo rapporto, e necessaria la conoscenza

di ciò che concerne i rapporti di obbligazione, perchè i
rapporti di obbligazione passano dal de cujus all'erede,

Nel codice civile italiano si trovano fatte quattro parti-

della proprietàedelle suo modiﬁcazioni, dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle

cose. Tralasciando di parlare della prima partizione, la quale
non trova luogo adatto sotto questa voce, ed attenendosi soltanto alle altre tre?: dato osservare che manca una apposita rubrica relativa ai diritti subiettivi in generale. Ed
anche nelle altre tre non si trova alcuna corrispondenza
fra la distribuzione delle materie in conformità all'esigenza
del metodo sistematico, e quella che dal codice è stata fatta;

istituti appartenenti a diverse partizioni del sistema si trovano commisti. Oud'è che, volendo esporre in modo siste-

matico il diritto civile italiano, non può essere seguito l'or—

(1) In via generale tal modo di distribuzione delle materie

obbligazioni ed i diritti reali si trova invertito; prima è esposto

che compongono il diritto civile non si trova adottato dai codici. In

ciò che concerne i diritti reali e poi ciò che concerne i rapporti
di obbligazione. Collocazione difettosa, perchè, per es., tutto ciò
che concerne le obbligazioni che un proprietario ha come tale. le
obbligazioni che sorgono in seguito alla accessione, le obbligazioni dcl possessore, le obbligazioni che vi sono nei diritti sulle
cose altrui fra colui al quale il diritto appartiene e colui al quale
appartiene la cosa, le obbligazioni come modo di acquisto dei
diritti reali, una volta che ciò che concerne i diritti reali viene
esposto dopo ciò che concerne le obbligazioni, non si sa ancora
da quali norme debba essere regolato. Il legislatore sassone non

via generale i codici dividono la materia cosi: leggi in generale,
persone e diritto di famiglia, cose e diritti reali, eredità, obbligazioni; distribuzione che costringe i legislatori a collocare le une
accanto alle altre materie che non hanno che una connessione
puramente accidentale, ad inserire disposizioni che hanno riferimento ad istituti la cui importanza pratica si estende a numerosi
istituti, là dove si parla di uno degli istituti per il quale l'istituto
contemplato ha importanza; che costringe colui il quale vuole
conoscere l'intima natura di un istituto a dover andare a pescare

nei codici le disposizioni necessarie alla formazione della teorica.
Il codice sassone del 1863 fu il primo ad allontanarsi da un tale
modo di distribuzione e ad adottare nel codice la distribuzione
conforme al modo sistematico di esposizione della scienza del di—
ritto; solo che l'ordine di collocazione di ciò che concerne le

ebbe imitatori ﬁno al 1886, anno nel quale fu approvato il codice
tedesco: il codice tedesco adottò il modo sistematico adottato dal
codice sassone, correggendo la erronea collocazione di ciò che
concerne le obbligazioni ed i diritti reali; esponendo cioè anzitutto
dò che concerne le prime e poi ciò che concerne i secondi.
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dine dal codice accolto, e nel mentre per ciò che concernei

diritti subiettivi in generale in gran parte si deve creare
uno schema di esposizione, per le altre parti del sistema

matronimico, a seconda che si designa il nome del padre o
quello della madre della persona. Il complesso delle qualità

della persona considerata nella sua individmtlità ﬁsica, o
nei rapporti di questa individualità con altra imlividna—

più che altro si tratta di distribuire le materie contenute
nel codice e nelle leggi complementari meglio di quanto

lità, costituisce lo stato della persona. Di queste qualità

nel codice civile si trova fatto. Eperò al presente sussegui-

hanno particolare importanza quelle di cittadino e di stra-

ranno due capi, l'uno relativo al diritto in senso subiettivo,

niero, regolate dagli art. 4 e seguenti del codice civile, di

l'altro relativo alla partizione delle disposizioni del codice

maschio e di femmina, di coniugato, non coniugato, vedovo;

e delle leggi complementari fra le parti speciali del sistema.

l'età, regolata dagli art. ‘:2-1-0, 323 del cod. civile, i quali
distinguono i minori d’età dai maggiori, a seconda che la

Caro Il. — Dui. mamo. cuvu.n IN senso sonnamvo.
17. Deﬁnizione del diritto subiettivo; analisi della deﬁnizione. —-

18. Persone ﬁsiche; persone giuridiche. — tti. Cose. —
20. Diritti personali e diritti reali. — ‘.’.I. Nascita, modiﬁ—

cazione ed estinzione dei diritti; collisione dei diritti. —
22. Fatti giuridici; decorso del tempo; prescrizione. —

‘23. Atti giuridici; requisiti essenziali degli stessi; vizi degli
atti ; modi di manifestazione della volontà; scrittura ; specie
diverse di atti. — 21. Negozi giuridici; sostanza dei negozi;
forma dei negozi; forme di pubblicità dei negozi; negozi
che appartengono alla parte generale del diritto civile. ——

‘25. Prova dei fatti giuridici.

17. Diritto in senso subiettive è un potere che il diritto
in senso obiettivo accorda alla persona in relazione ad un

obietto. Da questa deﬁnizione risulta che il diritto in senso
subiettive sta al diritto in senso obiettivo nel rapporto di

persona ha o no compiuto gli anni 21; lo stato di salute, il
luogo dove la persona ha la sede principale dei suoi affari
ed interessi ed il luogo ove la persona abitualmentedimora,
qualità questo delle quali si occupano gli art. 16 e seg. del
codice civile, la mancanza di notizie relativamente all'esi-

stenza delle persone, qualità questa della quale si occupa
il codice civile agli art. 20-25, 42-45, la comlanna penale
i cui effetti relativamente al diritto civile sono determinati
dall’art. 33 del codice penale. La personalità ﬁsica delle
persone nate termina colla morte delle persone; quella

dei non concepiti e dei concepiti colla veriﬁcatasi impos—
sibilità che nascano vitali.
La prova della nascita, di alcune qualità della persona e
della morte la si ricava di regola dagli atti dello stato civile, che trovano le loro regole negli articoli 350 e seguenti del codice civile ad eccezione degli articoli che si

ctfelto a causa. Dal momento che il potere esiste in quanto
le altre persone non lo rendano vano, dalla deﬁnizione data
risulta che il diritto in senso subiettive suppone in altra

riferiscono al matrimonio,i quali appartengono non già
alla parte generale, ma alla parte speciale del sistema. Un

persona il correlativo dovere di agire in modo da non distruggere o diminuire il potere stesso. Risulta inﬁne che
il diritto subiettive suppone una persona alla quale il diritto appartiene ed un oggetto che sia in relazione cotta per-

quali regolano l‘azione annninistrativa in materia di pre-

costituzione delle prove dello stato delle persone, sono complementari al codice civile. Le principali disposizioni com-

sona in modo tale che questa possa esercitare su quello il

decreto 15novcn‘1brc18l35,n.2005, per l'ordinamento dello

diritto che le compete. Delle persone alle quali i diritti
appartengono e di quelle che li devono rispettare, nonchè

stato civile, ma altre ve ne sono delle quali e d'uopo tener
conto. E precisamente e uopo tener in conto il regio de-

delle cose sulle quali i diritti si esercitano, e d'uopo occu-

creto 30 dicembre 1805, n. “2721, concernente l'applica-

parsi distintamente, rimandando, per tutto ciò che ha tratto
ai particolari, alle singole voci speciali, che sarebbe far

zione delle pene di cui all’art. 401 del codice civile,

torto al lettore il voler indicare.
18. La legge riconosce due specie di persone: le persone
lisiche e le persone giuridiche-.
Le persone ﬁsiche hanno un momento in cui cominciano
ad esistere o relativamente a qualunque rapporto giuridico,
e relativamente ad alcuni rapporti giuridici speciali; a ciò
va rapportata la distinzione delle persone ﬁsiche in non
concepito e concepite, nale. I non concepiti ed i concepiti si distinguono dagli altri non concepiti e concepiti
mercè la designazione della persona o delle persone dalle
quali nasceranno; i nati si distinguono gli uni dagli altri

contengono norme per la tenuta dei registri dello stato ci—

mercè due parole non connotativè, ma denotative della loro

persona , il nome cioè ed il cognome, i quali possono
essere originari ed acquisiti. Al nome e cognome originari
si riferiscono gli art. 185, 374 cod. civile, 58 regio de-

creto 15 novembre 1865, n. 02602; agli acquisiti si riferiscono gli art. 131, "210 cod. civ., nonchè ledisposizioni
degli art. 119 e seg. regio decr. citato. Le persone si di-

stinguono le une dalle altre anche mercè la designazione
di un rapporto esistente fra la persona che si vuole designare con un'altra persona, cosa o fatto: particolare importanza ha in diritto la designazmne del rapporto fra la
persona che si vuole designare e quelle che la hanno generata, designazione che prende il nome di patronimico ()

numero rilevante però di disposizioni di leggi speciali, le

plementari in questa materia sono contenute nel regio

l'art. 12 della legge l-1- giugno 1874, n. 1901, in cui si
vile, il reg. dccr. 23 ottobre 1874, n. “2135, col quale si

approvano i modelli per la tenuta unil'ormedegli atti dello
stato civile, il regio decr. 17 giugno 1806, non incluso nel
Bollettino delle leggi e decreti ma pubblicato nel Giornale
militare di quell'anno, relativo agli atti dello stato civile

dei militari in campagna e di altre persone impiegate ed
al seguito dell'armata, alcune disposizioni della legge consolare 28 gennaio 1866, n. “2804, e del relativo regolamento '! giugno 1860, n. “2996, che concernono gli atti
dello stato civile che formauoi consoli; alcune disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice per la
marina mercantile 20 novembre 1874-, n. 5160, concernenti gli atti dello stato civile per fatti avvenuti durante un
viaggio di mare, le quali, oltre che dare norme per l'esecuzione dei relativi articoli del codice civile, suppliscono anche
alla mancanza di coordinamento fra le disposizioni di questo
codice e le necessità tecniche; alcune disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvate col regio decreto
11 gennaio 1891, n. 42; le convenzioni internazionali colle

quali è convenuto lo scambio degli atti dello stato civile fra
l'Italia ed alcuni Stati.
Le persone giuridiche hanno ancor esse un momento
in cui cominciano ad esistere, che è quello in cui l'au-
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torità sovrana da alle stesse esistenza o quello in cui si
veriﬁcano le condizioni voluto dalla legge per l'esistenza
di esse. Si distinguono le une dalle altre mercè un nome
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seg. Leggi complementari da tenersi in conto per ciò che

concerne le cose di uso pubblico sono la legge sulle opere
pubbliche ':?0 marzo 1805, n. ':2248, all. I", per ciò che

nome che. durante la loro esistenza, viene sostituito al

concerne le strade e le acque pubbliche, ed il codice per la
marina mercantile per ciò che concerne il lido del mare.

primo. Qualità importanti per le stesse sono la qualità

Per ciò che concerne la individualizzazione dei beni im-

di italiana o di straniera dell'autorità sovrana che alle stesse

mobili disposizioni complementari al codice civile da tenersi
in conto sono: la legge 1° marzo 1880, n. 3082, sulla pe…
requazionedell'imposta fondiaria, ed il relativo regolamento

che ricevono al momento in cui hanno vita, o un altro

dii vita, o della legge in base alla quale sorgono, lo scopo

per il quale esistono, il luogo ove ltanuo la loro sede. Le
stesse possono cessare di esistere colla loro fusione con
altra persona giuridica 0 colla loro estinzione. Le persone

giuridiche trovano le loro regole generali nell'art. 3 del
codice civile; singole specie di persone giuridiche trovano
le loro regole nelle leggi che per alcune specie sono state
emanate, leggi che stabiliscono le condizioni necessarie

acchè la’ persona giuridica abbia vita, il modo della sua
azione, le cause della sua estinzione. Tali leggi sono la legge

15 aprile 1880, n. 3818, sulla costituzione legale delle so-

?. agosto 1887, n. 4871.
20. Il potere nel quale si sostanzia il diritto può appartenere sopra una cosa innuediatmnente sottoposta alla volontà della persona, può appartenere sopra una cosa sotto-

posta alla volontà di altra persona in modo che il potere
non può essere esercitato se non agendo verso la persona
alla cui volontà è sottoposta la cosa; di qui la divisione dei
diritti in diritti reali e diritti personali.
21. I diritti nascono, si modiﬁcano e si eslinguono. La

cietà di mutuo soccorso, la legge 15 luglio 1888, n. 5546,

nascita, modiﬁcazione ed estinzione dei diritti possono es-

sull'ordinamento delle casse di risparmio ed il relativo
rego]. 4 aprile 1889, n. 3290, la legge 17 luglio 1890,

sere assolute, nel senso che prima della nascita non esisteva
alcun diritto, che la parte modilicata del diritto ed il diritto

n. 0972, sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza ed il re—
lativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, modiﬁcato col

estinto più non sussistono. Possono essere relative, nel senso
che il diritto, come ente a sè, avesse una individualità

regiodecr. 4 maggio 1898, n. 189; la legge 4 agosto 1894,
n.397, portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle

giuridica propria e fosse involuto in qualche diritto più
esteso, ed anche nel complesso dei diritti competenti ad

provincie dell'ex Stato pontiﬁcio, il testo unico delle leggi
comunale e provinciale approvato col regio decr. 4 maggio
1800, n. 104, la legge 4 maggio 1858, n. 169. portante

stere, solo che lo stesso non appartiene più alla persona
alla quale dapprima apparteneva, ma ad altra persona. La

una persona, esisteva antecedentemente e continua a sussi—

disposizioni sui utenti di pietà col suo regolamento appro-

nascita assoluta di un diritto prende nome di acquisto ori-

vato col regio decreto 14 maggi 1899, n. 185. In questa
materia e uopo tener conto anche delle disposizioni del

ginario, quella relativa di acquisto derivative o successione. Una speciale modiﬁcazione dei diritti, che va collocata nella parte generale del sistema, e quella che si

codice di commercio relative alle società ed associazioni commerciali, dal momento che anche tali società possono venire

nel diritto civile per gli atti che non sono di commercio.

19. Il diritto in senso subiettive suppone anche che la
persona sia in relazione con un oggetto: l’oggetto del di—
ritto prende il nome di cosa. La qualità delle cose che

veriﬁca in seguito alla dichiarazione di assenza della persona; tutti coloro che hanno sui beni dell'aswute diritti

dipendenti dalla morte di lui possono chiederel'immissione

sono importanti in diritto sono le qualità di presenti
e l'utnre, immobili e mobili, corporali e incorporali commerciabili e non conmterciabili, fungibili e non fungibili,

nel possesso temporaneo dei diritti stessi, possesso tempo—
raneo che cessa se l'assente da sue notizie, e che cangiasi
in deﬁnitivo se per il lasso di tempo voluto dalla legge con—
tinuano a mancare le notizie; questa materia trova le
sue regole nein art. 20, capov. ?" e 3°, 27 e seg. codice

consumabili e non consumabili, principali ed aeccssoric, e

civile. Cio che concerne la modiﬁcazione dei diritti appor—

fra queste ultime hanno importanza speciale le pertinenze
ed i frutti; di appartenenti e non appartenenti a qualcuno,
di conmni a tutti e particolari a qualcuno, di appartenenti
ad una persona ﬁsica e appartenenti ad una persona giu-

tati dalla immissione in possesso appartiene alla parte generale del sistema in quanto non si tratti di diritti che si
esperimentauo in base ad un titolo di successione legittima
o testantenlaria, che ciò appartiene al diritto ereditario .e
non gift alla parte generale della quale ci si sta occupando.

ridica, e per queste ultime di uso pubblico e patrimoniali,
di cose singole e di università di cose; fra queste ultime particolare importanza ha il patrimonio. Una cosa

mobile che esige particolare trattazione e il danaro, il
quale trova le sue regole nella legge monetaria “.’-1 agosto
1862, n. 788, nonché nel regio dccr. 1° maggio 1806,

Vano sarebbe il potere nel quale consiste il diritto se il
potere stesso non potesse venire esercitato, e siccome l'esercizio del diritto non può avvenire se non in quanto le
persone diverse da quella alla quale il diritto compete
tengano una condotta tale da remlere possibile l'esercizio
del diritto, così la possibilità dell'esercizio del diritto iniplica la costrizione sulle altre persone per ottenere che
le stesse osservino quel dovere che corrisponde al diritto
esistente. La costrizione può essere usata da colui al
quale il diritto appartiene e da altri per lui, può essere

n. “2875, che scioglie la Banca nazionale ed altri istituti di
credito dall'obbligo di pagare in danaro contante ed a vista
i loro biglietti e le carte di credito, nella legge 30 aprile
l87-1, n. 1020, sulla circolazione cartacea durante il corso
forzoso e relativo regolamento “21 gennaio I875, n. 9379,
nella legge 7 aprile 188l, n. 133 e relativo regolamento
10 giugno |881 , n. “253, modiﬁcato dal regio decr. 25 ottobre 1881, ||. 403, nella legge 22 luglio l894, n. 339,
sul provvedimenti ﬁnanziari, all. I, la quale, all'art. 11, sespende il cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta

giltima difesa, la seconda prende il nome di tutela del
diritto. Sill‘atla tutela in quanto avvenga senza intervento
del potere gimliziario non appartiene al diritto civile,
ma al diritto amministrativo; al diritto civile non appar-

metallica. La principale fonte legislativa relativamentealle
cose in generale la si ha nel codice civile agli art. 406 e

tiene che quella tutela che viene esercitata mercè l' interventoch potere giudiziario. Il diritto di invocare siliatta

usata dal potere sociale; la prima prende il nome di le-
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tutela comprende il diritto di far dichiarare l'esistenza del determinato questa a volere quanto ha voluto; questo caso
diritto (azione), nonché il diritto di richiedere l'inter- prende nome di forza maggiore; un caso speciale della
vento del potere giudiziarie per ottenere la esecuzione delle - quale è quello della violenza esercitata da una persona
sentenze e degli altri atti aventi forza esecutiva pari alle sopra quella che ha posto in essere l'atto. La volontà
sentenze. Senonchè, siccome il diritto di richiedere tale può essere stata determinata da un errore, in cui e caduta
intervento si riferisce ad una parte speciale del sistema, e la persona che ha posto in essere l'atto, in modo che, ove
precisamente al diritto delle obbligazioni, così è in tale
non fosse versata in errore, l'atto non sarebbe stato comparte speciale che può trovar luogo la esposizione di ciò che piuto; questo errore può essere di fatto o di diritto. Se
concerne tate materia. Mezzi di tutela indiretta del diritto la persona è stata determinata all'atto in seguito ad errore

sono quegli istituti giuridici che si riferiscono alle garanzie,
che,oltre quelle stabilite dalla legge, valgono ad assicurare l’adempimento del dovere corrispondente al diritto ;
l'esposizione di ciò che concerne queste garanzie appartiene

però alla parte speciale del sistema.
Nel loro esercizio più diritti fra loro indipendenti possono
incontrarsi in modo che l’esercizio completo di uno di essi
impedisca l’esercizio totale o parziale dell'altro; questo è
il caso di collisione di diritti.
22. Ciò a cui la legge da effetto di produrre la nascita,
la modiﬁcazione e la estinzione dei diritti, e ciò che è
esercizio dei diritti stessi prende nome di fatto giuridico. Il
fatto giuridico può avere la sua causa nella volontà di colui
in confronto del quale il fatto stesso produce effetti giuridici a vantaggio od a danno, o perchè il fatto èstato voluto
(fatto positivo) o perchè non si è scientemente od inscientemente voluto ciò che si poteva volere (omissione), ed

in tal caso prende nome di atto giuridico; può avere
una causa diversa, ed in questo caso prende nome di fatto
giuridico in senso stretto. Tra i fatti giuridici in senso
stretto va distinta una categoria speciale di quelli il cui
avveramento ": poco probabile: questi fatti prendono la
denominazione di casi fortuiti.
Un fatto giuridico in senso stretto, che esige una tratta-

nel quale altra persona scientemente la ha fatta cadere, si
ha l'atto viziato per dolo.
La manifestazione della volontà e l'emissione di volere
possono avvenire personalmente con tutti quei mezzi coi
quali lo stato psichico di una persona può esseredimostrato

esistente alle altre persone, può avvenire a mezzo di persona incaricata di agire per colui per il cui conto l’atto
viene posto in essere; un tale incarico prende nome di procura, alla quale vanno riferite alcune delle disposizioni
del titolo undicesimo, libro III, del codice, ed a seconda che
l'incarico viene dato dalla legge o dall'uomo, la procura

prende il nome di legale o volontaria. Un modo di manifestazione della volontà che ha speciale importanza è quello
che avviene a mezzo di scrittura eretta senza lo scopo di
produrre elletli giuridici. La determinazione di ciò che una
persona ha voluto prende nome di interpretazionedell'atto.
Gli atti sono leciti od illeciti. L'atto illecito può essere
stato commesso colla coscienza che lo stesso e illecito; in

questo caso si ha l'atto commesso in buona fede. Una categoria speciale di atti illeciti ècostiluita dagli atti fraudolenti.
24. Gli atti leciti posti in essere allo scopo immediato
di produrre effetti giuridici, prendono nome di negozi giuridici, che si distinguono in unilaterali e bilaterali o sinalIagmatici, in giudiciali o stragiudiciali; gli unilaterali si

zione speciale distinta nella parte generale del sistema del
diritto civile, è il decorso del tempo. Sul decorso del
tempo si fonda un importantissimo istituto giuridico di ap-

distinguono in negozi tra vivi ed a causa di morte. In
quanto un negozio giuridico tra vivi sia diretto alla estin-

plicazione quasi generale in diritto, la prescrizione; alla

prende nome di alienazione in senso lato; alienazione in
senso stretto denota soltanto il trasferimento della totalità
o di parte di un diritto; l'abbandono totale o parziale di
un diritto prende il nome speciﬁco di rinuncia.

parte generale d il diritto civile non appartiene che ciò che
concerne la prescrizione in generale, le cause di interruzione della prescrizione che non sono speciali a singoli istituti giuridici, e ciò che concerne le regole per il computo
del tempo necessario :\ prescrivere; tutto il rimanente ap—
partiene alla parte speciale.
23. Venendo agli atti giuridici, requisiti essenziali per
gli stessi sono: 1° che la persona che ha compiuto l'atto
abbia il discernimento; 2° che siavi una manifestazione
della volontà e che la persona non abbia, scientemente od
inscientemente, voluto ciò che poteva volere; 3“ che la persona abbia realmente voluto quanto in ogni singolo caso
apparisce essere stata sua volontà; se havvi soltanto un'apparenza di buona volontà, l'atto quale si dimostra non
esiste. Esiccome non havvi manifestazione di volontà o
possibilità di volere quando in seguito a violenza ﬁsica
usata sulla persona questa fu ridotta a strumento mera-

zione, alla limitazione od al trasferimento di un diritto,

Nei negozi giuridici si distingue ciò che e di sostanza da
ciò che e forma. Per ciò che e di sostanza, si distinguono
tre specie di elementi: gli elementi essenziali, i naturali,

gli accidentali. Gli elementi accidentali si distinguono fra
loro in quanto alcuni inﬂuiscono sulla stessa esistenza del
negozio, nel mentre altri non inlluiscono che sugli effetti

del negozio stesso. Gli elementi accidentali che influiscono
sull'esistenza stessa del negozio sono le condizioni ; le
quali si distinguono in possibili ed impossibili, positive e
negative, lecite ed illecite, sospensivo e risolutive, pendenti

veriﬁcate e mancate. Alle stesse vanno riferiti gli art. 848
e seg., 1157 e seg. del codice civile. Gli elementi accidentali che inﬂuiscono solo sugli effetti del negozio, e che
vengono compresi nel nome generale di clausole, sono sva-

mente ﬁsico della volontà altrui, cosi in tal caso l'atto

riatissimi; alcuni hanno un nome speciﬁco, altri no; alcuni

manca di uno dei suoi requisiti essenziali, giuridicamente
non esiste. Se all'atto è stata data volontariamente un'ap-

sono speciali a singoli negozi giuridici; uno trova applicazionea svariati negozi giuridici ed un altro a singoli negozi
giuridici appartenenti a parti distinte del sistema; nella
parte generale del sistema non ci si deve occupare che di
questi due, i quali prendono i nomi di termine, al quale

parenza contraria a ciò che è stato realmente voluto, l'atto
prende il nome di atto simulato.
Pur essendovi l'atto, questo può essere viziato per mancanza di capacità ad agire o per vizio della volontà. Il vizio
della volontà può derivare dacchè una forza di intensità

superiore a quella che poteva provenire dalla persona abbia

vanno riferiti gli art. 1172 del codice civile, e di modo.
Per ciò che concerne la forma dei negozi giuridici, uopo

è distinguere la forma del negozio in se stesso dalla forma
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per dar pubblicità al negozio. Le forme del negozio in se
stesso si distinguono in forme libere e forme solenni. Per

alcuni negozi giuridici la legge stabilisce alcune forme

per portare i negozi stessi a cognizione di coloro che non
vi sono intervenuti; sono queste le forme di pubblicità dei
negozi giuridici, forme che alla parte generale del sistema
spetta descrivere e stabilire in qual modo ricevono adem-

pimento, salvo nella parte speciale indicare i singoli negozi
giuridici per i quali quelle forme devono essere adoperate.
Queste forme sono: la menzione d’un negozio giuridico in
un atto precedentemente eretto (1), la pubblicazione nei
modi determinati dalla consuetudine (2), l'afﬁssione (3),
la inserzione nella Gazzetta ufﬁciale del regno (4), e per

questo istituto e complementare al codice il regio decreto
8 giugno 1893, n. 377, portante norme per la compila—
zione e pubblicazione della Gazzetta ufﬁciale del regno,
l'inserzione nel foglio dein annunzi legali (5), e perquesto
istituto (" complementare al codice la legge 30 giugno 1876,
n. 31 ‘.)5, la notiﬁcazione a mezzo di pubblico nllìcialc (li),
la trascrizione, l’inserzione e l'annotazione nei pubblici

libri (7). Complementare alle disposizioni del codice civile
relative a quest'ultima forma e il testo unico 13 settembre
187-1, n. 2071, delle leggi relative alle tasse ipotecarie

ed agli emolumenti dei conservatori, ed il relativo regola-
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lare atteggiamento, che può consistere in alcuni casi nella
interdizione dell'uso di alcune prove, nella possibilità di
usare solo di alcune altre. La teorica delle prove dei fatti
giuridici non appartiene alla parte generale del sistema se
non per quanto concerne le fonti generali di prova, indi-

pendentemente dal loro speciale atteggiamento per singoli
negozi giuridici che non appartengono alla parte generale
del sistema.
Una prima classe di prove e costituita dalla conseguenza
che la legge dedﬂce da un fatto noto per risalire ad uno
ignoto, prova che viene denominata per presunzioni le-

gali. Il carattere speciale di questa classe di prove si
e che, provata l'esistenza del fatto dalle leggi previsto, è
senz’altro provata la esistenza dell‘altro fatto, senza uopo

che di quest'ultimo sia data la prova. Vi sono casi nei quali
colui contro il quale la presunzione viene fatta valere, può
provare che il fatto, che a termini di legge è provato esistente, non esiste punto; ve ne sono altri nei quali una tale
prova non è ammessa. Alla prova per presunzione va riferito il valore probatorio che la legge da ad alcune altre
prove. Di tale classe di prove si occupa il codice civile agli
art. 1350—1353.
Una seconda classe di prove la cui applicazione è generale, è costituita dain atti pubblici, dalle scritture private,

mento ”25 settembre 1874, n. 22130.

costituiscano questi negozi o semplici atti giuridici, e dalle

I negozi giuridici si distinguono anche in validi ed inva—
lidi, rcscimlibili e non resciudibili.
Una volta avuta esistenza giuridica, il negozio, salve contrarie disposizioni della legge, produce gli elletli giuridici

copie degli atti pubblici e privati. Di questa classe di prove
si occupano gli art. 1315-1324, 1333-1330 del cod. civ.,
ed i suoi caratteri sono che le stesse possono essere precostituite, cheil valore probatorio di ciascuno dei detti mezzi

dei quali e capace, e che sono speciali ad ogni singolo no—
gozio, in conl'ronto di qualunque persona; annnenocliènmt

di prova è fissato dalla legge, che alcune volte solo queste
prove sono ammesse.
Una terza classe di prove e costituita dalla prova testi-

si tratti di uno di quei negozi per i quali sono stabilite speciali forme di pubblicità, che allora, se le forme di pubblicità non sono state osservate. non produce effetto relativamente alle persone in considerazione delle quali le forme
di pubblicità sono stabilite.

Vi sono alcuni negozi giuridici speciali, che, attesa la
loro applicabilità a molte materie del diritto civile, appartengono alla parte generale del sistema. Questi negozi sono:
la convenzione e patto, la ratifica o conferma, la erc-

zione di un atto scritto fatta allo scopo di produrre effetti
giuridici. Questo scritto può essere un atto pubblico,

e le disposizioni del codice civile sul proposito hanno
il loro complemento nel regio decreto 9.5 maggio 1879,
u.4910,c11e approva il testo unico delle leggi sul notariato, può essere una scrittura privata, può essere la copia

di un atto pubblico o di una scrittura privata. Altro
negozio giuridico che appartiene alla parte generale del sistema ;. la sentenza, alla quale si riferiscono gli art. 1350,
n° 3, 1351, 1352 codice civile.

25. Non puù ritenersi l'esistenza di un fatto giuridico,
sia lo stesso fatto giuridico in senso stretto, atto 0 negozio

moniale, della quale il codice civile si occupa sotto un

aspetto tutto speciale ad una parte speciale del sistema, e

delle conseguenze cheil gimlice deduce da un fatto noto
per risalire ad uno ignoto, prova della quale si occupa
l'art. 1354 del codice civile: se per accertare il fatto che
si alIerma noto, e per determinare le conseguenze del fatto
stesso il gimlice richiede il parere di tecnici, quest' ultimo

mezzo di prova prende nome di perizia. Caratteri speciali di questa classe di prove sono: che lo stabilire il valore probatorio delle stesse e lasciato alla prudenza del
giudice; che a questa, più che alle altre classi di prove sono
applicabili le restrizioni stabilite dalla legge sull’ammissibiliti'i di determinati generi di prove. Una prova testimo-

niale di indole speciale è quella costituita dalla notorietà di
un fatto.
Viene inline una quarta classe di prove che comprende
la confessione giudiziale o stragiudiziale, ed il giuramento,
decisorio o deferito d'ufficio, suppletorio od estimatorio,
deferito o riferito. Caratteri speciali di questa classe di

prove sono: che lo stesso interessato nella contestazione da

giuridico, se non in quanto esso sia provalo esistente.
Delle prove a mezzo delle quali si può dimostrare la esistenza di un fatto giuridico, alcune sono generali, possibili,
cioè per i fatti giuridici appartenenti a parti distinte del sistema; altre sono speciali a singoli fatti; anche le prove gc-

sistema, e questo fatto e il tempo nel quale un fatto avvenne.
Se si tratta di scrittura privata, la prova del tempo in cui

nerali, però, prendono per alcuni fatti giuridici un partico-

avvenne la sua fornmzione, cioè la sua data, a riguardo dei

(1) Confr. art. 219, 1”“ parte, 382, 381 cap., 1381, {a parte,
1934, 1994 codice civile.
(2) Confr. art. 716 cod. civ.
(3) Confr. art. 23 capov. 1°, 25, 72 cap., 918 cod. civ.

(lt) Confr. art. 23, capov. 2°, 25, 218 cod. civ.
(5) Confr. art. 23, capov. 9°, 25,218,°2011, capov., cod. civ.

110 — Dressro musso, Vol. IX, l’arte “Zi.

a suo danno od a suo vantaggio la prova del fatto giuridico,

che il valore probatorio è determinato dalla legge.
La prova di un fatto appartiene alla parte generale del

(6) Confr. art. l'2fi/t, 1539 cod. civ.
(7) Vedi art. 1932e seg., 1981 e seg., 22066 e seg. cod. civ.
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terzi è regolato dall'art. 1327 del codice civile, e legge

ed indivisibili,allaquale vanno rapportati gli articoli 1202-

complementare a tale articolo è il regio decr. 20 maggio

1208 del codice. Non e dell’essenza dell'obbligazione che

1897, lt. 217, che approva il testo unico delle leggi sulle
tasse di registro.

uno solo sia l'oggetto della stessa; gli oggetti possono essere
più. Se i più oggetti sono dedotti nell'obbligazmne in modo

che uno solo degli stessi sia dovuto a scelta del debitore e
CAPO III. — DISTRIBUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE

del creditore, si ha l’obbligazione alternativa, alla quale

emma e DELLE LEGGI COMPLEMENTARI FRA Ln PARTI
SPECIAL] DEL SISTEMA.

si rapportano gli art. 1177-1183 del codice; se uno solo

26. Introduzione; obbligazioni; parte generale; parte speciale.

del debitore di prestare altro oggetto, si lia l'obbligazione
facoltativa.
Suppone inﬁne un vincolo giuridico, il quale e costituito
dalla legge che riconosce a determinati fatti il potere di
dare vita ad un’obbligazione.
Ma la legge opera in due modi distinti: opera e riconoscendo al fatto delle persone l'effetto giuridico di dar vita
ad una obbligazione, o imponendo essa stessa alle persone
l'adempimento di un dovere. I fatti delle persone ai quali
la legge riconosce l'eertto giuridico di dar vita ad un'obbligazione sono due: la convenzione 0 patto della quale ci
si è occupati al n. 24, e che in quanto sia diretta a costituire, modiﬁcare o sciogliere un vincolo giuridico d'interesse economico, o che ad interesse economico può essere
condotto, o che si è condotto per accordo fra le parti,

— 27. Diritti reali. — 28. Diritto di famiglia. — 29. Diritto
ereditario.

26. Nel capo precedente si è veduto che alcune delle disposizioni del codice civile e delle leggi complementari

entrano nella parte generale del sistema di diritto civile; in
questo capo e d'uopo distribuire le altre disposizioni del

codice e delle leggi complementari fra le varie parti speciali del sistema, seguendo l'ordine esposto nel capo ]; cioè

prima occupandosi del diritto delle obbligazioni, per poi
passare ai diritti reali, al diritto di famiglia, al diritto
ereditario, e colmando quelle lacune che nella legge si
fossero per riscontrare.
La teorica del diritto delle obbligazioni consta di due
parti: una parte generale comprendente ciò che è relativo
ai rapporti obbligatori tutti, o ad un gran numero di essi,
ed una parte speciale relativa ad alcuni rapporti obbligatori.
Siccome obbligazione e un vincolo giuridico in forza
del quale una persona e tenuta verso un'altra a dare, fare,

IIOII fare o tollerare qualche cosa, così gli elementi dei
quali una obbligazione consta sono i soggetti, l'oggetto, il
vincolo giuridico.
L'obbligazione suppone necessariamente l'esistenza di due
soggetti; il soggetto attivo, creditore, il soggetto passivo,
debitore. Ma non e dell'essenza dell'obbligazione l'esistenza
di un solo creditore o di un' solo debitore; più possono essere
tanto i creditori quanto i debitori. III questo caso può avvenire chei più creditori abbiano diritto, ed i più debitori siano

degli oggetti è dedotto nella obbligazione, ma e in facoltà

prende nome di contratto : a questo istituto vanno rife-

riti gli art. 1098-1124,1127-1139(101 codice civile. Il secomlo è il fatto volontario e lecito dal quale risulta una
obbligazione verso un terzo od una obbligazione reciproca
tra le parti : e questo il quasi-contratto, del quale si occupa l'art.1140 del codice. Riuscirehbe lunghissima e difﬁcilmente completa la enumerazione dei casi nei quali la

legge impone alle persone un dovere: basta rilevare che tutte
levolte che la legge impone alle persone un dovere, una tale
imposizione vale a costituire un'obbligazione. Di un dovere
speciale però è d'uopo larparola nella partegeneraledel diritto
delle obbligazioni: come si argomenta dagli art.1151-1155
del codice civile, la legge impone alla generalità delle per-

tenuti soltanto“ per una quota; in questo caso tante sono le

sone il dovere verso le altre persone di comportarsi in modo

obbligazioni quanti sono i soggetti attivi od i soggetti
passivi. Può darsi che ognuno dei creditori abbia diritto ed

da non recare danno a queste ultimo, e che danno alle
stesse non sia arrecato da determinate persone 0 celle cose

ogmmo dei debitori sia tenuto all'intiero, in modo che, pre-

che si ha in custodia (1). A ciò va riferita la legge 17 marzo

stato l'intiero ad uno dei più creditori o da uno dei più

1898, II. 80, SIIin infortuni degli operai sul lavoro col re-

debitori, l'obbligazione rimanga estinta; in questo caso si ha
l'obbligazione solidale, istituto al quale si rapportano gli
articoli 1184-1201 del codice, ad eccezione delle disposizioni rclative agli effetti dell'adempimento avvenuto a favore
di uno dei creditori o prestato da uno dei debitori per ciò
che concerne i rapporti fra loro dei creditori o dei dc—
bitori, che queste disposizioni appartengono alla teorica
della estinzione delle obbligazioni.
Suppone in secondo luogo necessariamente un oggetto
che deve esser lecito e che può essere divisibile ed indivisibile: di qui la divisione delle obbligazioni in divisibili
(1) Dalla semplice lettura degli art. 1097, 1151—1155 del co—
dice eivile ap|mrin-bbe che il delitto e quasi—delitto fossero di per
se stessi fonti di obbligazione. Ila questo è un modo inesatto di
considerare il delitto ed il quasi-delitto.
Naturalmente la legge, la quale e redatta in un intento pra—
tico, guarda a ciò che inuuediatamente si verifica in seguito al
delitto o quasi—delitto, ma la'scicuza la quale IIOII deve restare
alla superficie delle cose, ma deve penetrare nelle stesse onde
scoprire la loro intima natura, non può appagarsi di ciò che soltanto per un intento pratico è stato dettato. La scienza, la quale si

trova di fronte ad una obbligazione, per esempio di risarcire il

lativo regolamento 25 settembre 1898, n. 411, col regio

decreto 30 ottobre 1899, n. 506, che approva in via di
esperimento il regolamento dei premi e delle indenniià e

la tariffa di essi, modiﬁcato col regio decreto 24 dicembre
1899, n. 488.
Pur essendovi il vincolo giuridico al momento in cui

l'obbligazione e sòrta, il vincolo stesso può cessare in modo
da essere considerato come se non fosse mai esistito nel caso
in cui si veriﬁchi una condizione; in questo caso si ha l'ob-

bligazione condizionata, alle quale si rapportano gli articoli 1157-1171 del codice.
(Ianne causato da Im omicidio, deve andar oltre, e riconoscendo
che prima del sorgere di questa obbligazione ve ne era esistente
un'altra, quella di IIOII uccidere, nel sorgere. della obbligazione
dell‘inichmizzo altro non può vedere che uno svolgimento della
obbligazione preesistente, svolgimento determinato dall’inmlcmpimento di Ima tale obbligazione, alla stessa guisa che nell'ob—

bligazione (ch risarcimento del danno causato dall'inadempimcnto
di un contratto altro non vede che uno svolgimento della obbligazione costitnita dal contratto esistente prima che l‘imuicinpinicnto

si veriﬁcasse.
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Le obbligazioni possono essere principali od accessorie.
Tre obbligazioni accessorie aventi lo scopo di assicurare
l'adempimento delle obbligazioni principali appartengono
alla parte generale del diritto delle obbligazioni: una speciale a quelle obbligazioni che hanno per oggetto cose di
valore economico o che ad un valore economico possono
essere ridotte, la ﬁdeiussione, alla quale si riferiscono le

disposizioni degli art. 1895-1931 del codice, ad eccezione
delle disposizioni relative agli eﬁetti dell’adempimento ope—
rato dal ﬁdeiussore nei rapporti fra questi ed il debitore
principale, disposizioni che vanno rapportate alla teorica

dell’adempimento. Le altre due, la clausola penale e la
caparra, alle quali vanno riferiti gli art. 1209-1217 del
codice civile, possono essere relative alle obbligazioni per
le quali la ﬁdeiussione può aver luogo, epossono servire
a dare un valore economico ad un oggetto che non lo ha,
e però a dare il carattere di contratto ad una semplice convenzione. Le obbligazioni sono valide o nulle, rescindibili
o non rescindibili : a ciò vanno rapportati gli art. 13001311 del codice.
L'obbligazione può avere degli accessori, che possono
essere cose materiali, come documenti che provano la sua
esistenza, e diritti come la ﬁdeiussione, l'ipoteca, ecc.

Non è della essenza delle obbligazioni che le stesse rimangono immutate durante la loro vita; pur rimanendo in
vita l'obbligazione, la stessa può subire cangiamenti nei tre
elementi dei quali consta. Può essere modiﬁcata mediante
aggiunta di altra persona al soggetto attivo e passivo, mediante cessione, alla quale si riferiscono gli art. 1538-

1548 del codice civile per ciò che non e speciale alla vendita ed alla cessione dell’eredità, mediante sostituzione di
oggetto, per caso fortuito o forza maggiore, per effetto di

pallo.
L'obbligazione guardata nel suo complesso ha esistenza
giuridica in confronto di chiunque, nel senso che chiunque

e tenuto a riconoscere il vincolo giuridico esistente per
l'oggetto dell’obbligazione stessa fra il soggetto attivo ed il
passivo; per alcune obbligazioni però una tale efﬁcacia non
vi è in riguardo dei terzi se non in quanto siano state se-

guite alcune forme di pubblicità. Di applicazione generale,
in quanto l'oggetto dell'obbligazione sia un immobile, e la
trascrizione, la quale, se appartiene alla parte generaledel
sistema del diritto civile per ciò che concerne i suoi caratteri generali ed a singole parti speciali del sistema per ciò
che concerne singoli atti giuridici, appartiene alla parte generale del diritto delle obbligazioni per quell'istituto giuridico, l'alienazione di immobile, che comprende un numero rilevante di negozi giuridici di indole obbligatoria.
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ha l'obbligazione a tempo determinato, alla quale si ril'eriscono gliarticoli1172-11'iti del codice. Scorsa il tempo
entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuto senza

che l'adempimento abbia avuto luogo, si veriﬁca la mora
del debitore o del creditore, :\ seconda che l'inadempi-

mento è dovuto al fatto dell'uno o dell'altro; se l'adempimento non può più avvenire per colpa del debitore, si
veriﬁca l'inadempimento vero e proprio. Se la mora av-

viene da parte del creditore, il debitore altro diritto non
ha che quello di adempire l'obbligazione, senza però il di—
ritto di costringere il creditore a ricevere l'adempimento
stesso; ed a ciò si riferiscono gli art. 1259-1260 del codice

civile. Se la mora e l'inadempimento avviene da parte

del debitore, senza che gli stessi abbiano la loro causa in
un caso fortuito o di forza maggiore, dall'obbligazione si
svolgono a vantaggio del creditore alcuni diritti. Il primo
diritto è quello di ottenere il risarcimento del danno effettivo o presunto, danno che tutte le volte che il fatto dello
inadempimento non è riparabile in modo speciﬁco, può co-

stituire l'unico oggetto che dal debitore e dovuto. Questo
danno va commisurato con criteri diversi a seconda che lo
inadempimento dell'obbligazione ha la sua causa nell’im-

prudenza, nella negligenza, nella imperizia del debitore,
(colpa) o nel deliberato proposito di questi di non volere
adempire l'obbligazione (dolo), tutte le volte che si tratta

di obbligazioni derivanti da contratto, da quasi-contratto od
anche dalla legge, se non si tratta di danno causato in seguito alla inesecuzione del dovere di non recare danno ad

altri, o che danno sia arrecato da determinate persone
0 celle cose che si ha in custodia. Ma se si tratta di
quest'ultima inesecuzione, relativamente alla connnisurazioue del danno non è il caso di distinguere fra inesecuzione dovuta :\ dolo ed inesecuzione dovuta a colpa. e se a
più personeè imputabile il fatto dannoso, a termini del-

l’art. 1156 del codice tutte sono tenute in solido al risarcimento del danno.
Il secondo diritto che sorge è quello di invocare l'azione
del potere sociale acciò l'adempimento abbia luogo in modo
speciﬁco, di ottenere in danaro il valore di ciò a cui si
aveva diritto, edi usare i mezzi opportuni per torre ef-

ﬁcacia giuridica agli atti che dal debitore sono stati fatti
onde eludere i diritti del creditore. E però, se allo stato at-

tuale delle cose non è possibile ottenere l'adempimento delle

obbligazioni per atti giuridici compiuti dal debitore, il cre—
ditore, a termine degli art. 949 e 1235 del codice civile,

ha diritto di far revocare gli atti stessi. Per ottenere in
denaro il valore di ciò a cui ha diritto, il creditore può
esercitare le azioni tutte competenti al suo debitore e far

al debitore. E dall'azione, in seguito allo svolgimento del

vemlere tanta parte dei beni del debitore stesso, quanto è
sufficiente a ricavare. il danaro necessario al pagamento del
suo avere.
A ciò che si riferisce all'inadempimeuto dell'obbligazione

processo, nasce la sentenza, la quale, se non havvi titolo

vanno rapportati gli art. 1218-1235 del codice civile,

Da qualunque obbligazione nasce un'azione diretta alla

dichiarazione della esistenza e del contenuto della obbligazione stessa, azione che compete tanto al creditore quanto

scritto relativo all'obbligazione, tiene luogo del titolo stesso

nonchè quelli collocati sotto il capo Idel'titolo XXVI, libro

ed è governata da tutte le norme a tale titolo relative,

terzo, del codice stesso, che non hanno riferimento all'ipo-

compresa, se del caso, la necessità della trascrizione perla

teca, chè quelli relativi a quest'ultimo istituto vanno collo-

sua efﬁcacia di fronte ai terzi.

cati sotto la rubrica ipoteca la quale appartiene al trattato
dei diritti reàli.

L'obbligazione deve essere adempiuta, ed, a termini dell'art. 1948 del codice civile, il debitore e tenuto ad adem-

A termini dell' art. 1949 del codice civile i beni del de-

pierla con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e
futuri, nel tempo nel quale, avuta considerazione all'indole

del rapporto giuridico, l'adempimento deve avvenire. Le

bitore SOIIO la garanzia comune dei suoi creditori, ond' è
che, tutte le volte che più sono i creditori di una persona, havvi
il concorso di essi sui beni della persona stessa. li con-

parti possono stabilire un tempo diverse; in questo caso si

corso però havvi fra i creditori che si presentano per eserci-
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tare i loro diritti; quei creditori che stanno nell'inazionc non

1° L'obbligazione alimentare, alla quale si riferiscono
concorrono punto. A termini dell'art. 1949 del cod. vinto i , gli art. 143-146 del codice;
creditori hanno tutti un eguale diritto ai beni del debitore,

2° La donazione, alla quale si riferiscono gli ar-

quando non vi siano cause legittime di prelazione; causele—

ticoli 1050-1096 del codice;
3° La vendita , alla quale si riferiscono gli arti-

gittime di prelazione, a termini dell‘art. 1950 del codice

civile, sono i diritti reali competenti ai creditori sulle cose
del loro debitore ed i privilegi. ] primi non appartengono
alla parte generale del diritto delle obbligazioni ma ai diritti reali; alla parte generale del diritto delle obbligazioni
appartengono iprivilegi, per ciò che havvi negli stessi
di generale ed in quanto non siano dipendenti da speciali
rapporti obbligatori; chè questi privilegi trovano luogo op—

coli 1447-1548 del codice;

4° La permuta, alla quale si riferiscono gli articoli 1544-1553 del codice;

5° La locazione delle cose e delle opere, alla quale
si riferiscono gli art. 1561-1698 : leggi complementari al
codice sono il regio decreto 25 maggio 1895, 11.350, che

approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la

portuno là dove si parla degli speciali rapporti stessi: a

collandazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribu-

questo istituto vanno rapportati gli art. 1952-1958, |961,
1962 del cod. civile. La determinazione di quanto spetta a

zioni del Ministero dei lavori pubblici la legge” febbraio

ciascun creditore sul prezzo ritratto dalla vendita dei beni del
debitore prende nome di graduazione, ed a questo istituto

vanno rapportati gli art. 1959, 1960, 1963 del codice,
per ciò che non si riferisce a crediti privilegiati relativi ad

istituti che appartengono alla parte speciale del diritto di
obbligazione o ad altre parti del sistema.
Le obbligazioni si estingnono mediante adempimento volontario o forzato; a ciò vanno rapportati gli articoli 12371250, 1255-1258 del cod. Coll'adempimento, però, l'obbligazione può non restare estinta a tutti gli effetti giuridici: a ciò vanno rapportati gli articoli del codice relativi

alîe obbligazioni solidali ed alla ﬁdeiussione, che determinano gli effetti del pagamento eseguito ad uno dei creditori

o da uno dei debitori solidali o dal fideiussore, nonché gli
articoli 1251-1254del codice relativi al pagamento con
surrogazione. Si eslingnono anche mediante compensazione, cd a questo istituto vanno rapportati gli articoli
1285-1295. Si estinguono anche mediante contratto. Il

contratto può essere estintivo dell'obbligazione in modo assoluto, ed a ciò vanno rapportati gli articoli 1279-1284 ;
può essere uno di quei contratti surrogalori di una obbligazione diversa a quella esistente o che si ritiene tale, cioè
la novazione, alla quale si riferiscono gli articoli 1267—
1278, e la transazione, alla quale si riferiscono gli arti-

c1li 1764-1777 del codice civile. Sì estinguono anche per
essere venuto meno uno dei soggetti delle obbligazioni,

ed a ciò vanno riportati gli art. 1296-1297, 0 per essere
venuto meno senza colpa del debitore l'oggetto, ed a ciò
vanno rapportati gli articoli 1291—1299 del codice civile.
Si cstinguono inﬁne mediante prescrizione: a ciò vanno
rapportate le disposizioni del titolo XXVII, libro terzo del
codice, che non trovano posto nella parte generale del sistema, e che non trovano posto nella t1.1tl.1zionedei singoli
istituti giuridici che non appartengono alla parte generale
del diritto delle obbligazioni.

La nascita, la modiﬁcazione e la estinzione delle obbli—
gazioni devono essere provate. A ciò vanno riferite quelle
disposizioni del capo V, titolo IV, libro III, del codice
che non hanno trovato posto nella parte generale del si-

stema, e che non si riferiscono ad istituti appartenenti a
partizioni diverse dalla parte generale del diritto delle
obbligazioni.
La parte speciale del diritto delle obbligazioni comprende

quei singoli rapporti obbligatori che dalla legge sono presi
in ispeciale considerazione (1), e che sono:

1884,11.29l6,s111la contabilità gene1ale dello Stato colla
legge 11101l1110at11ce 11 luglio l889. 11.62l6, e 1clativo re—
golamento 23 agosto 1890, n. 7040, la legge 24 dicembre
1896, n. 547, sulle licenze pel rilascio di beni immobili;

6° La società, alla quale si riferiscono gli art. 16971736 del codice;

7° Il mandato, al quale si riferiscono quelli degli
articoli del titolo Xl, libro terzo, del codice, che non tro-

vano posto nella parte generale del sistema, la dove si parla
della procura;

8° La costituzione di rendita, alla quale si riferiscono
gli articoli 1789-1798 del codice: leggi complementari
al codice civile in tale materia sono tutte quelle che disposero la conversione in rendita costituita dei diritti d'uso
competenti sui fondi altrui, quali la legge 8 giugno 1873,
1389, sulla alirancazione delle decime feudali nelle provincie napoletano e siciliane, modiﬁcata colla legge 29 giugno 1874, n. 4946, la legge 26 febbraio 1865, n. 2168,

per l'ali‘rancamento delle terre del Tavoliere di Puglia col
suo regolamento 23 marzo 1865 , n. 2211 , la legge
2 aprile 1882, n. 690, che abolisce il diritto di erbatico e
pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, legge
estesa alla provincia di Treviso e Venezia ed ai Comuni di
Favria, Andrate, Chiaverano e Rossengo in provincia di

Torino, colla legge 7 maggio 1885, n. 3093; il regio
decreto 3 agosto 1891, n. 510, che approva il testo unico
delle leggi sulla abolizione delle servitù di pascolo nelle ex
provincie pontiﬁcie col regolamento 29 agosto 1889, 1111-

111c1‘o 6397. Per queste leggi la costituzione di rendita ha
servito al legislatore di mezzo per conciliare il rispetto ai
diritti esistenti colla necessità della economia pubblica che
esigeva lo svincolo della proprietà fondiaria da oneri chela
gravavano e che erano ostativi allo sviluppo delle ricchezze.
Alle disposizioni del codice civile relative alla costituzione
di rendita sono complementari anche la legge 24 gennaio
1864, n. 1636, sulla aﬁ‘rancazione dei censi dovuti ai corpi
morali, col suo regolamento 31 marzo 1864, n. 1725, legge
modiﬁcata coll'altra 20 gennaio 1880, n. 5253, che ha il

suo regolamento 18 aprile 1880, n. 5405, e dalla legge
29 giugno 1893, n. 347, intesa a facilitare l'affranca—
zione dei censi dovuti a manimorte. Complementari alla
disposizione del codice civile sulla costituzione di rendita
sono anche le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico, cioè: la legge 10 luglio.186l, n. 94, che istituisce
il Gran Libro del debito pubblico e provvede per le operazioni 1‘elative, col suo regolamento 23111g1i0 1861, 11.158,

(1)].a legge pone fra i 1apporti obbligatori speciali il contratto di 11111t1i1110nio, ed in genc1alc il regime dei beni fta coniugi.
questi istituti, pe1ò, appartengono al di1itto di lamiglia.
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la legge 4 agosto 1861 sulla uniﬁcazione dei debiti pubblici

n. 4744,c1101110di11ca11 regolamento 9 dicembre 1875,

d’Italia, col suo regolamento 5 settembre 1861, n. 386,
che determina il modo di ﬁssare il corso legale della rendita
pubblica, il regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, per

la legge 14 luglio 1887, n. 4791, sui prestiti ai Comuni

ad interesse ridotto per opere igieniche col relativo regolamento 31 lugli01887, n. 4857, la legge 8 luglio 1888,

l'amministrazione del debito pubblico, il regio decr. 7 mag-

n. 5556, sui prestiti ai Comuni per ediﬁci scolastici, il

gio 1891, n. 233, che modiﬁca il regolamento 8 ottobre
1870; la legge 22 luglio 1894, n. 339, all. I., che al-

regio decreto 4 novembre 1891, n. 667, che modiﬁca il

l'art. 8 crea il tipo di rendita consolidato 4 per cento esente
da ritenuta, il regio decreto 21 novembre 1894, n. 517,
contenente disposizioni per il cambio dei certiﬁcati nomi—
nativi di consolidato 5 per cento in consolidato 4 per
cento, il regio decreto 20 ottobre 1895, n. 658, che mo-

difica il regolamento 8 ottobre 1870, disposizioni tutte
intese a regolare il contratto che passa fra Stato ed i suoi

regolamento 9 dicembre 1875, la legge 11 giugno 1896,
n. 461, sulla trasformazione dei prestiti a provincie ed a
Comuni col suo regolamento 26 novembre 1896, n. 510,
la legge 8 luglio 1897, n. 252, che modiﬁca le leggi
27 maggio 1875, n. 2779, sulle casse postali di risparmio,
e17 maggio 1863, n. 1270 sulla cassa depositi e prestiti.

creditori per impieghi da questi fatti in cartelle di rendita,
e disciplinare l'azione :1111111inistrativa in questa materia;

Complementari alle disposizioni del codice civile relative
al mutuo sono anche la legge14 giugno 1866,11. 2983, sul
credito fondiario ed il relativo regolamento 25 agosto 1866,
n. 3177, i regi decr. 6 dicembre 1866, n. 3382, 30 giugno

9° Il contratto vitalizio, al quale si riferiscono gli articoli 1789-1801 del codice: complementari a questi articoli

1867, n. 3787; 13 novembre 1873, n. 1684, che modificano delto regolamento, il regio decreto 22 febbraio 1885,

del codice sono il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70,
che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni agli
impiegati civili e militari col suo regolamento 5 settembre
|895, n. 603, i regi decreti 24 novembre 1895, n. 675

n. 2922, che approva il testo unico delle leggi sul credito
fondiario, la legge 17 giugno 1890, n. 6955, sul nuovo
istituto di credito fondiario col relativo regolamento
1° febbraio 1891, n. 62, la legge 6 maggio 1891 11.215,
che concede all'istituto di credito fondiario l'esercizio in
tutto il regno, il regio decreto 9 luglio 1891, n. 397, che
approva le norme per la concessione di mutui e stabilisce
la tariﬁa, il regio decreto 18 gennaio 1894, n. 10 che mo-

e 676, per l’applicazione dell'articolo 12 del regolamento
5 settembre 1895 al personale dipendente dal Minislero di
agricoltura, la legge 9 luglio 1896, n. 285,sulla pensione

in seguito a collocamento a riposo di diritto, il regio decreto 30 dicembre1894, n. 597, che approva il testo unico
delle leggi sul monte delle pensioni degli insegnanti nelle

diﬁca le norme per la concessione di mutui, il regio decreto 22 luglio 1894, 11. 364, che toglie all'istituto italiano

scuole elementari, negli asili d'infanzia, ecc., col suo regolamento 25 aprile 1897, n. 160;

di credito fondiario il privilegio accordato in esecuzione
della legge 17l11glio1890, la legge 8 agosto 189511.486,

10° ll giuoco e la scommessa, ai quali si riferiscono
gli art. 1802-1804 del codice civile: complementari delle

all. S, contenente disposizioni riguardanti i crediti fondiari
degli istituti di emissione, la legge 8 agosto 1895, n. 519,

disposizioni del codice civile al riguardo sono: la legge

che concerne la creazione di istituti e società regionali esercenti il credito fondiario, la legge 4 giugno 1896, n. |83,

27 settembre 1863, n. 1483, sul giuoco del lotto e sulle

lotterie, col regolamento 27 settembre 1863, n. 1484; il
regolamento 25 giugno 1865, n. 2400, per lelotter1e non

proibite e per le tombolo; la legge 19 giugno 1870,
11. 5704, che limita la facoltà di aggiungere premi in forma
di lotterie ai prestiti che contraggono le provincie edi Comuni; la legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. E, sul riordinamento dell'annninistrazione del lotto esnlle disposizioni

per il divieto delle lotterie pubbliche; la legge 2 aprile

che modiﬁca le leggi 22 febbraio 1885 e 17 luglio 1890, il
regio decreto 8 giugno 1897, n. 229, che contiene norme
per gli istituti di credito fondiario. Queste varie disposizioni
sono intese a facilitare la stipulazione di mutui a beneficio
delle proprietà fondiarie e la estinzione dei mutui stessi, a
render facile agli istituti che esercitano il credito fondiario

di trovare i capitali necessari a provvedere allerichieste dei
mutui, ed a regolare l'azione annuinistrativa degli istituti

1886, n. 3754, che modiﬁca alcune disposizioni del lotto

esercenti il credito fondiario in modo che il pubblico possa

pubblico; la legge 20 luglio 1891, n. 398, che modiﬁca
tarilia e disposizioni vigenti sul letto pubblico; la legge
22 dicembre 1895, n. 712, che convalida il regio decreto
12 ottobre 1894, n. 473, sul riordinamento delle annni-

aver ﬁducia negli istituti stessi. Per facilitare poi alle

nistrazioni del lotto, col suo regolamento 10 gennaio 1895,

industrie agrarie l'ottenimento dei capitali necessari provvede uno speciale istituto giuridico, il credito agrario, ed

anche le disposizioni date dalle leggi che disciplinano questo
istituto sono complementari alle disposizioni del codice ci-

n. 5;

vile in materia di mutuo. Tali disposizioni complementari

11° Il mandato, al quale si riferiscono gli articoli 1805-1818;

sono la legge 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la

modiﬁca la legge 17 111aggio 1863,c01 relativo regolamento

15° La gestione di affari altrui senza mandato, alla
quale si riferiscono gli art. 1141-1144;

formazione di società e istituti di credito agrario, la legge
12° Il mutuo, al quale si riferiscono gli art. 1829- 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario col relativo
1834 del codice, e complementari sono le disposizioni regolamento 8 gennaio 1888,11.5166, il regio decreto
relative alle casse depositi e prestiti ed alle casse po- 27 magg1o 1888,11. 5430, relativo alle cartelle agrarie, la
stati di risparmio, cioè: la legge 17 maggio 1863 1111- legge 26 luglio 1888, 11. 5588, che modifica quella del
mero 1270, sulla cassa dei depositi e prestiti col suo rego- ' 23 gennaio 1887, il regio decreto 10 gennaio 1892,
lamento 25 agosto 1863, n. 1444, la legge 11 agosto n. 3, che modiﬁca il regolamento 27 maggio 1888 ;
13“ Il deposito ed il sequestro, ai quali si riferiscono
1870, n. 5784, all. 1), sulla soppressione delle casse presso
la direzione del debito pubblico, il nuovo regolamento gli art. 1835-1877;
14° L'anticresi, alla quale si riferiscono gli art. 18918 ottobre 1870, n. 5943, la legge 27 maggio 1875, 1111111ero 2779, che istituisce le casse di risparmio postali e 1897;
9 dicembre 1875, n. 2802, il regio decreto 3 luglio 1887,
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16° Il ricevimento di indebito, al quale si riferiscono
gii art. 1145-1150 del codice civile.

morali e relativo regolamento 26 giugno 1864, n. 1817,

Ad ogni singolo rapporto obbligatorio speciale vanno
inoltre rapportate le disposizioni contenute nelle altre parti
colarmente quelle relative alla prova,alla trascrizione, al

richiami dei privati contro le donazioni e disposizioni testamentarie fatte a favore dei corpi morali; nella legge 21 giugno 1896, n. 218, che conferisce ai prefetti la competenza
per autorizzare le provincie, i Comuni e le istituzioni pub-

puivilegio del credito, al grado che prende il credito nella
graduazione, alla prescrizione.

bliche di beneﬁcenza ad accettare lasciti e donazioni e ad
acquistare beni stabili, col relativo regolamento 26 luglio

del codice che in modo speciale la riguardano, e più parti—

27. La seconda delle parti speciali del sistema del diritto
civile è relativa ai diritti reali.
Ciò che concerne i diritti reali deve cominciare coll'apparenza dell'esistenza dei diritti stessi, col possesso, al

quale si riferiscono gli art. 685—709 del codice, ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono a singoli diritti
reali, le quali appartengono alla trattazione dei diritti stessi.
Alla trattazione del possesso deve susseguire l'esposizione dei princìpicomuni a tutti i diritti reali, principi che
sono relativi ai modi generali di acquisto e di perdita dei
diritti stessi, che hanno altrove il luogo adatto alla loro
esposizione, e che sono tre: l'espropriazione per causa di

pubblica utilità, l'obbligazione e la prescrizione. All’espropriazione per causa di pubblica utilità va rapportato l'articolo 438 del codice civile e le relative disposizioni complementari, che sono: la legge 25 giugno 1865, n. 2359,

nel regio decreto 10 marzo 1851, n. 1151, riguardantei

1896, n. 361 ; nella legge 26 gennaio 1899, n. 30, con-

cernente restituzione ed alienazione di beni devoluti allo
Stato per debito di imposta, e di principi relativi all'acquisto
ed all'esercizio della proprietà. Oltre i modi di acquisto che
la proprietà ha comuni cogli altri diritti reali, ne ha di
speciali, e sono:
1° L'occupazione, alla quale si riferiscono gli articoli 711, 719 del codice. Complementari a tali articoli

del codice sono le leggi relative alla caccia, leggi diverse
nelle varie provincie del regno c_che sono per il Piemonte

le regie patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 1° 111glio 1845, 26 giugno 1853; per la Sardegna il regio decreto 5 luglio 1854; per la Lombardia e Veneto la legge
fondamentale sulla caccia 13 febbraio 1804, il decreto 7 111-

glio 1804, il decreto regolamentare 21 settembre 1805, il
decreto 10 luglio 1806, il decreto 1° marzo 1811, la noti-

sull'espropriazione per causa di pubblica utilità colla legge
modiﬁcativa 18 dicembre 1879, n. 5188; la legge 15 gen-

ﬁcazione 5 luglio 1806; per Parma la risoluzione sovrana

naio1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli,

e 18 giugno 1828, 28 aprile 1835, nonché col decreto
28 maggio 1835; per Modena il decreto ducale 6 febbraio
1815 e la notificazione 22 gennaio 1826; per la Toscana

col suo regolamento 12 marzo 1885, n. 3003; la legge
7 111g1101889, n. 6211, che approva il piano regolatore
per la sistemazione della zona monumentale della città di

Roma; la legge 14 luglio 1887, n. 4730, concernente la
tutela dei monumenti antichi nella città di Roma. Alla
obbligazione come modo di acquisto dei diritti reali, vanno
rapportati l’art. 1125 del codice civile, e le disposizioni del

codice stesso relative ai diritti reali sugli immobili; alla
prescrizione come modo d'acquisto dei diritti reali, vanno
rapportati l'art. 2137 del codice civile e quelle altre dispo-

sizioni che non sono speciali ai singoli diritti reali. All’acquisto ed alla perdita dei diritti reali e d'uopo rapportare
anche il regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che ap—

1° sett. 1824, modificata con provvedimenti del 23 aprile

il decreto 3 luglio 1856; per le provincie ex-pontiﬁcie il

decreto 6 novembre 1860 (legge sarda 26 giugno 1853),
ed il decreto 10 dicembre 1860 (regie patenti sarde 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 1° luglio 1845 e 26 giugno
1853); per le provincie napoletane e siciliane la legge
sulle foreste 18 ottobre 1829. Tali leggi sono, in via

generale, diretto ad impedire la distruzione delle specie
degli animali che sono oggetto di caccia. Complementari
alle disposizioni al codice civile, relative all'occupazione,
sono anche le disposizioni legislative relative alla pesca e

contabilità generale dello Stato, il testo unico della legge

che sono: la legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706,
colle leggi modiﬁcative 13 marzo 1879, n. 4765, e 31 dicembre 1879, n. 5297, e coi regolamenti approvati coi

comunale e provinciale 4 maggio 1888, n. 164, e la legge
17 lnglio1890, 11. 6972, sulle istituzioni pubbliche di be-

rittima; 15 maggio 1884, n. 2449, sulla pesca ﬂuviale e

prova il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla

regi decreti 13 novembre 1882, 11. 1090, sulla pesca ma—

neficenza nelle parti che riguardano tali materie, nonchè il

lacuale, modiﬁcato il primo coi regi decreti 20 novembre

regio decreto 22 marzo 1866, n. 2832, che stabilisce a

1884, n. 2783, 21 aprile 1887, n. 4485, 29 dicembre

chi devono presentarsi le domandedi autorizzazione gover-

1888, n. 5888, 7 luglio 1889, n. 6271, 31 gennaio 1892,
11. 76,24 dicembre 1893, n. 725, 26 novembre 1896,
n. 143, 9 novembre 1896, n. 862, ed il secondo col regio

nativa per atti e contratti costituenti alienazione di beni

mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici
del regno, disposizioni tutte che disciplinano l'azione di
enti morali relativamente all'acquisto ed alla perdita dei
diritti reali che ad essi competono. Ciò forma la parte generale dei diritti reali, alla quale deve susseguire la parte

speciale, la parte cioè nella quale si tratta dei singoli
diritti.
La parte speciale dei diritti reali deve cominciare con ciò
che concerne il diritto reale per eccellenza, la proprietà.
La legislazione italiana riconosce due generi di proprietà:

la proprietà ordinaria, alcune proprietà speciali. Il trattato
della proprietà ordinaria consta dell'esposizione di alcuni
principi generali ai quali si riferiscono gli articoli 436 e
440 del codice, colle disposizioni complementari contenute
nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi

decreto 29 novembre 1891, n. 713. Per questa materia
vi sono inoltre il regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503,
contenente disposizioni sui diritti privati di pesca, la convenzione 8 novembre 1882 fra l‘Italia e la Svizzera per
regolare con disposizioni uniformi la pesca nelle acque comuni ai due Stati, ed il regio decreto 19 settembre 1884,
n. 2742, che approva il regolamento sulla pesca nelle
acque che scorrono fra l'Italia e la Svizzera. Tali disposizioni sono, in via generale, dirette ad impedire la distruzione delle specie degli animali oggetto di pesca, ad

incrementare questa industria, ed a regolare i diritti privati di pesca;

2° L'accessione, alla quale vanno riferiti gli art. 443,
475 del codice ;
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3° L' esecuzione di obbligazioni, ed alla stessa va
riferito l'art. 1126 del codice.
All'esercizio della proprietà vanno riferiti gli art. 439,

441, 442 del codice civile.
Le proprietà speciali sono:
1° Il demanio pubblico dello Stato ed i beni di uso

pubblico delle provincie e dei Comuni. A ciò vanno riferiti gli articoli 427, 429, 430, 432 del codice civile,
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n. 3731. sulle privativo industriali estesa a tutto il regno,
colla legge 31 gennaio 1864, n. 1657, e modificata colla
legge 4 aprile 1894, n. 376, col suo regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1864, n. 1674, dalla
legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi ed
i segni distintivi di fabbrica col suo regolamento approvato
col regio decreto 7 febbraio 1869. n. 4860, e col regio

decreto 10 febbraio 1895 che approva il regolamento per

complementari ai quali sono il codice per la marina mer—

la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di

cantile nelle parti che concernono il lido del mare, la legge
20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, sulle opere pitb—

commercio, dalla legge 30 agosto 1868, n. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica col suo regolamento
approvato col regio decreto 7 febbraio 1868, n. 4861 . Alla
proprietà delle opere dell’ingegno vanno rapportate anche

hliche, la legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulla derivazione

delle acque pubbliche col suo regolamento 26 novembre
1893, n. 710, modificato col r°. d°. 19 dicembre 1895,
n. 722, il r°. d°. 1° dicembre 1895, n. 766, che approva il

regolamento per la vigilanza ela concessione delle spiaggie
dei laghi pubblici e delle relative pertinenze, alcune disposizioni dcl r.° d.° 4 maggio 1898, n. 164, che approva il
testo unico della legge comunale e provinciale, nonchè la

legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari estesa a tutto
il regno e modiﬁcata colla legge 22 aprile 1886, n. 3820,

le convenzioni internazionali dirette a proteggere tale ge-

nere di proprietà. Tutte queste varie disposizioni sono
dirette a stabilire i modi nei quali la proprietà viene acquistata, i diritti del proprietario, i modi nei quali la pro—
prietà si perde, le sanzioni penali contro coloro che usurpano i diritti di spettanza degli autori;
4° Le ferrovie regolate dalla legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche;

codice civile. La legislazione complementare in questa
materia va divisa in due serie. La prima serie e relativa

5° Le tramvie regolate dalla legge 27 dicembre 1896,
n. 561;
6°] telefoni regolati dalla legge 7 aprile 1892, n. 184,
col suo regolamento 16 giugno 1892, n. 288.
A ciò che concerne la proprietà deve susseguite ciò che

alla legislazione mineraria in generale: legislazione che è
speciale alle singole provincie e che è costituita per il Pie-

è relativo ai diritti reali, che sono:
1° I diritti di usufrutto, uso ed abitazione, ai quali si

monte, Liguria, Sardegna, Lombardia, Marche ed Umbria

riferiscono gli articoli 476, 530;
2° Le servitù. Due classi speciali delle stesse non
trovano alcuna regola nel codice civile, ma solo nelle leggi
complementari.

poi di nuove modificata con la legge 10 dicembre 1899,

n.458, e relativo regolamento 25 nov. 1886, n. 4258;
2° Le miniere, alle quali va riferito l'art. 431 del

dalla legge sarda 20 novembre 1859, n. 3755; per Parma

dalla legge parmense 21 giugno 1852 col relativo regolamento 20 novembre 1859, n.191; per la Toscana dal

moto proprio del granduca 24 giugno 1844; per Roma
dal regio decreto 17 giugno 1872, n. 871, per la concessione e coltivazione delle miniere; per il Veneto e Mantova

La prima classe e quella delle servitù imposte onde ottenere che all’Italia sia conservato il suo patrimonio artistico.
Queste leggi sono: l'editto 7 agosto 1820 dell’em.° e rev.°

dalla legge montanistica 23 maggio 1854; per le Due Si-

signor cardinale Pacca, camerlengo di S. Chiesa, sopra le

cilie dalla legge mineraria 17 ottobre 1826 e dal regio

antichità e gli scavi, i decreti 13 e 14 maggio 1822 di

decreto 3 ottobre 1875, n. 2716, per l'esecuzione della

Ferdinando I,“ il decreto del 16 settembre 1839 di Ferdi—

legge 17 ottobre 1826. Per Modena e provincie gift estensi

nando ll, le sovrane risoluzioni del 19 settembre e 25 dicembre 1818, pubblicate a Venezia il 10 febbraio 1819 ed

dopo la legge napoleonica del 1808 non si conoscono altre
disposizioni legislative sulle miniere se si eccettua l'art. 640
del codice estense. Nelle provincie in cui non e in vigore

a Milano il 17 stesso mese, 18 febbraio 1827 pubblicata

a Venezia il 19 aprile 1827, la legge di Maria Luisa del

la legge mineraria sarda del 20 novembre 1859, n. 3755,

17 maggio 1819, le tarifle daziarie degli Stati estensi del

e in vigore il regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2716,

1857, la legge di Leopoldo ll del 16 aprile 1854, il de—
creto del governo di Toscana 12 marzo 1859, la legge

approvativo del regolamento per la polizia dei lavori delle
miniere, cave e torbiere ed ollicine miueralurgiche (1).
La seconda serie e costituita dalle disposizioni che valgono
per tutto il regno e che sono: la legge 30 marzo 1893,
n. 184, concernente la polizia delle miniere, cavee torbiere

ed ollicine mineralurgiche, col suo regolamento 14 gennaio
189-4, n. 19, modificato col regio decreto 3 ottobre 1894,

n. 465, diretti a garantire la sicurezza personaledei lavo-

ratori, la legge 2 luglio 1896, n.302, relativa alle espropriazioni ed ai consorzi minerari;
3° La proprietà delle opere dell'ingegno, alla quale va
riferito l’art. 437 del codice civile. La legislazione complementare in questa materia e costituita dal regio decreto
19 settembre 1882, n. 1012, che approva il testo unico

7 febbraio 1892, n. 31, concernente le sottrazioni di opere

d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche e collezioni d'arte
ed antichità.
La seconda classe ha lo scopo di provvedere a speciali bisogni militari. Alla stessa vanno riferite: la legge 30 giugno
1889, n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli
per il servizio del regio esercito, col regolamento 29 aprile
1889, n. 6371, modiﬁcato dai regi decreti 9 ottobre 1892,
n. 666, 26 febbraio 1893, n. 150,6 agosto 1897. n.399,
e 4 maggio 1899, n. 183; il regio decreto 13 agosto 1889,

n. 6364, che esime dalle requisizioni ed espropriazioni,
come pure dalla visita e dichiarazione di possesso, i qua-

della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere del-

drupedi e veicoli appartenenti ai consoli generali, consoli,
vice-consoli ed agenti consolari; le regie patenti 9 agosto

l'ingcgno col suo regolamento approvato col regio decreto
19 settembre 1882, n. 1013, dalla legge 30 ottobrc1859,

spedite in distaccamento ed agli alloggiamenti.

1836 relative alle somministranze alle truppe in marcia

(1) Questo r.° d.° fu posto in attività in fiume e nelle provini-ie Venete e di Mantova col r.° d.° 11 febbraio 1886, n. 3729.
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Le altre servitù sono le servitù prediali. Alcune di

che concernono la costituzione delle enfiteusi: entrano in

questo sono accessorie ad alcune proprietà speciali, cioè
alla proprietà pubblica, alle miniere, alle ferrovie, alle

quest'ordine la legge del 10 agosto 1862, n. 743, modificata
dalla legge 2 luglio 1896, n.268, col suo regol. 26 marzo

tramvie, ai telefoni, e queste hanno trovato collocamento

1863, n. 1203, per la concessione ad enﬁteusi perpetua

opportuno la dove è stato parlato delle proprietà speciali alle quali si riferiscono. Le rimanenti servitù vanno

redimibile dei beni fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia, la legge 1° novembre 1875, n. 2794, che autorizza la conversione in enfiteusi dei diritti d'uso sui boschi

divise in servitù stabilite per utilità pubblica ed in servitù
stabilite per utilità privata. Le prime, a termini dell'articolo 534 del codice civile, trovano le loro regole nelle leggi
speciali. A questa categoria va rapportata la legislazione
forestale costituita dalla legge forestale 20 giugno 1877,
n. 3917, col relativo regolamento approvato col regio dccrelo 11 giugno 1885, n. 3159, dalla legge 4 luglio 1874,
n. 2011, che obbliga i Continui a rimboschire od alienare
ibeui incolti di loro proprietà col relativo regolamento“
20 dicembre 1874, n. 2325, e colle leggi modificatrici

25 giugno 1882, n. 836 ed 11 aprile 1886, n. 3794, e
dalla legge 1° marzo 1888, n. 5238, portante disposizioni
intese a promuovere i rimboschimenti, leggi tutte aventi

lo scopo di impedire quei disboscamenti che sono dannosi
al regolare corso delle acque ed a rinsaldare i terreni
sprovvisti di piantagioni e che devono esser saldi se si
vuole che le acque defluìscano in modo regolare. Vanno
anche rapportate le disposizioni della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche, per. quei vincoli
alla privata proprietà che non sono accessori di proprietà
speciali, la legge 25 giugno 1882, n. 869, sulla bonifica—
zione delle paludi e dei terreni paludosi e la legge 4 luglio

1886 sullo stesso oggetto, col loro regolamento 7 settembre
1887, n. 4963, la legge 8 luglio 1883, n. 1489, concernente il bonificamento dell'Agro romano, la legge 6 agosto
1893, n. 463 che modifica l'altra del 4 luglio 1886,

n. 3962, riguardante l'esecuzione delle opere di bonifica
classificate in prima categoria, la legge 25 giugno 1865,

n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità
nella parte relativa agli effetti che sull'uso dei fondi sono
prodotti dai piani regolatori edilizi. Le servitù prediali
stabilite per utilità privata trovano le loro regole negli
articoli 531-672 del codice civile, ai quali sono complementari la legge 29 marzo 1873, n. 1387, contenente

demaniali dichiarati inalienabili dalla legge 20 giugno 1871.
Il secondo ordine è costituito dalle leggi relative alla affrancazione di enﬁteusi appartenenti a determinate persone, e
queste leggi sono quelle stesse che sono relative alleaffran-

cazioni dei censi e delle quali si e parlato nel numero precedente, là dove si e discorso della costituzione di rendite.
4° L'ipoteca, alla quale si riferiscono gli art. 1964-

2053, nonché le disposizioni del codice relative alle espropriazioni ed alla graduazione e le leggi complementari
sul credito fondiario ed agrario delle quali al numero prccedente si e discorso parlando del mutuo, e che all‘ipoteca
hanno riguardo.
5° Il pegno, al quale si riferiscono le disposizioni degli
art. 1878-1890 del codice civile, nonchè quelle relative ai

privilegi ed alla gr:uluazione che al pegno si riferiscono.
I diritti reali possono appartenere a più persone pro ili—'

diviso, o perchè furono acquistati congiuntamente, o perchè
ne fu acquistato parte di un intero appartenente ad altra

persona; in questo caso si ha la comunione, alla quale
si riferiscono gli art. 673-683, comunione che termina o
col perimento delle cose, o colla consolidazione in una persona dell'intiero, orolla divisione. Alla divisioncvanno rapportati gli art.984 999, 1034-1043, in quanto, come e sta-

bilito dall’art. 684, non hanno di speciale alla divisione
delle eredità.
28. La terza delle parti speciali del sistema si è quella
che concerne il diritto di famiglia (1).
L’atto iniziatore della fatuiglia è il matrimonio, e però e
da questo istituto che deve cominciare la trattazione di ciò
che concerne il diritto di famiglia. Al trattato del matrimonio vanno rapportati gli art. 53-137, 148-158, 383,

384 del codice. Allo stesso vanno rapportate anche le dispo-

provvedimenti legislativi sui consorzi d' irrigazione, il

sizioni del titolo VI del regio decreto 15 novembre 1865,
n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile e qualche

regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3732, che riunisce in

altra disposizione del regio decreto stesso che ha riguardo

testo unico le disposizioni contenute nelle due leggi 25 di-

esclusivamente agli atti in matrimonio, il regio decreto
14 febbraio 1869, n. 4872, riguardante le dispense da
pubblicazioni matrimoniali, il regio decreto 26 aprile 1866,

cembre 1883, n. 1790, e 28 febbraio1886, n. 3731, con-

cernenti i consorzi di irrigazione col suo regolamento
28 febbraio 1886, n. 3733, modiﬁcato col regio decreto
30 genn.1890, n. 6648, la legge 2 febbr. 1888, n. 5192,
sui consorzi delle acque a scopo industriale, col suo rego—

lamento 24 giugno 1888. n. 5487, la legge 11 maggio
1890, n. 6156, portante disposizioni complementari alla

n. 2854, con cui e prescritto l'intervento del segretario

comunale negli atti relativi al matrimonio nel caso di in-

capacità del sindaco e dei consiglieri, le disposizioni dell'art.4, capov., ni 2 e 3, del regio decreto 23 ottobre 1874-,

legge 28 febbraio 1886, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e di derivazione delle acque per uso industriale,

n. 2135, col quale si approvano i modelli per la tenuta
uniforme degli atti dello stato civile in registri stampati.
Inspiralo al concetto che le famiglie dei militari abbiano i

il regio decreto 9 febbraio 1893, n. 166, che approva il
regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei
canali d'irrigazione e forza motrice appartenente al patrimonio dcllo Stato, la legge 7 giugno 1894, n. 232, per la
trasmissione a distanza delle correnti elettriche col suo re-

complesso di disposizioni regolanti i matrimoni dei militari, le quali sono complementari alle disposizioni del codice civile rclative al matrimonio. Tali disposizioni complementari sono: ‘la legge 4 agosto 1895, n. 467, sul

golamento 25 ottobre 1895, n. 642.

,

3° L'enfileusi, alla quale si riferiscono gli art. 1566

mezzi economici necessari a vivere decorosamente, havvi un

matrimonio degli ufficiali del regio esercito e della regia

e 1567 del codice civile. Questa materia ha due ordini

marina, la legge 24 dicembre 1896, n. 554, portante
disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali del regio

di leggi completive. Il primo ordine è formato dalle leggi

esercito, ed il regio decreto 31 gennaio 1897, n. 118,

(1) Vedi quanto è stato detto al n. 15 (nota) relativamente alle difficoltà di sistemare ciò che concerne questa parte speciale.
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portante norme per l'esecuzione della legge stessa; la
legge 8 luglio 1897, n. 254, che estende agli utliciali dei
diversi corpi della regia marina le disposizioni contenute
nella legge 24 dicembre 1896, n. 554, ed il regio decreto
2 dicembre 1897, n. 555, che approva il regolamento per
l’applicazione della legge stessa, il regio decreto 15 marzo
1884, n. 2087, sul matrimonio dei sottufﬁciali e militari
di bassa forza, ed il regio decreto 19 marzo 1885, n. 3016,
relativo allo stesso oggetto. Al trattato del matrimonio

vanno anche rapportate le disposizioni degli art. 1378-1446
del codice civile riguardanti il regime legale e convenzionale dei beni fra coniugi.
Conseguenza del matrimonio è la ﬁliazione legittima;
al trattato del matrimonio deve dunque susseguire il trattato della ﬁliazione, al qualevanno riferiti gli art. 138, 139,
142, 147, 159-178 del codice.

Le generazioni si susseguono e fra coloro che discendono
dal medesimo stipite havvi il rapporto di parentela, dal
quale in seguito al matrimonio di uno dei parenti si svi—
luppa il rapporto di afﬁnità di un coniuge coi parenti dell'altro; al trattato della ﬁliazione legittima deve dunque
susseguire quello della parentela e della afﬁnità, al quale
vanno riferiti gli art. 4852, 140-142 del codice civile.

Rapporti giuridici fra maschi e femmine la legge non
ne riconosce all'infuori del matrimonio; i rapporti esi—
stenti fra persone non maritate sono semplici rapporti di
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pei minori non sottoposti a patria potestà od a tutela legale
havvi la tutela alla quale vanno riferiti gli art. 241-322 del
codice civile; colla legge complementare 2 luglio-1890,
n. 6917, per lo stato delle persone della famiglia reale.

L'incapacità dei minori esistente di pien diritto riceve modiﬁcazione amezzo della emancipazione, ed in questo caso
alla patria potestà, alla tutela legale ed alla tutela viene
surrogato quello speciale potere protettore dei minori eman—
cipati che e la curatela degli emancipati: a questo istituto
vanno riferiti gli art. 310-322 del codice civile colla sopradetta legge ministeriale 2 luglio 1890.

L'interdizione è legale o giudiziale, alla prima va riferito
l'art. 33, 1a parte, del codice penale, alla seconda vanno
riferiti gli art. 324-328-338 del codice civile. Il potere
protettore dell'interdetto e la tutela, ed allo stesso vanno

riferiti gli art. 329-337 del codice civile.
L'inabilitazione è legale o giudiziale, alla prima va riferito l'art. 340 del cod. civ., alla seconda gli art. 339—342

del codice stesso: il potere protettore dell' inabilitan (" la

curatela, alla quale vanno riferiti gli art. 339-341 del cod.
Per l'interdizione e la inabilitazione delle persone appartenenti alla famiglia reale vale la sopra indicata legge
2 luglio 1890.
Per le tutele e per le curatele sono stabiliti appositi

registri, ai quali si riferiscono gli articoli 343-349 del
codice.

fatto. Se in seguito a tali rapporti di fatto avviene la gene-

29. L'ultima delle parti speciali del sistema e relativa al

razione, sorgouo dei rapporti giuridici fra generanti e generati; ai trattati del matrimonio, della ﬁliazionelegittitna

diritto ereditario, ed allo stesso va riferito l'art. 720 del
codice civile. Questa parte comprende ciò che concerne il

della parentela e della afﬁnità deve susseguire il trattato
della ﬁliazione illegittima, al quale vanno riferiti gli articoli 179-183, 185-201 del codice civile.
Il codice crvile ammette un rapporto di famiglia di indole
speciale, l'adozione, al quale si riferiscono gli art. 202-219.
Male provvederebbe lo Stato agli interessi degli incapaci

titolo in base al quale va devoluta la successione ed i
beni dei quali la stessa si compone e gli etTetti che dalla
apertura della successione si originano ai riguardi delle per—
sone chiamate alla stessa o che hanno diritto ai beni dei
quali si compone ed al riguardo dei terzi. Ciò che concerne il titolo va diviso in due parti. La prima parte e re-

se accentrasse in sè, oltre che l'azione direttiva per la tutela

lativa alla successione legittima ed alla stessa si riferiscono

degli interessi stessi, anche ciò che concerne l'esercizio degli

gli art. 721-758 del codice civile. La seconda e relativa

atti necessari allo scopo ; agli interessi degli incapaci meglio

alla successione testamentaria, ed alla stessa vanno riferite

dello Stato può provvedere la famiglia. E però il codice civile della protezione degli incapaci fa un istituto del diritto
di famiglia. Già nella parte generale del sistema fu deter—

le disposizioni degli art. 759-761 del codice. Questa parte

di famiglia non compete che la determinazione dei modi

comprende la capacità di disporre e di ricevere per testamenti, ed alla stessa è d'uopo rapportare gli art. 762-773;
la forma dei testamenti, ed a questa e d'uopo rapportare gli
art. 774-801, le disposizioni che nel testamento possono

nei quali si deve procedere per dichiarare quelle incapacità
che non esistono di pien diritto, i casi e modi nei quali l'in-

coli 805-820, 827-854, 895—906, la revocazione e la inef-

minato quali sono le persone incapaci, ond'è che al diritto

capacità esistente di pien diritto od in seguito a dichiarazione può essere fatta in tutto od in parte cessare, le disposizioni speciali date dalla legge perla protezione di
determinate persone incapaci, l'organizzazione dei poteri
protettori.

essere inserite ed alle stesse e d'uopo rapportare gli artiﬁcacia delle disposizioni testamentarie e la revocazione dei
testamenti, ed alle stesse e d'uopo rapportare gli articoli
888-894, 916922 del codice civile.

La successione a termini dell'art. 923 del codice civile
si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domi-

L'incapacità di pien diritto esiste pei minori. Alcune
leggi speciali provvedono alla loro protezione, e sono la

cilio del defunto, ed a termini dell'art. 924, se fra due o

legge 31 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego

abbia per il primo cessato di vivere, chi sostiene la morte

più chiamati rispettivamente a succedersi i- dubbio quale

dei fanciulli in professioni girovaghe e la legge 11 feb—

anteriore dell’uno o dell'altro deve dare la prova; in man-

braio 1886, n. 3657, sul lavoro dei fanciulli col suo rego—
lamento 11 settembre 1886, n. 4082. Del rimanente alla
protezione dei minori provvedono tre istituti: pei minori

canza di prova si presumono morti tutti ad un tempo e non

ﬁgli legittimi e con almeno uno dei genitori viventi il quale
non abbia perduto il diritto di esercitare il potere protet—
tore havvi la patria potestà alla quale vanno riferiti gli

ha luogo trasmissione di diritto dall'uno all'altro. Se non
si conosce l’esistenza di un testamento, l'eredità (: devoluta

agli eredi legittimi ese havvi un testamento pubblico l'eredità va devoluta a chi dal testamento stesso è nominato. Se
havvi un testamento olografo (: d'uopo procedere al suo

art. 220—239 del codice civile; pei minori ﬁgli illegittimi

deposito, e se havvi un testamento segreto alla sua apertura

riconosciuti anche da uno solo dei genitori havvi la tutela
legale alla quale si riferisce l'art. 184 del codice civile;

ed a ciò si riferiscono gli art. 912-915de1 codice civile,

111 — Drossro tramano, Vol. IX, Parte 28.

ed crede e colui che nel testamento stesso si trova indicato.
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Colui che e crede per legge o per testamento acquista il

Bmuoenarnt.

possesso dei beni del defunto tranne i casi eccettuati dalla
legge, ed a ciò vanno riferiti gli art. 925-927 del codice
civile, salvo che sia stato nominato un esecutore testamen-

Boistcl, Pre'cis de droit commercial, Parigi 1884-. — Endemaun‘s, Handbuch des deutschen Hanllels, See—und Wechselrcchts, Lipsia 1881. — Garcis und Fuchsbergcr, Das deutschen
Handelsrccht, Berlino 1880. — Goldschmidt, [land/Jack des

tario, chè in questo caso vi sono le speciali disposizioni
degli art. 906 e 907 del codice civile; i diritti e doveri

Handelsrccht, Erlaugen 1874. — Lyon-Caen et Ileuault, Traite'

dell'esecutore testamentario sono determinati dagli articoli

de droit commercial, Parigi 1888. —— Marghieri, Il diritto com-

908-911 del codice. Colla apertura della successione i le—

merciale italiano esposto sistematicamente, Napoli 1886. —
Parodi, Lezioni di diritto commerciale, Genova 1852-56. —

gatari acquistano il diritto al legato, e ciò che concerne

Pollock, Principles of contract, Londra 1889. -— Smith, A
compendiam of mercantile law, Londra 1834. -— 'l'haller, Cours

questa materia trovasi regolato dagli art. 862-878 del codice
civile; i Iegittimari acquistano il diritto di far ridurre la
donazione, le disposizioni testamentarie ledenti la legittima, ed a ciò vanno rapportati gli art. 821-826,1091-1096

de droit commercial, Parigi 1898. — Thòl, Des Handelsrcchl,

Lipsia 1875. — Vidari, Corso di diritto commerciale, Milano
1891. — Vivantc, Trattato di diritto commerciale, Torino 1893.

del codice. Nelle successioni testamentarie fra coeredi o col- .

legatari può essere luogo al diritto di accrescimento, ed a ciò

CAPO I. — NOZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA.

vanno riferiti gli art. 879—887 del codice. Il diritto che
1. Deﬁnizione del diritto connnerciale. Presuppoue la nozione del

acquista l'erede è un semplice diritto potenziale che si

commercio. — 2. Produzione economica. Origine e svolgi—

attiva colla accettazione della eredità. Qnest'accettazione

mento dello scambio. — 3. Sviluppo del commercio omne

può essere pura e semplice o col beneficio dell'inventario;

ﬁnizione organica. —— 4. Sua deﬁnizione. —5. E una funzione

a questi diversi modi di accettazione ed ai loro effetti vanno

rapportati gli articoli 929-943, 955-979 del codice civile.
L'eredità può essere rinunciata, ed a ciò vanno rapportati

sociale, —— 6. di intromissione, — 7. e non di produzione,
—— 8. speculativa, — 9. diretta ad effettuare od agevolare lo
scambio della ricchezza. — 10. Sfera di comprensione del

gli art. 844-954 del codice. Quando l’erede non sia noto o

commercio dal lato giuridico e dal lato economico. — 11. Il

gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato, havvi
l'eredità giacente, alla qunle vanno rapportati gli articoli
980-983 del codice. Se più sono gli eredi, fra essi eventualmente vi sono speciali rapporti per la collazione od imputa-

diritto commerciale comprende tutte le norme giuridiche
regolanti i rapporti di indole personale o reale inerenti al

zione di ciò che gli stessi hanno ricevuto dal dc cujus per

donazione e per disposizione testamentaria, ed a ciò vanno
rapportati gli art. 1001—1026 del codice,si origina la comunione ereditaria, la quale ha fine colla divisione; a questa
vanno rapportati gli art. 984-1000, 1027-1043 del codice.
Fra coeredi discendenti dal de cujus e suoi coeredi la comunione può eventualmente non esistere, e ciò si veriﬁca

nel caso della divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri
ascendenti fra i loro discendenti, alla quale vanno rapportati gli art. 1044-1049 del codice civile.
A| diritto successorio va anche rapportato l'istituto del
possesso temporaneo e deﬁnitivo dei beni dell'assenle, spet-

commercio.
1. Se diritto, in senso obiettivo, e, come non e dato
dubitare, la norma di agire degli uomini consociati, munita di sanzione, diritto commerciale e il complesso delle

norme che regolano i rapporti giuridici inerenti all'esercizio
del conuuercio, e sorgenti a causa di esso tra le persone
o tra le persone e le cose.

Ma la deﬁnizione rimane deﬁciente ed incompleta senza
la nozione giuridica del commercio, che ne e appunto il
presupposto.
2. La vita intellettuale e ﬁsica non può concepirsi se non
sotto l'aspetto di una incessante evoluzione e trasformazione di energie, che esternamente si estrinseca mediante
l'apparente consumo della materia considerata nella sua

tante a coloro che sarebbero stati eredi legittimi o testamentari o legatari dell'assenle stesso se questo fosse morto
nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza,
ed a questo istituto vanno rapportati gli art. 26-41 del

specie manifesta: Alessandro Volta non avrebbe fatta la

codice nelle parti che non si riferiscono alle modiﬁcazioni

bonio consumati nella continua tensione speculativa del suo

dei diritti in generale che dalla immissione in possesso vengono prodotte, modiﬁcazioni delle quali si è fatta parola
nel capo Il.
1° marzo 1900.
GIUSEPPE PIOLA.

cervello.
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mirabile scoperta che determinò una rivoluzione scientiﬁca

e sociale se, coll'appareute consumo dei cibi, non avesse
introdotto nella sua economia organica il fosforo ed il car-

Il consumo presuppone necessariamente la produzione,
vale a dire il rifornimento del fabbisogno all'esistenza sociale
mercè uu'esplicazioue dell'attività umana.
La produzione, alla sua volta, comprende tanto le cose

fornite quasi esclusivamente dalla natura, e in ordine alle
quali l'attività umana si limita & facilitarne lo svolgimento

e I’appreusione — agricoltura, miniere, caccia e pesca,
allevamento degli animali — quanto le cose che sono il
risultato dell'industria mnana, la quale, combinando e
trasformando le materie prime mercè l'applicazione del
lavoro, costituisce un prodotto più o meno distinto dal
primitivi componenti.
Nei primi periodi della società, ed ancora attualmente ir

talune tribù primitive dell'Africa e dell'Oceania, ogni con—
sociate produce da se tutto il fabbisogno all'esistenza. Senonchè poco a poco si avvede che, avendo maggior inclinazione a preparare una singola cosa, e quindi producendo
più rapidamente e meglio, trova maggior convenienza a

DIRITTO COMMERCIALE

883

produrre esclusivamente questa cosa, cedendola ai compagni
in cataldo delle altre cose necessarie all'esistenza e pel

vendendo lucretur, ille est mercator qui (le templo Dei
ejicitur (i).

valore d'uso. Di qui, eoll'incosciente applicazione delle leggi
economiche della divisione del lavoro e del minimo mezzo,
si inizia e si svolge lo- scambio, cioè la commutazione dei
prodotti posseduti dal consociate o dalla tribù coi prodotti

negotiator sea mercator, quando rent quant causa lucrandi
entit, postea imma/alam revendit, dicitur proprie nego-

Negotiatio sen mercatura, conferma lo Scaccia, idest

tiatio sen mercatnra'(2). E lo Straccha: mercatura est

dell'altro consociate e dell'altra tribù: coll'aumento della
produzione di un oggetto oltre il fabbisogno, l'oggetto
stesso non rappresenta più un valore d'uso, ma un valore
di scambio.

ofﬁcia… quod, ratione quacstus Iiciti , e.vercetur in permutandis entendisque [reqaentcr mercibus, quoque non mu—

Lo scambio si veriﬁca prima nella sua forma rudimen-

quanto il commercio non è solo costituito dal comprare per
rivendere, per quanto con certa frequenza ed a scopo di
lucro. Nello stesso difetto di una veduta troppo unilaterale
cadde Pietro Verri quando aflermò che, « come ogni cotttratto consiste nella traslazione della proprietà, cosi il contmercio ﬁsicamente considerato ha inerente il trasporto delle

tale di baratto per il valore d'uso, trae: ad es., armi con

grano, vino con pelli.
Ma il trovare una persona che avesse appunto bisogno
del prodotto oerrto, e che a sua volta possedesse in ecce-

denza quanto bisognava all'olferente, rendeva oltremodo
lenti e difﬁcili ibaratti. Quindi si pensò ad una cosa che
servisse di comune equivalente, da generale misura del

valore; per il che si scelse prima un prodotto qualunque —
bestiame, grano, anche attualmente in Abissinia sale—

poi i metalli coniati in monete. Al baratto peril valore d'uso
andò cosi sostituendosi la vendita per il valore di scambio.
Si operò in tal modo una grande evoluzione economica;
ciascuno, producendo presto e bene molto più del proprio
fabbisogno e scambiando l'eccedenza, ampliò indeﬁnitivamente la sfera delle sue soddisfazioni e dei suoi godimenti, ed accrebbe contemporaneamente la massa dei beni,

la cui trasformazione e consumo rende più utile e grade—
vole la vita sociale.
3. Collo svolgersi dello scambio e principalmente colla
vendita per il valore di scambio, si manifestò inutile edannoso perditempo l’andare i produttori in cerca dei consu-

tata per se forma, nec minutatint distrahendis (3).

La nozione era però troppo assoluta ed unilaterale, in

mercanzie da un luogo all'altro » (4).

Chi per primo intuì la vera funzione sociale del com—
mercio fu il Romagnosi, proclamando che « il mercante
e un intermediario fra i produttori e i consumatori » (5).
La nota caratteristica infatti del connnercio, obiettiva—
mente considerato, si è la funzione intermediario. l’atto di

intromissione fra il produttore ed il consumatore per avvicinare l'offerta alla domanda, e combinarle allo scopo di
facilitare lo scambio delle ricchezze. Alla quale stregua
crediamo di poter deﬁnire il commercio per « la funzione
sociale d'intromissione speculativa fra la produzione ed il
consumo, diretta ad effettuare od agevolare lo scambio della
ricchezza ».
5. Funzione sociale, perchè nell’odierna evoluzione economica il commercio è uno dei principali anzi l'essenziale
fattore della vita sociale: sopprimete il connnercio, e l’uma-

matori, e viceversa. Perciò talune persone che non pro-

nesimo 'ricadrà nelle tenebre dei tempi preistorici, tutte

ducevano si incaricarono di portare al consumatore la

Ed ecco sorgere e svolgersi una nuova funzione sociale,

le gloriose conquiste della civiltà e del progresso diverranno vane per la mancanza dei mezzi con cui poterle
attuare.
Se tutti i fenomeni sociali possono ridursi — come dimostra la sociologia —ad unità sintetica ed organica — il

il commercio, che si intrometto fra produzione econsumo,
facilita la circolazioneelo scambio delle ricchezze, aumenta

fatto economico e commerciale è quello che, in via d'importanza, predomina. Il diritto, la politica, la stessa morale,

produzione, ottenendone in corrispettivo o altre cose che

bisognavano al produttore, o, nei tempi più evoluti, il
comune equivalente, la moneta.

l’utilità economica dei prodotti, avvicina la domanda alla

che non sono altro se non fatti sociali, sono subordinati

ollerla.
Dapprima il commercio costituisce un fatto isolato, ed è
essenzialmente nomade. Poi, poco a poco, coll'anunento

alle condizioni economichedell'ambiente : è il determinismo
economico che influenza tutti gli altri fenomeni sociali.
Funzione sociale, perchè non bastano uno o più atti di intromissione fra la produzione ed il consumo per aversi commercio: e necessario chequesti atti si ripetano esi rinnovino
in serie organica ed armonica, occorre un esercizio, una
continuazione di atti senza rilevante soluzione di continuo.

degli scambi, diventa la professione abituale di coloro che
vi si dedicano, assume le caratteristiche di una vera fun-

zione sociale, e si trasforma in stabile e permanente.
4. Per molto tempo, l'estrinsecazione tipica del com—
mercio venne riscontrata nel fatto economico del comperare
per rivendere; la compra-vendita costituisce l'atto di com—
mercio per eccellenza: commerciante (: colui che compra
una merce per rivenderla immutata a migliori condizioni

Conseguentemente, meglio che ricorrere, come fanno taluni,

all'idea di una serie, di un complesso di atti, appare più
razionale assurgere senz'altro al concetto della funzione,

in altro momento di tempo e di spazio, lucrando la difte-

che appunto sta ad indicare la ripetizione dell'atto, ma in
forma organica, sotto l'influenza di norme costanti.

renza di valore.
Quit-unique rem comparat, non al ipsam rem integram
ct immutata… rendat, cosi i canonisti, sed ut materia sibi

mercio la funzione intermediaria, il riavvicinamento della
produzione al consumo, eliminando gli ostacoli derivanti

sit inde aliquid operandi, ille non est negotiator; qui autem

contparat rent ut illam ipsum integrata etimntutatant dando
(1)C.11,52,D.,83.
(2) Scaccia, Tractatus de connnerciis et (le cambio, 5 f,
Quaest. ti, ti. 12.

(3) Straccha, ’I‘ract. de mercati:-ra seu mera-alare, parst. n. 74.

6. ”intromissione, in quanto è nell'essenza del com-

da cause intrinseche od estrinseche che si opponevano o
rendevano più difﬁcile lo scambio e l’utilizzazione della cosa,
(4) Verri, Meditazioni sull'economia politica, 5 4.
(5) Disputa sull'idea del commercio, Opere di G. B. l‘anna—
gnust, vol. vr, parte il, pag. 938.
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vale a dire il diretto adattamento di questa alle necessità

dnce plusvalenza: quindi nel commercio di trasformazione

della vita.

della materia non vi e produzione.
Non contestiamo che il conuuercio risparmi al produttore ed al consumatore la gravissima perdita di tempo

Conseguentemente, il fabbricante di pannilana, che

compra filati e rivende stoffe, pone in essere una funzione
sociale intermediaria tra il produttore dei ﬁlati ed il consumatore delle stoffe. Il negoziante, che acquista le stoffe

dal fabbricante e le rivende al dettaglio a chi ne ha bisogno,
compie un atto di intromissione. Non lo compie, percontro,

chi si rivolge direttamente al fabbricante ed acquista uno
scampolo di pezza per farsene un abito.
L'intromissione, riavvicinando la produzione al consumo,
aumenta l'utilità ecomica delle cose accrescendone la potenza d'acquisto, rendendo in tal modo più agevole, più
pronto, più possibile al consumatore l'acquisto di quanto
occorre al suo fabbisogno. « Le commereant — nota esat-

tamente il Baudrillard (1) — tire de tous les pays les choses
qui y surabondent, et ily porte celles qui y manquent ; il est
toujours pret a acheter quand on veut vendre, et à vendre
quand on vent acheter; il garde ses marchamlises jusqu’à
l’instant du besoin; il les délaille s'il le faut; enﬁn il en

débarrasse le producteur qui en est encombré, il les met
a la porte'e du eonsommateur qui les desire, et toutes les
relations deviennent ainsi faciles et commodes ».
7. Ma oltre che funzione sociale d' intromissione, il
connnercio (: pure funzione sociale di produzione?
Per stabilire esattamentei limiti della questione, occorre
innanzitutto delineare il concetto di produzione.

che richiederebbe il loro reciproco rintracciamento, mette
a profitto la conoscenza dei molteplici e peculiari bisogni

dei consumatori, e della qualità e quantità della produzione
in luoghi ed in tempi diversi (2). Ma ciò non e produzione,
non e introduzione nella massa dei beni circolanti di un
valore prima non esistente, sebbene un complesso di ser—
vigi, di utilita, di comodità che sono il conseguente, natu—

rale effetto della funzione di intromissione.
“concetto cheil commercio sia produttivo e sostenuto
da quanti ritengono che nell'essenza del commercio sia il
trasporto, cosicché il commercio produca col trasportare.
Ma ciò è inesatto. Il trasporto adempiebensi una funzione
ausiliaria, per quanto importantissima, del commercio; ma

non è nella sua essenza, rispondendo invece ad una potenzialità funzionale ben distinta e separata.
Invero, se, comeè certo, commercio è funzione di intro-

missione, questa_si attua di per sè, potendo bensi avere per

ausiliare il trasporto, ma senza che ne sia l'effetto naturale
e necessario.
Una delle tendenze dell'odierna evoluzione mercantile
si è di creare dei simboli, dei documenti rappresentativi
della merce. Lettera di vettura, polizza di carico, fede di
deposito e nota di pegno costituiscono altrettanti titoli sim-

Se, come tale, si ritenga il complesso di cose fornite

bolici che stanno in luogo delle merci ivi letteralmente

pressochè esclusivamente dalla natura, e relativamente alle
quali l'attività umana non ha posto in essere che un'opera

enunciate. Il trasferimento di questi documenti letterali.

con semplice girata se all'ordine ed anche per sola tradi-

di facilitazione, di adattamento, occorre rispondere negati-

zione manuale se al portatore, implica trasferimento della

vamente. Non sono atti di commemio, dichiara l'mt. 5

disponibilità delle merci rappresentate, senza che con ciò

del codice di commercio, la vendita che il proprietario ed
il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo e da lui coltivato.
Se per produzione intendiamo invece la trasformazione

si veriﬁchi anche una loro materiale dislocazione da luogo

di una materia prima in una cosa più comoda e maggior-

Ed anche quando, nel negozio giuridico ed economico
vi è dislocazione materiale della cosa da luogo a luogo,

mente idonea al consumo mercè l'applicazione diretta del—

a luogo. Dunque vi e commercio, vi e funzione di intromissione senza esservi, di essenza. trasporto.

l'attività umana, dovremo egualmente conchiudere che
commercio non produce; se avviene una formazione di
plusvalenza, questa non è vera produzione, ma è conse—

questa non riassume ed esaurisce l'obiettivit:i della funzione

guenza della funzione di intromissione.

nova un carico di litantrace, non esplica l'operazione eom-

Invero, per continuare l'esempio di prima, il fabbricante
di pannilana che compra ﬁlati e vende panni può dirsi

Italia dal carbone, ma nell'intromissione tra l'offerta del

commerciale.
Invero, il commerciante di Cardiff, che vende cifa Ge-

merciale nel solo fatto del trasporto dall'Inghilterra in

che produca, che introduca nella massa dei beni esistenti

proprietario della miniera e la domanda dell'utente le cal-

una nuova entità ﬁsica ed economica?

daie a vapore, nel calcolo dell'oscillazione dei prezzi, e via

Evidentemente, no.

Egli trasforma i ﬁlati già esistenti, e, coll'applicazione di
opere intellettuali o meccaniche, li modifica in materia —
il panno — più comoda, più utile, più agevole al consumatore. Ma non vi e produzione; ed anzi, se, di fronte al

consumatore, vi fu formazione di plusvalenza in quanto ha
maggior valore economico una data quantità di panni in
confronto ad una equivalente quantità di ﬁlati, effettivamente l'apparente plusvalenza non è che l’equivalente

dicendo. Il trasporto costituisce per lui una funzione sussidiaria, ausiliaria: egli si vale dell'industria trasportatrice
come si è valso dell’industria estrattiva per procaceiarsi
il carbone, come si vale dell'industria costruttrice per avere
i vagoni o le navi che gli abbisognano onde realizzare materialmente colla dislocazione materiale della merce l'operazione comrnerciale da lui fatta.
8. Speculatioa, in quanto non ogni funzione di intro-

missione è commerciale, ma, perchè sia tale, occorre che

delie opere, del lavoro, dell'attività applicati alla materia
prima, iﬁlati.
Il fabbricante, che vende a maggior prezzo il panno an-

l’atto intermediario lo sia a scopo di speculazione, di lucro.
Il padre di famiglia, che compra derrate e merci per
uso delle persone seco lui conviventi, è indubitato che

zichè| ﬁlati, il consumatore che °lo paga di più, operano
uno scambio di equivalenti, mercee denaro di valore eguale.
Ma lo scambio di equivalenti non crea valore, non pm-

compie un atto di intromissione tra il produttore delle

(i) Manuel d‘e'couomie politique, p. 207, Paris 1874.

derrate o delle merci e la persona che le consuma. L'amico,

che s’intromette tra due amici per l'acquisto di un oggetto

(2) Manara, Atti di commercio, n. 14, Torino 1887.

DIRITTO COMMERCIALE
d'arte o di monete antiche, compie funzione intromissiva.
Eppure né l'uno né l'altro compiono atto di commercio,

perchè la loro opera mediatrice non è diretta a speculare
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Vi sono invero degli atti direttamente rivolti ad effettuare
la circolazione e lo scambio della ricchezza, il che costituisce l'immediato scopo del commercio, compra-vendita,
cambio, permuta; ed altri che, per centro, non fanno che
agevolare, rendere più facile e più utile la circolazione e
lo scambio adempiendo ad una funzione sussidiaria;

commerciale deve essere diretta a conseguire con essa un
beneﬁcio valutabile in danaro mercè una speculazione, - il trasporto, le imprese di manifatture, il mandato, il deposito, il pegno, le operazioni bancarie e di credito, l'assicioè un lucro, effetto e a sua volta causa di circolazione
curazione, ecc.
della ricchezza, in quanto il beneﬁcio dell'operazione comDai che discende la distinzione di commercio proprio e
merciale serve di substrato, di fondamento ad altre operazioni
commerciali, ad altri beneﬁci; nel che consiste appunto la di commercio improprio.
speculazione.
Al primo appartengono gli atti d'intromissione speculativa, diretti ad effettuare la circolazione e lo scambio della
Intorno al che e però necessario non equivocare.
Tutte le azioni umane sono determinate da uno scopo ricchezza; al secondo quelli che rientrano nella sfera
utile: anche chi beneﬁca altrui lo fa per rispondere ad un dell'attività mercantile in quanto diretti ad agevolare tale
dovere etico e sociale, e per procurarsi quell‘intimo go- circolazione o scambio, sia rendendo le cose più idonee e
dimento che proviene alla coscienza onesta dall'aver fatto gradito alla domanda trasformandole mercè l'applicazione
del bene altrui.
del lavoro umano, sia eliminando tutte le difficoltà che si
La massima parte delle stesse azioni è determinata dal oppongono ad una rapida combinazione della domanda
desiderio di un beneﬁcio materiale valutabile in denaro, colla offerta.
cioè di un lucro.
10. Così delineata la nozione giuridica del commercio,
Ma questo lucro non è ancora quella speculazione che e cioè la sfera di comprensione del diritto commerciale —
dit la caratteristica commerciale, e senza la quale non e coincide essa con quella data dall'economia politica?
Il Romagnosi sostiene vigorosamente l'affermativa.
possibile parlare di atti di commercio. La speculazione
mercantile è quella per cui l'agente si propone di trarre
Come mai, egli osserva, le parole in bocca dell'econovantaggio tra il prezzo di costo della cosa o della presta- mista debbono avere un signiﬁcato_diverso da quello che
zione che egli pone in essere ed il prezzo con cui questa viene inteso sia dal pubblico, sia dalla gimisprudenza,
stessa cosa o prestazione gli verrà retribuita, vantaggio trattandosi di deﬁnire lo stesso fatto? Siccome l'idea del
che spesse volte è incerto, e potrà anche risolversi in uno fatto o della funzione di fatto è la stessa per amendue,
svantaggioa secondadelle oscillazioni dell'alea commerciale. così anche la deﬁnizione reale del connnercio dev'essere
Un agente di cambio acquista dei titoli quotati in borsa identica; altro è poi che l'economista la riguardi sotto
a mille ﬁdando nel rialzo; e li rivende effettivamente a mille l'aspetto dell'utile ed il legale sotto quello del giusto, ed
cinquanta.

Una compagnia assume il trasporto di merci ad un determinato nolo, ﬁdando che le sue spese generali e quelle

altro e che le condizioni del fatto siano diverse (1).
Ma inesattamente.
Invero, l'economia politica considera il commercio nella

speciali per eseguire quel singolo trasporto saranno infe-

sua funzione — la circolazione e lo scambio della ricchezza.

riori al nolo: cosi avviene, e la compagnia introita nella sua

Il diritto percontro lo considera, oltrechè nella sua funzione

cassa ed ascrive all'attivo la differenza.

intima e subiettiva, anche nei rapporti giuridici che vi sono
inerenti, comprendendovi pure, come più sopra si è detto, il
commercio improprio, tutti quelli atti cioè che in sè, su-

Viceversa, si veriﬁca un ribasso, e l'agente di cambio ri-

vende a meno di mille. Durante l'esecuzione del contratto
di trasporto succede un rincaro nei carboni, nella mano

biettivamente, non sarebbero di commercio, non ellettuando

d'opera, ecc., ed il nolo pattuito più non copre le spese.
circolazione o scambio di ricchezza, ma che, per contro,
ln ambi i casi la cosa o la prestazione sono retribuite con obbiettivamente vi si riferiscono in quanto promuovono od
un prezzo inferiore a quello di costo; non vi è guadagno, agevolano la circolazione stessa.
bensi perdita.
Quindi la sfera di comprensione del commercio diverPerò non si potrà contestare nell’uno e nell'altro la ca- siﬁca a seconda la si consideri dal punto di vista del di—
ratteristica commerciale della speculazione: è andata a ritto e dell'economia.
male, ma nell’intendimento dell'agente, nello spirito del—
Ma vi ha di più.
Mentre da una parte la sfera di comprensione del coml'operazione il lucro sussisteva. Ed il suo meccanismo consiste precisamente in ciò: che deve scaturire dalla circo- mercio e più estesa secondo il concetto giuridico, in quanto
lazione della ricchezza mercè le speciali condizioni in cui comprendente anche gli atti di funzione ausiliaria, sotto
si svolge il commercio, deve essere destinata il substrato diverso aspetto è più ristretta che non secondo il concetto
di nuove operazioni e combinazioni mercantili, deve ﬁnal— economico.
mente —— e questo è l’estremo differenziale — derivare da
Invero, mentre pel diritto in tanto si ha commercio in
una funzione intromissiva
quanto si ha una funzione di intromissione speculativa,
9. diretta ad e”ettuare ad agevolare lo scambio della . cosicchè non sono atti di commercio la compra di derrate
ricchezza, il che è essenziale. la tanto vi è speculazione, che o di merci per uso e consumo dell’acquirente o della sua
da la caratteristica all'atto di commercio, in quanto il lucro famiglia, la rivendita che egli poi ne faccia, nè la vendita
provenga da una intromissione speculativa rivolta ad effet- cheil proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo

tuare od agevolare lo scambio della ricchezza.

suo e da lui coltivato — per l'economia politica tali atti

(i) Romagnosi, op. cit., p. 132 e 136: Manara, op. cit., p. 59; Calamandrei, Deﬁnizione del commercio, n. 10, Firenze 1896.
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rientrano nella comprensione di commercio perchè, eco-

E s'invoca l'assimilazione dei due diritti in un solo di—

nomicmnente, si veriﬁca una circolazione ed uno scambio
di valori.

ritto privato, e la fusione dei due codici in un codice unico,
che consideri i cittadini tutti e regoli la causa e gli
effetti delle obbligazioni e lo svolgimento delle azioni alla
stessa stregua, dal momento che il fatto iniziale generatore
di speciali conseguenze giuridiche — e cioè l'atto di commercio — non è più privilegio di un ristretto ordine di cittadini, ma può essere liberamente posto in essere da chiunque.

Occorre quindi ritenere che, sia pure il commercio subiettivamente, come fatto sociale, lo stesso per l'economia
che per il diritto, obiettivamente, rapporto ai limiti differenziali, varia la relativa sfera di comprensione a seconda

lo si consideri sotto i criteri dell'una e dell'altra scienza.
11. Il diritto connnerciale, riassumendo, regola i rap-

13. Anteriormente al fiorire di Roma, gli Assiri, gli

porti giuridici sorgenti, tra le persone o tra esse e le cose,
dall'intromissione speculativa tra la produzione ed il eon_sumo, diretta ad effettuare ed agevolare lo scambio della
ricchezza.
Dall'intromiss-io-ne speculativa e non dalla funzione sociale d'intromissione speculativa perché, mentre per aversi

Arabi, i Fenici, i Cartaginesi, i Greci, i Marsigliesi esercitarono con industriosa fortuna i trafﬁci mercantili.
Ma non consta che norme distinte regolassero i rapporti

commerciali; il diritto comune era guida anche per i singoli fatti di commercio.
Se qualche speciale disciplina, effetto di usi e di consuetu-

commercio occorre l’esercizio abituale di atti, il che co-

dini lnngamentee costantemente praticate, sorse a regolare

stituisce appunto la funzione, il diritto commerciale regola

qualche speciale rapporto, ad esempio in materia di navigazione marittima, si tratta sempre di un fatto isolato, li-

lo svolgimento e le conseguenze anche dell'atto singolo ed
isolato di commercio.
Mentre infatti anticamente predominava l'elemento subiettive, nel senso che il diritto commerciale si applicava
ai soli mercanti, a coloro cioè che erano inscritti nelle spe-

ciali corporazioni diarti e mestieri e svolgevano lafanzione

mitato, che non ha ripercussione sulla struttura generale
giuridica, e che è provocato da peculiari necessità di quel
ramo di commercio. Cosi lojus Hltodiornm, ristretto ai trafﬁci marittimi, e qualche altra legge ricordata nei libri sacri
e nei frammenti letterari pervenutici.

la legge commerciale regola l'atto di commercio da chiunque

14. Roma, nella superba visione della sua grandezza,
invece di assimilare i costumi ed iprecetti delle popolazioni

posto in essere; se un atto e commerciale per una sola delle

conquistate, impose a tutti ed ovunque le sue istituzioni,

parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti

le sue tradizioni ed anche i suoi errori. Il che fu al certo
una delle cause del suo rapido decadimento.
Disprezzatrice del lavoro, che considerava indegno di
uomini liberi e che abbandonava ai mercenari ed agli
schiavi, tutta assorta nella contemplazione del suo diritto

commerciale, attualmente predomina l'elemento obiettivo;

alla legge commerciale.
Quindi, per farsi luogo all'applicabilità del diritto commerciale, non occorre il succedersi continuo, organico, ar-

monico di singoli atti di commercio, il che costituisce o
caratterizza la funzione; ma basta un atto singolo di commercio, che il legislatore dichiari e riconosca obiettiva-

mente tale.
'l‘utti i rapporti che vi sono inerenti, personali tra le
persone che al negozio giuridico partecipano sia direttamente sia a mezzo di interposta persona, reali tra le per—
sone e le cose oggetto del commercio, rientrano nella

comprensione del diritto commerciale.
Caro Il. —- Svomnusuro srontco.
12. Sviluppo storico ed evoluzione economica del diritto commerciale. —13. Epoca preromana.—M. Roma. —15. Comuni.
Corporazioni di arti e mestieri. Statuti e giudizi delle corpo—
razioni dei mercanti. Svolgimento dello jus mercatorum. —

civile, opera universale ed ammirevole si, ma troppo asso-

luta, tanto da legittimare l'acuto appunto delle .lhering essere il diritto romano l'egoismo personiﬁcato — Roma non
conobbe la distinzione del diritto privato in due rami. Il
diritto civile bastava, nella sua vasta sfera di comprensione,
a regolare anche i rapporti commerciali.
E quando, per l'accorrere dei peregrini a quel centro del
mondo, per le nuove tendenze che vi si inﬁltrarono e per
l'estendersi dei trafﬁci reso necessario dall'incremento dello
Stato, si cominciò a sentire la necessità di norme speciali re-

golanti rapporti speciali, i romani non vollero alterare la
compassata euritmia del loro diritto.
Il pretore peregrino, coi suoi editti, promosse l‘elabora-

16. Fiere e mercati. — 17. Età moderna. Codiﬁcazione.

zione di norme giuridiche più vaste, più comprensive, dello
jus gentinm applicabile a tutti avanti ai tribunali latini, ed

Sistema anglo—sassone: common e statale law. — 18. Ten-

avente tale elasticità da poter comprendere, sempre nella base

denza di fondere l‘intero diritto privato in un codice unico

e nella portata potenziale del diritto civile, tutti i nmtevoli atteggiamenti e le svariate esigenze dei rapporti commerciali.
Vennero anche creati alcuni istituti speciali al commercio,

delle obbligazioni. Codice federale svizzero del 1883. —

19. Tendenza di far larga parte nel diritto connnerciale al
fattore sociale.

12. Lo svolgimento storico del diritto commerciale ne

come i prefetti dell’annona, il collegio dei mercanti, ecc.,
ma senza speciale giurisdizione e procedura.

segue dappresso l'evoluzione economica.
Confuso dapprima col diritto civile, se ne venne a poco

norma giuridica relativa al commercio; ma il movimento

Tutto ciò ebbe, e vero, influenza nello sviluppo di qualche

a poco separando con leggi e giurisdizioni proprie.
Attualmente, forse in omaggio alla teoria del Vico del

si arrestò qui, senza tendenze secessioniste. Il diritto civile

corso e ricorso delle nazioni e dei fatti sociali, si sta deli—
neando un movimento in senso inverso. La divisione del
diritto privato in due corpi di leggi, le civili e le commerciali, viene ﬁeramente combattuta, in quanto che.vaghi,
incerti sono i conﬁni che le separano, grandi e frequenti
le incertezze derivanti dal non conoscere se un dato rap—

nuove esigenze sociali.

porto appartenga al campo connnerciale o a quello civile.

civili, senza che con ciò ne rimanesse alterata l'armonia.

si affrettò a far rientrare nella propria cerchia l‘effetto delle
Cosi parecchi istituti di origine commerciale vennero,
come l'actio Pauliana, l'actio ezibendi, l'actio institoria,

la litterarum obligatio, addirittura trasfusi nel diritto civile,
facendosene istituti di diritto comune; le norme relative

ad altri vennero senz'altro introdotte nel corpo delle leggi
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15. La dissoluzione politica che segui le sfacelo dell'im-

16. Altra fonte da cui sorse e si sviluppò— lo jus merca-

pero romano ebbe larga e deleteria ripercussione sugli or-

torum, furono le fiere, presiedute da speciali funzionari,

ganismi sociali e giuridici.
Fu solo col sorgere glorioso del Comune, tenace difen-

i custodes nundinarum, maitres (le faire.
In quei tempi di scarso comunicazioni, in cui era diffi—
cile combinare la domamla e l'oflerta, le ﬁere assursero a
grande importanza economica; vi convenivano mercanti dai
più lontani paesi, e davano occasione a transazioni com-

sore delle libertà municipali, che la vita del diritto ebbe
novella ﬁoritura, e che lo jus mcrcatoram cominciò ad

elaborarsi.
Nel bisogno di difendere le comuni prerogative e diritti,
vennero fermandosi nell'ambito del Comune associazioni

di cittadini che avevano uguali interessi a difendere, eguali
scopi a conseguire.
Queste associazioni, poco a poco, andarono estendendosi

e moltiplicandosi, il concetto della socialità e mutualità
andò inﬁltrandosi nelle masse, dando largo appoggio alla
ingentilimento dei costumi; i cittadini esercitanti la stessa

arte, lo stesso mestiere si unirono per la difesa comune,
damlo luogo a quelle Corporazioni di arti e mestieri che

ebbero cosi larga preponderanza nella vita comunale dell'evo
medio.
II‘ ra questo corporazioni, prevalsero ben presto, e per
potenza d'organizzazione e per varietà di mezzi, quelle dei
mercanti.

I’roﬁttando della maggior cultura che, in quei tempi di
ignoranza, ai mercanti proveniva dalle relazioni che avevano con altri popoli e paesi, del più vasto spirito di iniziativa, dell'assolula necessità che lo Stato e il Comune avevano dell'opera loro diretta al rifornimento del fabbisogno

sociale, le corporazioni seppero assicurarsi privilegi e prepomlcranze.

lnviarono consoli e rappresentanti fuori Stato, sorve-

merciali di non lieve entità.
Interesse delle città sedi di fiera fu di attrarre, con facilitazioni ed agevolezze, il commercio, gm‘anlendo la sicurezza dei rapporti mercantili con procedure rapide e
sommano.
Gli usi seguiti in questo ﬁere e le norme obbligatorie
imposte dai signori del luogo valsero, se non a creare,
a perfezionare il diritto cambiario, a rendere comune la

compensazione periodica del dare e dell'avere, a meglio tute—
lare il trapasso di proprietà delle merci, ecc., ﬁssando
cosi norme prezioso per la successiva evoluzione del diritto
commerciale.
17. Tutto questo materiale, svoltosi dalle necessità dei

trafﬁci, elaborato laboriosamente negli statuti, usi, decreti,
responsi dei dotti, decisioni dei giudici, venne riordinato e
regolato in modo schematico ed organico nelle due Ordinanze sul commercio di terra e di mare di Luigi XIV del
1073 e 1081. E queste, alla loro volta, costituirono la
base ed il fondamento del codice napoleonico del 1808.

Sull'esempio francese, il principio della codiﬁcazione
del diritto commerciale andò imponendosi poco a poco a
tutto il mondo civile, ove, per la certezza e garanzia delle
transazioni commerciali, in ispecie nei rapporti internazio-

gliarono le ﬁere ed i mercati, si formarono un patrimonio

nali, si riconobbe l'utilità e la necessità di norme sicure

iunnobiliare, istituirono magazzini per la custodia delle
merci, imposero dazi e pedaggi.
L'assemblea dei soci sceglieva un consiglio dei mercanti
anziani, ed uno o più consoli che duravano in carica sei

e ben deﬁnite in ordine ai rapporti giuridici inerenti al

mesi ed un anno.
Costoro, a somiglianza dei pretori romani, assumendo la

dell'Ugo — dopo molti tentativi, andati a vuoto per la fiera
resistenza dei dogmatici assolutisli cui pareva inconcepibile

carica, pnbblicavano un giuramento di bene amministrare,

ed inattuabile l'idea di costringere il mutevole ed evolven—

commercio.

E nella stessa Germania, dove per si svolse la libera scuola
storica, ed ebbero più largo seguito le teorie del Savi-guy e

aggiungendovi quelle norme e quei principi cui avrebbero

tesi diritto commerciale nelle rigide caselle di un codice —

ispirata la loro amministrazione.

dalle conferenze di Norimberga e di Amburgo 1854—'f855

Questi giuramenti, le decisioni dei consigli e delle assemblee si raccolsero negli statuti: i migliori mercanti
vennero chiamati a riordinarli secondo un metodo logico e

venne elaborato il codice generale di connnercio Allgemeincs
deutschcs !Iandelsgcsetzbuclt, che, introdotto nel regno di
Prussia colla legge 24-giuguo 1801, venne successivamente
esteso nei diversi stati della Confederazione.

pratico, e si dissero statutari od emenda/ori.

“I consoli e gli statutari acquistarono ben presto larga

Solo nei paesi anglo-sassoni la corrente contraria alla

pratica in queste norme che, inizialmente di ordine amministrativo, vennero poi seguito come consuetmline obbliga-

codiﬁcazione è riuscita ﬁnora a mantenere la prevalenza.

toria. Cosicché in caso di contestazione fra membri della

regolati dalla consuetudine, common law, e da un'inﬁnita
moltitudine di leggi, decreti, decisioni dei Consigli, statale

corporazione, la controversia veniva sottoposta alla deci—
sione dei consoli, assistiti da due mercanti, per lo più sla-

tutari, e da un giureconsulto, in sede di giurisdizione
dapprhna volontaria, in seguito obbligatoria, avendo la cor-

porazione rivendicato dal Comune le funzioni giudiziarie
di fronte ai propri membri.
La procedura era sommaria, secondo equità, sine stre-

pito ct figura iudicii, ea: bene al equo, sola oeritate rei

In Inghilterra i singoli istituti commerciali sono ancora

law, risalenti a parecchi secoli addietro e che non vennero mai abolite, dando luogo a deplorevoli confusioni ed
incertezze.
E cosi sentiti ne furono gli inconvenienti che si do-

vette uniﬁcare la materia legislativa per gli istituti di
maggior importanza. Venne quindi prmnulgato un Allo
sulla marina mercantile (.llcrcant shipping 110131 -luglio

In talune cause di maggior importanza era ammesso l'ap-

1872 e 15 agosto 1856); un Allo sui fallimenti (liani;ruptry Act 25 aprile 1883); un Atto sulle lettere di cambio

pello—di regola escluso — ad altri mercanti estratti a
sorte e chiamati sopraconsoli.

(Hills of Excange Act 18 agosto 1882), sulle società, le
assicurazioni, ecc.

|nspef:la.

,la caso di discrepanza tra i due giudizi, si poteva ricor-

Cosicché si può dire che anche in Inghilterra, se non di

rere ad un giudizio di terza istanza, che doveva scegliere
tra i primi.

nome, almeno di fatto, per i principali istituti del diritto

commerciale vi è la codiﬁcazione.
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18. Le codiﬁcazioni del diritto commerciale andarono
poco a poco estendendo la loro sfera di comprensione, di

modo che quest'ultimo, da diritto professionale, come era
inizialmente, venne diventando la legge comune che regola
i principali e più frequenti atti della vita dei cittadini.
Estesa la cerchia degli atti di commercio, stabilita la caratteristica della commercialità a fatti che prima non la

20. Persone, cose, obbligazioni ed azioni formano il contenuto del
diritto commerciale. — 21. Persone. Commercianti e società
commerciali. —— 22. Evoluzione storica e giuridica dell‘atto

di commercio. Da prevalentemente subiettive si trasformò
in prevalentemente obiettivo. — 23. L‘atto di commercio

rivestivano, dichiarato soggetto alla legge commerciale il

obiettivo nel diritto italiano. — 24. L'atto di commercio
subiettive. —— 25. L‘atto di commercio misto. — %. L‘atto

non commerciante che contrae con un commerciante, tutti

di commercio nel diritto germanico. — 27. Dall‘atto di

i cittadini, anche per un fatto che di fronte ad essi pare
escluda più recisamente ogni elemento di commercialitd,
sono oramai sottoposti alla legge di commercio.
Così il padre di famiglia, che afﬁtta vetture per il corteo
battesimale, che acquista libri di scuola. che compra stoffe
ed abiti, che si assicura la vita, per tutti questi atti per lui
essenzialmente civili, per quanto riguarda la competenza,
la procedura, la decadenza, la prescrizione, i mezzi di

commercio il diritto commerciale ricava la nozione del com—merciante. — 28. Diritti e doveri dei commercianti: tenuta
dei libri e registri di commercio; assunzione diun nome
commerciale, la ditta; uso dell'insegna; tutela della pro-

prova, ecc., ès0ggetto, senza che lo sappia e forse pure senza

giuridica. — 31. Obbligazioni. Disposizioni generali sulle

volerlo, alla legge commerciale la quale, originariamente

obbligazioni. — 32. Singoli rapporti contrattuali. —
33. Azioni e loro esercizio. Materia commerciale. Legge

prietà commerciale ; tutela dell‘avviamento e della clientela;
concorrenza sleale; obbligo di pubblicità dei rapporti matrimoniali ; altri diritti accordati ai commercianti. — 29. Cose.
Nozione del diritto civile, fonte sussidiaria di diritto com-

merciale. — 30. Merce. Sua individualizzazione e tutela

ed effettivamente avuto riguardo al modo con cui venne elaapplicabile, competenza, procedura, sistema probatorio,

borata ed imposta, è legge di eccezione, legge unilaterale
provocata dai commercianti e nel loro interesse precipuo.
Ad ovviare a tale incongruenza, va determinandosi un
vivo movimento allo scopo di riunire in un codice unico
delle obbligazioni il diritto privato.
L'esempio venne dato dalla Svizzera, dove, dal 1° gennaio 1883, vige il codice federale delle obbligazioni.
Ed all’idea non ha mostrato ripugnanza il legislatore tedesco, il quale, nella compilazione del nuovo codice ger-

manico andato in vigore col 1° gennaio 1900, ha d'assai
ristretta l'autorità del codice commerciale, rimandando al
codice civile, pure convenientemente modiﬁcato, la trattazione di molti istituti che prima in quello trovavano
distinta e separata sede.

19. Altra tendenza che occorre segnalare è quella che
vuol dar larga parte, nel diritto commerciale, all'elemento
sociale, informandone le norme ed i precetti agli insegnamenti della sociologia.
E innegabile che il diritto èun fenomeno sociale come la
politica, la morale, la religione, l'economia. E se esso èla

norma che regola i rapporti tra gli uomini nel ﬁne della
coesistenza sociale, ogni modiﬁcazione, trasformazione, innovazione negli uomini e nei loro inﬁniti rapporti etici,
economici e sociah tra di essi, e tra di essi e le cose, deve

ripercuotersi sulla struttura del diritto, determinandovi

prescrizione.

20. Dovendo il diritto commerciale regolarei rapporti
giuridici inerenti all'esercizio del commercio e sorgenti a
causa di esso tra le persone, e tra queste e le cose, deve

necessariamente stabilire le norme sui tre fattori su cui si
impernia qualunque negozio giuridico, e cioè sulle persone,
sulle cose e sulle obbligazioni, nonchè sul modo di svolgere
e dar vita all'instanrato rapporto, e cioè sulle azioni.
21. Come soggetti di diritto, il diritto commerciale riconosce il commerciante e la società commerciale.
Non e agevole cosa delineare con tratti sicuri la ﬁgura

giuridica del commerciante, che pure importa deﬁnire con
esatta precisione, per impedire che dai privilegi accordati e
dain oneri imposti a chi fa opera sistematica d'intro-

missione speculativa fra la produzione ed il consumo per
ellettuare od agevolare lo scambio della ricchezza, venga ad
avvantaggiarsi o ad essere gravato chi a tale funzione non
dà opera.
Nell'epoca intermedia, commerciante era-colui il quale
era ascritto alle corporazioni mercantili: ilfatto dell'inserizione in una di queste associazioni, aventi per scopo
la tutela di quanti all' esercizio del connnercio si indirizzavano, bastava per imprimere la qualità di commerciante. Il registro dei commercianti, liber, matricnla mer-

altrettante azioni e reazioni.

catorum, costituiva il fondamento della corporaz1one, ed

Conseguentemente, l'elemento sociologico deve avere
larga parte nella elaborazione e svolgimento della legge

attribuiva all' iscritto le prerogative e gli oneri del

Questa non deve più essere una legge quasi di tutela e

mercante.
Questo sistema, essenzialmente subiettive, si conservò
nell'epoca moderna presso alcune nazioni. Così in Svizzera,

di difesa di una classe, cui sono riservati grandi privilegi,

secondo il codice federale delle obbligazioni, e commer-

una legge che vincola i più a favore dei meno, una legge

ciante chi è iscritto nel registro di commercio.
Un mezzo consimile di accertare la qualità di commer-

commerciale.

di classe perturbatrice della solidarietà sociale.
Colla scorta degli insegnamenti della sociologia, la scienza
della società, dove modiﬁcarsi tutto quanto nel diritto commerciale è di individualistico, di unilaterale, deve farsi largo

adito ai nuovi criteri, in modo da eliminare tutto ciò che
non è più conforme all’attuale evoluzione economico-sociale.
Ed un avveduto legislatore dovrebbe attentamente seguirla,
allo scopo di trattenerla nei suoi giusti conﬁni e di indiriz-

zarlo al conseguimento dell’ideale supremo, il giusto ed il
buono, anzichè ciecamente ostacolarla, abbandonandola a

pericolose audacie di precipitosi. innovatori.

ciante non va scevro da inconvenienti. L‘abbandonare all’arbitrio della persona di assumere, con una semplice iscrizione in un registro, una qualità cui vanno inerenti vere e
proprie prerogative, senza preoccuparsi se alla dichiarazione di volontà segna il fatto, all'iscrizione l'esercizio effet-

tivo, reale, concreto del commercio, e cosa troppo metaﬁsica.
Irapporti giuridici diventano incerti; la sicurezza delle
transazioni assai problematica.
,

Perciò poco a poco andò manifestandosi un’evoluzione dal
sistema puramente subiettive verso quello obiettivo, il quale

DIRITTO COMMERCIALE
determina dal fatto, dalla funzione, e non dalla semplice
dichiarazione di volontà, la qualità di commerciante.

Cosicché, per l'art. 8 del codice patrio, sono dichiarati

connnercianti coloro che esercitano atti di commercio per
professione abituale. Il che presuppone la delineazione
degli atti di commercio, perchè dalla loro nozione scaturiscono tanto la ﬁgura del commerciante che i diritti e le obbligazioni costituenti il contenuto del diritto commerciale.

Degli atti di commercio è difﬁcile, per non dire impos-
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chands de tous procès et différends qui seront ci-après mus
entre marchands, pour fait de marchandise seulement». Ed
il Jousse, posteriormente, commentando, osserva: « les
bourgeois, et autres qui ne sont rii marchands, ni artisans,
méme les ofﬁciers qui se mélent d'acheter et revendre, sont
répntés marchands, quoiqu’ils n’aient ni boutique, ni magasin, ni registres, et sont en cette partie sujets à la juridiction consulaire, quoiqu'ils ne fassent le commerce que
en passant (4) ».

sibile, dare un'esatta deﬁnizione che ne caratterizzi tutti gli

L'ordinanza del 1673 fu maggiormente esplicita : « les

elementi costitutivi. Basterà ritenere di commercio l'alto
in cui l'agente non intende di essere che un intermediario

juges et conseils connaitronl de tons billets de change faits

che specula sulla circolazione e lo scambio del valore
oggetto del rapporto giuridico.
22. Inizialmente, durante il periodo delle corporazioni,

et entre toutes personnes, pour lettres de change on re-

entre négociants et marchamls, ou dont ils devront la valeur,

professione mercantile.
Doppio era quindi il criterio informativo dell'atto di

mises d'argent faile de place en place ». Ecco delineato
l'atto di commercio obiettivo, isolato, a sè, senza nemmeno
ricorrere alla ﬁnzione di reputare commerciante chi tali
atti poneva in essere.
Il codice napoleonico estese il concetto. Dichiarò atti di
commercio taluni atti che hanno insita nella loro intima

commercio.

essenza la caratteristica impronta della commercialilà: e

atto di commercio era quello posto in essere dal commerciante matricolato nell'esercizio o per l'esercizio della sua

L'elemento subiettivo, in quanto l'atto doveva venir posto

questi sono atti di commercio obiettivi. Reputò poi atti di

in essere da un commerciante matricolato.
L'elemento obiettivo, in quanto l'atto stesso doveva svol-

commercio « toutes obligations entre ne’gociants, mar-

gersi nell'esercizio della professione mercantile. Al quale
riguardo parecchi statuti, anche dei più antichi, tentarono

di determinare a priori quali gli atti inerenti alla professione mercantile; e vi annoverarono la compra-vendita, il
cambio, la società, il deposito, il mutuo.

Più tardi, siccome si senti il bisogno di sottoporre alla
legge commerciale ed alla giurisdizione consolare anchein
atti di talune persone, le quali, pur non potendo essere
ascritte nelle matricole dei commercianti, pure, in fatti,
esercitavano la professione mercantile, come inobili, gli

ecclesiastici, gli stranieri, si diede maggior risalto all'elemento obiettivo a scapito del subiettive. Si considerò l'atto
in sé, nella sua entità obiettiva, prescindendo dalla qualità

chands et banqniers »: e questi sono alti di commercio
subiettivi, in quanto sono tali per la speciale natura della

persona che li pone in essere, sebbene non vi manchi
però nemmeno l'elemento obiettivo, perchè non tutte le
obbligazioni dei commercianti senò reputate atti di commercio, ma solo quelle'che rientrano o possono farsi

rientrare nella sfera di comprensione dell'esercizio commerciale.
23. Qnest’ordine di idee, adottato da quasi tutte le le-

gislazioni, è pure adottato dal diritto patrio, il quale enumera dimostrativamente gli atti di commercio obiettivi,
lasciando per contro indeterminata ed indeﬁnita la serie
degli atti subiettivi.

Atti di commercio obiettivi non sono però sempre quelli nei
quali appare la vera nozione del commercio quale più sopra

della persona che l'aveva posto in essere, anzi ﬁngendo com—
merciante chi agiva in giudizio per un affare commerciale.

venne stabilita. Cosi l'acquisto di azioni di società connner-

Quod omnes conlraltentes ea: causa negotiationis nel cambii,

ciale, anche fatto da padre di fatuiglia per impiegare i suoi

cosi lo statuto di Milano del 1350, Itabentur et repulanlur

risparmi, il noleggio di una nave fatto da un esploratore

pro mercatoribus. Quaecamque persona, così lo statuto di

Piacenza del 1340, agel nel conveniel dc celere ex causa ne-

per scopi scientiﬁci sono atti di commercio obiettivi, benchè
nel primo caso manchi la funzione intromissiva e nel se-

gotiationis nel cambii habentnr et reputanlur pro mercato-

condo la speculazione.

ribus; quia, spiegò in seguito l'Ansaldo, prioilegium datum

Le tradizioni storiche eil riflesso che taluni istituti avreb—

est mercalurae non mercaloribu's (1).

bero potuto più agevolmente esplicarsi sotto la protezione

Ed allora si considerarono di commercio, indipendentemente dalla qualità dell'agente, gli atti che costituivano
l'obietto dell'azienda mercantile non solo, ma anche quelli
che vi avevano in qualche modo attinenza o riferimento.

grande influenza nella enumerazione degli atti di com—
mercio obiettivi, enumerazione che, secondo il concetto della

Eadem jurisdictio, così l'Ansaldo, locum sibi vindicat in

della legge commerciale più agile, più elastica, ebbero

nostra legge, è dimostrativa, mentre più logicamente dovrebbe essere tassativa, come lo è in Francia e nel Belgio.

ont-ni bus incidentibus, dependenlibus, emergenti bus, annexis

Infatti, ove si consideri che dall'atto di commercio si de-

ct cannoni.? (2). Ed aggiunge lo Stracca: et in his q-uae ea:
marcatura oeniunt, id esl annezis et dependcntibus ab ea,
jurisdictionem habent (3).

riva la qualità del commerciante con tutte le prerogative e

La tendenza adar rilievo all'elemento obiettivo si affermò
anche in Francia.
L'editto di Carlo IX del 1563, che stabili una speciale
giurisdizione commerciale consolare in Parigi, all'art. 3
disponeva: « Commitront lesdits juges et consuls des mar(1) Ansaldo, De commercio el marcatura, n. 61.
(2) Ansaldo, loco cit.
(3) Stracca, Tractatus de mercalura seu mercatore, n, n. 11.
112 — Dmesro tramano, Vol. IX, Parte 2l.

gli oneri che le sono inerenti, pare eccessivo far dipendere

dall'apprezzamento, per non dire dall‘arbitrio, del giudice
il ritenere un cittadino commerciante, e quindi, in caso di
non solvcnza, l’applicargli gravi sanzioni penali, mentre le
disposizioni della legge penale, come quelle che restringono
l'esercizio dei diritti, non possono applicarsi fuori dei casa

strettamente indicati.
(4) .lousse, Conzmentaire sar l'0rdonnance da commerce da

mois de mars 1673, p. 295.
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La qualiﬁca poi di atto di commercio e qualiﬁca
giuridica; come tale quindi non sfugge al sindacato della
Corte regolatrice del diritto.
24. Atti di commercio subiettivi sono per contro tutti
gli atti che il commerciante pone in essere nelle svolgimento del suo ese1cizio commerciale ed a causa di esso.
Sono quindi nettamentedistinti dagli obiettivi,… quanto
non si indaga se per la loro essenza obiettiva possono rientrare nella sfera di comprensione del conuuercio come più
sopra venne stabilita; se costituiscono una funzione intromissiva,se risulti il carattere speculativo, se l'intromissione
ed il lucro tendano o dipendano dal voler promuovere od

agevolare la circolazione e lo scambio della ricchezza. E
nemmeno se costituiscono un accessorio, una dipendenza
degli atti di commercio obiettivi.
Gli estremi differenziali dell'atto di commercio subiettive

pone in essere, !]andelsgewerbegcschiifte, ed in atti non
costituenti la sua industria, ma che vi si riconnettono rientrando nella sfera della sua attività commerciale, accessorise/tc, abgeleitele [Iandelsgescltiifla

Il nuovo codice 1° gennaio 1900 sacriﬁca l'elemento
obiettivo a quello subiettive: riassume il contenuto e la

portata del diritto commerciale nella persona del commerciante, e, sopprimendo la categoria degli atti di commercio
obiettivi, non riconosce che le operazioni di commercio
professionali. Atti di commercio, Handelsgeschù'fle, sono

dichiarati tutti gli atti del commerciante che appartengono
all’esercizio della sua professione di commercio,all'Handelsgewerbe.

l'agente.

Non è più, come da noi, l'atto di commercio obiettivo
che costituisce la pietra angolare del sistema, bensì la pro—
fessionalità: questa sola, in ordine alla quale non e possibile astrarre dalla persona, e cioè dall’elemento subiettive,
caratterizza il commerciante e rende di commercio tutti i
suoi atti che vi si riferiscono.
Venendo poi all'indicazione delle professioni di com-

Si opera in tal modo come una fusione tra i due fattori
subiettive e obiettivo, con predominanza del primo ma con
inﬂuenza del secondo, perchè gli atti, che, quantunque posti

ciante chi esercita una professione di commercio. E ciò può
veriﬁcarsi in triplice modo:

sono invece: 1° la qualità caratteristica del commerciante
nell'agente che lo pone 111 essere; “2" la connessione di esso

atto a l'esercizio professionale del commercio fatto dal-

in essere dal connnerciante, non abbiano riferimento all'esercizio mercantile, non possono mai acquistare la carat—
teristica di atto di commercio per quanto subiettive.
Il che emerge dalla lettera e dallo spirito della legge,

mercio, il nuovo legislatore tedesco ha dichiarato commer-

1° esercitando una professione che & connnerciale per
la sua stessa natura ;

quando esclude dalla p1esunzione di c0111n1ercialit.'1 Ulialti

2° esercitando una professione che per la sua materia
ed importanza richiede un impianto a forma commerciale,
e purchè chi l'esercita si faccia iscrivere nel registro di

di natura essenzialmente civile e quelli… cui 1.1 non com-

commercio, al che però e d’altra parte tenuto ;

mercialità risulti dall‘atto stesso.
25. Vi è da ultimo una terza categoria di atti, che si
potrebbe qualificare degli atti di commercio misti, i quali
assumono diversi atteggiamenti giuridici a secomla si

considerino nei rapporti del commerciante o del non
commerciante.

Il conto corrente e l’assegno bancario, se presentano la
caratteristica di atti di commercio di fronte al commer-

3° facendosi volontariamente iscrivere in detto registro
quando, per la speciale natura della professione esercitata,
è autorizzato a farlo.
L'elemento subiettive, inerente alla libera volontà dell'a-

gente, tende cosi a riafferumrsi ed a prevalere a detrimento
dell'obiettivo.
La professione di commercio è quella che caratterizza
gli atti di commercio: tutti gli atti del commerciante, e

ciante, non sono tali di fronte al non commerciante e nel

taleè chi esercita una professione di commercio, inerenti

caso che non abbiano causa commerciale, perchè il padre
di famiglia o l'impiegato, al quale un negoziante apre un
conto corrente, regolando in tal modo i reciproci crediti e

a quest'ultima sono tali, o, nel dubbio, le si presumono.
Inoltre un' industria non di commercio può diventare subiettivamente tale, ed imprimere per conseguenza la qualità

debiti, e che dispone a favore proprio o di un terzo di
somma di danaro disponibile presso un istituto di credito
ed un connnerciante, non pone in essere un negozio giuri-

di connnerciante a chi la esercita, peril solo fatto dell'iscrizione nel registro di commercio.

dico in cui esistano le tipiche caratteristiche del commercio
quali vennero stabilite.
Ugualmente le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e quello sulla vita sono
atti di commercio soltanto rispetto all'assicnratore, non

27. Fissate la nozione e la portata dell’atto dicemmcnio,
il diritto commerciale delinea la ﬁgura del connue1ciaute.

E tale chi esercita atti di commercio pet p1ofessione
abituale.

Dalla quale nozione si ricava che tre sono gli elementi

rispetto all'assicurato, il quale compie unicamente un atto

necessari ad integrare la ﬁgura giuridica del commerciante.
Innanzi tutto occorre l'esercizio di atti obiettivi di com-

di lodevole previdenza civile.
26. La maggior parte delle legislazioni contemporanee

loro intima essenza e natura.

segue una tale distinzione, che si può dire tradizionale ripetendo la sua origine dal codice napoleonico.

In secondo luogo occorre la professione abituale; l'eser—
cizio cioè degli atti obiettivi di commercio in nome proprio

Diversamente av1iene nel diritto germanico.
Ivi, l'Allgcmeinc deutsches Handelsgesetzbuclt del 1801
distingueva bensì in teoria _in objectiven oder absoluten
Handelsgeselu'ifte dai subjectiven oder relatiaea.
Ma all’atto pratico riconosceva solo quattro atti obiettivi :
compra vendita, impresa di somministrazione,assicurazione
a pretnio, trasporto. Dava poi speciale risalto agli atti subiettivi, distinguendoli in atti esercitati per professione

dev'essere cosi costante, ripetuto ed a scopo speculativo da
costituire, se non l’unica, almeno una delle fonti da cui il

abituale e costituente l'industria del commerciante che li

mercio, di quelli atti cioè che la legge dichiara tali per la

commerciante ritrae od intende ritrarre i mezzi di sussi-

stenza propria e della famiglia : una marcatura non facit
mercato;-em, sed professio vel c.carcitium.
Al quale eﬁetto non èperò necessario che l'esercizio pro-

fessionale costituisca l'occupazione esclusiva e principale:
bastaun’abitudinarietàtaledi atti da costituire una delleoccupazioni da cui si vogliano ricavare i mezzi di sussistenza.
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Da ultimo l'esercizio professionale ed abituale di atti di

commercio obiettivi dev'essere fatto in nome proprio.
Nulla implica sia fatto direttamente, ed a mezzo di in—
terposta persona come institore, rappresentante, mandatario, curatore, ecc., purchè le obbligazioni siano assunte

nel nome e per conto dichi vuol ritenersi commerciante,
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un lucro dalla loro circolazione, di speculare sul loro passaggio nelle sue mani.
Da ciò deriva che il diritto commerciale non ha bisogno
di speciali norme e disposizioni sulle cose : la loro distinzione, l'enumerazionc dei diritti reali che vi si possono isti-'
tuire, quali vengono fatti dal diritto civile, che, nel silenzio

e rimanga vincolato il suo patrimonio: la spendita del nome

delle leggi commerciali e di usi, e fonte ausiliaria di diritto

è quella che, a questo riguardo, costituisce il criterio decisivo e distintivo.
28. Il diritto commerciale regola poi i diritti e gli ob-

commerciale, sono sufﬁcienti ai bisogni del commercio.

blighi dei commercianti, che si possono così riassumere:

di un fondo vi ha poste per il suo servizio e coltivazione;

1° dovere di tenere ben evidente la propria posizione
economica e ﬁnanziaria, e diritto di precostituire in determinati casì a proprio favore una prova, mediante la regolare
tenuta di libri;

2" diritto di assumere un nome commerciale trasmissibile, la ditta. Questa non è attributiva di personalità ginridica,ma solo distingue ed identiﬁca l'azienda, essendo il

mezzo con cui si istituiscono dal commerciante rapporti
giuridici obbligatori. lla un valore economico, in quanto vi
si ricollegano l'avviamento, la clientela, la buona ripula-

Basterà quindi ricordare che il diritto civile dichiara
beni immobili per destinazione le cose che il proprietario
tra esse annovera gli utensili necessari :\ fucine, cartiere,
molini ed altre fabbriche (art. 413 cod. civ.).

Sono mobili per determinazione della legge, oltre i diritti, le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie che hanno
per oggetto somme di denaro ed effetti mobili, anche le
azioni 0 quote di partecipazione nelle società di commercio
0 d’industria, quantunque alle medesime appartengano
beni immobili: in quest'ultimo caso però tali azioni 0 quote
di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun
socio e pel solo tempo in cui dura la società (art. 418).

zione dell’azienda; e giuridico, perchè con essa e per essa

Finalmente la parola « mobili », usata sola nella disposi-

il principale pone in essere negozi giuridici ed assume diritti ed obbligazioni. Le viene quindi accordata una protezione giuridica che si estrinseca nel diritto esclusivo all'uso

zione della legge e dell'uomo, senz'altra aggiunta che ne
allarghi il signiﬁcato o senza contrapposto agli immobili,

della ditta, nel diritto ad impedire la formazione di altra

i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle im-

consimile, in quello di trasmetterla validamente al legittimo
avente causa;
3° diritto di essere tutelato nella pacifica esplicazione
della sua attività professionale mediante la protezione dell'insegna, signa-m tabernae, designazione emblematica o nominativa che individualizza lo stabilimento e una parte di

arti e dei mestieri, nè le cose che formano oggetto di un
commercio, cioè le merci (art. 492).
30. Le fonti romane, che comprendevano sotto il vocabolo
generico di res tanto gli oggetti corporali, come gli im-a in.
re aliena e le obtigationes, non distinguevano esattamente

esso; e dell'avviamento, nei suoi elementi dell'accorsalura,

il concetto della merce.

della clientela, del credito, della pubblicità. Il che avviene

mercè la repressione della concorrenza sleale;

4° dovere di effettuare una speciale pubblicità dei rapporti matrimoniali: ad impedire che in caso di fallimento del
commerciante, la moglie, vantando ﬁttizi diritti e ragioni
dotati, si presenti al passivo del fallimento, rendendo vane
le garanzie degli altri creditori, il diritto commerciale impone determinati oneri al commerciante, stabilendo uno
speciale sistema di pubblicità dei rapporti matrimoniali.
Altri diritti poi attribuiti al commerciante sono quelli di
esigere dai suoi creditori un interesse più elevato, facendolo

decorrere appena il credito sia liquido ed esigibile; di negare ogni dilazione ai suoi debitori; di valersi di maggior
larghezza di prove nell’esperimenlo delle proprie ragioni;
di opporre brevi scadenze e prescrizioni alle azioni contro
di lui rivolte; di valersi di procedimenti rapidi e sommari;
di chiamare isuoi debitori in giudizio ove egli ha il suo do—
micilio commerciale; di ottenere una mora giudiziale al pa-

non comprende il denaro metallico e i suoi rappresentativi,
prese commerciali ed industriali, gli stromenti propri delle

Considerandole in base all'utilitz't che possono arrecare

all'uomo, chiamavano le cose bona, en: eo quod beant. Ul—
piano ricorda però che merx può dirsi solo delle cose mobili, mercis appettatio ad res mobiles tantum pertinet; ma

la parola era perlopiù usata ad indicare l'azione subiettiva
dell'esercitare il commercio, ed anche la stessa azienda
commerciale.
Nel diritto moderno, cosa e qualunque entità materiale od
immateriale suscettibile di obiettività giuridica. La cosa
diventa merce quando viene considerata come oggetto del
commercio, vale a dire come l'obietto su cui si esercita la

funzione di intromissione speculativa.

Una cosa che è ancora nelle mani del produttore, e pro—
dotto, manufatto, materia prima : diventa merce solo
quando viene ad essere oggetto del suo commercio.
Gessa di essere merce quando esce dal commercio e si
trova, ad esempio, nel patrimonio del consumatore.
Ad individualizzare e tutelare la merce il diritto com-

gamento dei suoi debiti; di liberarsi, ottenendo il consenso

merciale riconosce e regola il marchio di fabbrica, segno

di una determinata maggioranza dei suoi creditori, col pa-

d'origine della merce che l'accompagna ﬁno al consumo;
il marchio di commercio apposto da chi ha in suo potere la

gamento parziale dei suoi debiti anche di fronte ai creditori
opponenti, ecc.
29. Si è più sopra dichiarato che il commercio consiste
tn una funzione socialedi intromissione: commerciante c,in
buona sostanza, un intermediario.

Egli non intende acquistare e non acquista diritti deﬁnitivi sulle entità economiche e sui valori che passano per la

merce e che può essere soppresso ad ogni successivo
trapasso; le privativo industriali, diritte temporaneo ed

esclusivo di fabbricare e commerciare un determinato prodotto ; i disegni e modelli di fabbrica ; i diritti d'au—

tore, ecc.

suo scopo non è quello di far entrare nel proprio patri—

31. Regolate le persone e le cose, il dir1tto commerciale
da norma sulle obbligazioni commerciali, stabilendo prima
alcune disposizioni generali, poi venendo adelineare alcuni

monioe di godere o consumare talivalori, ma solo di trarre

contratti speciali.

sua azienda, ma solo dei diritti momentanei, transeunti;
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Per quanto riguarda le obbligazioni connnerciali in ge-

Inoltre, la forma ed i requisiti essenzialidelle obbligazioni

nere, è ﬁssato il luogo e il tempo della perfezione d' un

connnerciali, le forme degli atti da farsi per l'esercizio e la

contratto bilaterale fra persone lontane. Ciò avviene dove e
quando l'accettazione giunge a notizia del proponente: ﬁno

conservazione dei diritti che nellerivano o per la loro esecuzione e gli effetti degli al ti stessi sono regolati rispettivamente
dalle leggi o dagli usi del luogo ove si emettono le obbligazioni e dove si fanno e si eseguiscono gli atti (art. 58).

a cheil contratto non |" perfetto, la proposta e l'accettazione sono rivocabili (art. 36 cod. di comm.).

liste di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del
contratto, o da quelle del luogo più vicino (art. 38).
I corulebitori si presumono,“ in mancanza di patto con—

Quanto alla competenza, l'azione personale e l'azione
reale sui beni mobili possono proporsi davanti l'Autorità
giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa o la consegna della merce, a in cui deve eseguirsi l'obbligazione,

trario, tenuti in solido (art. 40).

sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria

Il prezzo correuledi merci, derrate, ecc., si desume dalle

ldebiti liquidi ed esigibili di denaro producono interessi
di pien diritto (art. 41).

Il giudice non può accordare dilazioni (art. 42).
Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale, non ha luogo il retratto litigioso (art. 43).

Le obbligazioni e le liberazioni si provano con più larghi
mezzi di prova, e così con testimoni anche nei casi in cui
per diritto civile non è ammessa la prova testimoniale, se

l'Autorità giudiziaria Io consenta (art. 44).

Il possessore di un titolo al portatore logoro o guasto ha
dirittodiotteneredall'emittentenu duplicato: provandone poi
la distruzione, l'Autorità giudiziaria, se ordina la consegna

di un duplicato, stabilisce le opportune cautele (art. 56).
La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati
si annnette solo contro coloro che li hanno trovati e rubati,

e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo,
conoscendo il vizio della causa del possesso (art. 57).

32. Per quanto riguardaisingoli rapporti contrattuali. il
diritto commerciale da norme speciali intorno a quello che
per molto tempo fu ritenuto l'atto caratteristico, tipico del

(art. 91 cod. di proc. civ.).
Quando tali azioni derivino da atti intrapresi per conto di
una società nazionale ed estera dal suo institore o rappresentante fuori della sede sociale, possono dai terzi proporsi

dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il
commercio e risiede l'institore o il rappresentante. Se da]
contratto di trasporto, dinanzi a quella del luogo ove risiede
un rappresentante del vettore; e se si tratti distradeferrate,
innanzi all'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la sta—
zione di partenza o quella di arrivo (art. 872 cod. di comm.).
Quanto alla procedura, trattandosi di contestazioni sorto

in tempo di fiera e di mercato alle quali sia necessario di
provvedere senza dilazione, il pretore del luogo, ancorchè. la
causa non sia di sua competenza, può dare iprovvedimculi

temporanei opportuni, rimettendo le parti all'autorità giudiziaria competente. Il termine per comparire e abbreviato,
come pure e ridotto alla metà il termine per la perenzione
di istanza. Si osserva il procedimento sommario: le parti
possono presentarsi personalmente: il deposito giudiziario
di somme di denaro può farsi, se le parti vi acconsentono,

commercio, cioè alla vendita commerciale, per cui è neces-

presso qualunque istituto di credito ed anche presso un

saria maggior elasticità e movimento che non nella vendita
civile, in tutte le sue varie combinazioni.
Inoltre disciplina le società, che talune legislazioni annoverano fra le persone, la cambiale ed i titoli all’ordine, gli
che'ques, i contratti di riporto, di conto corrente, di mau-

privato banchiere. Il termine per l’appello è ridotto della

dato, di trasporto, di assicurazione, di pegno, di depo-

sito, ecc., cioè le forme più usuali sotto cui si esplica l’attività giuridica e mercantile.
Regola poi l'insolvenza del commerciante coll'istituto del

fallimento e della bancarotta.
33. Dopo aver regolato le persone ele obbligazioni, il
diritto commerciale deve pure dar norma su quanto si attiene alle azioni, sul modo cioè onde esercitare e realizzare

metà (art. 871, 876 e 878 detto codice).
Quanto ai mezzi di prova, i commercianti possono pre-

costituirli tenendo regolarmentei libri di connnercio che
possono far prova in giudizio tra commercianti. In ogni

caso, sono più larghi, comprendendofatture accettate, tele—
grammi, ed i testimoni, anche quando la prova orale per le
leggi civili sarebbe inammissibile (art. 44 e 48).
Quanto alla prescrizione, essa corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la
moglie e contro i minori ancorché. non emancipati e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore (art. 916).

La prescrizione ordinaria si compie col decorso del

i diritti inerenti alle persone o sorgenti dalle obbligazioni.
In Italia venne colla legge del 1888 abolita la speciale
giurisdizione commerciale che si esplicava a mezzo di corpi

10 anni (art. 917).

speciali, i tribunali di commercio: cosicchè ora non può
più parlarsi di giurisdizione commerciale, bensì di materia
commerciale.
Appartengono alla materia commerciale le cognizioni di
tutte le controversie riguardanti atti di commercio fra ogni
sorta di persone. Ma non basta: se l'atto e commerciale
anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano
appartengono alla materia commerciale (art. 869 e 870).
Il che produce notevoli effetti in ordine alla legge da
applicarsi, alla competenza, alla procedura, ai mezzi di
prova, alla prescrizione.
Quanto alla legge, se un atto e commerciale per una sola
delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, tranne però alle disposizioni

cietà ed operazioni sociali; di due anni per le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione e per le

che riguardano le persone dei commercianti (art. 54).

commerciali, cioè le dichiarazioni imperative di volontà del

Vi sono poi prescrizioni di cinque anni per le azioni
derivanti dalle cambiali, assegni bancari, e contratti di so—

azioni in annullamento o risoluzione del concordato; di un
anno, per le azioni derivanti dal contratto di assicurazione
e per le azioni dei commercianti per il prezzo delle merci
vendutea persone che non ne fanno Connnereio; di sei
mesi, per le azioni contro il vettore derivanti dal contratto
di trasporto (art. 919, 922, 924 e 926 delle cod., e 2139,
al. 3°, cod. civ.).
CAPO IV. — Foxr1.
31. Distinzione ed ordine: leggi connnerciali , contratti, usi,

diritto civile, principi generali.
34. La prima fonte del diritto commerciale sono le leggi
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legislatore per regolare o risolvere in determinate modo i
rapporti tra persone o tra queste e le cose inerenti all'eser-

cizio del commercio.
Le leggi commerciali prevalgono su tutte le altre fonti,
ecioè: sul diritto consuetudinario, sul diritto civile, sui
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Sotto il quale aspetto presentano un non lieve vantaggio
di fronte ai codici. Mentre la revisione di un codice è opera
lenta egrave, cui non si mette mano se non dopo che la

norma codiﬁcata ha dato luogo ad una serie ripetuta e 1111merosa di inconvenienti nel campo pratico dell’attività mer—

principi generali quali vengono elaborati dalla dottrina e

cantile, la modiﬁcazione di una legge speciale è più pronta

dichiarati dalla giurisprudenza.

ed agevole, e può più facilmente ottenersi.

Non sempre però le leggi commerciali hanno una pre—
valenza assoluta sulle altre fonti di diritto, e devono osservarsi con precedenza: vi sono dei casi, espressamente de-

Cosicché, sotto questo riguardo, per alcuni istituti è
preferibile siano sotto il regime di una legge speciale anzi
che del codice generale.

terminati, in cui prevale il diritto consuetudinario, ed altri
in cui prevale quello civile.

fonte del diritto commerciale, cioè quel complesso di leggi

Così la legge com merciale dispone (art. 30) che il mediatore incaricato di un'operazione non e per ciò solo autorizzato
a ricevere e fare pagamenti, nè a ricevere e dare adempi-

Le leggi speciali costituiscono, insieme ai codici, la prima
che devono in materia di commercio osservarsi con prece—
denza su qualunque altra norma di diritto sia consuetmlinario
che scritto. E nel caso, come abbiamo osservato, di anti-

mento alle altre obbligazioni dei contraenti: ma fa salvi gli

nomia tra esse ed il codice, hanno su questo la prece-

usi contrari locali e speciali del commercio. Quindi, in
questo caso, gli usi prevalgono, per espressa rimessione del

denza, ancl1e se anteriori, perchè il principio generale deve
sempre cedere alla norma speciale.

legislatore, alla legge commerciale positiva scritta.
Cosi èdisposto (art. 69) che se il termine convenuto nella

vemlita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura
dell'operazione, la parte che ne vuole l'adempimento nonostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse,

deve darne avviso all'altra parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine, salvi sempre gli usi spcciali del commercio, i quali perciò passano pure in prima
linea, avanti alla legge.

36. Oltre che in leggi speciali, normedi diritto common
ciale si rinvengono inoltre in altri codici generali, perchè

connesse ad istituti da questi ultimi disciplinati.
Ad esse, ciò nondimeno, deve riconoscersi il carattere
commerciale, tale essendo la materia su cui dispongono; e
come leggi commerciali devono essere osservate con prevalenza sugli usi e sul diritto civile.

Così, nel diritto patrio, le norme relative all' inventario
dello stabilimento industriale o commerciale esistente nel

E cosi in genere per altre ipotesi.

patrimonio del minore, art.284 cod. civ.; alla liquidazione

In altri casi, il diritto civile, che sarebbe l'ultima delle

dei danni derivanti da mora, art. 1236; all'interesse degli

fonti, prevale tanto sulle leggi commerciali che sul diritto

interessi, art. 1232; alla non necessità del buono od appro-

consuetudinario.

vato nelle polizze unilaterali commerciali portanti obblig. -

Così quando il codicedi commercio richiede la prova per
iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni fuorchè

zionedisommedidenaro, art. 1325; alla fede da attribuirsi
ai libri dei commercianti contro le persone non connnercianti o contro di essi, art. 1328 e 1329; al sistema pre—
batorio, art. 1341; alla rivendicazione delle cose mobili in

nei casi in cui è permessa secondo il cod. civile (art. 53).

Il compratore di merci odi derrate provenienti da altra
piazza deve denunciarne i vizi occulti entro due giorni
dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni dell'art. 1505 codice civile (art. 70). Le disposizioni del codice
civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche
nei giudizi di fallimento, salvo le disposizioni speciali con—
tenute nel codice di comm. (art. 773). Cosicché in questi
casi, ed altri consimili, passa in prima linea il codice civile,
che dev'essere osservato anche nella materia commerciale
regolata dal codice di connnercio.
5 1. Leggi commerciali.
35. Leggi commerciali: codici di commercio, leggi speciali. —
36. Norme di diritto commerciale contenute in codici generali. — 37. Norme per l'interpretazione delle leggi commer—
ciali. l‘redominio della buona fede. Il commerciale non è
un diritto di eccezione, ma autonomo. E quindi ammessa

l'interpretazione analogica. — 38. Lavori preparatori. Pru—
dente ricorso ad essi.

mancanza di pagamento, art. 1513; all'interesse legale.
art. 1831; al pegno cmmnerciale, art. 1890; ai privilegi
sulla generalità dei mobili, art. 1956; ai privilegi delle
somministrazioni e mercedi dell’albergatore sopra gli eﬂ'etti
del viandante che sono stati portali e sono tuttora nel suo
albergo, art. 1958; a certe prescrizioni speciali,art. 2139;

alla competenza per territorio, art. 90 e 91 cod. di proc.
civile; al termine per appellare, art. 485, ecc.
37. Come criterio d’interpretazione delle leggi commer-

ciali, valgono i principi generali di ermeneutica consacrati
nelle disposizioni preliminari al codice civile.
Dall'insieme del codice di commercio e di tutte le leggi
speciali che lo sussidiano, insieme informante quella funzione sociale cl1e e il commercio, emana un criterio giuridico proprio alla materia commerciale, con maggior larghezza di vedute, con più atupia potenzialità di azione, con
uno spirito che subisce maggiormente l'inﬂuenza della bona

35. Le leggi commerciali comprendono tanto il codice di
commercio quanto le altre leggi speciali che disciplinano
singoli istituti appartenenti alla materia commerciale.

ﬁdes che non dello strictum ius. E questo criterio giuri-

Infatti, non tutte le norme che regolano il sorgere e lo

continua evoluzione economica e sociale, che bisogna prendere a base per la retta interpretazione della legge com-

svolgimento dei rapporti giuridici inerenti al commercio,
fanno parte di quelle compilazioni organiche, schematiche,
solenni che sono i codici di commercio. Molte sono comprese in leggi speciali, che, per la loro agilità, possono più
da vicino seguire l'evoluzione storica ed economica degli
istituti cui si riferiscono, e possono con maggior facilità
venir innovato o modiﬁcate a norma del bisogno.

dico, non costretto in angusti casellari dalle tradizioni storiche, ma evolventesi liberamente in modo armonico alla

merciale.

Al quale riguardo non conviene dimenticare che il diritto
commerciale non è un diritto speciale, un diritto d'indole
eccezionale, ma un diritto indipendente, autonomo: cosicchè
i suoi principi non sono soggetti all'interpretazione restrit-

tiva, ma possono per analogia estendersi da case a caso.
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La teoria di buona parte della scuola francese per cui si
considera il diritto civile come il diritto comune, la ragione
scritta, ed il connnerciale come legge d'eccezione, va re-

spinto, in quanto quest’ultimo si fonda su principi certi e
suoi propri, derivati dal diritto naturale e dalla natura

stessa dei fatti e delle operazioni costituenti la funzione
connnerciale. Le due legislazioni, osservava a questo riguardo molto giustamente il Segovia, l'autore del progetto

di codice argentino, nella sua Relazione 18 marzo 1887 al
ministro della giustizia, sono sorelle, benché la civile sia

5 2. Legge contrattuale.
39. Casi in cui le leggi connnerciali sono inderogabili. Casi in cui
prevale invece la legge contrattuale. —- 40. Requisiti dei
contratti connnerciali per costituire fonti di diritto.

39. Non sempre però le leggi commerciali costituiscono

la prinm e precedente fonte di diritto.
Ciò è quando il legislatore, nell'esercizio della sua altissima missione sociale, allo scopo di assicurare l'ordine

sociale e di indirizzare le unmne attitudini al ﬁne supremo
del lmono e del giusto, stabilisce norme indeclinabili per

la maggiore, e ﬁglie entrambe di un diritto comune e ge-

certe cose o per certe persone: così quando dispone che

nerale fondato su ragione e giustizia, come voleva Bacone.

se un atto e commerciale per una sola delle parti, tutti i

Lo stesso concetto e consacrato nei motivi di un altro

contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, o che i minori emancipati per poter esercitare il
commercio devono essere debitamente autorizzati, ecc.

codice moderno, quello spagnuolo del 1885, opera del giureconsulto Manuel Alonzo Martinez: « Il nuovo sistema è
una conseguenza necessaria dello sviluppo incessante e
straordinario preso nell’epoca attuale dallo spirito di lucro
e di speculazione, ed al quale i nuovi tempi devono le

grandi trasformazioni che si sono andate realizzando a
proﬁtto dell'individuo e della società, e che il diritto deve
subire se vuol rispondere alla sua alla missione.
- « Anticamente il diritto commerciale comprendeva solo

qualche legge marittima; più tardi continuò a rinchiudersi
nei limiti del diritto marittimo e nello studio delle norme
particolari ai nuovi contratti chei bisogni del commercio
avevano introdotto. Ma al giorno d'oggi, in cui lo spirito
degli affari estende la sua influenza su tutta la vita sociale

dei popoli civilizzati, epcnetra anche nelle relazioni private
e nei rapporti internazionali, riesce evidente che il diritto
connnerciale non potrebbe più oltre essere costretto negli

Ciò è pure quando la legge stabilisce delle norme per il
caso che coloro, i quali pongono in essere un negozio giu-

ridico, non abbiano regolata la norma dell'intervenuto rapporto obbligatorio, e l'abbiano regolata parzialmente, o non
ne abbiano preveduti gli effetti; così quando dispone che
il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi
necessari all'esecuzione del mandato, se non vi è conven-

zione contraria.
Fatta eccezione per questi due casi, la legge contrattuale,
il duornm in idem placitum consensus, @ fonte di diritto
con prevalenza sulla legge positiva, perchè quest' ultima
dispone in modo generale, e non può prevedere e regolare
tutti gli svariatissimi rapporti giuridici ed economici che
possono sorgere e svilupparsi tra due o più persone nel-

angusti limiti di prima. Deve, per contro, allargare ogni

l'esercizio delle operazioni commerciali.
Il principio consacrato dall'art. 1123 cod. civ. manifesta

giorno la propria opera di dominio; deve cessare di essere

piena efﬁcacia anche in materia commerciale, non essen-

un diritto eccezionale e particolare e, come si riteneva ﬁ-

dovi nè disposizioni di leggi commerciali, nè norme di di-

nora, una specie di ramo del diritto civile, per trasformarsi

ritto consuetudinario contrarie; i contratti legahnentc formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti, e

in un diritto proprio ed indipendente, fondato su principi
fissi ed immutabili».
38. Per l'interpretazione delle leggi commerciali giovano assai i lavori preparatori, i pareri e le osservazioni dei
corpi giuridici e commerciali cui venne sottoposto il pro-

getto del codice, le relazioni ed i motivi che lo accompagnano e lo giustiﬁcano.
Però non occorre, a questo riguardo, esagerare: e la
dottrina e la giurisprudenza che alle volte vi attingono,
come se il legislatore avesse ivi estrinsecato il suo vero spi-

rito, fanno opera non lodevole, in quanto confondono col
volere immediato della legge gli apprezzamenti e le opinioni
singolarmente manifestate da quanti cooperarono alla sua

elaborazione.
Anche adottata una norma in seguito a proposta di un
compilatore o revisore del progetto, la sua adozione non

implica al corto adozione di tutti i motivi da esso addotti
o manifestati: la maggioranza può essere venuta nel suo
avviso in seguito a riflessi e considerazioni che nei lavori
preparatori non risultano, cosicché il pensiero del proponente può in tutto non coincidere con quello dei veri fattori
della legge.
Il ricorso quindi agli atti e lavori preparatori deve essere
prudente e circospetto. La vera decisione dei punti contro—
verlibili deve scaturire, non già dall' apprezzamento subiettive di uno o più di coloro che concorsero all'elaborazione
legislativa, ma dallo spirito proprio delle leggi commer—
ciali, basantesi, più che su astratte speculazioni, sulla na-

tura reale ed obiettiva delle operazioni mercantili.

non possono essere rivocati che per nmtuo consenso o per
cause autorizzate dalla legge.
In questi limiti i contratti commerciali sono fonti di diritto e prendono il primo posto con prevalenza sulla legge,
perchè questa è norma generale, mentre il contratto, prevedendo gli inﬁniti atteggiamenti dei rapporti mercantili,
è norma speciale e quindi preminente.

40. Per manifestare tale efficacia giuridica, 1 contratti
devono essere legalmente formati, vale a dire non essere
in opposizione al precetto ed al divieto della legge scritta,
enon essere contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Così non potrebbe costituire fonte di diritto, nè quindi
aver forza di legge, quel contratto per cui i contraenti stipulassero di regolare le conseguenze e gli effetti dell'atto
connnerciale secondo la legge civile, 0 per cui un minore
dichiarasse di validamente obbligarsi per un atto commerciale, senza aver riportate le debite autorizzazioni. E nem—
meno, nel silenzio di un contratto di mandato, potrebbe il
mandante riﬁutarsi di somministrare al mandatario i mezzi
necessari all'esecuzione del mandato. In questi casi la legge
è imperativa, dispone o vieta : le contrarie disposizioni dei
contraenti sono invalide ed inefficaci.
E nemmeno devono i contratti essere contrari all'ordine
pubblico ed ai buoni costumi, a norma dei principi generali.
5 3. Diritto consuetudinario.
li!. Importanza dell‘uso commerciale; quale posto deve occupare

nella graduazione delle varie fonti di diritto. — 42. Natura
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dell‘uso connnerciale. Suo antico svolgimento. Distinzione

tratti, poi settintesi, in seguito estendendo la loro efﬁcacia

dalla pratica degli altari. — 43. Gli usi riguardo al campo

da una piazza alla piazza vicina, inﬁne raccolti negli sta-

in cui si svolgono, alla materia, all'obietto. Uso giuridico ed

tuti e nei giuramenti delle corporazioni e delle autorità

uso interpretativo. — 44. Presupposti dell'uso giuridico.

consolari. gli usi commerciali andarono poco a poco all'er-

Esercizio reale e notorio; non contrarietà alle leggi cem—

mandosi e prevalcndo ﬁno ache il potere sociale li con-

mcrciali ed all'ordine pubblico; manifestazione conscia e velttta di un precetto di diritto. — 45. Prova dell‘uso. —
46. Violazione e falsa applicazione dell'uso. Demtnzia in

sacrò definitivamente nelle compilazioni scritte: cosicchè
può con verità affermarsi che la legge positiva attuale non

cassazione. — 47. Eertti dell’uso. — 48. Pratica degli
affari. Natura ed effetti.

è che l'uso codiﬁcato.
Né la consuetudine può riguardarsi, comevoleva la scuola
storica tedesca, per la semplice manifestazione di un prin—

41. Le leggi commerciali non possono regolare e disci-

cipio generico preesistente nella coscienza popolare; e invece

plinare tutto l’inﬁnito campo delle operazioni mercantili.

l'elemento concreto e positivo che, informando una serie

Può la legge scritta non aver disposto su un determinato
rapporto; può la legge contrattuale tacere su certi effetti,
su date conseguenze dell'istituito negozio giuridico.

ripetuta di rapporti, viene a stabilire il principio giuridico.

43. Riguardo al campo in cui può svolgersi ed estrinsecarsi, l'uso commerciale è generale o locale.

In tale caso, dichiara l'art. 1° del codice di commercio

Generale è l'uso che vige in tutto uno Stato ed anche

patrio, ove le leggi commerciali non dispongano, si osservano gli usi mercantili.
Questi vengono così elevati a seconda fonte di diritto

oltre i conﬁni di esso: ad esempio quello per cui la merce

commerciale. Ed un tale sistema è seguito dall'art. 1° del

venduta senz'altra indicazione, dev'essere di qualità media

e mercantile: locale, l'uso vigente in una determinata regione, piazza, ﬁera, mercato,,dogana, ecc.

codice ungherese, dall'art. 2 del codice spagnuolo, e dalla
pratica francese in mancanza di esplicita disposizione di
legge. Conforme era l'articolo 1° del codice germanico del

Riguardo alla materia, si distingue l'uso generale e l'uso
speciale: quello vigente in ogni ramo,del commercio, questo

1861: ma il nuovo codice del 1900 ha ristretto la sfera

o cerchia di persone, ecc.

d'applicazione dell'uso e, in armonia al precetto del codice
civile per cui le regole di diritto desunte dalla consuetudine
non hanno valore se non quando la legge vi si riferisca,

Riguardo all’obietto, si ha l'uso giuridico el'uso interpretativo: il cosidetto uso tecnico, che alcuni compremlono tra

al 5 346 dispone che fra commercianti si deve, per quanto
riguarda il valore e l'effetto di atti e di omissioni, aver

mercatorum, Geschdftsgebrauch), di cui si dice più oltre.

riguardo alle cònsuetudini ed agli usi vigenti nei rapporti
di commercio.

.

Altri codici ﬁnalmente fanno precedere il diritto civile,
lasciando gli usi in ultima linea: cosi il codice rumeno, che

limitato ad un determinato ramo, ad una determinata classe

le distinzioni dell'uso, non (:che la pratica degli affari (stylus
Uso giuridico e quello che contiene una massima giuridica, ed è in materia di commercio osservata come norma
obbligatoria. E fonte di diritto anche se i contraenti non
lo conoscessero, perchè, per il principio generale di cui al-

l'art. 1124 cod. civile, 1 contratti obbligano non solo a

nella massima parte non è se non una letterale riproduzione
del codice italiano, ha modiﬁcato il nostro articolo, dispo-

qmtnlo è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le con-

nendo che in materia di commercio è applicabile la legge
commerciale, ed ove questa non dispone èapplicabile il codice civile. Cosi l'art. 1° del codice argentino, e l'art. 3 del

nel caso che i contraenti l'abbiano esplicitamente escluso.

codice portoghese.

E preferibile il sistema del codice patrio, che è prevalente. Invero, considerandosi il diritto connnerciale come

seguenze che secondo l'uso ne derivano; non è tale se non
Uso interpretativo @ quello secondo cui deve intendersi
il contratto sia per la sua interpretazione sia per la sua
estensione, allorchè i contraenti si siano serviti di clausole

ambigue o non abbiano espressamente indicate tutte le conseguenze dell‘istituito rapporto obbligatorio.

autonomo ed indipendente dal civile, deve pure avere una

E quanto risulta dagli art. 1134 e 1135 del cod. civile

legge autonoma: questa può essere positiva e scritta, o non
scritta, cioè la consuetudine connnerciale osservata come

italiano, ed è espressamente consacrato in altre leggi. Cosi
l'art. V del titolo preliminare al codice di connnercio ar-

norma obbligatoria.
E solo in mancanza di legge commerciale non scritta

gentino, e nello stesso senso l'art. 6 del codice chileno,
dispone che gli usi connnerciali possono servire di norma

che, come fonte sussidiaria, deve farsi ricorso al diritto

per determinare il senso delle espressioni o delle clausole

civile.
42. L' uso o consuetudine commerciale (asus seu cou-

tecniche del commercio, e per interpretare gli atti o le
convenzioni connnerciali. E l'art. Il, che nelle materie in

suetudo mercatorum; [landelsgewohnheit o Usanz; coutume
commerciale; custom of merchants) non va confusa colla

cui le convenzioni delle parti possono derogare alla legge,
la natura degli atti autorizza il giudice a ricercare se e
nell’essenza dell'atto di riferirsi all'uso, per attrilmire ai

pratica degli affari (Geselu’iftsgcbrauch), inesatlamcntc chiamata usanza, stylus mercatormn, usage.

Uso o consuetudine commerciale e quello che produce

contratti ed ai fatti l’effetto che devono avere secondo la
volontà presunta delle parti.

effetti giuridici, che è osservato come norma obbligatoria,

L'uso interpretativo non costituisce quindi una norma di

come fonte e vincolo di diritto. Pratica di affari per contro
e il modo con cui in commercio praticamente suole procedersi nell'esecuzione concreta di un dato rapporto: la pra-

diritto obbligatoria, nò contiene una massima giuridica, ma

tica degli affari ha solo un'esistenza di fatto, nè viene
considerata come fonte di diritto.

può valersene nell'interpretarc sia in senso che in estensione la volontà delle parti. Segue quindi la sorte comune
alle norme di ermeneutica legale.
44. Relativamente ai presupposti dell’uso giuridico, acciò
sia ritenuto come diritto cu11suetudiuario, essi sono:

L'uso connnerciale e stata la fonte primordiale di diritto;
quid te…e? consuetudo scripta,— quid consuetudo? lea; non

scripta. Introdotti prima come clausole espresse nei con-

solo una norma contrattuale, che ripete la sua forza dalla

intenzione espressa o presunta dei contraenti: il giudice
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Esercizio reale e notorio, —— cioè l'uso dev'essere cosi
reiterato, continuo ed osservate per una tale durata da de—

terminare una obbligatorietà dei suoi precetti: una norma
di fatto rimasta isolata o quasi, non ripetutasi in serie organica, non può essere assunta a fonte di diritto.
_
Intorno al che non possono stabilirsi norme precuse e
concrete, nè ﬁssarsi a priori un limite di tempo nel quale

debba ripetersi esusseguirsi la norma: le varie contingenze
delle transazioni connnerciali, l’evolversi rapido e mutevole
dei trafﬁci, la diversa materia e campo in cui deve l'uso

manifestare la sua forza obbligatoria implicano radicali dif—
ferenze di durata e di osservanza. E apprezzamento di fatto

proibitive. Che se, per contro, di questa rimessione, la quale
fa rientrare l’uso nella sfera di comprensione della convenzione e la equipara al contratto, non consli, non può una

delle parti invocare l'uso difforme della legge, perchè in
materia commerciale in tanto è applicabile l'uso in quanto
manchi o taccia la legge.

La non contrarietà poi dell'uso connnerciale ai principi
d'ordine pubblico deve intendersi nel senso che l'uso non
deve essere contrario a quei principi superiori di giustizia

e di morale che informano una civile consociazione. Il che
non signiﬁca già cheil giudice possa discutere il merito
dell'uso, dichiararlo ragionevoleo meno, applicarlo quando

del giudice, incensurabile in sede di cassazione, l'accertare
se una norma siasi così ripetuta da trasformarsi in uso

gli paia giusto ed opportuno, e negargli ellicacia obbligatoria negli altri casi. Cosi facemlo il giudice verrebbe a di-

giuridico.
Contrariamente poi all'opinione dei dottori dell'età di

scutere, a sostituirsi alla legge, il che gli e inibito: deve

mezzo e dei glossatori, è oramai conmnemente accettato da
che uno o più casi e convenzioni contrario non possono

commercio, e legge. La stessa circostanza che la norma di
fatto si e siffattamente succeduta e rinnovata da trasformarsi

escludere l'esistenza dell'uso in quanto l'eccezione conferma
la regola, e che non occorre il previo riconoscimento dell'uso in giudizio, in quanto il magistrato applica l’uso, cioè
la legge già esistente, ma non lo costituisce nè lo ferma.

in uso giuridico, che molti commercianti l'hanno, nel-

Non contrarietà colle leggi commerciali, a cui principî
d'ordine pubblico.

A questo riguardo occorre non equivocare,
In materia commerciale gli usi prevalgono al diritto ci—
vile: dunque anche se ad esso contrari e derogativi. hanno
forza obbligatoria.
Per quanto invece riflette le leggi commerciali e necessario
distinguere. 0 si tratta di norme imperative e proibitive,
ed allora evidentemente non può considerarsi legittimo ed

obbligatorio l'uso che sia con esso in contrasto, come non
sono valide nò efﬁcaci le private disposizioni e convenzioni:
quando il potere sovrano, nell'esercizio della sua suprema
facoltà, nella tutela sociale dei consociati impone o proibisce un determinato rapporto, l'uso, che non e che un

ripetersi di private convenzioni , di patti costanti, deve
cedere.

Illa quando, per centro, non si tratti di norme imperative
e proibitive, la soluzione può essere differente.

La legge e un principio generale da seguirsi quando i
contraenti non abbiano stabilite norme speciali per regolare il rapporto da essi posto in essere: cosicchè, come
più sopra si è detto, il contratto è fonte di diritto prima ed
in precedenza della legge. Ma se cosi è per il contratto,
perchè lo stesso non dovrà dirsi dell'uso, che non e se non
una serie ripetuta e costante di contratti, di patti, di clansole, di norme di volontà? E lecito alle parti derogare alla
legge scritta non imperativa nè proibitiva celle loro private
convenzioni: perchè non potrà essere loro lecito derogarvi
colla rimessione all'uso, che non è se non il riﬂesso, l'eco
di convenzioni lungamente succedutesi?
E vero che, per l'art. 5 delle disposizioni preliminari al

codice civile, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori. Ma non si tratta di abrogazione della legge, bensì
di non applicazione al fatto concreto, per essere questo
regolato da una convenzione implicita e sottintesa nell'uso
contrario alla legge.

Perchè però ciò possa veriﬁcarsi, occorre che una rimes-

applicare la legge com'è, e l'uso commerciale, in materia di

l'esercizio del commercio, ritenuta utile e conveniente;
implica che è ragionevole. Non è quindi permesso al giu—

dice di sindacare la volontà dei commercianti e ritenerla
non ragionevole.
tl!anifestazione conscia e volata di un precetto di diritto — nel senso chela norma deve essere stata seguita coll'inteuzìone di sottoporvisi come ad una massima giuridica,
ad un principio obbligatorio: alla quale stregua gli atti di
liberalità, di condiscendenza e, in una parola, di mera
tolleranza, non possono costituire uso giuridico munito di

sanzione, nè vincolano per il futuro chi li ha nel passato
posti in essere, e che può quindi non più volerli nè seguirli,
a suo arbitrio.
Parte di questi presupposti sono conservati nell'art. 4
del codice chileno, ove è dichiarato che gli usi connnerciali

suppliscono al silenzio della legge quando i fatti che li costituiscono sono uniformi, pubblici, generalmente praticati
nella repubblica 0 in una determinata località, e reiterati
durante un lungo spazio di tempo, circostanze tutte che
vanno nella loro prudenza apprezzate dai tribunali di commercio.
45. Il giudice, per poter applicare l‘uso commerciale
come fonte di diritto, deve evidentemente averne cono-

scenza; questa può essere e sua personale, o procuratain
dalle parti contendenti nel corso del giudizio.
Conseguentemente, o egli ha pei suoi studi o per la sua

esperienza conoscenza dell'uso e deve applicarle senz'altro,
anche d'ufﬁcio, perchè l'uso e legge in nmteria commerciale.
0 non ne ha, ed allora 0 può ricorrere alle Camere di

commercio che sono obbligate a fornire alla magistratura
i pareri di cui sono richieste, o può mandare alle parti di
fornirne la prova.

A tale effetto non occorrono speciali formalità: m': può nel
nostro sistema giuridico seguirsi il sistema adottato dal
legislatore chileno all'art. 5 per il quale, quando i tribunali
di commercio non ritengano costante l'autenticità dell'in-

vocato uso, questo non possa provarsi che con uno dei seguenti mezzi, e cioè: con copia autentica di due sentenze
che, allermando l'esistenza dell'uso, abbiano statuito in
conformità; oppure con tre atti pubblici anteriori ai fatti

sione espressa o tacita delle parti all'uso esista: che dalle
circostanze del fatto emerga che i contraenti per disciplinare il rapporto hanno inteso rimettersi all'uso deroganle

che hanno dato origine alla controversia in cui si deve ef-

od innovante alla legge commerciale non imperativa nè

dell'uso, valere l'opinione concorde degli scrittori di materie

fettuare la prova.
Illa possono invece, a raggiungere e costituire la prova
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commerciali, e della giurisprudenza che accerti l'esistenza
dell'uso; i pareri delle camere di connnercio o le raccolte
nllìciali degli usi di piazza; le testimonianze di commer-

cianti, o di persone ausiliari all'esercizio del commercio,
ed anche di non commercianti che abbiano frequentemente
posto in essere alti di commercio e siano stati soggetti all'uso che si intende accertare; i contratti, documenti anche

estranei alla controversia e gli atti di notorietà. quando
siano apprezzati colla dovuta prudenza, e non dimenticando
che devono essere considerati, più che comprova, come
elementi di presunzione.
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48. La pratica di affari (Geselutflsgebraudt), per contro,
e il modo con cui in commercio e in un suo ramo speciale
si procede all'esecuzione di una determinata obbligazione
mercantile, talché alle volte viene a confondersi colle conseguenze pratiche di un uso già da tempo stabilitasi.

Cosi il modo d'imballaggio di una merce, di tenere i
libri, di spedire i campioni, di annunciare al pubblico un
avvenimento connnerciale e via dicendo, come inerenti alla
pratica di altari che non ha contenuto giuridico, non rac-

chiude una massima obbligatoria di diritto, ma solo esercita
una speciale influenza nel rapporto stabilito tra i due con-

Tutti questi mezzi di prova consentono la prova contraria, che e di diritto: tra le diverse risultanze, il giudice

traenti e nella successiva sua soluzione.

sceglierà quella che gli pare più degna di fede.

pratica degli affari, sorge una presunzione di colpa e di
negligenza generatrice di responsabilità.

46. Se l'uso e legge, la sua violazione o falsa applicazione
autorizza il ricorso per cassazione, in quanto il giudice del
merito, violandolo o falsamente applicandolo, avrebbe violata
la legge.
Inoltre è ammissibile la prova dell'uso in Cassazione ed

anche per la prima volta, come è ammissibile la prova del—
l'esistenza di una legge quando la Cassazione non creda di

averne già conoscenza. Nè vale l'addurre che l'esistenza
dell'uso e un quid [noti, in quanto anche l’esistenza ma-

teriale di una legge è una cosa di fatto, ma ciò non toglie
che possa formare oggetto di disputa innanzi alla Corte
regolatrice del diritto.

Cosicché di fronte al contraente che si allontani dalla

La sua sfera d'azione è più ristretta che quella dell'uso :
nel suo eflctto, la si presume come facente parte del contenuto della dichiarazione di volontà dei contraenti, i quali
tacitamente ad essa si sarebbero riferiti.

La pratica di altari deve essere provata da chi intende
che si segua il modo d'agire da esso allegato: la sua prova si
esplica considerandola non già come una norma giuridica
cui le parti debbano necessariamente conformarsi, ma come
una serie di fatti materiali cosi ripetuti da far presumere
chele parti, anche nel loro silenzio, abbiano inteso rife-

rirvisi, costituendola oggetto del loro vincolo contrattuale.

Questo nel campo meramente dottrinale, perchè all'atto
pratico insorgerebbero difﬁcoltà di ordine procedurale per
l'esaurimento della prova imma sede a ciò inidonea.
Ciò vale per l'uso giuridico, ma non perl'uso interpreta-

tivo, in quanto questo non è fonte di diritto, ma norma di
ermeneutica: l'interpretazione dei contratti e giudizio di

5 4. Diritto civile.
49. In mancanza dell‘uso commerciale, si applica il diritto civile.
— 50. Casi in cui costituisce invece prima fonte di diritto.
— 5]. Criteri di applicazione del diritto civile alla materia

connnerciale.

fatto, incensurabile in Cassazione, a meno non si tratti, e

neppur ciò (: paciﬁcamente ammesso, di travisamento intuitivo ed evidente.

47. Circa gli elletli, l'uso giuridico commerciale è su—
scettibile d' interpretazione per analogia, non potendosi
passare alla fonte sussidiaria del diritto, e cioè al diritto
civile, senza aver esaurita la fonte principale anche mediante l'interpretazione estensiva da casi simili o materie
analoghe.

Gli usi locali e speciali prevalgono agli usi generali, in
quanto la formazione di un uso limitato ad una determi-

nata piazza o ad un deternlinato ramo di commercio importa che l’uso generale non era idoneo e conveniente peri
bisogni di quella piazza o di quel commercio speciale.
Il principio soﬁ're di qualche eccezione: cosi perl'articulo 36 il proponente, nei contratti bilaterali tra persone

lontane, deve attendere l'accettazione per tutto il tempo
necessario secondo gli usi generali del commercio; come
pure per l'art. 586 la nave noleggiata esclusivamente per
trasporto di passeggieri deve condurli direttamente nel

porto di destinazione, facendo solo gli scali convenuti prima
del contratto di noleggio, e che sono di uso comune. La pre—

valenza fatta in queste due ipotesi agli usi generali su quelli
speciali si giustiﬁca per il riﬂesso che il contraente lon-

49. Tacendo le leggi connnerciali, mancando gli usi di
commercio, fonte sussidiaria di diritto commerciale e il
diritto civile.

In questo senso la disposizione del nostro articolo 1, che
sostituì all'espressione cod-ice civile, usata dal codice del
1865 e mantenuta da pressochè tutte le altre legislazioni,

quella di diritto civile, perchè nel codice, per quanto esso
costituisca la fonte più ampia di diritto privato scritto, non
è certamente compreso omne ius quo in civitate utimur.
Cosicché deve sussidiariamettte applicarsi il codice civile
unitamente alle sue leggi complementari, agli usi, e, in
mancanza, ai principi generali di equità e di ragione che
lo informano.
50. Non sempre però, in materia commerciale, il diritto
civile costituisce fonte sussidiaria: vi sono dei casi in cui

esso prevale su qualunque altra disposizione, 0 viene a
trasformarsi in vera e propria legge commerciale.

Ciò si veriﬁca quando il diritto civile dispone in materia
di ordine pubblico, ad esempio in tema di stato e capacità

della persona, al quale riguardo gli usi connnerciali non
possono derogare, o quando dispone espressamente per la
materia commerciale, oppure dal codice di commercio «%
esplicitamente richiamato.

tano non può conoscere l'uso della piazza del proponente

Cosi e disposto che, quando il codice di commercio ri-

relativo al termine dell'accettazione, tanto più che il con—

chiede la prova per iscritto, non può per l'art. 53 ammet-

tratto non e nemmeno perfetto, e che ipasseggieri non
devono essere trattenuti a bordo a causa di scali e di rilasci

tersi la prova per testimoni fuorchè nei casi in cui e permessa secondo il codice civile; cosi, in mancanza di ellerta

che erano loro ignoti.

della cosa vemluta o di pagamento del prezzo e di speciali

Identicamente, l'uso speciale ad un determinato ramo di

stipulazioni, è dall'art. 67 dichiarato che nella vendita com-

commercio prevale all‘uso generale a tutto il commercio.

merciale di cosa mobile lo scioglimento del contratto e re-

113 — Dressro rrausuo, Vol. IX, Parte 21.
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gelato secondo le disposizioni del codice civile intorno alla
condizione risolutiva tacita, ecc. In tali ipotesi il codice di
commercio costituisce il codice civile come parte integrante
di esso codice, e lo eleva alla dignità di legge commerciale
facendolo così prevalere sugli usi commerciali.

di fronte al diritto positivo e consuetudinario, si svolge e

si innalza un'altra fonte non meno importante, il diritto

scientiﬁco, quale viene praticamente elaborato dagli scrit—
tori che, speculando sulle diverse contingenze del negozio
giuridico, attingendo le norme direttive agli atteggiamenti

Altre volte, per contro, non potrebbe ricorrersi al diritto
civile perchè il codice di commercio vi ha espressamente
derogato: cosi, in tema di capacità, vi è derogato per quanto

della pratica, costruiscono la ﬁgura giuridica dell'istituto
nel silenzio del diritto positivo, o ne integrano le lacune.

riflette i minori emancipati, la donna maritata commerciante, la norma giuridica regolante i requisiti essenziali

né è munito di sanzione.

delle obbligazioni, l’estinzione del mandato, i diritti del
fallito; in tema di consenso, vi e derogato relativamente al

mente, senza preconcetti, allo studio di un determinato rapporto, ﬁssandone la portata e le conseguenze, delineamlone i
fattori integranti ei tratti differenziali, convengano in un'opinione, questa è presunzione fortissimadi veritàedi ragione.
NOn-intelletto annebbiato dallo spirito diparte, non pre—
mura di emettere giudizi per non lasciar accumulare gli

nuovo socio di una società già costituità, ai soci, promotori
ed amministratori di una società non regolarmente costi-

tuita, alla responsabilità del commerciante che non intende
accettare un incarico afﬁdatogli, del mandante che ritarda
a rispondere dopo ricevuto l'avviso dell’esecuzione del mandato, al prezzo in una vendita commerciale, ecc.
51. L'applicazione del diritto civile alle materie di commercio deve farsi con molto discernimento e con prudente
cautela, se non si vuole completamente snaturare l’essenza

e la portata di istituti speciali al commercio, alterandone
la potenzialità economica coll'applicazione di norme giuridiche inidonee e che vi ripugnano.
Per certi rapporti, invero, che non formano obietta di
trattazione da parte delle leggi di commercio devesi ricor—
rere al diritto civile accogliendone in tutta la loro efficienza
le norme direttive, cosi pel mutuo, la locazione, il comodato, la ﬁdeiussione, i privilegi e le ipoteche; per altri,

Il diritto scientiﬁco non ha, è vero, forza obbligatoria,
Ma quando reputati scrittori, applicandosi spassionata-

affari, non suggerimenti o pressioni. Gli scrittori portano
nell’elaborazione scientiﬁca, cui essi continuamente danno

opera, indipendenza di vedute, serenità di critica, scrupolosità di indagini. Il risultato dei loro studi deve quindi avere,
nella delineazione di un rapporto non disciplinato dal diritto positivo o nel riparare alla sua lacuna, quell'autorità
da consigliare il giudice a deferirvi, considerandolo come la

sintesi sintomatica dei principi generali del diritto, del cn-

terio di analogia, dei dettami dell'equità e della ragione,
elementi tutti che nella soluzione di una quistione controversa, in mancanza di analoga norma del diritto scritto o

ricorrervi per le parti in cui il codice di commercio non di-

non scritto, devono prevalere sull'opinamento del giudicante.
E pur non contrastando un recente giudicato della Corte
regolatrice torinese che ha dichiarato « non potersi accogliere
la tesi che le ripetute decisioni di magistrati nazionali ed

spone e gli usi taciono, come in tema di mandato, vendita,

esteri e le autorevoli opinioni di valenti autori concordanti

pegno, deposito, prescrizione.

abbiano elevato a principio di diritto simile interpretazione, non potendosi attribuire alle decisioni dei magistrati
ed alle opinioni dei dottori l’autorità di creare principi obbligatori di diritto la quale non e loro consentita dalle

che sono compresi in ambedue i corpi di leggi, converrà

Ma per altri rapporti che sorsero e si svilupparono nell'ambiente completamente mercantile, con forme a loro
proprie, e che rappresentano uno svolgimento economico
autonome ed indipendente, le norme del diritto civile vanno
applicate con molta circospezione. Ciò dicasi ad esempio
per la cambiale e le assicurazioni; istituti questi che risen-

tono tutta l'influenza dell'ambiente commerciale in cui si
svolsero, che hanno principi direttivi loro propri scatenti
dalla loro intinta essenza, e che ripugnano alle norme, anche
solo se richiamate per funzione interpretativa, del diritto
civile.

5 5. Diritto scientiﬁco.

leggi » (1) — riteniamo che se la costante opinione dei

più autorevoli dottori non può nel nostro sistema giuridico
equipararsi ad un principio obbligatorio la cui violazione
possa paragonarsi a violazione di legge, essa però merita
quella deferenza e quell'omaggio che, anche in mancanza
di norme di diritto positivo, raramente, ed è a deplorarsi,
il giudice aderisce ad accordarvi.
53. Il diritto scientiﬁco si elabora sulla tintura dei fatti,
sui principi generali, sulle leggi straniere.

senta presunzione fortissima di verità. — 53. Si elabora
sulla natura dei fatti, sui principi generali, sulle leggi stra—

La natura dei fatti, cui si inspirava anche la naturalis
ratio, corrisponde all'intima, essenziale costruzione del
rapporto, agli eflctti che naturalmente, per la sua efﬁ-

niere. E il precursore dell'evoluzione giuridica. — 54. Nella

cienza, (& costretto a determinare.

52. In che cosa consiste. Non è munito di sanzione, ma pre-

sua forma esterna si manifesta per mezzo della letteratura.

Un nuovo rapporto deve considerarsi nella sua funzione

Primi inizi di una letteratura giuridica commerciale: epoca
dei glossatori e dei canonisti. Influenza della teoria dogma—

sociale ed economica, valutarsi in tutte le sue conseguenze,

considerarsi in tutti i suoi fattori integranti e costitutivi.
tica dell‘usura. — 55. Separazione del diritto commerciale.
Epoca anteriore al codice napoleonico. Scrittori italiani. —

56. Scrittori francesi. — 57. Scrittori tedeschi. — 58. Di
altre nazioni. — 59. Epoca contemporanea. Letteratura
italiana, — 60. francese, — 61. tedesca, — 62. austriaca,
svizzera e belga, — 63. spagnuola, — ﬁli-. rumena, —
65. anglo—sassone. — tiﬁ. Diritto gilirisprudenzialc. Ilae—
colta di giudicati.

52. Il diritto civile è l'ultima fonte sussidiaria di diritto
commerciale che ci venga indicata dalla legge positiva. Però,

Quando dall'esame e dall'adattamenlo di tutti questi ele-

menti c possibile ﬁssare una norma dominante, questa ripete la propria origine dalla natura dei fatti: sono i fatti
economici e sociali che costituiscono il substrato delle
norme giuridiche.

Lo stesso diritto positivo attribuisce un valore direttivo
all'intima natura dei fatti. Così, quando all'art. 4 reputa

atti di commercio gli atti ed obbligazioni del commerciante
se il contrario non risulta dall'atto stesso; quando all'ar-

(l) Corte di cassazione di Torino, 18 agosto 1899, N. N. (’I'emigen., 1899, 648).
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tuendo le prime basi di una separazione del diritto comconnnerciale di cosa mobile 1': essenziale alla natura del- merciale, di cui i Iegisti, glossatori epost—glossatori non
l'operazione ; quando all'art. 254 fa salvi gli effetti ordinari avevano apprezzata l'importanza: e ciò perchè occorreva
dell’obbligazione cambiaria irregolare secondo la sua natura _ rilevare le specialità consentite ai commercianti e che, per
civile o commerciale ecc.; e quando all'art. 5°). autorizza il
non disconoscere del tutto la teoria dell'usura, si legittimagiudice ad attribuire ai libri ed attestazioni dei mediatori vano sotto il pretesto dei loro particolari privilegi.
quella forza provante che secondo le circostanze possono
In questo primo periodo, che si estende ﬁno al secolo XV
ticolo 69 distingue se il termine convenuto nella vendita

meritare, ecc. — la legge commerciale non fa che riconoscere uua speciale virtù regolatrice alla natura dei fatti,

— ed in cui emergono le monograﬁe e le somme intorno

accordandole speciale rilevanza giuridica.

Azone, di Bartolo, di Baldo, di Bartolomeo da Saliceto, di

alla teoria dell'usura — sono da ricordare i commentari di

Iprincipi generali sono le norme informanti il diritto

Paolo de Castro; i monograﬁsti Lorenzo de Ridolﬁs, An-

positivo vigente, e che per analogia devono regolare la co—

tonio-de Bosellis, Antonio da Firenze, Girolamo de Luca,
italiani; Guido Papa, francese; Conrad Sunnnenhart e
Cristople Kuppener, tedeschi; Giovanni Nider, svevo; i
canonisti G. Battista Lupus; Martinus Navarrius e Didacus Covarruvias, spagnuoli; Molineo, Cessius, Azorius,

struzione giuridica di un rapporto simile. Per rettamente
dedurli, occorre analizzareisingoli fattori deldiritto scritto

o consuetudinario da cui si intende ricavare il principio generale, fare la debita parte all'ambiente storico, economico
e sociale, non dimenticare l'incessante evoluzione delle

norme giuridiche verso nuove leggi e nuovi usi.
Delle leggi straniere inﬁne non occorre abusare, potendo

Gibaliuus, gesuiti.
55. Poco a poco, diventando più numerose le specialità
consentite ai mercanti, igiuristi, a simiglianza dei teologi,

il loro richiamo essere non solo inopportuno ma erroneo.

cominciarono a far oggetto di studi le prerogative ed i privi-

Infatti appoggiarsi, nella delineazione di una costruzione
giuridica, ad una norma staccata ed isolata di diritto stra—
niero, il cui sistema può essere radicalmente opposto al

legi dei mercanti; ed ecco sorgere il concetto di considerare

sistema del diritto patrio, può condurre ad erroneità di

facendosi larga parte in sui primi tempi, anche dai giuristi
romanisti, al donnna teologico.

deduzioni. Se possono utilmente invocarsi in caso di ugua—
glianza ed analogia di sistemi, la massima circospezione è
da usarsi quando tra i due sistemi giuridici esistano radicali diflereuziazioni.

Dall'equa e sapiente elaborazione di tali fattori, si svolge
il diritto scientiﬁco che tanta maggior autorità saprà acqui-

stare ed imporre, quanto più adatterà la teoria astratta e speculativa alla realtà concreta dell'attività commerciale, la

costruzione giuridica alla verità dei fatti materiali, non cestringendo i fenomeni economici e sociali in formele schematiche e tradizionali ma applicando a nuovi fatti nuovi

il diritto della mercatura come una parte a sè, distinta dal
diritto comune, degna di speciale trattazione, pur sempre

Fiorirono allora in Italia:
Balducci Pegolotti, Pratica della mereatura, 1343;
Antonio da Uzzano, Pratica della marcatura, 1442 ;
Benedetto Cotrugli, De mereatura, 1450;

Benvenuto Stracca, anconitano, -l- 1578 : Tractatus de
mei-catura seu 111e1‘catore, Venetiis 1553;
Petrus Santerna, portoghese: De sponsionibus et asseeurutionibus mercaloram, Venetiis 1552;
Sigismondo Scaccia, romano : Tractatus de connnerciis

et cambio, Roma 1618, che ebbe molte edizioni: si oc-

principi.
111 tal modo il diritto scientiﬁco costituisce il precursore,

cupa di preferenza della cambiale;
Peri, Il aegotiante, Genova 1638.

il pioniere della continua evoluzione del giare.
licavando dai nuovi fatti sociali i principi direttivi che

Rallaele de Turris, genovese, Tractatus de cambiis,
1661, che tratta anche altri argomenti commerciali, di-

li regolano, elevando questi ultimi a norma giuridica, spiana

mostrando indipendenza dal donnna teologico;

la via al legislatore, al quale non rimane altro ufﬁcio se

Francesco Rocco. napoletano, 11676: Responsorum
legalium eum deeisionibus, centuriae duze, ae mercatarum

non quello di munire di sanzione i postulati del diritto
scientiﬁco: viene così assunta a dignità di legge la nonna
liberamente svoltasi dall'intreccio dei rapporti commerciali,

e che è nella coscienza popolare come effetto degli evolventisi fattori sociali, come criterio direttivo necessario per la
certezza e la garanzia delle operazioni mercantili.
54.Nella sua forma esterna il diritto scientiﬁco si estrinseca e manifesta per mezzo della letteratura.
La letteratura del diritto commerciale sorse in Italia, dove,

verso il mille, nella rigogliosa ﬁoritura dei liberi Comuni
si sviluppò il commercio.
Ma mentre dagli statuti, dalle ordinanze e dagli usi

notabilia, Napoli 1655 ex Antoni Fasci;
Joan. Baptista De Luca, venosino, -I- 1683: ’l‘heah11111
oer-itatis et justitiae, taccolta di pareri in 15 volmni in—

folio. Si riferiscono al diritto commerciale il lib.|V, parte 1",
de usura et interesse,- parte 2", de cambiis; parte 4“, de

soeietatibus ofﬁcioram ; il lib. VII, de emptione et venditione; il lib. VIII, de credito et debito, creditore et debitore;

Ansaldo de Ansaldis, ﬁorentino, discepolo del De Luca
ed avvocato in Roma, :'I' 1719: Discursus legales de commercio et mercotura. Roma 1689, con notevole indipendenza dall'antica dottrina sull'usura;

mercantili si svolgevano i nuovi rapporti giuridici propri

.losepltus Maria Laurentius Casaregis, genovese,

del commercio, gli scrittori, imbevuti delle viele tradizioni
delle leggi canoniche, sciuparono tempo e lavoro in ozioso
disquisizioni dirette a stabilire se le nuove forme mercantili
fossero legittime di fronte a Dio ed al fere della coscienza.

1-1737: Diseursus legales de comercio, Genova 1707,

Quando i casuistici teologici, appoggiati a Tommaso

d'Aquino, cominciarono ad adattare la teoria dell'usura al

Firenze 1719, Venezia 1740; il Consolato del mare, Fi-

renze 1718; il Cambiata istruito, Firenze 1749. Notevolissimo per acutezza di vedute, indipendenza di giudizi,
esattezza di criterio pratico,
Grego11o Fierli, di Cortona, 11807: Della società

nonica, mettendosiin conflitto col diritto romano, estese la

chiamata in accomandita e di altre materie mercantili,
Firenze 1803; Del diritto dell’entratura secondo i nostri

sua influenza in tutti i rami del diritto, si andarono costi-

statuti delle arti, Firenze 1805; Observationes praticae

foro della coscienza, e quando, in seguito, la dottrina ca—
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ad curiam /lorentinam, Firenze 1796; Celebriorcs doctorum
tl1coricae, Bologna 1825
A.D. Azuni, sassarese, {"'1827, Dizionario universale
razionale della giurisprudenza mercantile, Nizza 1780;

Livorno 'I 822 e 1834;
Michele de .lorio, di Procida, -1-1806: Giurisprudenza
del commercio, Napoli 1793;

Pompeo Baldasseroni, livor,nese * '1807: Necessità

di un Codice di commercio e basi sulle quali dev'essere

Nei Paesi Bassi il Vinnius, il \’iiet , il Woodt, il
Damhronder, Ugone Grazie e Salmazio, interpretando il
diritto comune, si occupano anche di rapporti connnerciali,
ma non con metodo sistematico ed indipendente.
111 Inghilterra, sùrta nel secolo XVII, accanto alla common

law anche la statuto law, taluni scrittori, come il Mal_vnes,
il Molloy, il Windham, il Reawes trattano confusmnente
di materie civili e commerciali. Notevole è il:
Blackstone, Commentaries on the Laws ofE-ngland.

compilato, Milano 1807; Leggi e costumi del cambio,

59. Nell’epoca contemporanea, che giuridicamente fac-

Venezia 18011;
Ascanio Ilaldasseroni, livornese, % 'I 824: Dizionario

ciamo partire dalla pubblicazione del codice di'connnereio

della giurisprudenza mercantile, Firenze 1810.

francese ﬁno a questi ultimi tempi esercitarono grandissima
inlluenza, impedendo ogni libera ricerca ed ogni originalità

56. In Francia:
Carlo Dun1oulin, Tractatus contract-1111111elusurar11m,

napoleonico, in Italia, dove la dottrina e la giurisprudenza

di criterio e di vedute, sono notevoli:

Paris 1546 ;
’Savary, Le parfait ne'gociant, Paris 1673;

Corti, Il Codice di commercio per il regno lombardoIveneto, Venezia 1841 ;

Bornier, Ordonnance de Louis .\'I V sur le commerce,
Paris 1678 ;

Sozzi e Moutagnini, Manuale del codice di connnercio,
Torino 1843-1844;
Cesarini, Principi di giurispr1ulenz.a connnerciale,
Macerata 1840;
Parodi, Lezioni di diritto commerciale, Genova 1852
e 1856 ;
Venturi, Il codice di commercio coi processi verbali

Toubean, Les instituts du droit consulaire, Parigi
1682 ;
Boutaric, Ezplication de l'0rdonnance, Tolosa 1643;

Valin, Contmentaire sur l'Ordonnance, La Rochelle
1760;
Emérigon, Traite' des assurances et des contrats à la
grosse, Marsiglia 1783;

Boucher, Institutions commerciales, Parigi 1801;

Les principes de droit civil propremcnt dit et du droit
commercial compare‘, Parigi 1804.
La letteratura francese si limitò, per la maggior parte,

tranne il Dumoulin, che si sforzò di combattere la teoria
usuraria dimostrandosi seguace dein umanisti, e di Calvino per le opinioni dommatiche, ad un lavoro di commento dell'editto 1563 di Carlo IX sulla giurisdizione consolare, e delle due ordinanze di Luigi XIV.
E giustizia però riconoscere che preparò ed agevolb non
di poco la compilazione del Code de commerce.
57. In Germania:
Mevius, Commentarii ad jus Lubecense et decisiones ;
Lauterbach, De jure in curia mercatorum usitato,
Tubinga 1655.

Langermann, Theses dejure in curia mercatorum usitato, 1655;

Johannis Marquard, Tractatus politico-jmidicus (le
jure mercatorum et commerciorum, Francoforte 1662;

P. I. Marpergers, Neue erà'ﬁ'netes Handelsgericht oder

wal1lbestelltes Com11tereien-Collegium, Amburgo 1709;
G. F. vou Martens, Grundriss des Handelsrecbt und
Ilultsel1ecltt Gottinga 1797.
111 Germania erano scarse le fonti di diritto commerciale;

vi erano solo taluni statuti, i recessi ed i privilegi dell'llansa e molte ordinanze esponenti usi del commercio.
Cosicché era di costante applicazione il diritto comune anche

alle materie commerciali; ancora nel 1794, il Laudrecht,
diritto civile prussiano, considera il diritto commerciale

come parte indivisa del civile.
58. Tra le altre nazioni, in Spagna—dove le ordinanze

di Bilbao raccolte sin dal 1560, più volte aumentate e corrette, e ﬁnalmente riedite da Filippo V, col titolo di Orde—
nan…as de la illustre Universitad y casa de conti 'actacion. de la

villade Bilbao, tengono il campo — non 1'=. degnodi 11cordo
che il Juan Ile1ia de Bole1ms,Labmnt/tus comme1ctts ter—
restris et novalis, del 1619.

delle conferenze di Norimberga, Venezia 1864;

Carnazza Puglisi, Il diritto commerciale secondo il
Codice di commercio del regno d'Italia, Milano 1868 ;
Alianelli, Istituzioni di dir. contatore., Napoli 1866;
Zanella, Il diritto connnercialeaustriaco, Venezia 1866;

Cipelli, Elementi di diritto commerciale, Parma 1864;
Ilorsari, Il codice di commercio annotato, Torino 1865 ;
Zoccoli, Diritto commerciale, Torino 1873;

Galuppi, Istituzioni di diritto commerciale, Torino
1874;
'l'riaca, Elementi di diritto civile e commerciale, Milano 1885;
Vidari, Corso di diritto commerciale, Milano 1891,
quarta edizione;
Vivantc, Trattato di diritto commerciale, Torino 1893;
Marghieri, Il diritto commerciale italiano espostosistematicamenle, Napoli 1886;
Ascoli, Bolalﬁo, Caluci, Cuzzerì, Margl1ieri,ìlortai‘a,
Supino, Vivantc, Codice di commercio italiano commentato, Verona 1883-1899;
Castagnola e Gianzana, Codice di commercio, lesto,
fonti, commento e giurisprudenza, 'I'orino 1883;
Supino, Manuale di diritto connnerciale, Firenze 1899;

Ottolenghi, Il nuovo Codice di commercio italiano,
Torino 1883;
Franchi, Manuale di di ri tto commerciale, Torino 1887 ;
Vivantc, Elementi di diritto commerciale, Milano 189'1 .
60. In Francia:

Locré, Esp1itdu Code de commerce, Paris180'l- 1813;
Delaborde, Commentaire sur le Gode de comme1ce,
Pa1is 1808;
Delvincourt, Instituts de droit commercial francaise,
Paris 1810;

Pardessus, {Jours de droit commercial, Paris 1814;
Frémery, Etudes de droit connnerciol, Paris 1833;
Molinier, Traite' de droit commercial, Paris 1846;
Bédarride, Commentaires, Paris 1854;

Massé, Le droit commercial dans scs rapports avec le
droit des gens et le droit civil, Paris 1844;
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Alauzet, Gounnentaire, Paris 1868;
Bravard Veyriitres, Traite' de droit commercial, pablié
par Ilcmaugeat, Paris 1869.;
ltelamarre ct Le Poitviu, Traite' ll1e'orique ct pratique
de droit commercial, Paris 1861 ;

Lvon-Ciien et Renault, Pre'cis dc droit commercial,
l’aria 1879. —— Traite' (le droit eonuuercial, 1888;
Boistel, Prc'cis de droit eomnte-reial, Paris '1884;
'.l'l1aller, Cours dc droit commercial, Paris 1898.

61. In Germania:
Gad, [Iandbuclt des allyenteiuc deutsclteu Ilandelsrecht,

64. 111 Rumania:
Grigore V. .\lauiu, Ilreptul con1crcial, Esplicatiuui
teoretice si practice asupra (Iodicelui de comm-ciu ronuin
coprindénd si legile speciale, Bukarest 1899.

65. In Inghilterra e America:
Monteﬁore, A commercial dictionary contain-ing the
present state of mercantile law, Londra 1803;
Chitty, A treatise o1ttlte law of commerce, Loud ra 1 824;

Levy, Manual of the mercantile law, Londra 1854;

Smith, A compendium o] mercantile law, Londra 1834;
Slephen, 'I'he principles o] commerce and commercial
law, Londra 1853; New Commentaries, Londra 1880;

Berlino 1863;

Auerbach, Das neue Handelsgesetz systematisch dar-

yestellt, Francoforte 1863 ;
' Hahn, Kommentar zum allgemeinen deutschen Ilandelsgcsetzburlt, Brunswick 1862;
Euden1ann, Itas deutsche Ilandelsrecht systematisch
dargestellt, Eidelberg 1861 ;
Endemann's, llandbuclt des deutschen lIandels, See—
11nd lt’ecltselrechls, in collaborazione con Brunner, Cohn,
Garcis, Gri'1nhut, Lipsia 188'1 ;
Auschiitz and v. Viìlderndorff, Kommentar, 1867 ;
Koch, .»1llgemeines deutscltes Ilandelsyesetzbuch, Berlino 1863 ;
Goldschmidt, IIandbuclt des Haudelsrecltt, Erlangen
1874;

901

.

T1161, Das IIandelsrecht, Lipsia 1875 ;
Makower, Das allgemeinen deutsche Handelsgesetzbuclt,
Berlino 1880;

Anson, Principles of the English law of contract and
of agency, Oxford 1888;

Pollock, Principles of conctract, Londra 1889 ;
Kent, Commentaries on American law, Boston 1873:

Parsons, The lato a] contracts, Boston 1883;
Metcalf, Principles of the lato 0] contracts, Boston 1888;

D'Aranjo Costa, Codigo contercial do Brazil, Rio de
Janeiro 1878;
Ehuore, Tratado de derecho contercial, Lima 1888.
66. Si ha da ultimo la giurisprudenza (rerum perpetuo
simil-iter indicatarunt auctoritas — Praxis der Gericl1te),
la quale può alle volte costituire presunzione di verità, e
presentare una non inditlerente autorità morale.

Mala giurisprudenza non può considerarsi come fonte
uè immediata nè ausiliaria di diritto, cosicchè non è luogo

di parlare di un vero e proprio diritto della giurispr1uleuza.
Non contestiamo che, quando una decisione simile si ma-

Garcis and Fuchsberger, Das deutsche Handelsrecltt,

nifesta in serie ripetuta e costante, si stabilisce come una

Berlino '1880;
Behrend, Lehrbuclt des IIandelsrecltt, Berlino 1880;
Beseler, System des getttèineu deutschen Privatrechts,
Berlino 1885. .
62. In Austria, Svizzera, Belgio, Russia, ecc.:
Stubenrauch, Ilandbuelt des Oesterreichischen Han-

norma di diritto, perchè la decisione bene spesso non è
dedotta dallo spirito intimo della legge, ma subisce la inﬁuenza delle svariatissime contingenze di fatto che determinano diversità di soluzione.
Cosicché piene di ﬁlosoﬁca verità appaiono ancora al

tradizione giuridica: ma con ciò non si forma tu'! si crea una

Apàthy, Das Handelsrecht, Pest 1879;

giorno d‘oggi le parole dello Scaccia intorno alla Rota di
Genova: Etsi Rotae auctoritas sit magna praesertim apud
me, tamen non est tanta ut legi et ratioui non sit pospo—
1tenda. Rotae enim opiniones non ut legem ltabemus, sed

Schneider and Fick, Des Schweizerische Obligationeu-

eas ex lege et ratione consideramus, et quod in eis legis

delsrecltt, Vienna 1863;

Gellert, llandbuclt des allgemeinen deutschen Ilandelsrecht, Praga 1863;

Ruber, System and Geschichte des Schweiz Privat-

auctoritati congruit, cum Hotae laude accipimus: quod
vero non eongrueret, cum pace ejas respaereutus (1).

recltts, Basel 1886;
Nysseus et de Boots, Commentaire législati/ du Gode

Raccolte di giurisprudenza si pubblicano numerose in
tutti gli Stati: la prima iniziativa spetta però, anche in

recltt, Zi'1rich 1884-;

dc commerce beige, Bruxelles 1888;
Namur, Le Code de commerce belge revise', Bruxelles

1876;
Biol, Traite' dc droit commercial, Bruxelles 1884;
Bunge , Ea=pose' da droit commercial russe, Riga

questo campo, all'Italia, ove ﬁn dal riﬁorire degli studi

commerciali apparvero le seguenti raccolte:
Decisiones Rotae geuuensis, de mercatttra et rebus ad

eam pertinentibus, Lngduni 1592 ;
Decisiones sacrae Rotaeromanae, Venetiis 1642, rac-

1893;
Diepltuis, IIandboe/t voor ltel tVederla-ndsch Handels—
1'egt, Groninguc 1874.
63. In Spagna:

colta più ampia, molto citata dagli scrittori dell'epoca, ma
che riguardava solo in via incidentale il diritto commerciale.

Luis Silvela, Informe sobre el proyecto de Codigo de
Armes y Saeuz, Codigo de comercio comentario, Madrid
1887;

prudenza comc la Giurisprudenza italiana“, il Foro Italiano,
la Legge, ecc. :
Il diritto commerciale, diretto dal prof. Supino, Pisa;
Il Consulente commerciale, dal prof. Mori, Roma.

Romero y Giron, El nuovo Godigo de comercio, Madrid

In Francia, oltre al Dalloz ed al Sirey, raccolte generali:

contercio, Madrid 1889;

1887 ;
Carreras y Gonzales, Elementos del dereclto mercantit,

Attualmente si pubblicano le principali raccolte seguenti:

In Italia, a prescindere dalle Raccolte generali di giuris-

Annales de droit commercial francais, ca'/ranger et in-

ternational, diretti dal prof. Thaller, Parigi;

Madrid 1881;
Conf. pure Lehr, Éle'ments de droit espagnol.

(i) Scaccia, 5 'i, quaest. vu, par. u.
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Journal de jarisprudence commerciale, fondato da
Girod e Clariond, Marsiglia;
Revue de droit commercial, da Le Ilir, Parigi;
Journal des tribuuau.c de connnerce, da Taulet e Cant-

berlin, Parigi.
In Germania:
Archiv f1'1'r tlteoric and Praxis des allgemeinen deutschen IIaudels Recht, fomlalo e diretto dal Busch e terminato nel 1888;
Archiv, ecc., dal Raule e Gerber;

Archiv ['1'tr burgerlicltes Recltt mit Einschluss des
IIandelsrecltts, da Kohler e Ring;

Zeitschrift far das Gesamte Handelsrecltt, diretta da
Goldschmidt, von Hahn, Keyssner, Laband e Sachs;
E11!scheidungen des Reichsgericltts in Cit.vilsacl1cn
lterausgegeben non deu :llitgliedern des Gerichlsltofes.

In Rumania:
Dretptul, dal senatore Popescu.

In Inghilterra:
The annual Review of mercantile cases, del Duncan.
CAPO V. — RAPPORTI COLL'ECONOMIA, soc101…ocm,
DIRITTO CIV1LE E SC1ENZA DEL 0011115111210.
67. a) Il diritto è111'1 fatto sociale, di formazione naturale. — 68. Il

diritto commerciale è più strettamente subordinato al fattore
economico. — 69. Sue relazioni coll‘ccouomia politica. —
70. Colla sociologia: rap orti del fenomeno giuridico col
fenomeno sociale. — 71. '1'r01'i e vizi del nostro sistema
giuridico-commerciale per aver trascurato il fattore sociologico. — 72. Difetti sociali del codice di commercio. ——

73. Deve essere posto in relazione all‘evoluzione economica
e sociale. — 74. b) Relazioni col diritto civile: unità iniziale

del diritto privato. — 75. Uniﬁcazione del diritto privato:
codice unico delle obbligazioni. Bagionistoriche, economiche,
sociali e giuridiche che lo consigliano. — 76. Obiezioni.
Confutazione. — 77. Dottrina e legislazione in proposito. —

luzione cosmica, inﬂuenzato dal determinismo economico.
E nota la deﬁnizione dell'Ardigò: il diritto è la forza

speciﬁca della società (1).

Ma anche senza accettare nella sua ontologica completezza tale nozione, è innegabile che se il diritto è la norma

che regola i rapporti tra gli ucraini nel ﬁne della coesistenza sociale, ogni modiﬁcazione, trasformazione e inno-

vazione negli uomini e negli inﬁniti loro rapporti economici
deve ripercuotersi sulla struttura del diritto, determinandovi altrettante azioni e reazioni.
Se, secondo la formola spenceriana, legge dell'evoluzione

è il continuo cltaugeme-nt de l'ltomogène en he'le'rogàne con
crescente ditterenziamento di funzioni e conseguente creazione di nuovi organi — l'evoluzione nel campo economico deve necessariamente portare alla continua evoluzione
e successiva trasformazione nel campo del diritto.
Cosicché, per quanto questo sia sempre in ritardo e cor-

risponda per lo più ad una fase economica anteriore pel
tempo che impiega ad assurgere alla (lignititdi norma positiva munita di sanzione, tutte leazioni e reazioni che si mani-

festano nei rapporti tra l'individuo e la società si ripercuo—
tono nel diritto. E questo, fenomeno sociale per eccellenza,
non può concepirsi nè studiarsi fuori dell'organismo sociale
o prescindendo dagli altri fattori della vita collettiva.
L'individuo e la società, la personalità individuale e
l'ente collettivo, ha esattamente rilevato il Carle, sembrano,

per dir cosi, rispecchiarsi e rillettersi l'un l‘altro: la società trova nell'individuo il suo elemento primordiale, e
l'individuo trova nella società la propria esplicazione ed il

proprio complemento (2).
Così concepito, nè potrebbe esserlo diversamente, il diritto è un fenomeno sociale che si svolge giorno per giorno
armonicamente agli altri fenomeni della vita collettiva; se

proclamava il concetto dell'assolutismo nelle leggi naturali.

non ha base esclusivamente nella terra considerata come
elemento produttore e nel grado di produttività ed occupazione di essa (3), — è in rapporto diretto ed immediato
coll'evoluzione economica, in modo da poter essere rafﬁgurato come la corteccia dell'economia di un paese.
68. Se ciò deve dirsi per il diritto in genere, deve a fortiori

Per esso la morale, l'economia, il diritto costituivano un

di1si per quel ramo di esso disciplinante la funzione sociale,

complesso di leggi assolute ed eterne. Il diritto derivava
da Dio o dal soprannaturale, universale ed immutabile come
ragione suprema ed inﬁnita; era un insieme di astratti

per cui si distribuiscono le merci nei plinti di tempo e di

78. c) Relazioni colla scienza del commercio. Cosa comprende.

67. a)ll vecchio pensiero metaﬁsico, dibattendosi nel dualismo della materia e dello spirito, limitando il suo sguardo
al mondo storico secondo il sistema platonico di pensare,

dietamiua rectae rationis, che partiva dalla immutabilis

ratio, o dalla vos: naturae o dal semper benam et aequum.
Questi principi hanno fortunatamente fatto il loro tempo;
le teoriche dell'llugo, del Savigny, del Puebla, che consi-

spazio opportuni per l‘esistenza e lo sviluppo della società.
Ciò perchè nina ramo forse del dirittoèin cosi stretta re—
lazione col fenomeno economico che il diritto commerciale,

in cui e il soggetto, e il contenuto, e la stessa norma coattiva
munita di sanzione si trovano in balia al fenomeno economico.

derano il diritto come una formazione naturale, da studiarsi storicamente, vennero dimostrate prive di seria base

Infatti, quando le turbolenze degli albori del rinnovamento politico sociale eccitarono nei cittadini lo spirito
di associazione, e quando le corporazioni di arti e di

scientiﬁca. Lo stesso .lhering avverte che il sogno di un'età
dell’oro nella quale i principi del diritto sbocciavano da sè

mestieri a poco a poco si trasformarono in operosi centri
di vita commerciale assumendo funzioni economiche,

sull'albero dell’esperienza, e nella quale l'uomo non aveva

commerciante era unicamente l’ascritto alle corporazioni.
Dal che si rileva che il fenomeno politico — necessità della
corporazione — ed il fenomeno economico —- commercio da

che sporgere la mano per raccoglierli, è una fola da romanzo, un somnium aegrae mentis.
La sociologia ha sviscerato la genesi dei fatti sociali, l'or-

dine più completo dei fenomeni cosmici che per noi sia conoscibile; ed ha dimostrato con Spencer, con Ardigò e con
Schiattarella che il diritto non è se non un fatto sociale, al

pari della morale, della religione edella politica, di formazione esclusivamente naturale, soggetto alle leggi dell'evo(1) Opere ﬁlosoﬁche, w, 96, Padova 1886.

12) Carte, La vita del diritto, inn-. psicol., p. x1v, Torino 1890.

essa invigilato, protetto, amministrato — reagì direttamente

sul fenomeno giuridico, concorrendo a determinare. la ﬁ—
gara del soggetto del diritto, del commerciante.
Quando poi poco a poco le corporazioni perdono della
loro forza di coesione e di accentramento, il commercio

non è più monopolizzato da una casta nè difeso da speciali
(3) Loria, La costituzione economica odierna, Torino 1899.
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privilegi, e si ha riguardo all'esercizio effettivo di atti
obiettivi di commercio anzichè al fatto dell'essere il cont111erciante inscritto nelle matricole, conuuerciante diviene
chiunque esercita atti di commercio per professione abituale.
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subisce l’influenza di quelle leggi misteriose e fatali che
trascinano l'umanesimo ad una meta ﬁnora misteriosa e
sconosciuta.

fenomeno economico si riscontra relativamente al contenuto del diritto commerciale, all‘atto di commercio, non

70. Se il diritto non può concepirsi fuori della società,
se esso è di formazione naturale, un prodotto dell'evolu—
zione cosmica, ne segue che lo studio dell'uno non può
andar disgiunto dall'indagine dell'altro, e che l'osservazione

essendo più tale quello posto in essere dall‘inscritto nella

del fenomeno sociale, astrattamente considerato ed in si:,

matricola, ma quello che è caratteristico dell'industria

deve costituire il presupposto del fenomeno giuridico.

La medesima subordinazione del fenomeno giuridico al

commerciale obiettivamente, secondo i precetti c le tendenze economiche.
Inﬁne, essendo, in materia commerciale, legge l'uso con
prevalenza sul diritto civile, si eleva a dignità di precetto
giuridico munito di sanzione quello che non è altro se non
il portale innuediato e diretto dell'evoluzione economica,
perchè si ripete in una serie continua ed armonica d'atti

Partendo da simile criterio, alcuni affermano che socio-

logia, la scienza della società che riduce ad unità cosmica
ed organica i fenomeni sociali, e diritto, forza speciﬁca
della società e condizione essenziale della sua esistenza, de-

vono confondersi.
Non bisogna meravigliarsi oggi, avverte il Saint-Beuve,
se il diritto e la sociologia hanno lo stesso campo di studi:

quanto e necessario ed utile al miglior funzionamento

l'unaè la biologia della società, l'altro e la scienza del

economico del commercio.

suo principio di coesione, il suo principio vitale: essi
quindi, ricercando entrambi le leggi di sviluppo della vita

69. Se quindi il diritto è subordinato al fattore economico, se ciò si manifesta con rilevanza maggiore in materia

sociale, devono necessariamenteincontrarsi; e vero che la

di conuucrcio, riesce evidente che il diritto commerciale è

intimamente legato all'economia politica e ne segue l'evo-

sociologia ed il diritto non sono identici, ma è impossibile
fare della sociologia senza fare del diritto, giacché la vera

luzione.
E per quanto appaia a tutta prima distinto l'z'nnhito delle

ﬁlosoﬁa del diritto èla sociologia (1).
La sociologia, osserva l'Ardigò, ha per suo oggetto la

due scienze, studiando l’economia politica i fatti economici

costituzione della società civile, e quindi la giustizia, che ne

in se stessi, relativamente alle leggi naturali e sociali che

è la funzione caratteristica: siccome l'organismo e la vita

li determinano e li regolano nel campo della ricchezza, e
studiando invece il diritto i rapporti giuridici che questi fatti
economici determinano nelle relazioni fra gli uomini, un
nesso continuo le unisce e le avvince nella sottomissione

sociale si spiegano per la giustizia che vi si produce, cosi

alla stessa legge evolutiva.
Ed, invero, il fatto caratteristico dei tempi nuovi e lo

svolgimento del credito. La 111aggior parte della ricchezza
è oramai rappresentata nella circolazione dai titoli o
documenti rappresentativi: la funzione economica della

la teoriadella fortnazionenaturaledella vita sociale è anche,

nello stesso tempo, la teoria della formazione naturale della
giustizia (2).
Questa tendenza di inuuedesimare la scienza del diritto
colla scienza della società umana rappresenta una reazione
alla dottrina che studiava il dirittoindipendentemente dalla

società in cuivive; ma, come tutte le reazioni, 1'1 troppo asso—
luta e violenta.

cambiale, questo strumento della maggior parte delle

Infatti la sociologia, riassumendo ad unità etica e co—

transazioni commerciali. si basa sul credito: le società,

smica tutti i fenomeni sociali, ﬁssa le leggi evolutive 'e di
adattamento, abbraccia fatti e rapporti che sfuggono alla

senza le quali non sarebbe oramai possibile alcuna intrapresa di qualche importanza, trovano il loro fondamento

sul credito, che i soci ed i portatori di obbligazioni fanno
alla società per metterla in grado di esplicare e raggiun—
gere il ﬁne economico che si è proposto.

Ora, come e possibile dare la nozione scientiﬁca e foggiarc la costruzione giuridica dei titoli all'ordine ed al portatore, cambiali, chèques, warrants, lettere di vettura,
polizze di carico, biglietti di banca, fedi di credito, car-

telle degli istituti di credito fondiario, azioni, obbligazioni

di società, senza la profonda conoscenza della teorica del
credito ‘?

Come si può disciplinare la società cooperativa, stabilire
i diritti e le obbligazioni tra il principale dell'azienda e le
persone ausiliarie ecc., se prima non si studiano i rapporti
in cui si trovano i due elementi essenziali del capitale e del
lavoro ?

sfera giuridica; mentre, per contro, il diritto, che costituisce uu fenomeno sociale al pari degli altri formanti
il contenuto della sociologia, non li comprende tutti: la

sua potenzialità di attrazione e di funzione è limitata ai
rapporti degli uomini per la coesistenza sociale, ma
non più.
Ma se cosi e, d'altra parte e anche innegabile che una
tendenza consitnile ha molto di vero. Societa'tevita sono reciprocamente condizioni ed elementi essenziali della reciproca
esistenza, costituiscono in pari tempo e la causa e l'effetto del
loro evolversi: il che induce a ritenere che la scienza della
società come più comprensiva e sintetica deve informare lo
studio della scienza del diritto, e che l'indagine del fenomeno sociale deve precedere, concomitare e seguire quella

del fenomeno giuridico.
Occorre perciò introdurre il metodo sociologico speri-

E quindi l'economia che rappresenta la base, il sub-

mentale anche nello studio dei fenomeni giuridici connner-

strato del diritto connnerciale, in quanto unici sono i fatti
sociali che ne costituiscono la vertebra: unica dillereuza, il
rapporto sotto cui sono studiati.

ciali, cl1e trovano nei fatti sociali il primo substrato del loro

E siccome l'economia non è ferma, immutabile, ma

segue l'evoluzione dell'ambiente, ne discende che anche il
diritto vive, esi trasforma a seconda che il fattore economico
(i) Droit et sociologie, in Revue erit. de legisl., 1888, p. 59.

modo d'essere.
É condizione d’esistenza della vita sociale la circolazione
economica, funzione ﬁsiologica per la quale i prodotti del

corpo sociale corrono e si espandono dal centro alla periferia, e viceversa, e per tutti i punti, con 11111110v1111e1110
(2) Opere ﬁlosoﬁche, IV, p. 12.
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continuo e progressivo e virtù riproduttiva, a beneﬁcio
mutuo delle parti, del tutto, della generale economia, nel
ﬁne supremo dell’unità della vita.
La circolazione economica ha determinato nel corpo so-

ciale lo sviluppo di un organismo proprio che è appunto il
commercio, condizione estrinseca della funzione sociale.

Ma da ciò segue che, se il commercio ha un’obietlivilà
organica tutta propria, se ripete le sue condizioni di esistenza nel corpo sociale di cui è parte integrante, se le svariate sue manifestazioni hanno origine in una necessità economica, come le unmifestazioni organiche della vita animale

nei bisogni ﬁsiologici —è evidente che i rapporti giuridici
del diritto commerciale, come quelli che più direttamente
transustanziano, concretano una ﬁnizione economica, debbono più che gli altri a questa venir subordinati, e sentono
più di ogni altro rapporto giuridico-privato l'inﬂuenza

della legge dell'evoluzione dominante nelle funzioni sociali.
71. Alla stregua di simili concetti, e incontestabile che il
nostro codice di commercio rappresenta la più cruda e stri-

dente antitesi colle leggi superiori dell'evoluzione edel
determinismo economico, la negazione dei principi consa-

crati dalla sociologia.
Si è dimenticato che l'evoluzione sociale porta ad un
nuovo indirizzo di metodi percui il diritto, anzichè rinchiu-

tutelare innanzi tutto l’utile proprio o del proprio am—
biente a detrimento dell'utile di coloro i quali, ed erano
i più, alla compilazione legislativa non parteciparono.

Di qui la disposizione dell'art. 54 la quale costringe
tutti i cittadini che pei bisogni della vita debbono contrarre
con un commerciante a subire una legge direi quasi di ce-

cezione, fatta a vantaggio di una ristretta classe che si e
riservati grandi privilegi riflettenti il fòro deve agire, la
processura, il sistema probatorio, le decadenze, le proscri-

zrom, ecc.
E tenuto conto ancora che per l'art. 4 il giudice può
attribuire il carattere della commercialità a nuovi fenomeni
economici che effettivamente ne difettano, e quindi per via
indiretta la qualità di commerciante a chi li pone in essere,
e che non esiste presso di noi il registro dei commercianti,
ne deriva che l'immensa maggioranza dei consociati può es-

sere costrelta a subire la legge commerciale, legge ultra
individualista e protettrice, a sua insaputa, contro la sua
stessa volontà, ignorando che il contraente col qualeinstaura

dei rapporti di ordine economico e giuridico appartenga o
venga compreso fra quella classe ristretta di persone che
non solo si (“ foggiata la legge nel proprio egoistico interesse, ma e riuscita ad imporla altrui.
Ben rari sono i rapporti giuridici che possono sottrarvisi. L'impiegato, che, per aiutare un suo collega, il

dersi in farmelo vane ed arcaiche, anzichè fossilizzarsi e
rimanere costretto in una specie di arca santa dove le esi—
genze sociali, i mutati bisogni, le richieste delle moltitudini non riescano a toccarlo, deve seguire tutti idiversi

quale si trova in momentaneo imbarazzo ﬁnanziario per
pagare la pigione, mette una ﬁrma di favore su di un cliello
cambiario da dare in pagamento al padrone di casa, o che,

gradi di potenzialità di cui diviene suscettibile l'ambiente,
e seguire passo a passo l'evolversi dei tempi; adattarsi

mare il suo modesto mobilio; il pensionato, che, per met-

traslocato da 'l‘orino a Napoli, trasporta per terra o per

alle condizioni economiche, ed indirizzarsi al ﬁne di una

lere al sicuro e far fruttarei suoi pochi risparmi, li investe

equanime difesa dei molti individui economicamente deboli
contro la preponderanza dei pochi economicamente forti.

nell'acquisto di un’azione di società commerciale; il padre
di fatuiglia, che, fatta a scopo di risparmio una provvista

L’equilibrio economico: ecco la formola di un savio ordi—

all'ingrosso, la deposita per mancanza di idonei locali in

namento sociale, senza preoccuparsi dell'assoluta egua—

un magazzino generale, o che si assicura la vita in favore
dei suoi ﬁgli, sono tutti sottoposti alla legge commerciale
ed alle conseguenze che ne derivano.
Per la disposizione dell'art. 58—riproduzionedell'articolo 84 della legge generale cambiarla tedesca, per cui, se,

glianza giuridica che, in pratica, si trasforma e manifesta
in una relativa discguaglianza economica.

Invece. analizzando il diritto commerciale non all'appoggio di un cieco individualismo, ma colla scorta dei
larghi e sereni dettami della sociologia, subito appare come
il nostro codice tuteli le più ﬁagranti ingiustizie econo-

in massima, la capacità di uno straniero a contrarre obbli-

miche e sociali, sia l'espressione di una vera lotta di classe

Stato al quale egli appartiene, tuttavia uno straniero che,
secondo le leggi della sua patria non (". capace di contrarre

a rovescio, lotta dei contraenti commercianti contro i con-

gazioni cambiarie viene giudicata secondo le leggi dello

lato contro il piccolo capitale avventizio, lotta e vittoria del

obbligazioni cambiarie, (" tenuto per quelle cheassnme nell'impero in quanto ne sia capace in conformità alle leggi

più forte economicamente contro il più debole.
Il primo difetto sociale del codice di commercio è un

quivi vigenti —i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi del luogo ove

difetto eminentemente organico, di costituzione, che ne

si emettono le obbligazioni. Cosiccln‘ uno straniero, che per

traenti non commercianti, lotta del gran capitale accumu-

alfetta la più intima essenza: ed e quello per cui alla sua

la sua legge nazionale non sia reputato capace di obbligarsi

formazione non parteciparono tutti i rappresentanti delle
varie classi sociali, ma unicamente i rappresentanti di una
ristretta minoranza, i cui interessi sono assai di spesso in

se non a 25 anni, può liberamente accettare e girare una

contrasto ed in opposizione con quelli dell'inmuensa mag-gioranza.
Il potere sociale non si preoccupò soverchimnentc, nella

elaborazione @ compilazione del codice, dei bisogni e delle
aspirazioni dei consumatori, degli operai, degli agricoltori.
Con una procedura adatto unilaterale richiese specialmente
il concorso ed intese l'avviso di coloro che avevano l'interesse — perquanto indiretto, incosciente, determinato dallo
svolgimento della loro attività in uno speciale ambiente di

vita — di foggiare le nuove disposizioni legislative a loro
imagine e somiglianza, e che quindi non si peritarouo di

cambiale in Italia non appena abbia compiuto gli attui
ventuno.

ll commerciante, per una ﬁnzione giuridica in contrasto
ad ogni criterio positivo ed esperimentale, a soli diciotto
anni viene presunto capace all'esercizio del commercio, ed
ha facoltà di alienare od ipotecare anche tutti [ suoi beni
immobili, mentre al non connnerciante, anche emancipato,

si nega la capacità di alienare, il giorno prima di diventare
maggiorenne, anche un metro quadrato di gerbido.
La moglie commerciante puù senz'antorizzazione dare

a pegno mobili; ipotecare od alienare i suoi beni immobili
e, trovandosi in comunione di beni col marito, obbligare
persino il marito per gli utili della comunione, mentre,
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non connnerciante, non può contrarre un mutuo nem-

meno per una somma lievissima, senza l'autorizzazione
meritate.
Il creditore non commerciante di un commerciante in
istato di moratoria deve subire le conseguenze di un ac—
cordo anche extragiudizialc qualora sia consentito dalla

maggioranza dei tre quarti.
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privazioni e di sacriﬁzi, rimangano impunemente spogliati.
La responsabilità degli amministratori e una lastra scritta

nel codice ma di nina effetto pratico.
Cio perchè si è dichiarata collettiva l'azione in responsa-

bile riservandola alla sola assemblea generale, deve in un
modo o nell'altro gli amministratori ﬁniscono per spadroneggiare, e la si è negata al socio singolo ed alla stessa

Un padre di famiglia acquista le stoffe occorrenti per il

minoranza; questi restano cosi soccombettli di fronte alla

vestiario occorrente dei suoi ﬁgli, ma se, appena ricevuto
le stoffe, non ha subito in pronto la somma necessaria al
loro pagamento e deve dilazionarlo qualche tetnpo, ecco che
ritenuto al pagamento degli interessi al sei per cento,
tasse in stridente contradizione all'attuale valore del de-

prepotente preponderanza del grande capitale, che coi
compiacenti pseudo—azionisti riesce sempre a costituirsi
e mantenersi la maggioranza. Il diritto di reclamo, accor-

naro: e ciò di pien diritto, senza che sia intervenuta al—

cuna stipulazione, e, quello che più importa, senza che

occorra la sua costituzione in mora colla richiesta di pagamento fatta al suo domicilio; cosicchè di fronte a questo
padre di famiglia decorrono onerosissimi interessi, senza
che, si può dire, egli nemmeno lo imagini.
Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può consen-

tire alcuna dilazione al pagamento, che pure ha facoltà di
accordare nelle obbligazioni civili, e che spesso volte potrebbe salvare uno sventurato, immune da colpa, dalla ro-

vina o dal disonore.
Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso, ammesso nelle
materie civili, il che rende assai più onerosa e difﬁcile la
condizione del debitore.
Inviata da un commerciante una fattura ad una madre
di famiglia, se essa non protestato non insorge subito, rimane
tacitamente obbligata per il suo intiero amntontare.

dato agli azionisti, lo si è riservato ad una troppo elevata entità di capitale. Ai portatori di obbligazioni ed ai
creditori correntisti si (: negata qualunque facoltà sia di
partecipazione che di sorveglianza sull'azienda sociale. La
funzione riservata ai sindaci e meramente apparente ed
illusoria, in quanto una simile istituzione non risponde ai

bisogni ed agli scopi pci quali venne stabilita. soggetta
com'è alla preponderante influenza degli annninistratori,

mentre uno dei sindaci dovrebbe venir nominato dai
portatori di obbligazioni e correntisti, e gli altri eletti dal
tribunale tra gli inscritti in un ruolo compilato dalla Camera di commercio 0 dalle Giunte comunali. La preponderanza degli amministratori cbe riescono a costituirsi le

società come in feudo (: sovercltia. Invece non dovrebbero
essere rieleggibili se non dopo trascorso un periodo di corttumacia legale corrispondente alla durata delle prestate
funzioni, e per le operazioni che, per quanto espressamente

menzionate nello statuto eccedono l'ordinaria amministrazione c vincolano per di più di un decimo il capitale sociale,
dovrebbero ricevere la preventiva approvazione dei sindaci.

Ititoli al portatore scomparsi, rubati o smarriti vanno a

In tema di assicurazioni, la riparazione e ripartizione

beneﬁcio dell'istituto emittente che non è tenuto a rinno-

del danno, checostituiscono la ﬁnalità dell'assicurazione,
rendono la sua importanza più economico-sociale che non
economico-individnale: interessa, infatti, non meno alla
fatuiglia che il proprio capo sia assicurato sulla vita che
alla società, interessata ad allontanare il grave pericolo

varli, mentre chi ne prova il furto o lo smarrimento do-

vrebbe aver diritto ad un duplicato ed almeno al ritnborso,
e l'istituto emittente potrebbe garantirsi dichiarando nulli i

titoli smarriti o rubati.
Il commerciante può colpire il non commerciante con
brevi prescrizioni e rigorose decadenze; può far depositare
o vendere la cosa venduta a rischio e pericolo del compra-

tore se questi non adempie rigorosamente la sua obbliga—
zione; e liberato da ogni responsabilità per ivizi della
cosa se il compratore non protesti nei due giorni, il che
viene a costituire un aumento di rigore contro il cliente

che può essere non commerciante, ed a favore del commerciante.

72. Anche prescindendo dalle teorie. generali ed esaminando isingoli istituti, si rileva sempre un rigoroso spirito individualista, un cieco assolutismo in contrasto colla
moderna evoluzione dell'ambiente, una feroce tutela del

diritto del più forte economicamente, trascurandosi del tutto
le norme e gli insegnamenti della sociologia.

sociale proveniente dal disastri economici, dalla repentina

povertà, da precipitato liquidazioni, dall'abbandono di
orfani, dalla creazione di spostati e di indigenti.
Chi, per risparmiare il tenue premio annuale, si lascia
bruciare la casa senza diritto ad alcun indennizzo nuoce in
modo non indifferente all’economia comune, in qttanto la

distruzione del suo immobile e una diminuzione di ricchezza sociale, che porterà o alla miseria del danneggiato,
costretto a dividere cogli altri consociati i mezzi per cam—
pare la vita, o alla distrazione di capitali indirizzati ad altri
ﬁni allo scopo di riediﬁcare la casa rimasta preda del
fuoco.

La grande società, che compieun'auto-assimrazione, in—
scrivendo nel proprio bilancio un fondo di riserva peri
rischi, oltrechè correre un'idea gravissima, nuoce alla ge-

Nel regolare l'assetto delle società anonime, il codice

neralità dei consociati, inquanto toglie al complesso dei

pare abbia avuto un solo scopo: quello di tutelare il grande

contributi raccolti per far fronte ai possibili sinistri il

apitale, salvaguardare l’arbitrio degli amministratori e
gli interessi dei grandi azionisti, lasciando per contro indi-

concorso nella formazione del capitale di sicurezza.

proprio, costringendo gli altri ad aumentare la qttota di

l'esie privi di tutela le migliaia di piccoli azionisti sparsi

Di qui l'assoluta ed urgente necessità sociale dell'ob-

tra il popolo mitmto, e, più ancora, i portatori di obbligazioni ed icorrentisti.
Purché il grande capitale sia salvo, poco importa che
centinaia e migliaia di umili, i quali nell'unica azione od
obbligazione o nel modesto libretto di risparmi e di conto
corrente hanno investito il magro frutto di tanti anni di

bligatorietzi dell'assicurazione, almeno nei rami vita, in-

114 — Dteesro tramano, Vol. IX, Parte 2°.

cendi, grandine, disgrazie accidentali, disoccupazione ittvolontaria, come già venne resa per gli infortuni sul lavoro.

Invece il codice, nell’erroneo miraggio di una completa
libertà individualistica, di tutto ciò t'ninimamente si preoc-

cupa, non sente l'incalzare dei nuovi fati sociali, e non
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si cura di sanzionare un’obbligatorietà di assicurazioni
che, congiuttta al loro monopolio per parte dello Stato,
sarebbe produttiva di larghe utilità e di immensi bencﬁzi

anche penale, certe clattsole dichiarano che tale stinta non
valga come prova, e nemmeno come presunzione.
‘
Così, mentre l'art. 436 dichiara che l'assicurato ha tre

nel campo ecottomico e sociale.

giorni di tetnpo dacchè avvenne il sinistro e ne ebbe conoscenza pcr darne notizia all'assicuratore, le polizze generalmente esigono sia data immediata notizia nello stesso
primo giorno, sotto minaccia di decadenza.

Ma, anche a prescindere da questi concetti dell'obbligatorietà e del monopolio delle assicurazioni, che pure un

savio legislatore moderno dovrebbe seriamente sviluppare,
sarebbe urgente foggiare per l’istituto delle assicurazioni
un tale organismo che non forutasse esclusivamente l’obietto di speculazioni capitalistiche, ma compisse quell'alta
funzionalità sociale che ne costituisce l'essenza.
Il che dovrebbe avvenire in doppio modo: correggendo
i gravi difetti sociali che inquinano molte delle disposizioni positive di legge attualmente esistenti, e vietando con
apposite sanzioni che il diritto del più forte economica—

mente, cioè dell’assicuratore, venga a sopraffare il più de—
bole, l'assicurato, sotto fortna di ingiuste clausole con-

trattuali che quest’ultimo si trova nell'impossibilità pratica
ed attuale di respingere.
Cosi l'assicurazione è nulla se l'assicuratore e l’assicurato conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi e

Per l'art. 439, in caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario

non passano all'acquirente se non èconvenuto il contrario:
invece certe clausole stabiliscono che se il precedente pro—
prietario non trasferisce nell'acquirente, cessionario o denatario i propri diritti ed obbligazioni, deve corrispondere
a titolo di indennità all'assicuratore il premio di un anno.
Altre polizze portano che il prentio deve pagarsi alla
sede dell'assicuratore, e che vi e decadenza dal cotttratto
se si è in mora. Cosicché l'ignaro che, in buona fede, paga

all’agente o al rappresentante della Compagnia paga male,
e, in caso di sinistro, può vedersi negato l'indennizzo,

mentre invece la mora non dovrebbe importare altra cott—
seguenza se non quella del pagamento degli interessi.

l'avvenimento dei danni: ora, se l'assicurato aveva tale

Veriﬁcandosi la decadenza per mora dell'assicurato, le

conoscenza, deve, ciò nonostante, pagare il premio, metttre

polizze generalmente dichiararono che tutti i premi già
pagati da quest'ultimo vanno a vantaggio della Compagnia.

se l’aveva l’assicuratore questi non è tenuto ad alcuna ob-

bligazione: perchè tale incivile disuguaglianza a danno
dell'assicurato, economicamente più debole?
Così pure l’assicurazione per una somma eccedente il
valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo
all'assicurato se vi fu dolo o frode da parte sua, e l'assi—
curatore di buona fede ha diritto al premio: se non vi fu
dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione e valida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate;
l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma
eccedente, ma deve soltanto un'indennità eguale alla metà

del premio e non maggiore del mezzo per cento della
somma assicurata. Ora è inspiegabile perchè in quest’ultimo caso l'assicurato, che non pone in essere né dolo nè

frode, debba corrispondere un'indennità eguale alla metà
del premio all'assicuratore, mentre questi pure fu in

colpa, perchè, prima di accettare l'assicurazione, doveva
accertarsi del reale ed esatto valore delle cose assicurate.
Ma dove le Compagnie sogliono più facilmente spadroneggiare si è nelle clausole equivoclte, nella maggior parte
dei casi contrari alla legge ed all'equità, che si trovano già

predisposte e stampate a caratteri minutissimi nelle polizze,
e sotto le cui ferree sanzioni l'assicurato viene a cadere
sottoscrivendo in piena buona fede la polizza che gli viene

presentata, senz'avere spesse volte nè il tempo, nè la possibilità, nè l'istruzione che si richiedono per valutarne il

vero valore economico e giuridico.
Cosi l'assicurato, per poter proﬁttare del già sottoscritto
contratto, deve, secondo le clattsole di quasi tutte le polizze,
effettuare anche il pagamento del primo premio, e, per
una censurabile giurisprudenza, attendere che il cotttratto
stipulato dall'agente venga ﬁrtnato anche dalla Compagnia:

in tal modo veriﬁcato il sinistro quando non ha ancora pagato il pretnio o quando la Compagnia noti ha ancora, sia

pur per negligenza, ﬁrmato il cotttratto, non ha diritto a
risarcimento.
Così, mentre l'art. 435, capov., dichiara che, se all'assicurazione ha precedttto una stima accettata dell'assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, situata—

zione o falsiﬁcazione senza pregittdizio di ogni altra azione

Alle assicurazioni sono legati e connessi immensi interessi

economici e sociali: centinaia e centinaia di milioni sono
compromessi in questa funzione di previdenza.

Ma il legislatore commerciale non si preoccupa di esercitare un'azione regolatrice e tutoria su qttest'orgttttismo
che si connette cosi fortemente alla prosperità nazionale.
E lascia milioni di assicurati alla mercé delle compagnie,
privi di eﬁicaci tutele e garanzie, tnentre dovrebbero avere
almeno diritto alla nomina di uno dei sindaci e, agli effetti
di poter proporre reclami e promuovere azioni, essere equi-

parati agli azionisti, colla facoltà di ottenere copia degli
atti e scritturazioni sociali.

Nei trasporti per ferrovia, che rappresentano al giorno'
d‘oggi un immenso interesse sociale, tanto e che la sciettza
positiva collettivista tende a render proprietà collettiva le
ferrovie col trasporto gratuito per tutti i consociati, vi e

egttale disinteressatnento della tutela dei diritti dei singoli,
egttale protezione degli interessi individualistici dei vettori,
e di quelli enormi accentramenti di capitale che sono le
società ferroviarie.
Dei viaggiatori il nostro codice di commercio non si occupa affatto, disittteressandosi della vita e della sicurezza
personale di milioni e milioni di cittadini. Si perde e rintatte

avariato un sacco di grano? Ed ecco mittnte disposizioni
per tutelare il leso diritto di proprietà del mittente.
In uno scontro ferroviario invece, per colpa grave, ittcuria,

negligenza della società, lasciano la vita dicci viaggiatori,
dieci padri di famiglia, i quali pure hanno posto in essere
till regolare contratto di trasporto coll’ammittistrazione:

nessuna disposizione legislativa: si valgano dei principi
generali del diritto, quei principi appttttto che vennero
riconoscittti non sufficienti a salvaguardare efficacemente
il proprietario del sacco di grano pet'dttto od avariato.
Cosicché, veriﬁcatosi un sinistro, il povero danneggiato
ritttatte solo a lottare contro strapotenti forze economiche, e
non ha in suo favore che poche, vagito ed ittcerte dispo-

sizioni legislative d'ordine del ttttto generale.
Anche nel trasporto di merci, i diritti dei mittenti sono

bene spesso posposti agli interessi delle società monopoliz-
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zatrici. Il pagamento del porto, quando pure anticipato, eil
riccvimen to delle merci trasportate senza riserva estingueno
ogni azione contro il vettore: se quindi il destinatario, che

può anche essere un uomo indetto, un operaio o un contaditto, pressato da altre cure od occupato in incombenze as-

sorbenti, non si affretta ad immediatamente veriﬁcare le
cose ricevttte, od a pagare sotto riserva, decade da ogni
diritto al risarcimento dei danni, e le società vettgono cosi

liberate dal rispondere del fatto proprio.
Proclamato all'art. MI il principio che lestipulazioni le
quali escludano o limitino nei trasporti per strada ferrata

le obbligazioni o le responsabilità stabilite nei precedenti
articoli sono nulle e di nessun effetto, si fa eccezione pel
caso che alla limitazione di responsabilità corrisponda una
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cialmente, i rapporti tra chi offre l'opera propria e chi proﬁtta dell'opera altrui.
E non solo la nuova concezione giuridica del contratto

di lavoro non ha raccolto la sanzione giuridica, ma nel ttostt'o
codice mancano ancora le norme che altri codici moderni
più illuminati e più preoccupi delle ttttove esigenze, hanno
scritto a regolare i più importanti rapporti itttercedenti tra

il principale dell'azienda commerciale e le persone ausiliarie di essa.
73. 'Tutto questo contradizioni, qttcste asprezze stridenti,
inconciliabili colle leggi dell'adattamento e dell'evoluzione
dovrebbero venire eliminate se, riconosciuti gli itttittti rapporti che legano il diritto commerciale alla sociologia, si

attribuisse agli insegnamenti di questa scienza quell'in-

diminuzione del prezzo di trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie offerta con tariffe speciali. Ne èderivato che oramai
tutte le tariffe, ivi comprese quelle differenziali, sono dive-

di fenomeni cosmici che per noi sia conoscibile, come

nute speciali: cosicchè non vi e quasi trasporto dove le so-

quello che si fonda sopra i fatti ﬁsico-cltimici, ﬁsiologici e

cietà non riescano ad imporre le clausole esonerative o limitatrici di responsabilità, e dove il mittente od il destinatario,

biente umano, riguardati come l'elaborato delle concezioni-

cltiedenti il risarcimento dei danni subiti, non si sentano op—
porre dalle amministrazioni ferroviarie clausole e patti che
realmente non hanno mai convenutd’, o non debbano pro-

f'luenza moderatrice che loro conviene.
Il diritto è ttno dei fatti sociali, l'ordine più complicato

psichici. Rinchiusi dapprima nella semplice sfera dell'amindividttalistiche ittformate al criterio del libero arbitrio,

“al giorno d'oggi i fatti sociali sono riconosciuti come parte
integrante non'solo dell’evoluzione animale o biologica, ma

porre essi le prove della colpa della ferrovia, mentre questa,
in caso di perdita o di avaria, dovrebbe sempre essere pre-

dell'intera evoluzione cosmica.

sunta in colpa e gravata dell’onere della prova contraria.
La locazione delle opere non ha nemmeno trovato situ-

dividtto, l'effetto di attitudini singolari, ma costitttiscono

patia presso il legislatore: il fatto di milioni e milioni di
lavoratori, che lucano la loro opera a servizio del capitale,
non è parso fatto sociale di tanta importanza da meritare
apposite sanzioni legislative.

E quindi il codice, solo preoccupato della tutela della
proprietà, ed assorto nell'intento di non discostarsi da viele
tradizioni dommaticlte, non accorgendosi di tutti i nuovi
rapporti che si svolgono o si agitano con evolvente itttensità
attorno a lui, li lascia alla mercé delle distinzioni spesso
soﬁsticlte delle scuole, ed in balìa ad una capricciosa giurisprmlenza, mentre le grandi società anonime moderne,

con capitali di ntilioui e miliardi, sono per se stesse un fatto

economico che sposta le condizioni normali del mercato, e
perciò urta coi principi che per tali condizioni normali il
diritto aveva creato.
Prendasi appunto, tuentre un esercito di centomila l'er—
rovieri reclama inutilmente dal governo che vengano obbligate le società a mantenere i patti contrattuali, una so-

cietà ferroviaria, e suppongasi che licenzi arbitrariamente
macchinisti o conduttori di treni: dove i licenziati troveranno lavoro‘? dove altre ferrovie da regolare e condurre?
ll riferirsi alla libertà del contratto locativo è dunque una
ironia: dire che il diritto di licenziare è garantito dal codice e dire cosa che, a prescindere dalla sua correttezza

Non sono il portato del libero volere e disvolere dell’ininvece un fenomeno organico e biologico, modiﬁcato ed ittlluenzato dalle due leggi iniziali che informano ttttta la
evoluzione: differenziamento cioè delle forme, degli organi
e degli individui in rapporto alla divisione del lavoro fun-

zionale, ed adattamento progressivo degli esseri organizzati alle loro condizioni di esistenza. La grande legge dell'evoluzione — intravedttta nei due principi del Leibnitz e

e dell'llegel, per cui il presente e ﬁglio del passato ma e
padre dell'avvenire, e nulla e, ma ttttto diviene— presiede

tanto alla trasformazione organica della materia eterna,

come al fatto sociale, fenomeno super-organico, biologicosociale.
Conseguentemente il diritto in genere, ed il diritto commerciale in ispecie, devono seguire i postulati e gli inse-

gnamenti della sociologia, che ricostruisce appttnto la
genesi dei fatti sociali, e ne ﬁssa le leggi di evoluzione e di
adattatnettto.

Un diritto commerciale che voglia astrarre dalla sociologia, dalla ﬁlosoﬁa immediata, reale delle cose e dei rapporti economico—sociali, per rinchiudersi in formole astratte,
in dogmi tradizionali e destinato a fossilizzarsi, a costituire
un anacronismo nella fervida, incessante evoluzione dei

rapporti mercantili.

scientiﬁca, offende il diritto sociale dichi lavora.

Il movimento diretto a dare un indirizzo sociale al
diritto commerciale ha largo seguito nella dottrina. Basterà ricordarci nomi del Vivaute(1), Sraffa (2), Gian-

L'elaborazione scientiﬁca dei nuovi tetnpi, gli insegna—
menti della sociologia hatttto a larghi tratti abbozzata una

turco (3), Papa d’Amico (4), Perrone (5), Calamandrei (lì),
Pipia ('l).

nuova costruzione giuridica, quella del contratto di lavoro,

diretto appunto a regolare, con norme sicure ed eqtte so—
(1) Prefazione al vol. I del Trattato.
(2) La lotta commerciale, prolusione, Pisa 1894.
(3) L'indiuz'tltmlismo ed il socialismo nel diri/Io contrattuale,
prolusione, Napoli 1897.
'
(4) Teoria sociologica e giuridica del commercio, in Archivio
giuridico, XXXI.

74. b) Stretti, intimi sono i rapporti del diritto com-

merciale col diritto civile.
(5) L‘idea sociale nel diritto connnerciale, Napoli 1894.
(6) Deﬁnizione del commercio, Firenze 1896.
(7) I (It'/“etti sociali del codice (Ii connnercio, prolusione, 'I‘o—
ritt01894; Contro i contratti di]]eren;iali, prolusione, ’l‘urino

1895.
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Inizialmente, il diritto privato era unico. Il diritto romano regolava ttttti i rapporti della vita senza differenziatttenlo di scopi e di funzioni: il diritto comune, nella sua
vasta comprensione, racchiudeva nella sua sfera ttttti i di—
versi atteggiamenti dell’attività sociale, avessero esclusivo

riferimento alla vita civile oppure si riferissero al centmercio ed ai traffici.
All‘uttità iniziale del diritto privato, quale lo si ritrova

del diritto commerciale: incerto e confuso si sono all’atto
pratico ditttostrate le barriere che custodiscono i mal sicuri
conﬁni onde si sono rinchiuse le due parti del diritto privato, e che, come ttttti i conﬁni, ltattno dato e dànno luogo

a continui incidenti di frontiera per stabilire se ci si trovi
nel territorio civile ed inqttello couttnerciale. Per il procedimento formale e sontmario, per la competenza territoriale,

per la peculiarità di notiﬁca dell'atto di citazione, per il tnodo

nelle fottti romane, segui il periodo di differenziamento,

con cui le parti possono farsi rappresentare in giudizio,

prodotto di ttna detertuinata elaborazione storica, quando
il comntereio costittti il privilegio monopolico di una spe-

per i termini per appellare, per l'applicazione della prescri—
zione estintiva, per la perettzione dell'istanza e via dicendo
— si tratta di un atto civile o di un atto di commercio?
è applicabile quella 0 questa norma?
E qui continue controversie, disparità di giudicati, che
producono, in pratica, gravissime conseguenze, e che pos-

ciale casta di consociati, differenziatuenlo che condusse

ad una separazione di contenuto, di norme e di giurisdizione tra la materia civile e la materia commerciale, il co-

dice civile ed il codice di cetnmercio, i tribunali ordinari

ed i tribunali speciali di commercio. Il che e sufﬁciente ad
escludere che si possa qttaliﬁcare il diritto commerciale
come un diritto di eccezione, mentre il diritto civile costi-

tuisca il diritto comune, la ragione scritta per cccell ruza.
Ciò non è. A diversi contetmti economici ltatmo corrisposto diverse norme giuridiche, di cui niuna rappresenta
la regola e la eccezione, ma che sono invece autonome,

indipendenti, con criteri e modalità inizialmente propri.
Che se, per la norma generale rinchiusa nell'art. 1° del
nostro codice, il diritto civile è fonte sussidiaria di diritto

in materia commerciale, ciò non signiﬁca che esso rappresenti la regola generale, iniziale, cui debba farsi riferi—
mento quando manchi la norma eccezionale.

Il diritto civile si applica sussidiariatuente in tuateria
commerciale quando l'uso commerciale non preveda o non
regoli la speciedi fatto, ma solo per non lasciarla senza nornta

e disciplina, perchè rappresenta pel giudice una gttida conforme ad equità ed a ragione cui appoggiare il proprio
convincimento in mancanza di nortne speciali ed apposite,

perchè è la sintesi di quei principi generali giuridici superiori che si impongono alla coscienza universale.
Ugualmente, se sono numerosi i rinvi ed i riferimenti del
diritto commerciale al civile, come in tema di capacità, di
requisiti essenziali dei contratti e via dicendo, non sono
ttteno numerose le norme ed i principi che il diritto civile

sono costituire un doloroso, deplorevole attentato alla buona

fede dei cittadini.
Basterà accennare a una controversia sempre differentemente risolnta, che si presenta frequentissitna, qttella

sulla natura civile o commerciale delle controversie riﬂet—
tenti il risarcitnento del dantto dipendettte da quasi delitto,
commesso dal commerciante a causa e ttell'esercizio del suo

commercio: ad esempio, il quasi delitto della società l'erroviaria che per sua colpa, negligenza, trascuranza di regolamenti fa sorgere un disastro ferroviario, determinando
morti o lesioni in agenti e viaggiatori. E evidente che il
delitto, o quasi delitto, è fonte di obbligazione al pari della
legge, del contratto e quasi contratto; che costituisce un
fatto generativo di obbligazione giuridica come qualunque
altra delle ricordate fonti; che inﬁne all'atttore di un fatto

illecito Moralmente imputabile incombe per legge, stante
l'avvenimento del delitto e quasi delitto, l'obbligazione di
risarcire il danno dato.
Ora, se, per l'art. 4, la legge riferisce alla materia
commerciale tutto quanto ha dipendenza od attittettza
all'eserciziodell'azienda commerciale, se le obbligazioni dei
commercianti sono riputate atti di commercio settza distin-

zione tla qttale delle fonti indicate dall'art. 1097 cod. civ.
esse procedano, e se tra qtteste fonti vi sono la legge ed il

qttasi delitto — deve dedttrseue che anche l'obbligazione

tolse dal commerciale. Ma non per questo si può dire che
quello costituisca un'eccezione a questo: sono due sistemi

del commerciante, scatente dalla legge o dal qttasi delitto,

di norme che hanno comune l'origine, il pttnto di partenza,
e che in modo autonomo vanno a regolare diversi atteggiamenti della vita civile, senza rapporti di dipendenza e di
asservimento l’uno all'altro.
75. Un movimento di molta importanza si è però andato

azienda commerciale ha impronta commerciale esi reputa,

manifestando da qualche tempo, che tettde ad un obietto
assai elevato e che, a tutta prima, può anche apparire att-

dace: l'uniﬁcazione cioè del diritto privato in un codice
unico delle obbligazioni.
E la tendenza è appoggiata a considerazioni storiche,
economiche e sociali, di cui non e possibile contestare la
rilevanza, e ad argomenti speciali desunti dalla difﬁcile

condizione di cose fatta dal codice di cetntttercio patrio e
dagli altri che vi hanno comune il sistema e l'indirizzo.
Per quanto autonomi ed indipendenti, nà la scienza, né
la pratica hanno potuto distinguere con taglio netto e pre-

ciso la sfera di comprensione del diritto civile da qttella

di risarcire il dattno dato a causa o nell'esercizio della
per usare la dizione legislativa, atto di commercio.
0 si contesta che il delitto o quasi delitto sia un fatto
generatore di obbligazioni — il che è assurdo — o non lo
si contesta ; ed allora, se le obbligazioni dei commercianti
si reputano atti di connuercio, dovrà reputarsi atto di comntercio l'obbligazione del commerciante, sia che derivi dalla
legge, o dal contratto o quasi contratto, come dal delitto o
qttasi delitto.
Eppttre, nonostante qttesta rigorosità di deduzione e di
conseguenze, la giurisprudenza, e ha proceduto ad mt'arbitraria ed inutile distinzione tra coloro che erano in rapporti contrattuali col commerciante e coloro che non lo
erano, escludendo la caratteristica commerciale in questo
secondo caso, oppure si è mostrata oscillante e incerta, ora
dichiarando non commerciale l'azione e la controversia (‘I),
ed ora, ma assai meno freqnetttemettte, amtnettendola (2),

)—

(I) Cass. Roma, 14 gittgnn IRQ”, Montaldo c. Ferrovie Sarde,Cass. Torino, 27 ottobre 1899, Bruno e. Raggio (Mon. Trib.,

1899, 830 e 1900, 24).

(‘l) App. Genova, 31 ottobre 1899, Sacco c. Noli (,i/on. ’l‘rib.,
1900, 26); Cass. Torino, 21 dicembre l899, S. I". M. e. Capello
(Id., id., 181).

DIRITTO COMM ERCIALÈ

909

con quanto danno e pericolo della sicurezza dei rapporti giu-

L'assicurazione, essa pure sòrta per le esigenze dei traf-

ridici, della stabilità del soddisfacimento delle obbligazioni
e agevole I'imaginare.

fici marittimi, e assurta a dignità di una funzione non solo
civile ma sociale; alle questioni di pubblica previdenza si

Le ragioni storiche, per cui si rende oramai necessaria

ricollegano al suo sviluppo.
I titoli all'ordine ed al portatore vanno diffondendosi
con grande rapidità. entrando nella consuetudine generale;

l'unificazione del diritto privato, si basano su ciò, che l‘autonomia del diritto commerciale sorse quando i commercianti formavano una classe distinta e separata di cittadini,
con speeialinorme, usi, giurisdizione, quando, chiusi nella

rocca forte della corporazione, rappresentavano qualche cosa

di saldo e di resistente contro i minacciosi turbamenti del
periodo comunale.
Ora ciò più non è; le barriere sono state spezzate, gli
argini rotti.
La lotta per la vita, nella sua incessante e faticosa evoluzione, ha intralciati, confusi, puriﬁcati irapporti: atti

di commercio sono quotidianamente posti in essere da tutti

i cittadini indifferentcmente, per fini e scopi della vita
meramente civile, e che nessuna attinenza hanno colla

speculazione commerciale.
Commerciante non è più chi è ascritto alla corporazione,

la trasmissione dei titoli di credito mediante girata o tradizione e sempre più riconosciuta ed ammessa anche in
materia civile.
E cosi per molte altre norme derogative ai principi

generali che, introdotte prima in diritto commerciale per
rispondere a speciali esigenze del connuercio, ora diventarono di diritto comune, e regolano rapporti esclusivamente
di vita civile.
Quindi non esiste più assolutezza, rigidità di rapporti,
non istituti speciali al commercio che, appunto per questa
loro specialità, debbano esser regolati da uorrne (: discipline non idonee per la generalità: dacchè vita civile e vita
connnerciale si confondono e si intrecciano in un‘unica
estrinsecazione di attività sociale, unica deve esser la legge

chi presenta determinati requisiti egarauzie. ma chiunque

destinata a regolarne le conseguenze giuridiche.

voglia porre in essere e per professione abituale, atti di
commercio: il sacerdote, il militare, il magistrato possono

Ragioni sociali. Per l'art. 54 del codice, se un atto e
commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono

essere commercianti, salvo le speciali repressioni disci-

per ragionedi esso soggetti alla legge commerciale: cosicchè,

plinari.
Atto di commercio è posto in essere, senza che debba
essere commerciante, dal padre di famiglia che firma una
cambiato per soddisfare il padrone di casa; dal colono che
deposita le derrate dei propri fondi nel magazzino generale.
Vi ha di più. Lo stesso magistrato giudica promiscuameute

invia civile ed in via commerciale: non esiste più ima speciale giurisdizione commerciale: ma una sola giurisdizione
regola indifferentemente i rapporti tutti della vita privata
che, civili o commerciali, si intrecciano e si confondono in

un‘unica soluzione giuridica.
Mancata quindi la ragione storica, perchè dovrà continuarsi in una ditterenziazione e separazione che non e più
nell'organismo concreto della vita sociale, che è in con-

traddizione all’ambiente, che non risponde più a quei pcculiari substrati di fatto che ne costituivano il logico ed
essenziale presupposto quando si svilupparono?
Ragioni economiche. Iprincipali e più importanti istituti speciali del diritto commerciale accolgono nell‘ampiezza
della loro comprensione rapporti tanto di diritto civile che
di diritto commerciale; la loro inﬂuenza si manifesta direttamente tanto nell'ordinaria circolazione dei beni quanto
nei rapporti contrattuali della vita civile.
_
Prendasi l'istituto tipico, classico del diritto commerciale, la cambiale: ebbene questa, nella sua doppia forma,
con tutti i congegni del suo delicato organismo, e divenuta
l'ordinario strumento della circolazione e degli scambi, &
passata nel dominio di tutti.
La società anonima, a responsabilità limitata, prima

sorse e si sviluppò pei bisogni peculiari dei trafﬁci marit—
timi; poi venne applicata alle grandi imprese commerciali,
ed era venne riconosciuta adatta a conseguire scopi mer. -

in tal modo un privato cittadino, un padre di famiglia, un

impiegato, contrattando per i più modesti bisogni della vita
civile con un connnerciante, viene, senza accorgersene,

senza saperlo ad essere assoggettato alla legge commerciale.
Questa in realtà, per quanto il diritto connnerciale sia
storicamente e giuridicamente autonomo, appare una legge
eccezionale, unilaterale. elaborata a tutela e difesa della ristretta classe dei commercianti, e che lascia indifesi e privi

di efﬁcace protezione milioni di consumatori, di azionisti,
di obbligazionisti, di assicurati, di locatori d'opera: quindi
tutti costoro vengono ad essere asserviti alla legge commerciale, mentre non si sono nemmeno segnati di compiere un
atto di commercio, ed a subirla in tutte le sue parzialità, i
suoi favori, i suoi privilegi unicamente diretti a salvaguardia

dei commercianti.
Tutti questi milioni di cittadini devono per difendersi in
giudizio contro le pretesedei connnercianti correre innanzi
all'Autorità giudiziaria della loro sede. venendo così sot-

tratti ai giudici naturali del loro domicilio; subire uno
speciale sistema processuale, vedersi opposte decadenze e
prescrizioni di cortissima durata ed inflessibili, osservare
brevi termini per appellare, sottoporsi alle volte a pericolosi mezzi di prova e via dicendo: il tutto contrariamente
alla loro volontà, senza averlo imaginato, senza aver potuto

supporlo.
E questo non solo per un atto di commercio obiettivo,
certo, ma per un atto qualunque che essi in buona fede
possono aver riputato civile. Infatti, per l'art. 4 del codice,
il giudice è abilitato ad attribuire la caratteristica della

commercialità a tutti gli attiele obbligazioni posti in essere
dal commerciante, a meno che per la loro intima natura o

per espressa disposizione una tale caratteristica debba in
modo assoluto escludersi. In tal modo, qualunque nuovo

mente ed esclusivamente civili come l'istruzione, il mutuo
soccorso, la beneficenza, il divertimento, tanto e che per

atto, nuova Operazione, nuova combinazione dell'attività in-

espressa disposizione di legge venne dichiarato che le so-

dividuale del commerciante rientra nella vasta bolgia della

cietà civili possono assumere le forme delle società per

conuuercialitù. Ed il cittadino, il padre di famiglia che vi

azioni, nel qual caso esse sono sottoposto alle disposizioni

prendono in qualche modo parte cadono essi pure sotto i
privilegi ed i rigori della legge eccezionale, della legge di

del codice di commercio, eccettuato quelle che riguardano
il fallimento e la competenza.

classe, assoluta, ferrea,elaberata dai commercianti per loro
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speciale difesa, sotto la sugtmst1one di ideee di tradizioniche
rappresentano un anacronismo al giorno d'oggi, e per di
più, degli usi connnerciali da essi imaginati e diffusi nel
loro interesse personale ed esclusivo.
Si noti che questo carattere di incertezza edi indetermi-

natezza è reso più grave ed oneroso dal fatto che i privati

plica contemporaneamente le norme del diritto civile e
quelle del diritto commerciale, si trova quasi insensibilmcute
a subire l'impressione di un criterio giuridico unico, ad
estendere alle materie civili i principi più larghi e comprensivi di quello commerciale.
Lo Stato, le provincie, i Comuni, istituti essenzialmente

cittadini contraendo non possono certe volte conoscere se
colui col quale contrattano sia commerciante.

civili, se non possono acquistare la qualità di commercianti,

Infatti mancano presso di noi i registri del commercio,
che potrebbero dar sicura guida al5 riguardo; cosicchè,
essendo la qualità di commerciante qualche cosa di relativo,
di potenziale, tanto è che spesso si controverte lungamente
in giudizio per stabilire se una data persona sia commer—

soggetti alle leggi ed agli usi commerciali: quindi collo

possono fare atti di commercio, e per questi rimangono
estendersi delle loro funzioni, secondo i concetti della numi-

cipalizzazione o dell'avocazione allo Stato dei servizi pnbblici, si estende il campo di applicabilità delle leggi commerciali anche a questi enti esclusivamente civili.

ciante o meno, mancano certi e sicuri criteri al privato per

Nuovi istituti, che hanno nella loro intima essenza la

stabilire la qualità giuridica del contraente; nè li può darei]
luogo dove interviene, perchè l’ingresso alle borse, fiere,
Cosicché si viene a questa strana conseguenza: che il

caratteristica dell'ente morale indirizzata a fini di previdenza e di socialità, sono in gran parte dallo stessolegislatore posti sotto la tutela e la salvaguardia della legge commerciale; cosi perle casse di risparmio, in quanto l'art. 22

cittadino conclude i suoi altari senza nemmeno poter pre-

della relativa legge 16 luglio 1888 esplicitamente dichiara

vedere da che legge saranno regolati.

chegliatti perognisorta di impiego di capitali delle casse di
risparmio sono regolati dal codice di commercio; cosi per
le società di mutuo soccorso in quanto gli art. 3 e 6 della
legge 15 aprile 1886 dispongono che per la loro costitu—
zione ed amministrazione debbono essere soggette alle regole dettate dal codice di commercio per le società

mercati e accessibile a chiunque.

Altro e non meno rilevante inconveniente si è che, colla

separazione tra le due parti del diritto privato, il codice
civile si fossilizza sempre più in formole dommatiche che
non hanno riscontro nella vita reale. La maggior parte delle
contrattazioni e delle transazioni della vita sociale cade sotto
la sanzione della legge commerciale; la legge civile rimane
in disparte, come abbandonata a sè, senza che i nuovi feno-

meni della vita moderna, la evoluzione continua dei rapporti inerenti allo svolgimento delle facoltà individuali
venga ad infondergli nuovi elementi di vitalità, nuova elasticità di movimenti e di energia.
Oramai il diritto civile rappresenta come un'area santa,
in cui una mano profana non deve penetrare, come un corpo
chiuso, isolato dalla rigorosità dei principi e del dogma,
sottratto alle esigenze ed all’inﬂuenza dello spirito di modernità che ispira tutti i fatti economici e sociali; la disciplina del contratto di trasporto, della società civile, della

locazione d’opera, del contratto di pegno, del deposito irregolare, del contratto di vitalizio e di tanti altri istituti non
sono più in armonia all'intensità febbrile della nuova vita:

anonime.

Prendiamo l'esempio della Germania, dove ogni innovazione portata dall'esigenza dei nuovi tempi non va mai
disgiunta dall'osservanza delle tradizioni giuridiche più
corrette e più severe.
Moltissime disposizioni del codice del 1861 sugli atti di
commercio in genere non vennero più riprodotte nel nuovo

codice del 1900 perchè letteralmente o con Iicvissime modiﬁcazioni, introdotte nel codice civile; non sono quindi
più esclusive alla materia commerciale, ma regolano indifferentemeute tutti i rapporti giuridico-economici della
vita civile.
Gost tutto quanto si riferisce all'interpretazione delle
dichiarazioni di volontà, alla solidarietà fra condebitori.
all'estensione dell’obbligo di risarcimento dei danni, alla ca-

sono rapporti arcaici, in contraddizione ai fenomeni eco-

parra, alle conseguenze del precetto, agli interessi moratori,

nomici, in antitesi ai fatti sociali dell'epoca, inerti, privi di

alla facoltà del latore di una quietanza di ricevere il pagamento, al mandato colle relative quistioni speciali intorno
all’influenza della morte del mandante sul mandato,ed alla
responsabilità di chi si produce come mandatario senza es-

vitalità, senza virtù di diffusione e di assorbimento.
Si aboliscano, per contro, le barriere e si confondano i
conﬁni, si riavvicini il vecchio al nuovo, le tradizioni dom-

matiche ai portati dell'ambientee dell'evoluzione, ipostulati
tcoretìci frutto dall'antica tradizione giuridica, alla natura
dei fatti quali si svolgono e si intrecciano nella realtà della

lotta economica e sociale del secolo che sta sorgendo.
Dalla commistione dei due elementi si svolgerà una
norma giuridica habla, vitale, aperta a tutte le svariate esi-

genze della vita sociale moderna, che attrarrà nella sua
cmnpreusione tutti i rapporti che ora vi ripugnano e vi
sfuggono, che sarà elemento, certo, cauto e sicuro di agire
nei rapporti giuridici, che discipliuerà in modo uniforme
logico e pratico le più svariate conseguenze,i più disparati
effetti dei nuovi fenomeni economici e sociali.

Ne è possibile dissimulare che anche nell'indirizzo legislativo contemporaneo tutto tende alla composizione del
dissidio, alla unificazione delle due parti del diritto privato
in un codice unico per le obbligazioni.

L'abolizione dei tribunali di commercio vi ha già recato
un tributo notevolissimo: il giudice, che riavvicina ed ap-

sere muuito di mandato, alle proposte di contratto ed alla
perfezione dei-contratti, al luogo di adempimento dei negozi giuridici, al tempo in cui devono eseguirsi, alla loro
forma e prova e via dicendo, è unicamente disciplinato dal
codice civile, con una legge unica che si applica tanto alla
materia civile che a quella commerciale.
Così non esiste più una doppia capacità della donna maritata a seconda eserciti o non il commercio: il codice chilo
regola tutta la materia; cosi la prescrizione ('.-unica, e pl‘ll0

regolata da quel codice.
Vi sono poi gli esempi influentissimi dell'Inghilterra,
degli Stati Uniti, della Svizzera.
Nelle due prime nazioni, terre classiche del commercio
e delle industrie, non si senti il bisogno di norme speciali

alle materie commerciali. Il diritto comune, sia elaborato
nella statale law, sia svolgentesi liberamente nella common
law, comprende tutti indistintamente i rapporti della vita

sociale: non vi sono nel diritto anglo-sassone teorie generali
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roprie delle obbligazioni commerciali: il Bankrupty Act

Se le leggi commerciali ed il diritto che le informa non

del 1883 ha estesa la procedura di fallimento e la bancarotta a tutti indistintamente i cittadini, gli usi vincolano
tutti, commercianti e no, non sono fatti privilegi speciali

sono più il diritto e le leggi di un determinato ordine di
cittadini, sono però ancora il diritto e le leggi di determi-

a coloro che si dedicano all'esercizio dei trafﬁci, uno stesso
spirito di modernità e di adattamento involge tutti i pro-

supposti e le conseguenze della vita civile.
In Svizzera poi il cod. federale unico delle obbligazioni del
'l883 ha fatto eccellente prova: la proprietà, la circolazione
dei beni, il credito sono efﬁcacemente tutelati,con norme e

nati fatti economici ; se questi adunque sussistono ancora,
e naturale che debbano anche sussistere il diritto e le leggi

che li reggono.
Se vi sono difﬁcoltà e non poche, esse non tanto concernono la distinzione tra diritto civile e diritto commerciale
quanto quella fra atti civili e atti di commercio: si sopprium
questa distinzione, non si distingua più se non fra com-

d|scipliue consoneall'evoluzione dell'era moderna, senza an—
tinomie, senza contraddizioni e, senza, il che maggiormente

mercianti e non commercianti, e le difﬁcoltà, se non cesse-

importa, mantenere istituti fossilizzati che non sono più

non giurista facilmente riesce a distinguere tra l’una e

in correlazione al diverso atteggiamento dei fatti sociali.
76. Fiere obiezioni sono s0rte contro il concetto dell'uni-

l'altra di quelle persone.
Quanto all'art. 54, se il legislatore può essere accu—
sato di eccesso, questo è rimovibile ove si modifichi la di-

ficaziouc del diritto privato ed il relativo codice unico delle

ranno affatto, scemeranuo però di molto perchè anche il

obbligazioni.
Il Thaller rileva un'intima e radicale differenza fra diritto civile e diritto commerciale. Quello non ha la sua base

sposizione dell'art. 54.

nella libertà, ma nell'autorità, si fonda saldamente sulle

vesse applicare promiscuamente e colla medesima intensdà

condizioni etniche e segue forzatamente le lenti evoluzioni

si agli uni come agli altri; dato un codice unico, l'auto-

L'uso assume diversa funzione negli affari civili e nei
commerciali, e grave danno ne deriverebbe se esso si do-

che le razze percorrono, è un diritto imperativo che scende

rità e l'ellicacia dell'uso non potrebbero essere regolate colle

dall'alto sui cittadini, ed impone loro còmpiti e funzioni in

medesime norme perchè l'applicazione sua sarebbe bene

armonia ad un dato ambiente sociale; questo per contro e

spesso troppo larga nell'un caso e troppo stretta nell'altro,

nella sua essenza un diritto umano non nazionale, ma uni—
versale, che, rotto ogni legame colla razza, esercita la sua

e viceversa (2).

influenza su tutti, non si fonda su alcun autorità ma è la
stessa iniziativa dell'individuo che lo mette in movimento e

ne regola la misura, interpreta ciò che le parti hanno fatto
ed esegue quanto hanno voluto; seconda il movimento
eumucipatore dell‘uomo, e perciò favorisce il moltiplicarsi
delle forme contrattuali perchè è pel loro numero e pel loro

rinnovellarsi che esse permetteranno un miglioramento economico individuale e costituiranno un vero agente di progresso sociale.
’
E, riassumendo, constata queste tre fondamentali diver-

genze: il diritto civile, appunto perché specializzato alla
razza, e assai conservatore e poco propenso a propagarsi;
il commerciale invece, come quello che deve regolare il
commercio che è universale, e progressivo ed ha tendenza
ad espandersi aldi fuori dei limiti di nazione oStato. Il di-

ritto civile, sul quale più possono la autoritàe la tradizione,
suol tradurre le sue manifestazioni sotto una forma più o
meno sacramentale, mentre invece il commerciale e puramente consensuale. Il diritto civile riposa storicamente sopra

due cardini che sono la famiglia colla direziouedel suo capoe
la preservazione dei diritti della proprietà fondiaria, ed ha
scarsa propensione ai contratti, mentre invece il commer-

ciale è ricco in combinazioni di trafﬁci e moltiplica le forme
contrattuali (1).
Il Vidari contesta le ragioni storiche, osservamlo che il
commercio nella sua essenza e adesso quello che era allora;
le compro-vendite, i trasporti, i cambi, le assicurazioni e
le società, perquanto abbiano mutato nei loro atteggiamenti
esterni, sono per anco sostanzialmente gli stessi; e se allora
le leggi civili non bastarouo, non si capisce come possano

bastare era che gli sviluppi di quei fatti economici sono di
gran lunga maggiori.
(1) Tltaller, De la place (In ronnurrre dans f‘lti'slﬂ-irc yc'uc'mlc
cl th: droit commercial (laus l‘ensemble (frs sciences, negli Au—
nalcx dc droit comm., l892, lt, p. "l'.) e seg.

Il Sacerdoti aggiunge che la fusione dei due codici renderà malagevole l'uniformità internazionale delle leggi ;
pur possibile un codice unico di commercio pei diversi
paesi, e impossibile l'uniformità dell’intero diritto delle ob-

bligazioni (3).

L'unificazione non toglierebbe la necessità di conservare
alcune norme speciali pci commercianti e quindi quella di
determinare chi abbia questo carattere, cosicchè le quistioni
sulla natura dell'atto di commercio risorgercbbero anche
con un codice unico ogni volta si dovesse ricercare se taluno è o no commerciante.

Vi sono istituti, regole e principi propri del diritto commerciale, incalza il Manara, che ripugnano ad ogni trasformazione iu istituti di diritto conmue; di altri non può

dirsi che la trasformazione accenni ad essere un fatto compiuto o di immediata e desiderabile attuazione.
Il diritto commerciale compie da secoli la parte di precursore nelle riforme della legislazione privata, di fronte al
diritto civile, dovuto alla sua elasticità, alla sua pieghevolezza per le quali prontamente e facilmente adatta le sue
norme ai nuovi rapporti che di continuo si formano sotto il
suo dominio; era questo essere proteiforme del diritto com-

merciale sarebbe disconosciuto nel sistema del codice unico:
la fusione dei due codici avrebbe per effetto di irrigidire il
diritto commerciale, togliendoin appunto quella qualità per

la quale ": foriero di progresso nella legislazione privata (4).
Illa tali obbiezioni sono facilmente eonfutahili, e, ad ogni
modo, gli inconvenienti che si temono dall'uniﬁcazioue

del diritto privato sono (li assai lunga inferiori a quelli che
si veriﬁcano mantenendo la distinzione e la separazione tra i
rapporti della vita civile e quelli della vita commerciale.
Il considerare il diritto civile come qualche cosa di chiuso,
di limitato e di ﬁsso al suolo, di circoscritto nello spazio,
(“Z) Vltltìl'l, Contro un codice unico per le obbligazioni (Filan—

gieri, 1882, |, 577).
(3) Sacerdoti, Contro mi cod. unico per lo ebbliy., I'adova 1390,

(Z|) Manara, Contro, ecc., "forino 18‘J3.
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di speciale alla razza urta con quella tendenza di interna-

una norma giuridica ampia, elastica, in armonia alle inces-

zionalità, con quello scambio continuo di concetti e di prin—
cipi che va operaudosi nella dottrina e nella giurisprudenza

santi combinazioni del commercio, cade la necessità di una
norma speciale; l'istituto è a tutti comune, tutti vi possono

delle varie nazioni.
L'apertura delle grandi arterie internazionali di comu—
nicazione, le ridotte distanze, i rapporti civili e sociali
enormemente accresciuti, la facilità con cui al giorno d'oggi

concorrere; sia dunque anche comune la norma che ne
disciplina lo svolgimento, che ne regola gli effetti e le con—
seguenze.
Si sopprima, si dice, ogni differenza tra atto civile ed

si va da un paese all'altro per rapporti non solo della vita

atto di commercio, si distingua solo tra commerciante e
non commerciante, in modo che il codice di commercio

commerciale ma della vita civile, le norme uniformi per tute-

lare gli stranieri, per proteggere le persone e le proprietà

in tempodi guerra, tutto ciò ha portato e porta ad un principio di universalità che va introducendosi ed imponendosi
anche nel campo del diritto civile.
Non è esatto che questo abbia scarsa propensione ai contratti, e sia tutto dedicato invece alla famiglia ed alla pro-

prietà fondiaria: la teoria delle obbligazioni costituisce pur
sempre il pernio, il cardine di ogni sistema legislativo.

Le obbligazioni si stipulano'tanto entro i conﬁni dello
Stato, come oltre detti conﬁni, tanto da nazionali come da
cittadini di Stati diversi, tanto da commercianti come da

connnercianti e da privati: quindi l'uniﬁcazione del diritto
privato, introducendo vitalità e vigoria nel diritto civile, ren-

torni ad essere la legge professionale dei connnercianti.
Presto detto: ma la difﬁcoltà che oggi esiste per stabilire
se un attoè civile o di commercio, continuerà domani a
sussistere per stabilire se il contraente e commerciante o

non lo e. Quasi tutte le legislazioni fanno dipendere la
caratteristica del commerciante dall'esercizio professionale
di atti di commercio; ed ecco che la nozione degli attidi
commercio obiettivi, 0 sia pure della professione commerciale come nel sistema del nuovo codice germanico, ﬁnirà
sempre per imporsi.

Si riceverà la qualità di commerciante dall'iscrizione
negli appositi registri? ed allora si lascierà in balia al cittadino di sottoporsi di suo arbitrio ad una legge che, ve-

demlo le norme relative maggiormente consone alla moderna

lere () uo, devia dal diritto comune, a speciali diritti e pri-

evoluzione, toglierebbe quell’immobilizzazione, quella nazio-

vilcgi; basterà il puro fatto dell'iscrizione, anche se non
seguito dall'esercizio concreto, materiale, organico del
connuercio, per determinare la ﬁgura del commerciante
anche contrariamente alla verità di fatto. E con quale grave

nalizzazione, quella solennità quasi sacramentale di formale
che costituiscono non un pregio ma un difetto del diritto

civile, in questi tempi in cui gli scambi intellettuali fra le
nazioni, la reciprocità dei rapporti, la fusione delle teu-

attentato alla sicurezza dei rapporti sociali ed alla buona

denze si veriﬁca non nel solo campo commerciale, ma

fede e facile immaginare.

anche nello svolgimento delle funzioni le più essenzialmente

L'art. 54 è eccessivo: occorre restringerlo, limitarlo
alla sua vera comprensione.
Ma qualunque combinazione si voglia immaginare, vi saranno sempre fatti economici e negozi giuridici cui inter-

civili.
É inesatto che le ragioni storiche, che nell'era di mezzo

consigliarono e determinarono la separazione tra idue rami
del diritto privato permangano, e. sussistano al giorno d'oggi.
Allora atti di commercio non erano che quelli posti in es-

vengono un commerciante ed un non commerciante, fattie

sere dagli ascritti alle corporazioni dei mercanti: la speciale

negozi che rappresentano la maggioranza perchè milioni e
milioni sono i consumatori, gli assicurati,i portatori di

funzione economica era loro riservata, si svolgeva tra di

azioni ed obbligazioni, i locatori d'opera, ecc., di fronte ai

loro; il fatto connnerciale era limitato e ristretto tra quelle
E si comprende come, nell'insuflicienza di altre norme

connnercianti, e poi quali sorgerà sempre grande difﬁcoltà
intorno alla norma che li deve regolare e disciplinare.
0 seguire il vieto sistema per cui l'applicazione della

giuridiche, posti tra l'incudine ed il martello del diritto

legge civile o commerciale e determinata da ciò che l'atto

comune che, sul fomlamento delle tradizioni romane, poco
o punto si occupava di speculazioni mercantili, edel diritto

sia civile o commerciale per il convenuto. Ed in tal modo si

canonico che, invocando il dogma, bandiva la teorica anti-

commerciale, e si toglie ai commercianti, quando ne sontono forse maggiormente la necessità, e si rendono attori,
i beneﬁzi della legge commerciale.

speciali persone commercianti che lo ponevano in essere.

usuraria, i commercianti fossero costretti a foggiarsi
norme e principi giuridici per loro uso e consumo, nell'in-

lascia quasi all'arbitrio del caso l'applicazione della legge

teresse loro, adattamloli a quei fatti economici che nella

0 sottoporre alla legge civile il connnerciante, e non e

loro speciale costruzione ripuguavano ai sistemi legislativi
allora predominanti, e per lo più bene spesso in lotta fra di

possibile.
0 fare come si e fatto, assoggettare il non commerciante
alla legge connnerciale, soluzione questa che di tutte è la

loro. Ma nell'epoca moderna nulla di tutto ciò.
Gli istituti di origine commerciale, la compra-vemlita,
il cambio, l'assicurazione, le società sono aperti a tutti in—
distintamentei cittadini; ciascuno può accedervi, può porre

in essere i negozi giuridici che vi si connettono senza cheil
non essere commerciante fermi in qualche modo ostacolo
alla loro eﬁcttuazione.

meno cattiva, ma che apre sempre l'adito a difficoltà ed ingiustizie gravissime, come quella che fa subire una legge
singolare, di eccezione alla maggior parte dei cittadini, i
quali nulla hanno a che veder col commercio, e non peu—
sano neppure di volerla elevare a norma direttiva degli iustaurati rapporti giuridici.

Norme giuridiche assecondanti la sicura circolazione

Non e esatto che l'uso non abbia autorità legislativa in

della ricchezza ed in armonia :\ tutti i bisogni dell'evoluzione
economica attuale possono liberamente stabilirsi, senza che

materia civile; basta rileggere gli art. 1124 e 1135 codice
civile per rilevare come l'uso supplisca al silenzio della

si frapponga labarriera di tradizioni dogmatiche cui doversi

legge e dei contraenti. e crei quindi delle norme giuridiche
obbligatorio in materia contrattuale. La divergenza che av-

assoggettare.

Se quindi questi atti economici sono posti in essere da

versariameute si vorrebbe ritenere insuperabile consiste, :\

tutti, e non dai soli commercianti, sepuù per essi foggiarsi

rigor di termine, in questo: che col codice unico la funzione
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legislativa dell'uso verrebbe estesa a tutto il sistema delle
obbligazioni, anzichè ristretta alla sola parte contrattuale.

E la riforma non sarebbe al certo dannosa o condannal|ile, perchè tanti e tanti istituti, viviﬁcati dallo spirito moderno, non più chiusi in formole arcaiche, potrebbero pre-

sentare nella loro costruzione giuridica maggior elasticità,
ed in conseguenza maggior utile sociale che non al giorno

d'oggi in cui il giudice non può inspirarsi al nuovo, rappresentato dall'uso, ma deve ricorrere al vecchio rappresentato dall'analogia con materie consimili.
Nè i principi generali che informano il sistema delle obbligazioni avrebbero a temere dalla forza creatrice dell‘uso,

in quanto questo regola per lo più i minuti particolari, le
conseguenze pratiche, immediate dei negozi giuridici,ed
assai difﬁcilmente, per non dire mai, pretende di sostituirsi

alle linee generali che nel sistema legislativo informano i
grandi istituti giuridici.
La necessità di un codice unico delle obbligazioni s’impone per l'attuazione dell'ideale di un codice di commercio
uniforme, internazionale; altrimenti sussisteranno sempre
le antinomie, le contraddizioni che si lamentano al giorno
d'oggi. Regolate, con una norma universale, la cambiale,
il trasporto, l'avarìa; ma, se le stesse norme non saranno

stabilite nei vari paesi per quanto riflette la capacità ad obbligarsi, la soluzione dell‘obbligazione, il risarcimento
dei danni e via dicendo, il codice di commercio unico darà

ben scarsi ed insufﬁcienti risultati.
E la teoria generale, complessa, comprensiva delle obbligazioni che occorre uniﬁcare; senza di questo, l'interna-

zionalità della legge commerciale, che alla teoria generale
delle obbligazioni deve informarsi, costituirà sempre un
tormentoso problema.
Coll'uuìﬁcazione del diritto privato, e la conseguente unicità del diritto delle obbligazioni, il bisogno di stabilire chi
sia commerciante, di analizzare la natura dell'atto civile o
di commercio, sarebbe sentito assai raramente: l'uniﬁca-

zione della legge e della procedura, l'insolvenza del debi—
tore, regolata uniformemente, il pareggiamento della condizione del commerciante e di quella del non commerciante,

renderebbero, tranne in casi specialissimi, superflua l'indagine della commercialità.

Poche norme, applicabili esclusivamente alla persona del
commerciante, non altererebbero, come eccezione nel co-

dice uuico, l'armonia della regola generale. Quanto ai rap-
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spesso in pieno e stridente contrasto colle moderne esigenze

economiche e sociali.
L’elasticità del diritto commerciale costituisce ora una
deplorevole antitesi colla lentezza, colla tarda solennità del
diritto civile, il cui codice, costituito come area santa della

ragione scritta, e riguardato come non tollerante profanazioni da parte di concetti moderni.
Si fonda il vecchio col nuovo, i tradizionali istituti as—

sorbauo la corrente d'ossigeno viviﬁcatore che informa i
nuovi istituti sempre evolventisi in modo uniforme ed armonico alle esigenze della vita pratica: ed invece di una deplorevole antitesi, avremo un diritto privato, un sistema
delle obbligazioni agile, elastico, uniforme, suscettibile

di adattamento a tutti i problemi ed i requisiti del nuovo
secolo.
77. La riforma e vivamente contrastata.

Già vi accennava |'Ellero, nel programma dell'Archivio
giuridico : « l'espansione portentosa della vita economica,
nella moderna società, il vario, rapido ed indeﬁnito molti-

plicare dei trafﬁci, dei trasporti e dei patti, sembrano
non potersi acconciare dentro l'angusta cerchia delle an-

tiche formule; da ciò il sorgere ed il prevalere del diritto
mercantile che e parte esso stesso del diritto civile, ma
parte progressiva e invasiva, e forse destinata a trasformare
il tutto » (1).

E, nei lavori preparatori del codice di commercio, il
dep. Indelli: « A misura che progrediamo, irapporti ginridici si moltiplicano, abbiamo bisogno di innalzarci ad
affermazioni più astratte, se non vogliamo discendere alla
legislazione dei casisti, al famoso nommllorum camelormn.

anno. Io non credo di essere un sognatore se ritengo che i
nostri ﬁgli vedranno ancora una riforma uniﬁcatrice più
grande di tutte quelle che si incontrano nella storia del
diritto, se il codice di commercio ed il codice civile formeranno un solo corpo di leggi, come quelli che sono l’espressione di un solo diritto diversamente esplicato » (2).

Sono aperti fautori della uniﬁcazione del diritto privato
il Precerutti (3), il Dolafﬁo (4), il Vivante (5), il Norsa(ti),
il Mortara ('I), il Tartufari (8), il Cimbali (9), il Porro(10),
lo Sraffa (11), il D'Aguanno (12), il Bruschettini (13), ecc.
In Germania I'Endemann (14), il Dernburg (15) e,
ﬁno ad un certo punto, il Behrend (16).

In Olanda il Molengraaf (17), il quale ricorda che l’articolo 146 della Carta costituzionale olandese fu espressa—

porti inerenti alla proprietà, una buona legge fondiaria,
aperta ai concetti moderni del diritto reale sul suolo, dell'lwmestearl, del catasto probatorio, ecc., sarebbe alla società assai più utile che non le viele norme che attualmente
informano il regime del suolo e che, inspirate alle fonti

mente modiﬁcato per rendere possibile la fusione dei due
codici: venne nominata una commissione, ma questa non

romane, elaborate nel periodo napoleonico, sono cosi di

sugli atti di commercio (18).

(i) Ellero, Programma dell'Archivio giuridico, 1868, p. 7.
(2) Lavori preparatori, vol. ||, p. ||, “2.51.

(3) Uno sguardo ai lavori legislativi d'Italia e di altri paesi,
proiezione, in Archivio giuridico, tv, p. 525.
(4) Per un codice unico delle obbligazioni, prolusione, Ve-

nezia 1885; Ancora per un codice anice (Mon-. Trib., 1893,
pag. 281).

(5) Loco cit.

(6) Delle regole generali di diritto inlernazionale pe| la
riduzione ani/"orme dei con/litti di legislazione,|n Rassegna di
diritto comm.., vol. I, p. 239.
(7) La giurisdizimle commerciale dopo l'abolizione dei tribu—
nali (li commercio, in Diritto connnerciale, V|, col. 609.
115 — DIGESTO "ALIANO, Vol. IX, l’arte ‘2=.

poté conchiudere alcunchè di concreto, essendo 50|to disaccordo tra i commissari sul punto di sapere se si dovessero
o meno, conservare norme speciali sui commercianti e

(8) I contratti a favore dei terzi, 5 103.

(9) La nuova fase del dir|th civile, 1). 357.
(10) Ancora per un codice muco (Mom! l'||b ,1893, 281).
(11) La lotta connnerciale, prolusione, I’isa IRDA-.
(12) In Scienza deldiritto privato, 1893, p. 380.
(13) In Giornale degli economisti, 189/|. p. 73.
(M) Das deutsche Ilandelsrecht systemaliscli dal'yestelli, 5 -’|…,
p. 9 010; nonché in Hand/mek, ecc., 5 [|, p. 10.
(15) Lebrbucli, ecc., ||, 5 li-, p. 7

(16) Lehrbuch, ecc., 56, p. 16.
(17) Recensione del I‘appenheim, iu Zeitschrift, vol. xxxut,

. “|S.
P (18) In Zeitschri/l, XXXIX, p. 552.
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Combattono per contro l’invocata riforma:
In Italia il Vidari ('i), il Supino (2), il Sacerdoti (3), il
Manara (d), il Franchi (5), il Filomusi-Guelﬁ (6).
In Germania il Goldschmidt ('I), il Pappenheim (8), il
Garcis (9), il Cohn (10).
78. 0) Altra scienza afﬁne al diritto commerciale e la
scienza del connuercio, che comprende, in un vastissimo
campo, tutte le nozioni aventi inerenza all'esercizio e
direzione del commercio (11).

Sotto questo aspetto, rientrano nella scienza del commercio, oltre il diritto commerciale, la merceologia, con

relazioni alla ﬁsica, chimica, agricoltura e tecnologia; la
scienza delle finanze e il diritto ﬁnanziarie, la storia del
commercio, la statistica commerciale, la geograﬁa connner-

ciale, la politica del commercio, la legislazione doganale,
la teorica del commercio, la dottrina della prudenza mcrcantilc, ecc.

Scienza del commercio è quella che lo considera nella
sua più ampia comprensione, secondo il subietto, l'obietto,
lo scopo, l'esercizio, gli effetti ; cosi lo si può studiare sto-

l'esame dell'ultimo lato della speculazione mercantile; in

questo studio rientra la quistione del perchè si conchiuda
questo () q||ell'affarc, e perchè così e non altrimenti, cosa
può e dev'essere stabilito mediante lo stesso, e cosa si
rischia (13).
Gare VI. — Evowzmnn uo avvnnmn.
79. Inizio dello svolgimento commerciale: sviluppo della funzione

intromissiva. — 80. Limitazioni alla lotta commerciale. —
81. Epoca moderna. Eccesso di intermediari. Tendenza
verso la loro eliminazione. — 82. Grandi magazzini. —

83. Società cooperative. — 8/l. Gollcttivismo. — 85. Ileazione dei piccoli commercianti e dei grossi speculatori. Coalizioni : trusts. — 86. Lotta commerciale esterna ed interna.
— 87. Prevalenza dei grandi magazzini e delle cooperative:
lotta coi sindacati. — 88. Doveri ed atteggiamento del di—
ritto commerciale per il ristabilimento dell‘equilibrio giuridico
ed economico.

mcnte, politicamente e giuridicamente, ma in modo sempre
armonico, di modo che l'una parte corrisponda e sia uniforme all'altra: in proposito esiste in Germania un lavoro

79. Il commercio è un fatto, una funzione sociale: risente quindi, come tutti gli altri fatti e funzioni sociali, le
inﬂuenze dell'evoluzione economica, dell'ambiente, e pre—
senta nel suo svolgimento diversità di atteggiamenti, peculiarità di condizioni tali da imprimere al diritto commerciale,
destinato a porre le norme per regolare i rapporti giuridici

volmninoso del Richter (12).

che vi sono inerenti, varietà di azione e di estrinsecazione.

La storia del commercio studia lo svolgimento del commercio nel tempo e nello spazio, la statistica ne rende le
leggi armoniche da cui lo svolgimento stesso e regolato.
La geograﬁa del commercio descrive la terra in rapporto

Quando gli scambi avvenivano per via di baratto diretto
per il valore d'uso, senza intervento della moneta, nessuna

ricamente, statisticamente, geograﬁcamente, teoretica-

ai commerci che si svolgono nelle sue parti, ed a quelli che
si potrebbero introdurre e far fiorire.

La politica del commercio lo considera dal punto di vista
del pubblico interesse e dell'economia nazionale nei rapporti dell'equilibrio internazionale; presuppone la nozione
dei trattati di commercio, dei luoghi ove è più opportuno
aprire sbocchi commerciali, indirizzare una determinata
corrente di traffici, dove alleanze o simpatie politiche ren-

dono più probabile il buon esito delle iniziative individuali, ecc.

La teorica del commercio costituisce come la ﬁlosoﬁa del
connuercio; sviscera il movimento commerciale nelle sue
cause e nei suoi elletli, l'intensione delle operazioni mercantili ed i rapporti che ne originano. Essa fornisce al di—
ritto commerciale lo stato reale, di fatto, del commercio, e
ne I". come il substrato, in quanto è sui rapporti concreti
che sorge e si impone la norma astratta giuridica.
La dottrina della prudenza mercantile può paragonarsi
all'etica del commercio; essa, secondo il Thal, èla dot-

trina che insegna a dare effetto a scopi leciti soltanto con
mezzi leciti; mollo proﬁcua sarebbe pel diritto commerciale la lraltazione della prudenza mercantile in riguardo
alla conclusione di ciascun allure commerciale, specialmente
(1) Contro un codice per le obbligazioni, in appendice al
L'orso, vol. |.
(2) ||| lliritto commerciale, 1889, c. 453.
(3) Op. cit.
(li) Op. cit.

(5) Gli studi di diritto connnerciale in Italia dopo la codificazione, Macerata I885.
(6) La codiﬁcazione ciri!c e le idee moderne che ad essa si
riferiscono, llama 1889, ||. 9.9.

(7) [Iain/bach, 35 3, 33, 37 e 38; e in Zeitschrift, XXXVI,

n. 311.

azione intromissiva si veriﬁcava tra permutante e peru…tante; chi aveva in eccedenza un prodotto e bisognava in-

vece di un prodotto diverso andava in cerca di un altro
consociate, il quale avesse difetto del primo ed eccesso del
secondo, e si operava lo scambio dei valori eccedenti.
Allargata la sfera delle relazioni politiche e sociali, cresciuti i bisogni, introdotta come comune valore di scambio
la moneta, cominciò ad apparir gravoso il dover cercare un
altro contraente col quale poter efl'ettnare lo scambio dei
valori eccedenti. Il principio della divisione del lavoro si
impose inconsciamente a quegli uomini primitivi, e determinò il fenomeno dell'intromissione mercantile, facendo
sorgere la base dell'industria commerciale.
Taluni consociati non combattono, non coltivano i campi,
non producono cose necessarie al soddisfacimento dei
bisogni sociali; ma, muovendosi da un paese all'altro,
importano in un luogo quanto manca e ne esportano l'eccesso della produzione.
Il fatto, da isolato, si sussegue e ripeto in serie costante;

questi intermediari si muovono in carovane da una regione
all'altra regolarmente, a periodi ﬁssi, di modo che gli abi—
tanti dei paesi ﬁnitimi possono portarsi sul loro passaggio,
ed offrire l'eccesso e provvedere il fabbisogno della produ—
zione. Ed ecco l'industria connnerciale in pieno svolgimento

con importanti effetti.
(R) In Zeitschrift, XXXIII, p. 141.
(9) Das deutsche Ilandclsrccht, & i, p. 9.
(10) Drei, llechtswisscnscha/‘tliche Vortrdyc, pag. lid, Berlin

1884.
(il) Tbiil, Handbook, 5 2, Berlin.
('l?) Ilandlmrh /'iir Kan/lente, oder iibcr.vicltt dcr |I‘irhtigslrn
Gegenstiinde des [lande/s and Nonu]hlrlnrrrsc||s, dcr Srhi//—
['ohrt und Bf!llh'_t]ﬂ.t‘ltdfl€, mit .vletcr Bcaiehuny.au/'Nationul—

til-'onomic und l"inanzcu, Leipzig.
(13) ”andina-It, 3 3.
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Il compratore non e più costretto a subire l'imposizione

Il commerciante si contenta di un lucro onesto, conforme

di un unico venditore, si abitua a calcolare il valore dei
diversi prodotti colla comparazione dei diversi prezzi, si
forma poco a poco un gusto che esprime a questi com-

ai limitati bisogni dei tempi; compie la sua funzione intro-

mercianti nomadi. Costoro, d’altra parte, cominciano ad

missiva con coscienza, rimettendo al consumatore, senza

alterazioni o soﬁsticazioni, quanto ha avuto dal produttore.
La stessa ristrettezza del mercato. la mancanza di grandi

intuire i desideri della clientela, e si ingeguano di soddisfarli, procurando e presentando oggetti di suo gradimento.

relazioni, la tenue efﬁcienza del credito gli offrono un

Col crescere dei rapporti e dei bisogni, l'accorrere dei
popoli al passaggio dei mercanti nomadi andò aumentando;

bisogni non acuiti, i desideri modesti e non irraggiungibili.

questi furono costretti a fermarsi maggior tempo in
diversi punti, e poi ﬁnirono per stabilirsi permanentemente

sul luogo delle contrattxnioni. Ed ecco che il commercio da
nomade si trasforma in ﬁsso.

Inizialmente il commerciante ﬁsso continua a vendere i

campo d'azione limitato, in cui le iniziative sono scarse, i

E se concorrenza vi è, essa è nmderata, ristretta più tra
commerciante e cliente, desiderando quest'ulthuo la cosa

migliore ed a prezzo inferiore, che non tra commerciante
e connnerciante.
Ed il diritto commerciale segue quest’altcggiameuto economico e sociale.

prodotti più svariati; poi, sempre sotto l'inﬂuenza della

La qualità di commerciante e solo riconosciuta all'iscrillo

legge della divisione del lavoro, cresciuti i capitali, sorto il

nelle corporazioni ; l'atto di connnercio |'- a base subiettiva,

credito, si specializza sempre più, ﬁno a dedicarsi esclusivamente alla vendita di un solo prodotto.

e quando l'elemento obiettivo comincia a prevalere, mani-

Col principio della divisione del lavoro, si svolge in epoca
posteriore il principio dell'associazione.

ratteristico, la compra—vendita nella quale per un certo
tempo pare si riassuma e sintetizzi la funzione commerciale.
Manca un corpo di leggi speciali; l’uso, come si elabora
dalla pratica della vita e viene raccolto negli statuti, dà

ll commerciante si trova, nelle lotte e nelle reazioni dei

reggitori degli Stati, dei politicanti, degli uomini d'arme,
come isolato, indifeso, in
vittoriosa; il bisogno di
certi i rapporti inerenti
dustria, lo determina ad

balia alla prepotenza della fazione
tranquillità, di rendere stabili e
all'esplicazione della propria inavvicinarsi coi suoi compagni, a

trovare nell'unione delle singole forze quella tutela e protezione che singolarmente non poteva assicurarsi.
Di qui la corporazione, questo forte, potente strumento

di progresso civile e commerciale, che si eleva di fronte allo
Stato, al Comune, che attenua la sua indipendenza, assi-

festa la sua inﬂuenza a soli pochi alti, tra cui, tipico e ca-

poche e scarse norme sui pochi e scarsi fatti economici che
si svolgono.

81. Successivamente, all'attività umana, andò presentandosi un diverso e ben più vasto ambiente, nel quale
venne svolgendosi, intensa e continua, la lotla commerciale.

L'apertura dei mercati internazionali, le rapide comuni—
cazioni, le relazioni civili e sociali enormemente accresciute,
i trafﬁci resi intensissimi hanno determinato un imprevidibile sviluppo nelle industrie e nei commerci.

cura il regolare svolgimento del commercio, usurpa, nella

Attratti dal miraggio di colossali guadagni appunto a

incertezza e confusione dei tempi, funzioni giudiziarie e

legislative, dà origine agli usi mercantili, alla giurisdizione
consolare, alla norma giuridica obbligatoria.

causa di questo rapido incremento, uomini e capitali, abbandonando allre più modeste ma più sicure fonti di benessere individuale e prosperità collettiva, si butlarono pre-

Inoltre, col contratto di commenda, di cui si hanno i

cipitosamente, a frotte, ad enormi cumuli nell'imlnstria e

primi indizi nel [oenns nani-icnm e nel depositum regalare
al irregolare dei romani, che il commerciante pone in es—

sere co] capitano, e col contratto di colonna che egli stipula col padrone. capitano ed equipaggio della nave, si
unmifesta il primo rudimento della società commerciale.
Il principio della limitazione della responsabilità, ricevuto nella commenda, nell'implicitu, nella colonna, passa
nella società per viam accomanditae, sorgono allora l'acco-

mandita semplice e quella per azioni, e ﬁnalmente — mediante il vincolo sociale dei sovventori dei prestiti pubblici
cui nei secoli XIII e XIV a Genova, a Venezia ed altrove

era dato in garanzia od in pagamento l'esazione delle pubbliche imposte. vincolo sociale che, secondo le recenti ed
accurate indagini della dottrina tedesca avrebbe costituito
il germe della società per azioni — la società anonima.
80. In questo primo periodo, molte limitazioni impedi—
scono si sviluppi una vera lotta commerciale, e raﬁrenano

lo svolgimento del commercio nei limiti dell'utile e dell'onesto.

I regolamenti delle corporazioni di arti e mestieri ﬁssano

nel commercio.

Ma, come in ogni fenomeno sociale, l'eccesso dell'azione
portò alla reazione; l'eccesso di produzione alle crisi economiche; l'eccesso di intermediari alla lotta connnerciale di
concorrenza. E questa, come sua ultima tendenza, all'eli—

minazione stessa degli intermediari.
Al giorno d'oggi il numero degli intermediari tra produzione e consumo è eflettivmuente eccessivo; dal momento

in cui la produzione dà la materia greggia al momento in
cui l'oggetto idoneo al consumo èin possesso del consumatore, una esuberante trafila di intromissioni, la maggior
parte perfettamente inutili, non fa che aggravare il costo
della merce.
E mentre alle esigenze del consumo basterebbe un intermediario, se ne presentano e si stabiliscono venti; ingenti
spese puramente voluttuario di lusso e di re'clmue gravano
pesantemente sul loro bilancio.
Cosicclu‘, essendo il connnercio improduttivo, ne deriva

che la merce dev'essere offerta al consumatore tanto gravata

a ciascun commerciante la sua sfera di potenzialità e di at—
tribuzione; il numero ne è ristretto, conforme ai reali

che questi si dimostra sempre più restio ad accettarla. Di
qui la lotta acerba, vivissima, accanita tra i commercianti
per accaparrarsi o strapparsi iclienti, mercè la concorrenza

bisogni ; il sindacale della corporazione sulla condotta com-

anche sleale; l'abuso del credito che, equo strumento di

merciale rigoroso. efﬁcace.
D'altra parte la teoria antiusuraria, perquanto contrastata

circolazione quando tenuto nei convenienti limiti, rende
possibili ardite speculazioni con capitali ﬁttizi; l'immo-

e non sempre seguita, pure, per il prestigio della Chiesa ed il

ralità c le frodi nel commercio, vendendosi prodotti alle-

predominio del dogma, esercita ancora non lieve influenza.

rati, soﬁsticati o non corrispondenti alla pattuila misura.
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Ad ovviare a questi inconvenienti ecco che da una parte,
in base al principio dell'eliminazione degli organi inutili,

lavoro al capitale;'le forze che costituiscono i capisaldi del
movimento economico sono poste in innuediato contatto.
E eliminato ogni antagonismo tra capitale e lavoro, tra

il produttore cerca di porsi in immediata e diretta comunicazione col consumatore, ed ecco dall'altra svolgersi per la
legge del minimo mezzo due nuove forme economiche, i

produzione e consumo, per cui ciascun elemento ha un

grandi magazzini e le società cooperative.

ad ingannarlo, ad abusare della condizione di inferiorità

Il concetto dell'eliminazione degli organi inutili —che ha
soppressi i pericoli del trasporto della moneta col credito,
la cambiale e le stanze di compensazione, e quelli del tras—
porto delle merci coi magazzini generali ed i documenti
rappresentativi della merce trasferibili mediante girata o
semplice tradizione manuale — fa si che i produttori non
vendano più ai commercianti all'ingrosso e questi poi ai
dettaglianti, ma cerchino di indirizzarsi direttamente alla

in cui tende a porlo.
I due elementi cospirano invece fraternamente ad un
solo ﬁne: l'armonia degli interessi nel comune ideale.

clientela; e che, d'altra parte, si provvedano la materia
greggia non più a mezzo di fornitori ma rivolgendosi diret-

tamente all'origine.
Il che è facilitato colle mostre permanenti e campionarie,
coi commessi viaggiatori che visitano i consumatori, colle
esposizioni, coll'invio dei listini ecataloghi, con facilitazioni
nei pagamenti anche rateali, ecc.
82. L'istituzione dei grandi magazzini segna un fenomeno sociale della massima rilevanza, come quella che, in

applicazione di veri economici, elimina molti degli inconvenienti sopra ricordati.
Coll'aggregazione delle forze, acquistando direttamente
la materia prima nei luoghi di origine, producendo a grandissime quantità, riavvicinando i consumatori, ripartendo

interesse opposto e cerca di prevalere sull'altro elemento,

Manca ogni scopo speculativo, la cooperativa non Incra

sul passaggio dei beni per le sue mani; la funzione economica si ope|a per conto e nell' interesse di tutti; [' utilità
che dalla funzione deriva viene divisa egualmente in tutti
quanti hanno concorso a determinarla.
L’impresa speculativa è produziòne e smercio pei bisogni
altrui, mentre l’impresa cooperativa lo è poi bisogni propri.
Non vi è, nel senso economico, lucro; i vantaggi della fun—
zione economica sono ripartiti tra tutti coloro che vi con—

corsero, soci o non soci, perchè tutti alla cooperazione
hanno apportato il loro contributo.

84. Gli intermediari verrebbero poi eliminati in modo
assoluto col regime collettivista, colla sostituzione cioè di un
capitale collettivo unitario ai capitali privati di concorrenza.
Resi sociali i mezzi di produzione, il potere collettivo,
distribuito equamente il lavoro, attribuirebbe a ciascuno,
in proporzione al suo lavoro, i prodotti della cooperazione.
In tal modo, non più funzione intromissiva, perchà l'ente
collettivo ripartisce direttamente, per mezzo dei pubblici

mentre costoro, per poter prosperare, devono gravare il

magazzini di distribuzione, iprodotti, contro presentazione
dei buoni di lavoro destinati a surrogare, come strumenti
di circolazione, la moneta. Non più speculazione in quanto
lo Stato distribuisce i prodotti al prezzo di costo, solo gravati di quel tanto che corrisponde alle spese della pubblica

prezzo di costo del 40 circa per cento, i grandi magazzini

amministrazione.

non sono costretti a gravarlo oltre dei dodici per cento.
Coll'eliminazione degli organi inutili, sono aboliti tanti

85. Per non occuparci del collettivismo, il quale ha, ad
ogni modo, ancora bisogno di lungo periodo di prepara—
zione e di accurati studi di dettagli, le nuove forme eco-

le spese generali su una folla di clienti, i grandi magazzini possono oﬁrire le merci ed i prodotti al consumo ad
un prezzo mitissima, di gran lunga inferiore a quello al
quale le possono dare i dettaglianti; si calcola infatti che,

intermediari che si inframettono nella circolazionedei prodotti, li gravano per poter vivere, e ne remlono più difﬁcile

nomiche hanno a loro volta determinata viva reazione, e la

e scarso l’esito; costoro saranno obbligati, con utile effetto sociale, ad abbandonare l’ improduttivo commercio per

lotta commerciale, se si è spostata nella base, torna a mani-

dedicarsi all' operosa produzione.

Colla divisione del lavoro si ottengono effetti migliori

festarsi con nuovo e rinato vigore.
[commercianti al minuto, posti come tra l'incudine ed

il martello dai grandi magazzini e dalle cooperative, e che

con minimi mezzi. Infatti, mentre il commerciante al det-

si vedono destinati a scomparire di fronte a queste colossali

taglio deve porre in essere le più svariate funzioni, quelle

imprese le quali muovono loro formidabile concorrenza,
nella disperazione dell'agonia invocano misure legislative e
ﬁscali contro il sempre crescente sviluppo degli istituti

di comprare dal venditore all'ingrosso, di vendere ai clienti,
di tenere i libri, di custodire la cassa, di sorvegliare le

persone di basso servizio e via dicendo, nei grandi magazzini ogni impiegato, ogni persona ausiliaria non compie
che una sola funzione, nella quale, per la sua continua ripetizione viene ad acquistare grande pratica con risparmio

di tempo e più utile e proficuo risultato.
In tal modo, coll'abolizione del credito mediante il si-

stema di vendita a pronti e coi prezzi ﬁssi, i grandi magazzini adempiono ad un'opera sociale e morale di alla
rilevanza.

83. La cooperazione, col suo grandioso sviluppo, col suo
nobile concetto di previdenza e di utile sociale, ha pur segnata una gloriosa impronta nell' evoluzione economica del

commercio.
La sua caratteristica differenziale si e l’eliminazione della
funzione intromissiva, di ogni intermediario speculante.
Sia sotto la forma di produzione che di consumo o di la-

voro, avvicina direttamente il produttore al consumatore, il

nemici.

Contro i grandi magazzini si istituiscono leghe che riu—
niscono in fascio tutte le forze dei commercianti al minuto,
si pubblicano libri, si diffondono opuscoli, si invocano speciali oneri ﬁscali detti di ripartizione.
Contro le cooperative si chiede che la loro funzione economica debba circoscriversi nell'àmbito dei soli soci, attribuendo alla cooperazione il carattere della mutualità; che
l'esercizio di tale funzionevenga ristretto fra determinate
classi di persone ritenute meno agiate; che vengano abolite
le esenzioni ﬁscali, consistenti nell'escnzione dalle tasse
di registro e bollo per gli atti costitutivi, di ammissione
edi recesso dei soci, dalle —spese per gli atti da pubblicarsi sul Bollettino ufﬁciale, dalle tasse di bollo per tutti
gli atti fatti nel quinquennio dalla fondazione e ﬁnchè il

capitale non superi le lire trenta mila, dalla tassa di circolazione snlle azioni ﬁnchè il capitale non superi le lire cin-
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quantamila, dal dazio consmno per le società che fanno la
distribuzione solo tra i soci a scopo di beneﬁcenza.

Ed in Germania i commercianti ottennero già l'applicazione dclla tassa di esercizio alle cooperative di consumo,
il divieto ad esse ed a quelle di credito di operare coi non
soci, ed ora invocano una tassa speciale, la tassa di strangolamento, emlrosselungsstener.

I grossi speculatori, i potenti commercianti oppongono
da parte loro la forza dell'associazione per mezzo dei sindacati, trusts.

Più speculatori si uniscono, costituiscono un capitale
enorme; con questo si assicurano l'intera produzione di
uno o più generi di prima necessità, ed artiﬁciosamente nel
loro interesse ne rialzano i prezzi, costringendo i consumatori a sottomettersi alla loro ferrea legge, obbligati come
sono a fornirsi di quella data merce.
I trusts sorgono potenti, minacciosi; specialmente in
America, gli oggetti di consumo generale sono presi di
mira dall'ingordo spirito speculativo dei capitalisti, i quali
con semplici operazioni ﬁnanziarie si assicurano enormi

bencﬁzi a danno dei consumatori.
Essi hanno intuito che la concorrenza avrebbe portato
alla rovina dei parassiti della produzione economica; che la
guerra interna fra di essi avrebbe facilitato il trionfo del-
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La concorrenza e utile nel dinamismo commerciale quando

mantenuta in giusti limiti, tali cioè da non portare la rovina del concorrente od obbligarlo a ricorrere all'inganno
ed alla frode per poterla sostenere. Ma quando si risolve
in un vero e proprio cannibalismo morale, nel senso di
dover vincerei concorrenti ed essere divorati (i), si risolve

in un danno economico ed in un pericolo sociale.
La tendenza di eliminare gli inutili intermediari porla
fatalmente con sè la lenta, ma graduale ed irresistibile
scomparsa dei piccoli commercianti al dettaglio.
Essi non hanno, nell'evoluzione attuale, e dato il celere

sistema di distribuzione del fabbisogno sociale nello spazio,
una legittimazione economica. La loro funzione meramente
improduttivo, e che si riassume in un inutile onere sulla
cosa che passa per le loro mani, e destinata a venir meno:

quando la produzione si avvicina direttamente al consdmo,
non si comprende perchè, per funzioni meramente neg. tive, quella debba crescere successivamente di costo, e

questo debba a pagare di più quanto potrebbe invece avere
per meno.
Inoltre, di fronte ai produttori che si avvicinano direttamente ai clienti, alla rapidità e facilità dei trasporti che
sopprime gli spazi, ai grandi magazzini che ripartiscono

quindi hanno presentato all’incalzare delle nuove forze economiche non più la divisione, ma la solidarietà, non più la
concorrenza, ma la coalizione, l'assolutismo brutale e feroce
del denaro.

fra un'enorme clientela quelle spese generali che essi devono necessariamente ripartire tra pochi consumatori, alle
cooperative che non speculano e che distribuiscono ai cooperatori i generi a prezzi di origine, i dettaglianti non
hanno più alcuna missione nè economica nè sociale.
La fatalità degli avvenimenti, la legge di evoluzione li

86. Cosicché, all'inizio del nuovo secolo, alterato ogni

condannano a sparire. Al giorno d'oggi non occorrono più

l’idea cooperativa, la prosperità dei grandi'magazzini;

equilibrio economico e commerciale, si possono sintetiz- . inutili intermediari, occorrono, dato l’aumento delle popozarci rapporti tra produzione e consumo, tra capitalee lazioni ed i nuovi mercati che si vanno aprendo all'attività
lavoro nel concetto della lotta commerciale, lotta esterna e

umana, nuovi produttori.

lotta interna.
La lotta esterna —— divenute più rare, ma non del tutto
scomparse le guerre di conquista per cui un popolo, incapace alla produzione economica, tende ad appropriarsi, usur—
pamlola colla forza brutale delle armi, la ricchezza altrui,
— si estrinseca nella lotta doganale, lotta di tarifle. Con

Rimangono i grandi magazzini e le cooperative: entrambe queste. istituzioni ripetono dalla loro intima essenza
tanta vitalità, sono appoggiate a tante necessità economiche

da apparire come le due formule del futuro.
Nè, verosimilmente, potrà svilupparsi una seria lotta tra

essa, e mercè dazi protettori e proibitivi, i produttori len-

questi istituti in quanto, concrelando ambedue lo stesso principio del minimo mezzo, si rivolgono a clientela diversa.

dono ad impedire il diﬁondersi dei prodotti stranieri, ren—
dendosi padroni del mercato ed imponendo ai consumatori

in quanto non tende ad un lucro, e, se effetto speculativo

i prezzi che a loro talenla.
La lotta interna, inizialmente sulla base della concor-

renza, va poco a poco spostandosi per delinearsi in modo
più distinto.

Da una parte si tende all'abolizione degli intermediari
im produttivi mercè l'avvicinamento diretto della produzione
al consumo, la fusione di questi due elementi sotto l'egida

della cooperazione, e l'istituzione dei grandi magazzini.
Dall'altra i grandi speculatori, non più in concorrenza
tra di loro, si coalizzano, ed all'unione dei consumatori op-

pongono la prepotenza cieca del capitale, l'arbitrio del
monopolio.

87. Come, di fronte a queste forze in antagonismo e
in lotta tra di loro, si stabilirà l'equilibrio economico?

Certo che la cooperativa presenta una forma più evoluta
vi è, l'utile è distribuito fra quanti concorsero a costituirla.
mentre nel grande magazzino l'utile è attribuito al capi—
tale: ma ambedue queste forme si basano sul concetto di
offrire direttamente la produzione al consumo, della divisione del lavoro e dell'utile minimo.
Ai grandi magazzini si rivolge la clientela più ricca:
il lusso dei mezzi apparenti con cui esercitano il commercio, il genere più ﬁne ed elegante di cui sono forniti,
allettano i consumatori più agiati ed allontanano i meno

abbienti.
Per contro alle cooperative si rivolgono gli umili, quanti
intendono col minimo mezzo ottenere la cosa più utile,
quanti sono indiﬁerenti al lusso esterno, all'eleganza railinata, ma necessitano di una cosa che possa più vantaggiosa-

Un fatto è subito a rilevarsi. Che cioè al giorno d'oggi la
concorrenza ha portato tutti i beneﬁci effetti che, mante-

mente soddisfare al loro bisogno.

nuta nei limiti dell'eqno e dell'onesto, poteva determinare,

commercio abbandona quella caratteristica di lotta aspra,

nel senso di provocare il perfezionamento della tecnica in-

egoisticamente individualista, che la sfrenata lotta della

dustriale, e di ridurre i prezzi al più basso livello. Quindi

concorrenza gli aveva attribuita.

di ulteriore concorrenza, come elemento di vita e prosperità
commerciale, non è più possibile parlare.

Tanto nei grandi magazzini che nelle cooperative, il

(l) Spencer, Dalla libertà alla schiavitù, p. 13.
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Non e più una caccia appassionata al valore di scmnbio (l);
nt". l'arte di comprare per tre lire ciò che ne vale sei, e di

stabilirsi. Il protezionismo, se giova a pochi industriali,

vendere per sei lire ciò che ne vale tre (2), ma la riparbzioue metodica, ordinata della produzione frai consumatori. Coi prezzi ﬁssi, colla soppressione dell'utile o coll'ntile
minimo, col pagamento a pronti, colle spese generali ripartite, si moralizza il commercio,si eliminano le frodi egli inganni ai compratori, si favoriscono i principi della puntualità

gior prezzo quello che potrebbero invece avere a prezzo

nuoce ai molti consnnndori, costretti ad acquistare a mag—
minore: determina un rialzo artificiale non giustificato
perchè vero criterio del valore è unicamente quello che

viene dato dal rapporto fra la domanda e l'offerta ; ogni altro
mezzo e artiﬁciale e viziato.

e dell'ordine, si provvedono oggetti migliori e genuini, si

Ma quello che tornerà maggiormente efﬁcace da parte del
diritto commerciale sarà l'appoggio al movimento coopera-

ripartiscono fra i consumatori i beneﬁci della funzione eco—
nomica anzichè attribuirli al solo capitale.

tivo, il promuovere con ogni mezzo la fondazione di società
cooperative di lavoro, di produzione, di consumo, di cre-

Contro questo civile, umanitario movimento sociale si

dito: in tal modo due elementi ora in antagonismo procederanno nmtnamentc d'accordo alla conquista del bene e
della felicità suprema, verrà eliminata la preponderanza del
capitale, tutti i fattori della produzione economica ritorne-

ergono, forti nella loro prepotenza ﬁnanziaria, le coalizioni, i

trusts. Ciò che non potevano più farei grandi capitali, divisi,
disgiunti, in lotta di concorrenza tra di loro, fa un capitale
collettivo, formidabile: il consumo deve sottostare ai suoi
imperiosi arbitri, subire l'ingordigia di favolosi guadagni.
I grandi magazzini, le cooperative non possono più ri-

volgersi direttamente alle fonti di produzione. Il sindacato
ha tutto immobilizzato e sottratto alla speculazione: ogni
produzione e requisita eviene ad accrescere l'enorme stock

dei coalizzati. Il monopolio si impone ai mercati ed eleva
a legge il suo arbitrio.
Le minaccie, i pericoli di tale condizione di cose sono

ranno alla normalità delle loro funzioni, produttori e con-

sumatori, non più costretti a fare le spese d'intenucdiari

parassiti, troveranno, nella produzione più a buon mercato
e quindi più mnpia ed abbondante, quell'ntile era così acremente conteso.

E la diffusione dell'idea cooperativa ﬁno alle sue ultime
conseguenze— di modo che ovunque, nei gratulicdopcrosi
centri come nelle remote borgate, capitale e lavoro siano
fraternamente associati, e la ripartizionedei proﬁtti fra tutti

evidenti: il monopolio economico dei pechi porta alla sog-

coloro che concorsero a produrli, soci o non soci, sia cﬁicace

gezione, all'asservimento politico dei più, inasprisce le

antitesi .il capitale speculativo —costilnirà per coloro che
avversano il collettivismo il miglior argine verso il suo pro-

difﬁdenzc sociali, acuisce gli antagonismi di classe, turba
la compagine sociale.
88. Quali i doveri del diritto di fronte a sillattemanifesta—

pagarsi e la sua attuazione; per coloro che lo studiano con
prenmrosa attenzione, solo trattenuti dalle dillicoltà pra-

zioni economiche? quale l’atteggiamento che, in specie, il
diritto commerciale deve prendere per infrenare equamente

tiche di potere da un momento all'altro operarsi la trasfor-

queste forze minacciose? quale la sua futura evoluzione?

eforse più perfetta applicazione dei giusti criteri cui il collettivismo si inspira.
Il collettivisnm presuppone infatti, edi necessità, assolutezza di forme, rigidità di funzionamento, perchè tutta la

Se il diritto deve, per quanto in ritardo, corrispondere
alla forma economica vigente, se non deve fossilizzarsi in

formole arcaiche che rappresentano un anacronismo, ma
seguire da vicino la progrediente evoluzione, il diritto commerciale deve esplicarsi sociologicamen te ed organicamente.

Le nuove forme economiche devono essere studiate ed
organizzate con previdente cura dal legislatore: anzichè,
cedere alle insistenze di quanti, lesi nei loro particolari

tuazione dell'm‘dinamcnto commerciale e sociale, la migliore

funzione economica dovrebbe svolgersi a mezzo dello Stato:
nè un cittadino potrebbe particolarmente applicarvisi. Un
errore di apprezzamento, una disparità di previdenza e di

calcolo determinerebbe cosi pericoli e da'nni gravissimi ai

lizioni sulle materie di prima necessità si impongono (3). Il

consociati.
Per contro simili inconvenienti verrebbero eliminati dalla
sussistenza armonica delle cooperative: avendo ciascuna la
propria autonomia, la propria sfera di efﬁcienza, potrebbe
più sicuramente provvedere al fabbisogno sociale; dove si

principio della libertà dell'industria e del connnercio non

mostra deﬁciente, 0 imprevidente l'una, soccorre l'attività

deve portare alla licenza di asservire milioni di consumatori

e la potenzialità dell'altra.
Indirizzato cosi a più pratici e sicuri criteri, il diritto
commerciale, non più legge di casta ma legge sociale, eli-

interessi, le vorrebbero ostacolate, a lui spetta di promuoverne il prosperoso svolgimento nell'utile comune.
Provvedimenti legislativi che_regolino i monopoli e le coa-

a pochi speculatori: il lavoro individuale deve trovare un
freno nella necessità generale di facile e conveniente rifornimento del fabbisogno sociale.
L'uguaglianza giuridica non deve provocare la disugua-

minate le antitesi e le asprezze ora esistenti, regolati in
modo equo e razionale tutti i rapporti inerenti alla pro-

glianza economica: l'abuso della libertà di commercio si

duzione ccouomica ed alla circolazione delle ricchezze,

trasforma in vero e proprio attentato alla libertà dei consumatori, che un potere sociale preoccupo della sicurezza
e benessere dei consociati deve impedire. L'abolizione di
tutte le barriere che si frappongono fra Stato e Stato alla

adattandosi ai vari atteggiamenti della evoluzione dei trafﬁci mercantiìi, sarà per essere principalissimo fattore di

quell‘indeﬁnilo progresso economico e di quella pacificazione sociale cl|e costituiscono la pietra angolare della

libera circolazione dei beni, dei dazi proibitivi e protettori,
e l'introduzione del libero scambio non sono meno indispensabili ad un sano ed utile equilibrio economico.
Interessi particolari od anche di classe potranno ritua-

futura felicità dell'umanesimo.
“20 marzo 1900.

ncre lesi da [ali misure, ma l'equilibrio non tarderà a ri—

tudine; Legge.

(l) M.|r\. "capi/alc, nella Bibl. dell'.econ, …, L\, p. 107.

(2) louder, Teoria deiquattromovimenti, p. 75.

Umm-avro l‘una.
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(3) Strong, in Trans. of the ll'isconsiu Acad. of.vcirn0es,
arts and letters, 1899; Gobbi, in Mou. dei Trib., 1900, p. 81.
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libero. — 6. Signiﬁcato speciale e signiﬁcato generale delle
delle espressioni. — 7. Stato costituzionale e diritto

costituzionale.
]. L'uomo necessariamente deve vivere in società e, ciò

non a danno ma a tutto vantaggio suo, perché nell'associazione e nell'accomunare i pi‘opri sforzi con quelli dei suoi
simili trova modo di corrispondere agli svariati bisogni
ﬁsici, morali, intellettuali che formano la sua natura e che

altrimenti non verrebbero soddisfatti che in maniera molto
inadeguata.
2. La ragione poi, la storia e l‘esperienza provano
troppo chiarmncnte che il vivere sociale dell'uomo ricl|icde
norme ed un potere pubblico che le emani; allincln“ abbiano
una gnarentigia le relazioni fra i privati e fra questi e le

lN87 . — Bluntschli, Lehre vom moderncn Stunt, Stuttgart

autorità preposte al Governo. Di qui il diritto che è privato

1885-HG ; traduz. ital. del Trono, Napoli '1875—76.— Brnnialti,

e pubblico; questo si divide in diversi rami, uno dei quali

Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle isti-

è il diritto costituzionale, come e detto nella voce'Diritto
pubblico a cui rinviamo.
3. Lo Stato e il Governo,che formano obietta del diritto
costituzionale. assumono diverse denomimuioni: quindi
si dice Stato costituzionale, Stato rappresentativo, Stato
misto, Stato limitato, Stato parlamentare, Stato apopolo,

tuzioni, due grossi volumi, Torino 1896-1900 (in Biblioteca

di scienze politiche eamministrative, edita dall'Unione Tipogratim-liditriee, serie 2“, vol. vn). — Brusa, Das Staatsrecht des

Iv'dnigreichs Italien i. B., Freiburg 1892. —— Bryce, ’l'he American(Jonnnonwealt, London 1889. — Goolcy, Principi generali

di diritto costituzionale negli Stati Uniti, Torino 1891 (in Bibl.
di se. pot., cit., vol. VI, parte prima). — De Franqneville, Le
gouvernement et le Parlement britanniques, Paris 1887. —
Ilicey, Introduction to the study of the law of the constitution,
London 1897. — Esmeiu, It‘/thnen1s de droit constitutionnel
francais et compari, Paris 1895). — l"ischel, Die Ver/'assung
Eng/umts, 1862: trad. ital., Milano 1878. — Garcis, Allge-

meines Staatsrecht, Stuttgart |892. — Gerber, Grand:ng des
deutschen Staatsrechts, Leipzig l880. — Giron, Le droit public
de la Belgique, Bruxelles 1884. — Gneist, Lo Stato secondo il
diritto, Torino 1892 (in Bibl. di sc. pot., cit., vol. vn). —Gumplovvicz, Allgetneines Staatsrecht, Innsbruck 1897. — Id.,
Itas tisterreichi.vche Staatsrecht, Wien 1891. — Laband, Bas

Staatsrecht des deutschen Beichcs, Freiburg 1891—lli — Meyer,

Stato libero.
4. L'uso dell'espressione Stato costituzionale è determinato dalle ragioni che si espongono nel capo seguente. Si
dice Stato rappresentativo in quanto si aliorum e si attua il

principio della sovranità popolare, ma per via di rappresentanza e con gli altri caratteri che si indicano più oltre
(lr 13, ‘:29). Misto, in quanto al governo della cosa pubblica
sono chiamatii diversi elementi della società: la monarchia
e la democrazia e in taluni paesi anche l'aristocrazia,
benché il concorso di quest'ultimo elemento nel senso tra-

dizionale della parola tenda a venir meno. Limita/o, perchè
il principe ha un potere ristretto e regge la cosa pubblica

Einlcitung in das deutschen Staatsrecht, Freiburg 1889. — Id.,

col concorso delle assemblee e con quello del potere giudi-

Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, Leipzig 1895. — Miceli,
Principi ]iJndamentali di diritto costituzionale generale, Milano
1898. — Orelli, Staatsrecht des schweizerischen Eidgenossen-

ziario costituito in modo indipendente, ed in genere perchè
il pubblico potere è distribuito fra vari organi. ognuno dei
quali deve stare nella cerchia delle proprie attribuzioni
senza aver facoltà di oltrepassarla. Si dice Stato parlamentare quello in cui il rnaggmr potere e afﬁdato al parla-

scita/'t, 1885. — Orlando, Principi di diritto costituzionale, ["i1'ouzc 1889. — Palma, Corso di diritto costituzionale, Firenze
1883-1885 (tre volumi, cui tenne dietro un quarto col titolo:
Questioni costituzionali). — Posada, Tratado (le derecho politico, Madrid 1803—M. — Riinnc, Das Staatsrecht des deutschen

Ileiel|s, Leipzig 1878; Das Staatsrecht dcr Preus.vischcn dio—
narchie, Leipzig ISS/t.. —— Saint—Girons, Manuel de droit con-

mento: l'espressione però ha due sensi, uno lato che comprende anche il regime vigente agli Stati Uniti dell'America
del Nord tanto nell'Unione quanto nei singoli Stati; un

altro ristretto per cui sarebbe sinonimo di governo di ga—

stitutionnel, I’aris 1885. — Sheldon Amos, A primer o/‘Ihe

binetto, cioè di quello in cui il l‘arlmneulonon solo esercita

english constitution, London 1893. — Seydel, Bagcri.vchcs
Staatsrecht, 1884—89. — Stuart—Mill, Il governo rapprevenlatico, 'l'orino 1886 (in Biblioteca di scienze politiche, vol. II). —
Tavares |le Madeit'os, Das Staatsrecht des Kti||igrcichs Portugal,
Freiburg 1892. — 'l‘honissen, La constitution de la Belgique
anno/c'e, Bruxelles 1879. — Todd, Il governo parlamentare in
Inghilterra, Torino 1886 (nella medesima Biblioteca, vol. tu). —
'l'orres Campos, Staatsrecht des Kitnigreichs Spanien, Frctlnn'g

la funzione legislativa, bensi ancora molta parte dell'esecu-

1889. — Ulrich, Oestcrrcichisches Staatsrecht, Freiburg 1892.

tiva e sopratutto con i suoi voti l'a sorgere e cadere i Mi—
nisteri, quantunque la nomina formale dei membri di
questi ad esso non spetti. L'espressione di Stato a popolo
indica più propriamente quella forma in cui il popolo interviene non colla rappresentanza, ma direttamente, come
accade in alcuni piccoli Cantoni della Svizzera, in cui i
cittadini discutono e deliberano le leggi e gli altri atti della

— \Villoughby, Government and administration in the United—

pubblica Autorità, od anche nel modo, meno accentuato,

S'tates, “ultimore 1891. —— (Per i diversi paesi in e fuori d'En—
|'opa sono utili i manuali contenuti nella Raccolta del l\larqnardsen:
!!andbit'clter des Oc/[entlichcn Beck/s, Freiburg i. R.).

del referendum per cui le leggi approvate dalle assemblee
sono sottoposte agli elettori che, senza discussione, votano

Caro ]. — GENERALITÀ.

5. Stato libero ha signiﬁcato ampio, e comprende e i regimi rappresentativi equelli a democrazia diretta. Se si

“I. Necessità della convivenza sociale. — 2. Il dit'ilto ed il posto
che nell‘enciclopedia giuridica occupa il diritto costituzionale.
— 3. Vari modi con cui si denota lo Stato o il governo
libero. — lt.. Signiﬁcato di Stato costituzionale, rappresen—
tativo, misto, limitato, parlamentare, a popolo. — 5. Stato

persi e per no sul complesso di esse.

aceogliesse il concetto del Morelli, per cui, giuridicamente

parlando, si ha solo libertà individuale o privata e non
politica (||. “27), si dovrebbe bamlire dai trattati di diritto

la dizione di Stato libero. lmpcrocchè involgerebbc una
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contradizione nei termmi, essendo l'Autorità, che è inseparabile dal concetto di Stato, in antitesi col privato che alla

tale e dell'animale: costituzione d'una pianta signiﬁca
quella maniera di essere dei vari elementi e delle diverse

pubblica Autorità deve obbedienza. Ma noi dimostriamo che
anche giuridicamente ragionando, deve ammettersi la libertà
politica e quindi l'espressione generalmente usata ha in

forze chela compongono, per cui essa ha vita, si sviluppa,

se ragion di continuare a sussistere.

o meglio non indicherebbe per se una determinata forma
di regime, perchè, in ogni epoca epresso tuttii popoli, lo
Stato ha sempre avuto ed ha un determinato modo di essere ed una organizzazione che formano appunto la sua

6. Come si è veduto, alcune
oltre al signiﬁcato ampio, ne
quelle di Stato parlamentare,
verno misto. Tra esse devono

delle espressioni sopradettc
hanno uno ristretto, e sono
Stato a popolo, Stato 0 Goanche annoverarsi quelle di

cresce e soddisfa alle diverse funzioni a cui è chiamata.
Applicata agli Stati, non avrebbe un signiﬁcato preciso,

costituzione, che sarà buona e conveniente o no, ma che

Stato limitato e Stato costituzionale.

sarà sempre una costituzione quand'anche si tratti dei Go-

lmpcrocchè la prima di queste due si usa spesso relativamente a quelli Stati in cui la divisione dei poteri |“: attuata in modo rigoroso e meccanico, cioè per guisa che
ognuno di essi si trovi in perfetto equilibrio di forze cogli
altri, senza alcuna preferenza o preponderanza; èla teoria
della bilancia dei poteri, dei pesi e dei contraposi. Stato e

verni più assoluti: oggi la Russia e la Turchia non si

Governo costituzionale indicano in senso ristretto quel re-

gime in cui i Ministri sono riguardo alla loro nomina e

reggono con libere istituzioni, ma non si può dire che esse
manchino di un'organizzazione politica.
9. Tuttavia nei tempi nostri, quando si parla di governo
e di diritto costituzionale, s’intende ragionare del regime

proprio degli Stati liberi e del diritto che vi si riferisce. (lin
per l'influenza che, specialmente presso i popoli latini, esercitò la Francia.

licenziamento, indipendenti dal voto delle assemblee e

10. Ivi, quando, nelle scorcio del secolo XVIII, si abban-

stanno in seggio ﬁnchè piace al capo dello Stato, la cui
ﬁducia per loro e nello stesso tempo ragion necessaria e

donò il regime assoluto, si scrissero in un atto solenne, 0
legge fondamentale, i principi cardinali del nuovo governo,
sia per quanto riguardava l'organizzazione dei poteri, sia
anche per quanto riﬂetteva la libertà dei cittadini e si
chiamò costituzione tale atto solenne. Diceva l‘abate Sieyt-s
nella seduta del 24 luglio 4789: « La costituzione comprende e la formazione e l'organizzazione interna dei diversi

sufﬁciente.

Rimangono le altre due espressioni d’indole generale
cioè quelle di Stato libero e Stato rappresentativo. Benché
la prima abbia una portata più ampia, l'altra non è usata
meno frequentemente di essa per indicare il governo libero
in genere e la ragione ne e che la sovranità popolare oggi,
nella grandissima parte dei paesi liberi, viene esercitata
per via di rappresentanza. Le eccezioni sono pochissime o
di lieve momento.
7. La qualiﬁca di costituzionale riceve diverso senso se
applicata alle voci di Stato e Governo od invece a quella di
diritto. Nel primo caso ha anche il signiﬁcato ristretto di
cui poc'anzi si e discorso, nel secondo la portata e generale.
Caro Il. — Dm-‘lmzmue.

poteri pubblici, la loro corrispondenza necessaria e la loro
reciproca indipendenza; inﬁne le cautele politiche di cui |

prudenza circondarli afﬁnchè, essendo sempre utili, non
possano mai rendersi pericolosi. Tale è il vero senso della
voce costituzione; e relativa al complesso e alla divisione
dei pubblici poteri. Non e la nazione che si costituisca,
bensì la sua organizzazione politica. La nazione e il complesso dei consociati, tutti governati e tutti sottomessi alla
legge, opera della loro volontà, tutti eguali in diritto e liberi nei loro rapporti e nei loro impegni rispettivi. I governi, invece, formano sotto questo solo rapporto un corpo

‘-. Signiﬁcato ampio del vocabolo costituzione. — 9. Signiﬁcato
ristretto. — 10. Che cosa si chiamò costituzione nello scorcio

del secolo XVIII. — 'l'l. Perchè la disciplina ebbe il titolo
di diritto costituzionale. — I?… Suo contenuto. — 13. De—
ﬁnìzione ed illustrazione di essa. —— M.. Ideale dell'0rlando.
— 15. Concetto del Miceli. — 16. In che concordino e in

che difleriscano i due scrittori. — 17. Nostro avviso. —
'l8. Concetto del l‘alma. — 19. Del Saredo. — 20. Del Pie—
|'autoni. — 21. Del annialti. — 22. Del Morelli. —
23. Del Jona. — %. Del Moliuicrc di altri. — 25. Perché,
costituendosi la disciplina, si comprese in essa la trattazione

delle libertà individuali. — 26. Nostra ragione. — 27. L'opi—
nione del Morelli, che, giuridicamente parlando, non esistono
libertà politiche; nostra osservazione. — 28. L'espressione

di libertà politiche contenuta nelle leggi. —— ‘29. I caratteri
del governo rappresentativo. —— 30. Altre ragioni perchè si
debbano compremlerc nel diritto pubblico le libertà individuali. — 31. Altra considerazione del Morelli; risposta. —
32. Il sistema prevalente nella dottrina è seguito nel codice

penale. — 33. Considerazioni riguardo al concetto del

politico di creazione sociale. Ora ogni corpo politico Int
bisogno di essere organizzato, limitato e cosi via come consegueuza di essere costituito. Cosi, per ripeterlo ancora
un'altra volta, la costituzione di un popolo, non e e non
può essere che la costituzione del suo governo e del potere
incaricato di formarleggi tanto per il popolo che per il suo
governo. Una costituzione suppone prima di tutto un potere costituente. I poteri di cui consta l’organizzazione
politica, sono tutti sottoposti a leggi ed a norme, a forme
che essi non sono padroni di mutare » ('l).

Il. Quando si pensò ad una cattedra e ad una disciplina
che dovesse svolgere i principi fondamentali concernenti il
diritto pubblico interno, venne naturale l'espressione di

diritto costituzionale. In primo luogo, perché contenuto del
nuovo insegnamento doveva, secondo i concetti in allora prevalenti, essere il commento e l'esegesi del diritto positivo,
il quale era scritto nella costituzione, come s'è detto (2).

8. Il vocabolo costituzione signiﬁca organizzazione, ed

D'altra parte il metodo allora dominante era il razionale,
per cui si riteneva potersi e doversi presso ogni popolo attuare quel sistema di governo che, astrattamente parlando,

ha un mgniﬁcato tnolto ampio, perchè si può applicare ai
corp1 del regno minerale non meno che a quelli del vege-

dovuto reggersi a libertà, e nella celebre dichiarazione dei

(I) Archiccs parlementaires, vol. vm, p. 2539, Paris 1875.

titolo di diritto costituzionale anche in Italia quando vi venne

(2) V. la voce Diritto pubblico, n. 61. La cattedra ebbe il

istituita la prima volta nel 1797 (n. (V|).

Jona. — 3-’|-. Nozione di Aristotilc. — 35. Di Romagnosi.

si reputava il migliore. Per conseguenza ogni Stato avrebbe

DIRITTO COSTITUZIONALE
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12. Pertanto per diritto costituzionale s'intese quella
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però per maggiore chiarezza abbiamo creduto farne l'esplicita enunciazione.
Si aggiunge con speciale riguardo alle istituzioni patrie,
per il motivo che questo e il dominante modo d'intendere

scienza che mira ad illustrare i principi fondamentali del

la disciplina. E ben vero che si potrebbe obiettare se non

governo libero, e diversi trattatisti di esso, a cominciare
da Pellegrino Rossi, che primo ne coprì la cattedra, e a venire ﬁno ai più recenti, si occuparono unicamente dei di-

sia meglio fare due trattazioni, una per il diritto costitu-

versi poteri pubblici e delle pubbliche libertà. L'Esmeiu,

contraria allo stato attuale cui, per l'indole di questa Raccolta, ci dobbiamo attenere. D'altra parte il metodo attuale evita idue difetti della soverchia astrattezza e dell’eccessivo carattere pratico dell'esposizione ed ha il vantaggio di contemperare la teoria col diritto positivo.
44. L'Orlando, prima d’esporre la definizione sopradetta,
manifestò la sua preferenza per altri concetti. Considero la

nella ?“ ediz. dei suoi Elementi di diritto costituzionale,

pubblicata nel 1899, osserva che: la forma dello Stato,
la forma e gli organi del governo, il riconoscimento ela

garanzia dei diritti individuali, sono le materie naturali e
necessarie del diritto costituzionale. E delle due parti della
sua opera destina la prima alla libertà moderna e la seconda ai punti cardinali del vìgentediritto pubblico interno
della Repubblica francese, svolgendo quanto concerne il
presidente, i Ministri, il potere legislativo. La parte principale era ed |: tuttavia fatta al diritto positivo. L’esempio
di Francia. per la grande influenza esercitata da questa
nei paesi della medesima sua razza,venne seguito pure
da noi.

Cosicché anche oggi il diritto costituzionale si riferisce
allo Stato libero. Però non lo si restringe più al commento
della legge fondamentale: poiché nel volgere del tempo si
comprese che non poteva tutto in questa venire contenuto,
che la medesima doveva essere completata dalle leggi e

dalle consuetudini, le quali in diversi Stati avevano ﬁnito
per modiﬁcare le disposizioni. Si vide che quanto più ossa

zionale in generale e l'altra per quello vigente nel proprio
paese. Senonchè una tale concezione e divisione sarebbe

espressione di diritto costituzionale per vari rispetti viziosa
e cagione di equivoci; disse che la scienza nostra dovrebbe

avere per obietto lo studio del diritto che compete allo
Stato o più brevemente del diritto dello Stato, concetto
che gli scrittori tedeschi riproducono esattamente con la

parola Staatsrecht, e si dividerebbe in due grandi parti.
Nella prima si studiercbbe lo Stato indipendentemente da
ogni forma positiva, negli elementi essenziali di esso, nei

principi cui s’informa, nei tipi principali storici in cui si è
affermato con maggiore riguardo ai tipi moderni, cosi si
avrebbe una scienza a sè che potrebbe intitolarsi: Diritto
pubblico generale. La seconda parte mirerebbe a svolgere
il diritto particolare ad uno Stato determinato, sarebbe
scienza (Il diritto positivo e per noi il diritto pubblico ila-

risaliva ad epoca meno vicina, altrettanto nelle singole sue
parti era discosta dal diritto vigente (1). Quindi si allargò

liano, perocchò l'Orlando dà alla qualiﬁca di pubblico non

la sfera della disciplina, nella quale ebbero opportuna ed

riferentesi alla costituzione di un popolo determinato (2).

estesa trattazione i principi.

15. Il Miceli segue un indirizzo analogo: per lui il diritto costituzionale è la scienza che studia la ragione giu-

13. Accettando una deﬁnizione dell‘Orlando, la si può
dire: il complesso delle norme giuridiche riflettenti il
moderno Stato rappresentativo nell'ordinamento dei suoi
poteri e delle pubbliche libertà, con speciale riguardo alle
patrie istituzioni.

Si parla di norme giuridiche perchè la scienza verte sul
diritto. Va bene che non debba trascurare gli insegnamenti che le vengono dalla politica giacché non deve essere
cantpata in aria, ma basata sulla realtà delle cose. Però
altre è far tesoro delle cognizioni di discipline affini, altro
e sostituirsi ad esse; se cosi facesse, mancherebbe al pro-

il signiﬁcato generale e di comune uso, ma quello speciale

ridica e cerca i principi e le norme dell'organizzazione

politica della società o, in altre parole, dello Stato. Obietto
adunque di questa scienza è l'organismo politico, cioè lo
Stato considerato soprattutto come organismo giuridico. Il
diritto costituzionale si divide in generale, speciale e singolare; il generale è quella parte di esso che si riferisce
a tutti i popoli e a tutte le epoche storiche e pone i fondamentali c generali principi della scienza. Il diritto costi—

tuzionale speciale limita la ricerca e lo studio alla costituzione dei popoli di una data epoca storica, di un dato
momento della loro civiltà ed esamina i nessi comuni fra

prio ﬁne e non vorrebbe rispettata la distribuzione del
lavoro scientiﬁco.
Si dice Stato rappresentativo moderno perchè la disci—

comunanza di coltura, dalla frequenza e molteplicità dei

plina verte sulla natura dello Stato e ne studia l'organizza-

contatti. in genere, da una certa uniformità e somiglianza

zione uon in generale, ma secomlo i concetti prevalenti ed
attuati presso la maggior parte degli odierni popoli, e
perciò si usa la qualifica di moderno, giacché la rappresentanza come vigeva nel medio evo e in secoli successivi,
non era quella che oggi ci regge.

di ambiente storico e di condizioni sociali. Viene ultimo il
diritto costituzionale singolare che e lo studio della costi—
tuzione di un dato popolo isolatamente considerato (3).
IG. I due scrittori convengono nel credere utile ildistinguere una disciplina per la trattazione generale del
diritto pubblico. Il Miceli non ha alcuna difﬁcoltà di comprendere questa disciplina nel concetto di diritto costituzionale e al disotto di essa ne pone due altre, mentre
l'Orlando ue considera semplicemente una.

L'Orlando nella sua deﬁnizione non accenna esplicitamente all'ordinamento dei poteri ed alle pubbliche libertà,
l'orso perla ragione che nel concetto di governo rappresentativo non c'e semplicemente quello che la sovranità
popolare venga esercitata indirettamente, bensì altri ancora,
quali la divisione dei poteri e le garantie della libertà. Noi
(1) Le esistenti scarse disposizioni delle costituzioni ci dànno
spesso insullicienti chiarimenti del diritto pubblico in uno Stato.
tiumplovvicz, AIIgmneines Staatsrecht, p. 385. Innsbruck |897.
titi — Utuus'ro ITALIANO, Vol. L\, l’arte 2“.

essi intercedenti, determinati dalla afﬁnità (Il razze, dalla

17. Noi, per ciò che diciamo nella voce Diritto pub—
blico, ||. 9, ed in questa, a. 13, ammettiamo il ramo
(2) Principi di diritto costituz., nn. 40, di, Firenze 1880,
(3) Principi fondamentali di diritto costituzionale generale,ni I e 3, Milano 18%.
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del diritto pubblico generale, ma non la triplice distinzione
del Miceli. In quanto all'espressione « diritto costituzionale » convien notare chele parole hanno la loro fortuna e
che oggi, per convenzione saldamente stabilita, signiﬁca
esclusivamente il governo libero.

21. Il Brunialti afferma di non volere dare deﬁnizioni,
espone il contenuto della disciplina, e conchiudc: « Governo
costituzionale è quella forma di governo nella quale la na-

zione sovrana è rappresentata da un Parlamento che dà
norme e indirizzo al Governo secondo le leggi e la coscienza pubblica, per guisa da guarentire la libertà, accre-

Però essa ha anche un contenuto reale in quanto che
nella distribuzione delle varie discipline di diritto pubblico,
esprime in modo felice il contenuto di quella che mira ad
indicare, cioè l'interno sistema con cui e organizzato il
corpo politico.
Intanto essa è più determinata e preferibile a quella di
« diritto dello Stato » proposta dall'0rlando; imperocchè
questa comprenderebbe altre scienze, fra cui il diritto

Stato. Diritto costituzionale èla scienza che determinai
principî direttivi di questa forma di governo, secondo la
legge dello Stato e conforme alla ragione politica ed alla
storia. Costituzione è il complesso di leggi e di consuetudini
che provvedono a questa determinazione, ed in modo particolare la legge che contiene i principi fondamentali di

amministrativo.

codesta forma di governo » (4). In questo modo si tiene, a

18. Il Palma dice: « Se lo Stato per conseguire il suo
ﬁne ha d'uopo di un ordinamento suo proprio, di alcuni
poteri sopra i cittadini, di alcuni organi; se i cittadini
hanno diritto di partecipare al governo della cosa pubblica,
e debbono avere alcune guarentigie contro gli eccessi delle
maggioranze che timoneggiano lo Stato; se si deve assicurare il libero sviluppo delle loro facoltà individuali e
sociali nella loro più ricca diversità, vi deve essere un di—
ritto pubblico che regoli tutto ciò. Questa è appunto quella
parte del ius publica-m che presentemente diciamo costituzionale. E più brevemente il diritto costituzionale è l'ordinamento della sovranità e dei poteri pubblici dello Stato,
e della libertà dei cittadini » (1). In questo concetto e de—

ragione, conto dell’elemento giuridico, ma non sufﬁcientemente perchè esso non si può limitare al diritto positivo
di uno Stato. D'altra parte viene accoppiato colla politica
e colla storia; i cui insegnamenti gli sono utilissimi, ma
non ne formano il contenuto. Inoltre si parla di benessere
e di potenza dello Stato, dal che potrebbe sembrare che
materia della nostra scienza sieno altresì i ﬁni dell'asso-

ﬁnizione è trascurato un elemento molto importante che è

tuisce il fondamento ». E altrove: « Sotto il concetto ge-

quello giuridico e nella deﬁnizione non è ben precisato
l’odierno Stato libero.
19.1] Saredo scrisse: « il diritto costituzionale èla
scienza che ha per ufficio di tracciare le leggi, l'indole e
le condizioni che costituiscono l'ordinamento civile e politico di uno Stato, in cui le attribuzioni della sovranità sono

adempiute da un principe impersonale ed irresponsabile,
da un ministero responsabile, da un Parlamento legislativo, da un'Autorità giudiziaria » (2).
Questa nozione e calcata sugli insegnamenti degli
scrittori francesi della monarchia di luglio, il cui in-

tento era il commento della Carta e il dimostrare come
le libere istituzioni fossero conciliabili con l'elemento mo-

scere il benessere e conseguire la maggiore potenza dello

ciazione politica, la qual cosa non si può ammettere.

22. Alcuni scrittori limitano la materia del diritto costituzionale all'ordinamento dei poteri: il Morelli dice il diritto costituzionale « lo studio giuridico dell'organismo
dello Stato, cioè delle funzioni e degli organi; lo studio
delle libertà appartiene al diritto privato, anzi ne costinerico di libertà, devono includersi, non solo i diritti era

conosciuti col nome di libertà civili, ma tutti i diritti privati, considerati in relazione alla sovranità, cioè ai diritti

dello Stato. In conseguenza, come la teoria giuridica della
sovranità è la teoria fondamentale del diritto pubblico, la
teoria giuridica della libertà e la teoria fondamentale del
diritto privato » (5).

23. Per il Jona « il diritto costituzionale e la scienza
che studia l'organismo dello Stato; ed anche meglio, la

scienza che studia lo Stato in quanto e organismo, ed in
quanto a mezzo degli organi suoi si estrinseca, indipenden-

narchico rappresentato dal secondo ramo dei Borboni. Ma
non è accettabile, perchè manca di concisione e perchè
restringerebbe il governo costituzionale fila forma monarchica, mentre non vi può essere dubbio che ne sieno for-

temente però dai rapporti che nella sua azione possa incontrare cogli organismi fuori di esso. Nella quale deﬁnizione
riscontriamo gli elementi seguenti: 1° il diritto costituzionale inteso nel senso ristretto da noi attribuitogli è una
scienza, ed e scienza giuridica; 2° l'influenza esercitata
dalla società sullo Stato, è bensi reale e continua, ma esce

nite la Francia e la Svizzera in Europa e i diversi Stati

dai limiti che lo studio del diritto costituzionale s'impone;

delle due Americhe, dove quell'elemento non è ammesso.

3° come conseguenza di ciò, le forme di governo, anzichè
riguardarsi come un mezzo per il conseguimento dei ﬁni
sociali vogliono essere riguardate quali naturali autonome
e necessarie forme di svolgimento dell'organismo di Stato;
4°inﬁne, e per altra logica conseguenza, escono dal campo

20. PerilPierantoni, « ildiritto costituzionalesi propone
la ricerca e la ricognizione dei diritti spettanti alla persona
umana, la ricerca delle leggi dell'ordinamento politico an-

teriori a qualsiasi legge positiva e la esposizione degli
ordini politici scritti e vigenti » (3). Questa deﬁnizione è

del diritto costituzionale le guarentigie della libertà indi-

più difettosa delle precedenti, perchè ispirata al concetto

viduale, giacchè esse altro non sono che prodotti dell’azione
sociale sullo Stato » (6).

delle costituzioni ideali, ed è forse perciò che non ci dice

esplicitamente quale sia l'ordinamento politico studiato dal
diritto costituzionale.
(1) Corso di diritto costi/uziouale, ], p. li8—d-9, Firenze 1883.
Similcè la deﬁnizione del Saiut-Girons: « Il diritto costituzionale
è quello che regola la creazione, l'organizzazionce le attribuzioni
dei poteri pubblici, e perciò determina, almeno in principio, le
garanzie individuali ed i diritti riconosciuti ai cittadini per la
conservazione delle loro libertà » (Manuel da droit constitu—
tionnel, p. 3, Paris 1884).

24. A prima giunta sembra che altri scrittori concordino
in queste medesime idee. Cosi il Molinier: « Il diritto co(2) Trattato di diritto costituzionale, vol. I, p. 6.
(3) Trattato di diritto costituzionale, vol. I, p. 87, Roma‘189’i…

(A) Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle
istituzioni, ], p. 30, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1896 (in
Bibl. di scienze pol. e amm., vol. VII).

(5) Che cosa sono le libertà civili? p. 31, Modena 1898.
(6) Studi costituzionali, p. 31-32, Modena 1889.
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stituzionaleè l’organismo obiettivo d’uno Stato, consistente
in un complesso di disposizioni che mirano a stabilire in

una nazione i poteri che la debbono reggere, determinandone le attribuzioni rispettive in condizioni atte ad assicurare l’azione armonica di ognuno di essi, in relazione dell'esercizio della sovranità » (1). Così pure, e prima di lui,
in Francia il Tissot (2) e in Italia il Casanova (3). Ma in
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E vero che in questo il cittadino non tratta semplicemente
gli altari suoi, bensì ancora e principalmente quelli degli
altri, e quindi si richiedono le condizioni eil complicato
ordinamento dei poteri che assicuri nel miglior modo il
pubblico bene; tuttavia ciò non fa venir meno la base sopra
indicata.

realtà questi scrittori seguirono l’opinione generalmente

27. Gli è perciò che il Morelli mai si appone quando non
ammette in diritto la libertà politica. « Il concetto di libertà

adottata, e compresero nel diritto costituzionale anche le

politica, quantunque storicamente più importante di quello

guarentigie di libertà per i cittadini. Tanto è ciò vero, che
il Molinier dedica ad esse la prima ed estesa parte del suo

di libertà civile, e politicamente esatto anche oggi, in quanto
include ed esprime il concetto di limitazione e soppressione
di ogni autocrazia, invece da un punto di vista puramente

Trattato.

25. Dato il modo con cui sorse l‘insegnamento del di-

giuridico e assolutamente da escludersi. Giuridicamente

ritto costituzionale (n. ‘ti), ne doveva necessariamente de-

non esistono governi liberi 0 non liberi, nè libertà politiche, ma solo esistono forme di governo ed organi dello
Stato. Per tale ragione il concetto di libertà non è duplice:

rivare che avesse per contenuto quanto si riferisce ai diritti

individuali dei cittadini, perchè essi venivano garantiti nelle
Carte per illustrare le quali si erano fondate le cattedre
della nostra scienza.
Concorrevano anche i motivi che avevano determinato
l’emanazione delle Carte: in antitesi al regime precedente,
si voleva proclamare e porre su salde basi il rispetto alla
persona umana e quindi venivano prima i diritti dell'uomo:
la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, quella
della proprietà, il diritto di riunione, di associazione e di
petizione e quello di eguaglianza; la partecipazione al governo dello Stato, cioè la libertà politica non era che una
conseguenza della libertà civile e questa pertanto, non solo
non doveva essere trascurata, ma doveva porsi in prima
linea; ed e perciò che le diverse costituzioni del secolo XVIII

non esistono, cioè, una libertà politica ed una libertà civile,

ma esiste solo la libertà civile 0 privata o individuale o
personale o umana, che dir si voglia » (5). Certamente fra

la legge ed il cittadino che le deve obbedienza, il rapporto
è tra sovrano e soggetto o suddito se si vuole usare la parola; tuttavia in quanto il cittadino prende parte all’esercizio della sovranità nei comizi o come giurato, tratta nel
tempo medesimo gli interessi suoi. lmpcrocchè, lo ripe-

tiamo, il motivo precipuo per cui i cittadini vengono chiamati al reggimento dello Stato non è già di indole politica,
per evitare cioè la tirannia o per ottenere la migliore am-

ministrazione, ma quello di rendere omaggio alla personalità umana in tutto ciò che le appartiene. E nessuno ha mai

e quelle del secolo XIX, cominciarono e cominciano quasi

detto che la personalità umana esorbiti dal diritto.

tutte coll’inserire le disposizioni concernenti le guarentigie
individuali.
E questo concetto è cosa tutt'altro che abbandonata anche
oggi. Il Pierantoni, volendo dare in poche parole l'idea di

sione di libertà politica: il titolo secondo del libro secomlo
del codice penale ha la rubrica: dei delitti contro la libertà.

costituzione, scrive che « in un senso particolareggiato e

politiche.

più recente il vocabolo di costituzione indica un ordina—
mento politico distinto dall'assoluto, che permette lo spontaneo svolgimento della vita nazionale e che riconosce la
personalità umana nelle sue esplicazioni » (4).

Un altro ordine di idee che dovette influire è il seguente:
la società, di fronte allo Stato, veniva concepita non solo
come distinta, ma come qualche cosa contrapposta ed anzi

nemica. Se l'uno aveva poteri e mezzi d'azione, l'altra doveva essere munita di diritti e di difese per farli valere;
quindi a lato dell'esercito permanente, presidio del governo, si costituiva la guardia nazionale, tutela e palladio

della libertà. Non fa dunque meraviglia se le guarentigie
per i cittadini venissero considerate comeintimamente con-

giunte ed inseparabili dallo Stato e dalle sue istituzioni
fondamentali, e come si ritenessero non solo quali diritti

dei singoli, bensi ancora della collettività del popolo, e venissero pertanto denominati pubblici anche nelle Carte,
come in quelle francesi del 1815 e del 1830, ed anche seciali come facevano parecchi scrittori.
26. Noi non accettiamo quest'ultima ragione, ma ade—

riamo al principio della sovranità popolare e con esso alla
prima sua base: il rispetto della persona umana; la quale
come deve essere lasciata libera nella molteplice e ricca
.manifestazione delle sue diverse attività, del pari non le

deve essere vietato il prendere parte al governo dello Stato.
(1) Cours élémentaire de droit coast., ], p. 40, Paris 1887.
(E’.) Principes de droit public, ], p. 1, Paris 1872.

28. Rettameute dunque il nostro legislatore usò l'espres-

E il primo suo capo quella: dei delitti contro le libertà
29. E per la detta ragione che oggi il governo rappresentativo non è, come si e detto, semplicemente inteso nel
suo carattere di partecipazione del popolo al governo del
suo paese: non essendo questo che un corollario di un

principio più elevato, gli si pongono a lato quelli altri che
dal medesimo principio scaturiscono: quindi la pubblicità
degli atti di tuttii diversi poteri dello Stato, perchè la cosa
pubblica è cosa di tutti e di ognuno, ed i cittadini hanno
perciò il diritto di sapere come viene amministrata per
esercitare il sindacato e per inﬂuire relativamente ad essa:

quindi pure la gnarentigia dei diritti dei singoli, vale a
dire le pubbliche libertà.
30. Esse si distinguono nettamente dai diritti privati in
quantochè questi si riferiscono alle relazioni fra cittadini e
cittadini, mentre il rapporto di quelle è con lo Stato che è
tenuto a non recar loro offesa e che perciò viene da esse
limitato nella sua azione. Il concetto suo non è completo

ed integro senza questa determinazione. E quando si dice
che la sovranità spetta al popolo giuridicamente ordinato,
si vuole appunto fra gli altri elementi di organizzazione
annoverare anche questo del rispetto dei diritti dei citta-

dini. Così pure si vuol fare quando fra i caratteri della
sovranità, si pone quello di essere essa limitata.
Nè si deve ritenere che con ciò s'intenda semplicemente
attenuare un concetto negativo, imperocchè lo Stato non
(3) Diritto costituzionale, lez. |.
(lt) Op. cit., p. 86.
(5) Op. cit., p. 30—31.
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solo non può violare, ma deve tutelare e proteggere le
pubbliche libertà. Ed è per questo che esse vengono negli
statuti solennemente proclanmte e nelle diverse leggi circomlatc di garanzie e rese concrete.
31. In altro luogo del suo lavoro, il Morelli scrive:

« Anche se la qualità dei diritti subiettivi dovesse desumersi dalla qualità delle norme obiettive da cui scaturiscono,
poichè evidentemente, se i diritti di libertà derivano, non

34. Aristotile lasciò scritto: « la costituzione e quel
principio secondo cui sono ordinale le pubbliche Autorità, e
specialmente quella che in cima a tutte è sovrana. ,a co-

stituzione dcsigua l'ordinamento dell'Autorità dello Stato,
deﬁnisce la divisione dei poteri politici, determina ove ri—
segga la sovranità, e ﬁnalmente prefigge lo scopo della
civile comunanza » (2).
Non tinua deﬁnizione del diritto costituzionale, e quindi

dalla limitazione che ad esse s'impougono nelle varie leggi,

non muoveremo censure sotto questo punto di vista. Come

ma dalle limitazioni che lo Stato impone a sè stesso. a

concetto di costituzione manca la concisione; inoltre da un

gnarentigia dei diritti medesimi, chiaro è che i diritti di

lato vi è difetto e dall'altro eccesso. Il difetto esiste perché

libertà sono diritti privati, giacchè se le norme limitanti
un diritto individuale sono di diritto pubblico, le norme
affermanti questo diritto e limitanti, in conseguenza, il diritto dello Stato, sono di diritto privato, in quanto lo Stato
stesso le determina a sussidio, non d’interessi sociali, ma
d'interessi individuali » (1).

A noi sembra che il Morelli consideri la cosa in modo
unilaterale. Per noi e diritto pubblico il diritto dello Stato,

ed e diritto dello Stato tutto quanto costituisce il suo organismo c la sua maniera d'essere. Ora abbiamo già detto
che la tutela e la garantia delle libertà fa parte sostanziale
del concetto di Stato come viene oggi inteso. Epperò non
si può dire che lo Stato intervenga solamente per interessi
privati e non per interesse sociale: esso agisce sempre per

publ lit-o interesse non meno quando protegge che quando
limita idiritti; anzi più nel primo caso che nel secondo;
imperocchè il ritenere altrimenti sarebbe un sostituire alla

parte principale la secondaria ed un concepire lo Stato
come qualche cosa di contrario alla libertà, mentre aecostiluisce la maggiore e migliore attenuazione e guarenl igia.
32. Il codice penale è informato al concetto prevalente,

perchè tratta dei delitti contro le libertà, nel medesiuo
titolo che comprende anche quelli contro i diritti politici e
che, come si è detto, è il secondo del secondo libro, mentre

il titolo primo tratta dei delitti contro la patria e il terzo
di quéti contro la pubblica amministrazione, e i delitti

non si annoverano i diritti dei cittadini; e ciò non succe-

deva per il motivo del Jona, perchè anzi Aristotile comprendeva nel concetto della restituzione anche i fini dello
Stato. Non avveniva neppure per la ragione sostenuta dal
Morelli. Ma essenzialmente perchè nell’antichità greca le
libertà individuali non erano riconosciute come oggi accade. L'eccesso sta in quanto lo Stagirita, come or ora
dicennuo, ritiene propria del campo della costituzione anche
la materia degli scopi della comunità.
35. Il nostro Romagnosi disse costituzione « una legge
che un popolo impone ai suoi governanti onde tutelare sè
stesso contro il loro dispotismo » (3).

E una nozione che risente dell‘epoca in cui venne scritta
enella quale le Carte venivano dai popoli strappate ai principi. Essa è condanna dei sistemi della conquista e della
forza, dello stato patrimoniale e del diritto divino sui quali
i monarchi nel passato basavano la sovranità, e, meglio, il

dispotismo loro. Ma non può accogliersi, perchè solo lascia
supporre, senza darcelo espressamente, il contenuto della
costituzione, e poggia sopra un antagonismo ed una lotta

continua fra governanti e governati e fra i diversi poteri,
che non è conforme al diritto ed al retto ordinamento della
sovranità; imperocchè fra principe e sudditi e fra i diversi

organi dello Stato, il rapporto (" di armonia, mirando tutti
ad un unico scopo, che è il miglior andamento della cosa
pubblica.

contro i diritti privati non vengono che molto dopo.
33. In quanto al Jona, egli escludéi diritti imlividnali
dalla nostra disciplina perchè questa, a suo modo di vedere, non deve occuparsi dei ﬁni dello Stato. Osserviamo
subito che, ponendo questo motivo per l'esclusione, dimostra di non concordare pienamente col Morelli, perchè dice
che gli scopi dello Stato entrano nel diritto di questo.
liguarvlo al motivo dell'esclusione, certamente il diritto

costituzionale non deve trattare dei ﬁni dello Stato; ma le
pubbliche libertà sono strettamente congiunte. ed anzi
fanno parte dell'ordinamento dello Stato come si e detto;

sono inseparabili e formano la caratteristica del governo
libero.
Anzi alcune di esse sono un mezzo per esercitare in:lueuza sull'azione dello Stato, quali il diritto di petizione,
la libertà di riunione e di associazione e quella della stampa;

relativamente alla quale si usò, sebbene impropriamente, la

espressione di quarto potere. E vero che il diritto COSIÌlII—
zionale, come si è delle, non ha il còmpito di studiare le
forze che sullo Stato agiscono, essendo ciò materia di altre
scienze; ma esso, esponendo le pubbliche libertà, non investiga già le dette forze, bensì la veste giuridica della quale

si valgono, il che entra nella sl'cra delle sue attribuzioni.
(1) Op. cit., p. 28-99.
(9) Politica, lib. vr, capo I. n. 5.

CAPO III . — Arrmunzs COLLE ALTRE mscuu…nvn.

36. Considerazione preliminare. — 37. Relazione colla politica.
— 38. Col diritto internazionale; basi comuni. — 39. Ma—
terie per le quali si disputa se appartengono :! l'una o al-

l‘altra disciplina. — 40. Principi posti dal diritto costitu—
zionale ed esplicati dall'internazionale. — di. Rcciprora
influenza delle due discipline. — 42. Il diritto internazionale
conosce dal costituzionale da chi nei diversi Stati la sovranità
venga esercitata. — 43. Relazioni col diritto amministrativo; campo dell‘una e dell'altra disciplina. — 44. Come il
diritto costituzionale influisca sul diritto annninistrativo. -—
[15. E questo su quello. — 46. Attiue'nze colla scienza del-

l'amministrazione. — 47. Col diritto ﬁnanziario. — 48. Col
diritto ecclesiastico. — 49. Col penale. — 50. Coll'ordina—
mento giudiziario e colla procedura civile e “penale. — 51. Col
diritto privato. — "2. Cell‘economia politica; influenza
della libertà sullo sviluppo della ricchezza. — 53. Influenza
di questa sul governo dei popoli. — 54. Attinenze colla sla—
tistica. — 55. Colla morale. — 56. Colla storia. — 57. Il
diritto costituzionale e la conoscenza delle lingue.

36. Cicerone lasciò scritto: 0mnes arles quae ad huma—
nilalent pertiucut, cagnalioue qundo… inter se continenlur.
Non fa dunque meraviglia che anche il diritto costituzio(3) Scienza delle costituzioni,, vol. II, 5 l.
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nate abbia rapporti colle altre scienze. Noi ci occuperemo
lli quelli colle discipline più afﬁni, e quindi delle attinenze

colla politica, coi diversi rami del diritto pubblico e privato e collo scienze sociali.

37. Nella voce relativa al diritto pubblico si è discorso
delle relazioni che esso ha colla politica; le cose allora
esposte valgono altresì per la nostra disciplina.

38. Il diritto internazionale ha comune col costituzionale
il fondamento giuridico: come in uno Stato il diritto deve

regolare i rapporti dei cittadini fra loro e quelli di questi
colla comunità politica, così deve pure imperare nelle relazioni fra Stato e Stato e in quelle dei cittadini loro colle

altre aggregazioni politiche. lmpcrocchè l'uomo, in qua—
lunque condizione si trovi, non può agire a capriccio e come
meglio gli talenta, ma e costretto da leggi che, sotto altri
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parò dall'Olanda, la Grecia proclamò la propria indipendenza, come pure l'Italia e i principali danubiani e i vari

paesi dell'America latina.
Il diritto internazionale dunque non stabilisce e regola
le condizioni secondo le quali i vari paesi debbano ritenersi
quali Stati; lascia che si costituiscano da sè e solo indica

i requisiti molto larghi della popolazione, del territorio e
della capacità di mantenere gli assunti impegni.
Una volta uno Stato, per essere riconosciuto come tale
nella consociazione degli altri, doveva soddisfare a certe

condizioni, che erano dette di legittimità, riguardanti la
forma di governo ed anche la religione. Oggi non e più
così: la stessa Turchia è ammessa in pari grado delle altre
Potenze e non si pongono più le repubbliche in grado subordinato alle monarchie; la Francia, gli Stati Uniti seg-

diritto.
Un' altra base comune è il rispetto della personalità
umana, la quale ha rilevanti conseguenze nel diritto costi-

gono nei consessi dei grandi Stati insieme all'Inghilterra,
alla Germania ed alla Russia senza differenza alcuna.
Prima gli ambasciatori rappresentavano il principe e
facevano valere gli interessi di questo; le libere istituzioni
hanno trasformato tale rappresentanza in rappresentanza

tuzionale, come si è veduto, e non meno importanti nel di-

della nazione e hanno posto il vantaggio di questa come

ritto internazionale, sia riguardo ai rapporti degli Stati fra
loro, sia rispetto ai rapporti di essi cogli individui a qua-

sonali e reali, delle confederazioni e federazioni ed altre;

cardine dell’azione diplomatica. Sono anche state cagione
di una maggiore pubblicità degli atti che riguardano le relazioni coll'estero, in quanto che appunto ancor essi sono
atti dello Stato, e devono soggiacere al carattere ed alle
conseguenze del regime rappresentativo.
Il diritto costituzionale, sostituendo la politica nazionale
alla politica dinastica, rende più difﬁcili le guerre e con-

quello del principio secondo il quale si devono formare le
aggregazioni politiche, se cioè sulla base della nazionalità
e della libera manifestazione della volontà dei popoli o in

altresì perchè il governo libero facilita le aggregazioni dei
popoli conformi a natura e quindi più salde e stabili.

punti di vista, hanno la loro fonte nella morale, e, nei
riguardi delle associazioni umane ordinate a Stato, nel

hmque aggregazione politica questi appartenganm
39. Vi sono temi che toccano le due discipline che si
potrebbero ritenere entrare nel campo di entrambe: quello

degli Stati composti nelle diverse forme delle unioni per-

altra guisa.

40. La nostra disciplina pone e chiarisce il carattere dell'imlipendenza della sovranità; il diritto internazionale ne
trae ed esplica le conseguenze, trattando largamente della
eguaglianza degli Stati, del loro' diritto di conservazione e
di perfezionamento, del potere di giurisdizione e (l’impero
vuoi riguardo alle persone, vuoi al territorio ed alle cose

che in esso si trovano. A lato delle regole, indica e dimostra la ragionevolezza delle eccezioni.
Senza dubbio vi sono nel fatto Stati semisovrani, sottoposti a protettorato o vassalli ; ed anche in ciò vi è qualche

tribuisce cosi ai paciﬁci rapporti, il quale scopo si ottiene

44. Le condizioni all'estero e quelle interne allo Stato
esercitano reciproca influenza; imperocchè il pericolo che
si minacci alla patria restringe le pubbliche libertà e fa

affidare al governo poteri tanto maggiori quanto più gravi
sono i timori. D'altra parte, sein un paese l'esecutivo cerca
di limitare le libertà dando luogo ad un potere dittatorio,
coglierà facilmente l'occasione ed il pretesto per entrare in

guerra onde avere in questa un diversivo ed ottenere gloria
che faccia ai cittadini dimenticare in qualche modo i perduti diritti; mentre un regime equo e garanzia percln'- la

giustizia venga anche rispettata nelle relazioni cogli altri

cosa di analogo col diritto costituzionale, giacchè non e
sempre il diritto che domina sovrano: nelle due discipline
si fa purtroppo sentire non poco la politica, sebbene in

paesi.
Il diritto costituzionale, proclamando le pubbliche libertà,

maggior misura nei rapporti fra gli Stati, perla ragione
che al di sopra di loro non sta un potere legislativo costituito, e non vi sono tribunali che costringano le parti a
dare a ciascuno il suo, e perciò la forza riesce non di rado
a prevalere.

e ciò deve recare i suoi frutti anche nelle relazioni fra gli

I popoli si reggono liberamente e con piena autonomia
e nei riguardi coll'estcro e per quanto concerne i loro affari intcrui. Sotto il primo aspetto, gli Stati hanno il di-

ritto di pace e di guerra, quello di concludere alleanze e
di inviare e ricevere ambasciatori. Sotto il secondo, si reggono come meglio credono, facendo le leggi ed emanando
gli altri atti di pubblica autorità che ritengono più conve-

nienti e confacicnti ai propri interessi. Elaborano e modi-

evolendole garantite, mira a che il diritto domini sovrano,

Stati. Il fatto si è che nella dottrina non solo negli scritti
dei giureconsulti, ma anche dell'Istituto di diritto internazionale radunato ad Oxford il 9 settembre 1880, si propose
e si fece il tentativo di codiﬁcare tutte le norme relative
alla guerra. Il movimento per l'arbitrato va continuamente
acquistando favore presso i pubblicisti; gli stessi Stati in

questi ultimi tempi vi ricorsero parecchie volte, e con vari
trattati si obbligarono a sciogliere in questo modo le con-

troversie che sarebbero potuto sorgere fra le parti contraenti. Nelle Conferenze tenutesi all'Aia nel maggio, giugno
e luglio 1899, venne proposto dalla Russia, e consentito

dalla grandissima maggioranza degli Stati, non solo di racﬁcano le stesse leggi fondamentali o addirittura le abrogano. comandarlo per la soluzione di ogni controversia anche la
E tanto se procedano per via di evoluzione e lenta trasfor— più grave, ma pure di renderlo obbligatorio in non pochi
mazione o con radicali mutamenti, in via pacifica e di ri- casi; sebbene poi si sia semplicemente concluso, nella
voluzione, le altre potenze non hanno diritto d'inm'iischiarsi- convenzione definitiva, col raccomandarlo quale mezzo più
o d'intervenire. Ed e cosi che liberamente il Belgio si se- efficace ed equo di togliere i dissidi che non sieno stati ri-
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sulti in via diplomatica; aggiungendo che, indipendente—

per ciò che riflette il potere giudiziario, vi sono altre disci-

mente dai trattati generali e particolari che stipulano attualmente l'obbligo di ricorrere all’arbitrato per le Potenze

pline, vale a dire l'ordinmncnto e la procedura giudiziaria

ﬁrmatarie, queste si riservano di conchiudere accordi nuovi,

generali o particolari, nello scopo di estendere l'arbitrato

obbligatorio a tutti i casi che esse giudicheranno possibili.
Giova anche avvertire che, per via della medesima Conferenza, si stabilì una Corte permanente a cui gli Stati pos-

sano ricorrere quando lo credano, e che si rese l'istituto
della mediazione più efﬁcace di quello che ﬁno oggi non
sia stato (1).

Il fatto delle guarentigie stabilite dalle libere istituzioni
per i diritti dell'umana persona esercvtò grande influenza
anche nel campo del diritto internazionale. Si spiegano in

questo modo la condanna e gli sforzi fatti contro la schiavitù, la piena facoltà per ognuno di scegliersi quella cittadinanza che più preferisce, la libertà del commercio inter—
nazionale, il godimento dei diritti civili riconosciuto agli
stranieri, il rispetto della proprietà mantenuto anche dnrante la guerra, pienamente in quella terrestre, e nella
marittima con eccezioni, che nei tempi nostri vengono combattute a ragione e dovranno cadere.
Lo stesso diritto costituzionale pone, accanto alla dichiarazione dei diritti, il limite che è conseguenza delle pubbliche necessità ed anche semplicemente utilità e quindi
in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese
straniero possono derogare alle leggi proibitive dello Stato
che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon
costume. Analogamente lo straniero, quantunque ammesso
al godimento dei diritti civili, può venire espulso quando
concorrano motivi di ordine pubblico e può essere escluso
dal diritto di pubblicar giornali, come accade presso di noi.
42. Il diritto internazionale conosce dalla nostra scienza
quali sieno gli organi cui, nei diversi Stati, spetta l’eser—
cizio della sovranità, e quali le condizioni perchè i vari
atti debbano ritenersi legali ed obbligatori. Esso in questo
modo apprende chi abbia la rappresentanza dello Stato,
chi possa dichiarare la guerra, chi concludere trattati e in
qual modo questi ottengano il consentimento delle diverse
potenze; se cioè basti la ﬁrma del capo dello Stato o se
invece sia anche necessaria l’approvazione delle assemblee,
come in molti paesi avviene per i trattati che importino un
onere alle ﬁnanze e variazione del territorio dello Stato.

43. Grandi sono le attinenze col diritto amministrativo.
Il costituzionale, per quel che si è detto, studia l'ordina-

mento dei poteri e le libertà dei cittadini, e i poteri in

nei due suoi rami, civile e penale, che provvedono all’esplicamento ed all'ulteriore illustrazione di essi. Relativamente alla funzione di governo ed agli organi cui spetta
cioè al re, al gabinetto ed alle altre Autorità della pubblica
annninistrazione, il diritto costituzionale non può amlar

oltre l'esposizione dei principi perchè altrimenti non solo
avrebbe soverchia materia da svolgere ma sopratutto per la
ragione che, ciò facendo, dovrebbe adottare criteri e si-

stemi che non sono i suoi.
Vi è dunque l'obietto di un'altra scienza, che è appunto
il diritto amministrativo, contenuto del quale è la trattazione di ciò che si riferisce al governo ed all’amministrazione pnbblica, vuoi per la parte attiva ovvero della gerarchia, vuoi per quella consultiva o per la parte ispettiva.
Questo non solamente per quel che concerne l'amministra-

zione centrale, bensi ancora la locale, e non tanto nei ri-

guardi degli affari dello Stato, quanto altresi per i negozi
e le libertà degli enti minori: i comuni e le provincie.

In breve, il diritto costituzionale studia le pubbliche libertà e l’ordinamento dei poteri dello Stato, completamente
riguardo alla funzione legislativa e nei principî loro rispetto
alla funzione giudiziaria e a quella di governo, curando,
insieme alle singole materie, i principi generali che lo dominano. Il diritto amministrativo invece èla scienza del
governo e dell'amministrazione, nei loro organi e nel
loro modo di funzionare.
44. Ciò essendo, si capisce la grande attinenza frai due
rami del diritto pubblico interno; spesso non si sa dove
l‘uno ﬁnisca e l'altro cominci e vari punti si ritengono comuni ad entrambi.
Le istituzioni fondamentali esercitano grande inﬂuenza
sulla pubblica amministrazione, la quale altra è nelle monarchie e nei regimi aristocratici ed altra nelle forme democratiche: nei primi nel conferimento delle cariche do-

mina il privilegio e talora il sistema ereditario, nelle seconde
il principio dell'eguaglianza ed il merito.
'
Questa dipendenza delle istituzioni amministrative dalle
politiche e anche attestata dal fatto che quelle mutano ed
assecondano il variare delle sembianze di una stessa forma
di regime. Ne è esempio l'Inghilterra, dove, dopo la prima
grande riforma elettorale del 1832 che cominciò a far passare il potere dall'aristocrazia alle classi medie, s’introdussero innovazioni considerevoli nelle istituzioni locali. E dove
si continuò sempre nel medesimo sistema ed in seguito alle
altre riforme sulle elezioni e specialmente di quelle del

astratto, cioè le funzioni, sono il legislativo, l'esecutivo e

'1884 e 4885, si procedette a profondi mutamenti riguardo

il giudiziario, ognuno dei quali viene esercitato da appositi

all’amministrazione delle contee. Cosicché si può affermare
che l'amministrazione locale ingleseè del tutto trasformata

organi.
Ora la nostra scienza, oltrechè svolgere quanto si rife-

risce alle libertà dei cittadini, investiga ed 'espone completamente tutto ciò che si riferisce alla funzione legislativa
sia in se stessa, sia nei corpi cui è devoluta, che, come è
note, sono la Camera dei deputati, il senato ed il re. La natura delle cose la conduce anche ad occuparsi largamente
ed intieramente del potere elettorale perchè è da questo che
sorge la camera dei deputati e, nella maggior parte dei

paesi, anche il_senato. Riguardo alle altre funzioni e per
poteri in concreto, essa si limita a porre i principi che li
reggono in sè stessi e nelle relazioni cogli altri. lmpcrocchè

se si voglia paragonare a quella del primo trentennio del

secolo XIX.
Il diritto costituzionale ﬁssa i conﬁni entro i quali si deve
muovere il governo dal sommi gradi della gerarchia ﬁno
agli inﬁmi, e a garantia del rispetto di tali conﬁnistabilisce
la responsabilità dell'esecutivo e il sindacato dell'Autorità

giudiziaria. Il diritto amministrativo esplica i principi della
nostra scienza e, lasciata a questa la responsabilità dei Ministri, svolge ampiamente quella degli altri pubblici ufﬁciali
sotto i vari suoi aspetti, civile,peuale, disciplinare, ed esamina, discendendo anche alle particolarità, la competenza

(”Desjardins, La conférence (le la Haye et l‘arbilrage internet. (Revue des deus: mendes, 1° settembre 1899, p. 13-f 11-, 21 , 923-%).
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che spetta all'autorità giudiziaria in ogni controversia nella

quale si faccia questione di un diritto spettante a privati o

ad enti morali comunque vi sia interessata la pubblica am-
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Il nostro legislatore si dimostra di ciò persuaso, e recentemente introdusse la giustizia amministrativa coll'istitu-

ministrazione e qualunque sieno stati gli atti da essa emanati.

zione della IV Sezione del Consiglio di Stato e della Giunta
provinciale amministrativa, e con opportune innovazioni

Dal canone delle irresponsabilità del capo dello Stato e

nell'ordinamento comunalee provinciale, quali quelle sulla

dall'essere il suo, nei regimi parlamentari, sopratutto un
potere moderatore, si ricava che egli non debba essere an-

tutela degli enti locali, sulla responsabilità dei loro ammi-

noverato fra gli agenti amministrativi; dal sindacato delle
assemblee verso il governo si deducono le attribuzioni co-

stituzionali della Corte dei conti e il modo speciale con cui
ègarantita la sua indipendenza. Il diritto amministrativo
tiene anche conto degli insegnamenti del costituzionale
quando stabilisce la grande utilità dei corpi consultivi e ne
fissa la costituzione e le attribuzioni; come pure quando, applicando il principio che la divisione dei poteri non deve
intendersi ed attuarsi in modo assoluto, ammette giurisdizioni nel seno stesso della pubblica amministrazione.
L'ordinamento dei Comuni e delle provincie ritrae in
grandissima parte da quello politico: basterebbe citare la
materia delle elezioni, la pubblicità delle sedute dei con-

sigli e degli atti delle autorità locali, il modo con cui sono
regolati i lavori dei consigli stessi e il diritto che spetta al
governo di scioglierli. Le libertà locali sono una conseguenza della libertà che forma obietto della nostra disciplina
ed a provarlo basterebbe il fatto della gnarentigia scritta
espressamente nello Statuto: le istituzioni comunali e provinciali e le circoscrizioni dei Comuni edelle provincie sono
regolato dalla legge (art. 74).
45. Senonchè bisogna pure considerare che anche il diritto costituzionale trae a sua volta vantaggio dall’ammiuistrativo, imperocchè gli torna sommamente utile il vedere
come vengono applicati i principi da esso posti, e così ha
un punto d'appoggio che gli impedisce di fermarsi alle
semplici astrazioni e di allontanarsi dalla realtà delle cose.
Inoltre nn'amministrazione bene regolata e saldamente
costituita è coefficiente e gnarentigia di un retto svolgimento dell’azione dei grandi poteri dello Stato. Ne abbiamo
una prova nell'Inghilterra e nella stessa Francia; in quella
il celebrato autogoverno locale fece si che il regime di gabinetto non si trasformasse nel parlamentarismo colle fu-

neste sue conseguenze. Presso i nostri vicini, la rolmsla
gerarchia impedì i danni di regimi non corrispondenti ai

bisogni del paese e nmtantisi con rapida vece. E riguardo
alla stessa Italia, non bisognadimenticare che,come scrive
il Ferraris, « se la vitalità dello Stato nostro ela continuità

nistratori, sull'elezione del sindaco e cosi via.
Bisogna che prosegua coraggioso nell'opera intrapresa:

sopratutto che fortiﬁchi la gerarchia, assicurandone le sorti
con una legge che regoli conformemente a giustizia ed ai
veri interessi della cosa pubblica. le promozioni le rimezioni dall'ufﬁcio e [coltre pene disciplinari. Purtroppo oggi
il funzionario molto ha da temere, molto da sperare dal
ministro, che, per quando abbia operato nel modo più lodevole, è capace di sconfessarlo per far piacere a sinistre
inﬂuenze di politicanti.
46. Non vi è accordo fra gli scrittori sul contenuto della
scienza dell'amministrazione. Per il regolamento 22 ottobre
1885 era vigente in Italia « la cattedra di scienza dell'amministrazione e di diritto amministrativo si occupa delle
norme razionali e fondamentali dell'amministrazione pubblica nella sua azione, nei suoi procedimenti,ordini interni,

come pure del sistema completo dell'amministrazione pub—
blica italiana, ad eccezione della ﬁnanza. — Dove l'insegnamento della scienza dell’amministrazionc non sia diviso
da quello del diritto amministrativo, il professore potrà,
a sua scelta, trattare separatamente l'una materia e l'altra
e anche congiungere la dottrina razionale colla legislazione
positiva dei singoli istituti » (art. 2).
Parrebbe dunque che la scienza dell'amministrazione
consista nell'esposizione e svolgimento dei fondamenti di
ragione su cui poggia la pubblica amministrazione e il di—

ritto annninistrativo nella dichiarazione e spiegazione del
diritto positivo. Ma tal sistema non deve accogliersi perchè
la scienza non può basarsi e fermarsi alle mere astrazioni
tanto più quando, come oggi, abbia dotato l'indirizzo posi—
tivo, ne può contentarsi del mero commento: principi e diritto positivo devono essere insieme congiunti per aiutarsi

ecompletarsi a vicenda. Ad ogni modo quando si volesse
porre il contenuto che si condanna, le attinenze col diritto
costituzionale sarebbero manifesto da quel che si è sopra
detto.
Per noi, la scienza dell'amministrazione si riferisce alla
azione dello Stato, cioè agli scopi (Ii questo, che, come si sa,

sono di doppia natura: necessari, quali la sicurezza pubblica

della sua azione politica ed amministrativa non fu del tutto

e l'amministrazione della giustizia, o semplicemente d'inge-

guastata dalle vertiginoso mutazioni ministeriali, dalla fu-

renza sociale, come l'istruzione pubblica, i pubblici lavori,

nesta ingerenza dei partiti, dalla presuntuosa ignoranza
dei politicanti, dobbiamo ringraziarue questa povera buro-

l'azione dello Stato riguardo all'agricoltura, all'industria,
al commercio, e cosi via. Tuttavia anche in questi servizi
una parte rimane sempre di diritto annninistrativo: quel
che riguarda la costituzione degli organi, il modo di scelta,

crazia,segno di accuse che a ben altri dovrebbero essere
rivolte » (1).
Una gerarchia colta ed indipendente, bene salda e garantita nel proprio stato, è avra che osserverà la legge e la

farà osservare mantenendo il rispetto della giustizia di
fronte a tutti ed anche contro le inframetteuze dei membri
delle assemblee. Il ricorso ad apposite giurisdizioni speciali
aggiunto all'azione giudiziaria per i casi di violazioni di di-

i diritti e i doveri dei funzionari.
Cosi intesa, la scienza dell'amministrazione si connette
certamente col diritto costituzionale, perchè e in istretta
unione coi due cardini delle libertà e dei limiti che per ne-

cessità sono da questa inseparabili per ragione delle pnl)bliche esigenze.

ritto, è mezzo acconcio per ottenere il medesimo scopo. Le

Per questo medesimo motivo, anche il diritto costituzio-

libertà locali saggiamente disciplinate sono una scuola e

nale ritrae giovamento. Inoltre bisogna avvertire che col
dare incremento opportuno all'opera socialedcllo Stato, si

preparano uomini di carattere e di esperienza per il buon
reggimento dello Stato.

ovvia agli inconvenienti era esistenti, si fa opera di giustizia,

(i) Ordinamenti politici ed educazione politica, nell'Ann. dell'Universita' di Padova, 1899, P 39-
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si soddisfano cosi le domande delle classi inferiori,si tolgono

armi possenti ai nemici delle attuali istituzioni, si provvede
alla pacificazione sociale, al consolidan‘tento ed alla robu-

stezza della compagine degli ordini vigenti.
47. La scienza ed il diritto della ﬁnanza, per stare alle
espressioni del citato regolamento 2? ottobre IBS."), « si
occupa tanto dei principi direttivi quanto della legislazione
positiva del regno in ordine alla ﬁnanza ».
La quale, nelle monarchie assolute e nelle aristocrazie, è

dizioni e conchiudc: « E voglia questa nostra tanto calunniata borghesia, la quale ha sopportato con mirabile rassegnazione pesì cosi oppressivi e sofferenze talvolte più
nascoste ma non meno aspre di quelle delle classi lavoratrici, voglia promuovere quest'opera di giustizia, essa
avrebbe, come compenso del maggior onere economico

maggioresicurezza nella sua posizione sociale: pensi che in
confronto delle classi lavoratrici essa ha ed avrà pur sempre
maggior godimento dei beni tutti economici ed intellettuali

regolata nell'interesse delle classi dominanti: esse sono

delle politiche libertà »(1).

esenti dalle pubbliche gravezze, che tutte pesano sui ceti inf'eriori; il prodotto delle imposte non va a beneﬁcio nazionale, ma principalmente ed in gran parte è adoperato per

48. Ogni ramo del diritto pubblico non può che sentir
l'influenza degli altri e dei concetti che regolano il complesso di esso; quindi anche il diritto ecclesiastico varia secondoi regimi: nelle teocrazie e nei governi assoluti (then
diverso da quello che si riscontra nei reggimenti rappre-

le spese ed il fusto della corte e dei nobili.

Non cosi nei regimi rappresentativi, in cui si applica alla
ﬁnanza il principio di egualità sancito nella legge fondamentale; anzi si vuole nella materia trarre una conseguenza
e darle il carattere di disposizione statutaria, come si fa
presso di noi coll'art. 25: i cittadini contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi

sentativi.

Pertanto, inaugurate le libere istituzioni, lo Stato presto
o tardi rivendicò le proprie prerogative e volle da solo regolare quelle materie che sono di sua naturale spettanza e

Per il diritto costituzionale e perla nostra Carta, nessun
tributo può essere imposto o riscosso se non è consentite
dal re ed approvato dalle Camere. Nè basta la legge che

che per lo passato avevano fatto parte della giurisdizione
della Chiesa, come la materia matrimoniale, la pubblica
istruzione, la beneﬁcenza pubblica, il giuramento. Inoltre
toglieva quei privilegi di cui la Chiesa godeva in larga
misura.
L’atlinenza del diritto ecclesiastico col costituzionale è

approva le entrate, ma e ancor necessario che queste, almeno in Italia e nella maggior parte degli Stati, ottengano

attestata dal fatto che alcuni suoi principi vengono sanciti
negli stessi statuti. Ciò non diciamo perchè l'inserzione in

dello Stato; principio fonte d'importanti applicazioni e che
naturalmente deve essere rettamente inteso.

ogni anno, in occasione della votazione del bilancio, l'ade-

questi di disposizioni determini di per sia stessa la natura

sione delle assemblee per un alto intente politico. E nella
votazione delle leggi ﬁnanziarie, la Camera dei deputati ha
la precedenza.
Riguardo al debito pubblico, si ha una garanzia non solo
nella disposizione dell'art. 29 generale per tutte le pro-

di esse; bensi perchè nel caso nostro ha il suo fondamento

prietà e diritti; bensi ancora nell'art. 31 dello Statuto: il

debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato
verso i suoi creditori è inviolabile. Ed alcune disposizioni
della legge sul debito pubblico sono fonti del diritto costituzionale. Oggi che la sovranità spetta alla nazione, i crediti di fronte allo Stato hanno gnarentigia ben maggiore
che nelle epoche in cui li assicurava solamente la ﬁrma
del principe.

Nel tema delle spese, non solo devono per via di legge stabilirsi, ma ogni anno debbono essere approvate e coi bilanci
preventivi e coi consuntivi. Nei primi il parlamento divide
le somme ﬁssate in capitoli e a garanzia del rispetto della
sua determinazione, sta l'istituto della Corte dei conti, il

cui riﬁuto di registrazione dei decreti del governo in questa
materia non può venire superato. E del pari anche obietta
del diritto costituzionale lo studio del problema dell'incre-

mento continuo delle pubbliche spese e dei rimedi opportuni nell'intento di porre freni.
D’altra parte una buona ﬁnanza fa, come si suol dire,

una buona politica e quella scaturisce dalla scienza che
toglie i pregiudizi e fa comprendere l'interesse reciproco e
la solidarietà che lega le diverse classi e cosi coopera a

nella relazione colle pubbliche libertà ed anche coll'ordinamento dei poteri dello Stato.
Il diritto ecclesiastico applica il principio dell'eguaglianza

ai diversi culti per la protezione loro accordata sia riguardo
alle offese rivolte ai loro ministri, sia relativamente al patrimonio per il quale lo Stato libero è disposto a riconoscere in tutti la capacità legale.
E sempre un trarre profitto dagli insegnamenti della
nostra scienza quando nella materia degli almsi dei ministri dei culti, si pone in atto il principio dell'eguaglianza

trattando in modo disuguale chi trovasi in disuguale condi—
zione; quando rispetto alla Chiesa cattolica, si conservano

le cautele ereditate dai secoli, perchè il sistema preventivo
e e devesi per eccezione ammettere.

La libertà ha fatto si che lo Stato non presti più l'opera
sua perchè i voti religiosi vengano osservati; anzi il diritto
attuale i: per la piena autonomia della volontà dei cittadini;

esso d'altra parte protegge, come tutte le altre associazioni,
anche quelle per ﬁne religioso che quindi non trovano
ostacolo; salvo la congregazione dei gesuiti“, ma anche in
ciò si applica un principio del diritto costituzionale per il
quale si proibiscono le associazioni pericolose e settarie.

In Italia, più che in ogni altro paese, il diritto ecclesiastico è in stretta relazione colle istituzioni politiche, perchè
le relazioni tra lo Stato e la Chiesa si connettono coll'unilà
della patria ecolla sua capitale. Inoltre la legge sulle pre-

quella pace sociale e a quella robustezza delle libere istituzioni di cui poc' anzi si diseorreva. Il Ferraris, nel citato
suo discorso, dopo avere osservato che « in questo tempo,
in cui i problemi sociali tengono agitati gli animi, non è

rogative ha stabilito per il Papa e la Santa Sede guarentigie
che costituiscono straordinarie eccezioni ai diritti proclamati dallo Statuto.
Essai: d'indole giuridica nel secondo suo titolo, che san-

soltanto colle istituzioni costituzionali, che si crea l'educa-

ziona come principio generale quello della separazione

zione politica popolare, ma anche con una potente azione
sociale diretta ed indiretta dcllo Stato », viene a parlare

della Chiesa e dello Stato. In quanto al primo, invece, il si-

dell'imposta progressiva che sostiene con determinate cun-

(I) Loco cit., p. 57, 61.—65.
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stema che lo informa è tutt'altro: quello della coordinazione
o del parallelismo per la grande protezione accordata agli

uffici, la quale impedisce a chi ne è colpito l'accesso ai po-

organi del potere centrale della Chiesa. La ragione della

costituzionale. Anzi l'art. 34 del codice penale, collo sta-

differenza sta nel motivo politico su cui si basa latte il
primo titolo. Di qui altro lato di contatto col diritto costituzionale. che, come si è già osservato, se è scienza giuridica, non può però del tutto trascurare l'elemento politico.

bilire che, quando la legge disponga che la condanna per
un delitto abbia perefl'etto l'ineleggibilità dei comizi politici,
la condanna medesima produce anche la decadenza dalla

Aggiungiamo che la legge sulle prerogative e legge foudameutale, e quindi anche sotto questo punto di vista, il

diritto ecclesiastico è congiunto colla nostra disciplina.
La quale, come è manifesto, approﬁtta un poco delle
sue ricerche e delle conclusioni a cui esso perviene. Anzi,

in alcuni punti si deve ad esso rimettere, come accade per

teri dello Stato, oggetto di studio e contenuto del diritto

qualitàdi membro del parlamento, di cui il condannato sia
rivestito, interpreta autenticamente e completa lo Statuto,
che, relativamente ai senatori, non stabilisce la condizione

del godimento dei diritti civili e politici.
50. L’ordinamento giudiziario e la procedura penale e
civile fanno capo e molto attingono al diritto costituzionale,

che pone le basi dell'uno e delle altre.
Gli statuti non solo garantiscono l'indipendenza e l'ina—

i concetti di cura d’anime e di giurisdizione ecclesiastica,
poiché si sa che per la legge elettorale politica i ministri
dei culti con cura d'animco giurisdizione sono esclusi dalla
Camera dei deputati.

ranzie: sull'organizzaziene e sulla circoscrizionegiudiziaria;
sul giudice naturale e sul divieto dell'istituzione di tribu-

49. La pena è un limite alla libertà, e quindi il diritto

nali e commisdoni straordinarie; sulla pubblicità che poi si

penale è in istretta legame colla nostra scienza, i cui canoni si fanno sentire dal bel principio del codice. Infatti

attua e per quanto riguarda le sedute e per quel che riflette

movibilità dei magistrati, ma pongono ancora altre ga-

non sia espressamente preveduto come reato dalla legge,
nè con pene che non sieno da essa stabilite ».

le sentenze che devono essere motivate e che devono reu—
dersi note altresì a chi non è parte in causa.
L’istituto dei giurati non è sempre garantito esplicitamente nelle Carte; però i principi informatori di esso sono

Quando al titolo primo del libro secondo tratta dei de-

certamente di diritto costituzionale. Il quale pone le fomla-

l‘art. 1 dice: « nessuno può essere punito per un fatto che

litti contro la patria e contro i poteri dello Stato, non fa
che proteggere le istituzioni fondamentali. La disposizione
dell'art. 125, tanto per citarne una, cella quale si punisce
chi faccia risalire al re il biasimo o la responsabilità degli
atti del Governo, non e che una conseguenza dell'art. 4
dello Statuto, per cui la persona del capo dello Stato èiuviolabile.

Il principio dell’art. 394, secondo il quale è ammessa
la prova dei fatti quando la persona offesa sia un pubblico
ufﬁciale e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio
delle sue funzioni, e a sua volta conseguenza della pubblicità

propria del regime rappresentativo e del conseguente diritto di sindacato spettante pure ai cittadini in genere.
Allorché nei vari capi del titolo secondo del secondo

libro si stabiliscono, accompagnandoli colle pene relative,
i delitti contro le libertà politiche, la libertà dei culti,
quella individuale, l'inviolabilità del domicilio, quella dei

segreti e la libertà del lavoro, ed allorchè nel capo settimo

menta del diritto di grazia e d'amnistia; le norme ulteriori

sono poi date dalla procedura penale.
Cosi accade pure per la libertà degli individui e per la
inviolabilità del domicilio; gli statuti ledichiarauo e le
proclamano, ma la garantia effettiva di esse si trova, oltrechè nel codice penale, in quello di processura colle
norme sancite sulle visite e perquisizioni domiciliari, sui
mandati di cattura e sulla libertà provvisoria; mentre in

quello di procedura civile si trovano le disposizioni e le
guarentigie per i casi di esecuzione di arresto per debiti,
che, dopo la legge del dicembre 1877, devono essere rari.
5’1. Sotto la voce Diritto pubblico si e discorso delle

attinenze che con questo ha il diritto privato; quelle considerazioni valgono anche per il costituzionale. Qui crediamo opportuno aggiungerne ancora altre.
Le istituzioni politiche esercitano grande influenza sulla

famiglia; per il regime attuale non solo non sono più possibili la poligamia ela schiavitù, che in altri tempi fun-

del titolo terzo viene esplicitamente ammesso il diritto di
resistenza contro gli atti arbitrari dei pubblici ufﬁciali, non

gevano da base, ma quei vincoli che stringevano una volta

si fa altro che rendere concrete ed attuare quelle guarentigie

di libertà; l'età maggiore non è più ﬁssata a venticinque

per i cittadini che gli statuti proclamano e il diritto costituzionale studia.

all'età di trent’anni di questo, come stabiliva il codice civile

Appunto perchè il diritto penale non si occupa solo della

albertino. In mancanza del padre, alla madre spetta l'eser-

protezione della vita, dell'integrità personale, dell’onore e

cizio della patria podestà e non semplicemente la tutela.
D'altra parte il cittadino trova limiti al proprio volere

i ﬁgli ai genitori vennero rallentati in omaggio al principio
anni e il padre non ha più l'usufruttò dei beni del ﬁglio ﬁno

dei beni dei cittadini, ma altresi della tutela dei poteri
dello Stato e delle sue istituzioni, e siccome d'altronde le
istituzioni politiche fanno anche sentire la loro forza sulla
difesa dei diritti dei privati perle oflese che da privati possano ricevere, come lo prova l'abolizione delle pene della
conﬁsca e di quella di morte, il diritto penale subisce po-

cazione della sua prole agisce con autonomia, ha però un
freno nell'obbligo di farle impartire l'istruzione elementare.

tentemente l'inﬂuenza dei diversi regimi e varia col mutare

matrimonio senza l’approvazione del re, e che perla tutela

riguardo all'indissolubilità del matrimonio, e se nell’edu-

Ivincoli e le eccezioni alla libertà sono maggiori per i
membri della famiglia reale, i quali non possono contrarre

di essi ; del che olTre luminose prove la storia di tutti i po- el'educazione loro, non sono, perla legge del ':). giugno
poli dall'autichilà ad oggi ed anche quella speciale del se— ‘ 1890, sotto l'impero del diritto comune. Il re ha anche la
direzione dell’educazione dei principi quando questi si trocolo XIX (1).
Il diritto penale stabilisce l'interdizione dai pubblici vano sotto la patria podestà.
(1) Di tutto questo tratto ampiamente il Lucchini: Della dignità politica del diritto penale, Siena 1878; La giustizia
penale nella democrazia, Bologna 1883.
“'I —Dtussro tramano, Vol. IX, l‘arte 2“.
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Il diritto pubblico si manifesta anche relativamente ai
beni; quindi quelli del pubblico demanio vengono dichiarati perla loro natura inalienabili, e gli edifici pubblici
non vanno soggetti alla servitù della comunione del muro.
Il codice civile parte dallo Statuto e lo esplica, quando

dispone che la proprietà è il diritto di godere e disporre
delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne
faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti, sebbene tali espressioni non sieno le più felici; quando dice

che le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori
secondo le norme stabilite da leggi speciali; ed anche
quando aggiunge che nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà ed a permettere che altri ne faccia
uso se non per causa di utilità pubblica legalmente ri—
conosciuta e dichiarata e premesso il pagamento di una
giusta indennità.
Nella materia delle successioni, le femmine, a ditTerenza

di quello che accadeva per lo passato, sono pariﬁcate ai
maschi. I testatori trovano alla loro libertà un limite nel
divieto dei fcdecommessi e nell'istituto della legittima.
Il diritto pubblico s’impone al privato per i privilegi
sui beni mobili e sugli immobili stabiliti in favore dei crediti dello Stato, negli art. 1957, 4958, 1961 del codice

civile e per l'ipoteca legale di cui all'art. 1969, n° 5.
Secondo il codice di procedura civile, non tuttii mobili del debitore vanno soggetti a pignoramento. In altri
paesi si fa di più che da noi a favore del debitore che
non può soddisfare agli impegni assunti; imperocchè agli

Stati Uniti, coll'istituto dell'homestead, non è soggetta ad
esecuzione forzata la casa e qualche cosa di più.
Il diritto privato èsolo obbligatorio quando sia stato

e sul domicilio, e ad esse deve il diritto costituzionale ricorrere per conoscere se si riscontri la condizione della
cittadinanza in chi vuol essere ammesso all'esercizio della
sovranità e all’elettorato e in qual Comune debba essere
iscritto tra gli elettori. E dal diritto commerciale che si

scorge se un cittadino sia o no in istato di fallimento e
quindi debba o no venire escluso dalle liste elettorali.

52. L'economia politica studia la produzione, la circolazione, la ripartizione ed il consumo della ricchezza. Ora
lo sviluppo di questa èstrettameute congiunto colla libertà;
imperocchè il lavoro è ben lungi dal produrre tutti i suoi
utili efTetti quando imperi la schiavitù ola servitù della
gleba e gli altri vincoli che inceppavauo I'agricoltma,
l'industria ed il commercio nell'età di mezzo e nei secoli
successivi.

Il regime vigente protegge la libertà individuale nei vari
suoi aspetti, l'esercizio autonomo delle facoltà di ognuno,
e riconosce anche il potere di far scioperi, perchè il codice
penale colpisce semplicemente chi con violenza o minaccia
restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del connnercio. I cittadini possono associarsi come

meglio credono ed hanno garantiti tutti i modi legittimi di
trarre dalle loro forze tutte le utilità di cui esse sono capaci. A tutela di tale ampia loro libertà, stanno i diritti
politici e gli altri diritti pubblici per cui si può esercitare
influenza di fronte ai grandi poteri dello Stato.
Col diritto costituzionale non sono più possibili le leggi
suntuarie, ed il cittadino è protetto anche per quanto riguarda la ripartizione della ricchezza e la retribuzione del
lavoro.
53. Senonchè anche qui si verifica il fatto che la nostra

emanato secondo le forme legali. E quali sono le condi-

scienza riceve aiuto. E per vero la distribuzione della ric-

zioni ed i requisiti per cui si ha la legge e questa è ob—

chezza fa sentirei suoi effetti sul regime dei popoli: nell'età

bligatoria, è detto dal diritto costituzionale.

di mezzo il terzo stato, a causa dell'importanza acquistata
per via dei trafﬁci, ebbe una propria rappresentanza in
Parlamento accanto agli altri due ordini della nobiltà e
del clero, e per il medesimo motivo sorsero e si ressero

Esso a sua volta attinge al diritto privato. Ciò non
diciamo per la ragione che presso di noi le norme sulla
pubblicazione delle leggi si trovino nell'articolo primodelle
disposizioni preliminari al codice civile. lmpcrocchè tali

a governo autonomo i comuni. Nel secolo decimotlavo in

disposizioni non fanno parte di questo codice; possono ri-

Inghilterra la ricchezza era soprattutto territoriale e questa

tenersi come legge speciale e riguardantela legislazione
in via generale.

concentrata nelle mani di poche famiglie, che per con-

seguenza dominavano nella Chiesa e nello Stato; nell'amministrazioue locale e nella centrale, in patria e nelle co-

Fu detto a ragione che la famiglia t’! il seminarimn reipnblicac, poiché il suo ordinamento, buono o cattivo, si
riverbcra su quello dello Stato. E nella famiglia che il
cittadino riceve la sua prima educazione e quella che più
entro penetra nell'animo e nella mente sua e che informa
il carattere e tutto l'essere suo. Dalle famiglie in cui al
capo e deferito grande potere facilmente si hanno cittadini disposli a tollerare l'accentrameuto del governo nelle
mani di uno o pochi, nel modo stesso che un regime a
monarchia assoluta e ad aristocrazia difﬁcilmente regola
la fatuiglia sulla base delia libertà e dell'eguaglianza, pe-

lonie, nonché nell'uno e nell'altro ramodel Parlamentari).
A poco a poco si svilupparono le industrie e da esse ne
derivarono per le altre classi mezzi d'influenza e di pussanza. Quiudi anche il potere pubblico doveva a loro aprirsi,
e ciò si cominciò a fare con la prima grande riforma elettorale del 1839 e si continuò con quella del 'l867 e collo
due ultimo del 1884 e del 1885; per cui oggi l'indirizzo
dei pubblici negozi si può dire passato dall'aristocrazia alla
classe media, che si congiunge cogli ordini inferiori della

rocchù Stato e famiglia esercitano l'un sull'altro reciproca

fragio politico.

influenza.
Nel codice civile si trovano le norme sulla cittadinanza

per cui tutte le relazioni sociali, e quindi anche l'organiz-

(1) « ”aristocrazia terriera rimane senza opposizioni nelle due
assemblee e nel governo. I partiti politici si formano per via di
una divisione interna di questa classe onnipotente... Tutti i vatitaggi di cui l'Autorità dispone, si distribuiscono fra i membri
dall‘aristocrazia rurale e divengono nelle sue mani nuovi mezzi
d’azione... Le altre classi attendono invano la loro volta... Sc vi
fu mai una classe privilegiata, questa fu certamente l'alta gcutry

any/icasi, initurah'neute designata alle pubbliche cariche ed agli
onori, in opposizione al rimanente, alla ])lebs, la quale non vi è
ammessa che in via d'eccezione, dopo una prova più o meno
prolungata nei quadri medesimi della gantry » (Boulmy, Le de'—
1.'eloppenient (le la Constitution et (le la société politique en
Ang/ctcrre, p. 282—284, Paris 1887).

cittadinanza per la base larghissima su cui posa il sufAnzi in Germania sorse ed ebbe grande favore una scuola

inglcse nel secolo decimottavo. Essa forma da sè sola il populus
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zazione politica ed il suo modo di funzionare e d’agire,
dipemlerebbero‘ unicamente dal fatto economico, ed è in
questo modo che si spiegherebbe tutta la storia degli

eventi umani. Per il Marx l’evoluzione deve condurre alla
concentrazione del capitale in poche mani e per mezzo di

esso in queste si deve anche concentrare il potere politico, ﬁnchè in una gran crisi e catastrofe cagionata dall’eccessiva produzione della ricchezza difronte al consumo,
od in altra guisa, il popolo, e meglio il proletariato tro-

verà occasione e modo di avocare a sè la pubblica autorità ed il governo e di stabilire il socialismo ocellettivismo.
Anello in Italia l'influenza straordinaria ed esclusiva della
ricchezza ha avuto i suoi seguaci. Il Loria (i) ne ha tratlato in relazione al governo dei popoli. e ne ha concluso
che solo allora si possa avere un reale ed effettivo re-
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dalla sua parte materiale che dalla morale, e le teoriche
accennate non sono che una nuova prova di ciò.
Appena poi e uopo ricordare che in varie legislazioni
il censo è l'unica od una delle basi dell’elettorato, e quimli
lo sviluppo della ricchezza esercita la sua influenza circa

la partecipazione dei cittadini alla trattazione dei pubblici
negozi.

54. La statistica è il metodo del calcolo numerico applicato alle scienze sociali, e tra queste, intese in senso
lato, va compresa anche la nostra, la quale si giova della
statistica nella materia elettorale ed in altre. Ciò in ar-

monia con quanto diciamo sul metodo a seguirsi nel diritto pubblico, che è il metodo storico, metodo che si
giova dell'osservazione e dell'esperimento.

gime democratico che i mezzi economici siano ugualmente,

55. Il diritto è intimamente connesso colla morale. Non
ègià che formino una medesima cosa e si confoudano,

o almeno senza molta sproporzione, distribuiti frai cit—

perchè quello si limita agli atti esterni e questa regola

tadini. Quando accada il contrario, è sempre ed inevita-

l’azione dell’uomo in tutte le sue relazioni e ne disciplina
le azioni più interne ed i pensieri più riposti. Se non si
facesse differenza, lo Stato di tutto si dovrebbe preoccupare,
per tutto emanare norme, i cittadini non avrebbero più
alcuna libertà e lo Stato sarebbe ridotto ad un convento.
Da questa distinzione non si deve discendere alla couseguenza che il giurista debba trascurare la morale, perchè,

bilmente oligarchico, perchè la ricchezza trova ognora modo

di farsi valere e di trarre a sé i voti delle moltitudini ed
anche quelli dei membri delle assemblee; gli attuali go-

verni, anche quelli che si dicono e sono ritenuti i più
democratici ed hanno il suffragio universale, sarebbero,
nella realtà, né più né meno che vere oligarchie.
In tutto ciò vi è molto di esagerato; infatti la ragione, con-

fortata dall'esperienza e dalla storia, dimostra che l’uomo,
tanto nella vita privata che nella pubblica, non si lascia
guidare dall'unico stimolo dell'interesse materiale e pecuniarie; vi sono ben altri elementi: le tradizioni, le costu-

manze, l’ambiente, la religione ed anche—e perchè no?—
i principi di ragione e quelli etici. Se così non fosse, non
si comprenderebbe come l'oligarchia dominante permetta
o tolleri le vigenti istituzioni democratiche almeno nella
forma e che, anziché restringersi, continuino ovunque a

progredire sempre più verso le classi inferiori. Non si comprenderebbe l’attuale movimento nel senso della legislazione sociale che non é solo desiderio della scienza ma
che riesce nei diversi paesi a non poche leggi. La teoria

se questa non costituisce per se il diritto, ne è però la base
e forma una forza che sul diritto esercita grande influenza.
Infatti l'uomo non può agire con pieno suo arbitrio ed a
capriccio : universalmente è ammesso esservi principi imlipendenti dalla sua volontà ed a lui superiori, ai quali egli
deve uniformare la condotta sua. Questi principi derivano

dalla morale e mantengono quell’ordiue che e la prima
causa di benessere e di perfezione. Ora questo, che è certo
per l'individuo considerato come singolo. non può cessare
di essere vero per il cittadino nei rapporti cogli altri suoi

simili e coll'intiero corpo della consociazione politica:
l'uomo e sempre tale in qualunque dei suoi aspetti lo si
voglia considerare.

di Marx e combattuta vittoriosamente nei vari suoi punti,

La moralità deve anzitutto riscontrarsi nelle norme co—
stituenti il diritto positivo, nelle leggi ed in tutti gli atti

perchè la si dimostra non esatta ed erronea nel principio

della pubblica Autorità, perchè il cittadino, che deve obbe-

del plus valore, in quello della concentrazione capitalistica, nell’altro dell'impoverimento delle masse, nella legge

dienza a questi, non sia costretto ad agire contro la propria
coscienza. Deve essere dote indispensabile di tutti coloro

delle crisi periodiche, in quella della grande catastrofe sociale e ﬁnalmente nel principio di correlazione del potere

che sono chiamati all'esercizio della sovranità a cominciare
dai più elevati pubblici ufﬁciali ﬁno ai minori, che cosi

politico e di quello economico (2). I socialisti stessi non ac-

eviteranno gliabusi ecopriranno la carica col maggior zelo.
Occorre che si trovi eziandio nei cittadini tutti e che

cettano od abbandonano la teoria, non attendono la grande
crisi colla conseguente rovina del capitale e della sua do-

sia come l'anima dominatrice dello Stato e della società.

minazione politica, ed invece cercano di valersi, per il loro

Allora l'uno e l'altra prosperano, perchè le leggi sono fe-

scopo del benessere delle masse, delle istituzioni vigenti,

delmente eseguite e quand'anche difettose, provvede per

disposti a venire a compromessi e a transazioni. E questa

il buon andamento della cosa pubblica il costume, che

è veramente una politica degna di lode e conforme al me-

èforza più possente della legge. Gli abusi appena com—

todo evolutivo, che innova senza scosse, senza gravissimi

messi trovano una reazione nella pubblica opinione, la
quale ti colpisce gravemente, equindi assicura da una parte

spostamenti d'interessi e grandi perturbazioni.
Dopotutto però conviene annnettere che, se la ricchezza

non è per la specie umana l'unico motore, costituisce una
grande forza; imperocchè l'uomo si lascia dominare più

che i colpevoli siario puniti e che per l'avvenire si facciano
sempre più rari. I cittadini prestano volenterosi l'opera
loro, che negli Stati liberi e cosi necessaria e tanto proﬁcua.

(1) La teoria economica della costi/az. polit., Torino ISSO.

(Le basi scientiﬁche del diritto internazionale, discorso, p. 47,

Recentemente il Laghi ha scritto: « L'economia politica ci

Parma '1899).

dimostrerà come la maggior parte dei fenomeni sociali derivi

(2) Bernstein, Die Voraussetztmgen des sozialismus and (lic

dalla costituzione” economica dei vari paesi; onde e impossibile un

Aufgaben der Sozialdemolrratie, Stuttgart 1899; Bourdeau, La

pacifico e giusto assetto internazionale senza un‘equa distribu—

crise (la socialisme et la [in d’une doctrine, nella Revue des

zione della ricchezza fra tutti i cittadini nell'interno degli Stati »

deux nmntles, 15 settembre 1899.
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Se invece la moralità si afﬁevolisce, i danni sono gravissimi, imperocehù i funzionari si lasciano trascinare alla

prevaricazione, per la quale possono credere di andare
impuniti a causa della depressa condizione della società e
del diminuito sindacato pubblico, il quale insieme ad un
diritto e anche un dovere dei cittadini, ma dovere semplicemente morale. I voti nei comizi si fanno venali e a
poco a poco la corruzione domina. Nè valgono le leggi e

le pene. rigmose: la moltiplicità e severità di esse chstnwue
i governi in decadenza, e non impedisce| mali perchè
gli esecutori non sono fedeli o non vi è chi li costtinga

all'adempimento del dover loro.
Fino dai tempi antichi questa connessione ed intimo
legame fra la moralità ed il regolare e prospero sviluppo
delle libere istituzioni, e stato ravvisato e posto in sodo.
Sulle loro orme, il Macchiavelli scrisse esser nelle repub—
bliche necessaria « ||| virtù dell’universale che sostenga gli
ordini buoni ». Da qui, soggiunse, « nasce la difﬁcoltà, o
impossibilità, che e nella città corrotta a mantenervi una

repubblica 0 a crearvela di nuovo. E quando pure la vi si
avesse a creare o a mantenere sarebbe necessario ridurla
più verso lo Stato regio che verso lo Stato popolare; ac-

ciocchè quegli uomini, i quali dalle leggi per la loro insolenzia non possono essere corretti, fossero da una podestà

la sommessione al giudizio degli uomini saggi e Vittuosi,
la sincerità e la fedeltà nelle telazioui dellavita privata;
ecco le virtù che i migliori cittadini potevano vantare,
quelle che l’opinione della società incoraggia… ..... Era
l'antica virilità della razza romana, ardente, vigorosa, piena
di graud1 speranze » (4). Quando cominciò la corruzione.

si videro gravi abusi per parte dei pubblici ufﬁciali, ed era
inutile sperare nel Senato patrizio, il quale difendeva
sempre quelli del suo ordine. Ne nacque l‘anarchia e lo

sfacelo, da cui si ebbe l’impero e la rovina della libertà.
Sarebbe troppo lungo accennare alle vicende di altri
popo“.

Sappiamo bene che in senso contrario alle idee svolte sta
una scuola per la quale nella vita dello Stato non devono
dominare quelle norme di moralità che regolano l'azione dei
privati, per cui il fine giustiﬁca i mezzi e il successo copre
di un velo tutte le male arti con cui lo si éconseguito. Sappiamo bene che in appoggio s'invoca l'autorità del Macchiavelli e il sistema di politica da lui insegnato nel Principe.
Senouchè non è d'uopo che ripetiamo che dal male non puù
derivare il bene, che se deriva non e duraturo e che se lo

fosse, non lo si dovrebbe accogliere perche proveniente da
cause inquinate. In quanto al Principe, sono note le dispute sòrte e vi è anche chi sostiene come il suo autore

quasi regia in qualche modo frenati » (1).
Partendo dal medesimo principio, come è noto, il Mou-

abbia avuto con esso l'intento di dimostrare chedall‘anarcl|ia
e dalla disgregazione sociale, debba per necessità di cose

tesquieu stabiliva la sua classiﬁcazione delle forme di governo, le quali per |:.; si riducevano a tre: il despotismo
basato sul timore, la umaarchia sull’onore e la repubblica

nascere il dispotismo (5). Intanto si è veduto quali altri

sulla virtù (2).

pensieri abbia esposto il Macchiavelli nei Discorsi, e ad
ogni modo dal fatto che egli, mosse dal grande ideale di
render l'Italia indipendente sotto unico principe, abbia

Non è già che egli ritenesse la virtù cosa non utile negli
altri regimi, ma nel democratico la credeva a ragione necessaria, perchè nel governo assoluto il buon ordine e gli

parlato e ragionato in senso non disforme dalla corruttela

altri scopi dello Stato si possono conseguire col regolare

dunque i popoli di non lasciarsi vincere dalla corruzione, e

minutamente gli atti dei cittadini e collo stabilire castighi

se qualcuno si è ad essa avvicinato, subito, come ha fatto

ed anche per via di premi. Invece non e così nelle demo-

1Inghilterra, I'abbandoni.
l'vv1 chi sostiene che la corruzione vi sia sempre stata e
che la differenza fra le diverse epoche si trovi in questo

crazie; gli individui in esse hanno garantita la loro libertà
e se lo Stato interviene, ciò fa solo in via di repressione, e

non per prevenzione; il che rende molto più difﬁcile il governare. Diceva bene il Cavour che ognuno e capace di
provvedere alla pubblica incolumità per via di leggi eccezionali e della dittatura, non cosi coll'osservanza delle
forme libere. Si aggiunga che in queste, è ai cittadini
stessi afﬁdato il rispetto delle leggi coll'istituto della giuria
e coll‘elettorato; cosicchè in deﬁnitiva in una società cor-

rotta il diritto ﬁnisce col mancare di sanzione adeguata (3).
In appoggio del ragionamento che abbiamo fatto, sta la
storia dei diversi popoli. Allorché Roma era prospera all’interno e potente di fronte agli altri popoli, « il patriot-

del suo tempo, non ne discende che l'esempio suo debba
far scuola e costituire un sistema da seguirsi. Procurino

che in alcune sia stata occultata dallo splendore delle ric-

chezze e dalle grandi gesta, nel modo medesimo che i vivi
raggi dell'astro maggiore ne nascondono le macchie e nelle
altre sia apparsa nella sua nuda e desolante realtà. Il vero
si e che nei popoli come negli individui esiste una tendenza all'egoismo ed a soddisfarlo anche con atti nel'amli.
Guai a quelle genti in cui queste prave inclinazioni prevalgono e felici quelle-nazioni in cui nella lotta eterna tra il
bene ed il male, la virtù rimane vittoriosa.

Da parecchio tempo si discorre anche fra noi di crisi

tismo dei grandi condottieri non veniva appannato da am-

del regime parlamentare, di lotte infecoude, di frequenti
variazioni dei gabinetti, della conseguente necessità in

bizioni egoiste, essi erano esempi cospicui delle virtù del
carattere romano; l'abnegazioue e la devozione alla patria

cui si trovano di spendere una parte consitlerevole‘del-

costituivano i loro massimi ideali. Le tradizioni erano venerate; la riverenza per gli dei, la santità del patriottismo,
il rispetto alle leggi ed alle istituzioni dello Stato, un devoto sentimento del dovere, la deferenza alla vecchiaia,
(I) Discorsi, lib. ], cap. 17 in ﬁne, 18, 55.

(E’.) Esprit des lois, I. …, c. 3.
(3) Confr. le sagge ed opportune considerazioni che riguardo
agli esposti pensieri del Macchiavelli e del Montesquieu, fa il
l.cporini nel suo discorso: Idealita‘ ed energie morali nel diritto
pubblico e nella vita dello Stato libero, Siena 1898.

l'attività loro per mantenersi i voti in Parlamento, della
nomina a ministri ed || sottosegretari di persone incom-

petenti, delle instabilità e degli inevitabili arbitri nella pubblica amministrazione ed anche nell'esercizio della funzione
giudiziaria, d’iul'ramettenze politiche e diremmo quasi di uno
(lt) Erskine May, La democrazia in Europa, p. 149—‘l50,
Torino 1884, nella Biblioteca di scienze politiche, vol. I,
parte 1.
(5) Villari, Niccolò Macchiavelli e i suoi" tempi, ||, 461,
Firenze 1881.
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sfacelo nello Stato e negli enti locali. Esi avvisa ai rimedi,
sempre ripetuti, dell’organizzazione dei partiti, della giustizia nell‘amnunistrazione, del discculramento e cosi via.
Tutto questo va bene, ma vi sono inconvenienti ben

maggiori ed occorrono rimedi più radicali che colpiscano il
male nella sua fonte. Si lamenta che si voglia pervenire
alle ricchezze e alle posizioni distinte rapidmnente anzichè

con lavoro intenso e perseverante; che l'unica preoccupa—
zione sia di non incappare nelle reti del codice penale, che
tuttavia si rasenta; che i pubblici uffici si facciano materia
di lucro e di speculazione; che non si badi ai principi, ma

si sogna chi più può ed e in grado di arrecare maggiori

vidui, si verifica che ognuno lavora meglio e più facilmente

conseguisce lo scopo quando si muove secondo l'indole sua.
E l’Italia ha dimostrato col fatto di saper trarre profitto
dalle istituzioni di altre genti ed in pari tempo non ha dimenticato la natura ed il genio suo.
57. Peril diritto costituzionale, come per altre discipline,

e utile, se non necessario, la conoscenza delle lingue. |||fatti ||| scienza e cosi vasta e cosi indeﬁnita che non bastano
ad essa le forze di una nazione ed occorre attingere a

quello degli altri popoli. D'altra parte t': noto il grande
favore con cui, a buon diritto, è accolta la legislazione
comparata.

vantaggi, e che in generale domini I'indolenza e l’indiffe-

Nè si può sperare di supplire colle traduzioni; impe-

rentismo per il pubblico bene. Di ciò si accennano varie

rocchè queste non si fanno per molte opere di scrittori e

cause, fra le quali la mancanza delle alte idcalità che in—
fiannnavano gli animi nell'epoca in cui si preparava ||| re-

sicuro se corrispomhmo all'originale e ne ritraggano esat-

denzione della patria e la lotta fra la Chiesa e lo Stato, che,
per non pochi, tolse alla morale il valido aiuto della religione. Quello che è certo si e la necessità di ovviare ||

quei mali pecchi-. altrimenti l‘Italia si avvieràa rapida dccadenza e precipiterà a rovina.

per gran parte delle leggi. |«) quando si abbiano, non .'- ben
tamente il pensiero: il Boulm_v nello scopo di dimostrare
l’importanza della conoscenza delle lingue straniere per i
cultori del diritto pubblico, ci oflre vari salienli esempi di
gravi errori a cui vennero trascinati eminenti ingegni per
opera di traduzioni infedeli (3).

All'uopo devono provvedere la scuola, che nei vari suoi
gradi non ha il solo scopo di istruire, ma altresì quello di
educare la famiglia, la stampa e, specialmente la periodica,
che pur troppo oggi non va immune da accuse di corruttela.
56. Strettissime sono le attinenze colla storia, perchè,
come viene esposto alla voce Diritto Pubblico, la nostra

scienza si deve svolgere sulla base del metodo storico.
Non pochi poi ritengono cosi intimo il nesso che quasi com-

prendono nel diritto costituzionale la storia che vi si
riferisce.
La storia che ci interessa è o d'indole generale o speciale alla disciplina. E manifesto come a questa sovrattttto

Caro IV. — Inrouranz.t.

58. Grande diflusione del governo libero. — 59. Il che a un
bene. — 60. Il reggere gli Stati t“. cosa di grave momento.
-

— 61. Lo studio del diritto costituzionale ed i difetti che

oggi presenta il governo libero. — Uil. Utilità della coltura
peri funzionari e per i cittadini allinchù il regime rappre—
sentativo abbia un sano svolgbncnto. — 63. Vantaggi del
diritto costituzionale per le altre di5cìpline. — 64. Istitu—

zione della cattedra di diritto costituzionale a Ferrara ed a
Padova nel 1797 ed a Dolegna nel l'l‘Jtl. — 65. ||| Francia.
— 66. Negli altri paesi. Come la disciplina sia materia
d'esame nei concorsi ai pubblici uffici.

dobbiamo avere riguardo e particolarmente a quella delle
vicende del governo libero presso di nei nell’epoca recente
o nelle anteriori. lmpcrocchè lo Sclopis bene scrisse: « Se

invece di farsi scorrevole e pur talvolta ingrata imitatricc
degli stranieri, la gioventù italiana studiasse lastoria della
patria e facesse confronti con quella d'altri popoli, si affrancherebbe da molti gravi pregiudizi, che pur troppo
spesso ancora la ingombrano. Non tutti i confronti sarebbero a nostro vantaggio, ma se ne potrebbero trarre utili,
sebbene severi ammaestramenti ..... I nostri maggiori diedero illustri segni di amare la libertà, la usarono splendi-

damente talvolta, acerbamente tal’altra, la resero sorgente
di opere magnifiche ed utili ; ma si mostrarono male
esperti nel conservarla. Cerchiamo di emendare cotesto di—
l'etto, ed operando con moderazione, saggezza e perseveranza assicuriamole più lunga e migliore fortuna » (I).
.Il Sergi (2) osserva che il declinare delle nazioni latine
dipende dell'essersi volute, come una volta fecero i grandi
imperi orientali e più tardi Roma, rinchiudere in se stesse

e dall'aver disdegnato di accogliere i buoni germi ed ele—
menti delle altre razze, cioè delle nordiche. Nel suo con-

cetto vi è del vero, specialmente quando ricorda la lendeuza degli italiani a voler essere più grandi di quello che

le loro’ forze comportino. Ma non conviene esagerare: la
prima base è sempre il carattere e il genio nazionale. Imperocchè nella vita dei popoli, come in quella degli indi(1)Con.viderazimﬁ alorz'che intorno alle anlirhr .-1.evcml;lee
rappresentative del Piemonte e della Savoia, pag. 33-34,
'I'urìno 1878.

58. L'importanza del diritto costituzionale risulta dal
gran numerodi popoli pressoi quali i'; in vigore il governo

libero e dal fatto che questo si estende sempre più a nuovi
Stati e che in quelli in cui venne accolto, si va sviluppando
con tendenza ognor più democratica.
59. E questo è un bene, perchè il regime libero t': in sestanza l'affermazione dell'umana personalità, senza il rispetto della quale l'uomo non può svolgere la ricca sua
attività e non si può avere verace progresso. Colla libertà
Atene e Roma nei tempi antichi lasciarono un nome ono—
rato, la prima nelle scienze e nelle arti, ||| seconda nella
sua forza e potenza di fronte agli altri popoli, nell'ordinamento dei suoi poteri e specialmente nel diritto privato.
La libertà nei tentpi di tnezzo produsse il benessere e |||
gloria dei comuni, nei tempi moderni fa la prosperità dei
popoli.

È ben vero che agli attuali ordini politici si rimproverano
difetti non pochi e gravi, ma l'imperfezione è nota caratteristica di tutte le cose umane e non vi possono sfuggire i
governi che oggi devono costituire organismi complicati e
delicati. D'altra parte si tratta di aspetti nuovi dello Stato
e della libertà e quindi non si è ancora avuto ttttto il tempo
e l'agio necessario per ovviare ||in inconvenienti e per riforme corrispondenti all'uopo. L'lughilterra e la Francia
colle istituzioni vigenti e per esse mantennero e diedero“
(2) Come sono decadute le nazioni latine, nella Nuova Aulo—
loyia, 'l,° agosto 1899.

(3) Etudes (le droit constitut|'0n||el, p. 87 e seg., Paris 1885.
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considerevole incremento alla loro potenza e gli altri po-

in gran mnnero, specialmente nell'epoca nostra col suf-

poli si trovano in condizioni assai |||igliori di quelle del-

fragio cosi esteso, nell'esercizio della sovranità. Tutti poi
senza limite legale possono influire sulla trattazione dei
pubblici negozi per mezzo del sindacato pubblico che loro

l’epoca del governo assoluto sotto ilquale gemevano nei
secoli precedenti.

Avviene in fatto di regime quello che succede nella vita
privata: si lamentano spesso i mali della propria posizione

senza tener conto dei vantaggi che presenta, e cosi si tle—
sidera altra condizione, considerando, per un istante, sola-

menteil lato suo migliore. Il ritornare oggi al governo sotto
cui vivevano i nostri avi non sarebbe che dar luogo ad oppressioni e ad arbitri molto maggiori di quelli che sotto gli
imperanti ordini sono ancora possibili.
60. Del resto lo stabilire le norme fondamentali e l'ordinare le città fu sempre ritenuta cosa di grave momento,

e i grandi legislatori, come Solone e Licurgo, vennero in
ogni età circondati di alla ammirazione. Disse Cicerone :

compete e per via della stampa, delle riunioni e delle associazioni ed_in altra guisa. Anzi è conseguenza del re-

gime rappresentativo, èdovere morale che ogni cittadino
prenda interesse e cooperi per quanto può al buon amlamento ed al buon reggimento dello Stato; imperocchè, se
accade altrimenti, se al concorso spontaneo ed all'energia,
si sostituisca l'indifferenza e l'astensione, la società vienea

mancare di molti lumi e più vi è il pericolo cheil governo
e l'amministrazione vengano a cadere nelle mani di pochi
audaci e mestatori. L'utilità dunque che il diritto costituzionale abbia un largo svolgimento per parte degli eminenti ingegui è palese ed è pur chiaro come sia vantaggioso

Neque est ulla res, in qua proprias ad Deormn nomen virtus

che alle conclusioni a cui essi sono giunti ed ai loro inse-

accedat ﬁumana, quam civitatis aut cantiere novas, (mt con-

esaltato tanto alcun uomo in alcuna sua azione quanto sono
quelli che hanno con leggi e con istituti riformato repulibliche e regni. Questi sono dopo quelli che sono stati lddii i
primi laudati ».

gnamenti, si dia la maggiore diffusione nelle classi dirigenti, nelle medie e nelle masse.
63. I vantaggi che il diritto costituzionme arreca alle
altre scienze risultano da quanto si è detto nel capo precedente che tratta appunto delle relazioni di esso colle diverse discipline.
64. Si fa per le cose dette che in alcuni paesi, appena

servare iam conditas (|). E Macchiavelli nel Discorso a
papa Leone X per riformare Firenze, osservava: « Non è

E si capisce: se lo Stato è necessario perchè l'uomo

attuate le libere istituzioni, si pensò a stabilire la cattedra

possa vivere conformemente alla natura e dignità sua-e

di diritto costituzionale; così dalla repubblica cispadana

perché possa conseguire i propri fini nel miglior modo pos-

nello scorcio del secolo decimottavo. L'Amministrazionc
centrale, fondando la cattedra con decreto del 31 marzo

sibile, sarà di gravissimo momento l'organizzare lo Stato,
stabilirne le funzioni ed i poteri, regolare le attribuzioni
di questi e le relazioni dei cittadini colle pubbliche autorità ;

im perocchè lo Stato appunto consiste sopratutto nell'organizzazione politica. Ed ecco perchè l'ordinamento della cosa
pubblica è in diretta relazione collo sviluppo delle diverse
facoltà umane, col progresso e colla civiltà.

1707, diceva nel preambolo, sebbene un po' colle espressioni esagerale dell'epoca: « Considerando che l'istruzione
e un bisogno della società, e che uno dei primi doveri dei
pubblici amministratori si e di promuoverla, migliorarla e
perfezionarla. — Considerando che, nel momento in cui va
|| stabilirsi nel territorio cispadano una costituzione demo-

64. Gli stessi difetti del regime vigente devono chia-

cratica fondata sui diritti imprescrittibili dell'uomo, più

mare l'attenzione al diritto costituzionale e accrescerne
l’importanza, perchè alle sue ricerche e studi è affidato il

pressante diviene il bisogno di diffondere i grandi principi di giustizia, che reggono l'ordine Sociale e di propagarne gli utili risultati, onde la fervida gioventù formata
con ottima istituzione si renda capace delle eminenti fun-

miglioramento delle istituzioni. In questo modo si spiegano
ilavori e le nuove investigazioni sulla costituzione inglese,

le indefesse cure dei cultori del diritto pubblico e le loro

zioni della patria. — Considerando ..... chei tempi, il voto

proposte, non poche delle quali trovarono accoglienza presso
i legislatori.

dei buoni e l'interesse della patria imperiosaumnte diman-

62. La coltura non si richiede solamente in coloro che

maniera l'insegnamento e la diffusione delle sublimi teorie
sopra le quali sono fondati i diritti dell'uomo e del cittadino, la sovranità del popolo, il riparto dei poteri nella
sovranità compresi, l'analisi dei bisogni della società e gli
offici dei magistrati. — Considerando che questa sola misura può fermare lo spirito pubbhco all'altezza della costi—
tuzione e dare alla patria cittadini istrutti, sicchè più sollecitamente la repubblica cispadana giunga per ogni
maniera di lumi all'alto destino, a cui la provvidenza
sembra chiamarla ..... — L'Amministrazionc centrale, fedele agli oggetti del suo ufﬁcio e premurosa di dare ai cittadini della sua provincia ed a tutta ||| repubblica cispadana
un nuovo argomento del suo zelo e del caldo suo patriottismo, ..... decreta quanto segue: I. Nell'universitàdi Ferrara viene stabilita una cattedra di diritto costituzionale
cispadano e giuspubblico universale ». Nel medesimo anno
veniva istituita la cattedra nell'università di Pavia e nel
successivo in quella di Bologna (2).

devono porre le prime linee dell'assetto politico ed etnanare le leggi; e anche necessaria in chi dove questo ese—

guire ed attendere al governo ed all'amministrazione. Come
infatti potrà adempiere al proprio dovere se non conosce
i principi su cui poggia l'ordinamento dello Stato, se non

ne comprende lo spirito? Come potrà fare decreti e regolamenti, come indirizzare circolari e dare istruzioni ed
ordini? Non potrà conciliarsi il rispetto dei cittadini e cir-

condare la pubblica amministrazione di quel prestigio che
pure le è così necessario. Il pubblico funzionario, che quo—
tidianamente si trova in contatto coi pubblici bisogni, e più
di ogni altro in grado di conoscere come ad essi corrispondano le istituzioni e quindi di scorgere le lacune ed i difetti di queste e di fare le opportune osservazioni ed anche
proposte; ma in qual modo potrà ciò avvenire se nel funzionario tuanca un'estesa coltura?
V'ha di più: nein Stati liberi i cittadini sono ammessi
(|) Dc “cp., I. 7.

dano uno stabilimento, con cui si assicuri nella più alta

(“Z) Morelli, La prima cattedra di diritto costituzionale, p. 7,

IO seg., Modena 1898.
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65. In Francia invece vi si pensò un po' tardi, cioè nel
1834, quando le libere istituzioni ricevevano omaggio erispetto maggiore che per l'addietro e quando l‘insegnamento
si afﬁdava ||| nostro Pellegrino Rossi (1). La cattedra
tuttavia venne allora stabilita solamente || Parigi; nelle
altre Facoltà non la si ebbe che in virtù di un decreto del

90 luglio 1882.
Cosicché il Molinier si trova costretto di presentare ai
suoi concittadini l’esempio dell'insegnamento metodico del
diritto costituzionale, che viene impartito in Germania, in

Italia ed anche nella Spagna (“2).
66. Nei diversi paesi in generale era esiste la cattedra
vuoi in Europa, vuoi nelle altre parti dell'orbe. Presso di

noi esistette ||| tutte le università ﬁno dall'epoca dell’innogurazione del governo libero. La disciplina è a ragione ma—
teria di esame per coloro che aspirano ai pubblici uffici,
e fu ottimo provvedimento quello per cui, colla legge
dell'8 giugno 1890 per l’ammissione alla magistratura,
la si prescrisse anche nei concorsi per l'accesso ad essa.
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70. Queste sono varie, cioè il clitna, la conﬁgurazione

del suolo, la posizione geograﬁca, l'estensione del territorio, ||| distribuzione della ricchezza, la razza, la reli-

gione, le tradizioni e le vicende storiche, le costumanze, |||
coltura, l‘ambiente, il carattere e il genio nazionale.
71. Il l\loutesquieu (3), il [lukle (zi-‘), il llotta (5) ed altri
diedero grande importanza al clima e fecero da esso dipendere il regolare andamento e la fortuna delle libere istitu-

zioni, che dissero solo proprie dei paesi freddi. ||| questo
senso si potrebbe osservare che in tali contrade ||| natura
non offre cosi abbondantmneute e cosi spontaneamente i
suoi prodotti come in quelle calde e che d'altra parte
l'uomo vi ha maggiori bisogni per il sostentamento e per
difendersi contro i rigori invernali. Di qui la necessità di
un lavoro continuo ed intenso; dal lavoro si ha lo sviluppo
di tutta l’attività umana e con esso la piena coscienza del
proprio valore e della dignità e la capacità di esercitare

adeguatamente i diritti e i doveri dei cittadini nei governi
liberi. Invece il clima del mezzogiorno, anche per la sua

forza estenuante, spingerebbe all'indolenza e ad aspellarc

Caro V. — Marone.
li7. Iu|portanaa. — 68. Dimostrazione per ||| nostra disciplina.
— (it). Rinvio. — 70. Le principali condizioni per il governo
libero. — 71. Il clima; grande importanza che taluni dànno

tutto dal potere; darebbe all‘imagiuazione maggior impero che alla riflessione, e perciò il popolo chiamato a reggere sè stesso agirebbe piuttosto per impeto e in via tmnultuaria anzi che con pomlerata valutazione delle diverse

ad esso. — 72. .Considcrazioni in senso contrario. —
73. Conﬁgurazione del suolo. — 74. Posizione geograﬁca.

— 75. Estensione del territorio. — 76. Distribuzione della
ricchezza. — 77. La razza. — 78. La religione. — 79. La
morale; rinvio. — 80. Le tradizioni del vivere libero. —
81. Le costumanze. — 82. La coltura. — 83. L‘ambiente.
-— 84. Condizioni generali e condizioni speciali.
67. Il metodo non costituisce nè la verità nè la scienza;

e solo il modo di pervenire ad esse. Ma ciò non vuol dire
che non abbia itnportanza; nella medesima guisa che, ma-

circostanze. In questo modo si spiegherebbe ||| prova ben
differente fatta dal governo rappresentativo in Inghilterra e
negli Stati Uniti equella nelle regioni meridionalidell'Europa. Va da sè poi che il clima non è dato semplicemente
dalla latitudine, ma ancora dall'altezza sul livello del mare,

dalla conﬁgurazione del suolo, dalla maggiore o minore
esposizione ai venti e cosi via.
72. Noi non neghiamo che l'uomo sia soggetto alla influenza degli elementi esterni, e basterebbe a provarlo il

terialmente parlando, e cosa tutt'altro che indifferente sce-

colore diverso che la sua pelle assmne secondo le varie

gliere una piuttosto che altra via onde pervenire ad una
meta perchè.. si potrà o non toccarla o raggiungerla dopo
lungo e faticoso cammino; del pari può accadere nelle ri-

plaghe e ||| stessa differente disposizione ||| lavoro che egli

cerche del vero scientiﬁco. Ad esempio, se si fossero sempre
seguiti i metodi prima in vigore, noi dovremmo ancor oggi
ritenere che il sole giri intorno alla terra.

68. Invece l'adozione del metodo positivo e sperimentale
ha prodotto ottimi risultati non solo nelle scienze ﬁsiche,
ma altresi nelle sociali e nella nostra. Per l'osservazione e
la giusta valutazione dei fatti, noi non riteniamo più come
si faceva nel secolo XVIII che la divisione dei poteri debba

essere intesa rigorosamente; ammettiamo che il governo
possa, in caso di necessità, emanare, sotto il vincolo della

propria responsabilità, atti aventi forza di leggi, sebbene
in Italia di questo potere si sia fatto abuso e non sia stato
concepito, come dovrebbesi, nel senso che il Parlamento
debba intervenire e per il sindacato e per la conversione in
legge. Noi non abbiamo più inteso l'istituto del giurì nel
senso che ne debba far parte ogni elettore.
69. Del metodo si e discorso sotto la voce Diritto pub—

blico e ad essa rinviamo. Secondo le conclusioni || cui
allora siamo pervenuti, il migliore è lo storico rettamente
inteso, perchè si basa sulle condizioni dei popoli, e qui
intendiamo appunto dire qualche cosa delle condizioni onde
si possa stabilire e bene svolgere il libero reggimento.
(|) Vedi la voce Diritto pubblico, n. 61.
(?.) Op. cit., n.3.
(3) Op. cit., lib. le, xvnt.

ha in un medesimo paese secondo le diverse stagioni. Perù
avvertiamo che egli in virtù della sua intelligenza e volontà,
ha saputo reagire contro la natura; ha arginato ﬁumi, pro-

sciugato paludi, forato monti, resa feconda la terra dove
prima era sterile; ha esteso il suo dominio, e l'opera sua
trasformatrice in tutte le parti del globo, eccettuato le polari e la parte interna dell'Africa. Come dunque egli ha
vinto la tintura e superato le varie sue resistenze sotto i
diversi aspetti, cosi può anche fare per quanto riguarda
l'attitudine sua al reggimento di sè stesso.
Se cosi non fosse, non si spiegherebbcro le diverse civiltà che pure hanno esistito nel mezzogiorno come quella
egiziana; non si spiegherebbe il governo libero di 'l'iro, di
Cartagine e sopratutto quello splendido di Atene, che del
suo genio ha lasciato traccie cosi profonde ed indelebili in
tuttii rami dell'umana attività. Non si comprendereblm
come alla medesima latitudine esistano stati retti in modo
affatto disforme, quali l'Inghilterra e gli Stati Uniti da una
parte; la Russia e la Cina dall'altra; come il medesimo
governo possa esistere e funzionare senza differenze sostan—

ziali per quanto ci riguarda, nel Canadà e nelle varie colonie parlamentari dell'Australia che pure e soggetta ||
clitna differente. Quanti regimi non hanno imperato in

Italia dalla fondazione di Roma ai tempi nostri! Eppure le
(lt) History of civilisalion, cap. 11.
(5) Storia d'Italia, lib. 50.
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inﬂuenze esterne prcss'a poco hanno sempre dovuto essere
le medesime.
A nostro avviso, negli ultimi cinquant’anni le libere
istituzioni hanno avuto, nel nostro paese, uno svolgimento
molto meno saltuario e più conveniente che in Francia;
era questa è molto più a settentrione chela nostra penisola.
Certamente gli esseri del regno vegetale sono sagge…
all'azione delle circostanze esterne più di quelli del regno

animale e molto maggiormente dell’uomo. Ora si ammette
che anche per i primi esista una forza interna operante per

cui non tutto dipende dagli elementi che stanno al di fuori.
Il Niigeli ha osservato che certe piante d'America si naturalizzarono e si propagarono enormemente in Europa senza

punto variare, e viceversa certe piante europee, in America (1). Ora, se questa cotale indipendenza dell'ambiente
ﬁsico esiste per gli esseri del regno vegetale, quanto più

bianca, gialla, nera ed altre; in senso meno largo, l'ariana

e la semitica; in senso più ristretto ancora la slava, ||| |atina, l'anglo-sassone e cosi via. I vincoli che uniscono gli

individui di una medesima razza si riferiscono tanto alla
parte ﬁsica che || quella morale e permangono nel volgere
di molti secoli anche se durante essi, si veriﬁchi il contatto con altri elementi. Il francese dei giorni nostri e
così pure il tedesco sono ancora nei loro tratti fondamentali

quali Cesare e Tacito ci hanno descrittoi Galli ed iTentoni.
Il May, dopo avere avvertita la diversità di razza fra la
parte settentrionale e meridionale dei Paesi Bassi, cioè tra

l'Olanda ed il Belgio, dice a ragione che la storia palesa
una continua divergenza di carattere e di destini in queste
due antiche famiglie dell'umana specie (3).
E noi riteniamo che nel diverso modo con cui si sono
svolte le libere istituzioni in Francia e presso di noi negli

libertà politica di una razza montanara ebbe la più cospicua

ultimi cinquant'anni, abbia esercitato la sua influenza l'elemento dclla razza.
Non bisogna però esagerare.
Se tutto dipendesse dalla razza, non si capirebbe come
la stessa Inghilterra non abbia sempre avuto l'identico rcgime, come il rappresentativo si sia attuato nel Giappone e
come il medesimo da oltre un millennio abbia, salvo pochissimi intervalli, continuato presso i Magiari dell'Ungheria
che pure sono di stirpe asiatica. Del resto civiltà molto
importanti si ebbero per opera di razze distinte chiaramente
da quelle europee, ad esempio la civiltà cinese e quella
eg1zmna.
78. La religione ha ancor essa la sua parte in relazione

illustrazione nella memorabile storia dei Cantoni svizzeri,

alla libertà, imperoechè, se fortemente sentita, investe tutto

storia poco meno istruttiva di quella delle celebri repub-

l‘essere umano determinamloue ogni atto equindi la sua efﬁcacia @ più che ogni altra potente e profonda. Un culto come
quello di Maometto, che poggia sul fatalismo, deve spegnere
ogni energia ed i primi cardini del governo libero. [’ci
popoli che lo hanno abbracciato vi è una tendenza ed una

non la si dovrà ammettere per l'uomo?

73. La conﬁgurazione del suolo esercita ancor essa la
propria influenza; un paese montuoso come la Svizzera
può meno degli altri temere invasioni, e se avvengono, e più
degli altri in istato di difendersi. Quindi minori sono le
precauzioni, minori le cautele per far sentire ||| forza della
pubblica autorità. Questa condizione di cose eccita lo spi-

rito d'indipendenza ed il coraggio degli abitanti cui dànno
robustezza le fatiche dei campi e la sobrietà della vita: « |||
maschia indipendenza dei montanari, dice il May, allontana l'oppressione e nutre un indomito amore di libertà.
L'inﬂuenza di tali qualità ﬁsiche e morali nel perpetuare la

bliche dell'antica Grecia » (2).

74. Giova altresì la posizione geograﬁca; intendiamo
accennare specialmente ai popoli delle isole ed a quelli sulle
coste marittime. Pei primi valgono le considerazioni che
l'avevamo poc'anzi cominciando a discorrercdci montanari;
per gli uni e per gli altri occorre avvertire che il mare
spinge ai trafﬁci, sviluppa l'umana individualità, è occasione di comunicazione colle altre genti e quindi di acquisto
di cognizioni, di coltura o di ricchezze, dal che vengono la
civiltà e il governo libero. Perù è evidente che per questo

quelle condizioni non sono né indispensabili, nè necessarie.
75. Il territorio ha un'importanza; imperocclu': quando
& vasto, comprende diverse razze e nazionalità ed una moltiplicità d'interessi di regioni e di classi fra loro contra—
stanti; d'onde le occasioni ai dissidi ed alle lotte. D'altra

parte la pubblica autorità non può far sentire la forza sua
cella prontezza, energia ed efficacia che si veriﬁcano negli
Stati contenuti in ristretti conﬁni. Senonchà sono queste
difﬁcoltà per le quali non è impossibile trovare un rimedio;
infatti si può provvedere col sistema degli Stati composti,
come accade in Europa per l'Impero austroungarico, per
lo Stato germanico e per la Svizzera ; in America per gli
Stati Uniti, per limitarci all'esempio di questi paesi.
76. Della inﬂuenza della diversa distribuzione delle
ricchezze abbiamo ragionato a proposito delle attinenze
colla economia politica (nn. 52, 53) enon occorre altro

aggiungere.

77. La razza importa derivazione dal medesimo stipite e
comunanza di sangue. In senso lato, si hanno le razze
(lf Confr. Grassi, I progressi della teoria dell‘evoluzione,

Discorso, p. 27, Catania 1886.

rassegnazione a lasciarsi reggere da una persona in cui

siano concentrate tutte le funzioni della sovranità. Presso
di essi, mancando le condizioni necessarie, e inutile pro-

mulgare una Costituzione, perchè la sua vita non può essere
che efﬁmera, come accadde a quella turca del 1876 ed
alla egiziana del 1883. Tutt'altro invece avviene per il Cristianesimo rettamente inteso, che si svolge sul principio
del rispetto dell'umana personalità e degli altri che ne conseguono: l'uguaglianza e la libertà.
79. Anche relativamente alla morale, ci rimettiamo :\

quanto ||| proposito abbiamo detto più sopra (||. 55).
80. Le tradizioni del vivere libero costituiscono un coefﬁciente molto importante. Infatti di qnanla inﬂuenza non
fu ||| repubblica romana nei diversi popoli ed in questi
anche il ricordo delle franchigie godute! Vi è un doppio
ordine di considerazioni || fare: da una parte quella mcmoria eccita ad agire pel ripristino di esse se per avventura fossero state conculcate o tolte ed altrimenti || mantenerle, ed anzi a svilupparlc sempre più; dall'altra le
medesime sono una prova delle attitudini dei popoli che
se ne giovareno e degli aspetti speciali che presso di essi
deve assumere il reggimento popolare per corrispondere ai
bisogni ed alle condizioni sociali.
84. Un'inﬂncnza grandissima esercitano anche le costumanze, che nate per questi e per quei motivi ﬁniscono col
(2) Op. cit., p. '17.

(3) Op. cit., p. 313.
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formare una seconda natura e regolare tutta la vita dei po—
poli. Non possono essere superate che da potenti altre

questi bisogni sieno. A questa parte inferiore dello strato co-

cause e dopo lunghi e persistenti sforzi. Fortunati quei
paesi in cui essi sono in armoniae coefﬁcienti della civiltà;
in essi il libero regime prospera perchè assicurato dalla

scienza dei bisogni, delle aspirazioni e delle tendenze sociali

maggior forza che possa avere. Negli Stati invece in cui
durò per molto tempo il dispotismo, icittadini sono troppo

sciente della società ne succede un'altra nella quale la coraggiunge un grado più completo, dove comincia ad essere
possibile una valutazione, ed il formarsi di correnti dirette
a raggiungere un determinato scopo. Finalmente si ha la

parte più elevata nella quale la volontà politica si può de-

assuefatti alla cieca obbedienza e a tutto tollerare; non

terminare completamente, concretandosi in speciali atti, i

hanno iniziativa, aspettano ogni cosa dal potere e mancano

quali presuppongono ad un tempo la conoscenza delle esi-

dell'energia e dell'attività necessaria perché possa consoli-

genze e dei bisogni nella loro quantità e proporzione, e
quella dei mezzi necessari per soddisfarli. Queste diffe-

darsi e bene svolgersi il regime rappresentativo, e quindi
quando negli stessi vi venga attuato, non fa buona prova.

delle grandi intraprese contribuì il Cristianesimo male in-

renti parti dello strato cosciente della società sono altrettanto più distinte edistanti l'una dall'altra, quanto più
è elevato il grado di civiltà di un popolo, poichè coll'anmentare di esso si accresce anche la distanza che intercedc tra i colti e gli incolti, essendo la civiltà un
fatto, che, se non è soltanto di pochi, come da alcuni in
sostenuto, penetra però certamente in modo più o meno

teso e il monachesimo che invase tutta la penisola ; venne

profondo nelle diverse parti della società, esercitando una

poi la scoperta del nuovo mondo che destò il desiderio dei
subiti guadagni: i campi e l'industria vennero abbandonati
per la ricerca dell'oro nella lontana America. Dalle ricchezze si ebbe l'ozio e chi non aveva i mezzi di darsi a

inﬂuenza più forte nelle più elevate, e di mano in mano più
debole nelle inferiori » (I).

questo per beni aviti o per sostanze acquistatesi da sè, se

muove e compie i diversi suoi atti secondo il mezzo in cui
vive. Ciò è anzi tutto palese per quanto riﬂette la lingua;

Offre di ciò esempio la Spagna. La decadenza dall'elevata posizione in cui si trovava una volta fu dovuta a molteplici cause; ottimi elementi le vennero tolti colle persecuzioni dell'inquisizione, col bando degli ebrei e colla
cacciata dei mori; a far diminuire l'energia e lo spirito

li procurava colla corruzione. Le classi inferiori non erano
in condizioni dissimili; allora, come oggi, di poco si con-

83. Bisogna tenere gran conto dell'ambiente sociale. Per
poco che uno riﬂetta, subito rimane persuaso che l'uomo si

anche distinti scrittori, malgrado i loro sforzi, difﬁcilmente

pochissimo avevano dalla natura non avara. Conseguenza di

si liberano per intiero dalle forme del dialetto della contrada cui appartengono. || vincolo all'ambiente esiste an-

ciò, un'imlolenza generale, la quale persiste tuttora e non

cora per il modo di pensare, di credere e di agire; le ecce-

può che far sentire le tristi conseguenze riguardo al reggimento della cosa pubblica. Per regola, il popolo vi e indifferente; se qualche volta lascia presentire il proprio malcontento, la politica dei governanti consiste nel cambiare il
potere dal conservatori ai liberali e viceversa, e il ministero,
qualunque esso sia, è sempre sicuro di avere le elezioni a
se favorevoli.
82. Sopra si e detto dei vantaggi chela civiltà trae dalla

zioni sono poche e questo non complete. Gli è perciò che

tentavano per il cibo, le vestimenta e l'igiene, e questo

eziamlio ingegni sommi non seppero del tutto spogliarsi

delle idee ed anche dei pregiudizi e degli errori |ch tempo
in cui vissero.
L'ambiente poi risulta da una moltiplicità e varietà di
cause di cui vennero accennate le principali nei numeri

precedenti.

libertà, ma non e men vera la proposizione inversa; impe-

Esso domina, assumendo diversi atteggiamenti in ogni
comunione dalle minori alle più estese; nella famiglia,

rorrhè la coltura e necessaria per l'introduzione e Io svol-

nella città, nella provincia, nella regione, nella nazione,

gimento sano del governo rappresentativo. Per essa nel se-

nel complesso dei popoli che costituiscono una razza e cosi

colo XVIII si ebbe un generale movimento per le riforme e

via. ||| ognuna di queste consociazioni, l'uomo, anche in-

la rivoluzione francese, e nel XIX si stabilirono gli ordini

consapevolmente, foggia in gran parte l'essere suo al modo

liberi in pressochè tutti gli Stati civili.

di vedere della generalità nei diversi rami dell'attività sua.

L'uomo tanto più può quanto più sa, e questo principio
si applica altresi ai governi e sopratutto ai popolari, i quali
non solamente ammettono ma sono basati sul principio del

L'ambiente che si forma nello Stato è quello che si dice il
carattere o il genio del popolo.
84. Le sopradette sono le precipue condizioni generali
per il governo libero, che naturalmente assume diversi

concorso effettivo dei cittadini alla trattazione dei pubblici
negozi.
Pertanto la coltura non dovrà essere limitata a pochi ma
estendersi nei vari strati sociali, dai più elevati ai minori.
S'intende che per necessità di cose, ||| diﬂusione non potrà
essere uguale in tutti, avendo natura fornito gli uomini di

doti disuguali d'ingegno e di volontà e di mezzi occorrenti
per fermarsi un concetto dei bisogni dello Stato.
Il Vacchelli scrive: « A quello strato cosciente della società in cui si manifesta una volontà, i singoli individui
lungi dal partecipare in modo uguale prendono parte invece
in modo disparatissimo, a seconda dell'intelligenza c della
coltura di cui sono dotati. Si comincia da quelli, e sono in
maggior numero, i quali non hanno altro che un sentimento confuso dei bisogni che saranno il movente della vo-

aspetti secondo il variare di esse. Vi sono poi le condizioni
peculiari; cosi quelle perla monarchia rappresentativa e

quelle per la repubblica; i dati di fatto necessari pel governo costituzionale puro e per il presidenziale e le condi—
zioni per il regime di gabinetto; lo stato per cui i popoli
possono e devono vivere sotto la forma unitaria e lo stato
invece per cui è necessaria l'unione personale o la reale,
la confederazione o la federazione od altra forma di unione
e cosi via.

Caro VI. ——- FONTI.
85. Fonti di produzione e fonti di cognizione. — 86. Varie altre
categorie di fonti del diritto costituzimmlc. — 87. Le leggi.
— S8. Leggi fondamentali. — 89. Leggi di semplice ordine
costituzionale. — 90. Ragioni per distinguere da questo le

lontà collettiva, senza conoscere i mezzi necessari per ap—
pagarli e nemmeno esattamente comprendere quali e quanti
118 — DIGES'I‘D rrnuauo, Vol. IX, Parte ?!.

(1)Le basipsicolog. del dir. pubbl., p. 106—107, Milano 1895.
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leggi fondamentali. — 91. Leggi d‘ordine misto. — 92. Re—

Quindi distinguiamo le leggi in fondamentali, semplice-

golamenti delle Camere'. — 93. Regolamenti e decreti del

mente costituzionali, miste, regolamenti e decreti.
88. Presso di noi, sono leggi fondamentali lo Statuto, i
plebisciti e la legge sulle prerogative al sommo pontefice.

governo. — 94. Raccolte di statuti e di altre leggi. ——
95. Le consuetudini; ragioni dell‘impero di esse nelle varie
epoche. —— 96. Divisione della trattazione. — 97. Diverse
specie di consuetudini; quelle cui la legge si riferisce. ——
98. Consuetudini dove la legge nè comanda, nò proibisce.
100. Consuetudine per cui sorge qualche istituto nuovo. —
10l. Opinione del Pierantoni, che non ammette consuetudini

Che lo Statuto sia legge fondamentale è detto nello stesso
suo preambolo e non vi può essere alcun dubbio perchè
pone i cardini dell'ordinamento dello Stato sia per quanto
riguarda l'ordinamento dei poteri, sia anche per quel che
riﬂette le libertà dei cittadini, come appare dalla voce rela-

contrario allo Statuto. — 102. Consuetudini che si applicano

tiva :\ cui rinviamo (1).

e consuetudini che non si applicano dall'Autorità giudiziaria.

Sono pure leggi fondamentali i plebisciti; imperoccbè
con essi si affermarono solennemente i principi dell'unità

— 99. Consuetudini contrarie alle leggi; le desuetudini. ——

— 103. Consuetudini giuridiche e consuetudini non giuridiche. — 104. Diversa efficacia delle consuetudini nel campo
del diritto pubblico ed in quello del diritto privato. —
105. Importanza della conoscenza delle consuetudini per chi

voglia formarsi un concetto adeguato del diritto costituzionale
vigente nei diversi paesi. — 106.
aspetto diﬂerente secondo i paesi.
consuetudine per lo sviluppo del
108. Base della legittimità delle

Le consuetudini prendono
— 107. Importanza della
diritto costituzionale. —
consuetudini; il sistema

della sovranità popolare. — 109. Il consenso tacito del
legislatore. — 110. La vera base. — 111. Conseguenza è
che la consuetudine abbia piena efﬁcacia e quindi anche
quella abrogatoria della legge. — 112. Contraria opinione

della patria, delle libere istituzioni e della monarchia colla

casa di Savoia, i quali tre principi formano i supremi cardini del nostro regime ed eziandio perciò rimandiamo alla
voce Statuto, n. 10.
E altresi legge fondamentale quella sulle prerogative al
Sonnno Ponteﬁce del 13 maggio 1871. ma il dimostrarlo

entra nel campo del diritto ecclesiastico ed e perciò fatto in
altra voce.
'
89. Sono leggi semplicemente d'ordine costituzionale
quelle che si riferiscono all'organizzazione dei poteri dello

per cui la legge stessa non potrebbe impedire le consuetudini

Stato o regolano la materia delle libertà dei cittadini, senza
assumere tale importanza da doversi annoverare fra leleggi

abrogatorie. — 114. Concetto del Longo. — 115. Del Bor-

fondamentali. Sono pertanto leggi semplicemente d'ordine

sari. — 116. Le consuetudini nel diritto positivo italiano;

costituzionale quella sulle elezioni politiche del 28 marzo
1895; la legge 0 giugno 1889 sulla durata nel rispettivo

del Bianchi. — 113. Opinione del Jellinck e del Pescatore,

quelle a cui la legge si riferisce. — 117. Consuetudini
interpretative della legge. — 118. Consuetudini formatesi
dove la legge non disponga. — 119. La consuetudine e il

ufficio, del presidente e dei vice-presidenti del Senato nel-

l'intervallo fra le legislature e le sessioni; la legge 2 giugno

potere discrezionale del governo. — 120. Conclusione par-

1890 sullo stato delle persone della famiglia reale; quelle

ziale sull’eﬂìcacia giuridica delle consuetudini. —121.05tacolo che le consuetudini interpretative e le abrogative incontrano negli art. 3 e 5 delle disposizioni preliminari al codice
civile. —122. Come si supera. — 123. La consuetudine e il
giuramento prestato dai pubblici uﬂiciali. — 124. Conclusione
riguardo alle consuetudini interpretative ed alle abrogative.
Considerazioni e sistema dell'Orlaudo. — 125. Rapporti del

sulla dotazione della Corona, sugli appamxaggi, doti ed
assegni dei principi e delle principesse indicate nella voce

diritto consuetudinario colla pubblica opinione ; punti di contatto. —126. Diﬂercnze. —127. La scienza. — 128. Fonti
di cognizione cioè letteratura. —129. La giurisprudenza.

85. Le fonti per la nostra disciplina, come per le altre,
sono o di produzione o di cognizione: quelle elaborano il
diritto; le altre lo portano :\ notizia degli studiosi e del
pubblico. Noi, sotto la presente voce, intendiamo occuparci
in principal modo delle prime.
86. Le fonti del diritto costituzionale si possono dividere
nelle seguenti categorie: leggi, consuetudini, dottrina e
giurisprudenza ; poichè la costituzione di un popolo e data
da questi elementi e sopratutto dalle leggi e dalle consuetudini, e non già solamente dalla legge fondamentaleostatuto, come riteneva una scuola troppo celebre.
87. Intendiamo l'espressione leggi in senso ampio, cioè

in modo da comprendervi anchei regolamenti ed i decreti.
(1)V. pure per gli statuti in genere, lavoce Carta costituzionale.
In Italia, prima del 184-8, si ebbero i seguenti atti.- costituzione della repubblica Cispadana del 27 marzo 1797 ; costituzioni
della repubblica Cisalpina del 9 luglio 1797 e del 1° settembre
1798; costituzione del popolo ligure del 2 dicembre 1797 ; costituzione della Repubblica romana del 20 marzo 1798; costitu-

zione della Repubblica partenopea del 1799; costituzione della
Ilepubblica italiana del 26 gennaio 1802; costituzione della Re—
pubblica ligure del 29 giugno 1802; statuto fondamentale del
19 marzo 1805 per il regno d’Italia, cui tennero dietro l'atto del
29 marzo 1805 sulla reggenza, i grandi ufficiali, e il giuramento;

Statuto agli articoli 19 e 21 ; la legge 12 febbraio 1888
sul numeroe le attribuzioni dei ministeri ; la legge 19 giugno

1848 su] godimento dei diritti civili e politici, rp.1alunque
sia il culto professato; l’editto sulla stampa del 20 marzo

1848, modificato con leggi del 20 febbraio 1852, del
20 giugno 1858. del 0 maggio 1877.
90. In generale gli scrittori non distinguono fra le leggi
fondamentali e quelle semplicemented'ordine costituziomdc;
noi però abbiamo creduto che vi fossero motivi per non
confonderle. In primo luogo per la diversa loro natura ; infatti le prime contengono i cardini dell'ordinmnento dello
Stato e le altre, per quanto molto rilevanti, sono di fronte
ad esse d'ordine secondario. Inoltre vi sono, per la distin-

zione, ragioni d'indole pratica; inmerocchd in molti Stati
vengono stabilite, perl'elaborazione e la modificazione delle

leggi fondamentali, formalità più solenni che non per le
leggi ordinarie; cioè maggioranza più elevata, votazioni
ripetute, approvazione per parte di assemblee speciali che
si dicono costituenti od anche sottoposizione a voto popolare. Ed altresi in quein Stati in cui, come nel nostro, tali
del 5 giugno 1805; del 16 febbraio 1806: del 21 marzo 1808
sul Senato consulente; del 21 settembre 1808 sui titoli ed i
maggioraschi; del 15 marzo 1810 sulla dotazione della Corona;

Statuto costituzionale del regno di Napoli e di Sicilia del 15 luglio
1808; costituzione di Sicilia del 1812; del regno di Napoli del
1815 e del 7 e 22 luglio 1820; del Piemonte del 16 marzo 1821.
Nel 1848 si ebbero: costituzione napoletana del 24 gennaio;
Statuto della Toscana del 15_ febbraio; statuto fondamentale per
gli Stati della Chiesa del 14 marzo; statuto del regno di Sicilia
del 10 luglio. Nel 1849 la costituzione della Repubblica Romana
del 9 febbraio.
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solennità non vengono esplicitamente imposte, la natura

del 7 maggio 1873 della Giunta per la verifica delle ele-

delle rose vuole e nel fatto, in via generale, si impone

zioni. l’er il Senato, il regolamento del 10 aprile 1883,

pt't‘t'lli‘ relativamente alle leggi fondamentali si proceda con
maggiore ponderazione che riguardo alle altre, siano pure
esse d'ordine costituzionale. Il Lampertico, pur ritenendo

colle modificazioni subite nella seduta del 22 febbraio
1900, e quello giudiziario di tal corpo costituito in Alla

Corte di Giustizia, del 7 maggio 1870.

che non si debbano distinguere le leggi in due grandicate-

93. Anche i regolamenti ed i decreti del Governo pos-

gtll'lG, l'una di leggi statutarie e l'altra di leggi comuni,

sono essere fonte nel diritto costituzionale; alcune volte il

dice che « per le une come per le altre si debbano prendere speciali avvedimenti, ed anche, se vuolsi, fissare certi
stadi e procedure di esame, a seconda della loro impor-

guardo all'azione di questo nei rapporti con qualche grande
organo, e se il Governo, per l'esercizio delle sue facoltà in

tanza. E ciò di volta in volta, potendo anche essere varie le
cautele che si rendono necessarie » (1).

legislativo lascia un potere discrezionale all'esecntivo ri-

tali materie, detta, con decretio regolamenti, norme per la

suacondotta, esse certamente non potranno pretermettersi
dallo studioso. Così per l'art. 199 della citata legge sull‘ordinamento giudiziario, l'esecutivo può, per motivi di pub-

Intanto è certo che i principi sanciti nei plebisciti non
potrebbero mutarsi per legge ordinaria, per la ragione
che, oltre che l'approvazione del Parlamento, ebbero pure
il suffragio popolare. E per quanto riguarda lo stesso Statuto, t". bensi vero che e stato modificato anche per legge,
in diverse parti; ma e del pari sicuro che non è stato 'ancora toccato nella sua lettera e che le variazioni avvennero
piuttosto per via d'interpretazione.
Nel nostro diritto poi le istituzioni che sorgono dalle

creti 4 gennaio 1880 e 14 dicembre 1884, si dispose che

leggi fondamentali, hanno una protezione maggiore di

dello Statuto, che per garantire l’indipendenza dei giudici,

quella accordata e stabilita per una legge qualsiasi. Infatti
l'art. 126 del codice penale punisce chi pubblicamente vilipenda le istituzioni costituzionali, e tale punizione, in
omaggio alla libertà di parola e di discussione, non bestesa
al vilipendio delle leggi in via generale.
Per istituzioni costituzionali poi s’intendono quelle che
sorgono appunto dalle leggi fomlamentali.
91. Sono leggi d’ordine misto quelle che in parteinteressano il diritto costituzionale e per altre parti altre discipline. La legge10 luglio 1801 è d'ordine costituzionale

li dichiara inamovibili.
E d'importanza per noi anche il regio decreto 25 agosto
1876 sugli oggetti da sottoporsi al Consiglio dei ministri,
perchè vi si dànno norme sul gabinetto e sul suo presidente, due istituti di non poca rilevanza nel regime parlamentare.
Sono pure notevoli il regio decreto 1° marzo 1888 sulle
attribuzioni dei sotto-segretari di Stato, quello del 1° gennaio 1890 sui titoli e gli stemmi dei membri della famiglia
reale e i vari decreti sugli ordini cavallereschi e sulla con-

nell'art. 3 per il quale non si possono imporre tributi spe-

cessione delle pubbliche onorificenze indicati sotto la voce

ciali sullc rendite del debito pubblico e non si può diminuire o ritardare il pagamento degli interessi, e nell'art. 4
secondo il quale le prime somme a fissarsi annualmente
nella parte passiva del bilancio devono essere quelle per

Statuto agli art. 78 e 79.

il pagamento dei creditori dello Stato; imperocchè tali ar-

ticoli traducono in atto e rendono concreta la garantia contenuta negli art. 29 e 3| dello Statuto, come si è già osservato sotto il n. 47. Sono pure leggi d'ordine misto il

codice di procedura penale e quello di procedura civile; il
penale ed anche il civile; la legge sull'ordinamento giudi—
ziario del 6 dicembre 1865; quella-sulle ammissioni e sulle

promozioni nella magistratura dell'otto giugno 1890; la
legge sui giurati dell’otto giugno 1874; le altre del 20
marzo 1865 sul contenzioso amministrativo allegato E, sui
conﬂitti d'attribuzione del 31 marzo 1877; del 2 giugno
1889 sul Consiglio di Stato; del 1° maggio 1890 sulla gil-

blico interesse, traslocare un consigliere da una ad altra
certo; un giudice da uno ad altro trilmnale. Ora coi de-

ogni anno si costituisca in Roma una Commissione composta

di alti magistrati, la quale deve venir consultata allorchè si
voglia traslocare un magistrato senza il suo consentimento.

Quei decreti dunque sono in istretta relazione coll'art. 09

94. Di tutti questi vari atti, e cosa utilissima avere rac-

colte, non solo per quelli emanati nel proprio Stato, ma
altresì per quelli dei paesi stranieri. E veramente se ne
fecero in buon numero e noi ne abbiamo indicate varie
nella voce Carta costituziopale sotto le rubriche di
Principali raccolte di carte, distinguendo quelle generali
dalle speciali, e di Principali raccolte di leggi costituzionali; le quali contengono anche le leggi d'ordine misto,
nonchè i regolamenti ed i decreti che interessano la nostra
disciplina.

Ora bisogna aggiungere alle raccolte generali: Palma,
Costituzioni moderne, contenute nel volume secondo della
Biblioteca di Scienze politiche ed anmtinistrative diretta dal
Brunialti ed edita dall'Unione Tip.—Editr., Torino 1895. ——

Racioppi, Ordinamento degli Stati liberi in Europae fuori

stizia amministrativa; del 14 agosto 1802 sulla Corte dei

d‘Europa, volumi due, Milano, Hoepli, 1890-1892.

conti modiﬁcata colla legge del 15 agoslo1867 ; del 17 febbraio 1884- sulla contabilità dello Stato che subì variazioni
per altre ; le leggi sulla pubblica sicurezza, sulle espropria-

tique des Pays-Bas, Maestricht 1889.

zioni pcr causa di pubblica utilità, sulla pubblica istruzione,
sull’istruzione obbligatoria.
92. In quanto ai regolamenti, e chiaro che interessano
la nostra scienza quelli dell'una e dell'altra assemblea,

Alle raccolte di leggi costituzionali: 'I‘ripels, Code poliIl Codice del Saredo si ampliò nel 1890 colla seconda

parte del primo volume concernente il diritto costituzionale;
nel 1891 colla quarta parte del Codice del diritto pubblico
ecclesiastico; nel 1895 col Codice delle amministrazioni,
degli ufﬁci e delle giurisdizioni centrali, edito, come le

Per la Camera dei deputati vi e il regolamento del 18
maggio 1888 colle modiﬁcazioni ulteriori; quello interno

altre parti, dall'Unione Tipografico-Editrice di Torino.
95. La consuetudine (2) ha larghissimo impero e forma
quasi l'unica fonte del diritto nei primordi delle società

(1) Lo Statuto e il Senato, p. 79, Roma 1886.
(2) Di essa scrissero assai bene: Longo, Della consuetudine

come fonte del diritto pubblico (costituzionale ed anmiinistratiuo),
nell'Archivio di diritto pubblico, 1892; Pescatore, Carattere

perchè disciplinano l'azione di grandi poteri dello Stato.
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si elabora il diritto dalla giurisprudenza e dalla dottrina,

vescovo. E ben vero che oggi questa disposizione si ritiene
abrogata per l'altra dell'art. 2 della legge sulle p1ci‘ogative percui la discussione sulle tuatetie religiose':: pienamente libera. |\la resterebbe a vedere se tale opinione

finchè giunge il momento in cui si procede alla codifica-

sia, rigorosamente parlando, fondata; imperocchc l'una e

zione e cosi g‘adatamenlc la consuetudine, col progredire
del diritto, vede limitata la p|0p|in sfera d'azione per
opera della legge scritt:t._ Non cosi tuttavia che essa scompaia del tutto; imperocchè il precetto esplicito non provvederebbe sufﬁcientemente alle esigenze particolari e svariate delle diverse località, per le quali per ciò talora
conviene rimettere le norme agli usi, come fa il nostro co—

l'altra disposizione potrebbero sussistere almeno fino :| che
il legislatore non abbia abrogato il citato alinea. Ad ogni
modo, l'abrogazione per via di dissuetudine starebbe sempre
per il periodo anteriore al 1871. Nc varrebbe opporre che

politiche, perchè in quelle epoche non si possono :ncre
testi precisi di legge the disciplinino le diverse materie.
A poco a poco si gettano le basi della civiltà, la si sviluppa,

dice civile.

D'altra parte anche in un grande sviluppo della civiltà
si possono avete rami del dirittotn cui, per le nmtate cott-

dizioni di fatto, l'elaborazione sia ancora limitata e quindi
soccmrano, per l'nupero det costunnedegh usi, qttelle medesime ragioni che dominano nei primmdi dei popoli. Nè
conviene dinienticare che la consuetudine, insiemea difetti
salienti, presenta il gtande vantaggio di accomodare la

l‘alinea era senza efﬁcacia per la natura stessa delle cose

giacchè uè nello Statuto, nè in altra legge, ha avuto la
sanzione per assicurarne il rispetto.
lmpcrocchè esso, come tutte le disposizioni della legge
fondamentale e di qualsiasi altra, deve osservarsi e farsi osservare dal Governo e dall'Autorità di pttbblica sicurezza.

E per assicurare l'adempimento dei loro ordini sta il disposto dell'art. 140 della legge di pubblica sicurezza.
Le pene dell’ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravven—
zioni alle ordinanze ed ai decreti etneSsi, in conformità

delle leggi, dai prefetti, sotto prefetti, questori e sindaci (1).

nornta giuridica ai bisogni sociali e di seguire gradatamente il graduale variare di essi.
Di qui e che anche oggi la consuetudine ha grande parte
altresi nel diritto di Stati molto progrediti, come in Inghilterra; ove èfonte copiosa tanto nel diritto privato che nel

Secondo l'art. 106 della legge 13 novembre 1859 sulla
pubblica istruzione, dà luogo alla sospensione od anche
alla rimozione l'avere coll’insegnantento o cogli scritti

pubblico. Di qui è pure che le si riconosce non poca elli-

impugnato le verità sulle quali riposa l‘ordine religioso e

cacia nel campo del diritto costituzionale presso di noi e
presso gli altri popoli liberi.

morale; disposizione che per l'art. 216 si applica pttre ai
professori dei licei. Ora la consuetudine è addiritlttra con-

96. Opportuna adunque ne è la trattazione che cosi dividercmo: specie della consuetudine, importanza di essa,

traria: sta per la completa libertà dell'insegnatnento, ed

sua efficacia in via generale, e nel diritto positivo italiano;

suetudinario e non già lo scritto.

la consuetudine e la pubblica opinione.

97. Una prima specie di consuetudini comprende quelle

oggi si deve dire diritto vigente in questo riguardo il conE noto come nelle diverse regioni d'Italia, per provvedimenti distinti ma tutti concordi.| gesuiti non possano vi-

alle quali la legge stessa si riferisce.

vere come tali neppure nella qualità di libera associazione.

Ciò avviene non di rado nel giore privato e per quanto
riguarda il diritto pubblico, citiamo l'art. 2 del codice ci-

pubblicamente il loro abito speciale, tengono convitti che

vile per cui gli istituti civili ed ecclesiastici, ed in genere

chiamano dal loro nome; senza che in tutto ciò siano mole-

gli enti morali, godono dei diritti civili secondo le leggi e

stati o trovino difficoltà ed ostacoli nei pubblici ufficiali.
100. Un esempio di consuetudini per via di cui sor-

gli usi osservati come diritto pubblico.

Eppure in parecchie parti del regno stanno uniti, vestono

98. In secondo luogo vengono le consuetudini che si

gono istituti nuovi si ha in quel complesso di usi peri

formano colà ove la legge nè comanda, nè proibisce. Ad

quali è sorto e vive il regime di gabinetto: qttel sistema
cioè secondo il quale la funzione di governo, anzichè dal

esempio, il numero dei senatori per l'art. 33 dello Statuto,
è illimitato, e quindi il Governo avrebbe piena facoltà di

comporre l’alta assemblea con 500 e più membri, come
anche di limitarli a 200 o meno. Eppure vige la sana consuetudine che si nominino semplicemente tanti nuovi se-

natori, quanti sono necessari per colmare le vacanze che
per morte o per altra causa si facciano nella prima
Camera.
'
99. Nella terza specie si annoverano le consuetudini che
contraddicono alla legge e ciò può avvenire in due modi:

per mezzo della dissuetudine che pone nel nttlla una o più
disposizioni o per via di nuovi istituti che si sostituiscono
al precedente ordine di cose.
Un esempio delle prime l'abbiamo in quella per la quale

capo dello Stato, viene in prittcipale tnodo esercitata dal
Ministero, e questo vien nominato e cade, di regola gette-

rale, per i voti del Parlamento e specialmente della Camera
dei deputati.
Questa istituzione modificò parecchi articoli dello Slatuto: il quinto, il sesto e il sessagcsimoquinto. Per l'articolo 5 al re solo appartiene il potere esecutivo; per l'ar-

ticolo 6 egli nomina a tutte le cariche dello Stato, e per
l'art. 05 nomina e revoca i suoi ministri.

Da queste disposizioni scaturiscono due cltiari principi:
anzitutto che il re dovrebbe avere libera facoltà nella scelta
e nel licenziamento dei propri consiglieri, poichè ciò dicono

Le bibbie, i catecltismi, i libri liturgici e di preghiera non

le disposizioni degli art. 6 e 65 e risulta dall'art. 5, csscttdo
la nomina dei Ministri di sua natura atto di governo.
Scaturisce limpido anche l‘altro principio che la fun-

potranno essere stampati senza il preventivo permesso del

zione di governo dovrebbe spettare ed esercitarsi dal re,

si è tolto effetto al capoverso dell‘art. 28 dello Statuto:

fondamentale della consuetudine, parte che occupa nel sistema
generale del diritto, negli Annali di giurispr., 'I'orino 1839.
('l) La legge del 1865 diceva che gli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza dovevano vegliare all‘osservanza delle leggi ed

al mantenimento dell'ordine pubblico (art. 9), ed all‘art. 117

disponeva che le contr:nvcnzioni :| quella legge per le quali non
fosse espressamente stabilita una pena, sarebbero state punite

con pene di polizia.
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cosi souamlo l'art. 5 e cosi :tlIet‘mando l'art. 05 colla

secondo i voti dell'assemblea che più direttamente attinge
al suffragio popolare e quando il gabinetto cade, cade integralmente.
D'altra parte il Ministero costituisce un potere con pro-

iu modo analitico, quei medesimi poteri che in Germania
si ammettono ttel sovrano nel campo della funzione legislativa. Così si dice che egli ha l'iniziativa delle leggi e che
le sanziona; che convoca c proroga le sessioni delle due
Assemblee e che può sciogliere la Camera dei deputati, ed
aucltc che i membri dell'altra sono da lui intier:mtente
nontiuati.
E poi, se la diversità di rcginte fra i paesi tedeschi ed il
nostro dipendesse dai riferiti diversi modi di esprimersi

pria autonomia, e cosi (: bandito il governo personale del
principe, e a garantia di ciò, oltre i due caratteri or ora

delle leggi fondamentali, non si compremlerebbe come il
regime parlamentare non si sia attche adottato in Prussia.

menzionati, stanno gli altri della necessaria omogeneità di

Per vero lo Statuto di questa venne attinto, ed anzi più del
nostro, :| quello belga, e, per i poteri del re, fa come il
nostro: manca della dizione sintetica che si |" riscontrata
in altre Costituzioni connazionali e riguardo alla funzione

qualiﬁca di suoi attribuita ai Ministri.
Ora né l'uno, né l'altro principio vige in Italia e negli

altri paesi a rcgitne parl:unentare; imperocchè vi si veri-

ﬁca sempre che i Ministri assmuono e lasciano il potere

vedute fra i diversi componenti e del presidente del Con-

siglio che è il naturale intermedi:uio fra questo e il capo
dello Stato.
101. Il Pierantoni ('i) non ammette che i citati articoli

di governo dice anclt'csso: il potere esecutivo appartiene

od altri dello Statuto sieno stati modiﬁcati. « Non è per

al re solo. La verità e che i diversi popoli, anche quando

consuetudine, dice egli, che il re nomina i Ministri dalla
maggioranza. Se le leggi, che sono proposte, hanno bi-

ebbero statuti ispirati ai medesimt principi, li svilupparono

sogno di votazione, conviene che prima dell’opera sieno
accetti gli operai; talché le supposte consuetudini sono per
lo più corollari e deduzioni di principi fondamentali ».
F.in avrebbe dovuto dimostrare come sia necessario che i

in qualche disposizione le si superò colla modificazione che
avvenne anche per-via di consuetudine.
102. Vi sono le consuetudini che si applicano dall'Autorità giudiziaria e qttelle che si formano in materie nelle

Ministri abbiano la ﬁducia e vengano nominati dalle Ca-

quali non è ammessa l’azione davanti ai magistrati e che
perciò da questi non vengono applicate. Di esse ve ne ha

mere afﬁnché i progetti del Governo possano essere approvati; tanto più che noi vediamo paesi di regime costituzionale puro ove le assemblee discutono ed approvano
proposte di legge sostenute da Ministri che stanno in
seggio perchè godenti la ﬁducia della Corona e indipendentemente dell'appoggio dei consessi legislativi, come ac-

cade in Germania ed in Austria.
Per la stessa tesi potrebbe chiamarsi l’attenzione sul
diverso modo di esprimersi fra varie Costituzioni tedesche
e la nostra, relativamente ai poteri del capo dello Stato. In
qttelle si dice che questi riunisce in sè tutti ipoteri sovrani
(cost. bavarese, art. 1) o che egli esercita tutti i diritti del

pubblico potere (cost. di Sassonia, art. 4; del Wiìrtemberg,
art. 4) o che riunisce nella sua persona tutti i diritti del
potere esecutivo (cost. badese, art. 5). Mentre il nostro
Statuto si limita :| dicltiarare che il reè il capo dello Stato,

e sembrerebbe quindi aver aperta la via al regime parla—
mentare.

ognuno secondo il genio suoe quando questo trovò ostacolo

un gran numero nella nostra disciplina e sono la maggior
parte: tutti gli usi sui quali poggial‘istituto del gabinetto;

quelli che regolano i rapporti fra le assemblee o fra esse
e il Governo entrano in tale categoria. Anche in Inghilterra costituiscono una specie :| parte, poichè non si annoverano nel Common law, ma vengono indicate sotto la
espressione di male:-sk…dinye, intelligenze, convenzioni,
usi (2).

103. Sotto altro punto di vista, si distinguono le consuetudini giuridiche dalle non giuridiche: le prime regolano rapporti di diritto; le secomle altre materie, come il
cerimoniale, gli onori da tributarsi ai membri defunti delle
assemblee secondo il diverso tuerito loro e cosi via.
104. Chiara e l'importanza delle consuetudini nella
nostra disciplina, buperoccht‘: hanno molto più efﬁcacia

che nel diritto privato. Riguardo al codice civile, l'opi—
nione prevalente riconosce loro impero solamente quando ad

Un simile ragionamento noi lo comprenderemmo in coloro

esse il codice espressamente si riferisca e nei l'atnmettiamo

che mirassero in definitiva alla modificazione della legge
lomlameutale, ma che, per i riguardi e le grandi cautele
da usarsi nelle innovazioni ad essa, ragionassero sulla base
dell'interpretazione, appunto come faccva'il pretore romano,
il cui ufﬁcio era bensì di interpretare il diritto anteceden-

nel caso in cui si debbano risolvere le controversie secomlo
iprincipi generali del diritto(n. 120). Nel diritto com-

temente stabilito, ed intanto non solo, secomlo ragion

voleva, l'applicava e completava, ma altresi lo correggeva.
Nella sostanza però il ragionamento non regge; impe—

rocchè, se per le citate Costituzioni tedesche, il sovrano ha

merciale la forza loro è maggiore, ittqttantocltè, per l'art. 1
del codice relativo, gli usi hanno la prevalenza sulle dispo-

sizioni del codice civile, ma non su quelle della legge commerciale. Invece nel diritto costituzionale la consuetmlinc
giunge ﬁno a tnodificare ed anche ad abrogare le prescri—
zioni dello Statuto e delle leggi, come si è visto.

105. Di qui la necessità che gli studiosi del diritto costituzionale, per avere un chiaro e completo concetto del di-

maggiori poteri che secondo la nostra, ciò deve intendersi relativamente alla funzione legislativa. Infatti per
qttella di governo non si potrebbe riconoscergli facoltà
maggiori dei poteri che gli deriverebbero dalla prima parte
del nostro articolo 5: al re solo appartiene il potere esccutivo. Del resto, se nella ttostra Carta manca un'espressione

ritto vigente pressoi singoli popoli, non si possano limitare
:| quanto è sancito nelle leggi e negli atti delle diverse
Autorità. Si deve anche indagare se l'uso non sia intervenuto per modificare ed almeno per completare.
E per vero nei diversi paesi le consuetudini hanno più o

sintetica quali qttelle citate degli Statuti germanici, vi sono
tuttavia, anche riguardo alla funzione legislativa, indicati

risale a data remota la costituzione. Nel Belgio la disposi-

(1) Op. cit., p. 123 e seg.
(2) Dicey, Introduction to the study of the law of the consti—

meno fatto sentire l'influenza loro; e ciò tanto più quanto

tution, London 1897; I“ranqueville, Le gourcrncment et le par-

lement britanaiques, [, 72—79, Paris 1887.
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zione di quella legge fondamentale percui gli stranieri non
godono del diritto d’associazione, non e più in vigore,
benché non vi sia stato alcun atto di abrogazione. Nella

grande Repubblica dell'America del Nord, parecchi articoli
della Costituzione federale hanno perdttta efﬁcacia: cosi è
della disposizione per cui il diritto d'iniziativa nelle leggi

finanziarie spetterebbe alla Camera dei rappresentanti e
quindi essa dovrebbe avere un potere maggiore, almeno in
tutto ciò che riguarda simile Obietto.
Orbene il Senato, contrariamentca ciò che avviene in

Europa, esercita una parte preponderante di fronte all'altra
assemblea anche nelle materie ﬁnanziarie per mezzo del
diritto di emendamento, che la Costituzione esplicitamente
gli riconosce.

Da molto tempo l'elezione del presidente non è a doppio
grado, come prescrivcrcbbe la legge fondamentale, se non
per la forma esterna; nella sostanza, i primi elettori deci-

dono ed i secondi non fanno che uniformmsi assolutamente
al voto di essi.
106. Le consuetudini poi non sono, le stesse nei diversi paesì, ma, come ogni norma di diritto, assumono

aspetti secottdo le condizioni dei vari popoli. Cosi l'istituto
del gabinetto si svolge nei particolari con norme speciali ai
differenti Stati.
107. La codiﬁcazione presenta i grandi vantaggi della
precisione, della chiarezza ed anche della popolarità del
diritto, e perciò si è fatto molto bene ad adottarlo nel diritto privato; ma essa richiede una precedente lunga elaborazione ed una relativa pcrfczìouedel diritto, el'una e
l'altra non si hanno riguardo al diritto pubblico che, nel
modo in cui è oggi attuato, data da epoca a noi vicina; anzi
alcuni istituti sono recenti. Epperò non si possono stabilire

regole con disposizioni precise 0 minute ed e giocoforza lasciare impero alla consuetudine, se si vuole che il diritto
corrisponda alle condizioni a cui deve dare norma.
Si deve ancora considerare esservi materie in cui, anche

quando il diritto pubblico avrà avuto una lunga elaborazione, sempre provvederà meglio l'uso; come avviene riguardo alle inchieste che vogliano imprenderc le assemblee,
e rclativmnente alla libertà di associazione.
108. Qual'è la base della legittimità delle consuetudini?

Vale a dire per qual motivo valgono giuridicamente e sono
obbligatorie? Si presentano diversi sistemi.

Alcuni, sul fondamento della sovranità popolare, osservano che il popolo può affermare ed imporre la propria volontà, per via della consuetudine e ripetono il testo del
diritto romano: Quid interest su]]ragio populus voluntatcm
suam declaret an rebus ipsis et factis? (1).

Éun ragionamento che negli odierni Stati liberi non
regge, perchè in essi la sovranità popolare non e. esercitata
direttamente come accadeva negli Stati liberi anticlti: non
sono i cittadini che radunati nella Pnice o nel Foro o in
altro pubblico luogo, facciano le leggi, amministrino la
giustizia, chiaminoa sindacato i pubblici ufﬁciali e cosi via.
.\'o; icittadini, edel resto non tutti, ma sentplicemenfe

quelli riconosciuti e dichiarati capaci, ltauno il solo potere

elettorale, senza la facoltà di vincolare, con apposite istruzioni, il mandato degli eletti. Questi esercitano il potere
legislativo, ma col concorso di altri organi; in breve, negli

odierni Stati liberi si attua bensì il principio della sovranità
popolare, ma con un complicato e delicato sistema organico.

109. Altri si basano sul consenso tacito del potere logislativo; quindi il fondamento della consuetudine sarebbe
quello stesso della legge: la volontàdel Parlamento, che per
questa sarebbe diretta ed espressa; per la consuetudine invece indiretta.
Neppure questa tesi è da accettarsi, imperocehà quando
all'art. 3 dello Statuto, si dice cheil poferc legislativo e.

esercitato dal re e dalle due camere, si vuol signiﬁcare che
il concorde consenso dei tre. organi risulti da un atto let'nnale ed esplicito. Altrimenti, si avrebbe la confusione nella
legislazione, uott potendosi in modo chiaro conoscere quale

sia veramente la volontà delle assemblee e del re; più difﬁcile sarebbe ancora il sapere se vi sia stato il necessario
accordo fra tali organi e se esso si sia avuto anche nei minuti particolari, come ragion vuole. Gli abusi pertanto sa-

rebbero facili con gravissimo detrimento della pubblica cosa.
MO. Converrà dunque pettsare ad altra base. Noi consideriamo che il fondamento del diritto non sta già nella
mera volontà e nell'arbitrio e capriccio degli organi :| cui
viene afﬁdata l'elaborazione e l'emanazione delle leggi: il
diritto si eleva ben più alto.
Secondo alcuni, il primo suo fondamento sta nella ragione e nella giustizia, delle quali debbono essere tratte le
norme circa i molteplici e svariati rapporti sociali. Ora

stando con costoro, si può discendere alla conseguenza che
la giustizia e la ragione possano essere estrinsecate, appli-

cate a regolare le diverse relazioni ed attuale anche in altro
modo che non sia la legge, cioè per via della consuetudine.
Quel che dovrà importare sarà che la ragione e la giustizia
abbiano il dovuto omaggio e vengano mandate ad effetto.
Anzi tnolfo saggiamente considerava il Vice: Mares et leges
sunt juris naturae interpretations: sed mores sunt interpretatio [irmior nam factis ipsis probantur (2).

Altri che non accettano la giustizia e la ragione come
fondamento del diritto perchè concetti ﬁlosoﬁci e troppo
astratti, lo derivano dalla coscienza popolare (3). Sia pure;
ma anche qui si dovrà ammettere che il legislatore non ha
piena balia e potere arbitrario e capriccioso nel determinare il diritto, ed oltre alla legge, si potranno avere altri
modi di affermazione, di sviluppo e di applicazione dei dettami della coscienza popolare ai rapporti sociali, valeadire
le consuetudini.

111. Queste battno impero non solo dove la legge tace,
bensì ancora nel senso di contraddire ad essa e di toglierle
efﬁcacia; perchè, se, col volger del tempo, non corrisponde

più per i malati bisogni della cosa pubblica, alle condizioni di questa, e il legislatore non provvede, può bette
agire la consuetudine, perchè la sostanza deve avere la prevalenza sulla forma.

112. Il Bianchi (4) vede una contraddizione da una parte
tra le consuetudini abrogative ed anche quelle formate nelle

°

(1) L. 32, D. (le legibus, I, 3.
(2) De una universi, liber un., cap. 143.
(3) I due sistemi però si avvicinano l‘uno all'altro, poichè la
ragione e la giustizia si appalesano alla mente di ogni‘uomo, e si
affermano per via della coscienza popolare. Gli è per questo che

Cicerone disse bensi: Unum est ius quo dceincta est hominum

societas et quod lea: constituit una, quae lea; est recta ratio imperanll-i atque prohibentli.‘ ma subito aggiunse: quant qui
ignoral, is est iniustu.v, sire est illa scripta u.vpiam, sire

nasi/uan: (Dc Leg., lib. 1, cap. 15).
(4) Corso di codice civile italiano — Principi generalisti/lc

leggi, ni 29, 30, 'l'oritto, Unione Tip.—Editrice, 1886.
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maluic percui la legge non provvede, e dall'altra col re-

gime costituzionale. Impmocchèegli, con altri, osservacl,tc
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tutte quelle norme che mirano a dare al diritto la certezza,
fallirebbero allo scopo loro. Intanto non devesi supporre

se il diritto consuetudinarto è giustiﬁcabiletn un paese sog-

che si vogliano mantenere in vigore leggi che non sono più

gettoa monarchia assoluta dove la legge è l'espressioie
della sola v'olonta del capo dello Stato, ed anchetu un paese.
tetto :| governo democratico, in cui le leggi siano votate

in mmonia con i pubblici bisogni.

114. Il Longo scrive: « I’er quanto arriscltiala possa
parere la nostra affermazione, noi troviamo che una dispo-

dalla generalità degli abitanti, perchè nell’uno e nell'altro
la volontà del principe e il consentimento del popolo può
manifestarsi tanto in un modo espresso che tacito, eppeiò
l'aver tollerato una consuetudine contraria alla legge o
l'aver lasciate cadere questa in dessuetudine può equivalere
a tacita abrogazione della legge stessa, una simile teoria
non e però accettabile sotto un regime costituzionale che

sizione legislativa la quale tendesse ad esclmlcre assolutamente la consuetudine, non possa essere attendibile cosi da

leggi ;°talchò senza il concorso di queste condizioni e fot'me,

popolare introduttiva di nuovi istituti o abrogativa di altri

essendo impossibile l'emanazione di disposizioni che abbiano

esistenti; e allora quest'ultima forma dell'evoluzione gìu—

un punto di vista meramente logico, come da un punto di

vista sostanziale. Dal punto di vista puramente logico. si
potrebbe difatti osservare che se la portata della consuetu-

dine è il naturale sorgere o il naturale venir tucno dell'efﬁcacia di una norma gittridica, indipendentemente dalla
stabilendo la divisione dei poteri. e attribuendo al re, al consacrazione che questa abbia o non abbia avuto in un
senato ed alla Camera dei deputati l‘esercizio collettivo del
testo legislativo, una legge che vieti la consuetudine non
potere legislativo, assoggetta a condizioni ed a forme spe-. farebbe che sanzionare una norma giuridica la quale alla
ciali la proposizione, la deliberazione e la sanzione delle sua volta può trovarsi in contraddizione con la coscienza

valore di legge, ne rimane perciò assolutamente esclusa

ridica appunto perché rispondente ad uno stadio più pro-

l'equivalenza d'ttn consenso tacito per l'abrogazione di leggi
anteriori in forza di consuetudini contrarie o di dissuetudini.
Questo mgiouamenlo parte evidentemente dal presupposto che la legittimità del diritto consuetudinario stia nel
consenso almeno tacito del legislatore, e per veto tale e
l’opinione generalmente accettata. Ma ciò che so…:| abbiamo
detto ci persuade che essa non e la vera, imperocchè di—
mostrav:uno che la legge non sta in tutto e per tutto nella
volontà del legislatore, ma poggia sopra un principio ben
più elevato che, come dalla legge, cosi anche dalla consue-

gredito deve ﬁnire con trionfare » (3).

tudine può essere tradotta in atto.

113. Non pochi arrivano ﬁno al puttto da affermare che
il legislatore neppure espressamente possa impedire gli usi

Il Longo fa una cosa sola della consuetudine e della coscienza popolarc e quindi ancfte |ch diritto. Ora ciò ci
sembra veramente arriscltiato, potendosi bene formare l‘i—

potesi di una consuetudine che non si trovi in tale CO…IÌzione, come sarebbe quella motivata da una corrente occasio-

nale; tanto più che il Longo ritiene poter la consuetudine
agire anzichè per evoluzione, pet' rivoluzione, e quindi
senza la necessità di un tetnpo più o meno lungo (4). E poi

resterebbe sempre l'inconveniente di non potersi assicurare
al diritto la certezza.
115. Il Borsari (5) ritiene che una legge possa andare
in disuso non perchè il potere legislativo presti il suo con-

abrogatori della legge. Iellineck, ad esempio, scrive: « Pensino la espressa esclusione del diritto consuetudinario derogatorio da parte del legislatore, non potrebbe impedire
l'efﬁcacia di tale diritto. Una siffatta legge non avrebbe,
come obligatio impossibilinm, alcun contenuto obbligatorio... La forza distruggitrice (della consuetudine) procede
:| guisa di una forza di natura cosicchè nessun legislatore

senso per l'abrogazione, ma invece per l’opinione che se ne

può escludere la potenza di consucdini derogatorie » (1).

quelle leggi le quali impongano obblighi ai cittadini di
fronte allea pubbliche autorità perchè se qtteste per lungo

Queste considerazioni hanno un valore in linea di fatto
nella supposizione che il legislatore si ostini :| mantenere
in vigore leggi che non corrispondano più in alcun tnodo

alle mutate condizioni della società e dello Stato. In linea.
di diritto però non valgono, perchè tanto i privati, quanto i

fortna nel popolo: « la ricerca è soggettiva e non |igu:…la

la legge come oggetto nella sua costituzion:dc esistenza ».
Lun 'opinione che si potrebbe basare sulla necessità della
conoscenza delle leggi per pmte dei cittadini, conoscenza

che'verrebbe meno ove non fossero per lungo tratto di
tempo osservate. E la cosa parrebbe tanto più vera per

tempo non ne hanno voluto il rispetto, vuol dire che lo

scopo delle leggi e venuto meno e quindi non vi sia ragione
per costringere i cittadini ad osservarle colle sanzioni in
esse leggi prescritte. Senoncbt: sta in contrario la conside-

giudici ed ogni altra pubblica autorità, nel contrasto fra

razione che la legCrge si presmnc sempre :| tutti nota e

la legge e la consuetudine alla quale il legislatore volle togliere in tuodo espresso la forza derogatoria, devono stare

d'altra parte non si può distinguere fra leggi che impongano obblighi nei |iguardi delle pubblicheautorità e leggi
che contengano obblighi fra cittadini e cittadini.

alla prima (2).

Ciò a conseguenza della ttocessità che regni l'ordine in

116. Ciò che ﬁn qui si è esposto, sta se si prescimlc dal

ogni Stato e che perciò in queste condizioni abbia la pre-

|li|itt0 positivo. Senonclte riguardo a questo come è vigente

valenza la legge, altrhnenti, il sistema della codiﬁcazionee

in Italia, quale sarà la conclusione?

(1) Ceset: und Verordnuny, Freiburg I. B. 1887, p. 330. Lo
stesso avviso manifestò in Italia il Pescatore, che scrisse: « Molti
si convinceranno che (malgrado qualsiasi disposizione in contrario)
l'abrogazione della legge per desuetttdine è un fatto che, quando
deve succedere, non si può impedire ». Loco cit., p. 180—f8'1.
(2) Il Merlin ci dice che in alcune provincie della Francia gli

miravano a porre in oblio (Rep., v. Usage, 52, ||. 2); Pescatore,
.cit., p 87.

statuti avevano in modo espresso tolto efﬁcacia alle consuetudini.
'l'uttavia, malgrado il divieto del legislatore, le consuetudini si
formarono ed i parlamenti le considerarono semplicemente come

falla sua tale opittiouc (Tm/lato delle leggi ||i Sin-855); ma
poi venne da lui respinta ritenendo che una lega non possa es-

sere abrogata che da alt1a legge (nella voce Abrogazione, n' 81.-95,

cosa di fatto ed applicarouo in vece loro, quelle leggi che esse

in qttestaRaccolta).

01'(3) Loco cit., cap. ||.

(4) Loco cit., cap. vt. 52.
(5) Commentario del cod. civ. ital., 1,80. Il Saredo aveva
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Non vi può essere alcun dubbio per le consuetudini alle
quali la legge stessa si riferisca: esse hanno il medesimo

ricorrere :| quella che è la vera base di ogni legge, e che
secondo le diverse scuole, sarà la retta ragione o la co-

suo valore e, se non rispettate, possono formare oggetto di
ricorso per cassazione.

scienza popolare. Ora e l'una e l’altra anzichè dai giure-

Il riferimento per parte della legge può essere anche
implicito. Così fu ritenuto che l'jus sepulcri comprende
l'esercizio di tutte quelle onoranze dovute agli estinti per

trinsecate, espresse e dichiarate per via della consuetudine;
della quale il Pescatore (2), commentando il codice alber-

antica e generale consuetudine, la cui maggiore o minore
intensità e stata pur sempre l’indice della maggiore o minore civiltà dei popoli (I).

quelle dell'art. 3 delle nostre, dice essere la genuina manifestazione dei principi di diritto.

417.Nel tema delle consuetudini interpretative della
legge, e anzitutto da osservare che il Governo nell'esercizio
delle proprie funzioni può far si che quella che egli crede
essere la vera intenzione del legislatore, sia permanentemente attnata ed ha :| sua garanzia ilvincolodell'obbedienza
gerarchica, cui sono astretti tutti ifunzionarl da esso dipendenti. Ma una consuetudine che esso voglia formare in tal

senso può obbligarlo? Fra poco (n. 124) vedremo che si; per
ora pare esistere l'ostacolo dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codicecivileperil qualesembra che ilgovernoabbia

tutta libertà d'azione di abbandonare un dato modo d'interpretare la legge quando creda che esso non ne riproduca
il vero signiﬁcato.

Per quanto poi riguarda l'Autorità giudiziaria il detto
art. 3 è un ostacolo insormontabile all'impero di consuetudini interpretative, lmpcrocchè in occasione di ogni singola

controversia il giudice e pienamente libero d'intendere la
legge a termini di essa enon èper nulla obbligato dagli usi
che per avventura si sieno in proposito formati.

MB. Relativamente alle consuetudini nel tema dei rapporti pei quali la legge non dispone, è ovvio che il Governo
nel campo del potere discrezionale può istituire e mantenere quegli usi che egli creda più consentanei ai bisogni
della pubblica cosa e questi usi può far rispettare per il
menzionato vincolo dell'obbedienza gerarchica. Lo può nel
medesimo modo che ha la facoltà di disciplinare l'azione

consulti, dai dottori e dain scrittori, vengono meglio es-

tino che nel titolo preliminare aveva disposizioni eguali :|

Ad ogni modo, il legislatore rinviando ai principi generali di diritto, non ha voluto certamente rimettersi :| quelli
che individualmente può formolare il giudice sia pure colla

sua scrupolosa coscienza; ma ebbe intenzione di accennare
quelle massimo che vengono connmemente stabilite dai
giureconsulti e risultano dal complesso delle decisioni delle
corti giudiziarie: auctoritas rerum perpetuo simili/cr inclicalarmn. Si tratterebbe adunque di un diritto consngtndinario sebbene speciale, vale a a dire del diritto const'ietudi-

nario scientiﬁco.
“9. Non deve fare meraviglia che nei ammettiamo le
consuetudini con vincolo obbligatorio nel campo del potere discrezionale del governo; imperocchè non si applica
qui la norma del diritto privato in materia di prescrizione,
per cui :| questa non si può far luogo ogniqualvolta si tratti
di cosa facoltativa. ||| materia di diritto privato, il titolare
nedispone come crede e ﬁnanco ne può giuridicamente
abusare, trattandosi di cosa sua. Nel diritto pubblico ed in
materia di facoltà del governo non è cosi: l'esecutivo non
può usare della sua libertà e capriccio, ma, sotto il vincolo

della propria responsabilità, la deve indirizzare per il migliore andamento della cosa pubblica.
120. Cosicché hanno ellicacia giuridica non solo le consuetudini alle quali la legge si riferisce, ma anche quelle
che si formano in campi nei quali essa non dispone.

l'Autorità giudiziaria.
Infatti quell'articolo peri rapporti pei quali non e di-

121. Invece per gli usi interpretativi della legge si ha un
ostacolo nel citato art. 3.
Un ostacolo si trova altresi nelle disposizioni preliminari
per le consuetudini contrarie alle leggi, e consiste nell’articolo 5; secondo cui le leggi non sono abrogate che da
leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore,
o per incompatibilità delle nuove disposizioni colle precedenti, o perchè la nuova legge regola I'intiera materia gi:i
regolata dalla legge anteriore. Ed e troppo noto che quelle

sposto nè espressamente, nè per casi simili o materie ana-

disposizioni, benchè premesse al codice civile, non si rife-

loghe, dice che si deve ricorrere ai principi generali del
diritto. Ora la consuetudine entra nei principi generali del

riscono semplicemente ad esso, ma hanno una portata gc-

diritto e con essa si regolano i rapporti sociali con norme

dirsi? Si dovrà ritenere che quei due articoli siano un impedimento assoluto alle consuetudini ‘.'
122. La risposta affermativa avrebbe la conseguenza di
far perdere i vantaggi sopra esposti dello sviluppo del |liritto pubblico per mezzo degli usi. Più, essa condurrebbe
all'abolizione del regime di gabinetto che era e ritenuto

sua per via di regolamenti.

Però sarà egli tenuto al rispetto ed alla conservazione
degli usi che si sieno formati? A noi sembra di si, anche
stando al disposto del citato art. 3 e ci pare che si possa venire alla medesima conclusione anche per quanto riflette

che si confanno alle condizioni loro più di quelle date dai
principi generali desunti dal diritto positivo e tanto più da
quelli basati semplicemente su massime astratte che vengono formolate dagli scrittori, per i quali si può sempre
temerech sieno unilaterali nelle loro vedute, mentre le

norme affermate colle consuetudini non sono semplicemente il lavoro della logica della mente umana, ma sono
state vagliate colla pratica di— molti anni, hanno' avuto il
consenso comune ed universale ed hanno dimostrato coi
fatti di adattarsi ai bisogni ed alle condizioni sociali. la-

nerale per i diversi rami del giare. Che dovrà dunque

costituzionale, legale, e pienamente giuridico e che sta in

opposizione con parecchie disposizioni dello Statuto e specialmente cogli articoli 5, 6 e 65, come s'è veduto.

somma, nella mancanza del precetto legislativo, il giudice,

A noi sembra che il Longo abbia felicemente trovato il
modo di conciliare gli articoli 3 e 5 coll'ellicacia giuridica
delle consuetudini (3). Essi, come in generale le disposi—

che pur tuttavia ha da decidere la controversia, dovrebbe

zioni che precedono il codice civile, sarebbero stati dettati

(|) App. .\’apoli, 3l dicembre 1897, Criscuolo c. Arciconl'ra—

(3) Loco cit., cap. ||. Il Pacifici—Mazzoni mentre per l'art. 5
non riconosceva alla consuetudine l‘efficacia abrogaturia delle

lernila del 'I'crs‘0rtlinc (Riv. di dir. cccl., 1898, p. 271).
(2) Op. cit., p. 183.

leggi, nel campo del diritto privato, gliela accordava invece nel—
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per i casi in cui è ammessa l'azione giudiziaria e per le
leggi che dai giudici devono applicarsi e non per le altre.
Quindi gli usi avrebbero tutta la loro forza relativamentea
quelle leggi ad ordinamenti della pubblica Autorità la cui
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sizioni che precedono il codice civile, non si deve avere
riguardo semplicemente alla cosa in se stessa, bensi ancora

sizioni che stanno avanti al codice civile, si parla diapplica-

al ﬁne che si mira raggiungere che è quello di dimostrare
la base giuridica di usi e di istituti che sono universalmente
ammessi.
L'Orlaudo, pur ritenendo chele disposizioni premesse
al codice civile, abbiano un'efficacia per tutti i rapporti
giuridici equindi anche imperino allorchè non sia ammessa

zione delle leggi, espressione che si riscontra anche nell'art. 3. Ora, propriamente discorrendo, il potere che
applica le leggi e il giudiziario (1); l'esecutivo le osserva e
le fa osservare, e ciò anche secondo quello che e detto

riconosce forza alle consuetudini. E ciò quando si veriﬁ—
chino queste due condizioni: che si tratti di materie nelle
quali sia impossibile o difﬁcile la codiﬁcazione, come

testualmente nei decreti di promulgazione e nella legge

avviene per l'istituto del gabinetto, e che non sia ammessa

23 giugno 1851-sullasanzioneepromulgazione delle leggi,

l'azione giudiziaria e il ricorso ad altra giurisdizione. In
tali ipotesi egli considera come facilmente si formeranno
gli usi e questi verranno rispettati, perchè non vi sarà

esecuzione è solo rimessa al governo o ad altri poteri dello
Stato diversi dal giudiziario.
E la tesi è ben posta. Per vero nella rubrica delle dispo-

oggi vigente in tutto il regno. Nell'art. 3 si trova un'altra
espressione, lmpcrocchè ivi si fa solo l'ipotesi di decisione

delle controversie; la quale è cosa propria dell’Autorità giudiziaria. La dimostrazione dunque è riescita.
Si può anche soggiungere che, quando si promulgarono

le disposizioni premesse al codice civile, la materia riguardante l'interpretazione e l'abrogazione delle leggi era stata
svolta unicamente dai cultori del diritto privato, e perciò si
capisce come alle esigenze di esse siano stati ispirati i detti
articoli 3 e 5.

123. Un ostacolo alle consuetudini abrogatorie non lo si
può neppure trovare nel giuramento dell'osservanza dello
Statuto e delle altre leggi, che devono prestare il re, i
membri delle assemblee e gli altri pubblici ufﬁciali. Infatti
l'uso agisce con lenta azione e chi giura si obbliga verso lo
Statuto e le altre leggi nel modo con cui vengono intese e
sono in vigore all'epoca della prestazione.

124. Pertanto, concludendo, nelle materie nelle quali
non è ammessa l'azione giudiziaria, e il ricorso ad altra
giurisdizione, le consuetudini , contrariamente :| quanto
dispongono i menzionati art. 3 e 5, non solo valgono per

la interpretazione, ma altresi per l'abrogazione delle disposizioni di legge.

L'Orlando considera che il fermarsi ad alcune espressioni delle disposizioni preliminari costituisca un argomento

un po' meschino; che invece si debba aver riguardo allo
spirito informatore del nostro diritto e che questo sia nel
senso che i diversi rapporti sociali vengano regolati dalle

leggi e non altrimenti; il che è fatto palese dal sistema
dei codici e dal gran numero di leggi e regolamenti, nonché
dalla suprema giurisdizione stabilita nel potere giudiziario
e presso la pubblica amministrazione affinchè le Ieggisiano
rispettate (2).
Noi non dissentiamo riguardo a queste ultime conside-

razioni e rileviamo come sia oggi tendenza dominante l’at—
tuazione dello stato di diritto, che si effettua appunto col
disciplinare le diverse materie per via di legge e di rego-

lamento e collo stabilire giurisdizioni a garanzia delle
norme emanate. Illa ciò limita il campo delle consuetudini

l‘azione giudiziaria o il ricorso a qualsiasi giurisdizione,

autorità a cui ricorrere per farli cessare.

A noi sembra che questo modo di ragionare, giuridicamente parlando, non regga; inquantochè, se le disposizioni

preliminari e quindi altresi l‘art. 5, secondo l'Orlando,
hanno un'efﬁcacia per tutti i rapporti, ne dovrà discendere

per necessaria conseguenza che non si possano avere consuetudini contrarie alle leggi. E se esse si formino e continuino a sussistere, si debbano semplicemente ravvisare
come cose di fatto e non di diritto.

La cosa appare chiara dagli stessi.esempi che egli adduce
a sostegno della sua tesi. Dice che per l'art. 1 della legge
di pubblica sicurezza, il governo non avrebbe facoltà di
impedire preventivamente le pubbliche riunioni, perchè
l'unico limite che la legge stabilisce e il preavviso di 24 ore,

ma che intanto l'esecutivo si èarrogato il potere del divieto
quando cosi ritiene esigere l'ordine pubblico, ela coscienza
popolare non si oppone perchè la legge ha voluto essere
troppo liberale e non si e uniformata alla realtà delle cose.
Dice ancora che si fanno arresti senza le formalità legali,
cioè senza che l'imputato sia stato colto in ﬂagrante reato
e senza il mandato dell'autorità giudiziaria. E soggiunge
che tutto ciò può accadere perchè vi e sempre modo di
fare risalire l'atto al prefetto e questo trovasi protetto dall'art. 8 della legge comunale e provinciale.

Evidentemente la seconda pratica è contraria alla legge
e non può in alcun modo ammettersi e perchè vi ripugna
la coscienza popolare e perchè si hanno in proposito guarentigie per il rispetto della legge. E non vale in contrario

la garanzia amministrativa del citato art. 8, perché essa
non è stabilita nel ﬁne di legittimare simili abusi. In quanto
all'altra pratica, supposto che il Governo non abbia la

facoltà di impedire le pubbliche riunioni, presentemente,
col vietarle, agirebbe e contro la legge e contro il diritto
anche secondo il sistema dell'Orlando, per il quale gli articoli 3 e 5 vincolano l'esecutivo in tutto e per tutto.

Del resto che la parte che l'Orlando fa alla consuetudine
non sia cosa che rientri perfettamente nel campo giuridico,

e non lo toglie. E d'altra parte non contraddice al prin-

risulta dalla medesima conclusione :| cui perviene: « Avuto

cipio da noi posto, perchè ogniqualvolta vi sarà l'azione

riguardo alle prescrizioni del nostro diritto positivo, la

giudiziaria e il ricorso :| giurisdizioni amministrative, non
avrà impero la consuetudine per ciò che si disse.
In quanto al fermarci ad alcune espressioni delle dispo-

consuetudine deve dirsi assolutamente esclusa come fonte

generale di diritto, non meno del pubblico chedel privato.
Cio malgrado, deve ammettersi che quelle prescrizioni

l‘orbita |le] diritto pubblico e citava ad esempio la dessnetndine

(1) Confr. l‘art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo

del capoverso dell'articolo 28 dello statuto (Is/iluzioni di (liritto civile italiana, n. 3); ma non dava la ragione della ditferenza.

dove si trova la medesima dizione riguardo ai regolamenti.
(2) Le fonti:!el diritto «nunia… p. 1060, Milano 1900(P11'm0

tt9 — Dmesro umano, Vol. |||. l’arte %.

Tratt. compi. di diritto ammiri. ital., vol. I, parte complem.).
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positive non ban potuto soﬂ'ocare l’esistenza di quei fattori
ed elementi e tendenze sociali, onde Ia consuetudineorigina

l'opinione pubblica e opera della riﬂessione, del ripiega—

e che determinano elletli analoghi a quelli della consue—
tudine vera e propria, specie nel campo del diritto pub-

cizio della volontà.

blico, dove, per ragioni diverse, avviene non di rado che

un determinato rapporto sfugga alla possibilità di essere
dichiarato e regolato per via di una giurisdizione » (1).

125. Importa dire qualche cosa dei rapporti fra il diritto
consuetudinario e la pubblica opinione, la quale e il modo
di pensare della generalità dei cittadini riguardo a qualche
Obietto.
Gli obietti sono svariati e molteplici, perchè comprendono

tutti quelli che riflettono l'interesse del popolo. E per popolo non s'intende sempre il complesso dei cittadini che

mento della mente umana sopra sè stessa ed imporla.l'escrIl diritto consuetudinario si appalesa subito alla coscienza
di ognuno; la differenza sta nella diversa maniera di per-

cezione di esso che e. distinta per alcuni, meno chiara per
altri e alquanto confusa per il gran numero; ma ad ogni
modo il diritto si fa in qualche guisa sentire da tutti.]nvece
perla pubblica opinione si richiede spesso l'iniziativa di
poche intelligenze elette: grandi statisti, illustri scrittori,
eminenti capi di partito. Sono questi che colla propaganda,
la discussione e la calda parola, guadagnano alla causa da
loro sostenuta l'adesione delle persone colte. E ﬁnalmente

le masse per via di mezzi garantiti negli attuali governi

vivono entro i conﬁni dello Stato, ma talora ha signiﬁcato

liberi: la stampa, le riunioni, le associazioni ed altri. In

più ristretto riferendosi a qualche regione ed anche a qualche
città; tal'altra assume un signiﬁcato ampio estendendosi a
parecchi Stati e perﬁno a tutto l'orbo. In generale tuttavia
nel campo del diritto costituzionale quando si parla di pubblica opinione, la si restringe nei limiti dell'aggregazione
politica e agli obietti che :| questa si riferiscono.
Un primo punto di legame quindi fra diritto consuetudinario e pubblica opinione, si ha perchè l'uno e l’altra si
applicano allo Stato; in secondo luogo la pubblica opinione, essendo il modo di pensare dei cittadini, ha per base

sillatta guisa dal pensiero di un ristretto numero di cittadini si giunge gradatamente al consentimento universale e
almeno della generalità. E la via seguita in Inghilterra per
varie grandi riforme: ad esempio, l'emancipazione dei cattolici che ﬁnì per essere approvata dal parlamento nel 1828.

quella stessa che nei ponevamo per la consuetudine, vale

ciali; l'altra invece si restringe ad alcuni obietti ed e tanto
più efﬁcace quanto è minore il numero di quelli in cui concentra l'azione sua.

a dire la coscienza del popolo. Per entrambe, non basta il
concorso di un numero qualsiasi di persone nè di grosse
minoranze e neppure della semplice maggiorità, ma d'altra
parte non è necessaria l'unanime adesione, ed invece basta
la generalità dei cittadini.]ldiritto consuetudinario si sente
in qualche modo da ogni persona, perchè si presenta spontaneo alla coscienza dell'universale, ma ècompreso nei suoi

principi, nei particolari ed in tutta la forza sua semplicemente dagli ingegni elevati edalle menti sovrane; fra i due
punti estremi esiste un'inﬁnità di gradazioni. Cosi accade
per l'opinione pubblica che appena viene avvertita ed è
seguita ciecamente dagli strati inferiori.

La consuetudine ha ancora una parte nel regolare i rapporti sociali e grande impero nel campo della nostra disci—
plina e dal canto suo la pubblica opinione. esercita
considerevole inﬂuenza sui supremi poteri dello Stato; nei

Il diritto consuetudinario |‘: cosa in tutto giuridica; la'

pubblica opinione si riferisce all'azione dello Stato ed entra
nel campo della politica.
Il primo agisce universalmente, perchè, ﬁno a che non sia
intervenuta la legge scritta, si applica a tutti i rapporti so-

La consuetudine agisce nella pace e nella quiete perchè

ognuno comprende che i diversi rapporti della società
umana devono avere una regola e quindi si rende maggio
al diritto e lo si osserva senza contrasto. L'opinione pub—
blica è promossa e si forma non di rado nell’agitazione e
per via di questa si impone e si fa valere. Basta al proposito
ricordare i moti che in Inghilterra precedettero la grande
riforma elettorale del 1832 e quelli del Belgio nel 1893 e

nel 1899.
Il diritto ha per nota la costanza, il che non vuol dire la
immutabilità perchè esso deve adattarsi e convenire alle
condizioni dei popoli, e variando questo, anche quello deve

assumere altro aspetto. Però i mutamenti si hanno, specialmente nel campo del diritto privato, a lunghi intervalli, e
diversi paesi vi furono momenti in cui i suoi organi, come quindi si può ben dire che il diritto consuetudinario e
la stampa e le associazioni, determinarono l'indirizzo dei ' costante. Invece la pubblica opinione varia molto più di
pubblici negozi, facendo cadere ministeri e sorgerne di frequente e si può affermare esser essa mutevole; impenuovi. Finalmente la pubblica opinione vale come sanzione rocché tale è la natura della politica e quella delle convedel diritto consuetudinario, il che edi grande utilità in nienze su cui la stessa si basa: il partito che sembrava il
quelle materie in cui non è ammessa nè l'azione giudi- migliore ieri, potrebbe essere disastroso oggi. D'altra parte
ziaria, nè il ricorso ad altra giurisdizione, come accade in si diceva che la pubblica opinione poggia sulla volontà
tutto ciò che concerne i rapporti fra i grandi poteri dello popolare e si sa che questa in ogni tempo ha dimostrato e
Stato: se, ad esempio,il re,rignardo ai ministeri, non segua tuttora dimostra di non essere cosa salda.
Il diritto consuetudinario, regolando i rapporti statuali
il principio che essi cadano e sorgano secondo leindicazioni
ed essendo obbligatorio, entra nel campo dell'esercizio della
del partito che ha la maggioranza nella Camera dei deputati,
certamente non si potrà adire il magistrato « ricorrere ad sovranità; l’opinione pubblica ha bensì una grande influenza
nell'andamento degli affari dello Stato, ma non emana da
altra autorità che eserciti giurisdizione.
126. Vi sono però diflerenze rilevanti: il diritto consue- alcun organo costituito :| cui sia devoluto l'esercizio della
tudinario sorge spontaneo, perchè, appena vi e un rapporto sovranità; se agisce, e per mezzo dei poteri dello Stato che
giuridico da regolare si presenta a nel la norma relativa le rendono omaggio e quindi essa, propriamente parlando,
che si applica e cosi si formano a poco a poco i precedenti non costituisce un potere ed è semplicemente una forza.
127. La scienza non e fonte diretta del diritto, perchè
che poscia vengono seguiti ed in tal modo si hanno le
norme che disciplinano i rapporti sociali. All'opposto, non ha per missione di formare le leggi; però ne spiega le
ragmni, ne trae conseguenze a cui prima non si pensava,
(1) Op. cit., p. 1071.
ne dimostrade lacune ed i difetti ed indica le nuove vie per
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cui deve incamnnnarsi il legislatore. Quindi esercita grande

inﬂuenza riguardo al diritto e può bene annoverarsi fra le
sue fonti.

La scienza non si ha solo nei trattati, nelle monograﬁe
nelle riviste; si forma altresi nei giornali e coi discorsi

degli oratori nel parlamento e fuori. Le discussioni fatte
nelle aule legislative valgono non poco a chiarire il signiﬁcato e lo spirito delle leggi e qualche volta i nuovi principi
proclamati e sostenuti da statisti eminenti divennero, nel
volgere del tempo, i punti cardinali della legislazione,
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sviluppo costituzionale in America e in Europa; del governo
monarchico rappresentativo. La seconda pm'te è suddivisa

in due sezioni ; la prima di esse sotto il titolo « La composizione delle Camere » tratta, in sei capitoli, dein elettori; dell'elettorato politico in Italia; dein eleggibili; dei
collegi elettorali e della proporzionalità della rappresentanza; dei brogli e del procedimento elettorale; della composizione del senato. La seconda sezione porta il titolo:

La scienza ha punti di contatto col diritto consuetudi-

« La corona e il potere legislativo, esecutivo e giudiziario »,
e svolge in otto capitoli le seguenti materie: La corona;
le camere del parlamento; i privilegi dei senatori e dei de—
putati; i partiti politici ed il ministero; la prerogativa
regia e il ministero; la responsabilità ministeriale; del
senato, Alla Corte di giustizia; del potere giudiziario. La

nario, inqnantochè, come esso, non emana da ordini costituiti
ed i suoi principi, al pari delle norme della consuetudine,

terza parte e destinata all'ordinamento delle libertà ed ha
nove capitoli : le guarentigie dello Statuto ; dell‘eguaglianza

come presso di noi, la massima circa i rapporti fra lo Stato
e la Chiesa affermata solennemente dal Cavour nella Camera
dei deputati nella celebre seduta del 25 marzo 1861.

mancano di quella certezza e precisione che distinguono i

civile; la libertà di coscienza e di culto ; della libertà indi-

precetti della legge scritta. Differiscono nel senso che il |li—

viduale e della inviolabilità del domicilio; della inviolabi-

ritto consuetudinario ha forza obbligatoria, mentre che le
massime aﬂermate dalla dottrina non hanno che un valore
morale e per ottenere effetto giuridico, e necessario che
vengano accettate dal legislatore e tradotte in disposizioni
di legge o almeno, se si tratta d'interpretazione, sieno
accolte dai magistrati.
128. Riguardo alle fonti di cognizione, cioè alla letteratura, bisogna distinguere i lavori speciali dalle opere generali. I primi si devono indicare in occasione dellatrattazione

lità della proprietà; la libertà della stampa; la libertà di

dei singoli argomenti. Relativamente alle opere generali,

èveduto, alla scienza dell'a…ministrazione, che ne esamina

riunione e di associazione; del diritto di petizione; la li-

bertà d'insegnamento. Quest'ultimo capitolo è ripartito in
quattro sezioni: dell'istruzione obbligatoria; l'istruzione
religiosa nelle scuole pubbliche popolari; la libertà d'inse-

gnamento nell'istruzione primaria e media; la libertà d’insegnamento nell'istruzione superiore.
131. Questa distribuzione presenta qualche difetto; imperocchè il trattare degli ufﬁci dello Stato spetta, come si

indichiamo, nella Bibliograﬁa di questa voce, quelle che

i ﬁni e in via generale e nelle singole materie, e quindi

ora sono le migliori e più utili.
fonde colla scienza, e veramente ha con essa non poca

il trattarne nel diritto costituzionale è un oﬂendere la divisione del lavoro scientiﬁco. Il far la storia del regime rap—
presentativo non è còmpito della nostra scienza, il cui

analogia in quanto che le sentenze dei magistrati hanno

contenuto e sopratutto d'indole giuridica. In quanto all'or-

efﬁcacia giuridica semplicemente per il caso deciso e per
gli altri il loro valore non e che dottrinale. Tuttavia la |li—

dinamento dei poteri, non ci sembra bene accomunare in-

129. Altra fonte e. la giurisprudenza. Da molti si con-

stinzione esiste, inquantocbè la giurisprudenza ci dà il diritto
in concreto e nella sua vita, epperò è di grandissima

sieme la corona, il potere legislativo, l'esecutivo e il gindiziario: le camere, sebbene coordinate colla corona, sono

importanza.

organi da essa ben distinti. E se l'esecutivo, per usare la
parola qui adoperata dal Palma, ha col giudiziario la nota

Per quanto riguarda la nostra disciplina, la giurisprudenza ba due grandi divisioni; imperocchè vi e la giuris-

del rispetto alla legge, questi due poteri sono rispettivamente autonomi e indipendenti, epperò non devono venire

prudenza giurtiziaria che è quella che risulta dai pronun—

insieme compresi. Il trattare ampiamente dell' insegna-

ciati dei magistrati, e la parlamentare che si ricava dalle
deliberazioni degli organi del potere legislativo per le materie sottratte alla cognizione dei tribunali e di altre giurisdizioni 0 corpi e deferite alla decisione dell'uno o dell'altro ramo del parlamento.

mento, come ha fatto il Palma, spetta più alla scienza del-

l'amministrazione ed al diritto ecclesiastico per quanto riguarda l’insegnamento religioso, che al diritto costituzionale.
Manca una trattazione a sia della difesa della libertà che è
o giurisdizionale o costituzionale; la quale consiste nella
resistenza collettiva ed in quella individuale.

Capo VII. — Pan11zmne.

132. Il Brunialti, in sostanza, fa una distribuzione del

130. Partizione del Palma. — 131. Difetti. — 132. Partizione
del llrunialti. — 133. Osservazioni. -—13/|. Partizione del-

contenuto del diritto costituzionale analoga a quella del

l'Orlando. — 135. Considerazioni. — 136. Nostra parti-

sposizione della storia del regime rappresentativo, riservando le notizie storiche allo svolgimento di ogni singolo

zione; parte generale. — 137. Parte speciale; ordinamento
dei poteri. — 138. Ordinamento delle libertà.

130. Il Palma divide il suo Corso di diritto costituzionale
in tre parti; intitola la prima « Introduzione »; la seconda

« Ordinamento dei poteri pubblici »; la terza «Ordinamento delle libertà ». Nella prima discorre in undici ca-

Palma, ma con alcuni miglioramenti. Infatti tralascia l'e-

istituto, e si occupa largamente del gabinetto, studiandole
nelle sue relazioni colla corona, col Parlamento e coll'Am—
miuistrazione generale locale. Dopo le pubbliche libertà, si

propone di studiare « quei diritti eccezionali che possono
tradursi sotto l'impero di specialissime circostanze, da parte

pitoli del diritto costituzionale e delle sue attinenze colle

dello Stato nella violazione di una o più libertà cittadine,

altre discipline giuridiche e sociali; dello Stato; dei suoi

da pm'te del cittadino in una resistenza, anche armata.

ufﬁci e limiti ; della sovranità; della libertà; della divisione

Quindi le guarentigie giurisdizionali e le guarentigie co-

dei poteri ; delle forme di governo e degli Stati composti;
dei governi antichi; delle monarchie medioevali e delle
origini costituzionali; della costituzione inglese e dello

stituzionali delle libertà ». Termina però il trattato ragio—

nando dell'azione dello Stato che distingue in azione sociale
ed azione economica. « La prima vuol essere esaminata
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principalmente nei suoi rapporti colla religione e colla pub—
blica educazione. Qui fanno capo le questioni relative alle
relazioni fi'a lo Stato e la Chiesa che hanno per noi particolare importanza. Si svolgono poi i principi che devono
dirigere l'azione dello Stato in materia di educazione nazionale, sia primaria, sia secondaria e superiore. L’azione

nella sua costituzione e nelle attribuzioni in rapporto agli
atti del potere legislativo ed esecutivo. Il libro settimo verte

sui rapporti tra lo Stato e l'individuo (teoria della libertà)
e vi si tratta in dieci capitoli della posizione generale della

teoria; dei diritti politici di libertà, vale a dire dell’uguaglianza; della libertà personale; della proprietà; della Il-

economica comprende anzitutto il potere ﬁnanziarie ed in

bertà di coscienza e di culto ; della libertà d'opinione e di

secondo luogo la cura di quelle istituzioni economiche che

stampa; della libertà di riunione e (l'associazione; del |liritto di petizione; delle guarentigie delle libertà: guarentigie giurisdizionali; guarentigie costituzionali (diritto di

possono contribuire al maggiore benessere, e la rimozione

degli ostacoli che possono impedirle ».
133. Ci sembra bene il fm‘e una trattazione speciale dei
limiti cui va soggetta la libertà per necessità straordinarie
dello Stato, ed altra per le difese guarentigie come poc'anzi

resistenza individuale e collettiva).

135. In questa distribuzione di materie non si riscontrano i difetti di quelle sopra esaminate. L'Orlamlo ha per

si è detto nelle osservazioni al sistema del Palma. Invece
ripetiamo di non poter dare la nostra adesione alle svolgi-

il primo fatta la trattazione speciale delle guarentigie giu-

mento, ancbe solo nei suoi principi, di ciò che concerne

prie, quello della funzione ispettiva ﬁnanziaria e convenien-

l'azione dello Stato. Lo stesso Brunialti si esprime in modo
da lasciare vedere chiara l’invasione nel campo di altre

fatta dimostra l'ordine sistematico e l’indirizzo giuridico

scienze. Ne vale il dire, come egli fa, essere necessario che
si determinino in questa materia i principi direttivi perchè
il sistema costituzionale non trovi ostacoli e cause di perturbazione o di deviazione nel suo sviluppo; poichè il diritto
costituzionale già pone i principi relativi alle libertà ed ai

risdizionali; svolge il tema delle leggi proprie ed improtemente la materia dell'istituto del gabinetto. L’esposizione
seguito nella trattazione. Non possiamo però accettare la

loro limiti nella parte generale ed in quella.alle medesime

qualiﬁca di diritti politici data da lui alle libertà individuali,
perchè l'espressione si addice meglio :| quei diritti che,
come l'elettorato e la giuria, importano partecipazione al—
l'esercizio della sovranità.
136. Veniamo ora alla nostra partizione. Dovendo la di-

speciale, e non occorre che esso entri nel campo di altre
scienze per rifare di nuovo in esse la sua trattazione. Tanto

sciplina, come si è detto, comprendere anche lo svolgimento dei principi, conviene fare precedere una parte ge-

meno giova l'esempio degli scrittori tedeschi, dal momento

nerale, a cui seguirà la speciale, ed in questa si tratterà

che presso i medesimi la nostra scienza non ha un proprio

la materia esponendo l'ordinmnento dei poteri e le pub-

svolgimento ed è invece con altre accompagnata.
134. L'Orlando parte i suoi Principi di diritto costituzionale in sette libri. Il primo e sullo Stato e sul diritto

bliche libertà.
Nella generale si hanno diversi capitoli relativi allo Stato,

pubblico, e tratta della nozione dello Stato e dei suoi canazione dei criteri melodici; della classiﬁcazione delle

verno, agli Stati composti, alla libertà.
,
CAPO I. Lo Stato. — Deve contenere la trattazione
degli elementi costitutivi dello Stato, dei concetti a questo

scienze di diritto pubblico, sociali e politiche, dell'ordine
giuridico e dell'ordine politico; della deﬁnizione della

affini, delle teorie circa l'origine dello Stato, e cosi di
quella contrattuale e dell'altra che lo ritiene una consc-

scienza; dello Stato e del diritto costituzionale italiano e

guenza della natura socievole dell'uomo.
CAPO II. La sovranità. — Si espongono le diverse

ratteri generali ; della genesi dello Stato e della determi-

delle fonti di esso. Il libro secondo versa sulle teorie fondamentali e contiene quelle della sovranità, del governo,
del regime rappresentativo e della divisione dei poteri. Il

terzo comincia a trattare del potere legislativo e si occupa
della rappresentanza nella sua nozione; nel fondamento
giuridico della funzione elettiva; nella capacità elettorale
(suffragio universale, temperamenti di esso, criteri del
censo e della coltura); nella legge elettorale italiana (con-

dizioni pcr l'elettorato, liste. procedimento per le votazioni); nei collegi elettorali; nella rappresentanza proporzionale delle minoranze; nelle condizioni di eleggibilità;

alla sovranità, alla divisione dei poteri, alle forme di go-

teorie: della forza ; dell'utilità ; del diritto divino e del le-

gittimismo; della volontà; la teoria della sovranità dello
Stato; la dottrina della sovranità nazionale e la prevalente
della sovranità popolare. Si termina coi caratteri e col
contenuto della sovranità.
CAPO III. La divisione dei poteri. —— Si comincia col-

l'indicarne la base d'indole politica e quella d'indole scientiﬁca. Così si distinguono le tre principali funzioni dello
Stato: la legislativa, la funzione di governo e quella giudiziaria. Si esaminano i poteri in concreto cioè i grandi or-

nella veriﬁca delle elezioni. Il quarto, continuando sul potere legislativo, tratta degli organi e delle funzioni, cioèdella funzione legislativa in generale ed in rapper'toalle
leggi proprie ed improprie, nonché dei particolari sul-

gani dello Stato e si dice qualche cosa dei pretesi poteri.

l'esercizio della funzione legislativa; della funzione ispet—

bilisce l'armonia ed il reciproco intreccio fra i medesimi.
Si termina colle obiezioni al principio della divisione.

tiva in cui ragiona anche della funzione ispettiva ﬁnanziaria

Si discorre dei due modi principali d'intendere e di attuare
la divisione dei poteri, vale a dire della rigorosa e meccanica separazione di essi e dell'altro sistema con cui si sta-

e dei particolari sul bilancio; del senato e delle sue attri-

CAPO IV. Le forme di governo. — Vi sono due inda-

buzioni; delle prerogative dei senatori edel deputati. Il

governo di gabinetto nei suoi caratteri e meccanismo; nella

gini : la prima relativa alla migliore classiﬁcazione, la
seconda alla miglior forma di governo. Riguardo a quella
si studiano le classiﬁcazioni che poggiano sui dati esterni e
le altre che si basano sull’intima struttura dei regimi. Non

sua costituzione ed attribuzioni ; nella responsabilità mini-

si dimentica il governo rappresentative, di cui si espongono

steriale e nel fondamento giuridico del governo di gabinetto. Il libro sesto e destinato al potere giudiziario che

ed illustrano i caratteri fondamentali. Relativamente alla
migliore tra le forme di governo, si esaminano queste nei
loro pregi e difetti, tenendo in debito conto le condi-

libro quinto e sul potere esecutivo e vi esamina il capo
dello Stato; le sue attribuzioni e il diritto d'ordinanza; il

viene studiato nella sua autonomia, e nelle sue funzioni,
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zioni dei tempi e dei paesi e specialmente quelle dell’Italia

nostra.
CAPO V. Stati composti. — Si ragiona di quelli con
unione personale e con unione reale, delle confederazioni
edelle federazioni, dell'attuale impero germanico e dell'impero coloniale inglese.
CAPO VI. La libertà. —— Si determina il concetto di
libertà giuridica; la si divide in libertà politica e civile; si
dà il concetto e si espongono le ragioni di questa. Si ter-
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esistenza ed ivari modi di fermarlo con particolare t‘iguardo a quello fra essi vigente in Italia.
CAPO X. Le Camere. —— Il tema è ampio, e si divide
perciò in due paragraﬁ: 1° Attribuzioni; 22° Costituzione e

modo di funzionare.
I. Attribuzioni delle Camere. —— Si presenta prima la
funzione legislativa; la si svolge in relazione all'elaborazione ed alla modiﬁcazione delle leggi fomlmuentali, alle

leggi proprio ed improprie, alla facoltà della delegazione

mina trattando dei limiti.
137. Relativamente alla parte speciale della disciplina,

per parte del Parlamento, al diritto di iniziativa. di discussione e di emendamento ed alle norme speciali per le

viene, per la stessa deﬁnizione, naturale la distinzione in
due libri: il primo concernente l'ordimtmcuto dei poteri, ed

leggi finanziarie. Riguardo alla funzione di governo si di—
scorre dei poteri delle assemblee in proposito; della fun-

il secondo quello delle libertà. Si ragiona prima dei poteri
perchè le libertà hanno punti di contatto e sono svolte
anche da altre scienze, mentre la funzione legislativa ed i
principi relativi alle altre, spettano esclusivamente al di-

zione ispettiva esercitata colle interrogazioni, colle interpellanze e colle inchieste, e del sindacato ﬁnanziario che si
compie per mezzo dell’approvazione dei bilanci. Relativamente alla funzione giudiziaria, si tratta della competenza

ritto costituzionale.

della camera di accusare i ministri e di quella del senato

Il libro primo si divide in tre titoli corrispondenti ai tre

di giudicare essi e gli imputati di attentato alla sicurezza

poteri: legislativo, esecutivo e meglio di governo, e giudiziario. In ognuno di essi si discorrerà, insieme agli organi,
delle funzioni.
TITOLO I. Il potere legislativo. — Dà materia a diversi

dello Stato, quando venga con decreto reale convocato in
Alta Corte di giustizia.

capitoli: elettorato in generale e secondo la legge italiana,
liste, collegi, rappresentanza delle minoranze, procedimento, brogli, eleggibili, veriﬁca delle elezioni, senato;

attribuzioni, modo di funzionare e prerogative delle camere.
CAPO I. Elettorato in generale. — llisultando la camera dalle elezioni, e da tale materia che anzitutto devesi

incominciare. Si pongono i fondamenti della rappresentanza e se ne traggono conseguenze relativamente all'uf-

ﬁcio ed alla natura del mandato dei deputati. Si ragiona
della democrazia diretta e del referendum. Si esaminano i
diversi sistemi circa l‘elettorato, cioè il suffragio universale,

Il. Costituzione e modo di funzionare delle Camere.

— Si ragiona della nomina della presidenza, di quella
degli impiegati delle assemblee, del potere di fare il regolamento, dei vari sistemi circa lo studio, la discussione e

la votazione delle leggi colle eccezioni concernenti i codici
e le leggi organiche e degli altri medi di procedimento.
CAPO XI. Prerogative delle Camere. — Si esamina la
irresponsabilità di parola e di voto della quale godono i loro
membri; le prerogative proprie dei senatori e quelle dei
deputati.

TITOLO II, Il Governo. — L’ampiezza della materia Ob—
bliga alla distribuzione in tre capitoli: il re, il gabinetto,
la responsabilità ministeriale.

quello basato sul censo, l'altro della capacità ed il suffragio

CAPO I. Il re. —— In lui si accentrano le tre funzioni,

universale con opportune garantie; nel qual ultimo gruppo

ma esso è connesso principalmente a quella di governo ed
è perciò che se ne tratta in questa sede. Il capitolo verte
sulla successione al trono, sulla prestazione del giuramento, sui poteri del principe prima di tale prestazione.
sulle sue prerogative e su quelle dei membri della reale

si tratta delle elezioni indirette, dei voti plurimi, nonchè
della rappresentanza delle classi e degli interessi.
CAPO II. L’elettorato secondo la legge italiana. — Se
ne espongono le basi colle relative illustrazioni. Si studiano
le condizioni della cittadinanza, dell'età richiesta, del saper

leggere e scrivere; le esclusioni delle donne, degli indegni
per condanna penale, dei falliti, degli interdetti e degli
inabilitati, dei sussidiati dagli istituti di pubblica beneﬁcenza e dei sott'ufliciali e soldati ed individui ad essi assimilati. Si termina col domicilio politico.
CAPO III. Le liste elettorali. —— Si tratta della loro
formazione e delle guarentigie relative.
CAPO IV. I collegi elettorali. — Si discorre del numero
dei deputati, della necessità dei collegi, del criterio secondo

cui debbono formarsi, del collegio uninominale e di quello
a scrutinio di lista.
CAPO V. La rappresentanza delle minoranze. — Si
svolge nei suoi motivi e nei suoi diversi sistemi.

CAPO VI. Procedimento elettorale. — Si tratta delle
sezioni elettorali, degli ufﬁci, del voto segreto, delle operazioni elettorali e della durata del mandato dei deputati.
CAPO VII. Ibrogli elettorali. — Importanza del tema;

relativamente al quale si tratta dei rimedi preventivi, dei
repressivi e dell'ingereuza del governo nelle elezioni.
CAPO VIII. Veriﬁca dei poteri. — Si discorre dei vari
sistemi e di quello vigente in Italia.
CAPO IX. Il Senato. — Se ne espongono le ragioni di

famiglia, sulla reggenza e sulla luogotenenza, sui poteri

del re riguardo a ciascuna delle tre funzioni dello Stato,
sulla facoltà di emanare in caso di necessità decreti aventi

forza di legge, sul potere di concedere le pubbliche onori—
ﬁcenze e sui mezzi esterni pel capo dello Stato e per i
membri della reale famiglia.
CAPO II. Il gabinetto. —— Si ragiona della necessità dei
ministri, della loro posizione nel governo costituzionale

puro, in quello presidenziale e nel parlamentare; dei caratteri del gabinetto ; della parte fatta al re ed al ministero
nel regime parlamentare; del fondamento giuridico di questo
regime; della costituzione e delle attribuzioni del gabinetto
e si termina colla materia dei partiti.
CAPO III. La responsabilità dei Ministri. — Si dice
del suo fondamento giuridico, a quali atti si estenda, come
sia regolata quella penale, se occorra una legge apposita e
si ﬁnisce colla responsabilità civile dei ministri.
TITOLO III. Il potere giudiziario. — .a partizione e
in due capitoli : costituzione ed attribuzioni.

CAPO I. Costituzione. — Si esaminano il principio
per cui la giustizia emana dal.re, l’altro per il quale la

circoscrizione e la giurisdizione sono determinate dalla
legge, il canone del giudice naturale ed il divieto delle
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Commissioni statarie, le garantie per la nomina e le promozioni dei giudici, l'inamovibilità ed il giuri.
CAPO II. Attribuzioni. — Si trattano in relazione agli
atti del potere legislativo ed a quelli del governo.
138. Inoue II, Le pubbliche libertà. —— Ha tre titoli:

le diverse libertà, le guarentigie ed i limiti in casi eccezionali.
TITOLO I. Le diverse libertà. — Comprende vari capi
che sono: l'eguaglianza, la libertà di coscienza e di culto,
la libertà individuale e l‘inviolabilità del domicilio, l'invio-

labilità della proprietà, la libertà di stampa, quella di riunione e di associazione, il diritto di petizione e la libertà
d'insegnamento. Questa si studia nei suoi tratti fomlamentali, lasciando l'ulteriore trattazione alla scienza dell'am-

diritto consolare altresì un altro ramo del diritto interna—
zionale. Ma ciò non è esatto. Il diritto diplomatico (: un

complesso sistematico di norme di diritto, ma precipuamente ordiuate a stabilire i criteri afﬁnchè il diritto inter—
nazionale si traduca nel campo della pratica. Nel diritte
diplomatico e consolare si compendiano quelle norme che,
mediante gli organi della diplomazia e dei consolati, presiedono all'esplicamenlo dei vari istituti che mettono capo
ai diversi rami del diritto internazionale pubblico e privato.

Funzione precipua di ciascuno State èquella di presentarsi
nel sodalizio delle nazioni come una personalità compiuta
e perfetta, distinta da tutte le altre, ma con tutte le altre

armonizzando nel compimento dei supremi ﬁni della civiltà;

ministrazione.

ecco quello che dicesi commercio internazionale; ed adoperasi pure alle stesse Obietto la formola commercio diploma-

TITOLO II. Le guarentigie. — Si dividono in due capi:
le guarentigie giurisdizionali di fronte agli atti dei tre po-

diplomatico per indicaretutto ciò che concerne il complesso

teri: legislativo, esecutivo e giudiziario, e le costituzionali

delle comunicazioni internazionali. Quindi il diritto diplo-

tico, imperocchb nel comune linguaggio adoperasi la voce

che consistette nel diritto di resistenza individuale e in

matico e consolare deve ritenersi non come un ramo del

quello di resistenza collettiva. Questa deve essere tenuta

diritto internazionale, ma come le stesse diritto internazio-

distinta dalla rivoluzione.

nale messe in movimento attraverso un complesso di regole

TITOLO III. I limiti alla libertà in casi eccezionali. ——

Si tratta in due capitoli, dei limiti cagionati da mali di una
certa durata come presso di nei fu il brigantaggio nelle
provincie meridionali, e di quelli imposti da moti subitanei
e che dànno luogo allo stato d’assedio civile.
V. Carta costituzionale e Statuto.
3! marzo 1900.
GIOVANNI BATTISTA UGO.
DIRITTO D' ANGARIA (ius anguriarmn). —- Vedi
Neutralità.
DIRITTO DELLE GENTI. — Vedi Diritto internazionale.
'
DIRITTO DI ACGRESCIMENTO. —Vedi Accre—
scimento (Diritto di); Successioni testamentarie.
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE. — Vedi Associazione e riunione (Diritto di).

di diritto.

2. Materie precipue del diritto diplomatico o consolare
sono: a) l’ordinamento della diplomazia e dei consolati;
b) le attribuzioni degli agenti diplomatici e consolari; c)le
funzioni inerenti alla missione diplomatica ed alla consolare;
d) le prerogative degli agenti diplomatici e consolari, come
organi delle relazioni internazionali.
Quindi il diritto diplomatico o consolare si coordina al

diritto interno di ciascuno Stato, meglio che qualunque
ramo del diritto internazionale.
All'uopo bisogna tenere in vista questa duplice serie di
considerazioni:
i) gli agenti diplomatici e consolari sono pubblici
funzionari di uno Stato, destinati a svolgere la loro attività
in paesi esteri; 2) gli agenti diplomatici econsolari possono

esercitare tali e tante funzioni per quali e quante siano
quelle ammesse col consenso esplicitamente o presuntivamente indicato nei trattati e nelle convenzioni; ma nelle
modalità relative all'esplicamento di ciascuna serie d'in-

combeuze, devono attenersi alle leggi del proprio Stato ed
DIRITTO DI PASSAGGIO. — Vedi Passaggio

alle istruzioni del rispettivo Governo nazionale. E, siccome

le incombenze degli agenti diplomatici e consolari sono di
(Diritto di).
ordine complesso, per quanto è complesso quel sistema dei
rapporti esistenti tra gli Stati come sovranità e per quanto
DIRITTO DI PETIZIONE — Vedi Petizione.

è svariate il campo in cui ciascuna sovranità deve prestare
assistenza ai suoi nazionali all'estero, cosi è che il diritto
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i. Obietto. — ?. Attinenze col diritto internazionale e col diritto

diplomatico econsolare si coordina intimamente coi diversi

rami del diritto pubblico e privato, cosi interne che inter—

interno. — 3. Trasformazione progressiva dell‘arte della

nazionale.

diplomazia in diritto diplomatico propriamente detto. ——
4. Nuovo indirizzo del diritto diplomatico nella trasforma—
zione degli istituti di diritto pubblico e privato. — 5. Diritto
consolare. Rinvio. — 6. Nuove basi del diritto consolare di
fronte allo sviluppo sempre più rilevante delle relazioni
internazionali.

3. Il diritto diplomatico è sorto dallo sviluppo dell‘arte
della diplomazia attraverso le varie epoche dello sviluppo

&. Dicesi diritto diplomatico econsolare la procedura del
diritto internazionale. Comunemente si ritiene essere il di—
ritto diplomatico un ramo del diritto internazionale“); ed
in senso analogo, secondo questo criterio, sarebbe anche il
(I) Pradier—Forlérd. Cours (le droit diplomatique, Paris 1881,
I. I, p. 'i ; Dry, Pre'cis c'lémentaire de droit international public,

delle relazioni internazionali.

L’istituzione delle ambascerie ha avuto le medesime
origini ed il medesimo svolgimento ed ha seguito le stesse
fasi,che l'organizzazione internazionale degli Stati e le condizioni della loro coltura giuridica.
E la diplomazia, divenuta una istituzione di prim'ordine
nell’esplicamento delle relazioni internazionali, ha connesso

le sue sorti a tutte le vicende che hanno subito gli Stati
Paris ROG, p. 226; Contuzzi, Il diritto internazionale europeo
nella sua applicabilità in Oriente, Napoli 1885.
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nella trasformazione della coltura giuridica. Così la diplo-

Ma la istituzione si è salvata in tanto mutare di cose; e

mazia si appalesa come una istituzione destinata a rimanere
salda, appunto perché il suo compimento entra nelle fun-

ciò per il motivo, che la istituzione risponde alle funzioni
essenziali della vita dello Stato ed e destinata a rimanere
salda; essa deve trovarsi nella posizione di produrre il mas-

zioni della vita degli Stati ed è l'organo della più importante di dette funzioni. E per vero la sociabilità è…condizione
di vita per gli Stati cosi come per gli individui ; il commercio internazionale e un fatto incontestato nella esistenza
stessa degli Stati; ed è condizione anche della loro coesi-

stenza. Ecco la necessità di mantenere le legazioni in modo
permanente, necessità egualmente sentita da tutti gli Stati
civili; necessità che s’impone sempre più a misura che la
civiltà cresce in intensità ed in espansione. Il diritto di essere rappresentato dagli agenti diplomatici all'estero è uno

sime effetto utile nella società internazionale (2).
5. Le vestigia del diritto consolare ris'algeno all'epoca
antica, attesechè l'istituzione dei consolati, sorta e sviluppata potentemente nel medio evo, si connette agli istituti
a cui si provvedeva nei tempi antichi alla protezione dei nazionali all'estero. Dapprima il diritto consolare fu parte
integrante del diritto interno, anche nello stesso periodo

medioevale, e ciò perchè l'istituzione dei giudici-consoli fu
una istituzione di diritto interno nelle varie città e nei di-

degli attributi della sovranità di ciascuno Stato. Ed il diritto versi comuni. Posteriormente i consolati divennero una
di ricevere gli agenti diplomatici esteri e per ogni Stato istituzione nei rapporti internazionali, eil diritto consolare
correlativo a quello d’inviare ed accreditare all'estero gli _entrò a fermar parte del diritto internazionale. Quale sia atagenti suddetti. Qualunque associazione politica, che abbia

i requisiti richiesti dal diritto internazionale per la giuridica
esistenza dello Stato, in quanto cioè abbia una personalità
internazionale sua propria, e investita di questa attribuzione
d'inviare e di ricevere gli agenti diplomatici. E siccome
alla diplomazia resta afﬁdato il cbmpite di rappresentare lo
Stato nelle relazioni politiche internazionali, si spiega che
in verun'altra fonte essa potrà attingere le regole per lo

adempimento delle sue incombenze se non nel diritto interno
dello Stato, in nome del quale la missione diplomatica è
sorta, nel diritto interno dello Stato, presso il quale la missione diplomatica si esplica e nel diritto risultante delle
convenzioni esistenti tra i due Stati e dagli usi contortemente riconosciuti ('l).

4. Bisogna che per noi s'imlaghino le condizioni in cui
si manifesta il sodalizio internazionale per valutare il nuovo
imlirizzo, che sarà per darsi a tutto quel sistema di norme
su cui si fonda il diritto diplomatico.
Oramai nelle relazioni internazionali il diritto prende il
sopravvento sulla così detta arte diplomatica.
Con l'ordinamento degli Stati sulla base della nazionalità si sono spostati i criteri della dottrina regolatrice dei
rapporti di carattere politico nella società internazionale.

tualmente la sua posizione come ramo della enciclopedia,

quali IIO siano i limiti, quali i problemi fondamentali e gli
elementi essenziali, quale la partizione, quante e quali le
fonti, non staremo a ripetere; perchè già fu detto, in questa
Raccolta alla voce Console-Consolato, titolo I.

6. Lo stabilimento dei consolati e quindi l'esplicarsi del
diritto consolare, nello sviluppo che hanno preso le relazioni commerciali delle varie popolazioni, e un bisogno,
una necessità della vita internazionale moderna.

A misura che il principio di tolieranza nelle credenze
religiose e nelle costumanze sociali si cvenuto sviluppando
in tutti i popoli, anche più lontani; a misura che i grandi
viaggi marittimi, le scoperte e la navigazione a vapore, ed

i tagli degli istruì; a misura che il traforo di montagne e lo
scavo di canali, le strade ferrate ed i tclegraﬁ hanno aumentato le reciproche relazioni ed il contatto fra i popoli;

questi, facemlo pure astrazionedalla differenza di religione,
di civiltà e di razza, hanno veduto la necessità di accountnarsi, ne hanno risentito i vantaggi. Si è compreso che gli

uomini hanno certi diritti che portano legati alla loro persona in qualsiasi punto del globo si rechino, ed hanno interessi, cui bisogna in qualsiasi punto tutelare.

Gli Stati sicuri della propria indipendenza possono mo-

E questi principi non sono appresi soltanto come verità
scientiﬁche, ma altresi come norme della vita pratica; alla

diﬁcare, come meglio credono, le loro relazioni, senza rinun-

semplice cognizione di essi principi è subentrato il bisogno

ziare però a quelle attribuzioni supreme, in cui s'incardina

del riconoscimento loro nei rapporti della vita internazionale.
La necessità di uno scambio continuo dei prodotti del-

la loro esistenza nella grande famiglia dell'umanità.
I rapporti di diritto, che ne risulteranno, fondati sulla
dichiarazione di volontà liberamente emessa e liberamente
accettata costituiranno davvero la fonte dei diritti e dei doveri fra le genti in ogni determinato periodo storico. Non
è punto vero che l'epoca delle legazioni sia passata ; ma

devesi ritenere che le legazioni si svolgono e meglio
ancora si svolgeranno nell’avvenire in un‘orbita circoscritta
da criteri di diritto; invece per lo passato rimanevano assorbite negli espedienti della politica. In alcuni periodi
storici la diplomazia ha rappresentato l'elemento di resistenza alle più nobili ispirazioni dei popoli; ha usato del suo

potere per impedire il naturale svolgimento del principio
di nazionalità in mezzo alle vicende di formazione e di
trasformazione degli Stati; la istituzione era predomiuata

l‘attività economica e della vita morale si sente da tutti i
popoli; ecco la così della coscienza d’inter-nazionalità.
E più questo convinzioni penetrano nella universalità,

più penetra ancora la convinzione che nella società internazionale ciascuno vive per tutti e tutti vivono per ciascuno;

e maggiormente la coscienza giuridica dell'umanità poggia
sulla uniformità di quei principi inconcussi, che sono le
basi del diritto internazionale. Ed il sistema delle relazioni
internazionali poggia sulla medesima uniformità di quei

principi inconcussi, che sono le basi del diritto delle genti;
ed il sistema delle relazioni internazionali poggia per ciascuno Stato nella intelligenza dei propri diritti temperata
dalla coscienza dei propri doveri; si consolida, mentre lero-

dall'eselnsioo elemento politico.

nmnicazioni sociali aumentano. Il diritto internazionale si

Il progresso e stato più forte di quella resistenza; e le nazioni, affermates’i politicamente malgrado le ripugnanze della
diplonmzia, hanno preso ad attaccare la istituzione stessa.

universalizza; e si universalizzano pure i singoli istituti,

(1 —?) Vedi Agenti diplomaiioi o consolari; Diplomazia.

che cooperano alla tutela dei rapporti e degl'intcressi, che

si sviluppano nella società delle nazioni.
E questo precisamente ciò che addimaudasi solidarietà
delle nazioni. E cosi che scaturisce, si rafforza e si propaga
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il riconoscimento dei sommi principi del diritto interna-

— Gallo, Codice ecclesiastico siculo contenente le istituzioni,

zionale.

di contatto fra ivari paesi le relazioni internazionali si sono

capitoli del regno, ecc., relativi alle materie del diritto ccclesiastico siculo dalla fondazione della monarchia siciliana sino ai nostri
giorni, Palermo 1846—83. — Geigel, Das italienische Staatskirchenrecltt, Mainz 1886. — Giliberti, Polizia ecclesiastica del
regno delle Due Sicilie, Napoli 1845. — Giuntini, Manuale del
parroco, raccolta di leggi relative al niiuistero parrocchiale in

rese piu intime e più frequenti ed hanno fatto maggior-

'l'oscaua, disposta per ordine di materia, Pisa 1848. — Grassi,

mente sentire la utilità della istituzione dei consolati econsegnentemcnte determinata la consolidazione e il progresso
del diritto consolare.

Manuale di legisl. e ginrispr. ital. in ordine al dir. pubblico
ecclesiastico, Firenze-1879. — Gross, ZurBegri/IsbestI'inmnng

Nessuno ostacolo ha impedito presto o tardi il trionfo di
parecchi fra questi principi. Cesi attraverso gli ostacoli che
successirmnente si sono infranti lungo la linea, che serve

and Vtz'rdigung des Kirchenrechts, Gratz '1892. — Liberatore,
Della polizia ecclcs. del regno delle Due Sicilie secondo il diritto

lo maggio 1900.

FRANCESCO PAOLO Cou‘ruzz1.

canonico e l‘ultimo concordato, Napoli 1842. — Madia, Detta
polizia eccles. del regno d'Italia, Napoli 1871. — Magni, I)cl

dir. pubbl. ccclcs. del regno, Venezia 1886. — Manenti, ConDIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE. —- Vedi Successione; Successioni.

DIRITTO DI RITENZIONE. — Vedi Deposito;
Ritenzione (Diritto di).

cetto ed importanza dello stadio del diritto ecclesiastico, Mace-

rata 1892. — Manuale di legisl. e giurispr. italiana in ordine
al dir. pubbl. ecc/es., Firenze 1879. — Negroni, Della giurisdizione ecclesiastica nelle cose criminali secondo le leggi e i
concordati del Piemonte, Novara 1843. — Olmo, Diritto cccle-

siastico, Milano 1891. — Papadopoli, Leggi venete intorno agli
ecclesiastici sino al secolo XVIII, Venezia 1864. — Pertile,

DIRITTO DI RIUNIONE. — Vedi Adunanze pubbliche; Assembramento; Associazione e riunione

(Diritto di).
DIRITTO ECCLESIASTICO.
SOMMARIO.

Corso elementare di giurispr. eccles., avuto speciale riguardo al
diritto vegliante nell‘impero austriaco, Padova 186‘l. — [luce.
delle rtispos. legislative in materia ecclesiastica, per cura del
Ministero di grazia, giustizia e culti, Roma 1883. — Iliilliiii, Lo
studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico, nella Itiui.vta
italiana per le scienze giuridiche, vol. XIII, fasc. 'l, 1892. —
Id., L'indirin odierno del diritto ecclesiastico in Italia, nel
Filangieri, anno XXI, 1896. — Sagrcdo, lo stesso argomento
nell’Archivio star. ital., serie 3‘, vol. II, 1865 e vol. VI, 1867.

Bibliograﬁa.

—- Saredo, Codice del diritto pubblico ecclesiastico del regno

CAPO I. Concetto (dal n. 1 al a. li).
»
Il. Diritto canonico e diritto ecclesiastico dello Stato (dal
n. 5 al n. IO).

Tip.-Editrice, lt vol.). — Scaduto, Stato e Chiesa negli scritti
politici dalla ﬁne della lotta per le investiture sino alla morte

»

lll. Fonti del diritto ecclesiastico (n. 17).
5 '|. Leggi ecclesiastiche degli antichi Stati (dal n. lil al
n. 27).
52. Leggi ecclesiastiche del regno d‘Italia (dal n. 28 al

n. Bh).
lIIOLIOGIiAI-‘IA.
Appendice ai codici sardi, parte III, Cassa ecclesiastica,
ossia serie completa delle leggi, ecc., alla medesima relative,
'I'orino 1857. — Reggio, La Chiesa e lo Stato in l‘icnionte,
Torino 1854. — Calissc, Diritto ecclesiastico, Firenze 1896 (sul
frontespizio si legge seconda edizione, ma non si tratta che di una
ristampa della prima edizione del 1893, fatta senza che l'autore
abbia potuto intredurvl alcun mutamento). —— Id., Il rinnovamento del diritto ecclesiastico in Italia, negli Studi Senesi,
vol. X, 1893. — Canestri, Giurisprudenza canonica e civile
dei parroci del Piemonte e del ducato di Genova, Alessandria
1837. -— Giampallai'i, Diritto ecclesiastico siculo, Palermo 1828.
— Codice del culto, ossia Raccolta delle bolle, leggi, decreti,
proclami, ecc., che riguardano l'organizzazione del culto cattolico
nell‘Impero francese, Firenze I809. — Codice ecclesiastico, nella
serie pratica dei Manuali Barbera, vol. XVIII, Firenze 'I 893. —
Conlorti, Manuale di polizia ecclesiastica, Napoli 1889. —
He Chiara, Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia, l’alernie
|836. -— Diaz, Collezione di reali rescritti, regolamenti, ecc.,

in materia.... ecclesiastica, ecc., Napoli ISM-47. — Fuggi,
Instit. can. ad usum acad. Pisanae, Pisa 1793. — Friedberg,
Ilie Criinz-cn zwischen Stunt und Kirche und die Garanticcn
gegen ihre Verletzung, 'l‘ubiugen 1872. — Friedberg e Ruﬁìui,

d‘Italia, Torino 1887-91 (nella Collezione tascabile dell'Unione

di Lodovico il Bavaro, Firenze 1882. — Id., Stato e Chiesa
secondo fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'inter-detto di Venezia del 1606-1607, Firenze 1885. — Id.,
Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana, Firenze
1885. — Id., Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni
ai giorni nostri, Palermo 1887. — Id., Diritto ecclesiastico
vigente in Italia, vol. |, Firenze 1892, vol. II, Torino 1894. —
Id., Il concetto moderno del diritto ecclesiastico, Palermo 1885.

— Id., L'abolizione delle facoltà di teologia in Italia, Torino
1886. — Schiappoli, L‘indirizzo odierno del diritto ecclesiastico

in Italia, Napoli 1896. —' Schulte, Ueber dic Bet/cutung und
Auﬁptbe der Kirchcnrcchts und der Kirchenrechtswisscnscha/‘t,
iiell‘Arc/iiu fitr hath. Kirchcnrccht, vol. I, 1859. — Spentiati,
Questioni di diritto canonico in materia civile e penale con la
giurisprudenza novissimo di "apoli e di Roma, Salerno
1858-65. — Tiepolo, Legge eccles. annotate, Torino 1881. ——
Vering, li'ann das blosse Studium des Staats-lrirc/tenrechts als
Ersatz /'itr das des Kirchenrcchts gcniigcn? (Archiv. ['iir hath.
Kirchenrccht, vol. MX, 1888). — Zecca, Codice di polizia ccclesiastica, Chieti 1868.

CAPO I. — Concnrro'.
I. Il diritto ecclesiastico nel suo più ampio significato. — ‘.’. Il
diritto canonico. — 3. Il diritto ecclesiastico dello Stato. ——
Ii. Si pone la questione: quali sono le relazioni fra gli ele—
menti componenti il diritto ecclesiastico?

I. Il diritto ecclesiastico può essere inteso in diversi si-

Trattato di diritto ecclesiastico, cattolico ci! evangelico, edizione

italiana, Torino 1893. — Galante, Diritto canonico e diritto

gniﬁcati.
Il più ampio, ed anche il più comune fra essi, è che il

ecclesiastico, Iicl Filangieri, anne XXII, 1897 (il quale riassume

ed in parte traduce E. Friedberg, Das Italienische und das Kir—
chenrecht, Leipzig IRDIi). — Galdo, Legislazione (: giurispru-

denza in Italia sulle materie eccles. ed a]]ini, Napoli 1876-78.

diritto ecclesiastico sia quello, il cui oggetto e formato da
materie aventi, in tutto o in parte, carattere di ecclesiastieità: da materie, cioè, che in qualche modo si ricongiun-
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gano con le persone o le cose o gli atti o gli interessi della

creti perﬁno del Concilio di Trento; per queste ragioni il

Chiesa. Questo deve essere il solo criterio che valga a de-

nome di diritto canonico meglio si appropria all'insieme
di tutti quanti i precetti legislativi, che furono dati pei ﬁni

terminare, nel più esteso signiﬁcato, il diritto ecclesiastico
in mezzo a tutte le altre discipline giuridiche: perchè, appena vi si unisca qualche altro elemento, appena si guardi

a qualche altro fatto, o si richieda qualche altra condizione,
lo stesso diritto ecclesiastico prende subito un aspetto mntato. e subito gli corrisponde un signiﬁcato diverso.
Se si ricerca lo scopo per cui esso è stabilito, tutta la
sua massa non comparisce più omogenea, anzi necessariamente si scinde, perchè si scoprono fra le sue disposizioni

cosi gravi differenze, che una parte di esse non solo si fa
estranea all'altra, ma non di raro le si pone in aperto con-

propri del ministero spirituale, senza attendere alle ditte—
renze che può aver portato fra loro la ragione del tempo
in cui furono emanati, o dei codici in cui furono accolti.

Cosi determinato, il diritto canonico si presenta fornito

di talune qualità, che lo tengono distinto da ogni altra legislazione. Non solo, come ora si è detto, esso riconosce

unicamente nella Chiesa il suo principio e la ragione del
suo essere; ma a questo aggiunge, per necessaria conseguenza, anche altri non meno importanti caratteri, fra i

quali meritano specialmente menzionei due seguenti: il

trasto. Come potrebbero essere parti di una stessa legisla-

primo e che esso non può allontanare le sue regole da

zione, rimanere concordi entro un solo diritto le regole,

quelle leggi dommaticlte, che la Chiesa pone a fondamento

per esempio, che la Chiesa si diede per conservarsi e giungere al suo proprio ﬁne, e quelle che pose lo Stato per

derivante dal medesimo motivo, fa che il diritto canonico

sopprimere o trasformare le ecclesiastiche istituzioni? Nessuna delle due potestà, in tal caso, riconosce legittima elﬁ-

della propria esistenza ed a guida della sua azione; l’altro,
sia diritto comune, ossia che formi legge per tutte le persone che appartengono alla Chiesa e per tutti i luoghi sui

cacia alle prescrizioni dell'altra: non lo Stato, che, per

quali essa esercita autorità, lasciando poi che luoghi e per-

non avere impedimento all'effettuazione dei propri voleri,
toglie il valore di diritto alle contrarie leggi della Chiesa:

sone possano, per i loro speciali interessi, darsi regole di
diritto particolare. Voglia, dunque, gnardarsene l'origine

non questa, che, ricevendone danno, subisce per necessità,

o lo svolgimento o lo spirito e la forma o il codice o la ct"-

ma non accetta, anzi condanna le leggi dello Stato. A simile risultato si giunge anche se si ha riguardo alla origine
del diritto ecclesiastico, vale a dire alla potestà che ne è
autrice: giacchè, considerate con questo criterio, da un iato
prendono posto le disposizioni che riconoscono la propria de—
rivazione dalla Chiesa, e dall'altro quelle che sono emanate,

ﬁcaeia, sempre il diritto canonico si mostra distinto da
quegli altri rami di legislazione, che pur sono con esso

compresi, per ragione dell'oggetto, nella generale denominazione di diritto ecclesiastico. ‘
3. Gli si contrappone, infatti, in modo pieno ed evidente

quel diritto, che, simihnente riferendosi a materie che

per propria autorità, dallo Stato. In conseguenza, qualora

hanno relazione con la Chiesa, viene prodotto dallo Stato.

si vogliaosi debba tener conto, oltre che dell’oggetto, anche

Non solo per l'origine, ma anche per lo scopo, il diritto

di qualche altro elemento del diritto ecclesiastico, del suo

ecclesiastico dello Stato si allontana da quello canonico,

scopo o della sua fonte, e necessario determinarne in modo
più preciso il concetto, e dargli un campo più limitato, secondo che viene indicato dai suoi particolari signiﬁcati.
2. Fra questi va innanzi per ragione, se non fosse altro,

perchè la potestà civile intende, quando fa leggi, di prov—
vedere ad interessi propri, non a quelli della Chiesa. Pub
avvenire che gli interessi di ambedue le parti concordino,
di modo che l'aver cura degli nni giovi anche agli altri:

di età, il diritto ecclesiastico nel senso che gli fu sempre

ma ben può darsi che essi siano in contrasto, e in questo

il più comune: cioè che esso sia il complesso delle regole,

caso, non desistcndo lo Stato dal seguire la sua via, si fa

le quali, dato alla Chiesa dal suo fondatore, e emanate dalla

palese il terzo ed importante carattere che è proprio della
legislazione ecclesiastica secolare, la sua indipendenza,

legittima autorità ecclesiastica, o da questa approvate, servono per il governo dei fedeli e per il raggiungimento del
ﬁne che loro e proposto. In questo senso, il diritto ecclesiastico prende con maggiore proprietà la denominazione
di canonico, perchè si chiamano canoni le disposizioni che
lo formano (1). Canone originariamente vale regola o precotto in generale: ma poi divenne parola speciale del lin-

guaggio ecclcsiastico, per indicare quelle regole, quei
precetti che si considerarono eccellenti fra tutti, perchè riposano in sostanza sull'autorità divina. Non si deve, però,

tacere che il diritto canonico può avere un signiﬁcato di
minore ampiezza, secondo il quale si vuol intendere eompresa in esso una parte soltanto della legislazione della

Chiesa, quella che e raccolta nel Covpus juris canonici:
ma poiché con la parola di canone si può indicare qua—

lunque legge della Chiesa, e poichè, inoltre, rimangono
fuori del Corpus molte altre parti della medesima legislazione, che non si possono trascurare, e fra le altro i de-

(i) V. Canonico (Diritto).
(2) Pulizia ecclesiastica si chiamava negli antichi Stati ita—

cioè, dalle leggi della Chiesa, anche dalle dommaticlte, alle
quali invece, si e detto essere necessariamente subordinato

n diritto canonico. Nè al di là del territorio, su cui lo Stato
impera, può la sua legge portare la propria efﬁcacia: onde
e che essa forma non un diritto comtme, come è quello ca—

nonico, ma un diritto particolare, quando le persone, che
vi sono soggette, vengano considerate, indipemlentemente

dai loro rapporti con lo Stato, come una parte della popolazione universale della Chiesa.
Per queste ragioni essendo diverse le qualità proprie di
ciascuna delle due parti del diritto ceclesiastico, si volle
che la distinzione apparisse anche dal nome loro: perciò,
come. all'una si conservò quello antico di diritto canonico,
così all'altra, conservando egualmente un linguaggio tradizionale, si diede il nome di diritto ecclesiastico civile,

ed anche, per ragione della potestà da cui emana, di diritto
ecclesiasliw dello Stato (2).
sottoposte una volta allo Stato intera corrispondenza con quelle

tava la giurisdizione sulla chiesa. Essendo oggi prevalso il

che ne sono regolate oggi, la suddetta denominazione si è con—
cordemente abbandmtala: però l'adoltava Conforti, Manuale di
polizia ecclesiastica, Napoli 1885, ed altri.

principio contrario alla giurisdizione, e non avendo le materie

La politica ecclesiastica, come Oggi si dice, t‘, altra cosa, signi-

liani la parte di legislazione con la quale l’Autorità civile eserci—

120 — Drorsro ITALIANO, Vol. IX. Parte 21.
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4. Perù, qui sorge la questione: nelle attuali condizioni
del diritto ecclesiastico, qual valore si deve dare all'una,
quale all’altra delle suddette sue parti? quale deve essere
la proporzione, quale la relazione tra l'elemento civile e
quello ecclesiastico propriamente detto, ossia canonico?

popoli progrediti nella civiltà, non giunto ancora a quel
grado, che sarebbegli stato necessario per guidare le idee
e le istituzioni dell'epoca, sulla quale con la forza delle

armi era pur giunto a prevalere. Il diritto invece della
Chiesa, erede dello spirito pratico ed universale del diritto

La importante questione deve essere trattata col risalire un poco alle cause, che hanno prodotto la condizione

romano, arricchito di quanto l'impero aveva già speri-

presente del diritto ecclesiastico.

E onurro ceccusmerco DELLO STATO.

del cristianesimo, aiutato dalle giovani energie dei barbari
convertiti, propenso ad adattarsi al genio ed alla cultura
dei popoli, dotato perciò di un movimento di progresso
senza il pericolo di troppo affrettarsi; potè mettere ordine e

5. Antica importanza del diritto canonico. Causa storica. —
6. Causa giuridica. — 7. Causa politica. — 8. Sua deca-

tica trarre fuori la società rinnovata, e di questa potè quindi

‘Caro II. — Dmn'r0 cauomco

denza: nuove condizioni della scienza del diritto. — 9. Diminuzione della utilità pratica del diritto canonico. —
10. Separazione dello Stato dalla Chiesa. — “. Rinnovamento dello studio del diritto canonico: interesse storico.

— |?. Importanza per le leggi ecclesiastiche dello Stato. —
13. Nuovi caratteri della scienza del diritto ecclesiastico. —
ih. Attuale efﬁcacia del diritto canonico. — 15. Obiezioni
ed esempi. — 16. Interesse scientiﬁco.

5. Il diritto canonico ha avuto nei tempi passati gran—
dissima importanza, sia nella scienza e sia nella pratica,

ni: alcuno vi e che lo ignori. Poi decadde, nella opinione
dei più, dalla stima goduta; fu guardato come cosa vieta,
che richiamasse col solo suo nome, anticaglie da non dis-

mentato nel governo del mondo, animato dalle idealità

pace nella società sconvolta e lottante, dalle ruina dell'an-

la chiesa rimanere dominatrice, col darle, in modo più o
meno visibile e diretto, la stessa sua impronta. Seguirono
tempi diversi, la società mutò e rimutò aspetto, ideee
leggi nuove presero il posto delle antiche: ma siccome
tutto ciò avvenne per lenta e concatenata trasformazione
dei fatti, e siccome la Chiesa, rimanendo forte e vigile, non

cessava di seguire con la sua azione lo svolgersi delle sociali vicende, quei caratteri, pei quali le istituzioni civili
si collegavano così spesso coi canoni, rimasero lungamente nella loro sostanza immutati, come si può anche
attualmente riconoscere, quando si esaminino storicamente

gli elementi, di cui quelle istituzioni sono state il prodotto.
E tutto ciò doveva avere tanto maggiore importanza nei

seppellirsi; fu creduto che nulla avesse mai più da chie—

tempi passati, in quanto l‘autorità del diritto canonico non

dergli la società; e perciò nella scienza giuridica, nel—

era un fatto che apparteneva oramai soltanto alla storia,

l'insegnamento, nel f0ro non se ne fece più gran conto.

ma continuava a portare anche nella vita pratica non lievi
conseguenze.

Questo passaggio del diritto canonico dalla prospera condizione, che aveva avuto, a quella contraria, dalla domi-

6. Questa, infatti, fu l'altra delle principali ragioni del

nazione c dalla gloria alla espulsione ed alla dimenticanza,
in conseguenza di un insieme di cause, che non èsenza
interesse il riassumere.
Dava, in primo luogo, grande reputazione al diritto
canonico la sua straordinaria importanza storica. Le leggi
della Chiesa furono uno degli elementi necessari, dai quali,
attraverso il faticoso lavoro dei secoli, è stata prodotta la

grande conto, che si faceva delle leggi canoniche, edel

civiltà moderna. Il diritto romano ha fuor d'ogni dubbio
contribuito potentemente a questo medesimo effetto: ma

esso era già travagliato da molti e gravi mali, quando
Roma perdette l'impero; non era in tutto corrispondente
alle condizioni, nè perciò ai bisogni dei nuovi tempi, quali
divennero per le conquiste barbariche; e passarono, oltre
a ciò, non pochi secoli prima che dal riﬁorito suo studio

tosse riposto in grado d'influìrc prevalentemente, come
utile elemento di progresso, nella vita sociale. Il diritto
barbarico. dominante nel più antico medio evo, in certa-

mente nua forza ancor esso, di cui la società si giovò nel
suo svolgimento: ma, oltre a non esserne stati gli eftetti
forse cosi grandi quanto per l'apparenza si potrebbe pensare, è da ricordarsi come il barbarico fosse un di'ritto

grande interesse, che si aveva ad acquistarne Ia cognizione.

Esse erano, in non pochi casi, leggi vigenti, munite di cffetti giuridici alla pari delle leggi civili.
vero che non avevano tolto di seggio, quantunque lo
avessero tentato, il diritto romano, dopo che questo la ri-

messo in onore dai glossatori e dalle altre scuole che succedettero: ma insieme col romano il diritto canonico formò
il diritto comune, perchè, allorquando si trattava di persone o di cose che la Chiesa avesse dichiarato di propria
giurisdizione, si doveva dare ad esso la preferenza su tutte
le altre leggi, sia che questo su tali materie tacessero, sia
che contenessero disposizioni diverse. Così è stabilito dai

canoni, che vincolavano alla propria obbedienza tutti i fedeli non esclusi i principi; e cosi ordinariamente ripetevano le leggi della potestà secolare, la quale, fatta eccezione
dei momenti in cui le relazioni fra Stato e Chiesa si l‘acevano ostili, ed escluse le materie di evidente e necessaria
competenza civile, faceva propri i precetti canonici, o lasciava che questi non incontrasscro ostacolo nella loro ap—

plicazione. Ne sono esempio le disposizioni intorno alla

povero, non abituato a governare icomplessi rapporti di

proprietà ecclesiastica, alla immunità dei chierici, al pa—

ﬁcando propriamente l’azione del Governo nelle sue relazioni con
la Chiesa, e non si può quindi adattare ad indicare la scienza
del diritto ecclesiastico. Scaduto ha preferito la espressione di
Diritto ecclesiastico vigente in Italia, ed è stato imitato dallo

del Friedberg, tradotto dal Rufﬁni, porta il titolo di Diritto eccle—
siastico cattolico ed evangelico: ma questo titolo è in corrispon-

Schiappoli nel suo Diritto ecclesiastico vigente in Francia, To—
rino 1892—93. Ma tale aggiunta non par necessaria, se la trat—

destinato, e perciò il Rufﬁni, per renderlo adatto all‘Italia, non si
e potuto limitare ad una semplice traduzione, ma ha dovuto in
più guise modiﬁcare l’originale, aggiungendovi specialmente una

tazione si vuole strettamente limitare alle disposizioni del diritto

denza con lo speciale sistema che l‘autore lta seguito, in considerazione delle condizioni del pubblico tedesco, a cui il libro è

odierno, e può essere pericolosa, se, volendnsi approfondire gli
studi, si debba trattare del diritto storico o di quello che, pur non

compiuta trattazione del diritto italiano. In quanto ai paesi stra-

usato dal potere civile, è però conservato dalla chiesa. Il trattato

stique, e in Germania quella di Stuatshirchcnrecht.

nieri, prevale in Francia la espressione di Droit civil ccclc'sia—
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gamento delle decime, al matrimonio, alle usare, ai voli

monastici, alle opere pie e in generale intorno a tutte

quelle materie, le quali. perchè contenenti trasgressione
di precetto religioso o riguardanti persone o cose di carattere ecclesiastico, erano, anche per parte dello Stato, con-

siderate soggette all’autorità della Chiesa. In più modi lo
Stato a ciò consentiva.
Talvolta espressamente dichiarava che icanoni avreb-

bero avuto eflicacia quanto le sue stesse leggi, e sarebbero
stati protetti con le medesime sanzioni : cosi, per esempio,
si legge nei capitolari di Carlomagno e dei suoi successori.

Altra volta lo Stato dava ai canoni il carattere di legge
propria, trasportandone le disposizioni nel campo del diritto civile, sia separatamente, per questa o quella materia,
come per lo più era uso degli statuti comunali, o sia in

955

colo, quando si ebbe quel grande movimento del pensiero
umano, che poi s'incarnò nella rivoluzione, madre degli
Stati moderni. A tutto questo'rinnovamento il diritto canonico rimase estraneo, anzi si dimostrò nemico, perchè, stante

la sua soggezione ai dommi della Chiesa, era immobile nei
suoi essenziali principi, e perchè nel combattimento, che
si muoveva contro tante delleantiche istituzioni, esso ne as-

smneva la difesa, di molte essendo autore, e con tutte avendo
intrecciati i propri interessi.… maniera cheil diritto canonico fu considerato come inutile, se pur non dannoso: era una
cappa plumbeo, da cui finalmen te si voleva sollevata la società:
e la nuova scienza, la umana, la laica, la figlia del pensiero
emancipato,nulla poteva aver più a cuore che il far dimen-

ticare perfino, se avesse potuto, il nome di ciò che era la
più vigorosa espressione di quanto essa intendeva com—

tutto il loro complesso, come formanti un'intera legislazione: di questo secondo caso si ha un esempio nei decreti

battere.

di Amedeo VIII di Savoia, dei quali il primo libro è tutto

fatti, la legge della Chiesa andava ogni di più perdendo
anche la sua pratica utilità. Venendosi a mutare i principi fondamentali del diritto, valendosi sciogliere ogni atto
della vita civile dalla soggezione all'autorità ecclesiastica,

destinato a materia ecclesiastica, e perciò alle leggi che
questa governano. Finalmente poteva lo Stato stipulare con
la Chiesa i concordati, di cui sono numerosi ed anche recenti gli esempi, con lo scopo di regolare ivicendevoli

interessi, fra i quali era essenziale quello del determinare
icasi ed i modi, in cui doveva avere efficacia di legge
l’una o l’altra disposizione dei canoni.

9. Nel tempo stesso, e come effetto di questi medesimi

abolendosi la moltiplicità delle fonti giuridiche per ragione
della codificazione, lo Stato, togliendo alla Chiesa tutti

quegli uffici nei quali scorgeva qualche suo interesse, e tutto
ciò facendosi fuori di ogni partecipazione della Chiesa me-

7. lmpcrocchè lo Stato era lontano ancora dal dichiararsi, come oggidi avviene, separato dalla Chiesa.
In tempi antichi le era soggetto; in epoche vicine le si
era sovrapposto, ed esercitava giurisdizione su di essa.

desima, e spesso con suo contrasto, fa cosa naturale che

Nell’un caso e nell’altro eravi unione fra Stato eChiesa,
poichè questa doveva conformarsi alle leggi civili in tutti
gli atti della sua vita esteriore, quello doveva assumersi la
tutela degli interessi ecclesiastici. Per la quale ragione,

come nella scienza del diritto, cosi andasse rapidamente

come anche per il fatto che lo Stato, esercilandoigiurisdizione
sulla Chiesa, aveva bisogno della piena cognizione delle
istituzioni ecclesiastiche, a cui applicava le sue leggi; il diritto canonico aggiungeva ai già detti anche un motivo di
carattere politico, per essere una delle discipline giuridiche
più studiate ed applicate.
La cattedra di diritto canonico, sorella a quelkt di diritto

una parte sempre maggiorede’ rapporti sociali si sottraesse
al dominio del diritto canonico, che questo sempre più de-

cadesse dalla già avuta importanza professionale, e che perciò
cessandone l'uso anche nelle scuole e nel foro.
'
10. E tanto più questo molo divenne veloce, quando alle
cause ora accennate se ne aggiunse, come conseguenza,
una terza,che ebbe efficacia più delle altre: e ciò fu il grave
andamento nelle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.
Lo Stato, dichiarandosi da una parte indipendenteda qualsiasi potestà, e rigettando dall’altra, come cosa a sè non

confacente, la sua antica giurisdizione ecclesiastica, ha proclamato la propria separazione dalla Chiesa. Dal che (" de-

rivato, che le leggi canoniche non hanno più forza di obbli—

romano, era fondamentale per gli studi legali, i quali ave-

gare civilmente, se in qualche modo non siano state fatte

vano il loro coronamento nella laurea in utroquejure, cioè
in quello canonico e nel civile, l'uno essendo presupposto

proprie dallo Stato, non siano cioè eguagliate alle leggi ei—
vili; che lo Stato, non professando più l‘una piuttosto che

e compimento dell'altro, tanto nella scienza come nella

l'altra fede religiosa, non si assume più l'ufﬁcio di tutore

pratica.
8. Coi nuovi tempi, però, sopravvennero alcuni fatti che

degli interessi ecclesiastici; che allorquando questi siano,

mutarono questo stato di cose, ed ebbero per ultima conseguenza l'abbandono quasi completo del diritto canonico. La
scienza si pose per nuova strada, rompendo l‘antica dipendenza da] domma, sciogliendosi da ogni confessione reli-

come accade nelle materie miste, congiunte con interessi
civili, i due elementi vengono separati, quello religioso ab—

bandonandosi alla Chiesa, e soltanto dell'altro prendendosi
cura lo Stato. In queste condizioni il diritto canonico doveva essere considerato come non più appartenente alla so-

'l'utto comparve sotto aspetto mutato: il diritto, lo Stato,

cietà secolare: e perciò ben fu detto, che la ragione principale della decadenza e dell'abbandono del suo studio in

l'uomo, la società, la morale, la natura, tutto fu concepito

Italia si deve ricercare nella formola di Cavour, libera

e studiato con criteri e per scopi molto diversi da quelli che

Chiesa in libero Stato: la qual formola, che poco o nulla
per sè stessa dichiara, fece generalmente credere che lo

giosa, afﬁdandosi soltanto alle forze dell'umano pensiero}

per tanto tempo si erano avuti. Questi nuovi caratteri della

scienza si erano in qualche modo già incominciati a manifestare fin dal rinnovamento degli studi, sull’uscire dall'età
medioevale; in maggior luce furono posti dall'umanesimo,
il quale, richiamando a vita l'antichità classica, screditò i

metodi scientifici generalmente dominanti allora in ogni
parte della coltura; li rafforzò la riforma protestante, anche
nei paesi dove ebbe soltanto azione indiretta; ma la preva-

lenza fn loro assicurata nella seconda metà del XVIII se-

Stato italiano fosse giunto oramai a non avere più alcun
interesse per occuparsi della Chiesa, delle sue istituzioni e
delle sue leggi.
E in Italia, infatti, più che in qualunque altro paese
questa opinione si ditfuse ed approfondì. Le cattedre universitariedi diritto canonico rimasero generalmente deserte:

lo Stato, che credette di dovere abolire le facoltà teologiche,
non dette aiuto all'insegnamento di quello nelle facoltà giu-
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ridiche, anzi non mancò di dimostrare, in parecchie occasioni, il poco conto che ne faceva: e cosi avvenne che il
diritto canonico stesso cess:tsse dall'essere insegnato in
quasi tutte le università italiane, dislribuilasene fra le cat—
tedre afﬁni quella parte che si reputò non potersi ignorare,
perchè connessa con materie civili. Illa non si tardò a vedere l'errore di tali provvedimenti. 'I‘raslbrmare, rimodernare conveniva, non abolire. Se il diritto canonico poteva

ritenersi come antiquato ed inutile alla società secolare per
alcuni dei suoi caratteri, per altri invece conservava tutta

la sua vitalità, ed acquistava anzi, in mezzo ai nuovi tempi,
altre ragioni di conservazione e di pregio.
M. I mutamenti avvenuti nella società, per quanto unmerosi e gravi, non avevano, innanzi tutto, diminuito in

alcun modo il valore storico del diritto canonico, considerato come elemento di suprema importanza nella evoluzione sociale. Anzi lali mutamenti, dividendo profondamente l'epoca attuale dalle precedenti, dando alla società

moderna caratteri diversi da quelli della società passata,
ingrandiscono l'interesse storico delle istituzioni che in
questa vissero, e che furono in gran parte istituzioni di na-

tura, più o meno direttamente, ecclesiastica. Perciò la scuola

staurare cosi una scienza, che subito riapparve vitale anche
nei tempi moderni, la scienza del diritto ecclesiastico.

13. La quale, però, da tutte le cose che finora si son
detto si apprende come dovesse ricomparir vestita di caratteri nuovi, ricomparire, cioè, diversa da quella dell’antica

scuola del puro diritto canonico. Essa, infatti, non e più
l'ancella di principi religiosi, che sono estranei alla sttnlio

del diritto, quando questo si consideri come un fatto
sociale.
Nell'antico sistema il domata, e per esso l'autorità
della Chiesa, guidava il canonista, e gli segnava il punto

che non doveva oltrepassare. Oggi il cultore di questa
scienza non accomuna più i suoi studi coi principi teolo—
gici, come non deve subordinarli agli interessi politici: ma,
facendone oggetto le istituzioni ecclesiastiche per se stesse,
tanto secondo le norme canoniche sotto cui nacquero,qnanto

secondo le leggi che per loro riguardo ha emanato lo Stato,
cerca di congiungere le une con le altre in ordinato sistema, per ottenerne cognizione intera, facilitarne l'applicazione, proporne i miglioramenti. In conseguenza il diritto canonico e un elemento di questo studio; elemento
sostanziale, ma non unico; giacchè altri, di pari, se non di

storica, portando nel campo degli studi giuridici un metodo

maggiore importanza, glie ne sono dati dalla legislazione

analogo a quello che nelle scienze fisiche èlo sperimentale,

dello Stato in materia ecclesiastica, come anche dalle altre

e dovendo, con accuratezza e sincerità, far procedere le sue

fonti e dalla scienza del diritto.
.
44. Ora, qui si domanda: con quale condizione e pro-

ricerche sull’osservazione dei fatti, non poteva trascurare il

grande fatto del lungo ed incontrastato dominio che ha
esercitato nella società il diritto canonico, elo studio di

questo, che da un lato cadeva, doveva essa sorreggere, ringiovanire, avviare a scopi d'interesse scientifico, quali per
I'innanzi non aveva mai avuto. E infatti, la dove la scuola

storica ebbe primo e più ampio sviluppo, in Germania, là

porzione il diritto canonico dovrà essere posto a fianco degli
altri elementi, che formano la scienza del diritto ecclesiastico? Può esso dirsi tuttora vigente anche per gli effetti
civili,o è divenuto soltanto un mezzo di studio, un sussidio

per la storia e la interpretazione delle leggi ? la legislazione
dello Stato in materia ecclesiastica deve raggrupparsi in-

stesso avvenne il primo, moderno rifiorimento degli studi
del diritto canonico: riﬁorimento, che presto dette luogo a
ricca produzione scientifica, e che di là si distese a poco a

torno al diritto canonico, come intorno a suo nucleo naturale,
o,vicecersa, il diritto canonico deve esser seguace di quella,

poco anche all’Italia.

Una sola risposta, che valga 'per tutte queste domande,
non si può dare. E necessario distinguere.

’

Questa, in tal modo, veniva a ricevere, sotto nuova forma,

comparendo come suo corredo, come suo compimento?

ciò che in passato aveva essa stessa mandato in Germania.

S'incomicia a porre fuori di dubbio che oggidi non si

Ma anche in Italia erano frattanto divenute sempre più fa-

possa far richiamo al diritto canonico in generale, quasi
fosse un diritto comune, pronto sempre a supplire alla legislazione particolare, ed anche a correggerla, se ve ne
fosse bisogno. Il Corpus juris canonici non e più un codice
che dia vita alla materia contenutavi, né più alla Chiesa
si riconosce potestà di dar leggi con efﬁcacia civile, indi-

vorevoli le condizioni, per accogliere utilmente questo im—

pulso di un ritorno allo studio delle leggi della Chiesa,
fatto con intendimenti moderni. Veramente, la prima ca-

gione, che fece ritornare gli studiosi italiani ai libri dei
canoni, fu data soltanto dai bisogni della pratica giuridica.
Lo scopo scientifico venne dopo.
12. Le numerose ed importanti leggi dello Stato italiano
in materia ecclesiastica resero subito, per la loro applieazione, necessario il confronto,chiesero subito il sussidio
delle corrispondenti leggi canoniche. Per non aver tenuto
conto di queste, non di raro il legislatore ha veduto da sè
allontanarsi gli effetti che si attendeva dai suoi provvedi—
menti: per non averle prese a base dei propri giudizi,
spesso la magistratura e caduta in errori e contraddizioni,

pendentemente da qualsiasi partecipazione dello Stato.
Grande parte del diritto canonico e stata espressamente

abrogata dallo Stato, con la soppressione di enti religiosi,

spesso il Governo ha dovuto riformare atti propri, nè sempre

con la trasformazione della proprietà ecclesiastica, con l'abolizione dei privilegi e con altri simili atti. Una seconda enon
minore parte è stata oggetto di abrogazione tacita, sia perchè
le leggi civili hanno posteriormente provveduto alla medesima materia, e sia perchè non pochi principi del diritto
canonico, come quelli sulla potestà della Chiesa, sulla giurisdizione ecclesiastica, sulla pubblica beneﬁcenza, sul ma-

senza suo danno. Perciò legislatori, magistrati, avvocati ed
altri furono costretti ad interrogare ancora una volta quei

da quelli che formano la ragione d'essere e il diritto dello

canoni, la cui voce, più che fioca, avevano pensato dovesse

Stato moderno.

essere spenta oramai.
E dai casi pratici, dalle particolari questioni che si mol-

lunque modo avvenuta, e per quanto vogliasi ampia, non

tiplicavano ed attraevano la comune attenzione, non si tardò
poi ad avere stimolo, mosso pure, come si è detto, dallo
esempio straniero, per elevare lo studio alla ragione delle

cose, per dare unità e sistema alla vasta materia, e per re-

trimonio ed altri ancora, sono sostanzialmente contradetti

Si deve, però, osservare che quest'abolizione, in qua-

è stata così generale da colpire tutto l'antico diritto dei ca-

noni, quando questo si consideri non come corpo o sistema
di legislazione, ma come un insieme di norme particolari,
di cui possano le une continuare, anche se le altre abbiano
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cessato di esistere (1). La qual cosa signiﬁca che, ogni volta
che non si possa opporre contro una regola canonica, non
dichiarata in modo espresso priva di effetti giuridici, il fatto

di una legge sopravvenuta sul medesimo oggetto, o la sua
inconciliabilità con principi generali che siano stabiliti con
disposizioni legislative (“2), quella regola si deve ritenere

come avente tuttora la efﬁcacia di diritto vigente (3).
15. L' obbiezione che ciò non possa essere, per il
doppio motivo della separazione fra lo Stato e la Chiesa e
dell'aver questa perduta la pubblica potestà, non ha qui valore; porcln': da quanto si e detto risulta che soltanto allora

si può riconoscere al diritto canonico efﬁcacia anche civile,
quando siagli ciò stato in qualche modo concesso dai pubblici
poteri. Non è, però, per tale scopo necessaria una espressa
dichiarazione, la quale, anzi,generalmente non si ha. Nella

maggior parte dei casi in cui i canoni continuano ad essere
legge, la ragione è che lo Stato ha così presupposto per
taluni suoi atti, o che tale t': la conseguenza di altri atti
dallo Stato stesso compiuti. Cosi avviene, per esempio, per
quelle norme canoniche che dagli antichi Stati italiani furono accolte in loro leggi, le quali non hanno mai perduto

il proprio originario valore, ovvero lo hanno riacquistato
per la seguita abolizione dei concordati. Sono stato poi presupposto le leggi canoniche dalle attuali dello Stato, ogrli
volta che l'applicazione di queste richiede che prima si determini la qualità ecclesiastica di cosa o persona o la legalità di atti dell'autorità ecclesiastica.Tale qualitào legalità
non può essere ricercata e dimostrata che mediante il diritto canonico. Per decidere, per esempio, se un ente re-

ligioso debba essere soppresso o conservato, convien prima
stabilire se ricorrano in esso le condizioni, voluto dalla
legge, della eccles'iasticità e della vita comune; per concedere la pensione a chi appartenne a soppressa corporazione

religiosa, occorre prima conoscere se la sua professione di
voti sia stata regolare; la qualità delle decime, se esse siano
cioè sacramentali o domenicali, deve essere accertata innanzi che si giudichi se all'una o all'altra delle vigenti di—
sposizioni siano esse soggette; se all'investito di un bene-

ficio soppresso si vuol dare l'assegno, che la legge consente,
ènccessario avanti indagare se fu legittima la sua provvista; l'exequatar e il placet possono e talvolta devono non
essere concessi, ﬁnchè non si sia accertata la regolarità
della nomina al beneficio: in tutti questi casi, e negli altri
simili, il diritto canonico, il solo che possa risolvere tali
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parte pratica di questo studio, cioè alla semplice applicazione delle leggi vigenti ed alla' utilità professionale. Ma
oltre a questi scopi, che pur sono necessari, altri o più elevati se ne presentano al legislatore ed allo stmlioso. Il
primo deve migliorare l'opera propria, e può esser chiamato ad estenderla a nuovi e forse più gravi interessi, che
non sono ancora stati regolati: l'altro aspira a comporre
ordinatamente in tutte le sue parti la scienza, damlole fon-

damento sicuro di verità e carattere di universalità. III
questo suo doppio còmpito non può, senza danno, il diritto
ecclesiastico privarsi dell'aiuto che gli vien dato dalla lcgislazione della Chiesa; non soltanto perla ragione già della
della importanza storica di tale legislazione, mi soltanto
perchè da questa derivano, traendone gli elementi del
proprio vivere, quelle istituzioni ecclesiastiche, lequali formano oggctto delle leggi dello Stato; ma,ancbe perchè il
diritto canonico, per il suo carattere universale, per il do-

minio cosi a lungo esercitato, per essere stato insieme col

diritto romano il fondamento della cultura giuridica fino a
tempi recenti, e per la vitalità che ancora conserva la
Chiesa, può dar modo di risolvere questioni, che, senza
essere direttamente unite a materie ecclesiastiche, pur sono

di sommo interesse per la civiltà moderna. Gli esempi abbondano. Scegliendone fra tanti uno, la questione sociale
ha di che fruttuosamente spigolare nel campo del diritto
canonico, il quale s'interessò dei deboli. dichiarò obbliga-

toria la carità, fondò la pubblica beneficenza, difese il lavoro, frenò la potenza dei capitali, fece col monachesimo
perfino un qualche esperimento di ciò che potrebbe essere
una comunità socialista, pose le basi di quella fratellanza,
che, non conoscendo varietà di condizioni personali, te-

nendosi al di sopra dei limiti di nazione e di patria, tutti
gli uomini abbraccia in una legge unica ed in un fine unico.
Tuttavia il diritto canonico non deve essere più, nell‘odierna
scienza del diritto ecclesiastico, studiato, come una volta si

soleva, qual fine a sè stesso. Il suo studio, accompagnato da
altri, non deve esser che mezzo per soddisfare pubblici interessie far progredire la scienza. E quindi,pnr riconoscendo
tutta la sua importanza, e pur mettendolo a proﬁtto quanto
più largamente si possa, il diritto canonico deve essere stn—
diato ed usato colla mente sempre rivolta alle corrispondenti
leggi dello Stato e secondo il criterio delle attuali condizioni
e tendenze sociali, le quali, se altrimenti si facesse, con—

dannerebbero tale studio ad esser privo di quei risultati,

questioni, spiega tuttavia la sua efﬁcacia nel campo degli
effetti civili, e quindi non si pone in dubbio che. nei medesimi casi, esso debba formare parte integrante del diritto

che la scienza edi bisogni pratici al di d'oggi ne attendono.

ecclesiastico, come necessario compimento delle leggi che
in materia ecclesiastica ha dato lo Stato.
7

17. Specie. Rinvio.

16. E ciò basterebbe, se si dovesse guardare soltanto alla

CAPO III. -— FONTI DEI. DIRITTO ecm.ssmsnco.

17. Come il diritto ecclesiastico e formato di due prin—
cipali elementi, che si è veduto essere per più ragioni di-

(I) La mancanza di un‘abolizione generale del diritto canonico

(3) Questa è già una differenza essenziale fra le leggi della

'si desume anche dall'art. 2 del cod. civ., dove è detto che gli

chiesa e gli statuti di una privata associazione, i quali riconosce….

istituti ecclesiastici godono dei diritti civili, secondo le leggi e gli
usi osservati come diritto pubblico. V. Giorgi, La dottrina delle
pers. giurid., Firenze 1897, vol. VI, p. 6.
(2) Cass. di Firenze, 20 giugno 1881, Jacopelti c. Landi
(Foro Ital., vr, I, 1191; Legge, 1881,11, 473): « …Non si può
logicamente invocare la massima generale ed astratta della scparazione fra lo Stato e la Chiesa per argomentavne l’abolizione di

la loro piena efﬁcacia giuridica dal riconoscimento che loro ha
dato la potestà dello Stato. Come e un errore di fatto il conside—

tutte le leggi canoniche ..... Quella massima stessa riconosce la
esistenza degli istituti ecclesiastici, ed è contraddittorio negare
contemporaneamente la perseveranza e l'applicabilità delle leggi
loro proprie, che ne regolano la sostanza ele modalità ».

rare la chiesa quasi fosse privata associazione, mentre essa ha
carattere complesso, da cui risulta anche la sua qualità di istituzione di diritto pubblico ed internazionale, cosi erronea è la COHseguenza che con gli statuti privati debba confondersi la sua
legislazione. Prima che lo Stato fosse quale oggi è, il dirith
canonico aveva da secoli invaso tutte le libro della società, ed
aveva posto le sue basi là dove non può sempre, nemmeno Oggi.

arrivare la potestà civile. Altre ragioni che conducono alla stess.
conseguenza si diranno in appresso.
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stinti fra loro, cosi le sue fonti, tanto quelle da cui ha
origine, quanto le altre in cui è raccolto, sono, per corrispondenza, distinte ancor esse. Alcune appartengono alla
Chiesa, e da esse deriva il diritto canonico in senso proprio;
di altre è autore lo Stato, e se ne forma il diritto ecclesia-

stico civile. Ed ambedue, quantunque uniscano il loro

Stato continuava a dare in materia ecclesiastica, si poteva

più considerare soltanto come opera sua, ma vi si doveva
ravvisare insieme l’opera della Chiesa, di cui lo Stato non

era oramai che il fedele alleato. Quello poneva le regole

per il proprio governo; questo, facendole sue, dava loro
nome e qualità di leggi. Un fatto storico esprime visibilmente questo concetto: il papa Adriano, ricevuto solen-

prodotto nel campo comune del diritto ecclesiastico in generale, hanno storia e qualità proprie. Perle fonti cano- _ nemente Carlomagno. che per la prima volta entrava in
niche propriamente detto rimandiamo alla trattazione che San Pietro, gli porge il libro dei canoni; Carlomagno lo
se ne è fatta sotto la voce Canonico diritto, come alla prende, e in una grande assemblea, ad Aquisgrana, lo

voce Concordati rimandiamo per ciò che si riferisce a
questi, considerati come fonti anch'essi del diritto della
Chiesa. Qui resta che si esponga il terzo gruppo delle fonti

del diritto ecclesiastico, cioè di quelle che derivano dai
poteri dello Stato, considerando prima quelle che sono state

pubblica come legge dell‘impero.
Nell'epoca seguente la legislazione ecclesiastica cessa
quasi del tutto dall'essere data dalla civile potestà. E insieme con questo fenomeno si ha l'altro, che ne è la causa,

cioè che lo Stato non è più dalla Chiesa considerato come

trasmesse dagli Stati precedenti e poi l'altro che sono

superiore, e nemmeno come suo necessario alleato. Nel

proprie dello Stato attuale.

grande conflitto fra le due potestà, lo Stato, nella persona
dell'imperatore, fu vinto, e quindi la Chiesa non ebbe più

g 1. Leggi ecclesiastiche degli antichi Stati.

bisogno di attemlcrne la sanzione alle norme canoniche,

|8. Caratteri generali delle dette leggi. Diritto romano. —
19. Diritto medievale. — 20. Stati giurisdizionalisti. —

che veniva formando, ed assunse senza contrasto la potestà

21. Rivoluzione francese. Restaurazione. — 22. Attuale

vazione. — 25. Leggi del sec. xvrn. — 26. Leggi francesi.
— 27. Leggi degli ultimi tempi.

codici del diritto canonico, li pnbblicavano essi stessi con
le loro bolle, o li munivauo di efﬁcacia giuridica.
Se qualche volta risuona, durante quest'epoca di universale dominazione pontiﬁcìa, la voce dello Stato per porre
su cose ecclesiastiche la propria legge, tal fatto, che rara-

18. In ogni epoca la potestà civile ha fatto leggi in ma-

mente avviene, e che non sempre ha felice riuscita, "\ già

teria ecclesiastica, concernenti, cioè, le persone o le cose

un indizio di mutamenti, che poi diverranno ampi e gravi:
sono le prove che lo Stato incomincia a fare per la propria
riscossa dalla signoria della Chiesa. Chiaro ed importante
esempio ne è dato dalle leggi ecclesiastiche di Federico II,
delle quali egli faceva armi per combattere la guerra col
papato: ma come tal guerra ﬁnisse (: a tutti assai noto.

efﬁcacia dell'antica legislazione ecclesiastica. — 23. Espresso
richiamo fottono dalle leggi vigenti. — %. Tncita conser—

o gli ufﬁci della Chiesa. Causa generale, comune origine
di tale legislazione fu sempre il fatto di dover provvedere
a taluni interessi, che dallo Stato, quantunque toccassero
in un modo o in un altro la Chiesa, erano considerati
come propri, e che derivavano dal trovarsi nel mezzo della
società, dall'essere posta a contatto con gli ufﬁci pubblici
la potestà ecclesiastica. Di tempo in tempo, però, queste

medesime leggi prendono qualità particolari, onde viene
a distinguersene un gruppo dall'altro, in conseguenza di
un secondo fatto, che si accompagna, speciﬁcandolo, con
quello anzi detto: in conseguenza, cioè, del diverso ufﬁcio che lo Stato assume di fronte alla Chiesa, e in re-'

legislativa: infatti, i ponteﬁci, i quali facevano compilare i

20. Dovette correre altro tempo, e dovettero profondamente rinnovarsi le condizioni della società, prima che lo
Stato potesse efficacemente ricostituirsi in modo, da far
sentire alla Chiesa l'autorità propria e tenervela sottoposta.

Si giunse a questo punto grado per grado. per riconquiste,
per transazioni, per violenze successive. E parallelamente

lazione, perciò, anche degli interessi che con questa si

a tal moto, si venne manifestando, sempre più crescendo,
ciò che doveva esserne l'effetto voluto, il pratico risultato,

congiungono. Nei tempi dell'impero romano, posteriori a

cioè il ritorno della potestà legislativa nelle mani soltanto

Costantino, lo Stato, fermo nel principio che nessun in-

dello Stato, e quindi la legislazione proveniente tutta da

teresse, nessun ufficio pubblico potesse sottrarsi alla sua

questo, ne fossero pure oggetto materie ecclesiastiche. Nel
secolo XVIII lo Stato era giunto a potere oramai considerare
la Chiesa come ase sottoposta, anche al di là di ciò che ve-

giurisdizione, si attribuiva anche sulla Chiesa un'ampia
potestà, non con lo scopo soltanto d'impedirle l'uscita dai
suoi naturali conﬁni, ma con quello anzi di regolarne
il governo per comune vantaggio: ampia e perciò la le—
gislazione ecclesiastica imperiale, e concorde coi canoni,
e favorevole all'ingrandimento della Chiesa; ma, nel tempo
stesso, è conseguenza e prova della superiorità, che sulla
via esteriore di questa esercitava lo Stato, il quale, come
a tali leggi dava vita per la sola autorità propria, cosi
le manteneva, e cosi poteva revocarle.

49. Abbondante legislazione ecclesiastica si ebbe ugualmente da parte dello Stato nel tempo medievale, special-

mente dopo la restaurazione dell'impero occidentale. Ma
la Chiesa era venuta sempre più svolgendo le sue forze;
le sue membra si erano tutte raccolte intorno al papato:
questo era autore della nuova forma che lo Stato aveva

niva direttamente a toccare interessi civili, e questo stesso

fu il secolo in cui la legislazione imposta dallo Stato alla
Chiesa fu abbondantissima e rigida: ne dànno esempio le
leggi napoletane durante il governo del ministro Tonucci,

quelle di Leopoldol in Toscana, le altre di Giuseppe 11 per
i paesi italiani sottoposti all'impero.
21. Ciò non sarebbe stato possibile che continuasse con
i principi proclamati dalla rivoluzione francese. Non già
che questa intendesse emancipare dalla civile la potestà ec-

clesiastica: ma, negando alla Chiesa la qualità di pubblica
potestà, e spezzando tutti i vincoli che le tenevano unite
lo Stato, con l’abolire privilegi, col sopprimere enti, eol—
l'alienare mauomorte, col render laica la beneﬁcenza e
l'istruzione, col far del matrimonio un contratto, col di—

preso, con la rinnovazione dell'impero. Non si poteva più,

chiarare l'eguaglianza e la libertà dei culti ; venne a togliere

dunque, avere su di essa quella potestà che gli antichi
imperatori avevano esercitato, nè la legislazione, che lo

materia ecclesiastica, diversa dal diritto comune. Questo

ogni ragione per l'esistenza di una legislazione civile in
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era sulﬁciente anche per la Chiesa, come per tutte le altre

associazioni, e l'applicarlo doveva essere oramai l'unica
cura, che di fronte alla Chiesa potesse prendersi lo Stato.
E noto però che principi cosi nuovi non ebbero tempo

di essere applicati in Italia. Quivi le conseguenze della rivoluzione si diffusero per opera di Napoleone, il quale, meditando il gran disegno, fu presto a riallacciare relazioni

con la Chiesa, e giunse alla conclusione del concordato,
che da lui prese il nome, e che permise che leggi di carat—

959

sima parte della precedente, perché si fonda su principi
che reggono le relazioni con la Chiesa in modo del tutto
diverso da ciò che prima si aveva. Ciò non ostante, una
parte dell'antico diritto è pur tenuta oggi in vigore, sia
perchè la legge odierna ha fatto espressamente richiamo ad
essa, sia perchè, non avendosi nuove disposizioni, debbono

su speciali materie osservarsi le antiche, quando non possa
contro di loro portarsi il fatto della seguita abolizione, in
conformità delle norme del diritto civile.

tere ecclesiastico fossero date in Italia dal Governo francese. Caduto questo, i Governi restaurati ripresero di fronte

23. L'espresso richiamo a leggi precedenti èavvonuto
specialmente in due casi. Il primo si è avuto nell’abroga-

alla Chiesa la loro antica condizione: leggi civili in materia

zione dei concordati. Tella efficacia, per tal fatto, a tutte

ecclesiastica si ripristinarono, e se ne fecero di nuove; ma
il loro carattere in generale mutò, sia nella forma e sia

le disposizioni in essi contenute, le materie, che erano

nella sostanza: nella forma, perchè la massima parte d'Italia

state oggetto di queste, si dovettero regolare, qualora non
colpite da abolizione esse stesse, secondo altre leggi, le

fu retta dai concordati, nei quali con vicendevole accordo,

quali in molti casi furono le nuove del regno d'Italia, ma

fu raccolto quanto di cose ecclesiastiche toccava lo Stato;
nella sostanza, perchè i governi, indeboliti dalla rivolu-

in altri casi, quando cioè le nuove mancassero, non poterono essere se non quelle che sul medesimo argomento si
avevano, innanzi che i concordati venissero a sostituirlo. Il
concordato scompare; a riempire il vuoto, che ne deriva,

zione e paurosi che si rinnovasse, vollero, per difesa, tenersi amica la Chiesa, dandole in compenso il sacriﬁzio

dei più di quei diritti, che prima avevano voluto contro di
essa acquistare. Tale è la legislazione ecclesiastica, che
deriva principalmente dal concordato borbonico del 1818,

concorrono, nella insufﬁcienza delle nuove che lo hanno

da quello toscano del 1854, da quello austriaco del 1855.
22. Ora si domanda: di tutto questo diritto, che lo Stato
ha prodotto in argomento ecclesiastico, vi è parte che
possa, accanto della legislazione attuale, ritenersi ancora

fatto, il legislatore volle che fosse anche espressamente di-

seguito, le leggi vecchie che lo avevano preceduto: e ciò,
corrispondendo alla ragione del diritto ed alla necessità del
chiarato (1). Più ampia e stata la conservazione, espressamente fatta, dell'antico diritto nel secondo caso, che è

vigente? La questione non ha grande importanza pratica

quello che si riferisce alla legislazione ecclesiastica del
regno di Sardegna, dal 4848 ﬁno alla sua incorporazione

per la parte più antica di tal diritto, perchè, se questo in
qualche caso può tuttora riconoscersi in vita, ciò non ac-

vigente, perchè il nuovo Stato l'ha riguardata come propria,

cade se non in quanto è, storicamente, elemento dell'una

ed ha quasi sempre posto in relazione con essa le altre

e dell'altra disposizione delle posteriori legislazioni. Ciò
vale principalmente per il diritto romano, il quale fa non
scarsa fonte del diritto canonico, continuò a vivergli accanto qual diritto ausiliario, e fu, dopo il rinascimento

degli studi, anche per il diritto civile il fondamento di
maggiore importanza. Quindi può porgersi l'occasione,
nella pratica applicazione del diritto ecclesiastico, e di
quello canonico particolarmente, in cui utilmente, esopra—
tutto come mezzo d'interpretazione, si possa anche oggi

nel regno d’Italia. Quasi tutta questa legislazione e ancora

leggi, che è venuto successivamente facendo in materia
ecclesiastica. Le ragioni di questo fatto sono due, e sono
evidenti ed a tutti note. La prima è che dal regno di Sar—

degna a quello d’Italia non si ebbe vero passaggio da uno
ad altro Stato, e quindi la legislazione pote senza interruzione continuare nel proprio svolgimento, soltanto adattandosi a più ampi interessi. In secondo luogo, come può dirsi

in generale di tutto il diritto piemontese posteriore al 4848,

far richiamo ai principi di diritto romano.
Ma la questione diventa di grande interesse, quando si

deve in particolare ripetersi per quello ecclesiastico che i
principi, dai quali fu fatto governare, sono gli stessi che il
regno d'Italia ha fatto propri, che ha posto anzi a suo fon-

riferisce alle più vicine leggi ecclesiastiche, vigenti nei vari

damento: in conseguenza mentre nell'annessione degli

Stati italiani, allora che vennero questi successivamente

altri Stati conveniva distruggere, almeno in gran parte, la

incorporati nella unità nazionale; quando si tratta, cioè,
del diritto ecclesiastico civile, che ha innuediatament_e pre-

loro legislazione, perchè indirizzata a contrari concetti,

ceduto quello che fu opera dello Stato attuale. E vero
che l'attuale Stato italiano ha formato una nuova ed ampia

di Sardegna, altro non si dovè fare che accettare le leggi

legislazione ecclesiastica, la quale ha fatto cadere la mas(1) Decreto Ricasoli, 27 gennaio 1860, per l‘abolizione del
concordato toscano: « Art. 2. Per conseguenza le leggi e le consuctudiui del giuro pubblico ecclesiastico toscano anteriori al
25 aprile 1851 (data del concordato) sono ristabilito in pieno

vigore 1). — Legge 27 ottobre 1860, per l‘abrogazione del concor—
dato austriaco in Lombardia: « Art. 2. Le leggi e i regolamenti
abrogati nelle dette provincie per effetto di quelle patenti sono
rimessi in vigore, in quanto non sia altrimenti provveduto con leggi
e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859 ». —— Decreto
Eugenio di Savoia, 17 febbraio 1861, per l‘abrogazione del concordato borbonico: « Art. @. Gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico di queste provincie napole-

tane, e che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore, in quanto
non siano stati aboliti con espresse disposizioni indipendenti dal

invece, nel congiungersi delle varie regioni d'Italia al regno
di questo, afﬁnchè subito quei principi, che si venivano
proclamando, si vedessero posti in applicazione (2).
concordato enon siano incompatibili colla vigente legislazione ed

amministrazione delle provincie medesimo 1). — RO. d°. 28 luglio
1866, per l'abolizione del concordato austriaco nelle provincie
venete: « Art. 2. Le leggi e i regolamenti abrogati nelle dette
provincie per effetto di quelle patenti sono richiamate in vigore »
(2) Per l‘estensione della legge sarda 9 aprile l850, decret:
Farini, 8 settembre 1859, decreto Pepoli, ”25 settembre ttitìtt;
id. id. logge sarda 5 giugno 1850, decreto Farini, 'l“ ottobre
1859, decreto Valerio, 7 novembre |Stì0, regio decreto (Lom—
bardia), 'l'l marzo 1860; id. id. leggo sarda 25 agosto 1848,
decreto 15 agosto 1859 (Emilia), 19 settembre 1860 (Umbria),
9.5 settembre 1860 (Marche), il settembre 1860 (Napoli);

id. id. legge sarda lt luglio 1857, decreto 3 ottobre 1859 (Modona), 13 maggio 1860 (Emilia), 27 ottobre 1860 (Marche), ecc.
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24. Ma anche senza espresso richiamo una parte dell'antico diritto ecclesiastico conserva la sua efﬁcacia, quando con-

corrono le condizioni del non aversi legge nuova che regoli
la materia a cui esso aveva provveduto, e del non essere la
vecchia legge in contradizione con altre disposizioni del diritto
vigente: sono gli stessi principi che si applicano per giudi-

care, se sia ancora vigente una disposizione di diritto canonico, e che furono dichiarati dal legislatore medesimo nel
richiamare in vita leleggi anteriori aiconcordati aboliti (i ).
È vero che su questo argomento il legislatore ha usato
espressioni generiche, non indicando con quali criteri debba
stabilirsi l'inconciliabìlità fra le antiche leggi e le odierne,

di modo che si e potuto logicamente dedurne che non sia
necessario che essa risulti da determinate disposizioni di
diritto vigente, ma basti che si provi esistente con i prin-

propri del vigente diritto in generale, e che nel caso speciale possono essere soltanto teoricamente invocati; questo
fatto non basta per se solo a far presumere abrogata la

legge antica quantunque non sia senza importanza, perchè
può essere mezzo di lmona interpretazione nei casi dubbi,
e negli altri può esser ragione che l'Autorità competente
provveda a togliere il contrasto nei modi ordinari: cioè,
potrà il potere esecutivo abrogare o modificare le antiche
disposizioni, quando, secondo il diritto odierno, esse possono essere materia di regolamenti odi altri simili atti che

spettano al governo (2); dovrà invece provvedere il legislatore, quaudo siasi di fronte a ciò che non può altrimenti
regolarsi se non con la legge (3).
25. Ciò posto, e consideramlo che la legislazione civile

cìpi generali su cui tal diritto si basa, quale, per esempio,

ecclesiastica “: stata profondamente e più volte mutata nel
corso di un secolo, dalla metà incirca del XVIII ﬁno alla

sarebbe quello, fondamentale per il diritto ecclesiastico, della

metà del XIX, di modo che il diritto più vecchio fa tutto,

separazione dello Stato dalla Chiesa. Ma, ciò annnettendo

tranne rara eccezione, posto fuori di vigore; la parte che se
ne può, secondo i criteri sopra esposti, ancora applicare, e

senza alcuna limitazione, si aprirebbe l'adito ad incertezze
e contradizioui nell'applicazìone delle leggi, sia perchè
quei principi non sempre corrispondono a tutti i casi par-

ticolari, come accade di quello era accennato della separazione fra Stato e Chiesa, il quale non di raro e contradetto
da disposizioni ispirate al concetto della giurisdizione civile
in affari ecclesiastici; e sia perchè il giudicare se vi e o se
manca l'anzidetta corrispomlenza dipende, quando non si
abbia iltermine di confronto in una norma positiva, da
tante circostanze di tempo, di luogo, di persone, che la

variabilità dei giudizi non si potrebbe in alcun modo evitare. E perciò sembra preferibile l’opinione che le leggi
ecclesiastiche antiche debbano, per avere efﬁcacia, non tro-

del tempo degli Stati giurisdizionalisti o della dominazione
francese o della seguita restaurazione. Delle primo tra
queste leggi possono aver tuttora efﬁcacia, oltre a quelle
che abbiano continuato a vivere a fianco dei concordati,

anche le altre che abbiano continuato a vivere a ﬁanco dei
medesimi. Se ne hanno esempi per le congrue parrocchiali,

per le decime, per il patrimonio del chierico, per il regio
patronato, per i beneﬁzi vacanti, e se ne ha anche espressa

attestazione in un atto del Governo concernente gli effetti
dell’abolizione del concordato austriaco per la Lombardia:

in questo atto e detto che non tutte le anteriori disposizioni in materia ecclesiastica non occorre speciale prov-

varsi in opposizione con quanto e in modo certo dichiarato

vedimento per dichiararlo esistenti tuttora, quando corri-

od applicato nelle leggi odierne. Se l'opposizione non si

spondano alle condizioni che per questa continuata efﬁcacia
si domandano (4).

manifesta invece se non contro i principi che si dicono
(1) Circolare Miglietti, 8 dicembre 1861, in Saredo, cit., tv,
25] : « Fn certo savio pensiero di richiamare genericamente in

vigore in cotesto provincie le prescrizioni della polizia ecclesiastica
anteriori al concordato borbonico del 1818 ..... Ma era ovvio a

ritenersi che le suddette prescrizioni s’intendessero richiamate in
vigore, solo in quanto fossero conformi alle nuove istituzioni, ai
principi di diritto pubblico ecclesiastico adottati in ogni altra parte

del regno, e a quel rispetto della libertà della Chiesa nell‘ordine
strettamente spirituale, che il governo del re professa e pratica

sinceramente ». — Circolare 27 gennaio 1860 del Ministro degli
affari ecclesiastici in Toscana sui motivi dell'annullamento del
concordato, 25 aprile 1851, ivi, Il, 827: « Superfluo del pari e
notare che lo Stato, tornando al suo saggio esperimentata diritto
ecclesiastico, non ritorna alle grettezze dispotiche dei cessati
governi austriaci, prima che passassero a soggettare la prerogativa
della sovranità alla curia romana ».
(2) Così si spiegano le dichiarazioni della circolare del Mini—
stero di grazia, giustizia e dei culti, 8 dicembre 1861, riportate

nella nota precedente. Il Ministero con esse intendeva giustiﬁcare
l'abrogazione, che faceva, di precedenti prescrizioni di polizia
ecclesiastica, ed infatti aggiungeva: « Obrecht"; voleva per essere
ritenuto che dove si trattasse di prescrizioni aventi carattere di
semplici regolamenti, ritenesse in facoltà del governo di modiﬁcarne l‘eseguimcuto, secomlo le sue circostanze ». Perciò qui

non si ha la conferma che basti una generale incompatibilità per
ritenere abrogate le leggi precedenti, ma viene anzi applicato il
principio che, qualora la detta incompatibilità si riscontri, deve
intervenire un alto dell'Autorità competente (in questo caso il
Ministero di grazia, giustizia e dei culti) per farne l'abrogazione
nei modi convenienti.

(3) Relazione ministeriale sul progetto di legge presentato dal

ministro di grazia, giustizia e dei culti alla Camera dei deputati
il 2 maggio 1877 per la revoca ,di provvedimenti contrari alla
libertà dei culti, rigu:u'danti la chiesa e confraternita dei nazionali
greci in Napoli. «
Egli è vero che dall'assoluta inconciliabilità
degli anzidetti provvedimenti coi principi della costituzione fondamentale e con lo spirito della vigente legislazione italiana potevasi implicitamente dedurro in pien diritto la loro inefﬁcacia e
tacita abrogazione... Ma, non essendosi l‘Autorità giudiziaria crcduta autorizzata, in difetto di una espressa abrogazione, a poterli
legalmente considerare come già posti fuori di vigore, ": necessario ed urgente che intervenga un atto della potestà civile. Sarebbe forse stato sufﬁciente un decreto del potere esecutivo,
specialmente per la considerazione che non trattasi di un provvedimento riguardantc l‘interesse generale, ma di revocare atti che
introdussero mutamenti in regole o statuti di una pia associazione,

ciò che per propria natura appartiene alla competenza dell'alta
Amministrazione, non già delle Assemblee legislative.
« Il Governo per altro ha reputato più conveniente di promuovere
intorno a questo oggetto un provvedimento legislativo, per llliiformarsi al parere del Consiglio di Stato, per prevenire nuovi
litigi sul pretesto (l'illegalità ed incostituzionalità della revoca, c
per un sentimento di giusto riguardo verso il Parlamento, che
non può mai considerarsi estraneo a tutto ciò che ha stretta attinenza coi principi fondamentali, su cui si regge la nostra politica
costituzionale » (Saredo, Cod. cit., pag. '1020—l021).

(li.) Circolare 27 marzo 1860 del Ministro di grazia, giustizia e

dei culti sugli effetti del concordato austriaco, 18 agosto 1855,
al seguito dell’annessione delle provincie lombardo: e... Giova
richiamare alla memoria... come, secondo il tenore dello stesso

concordato, non si dovessero ritenere abrogate le precedenti or—
dinauzc e disposizioni statuito nella monarchia austriaca, se non
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quivi imprimeva loro la duplice sovranità, spirituale e po-

gate, appena gli antichi Governi vi si trovarono stabiliti:

litica, riunita nella persona del ponteﬁce, ma anche perché

cosi fu nel Piemonte (|), nella Toscana (9), nel regno delle
Due Sicilie (3), nello Stato Pontificio (4). Quivi rivissero,

in Roma e nei dintorni la legge italiana ha meno che altrove sostituito ipropri agli antichi ordinamenti, ed ha per—

per tali abrogazioni, le precedenti leggi anche in materia

messo che in favore di questi si potesse, più che altrove, far

ecclesiastica, e quivi, perciò, il regno d'Italia non si trovò
a fronte delle leggi emanate dal governo francese,e non ebbe
ragione di ripristinarle. Ma in altri Stati esse furono couservatc dopo avvenuta la restaurazione, almeno in alcune

uso di larga interpretazione.
Quando, per esempio, la legge delle guarentigie ha di-

loro parti; la Liguria, infatti, unita al Piemonte dopo
l'editto del 181-1, le provincie lombarde e venete cedute

chiarato che nella città di Roma e nelle sedi subtn‘bicarie gli
istituti perla educazionetlel clero avrebbero continuato a dipendere unicamente dalla Santa Sede; e quando, nell'estendersi alla provincia romana i decreti per gli economati

all'Austria, il ducato di l’arma continuarono ad averleggi

generali dei beneﬁzi vacanti, si è fatta eccezione pei bcnelizi
della città di Roma e delle sedi suburbicarie, in questi ed
altri simili casi, ancorché non vi si abbia espressa autorizzazione della legge, si deve ritenere che continui l'efﬁcacia
bricerie, come pure nell'obbligo che possono avervi pro- . dei provvedimenti antichi.

francesi anche in materia ecclesiastica, nè le hanno tutte
perdute nella legislazione vigente.Se ne ha un noto esempio
nei regolamenti che in queste regioni concernono le fabvincie e Comtmi di contribuire alle spese di culto. Ma, oltre
a questi casi, la legislazione ecclesiastica del tempo fran-

52. Leggi ecclesiastiche del regno d'Italia.

cese ha importanza anche per sè stessa, indipendentemente,
cioè, dal fatto dell'essere e no stata conservata dal Governi

28. Il diritto ecclesiastico nelle leggi comuni. — “29. Il diritto

come accadde, per esempio, nella soppressione di varie case

ecclesiastico nelle leggi speciali. Loro ragione. — 30. Le
leggi ecclesiastiche fomlamentali. — 3]. Atti del potere
esecutivo. — 32. Giurisprudenza. — 33. Caratteri della

religiose non più riaperte, e sia perchè ha comuni in gran

legislazione ecclesiastica italiana. — 31. Conclusione.

parte col diritto odierno i principi fondamentali, tanto che

28. Il diritto ecclesiastico, quale è stato prodotto dal
regno d'Italia, raccoglie elementi da ogni parte dell'attuale
legislazione, per i frequenti contatti che questa ha con le
persone o con le cose della Chiesa. Rimandando la dimostrazione di ciò ai casi particolari, e qui accennando soltanto le leggi più importanti, si deve ricordare innanzi

restaurati, sia perchè taluni effetti suoi furono permanenti,

il legislatore italiano qualche volta vi si è espressamente
riferito, specialmente allorchè doveva indicare le ragioni di
qualche provvedimento, che si presentava come continua-

zione di ciò che il governo francese aveva iniziato (5).

27. Finalmente, in quanto alle leggi ecclesiastiche delcarattere di dipendenza della Chiesa, sono state generalmente abolite, si deve però osservare che, qualora si ab—

tutto lo Statuto fondamentale del regno, il quale. con la nota
di dichiarazione riguardante la religione cattolica e con le
disposizioni intorno alla materia beneﬁciaria e alla stampa

biano le già indicate condizioni, talune fra esse conservano

dei libri catechistici e liturgici, vienea toccare direttamente

efficacia e talvolta anzi sono state anche dalla legge attuale

interessi ecclesiastici. Vengono in secondo luogo i codici,
principalmente il civile e il penale. Al primo si deve in
special modo far richiamo quando si tratta del riconoscimento degli istituti ecclesiastici, della proprietà e dell'uso

l'epoca della restaurazione, se deve dirsi che, per il loro

espressamente continuate ed eseguite. Un esempio equello

del decreto borbonico del 19 dicembre del 1838, concernente la censuazionedei beni ecclesiastici sottoposti a patronato regio o laicale in Sicilia, il quale non solo fu conservato nella sua ellicacia, ma fa dalla legge del 18 ottobre
1860 completato, con l’estendere la censuazione a beni che
prima ne erano stati eccettuati ((')). Questo fatto della con-

servazione di leggi ecclesiastiche esistenti nel momento in
cui ne' vari luoghi prendeva vita, con le annessioni e coi
plebisciti, lo Stato italiano, ha particolare importanza per
quelle del dominio della Chiesa: non solo per il carattere che
in quanto al concordato medesimo fossero state contrarie ..... Le
leggi ed i regolamenti relativi all'amntiuistrazione delle chiese, ecc.,

rimasero in vigore ed in piena osservanza anche dopo la promulgazione dcl concordato... Laonde le prcfate leggi e i detti regolamenti si deggiouo osservare, in quanto non si trovino derogate

_da leggi promulgate o da disposizioni emanate dopo l'aggregazione della Lombardia ..... Risulta pure non essere necessaria
nessuna opera di ristorazione delle anteriori leggi e disposizioni in
materia ecclesiastica » (Saredo, Ccd. cit., pag. 828, 836, 837).
('l) Editto 2| maggio I8I’l-, col quale il re prescrisse che,
a non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osservasscro da
quella data le regie costituzioni del 1770 e le altre provvidenze
emanate sino all’epoca del ‘.’.3 giugno 1800 dai stici reali predecessori )) (Roccella dei 1'. E(l'illi, ecc., 'l‘orino lilli, p.?0‘2-ÈO3).
(2) Leggi |5 gennaio, 'le luglio 1811, Bandi ed ordini da
osservarsi nel Granduca/o (Ii 'Toscana, Firenze 1717, vol. 21,

dei loro beni, del patrimonio del chierico, delle pie foudazioni. In quello penale si trovano le disposizioni per la

perdita del ben'eﬁzio in conseguenza della interdizione dai
pubblici ufﬁci,per la repressione dei delitti contro la libertà
religiosa, per il furto o danneggiamento delle cose destinate
al culto, per le pene dei ministri del culto che abusiuo del
loro ufﬁcio o riﬁutino obbedienza alla pubblica autorità.

Segue ﬁnalmente un'ampia serie di leggi speciali,allc quali
delle Due Sicilie, vol. I, p. (i. —— Cfr. Scaduto, Stato e Chiesa
nella Due Sicilie.

(4) Editto Rivarola, 13 maggio lbllli. — Cfr. Sclopis, Storia
della legislazione, vol. …, parte ‘E", p. 131.

(5) Decreto Pepoli, 11 dicembre1860, portante la soppressione
delle corporazioni religiose, ecc., nell'Umbria: « Visto il decreto
7 maggio 1810, col quale in queste provincie e nelle ﬁnitime,
Napoleone il Grande prescrisse la soppressione delle Corporazioni

religiose... Considerando che per mala ventura in queste provincie
non ebbe che in miuiina parte effetto il provvide citato decreto
7 maggio 1810, ecc. » (Saredo, Cod. cit., p. 80—81). — llecrcto
Valerio, 3 gennaio 1861, che sopprime le corporazioni rcli-

giose, ecc., nelle Marche: « Visto il decreto del Governo italico,
7 maggio 1880, sulla soppressione delle corporazioni religiose
nelle provincie delle Marche, ecc., decreta, ecc. » (Ivi, pag. SI).

(6) Saredo, Cod. cit., p. 69: « Vedute il decreto del I‘.) (li—-

7, [8]. Cfr. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo ] granduca

cembre l838, col quale fu ordinata la censuazione di una parte

di Toscana, Firenze 1885, p. 392.

dei fondi di regio patronato, volendo completare questa impor—
tantissima misura di pubblico interesse, cce. ».

(3) Legge "21 maggio 1819, premessa al codice per il regno
121 — Dror.sro nanana, Vol. lX, Parte %.
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pure conviene necessariamente riferirsi nel trattare materie
di diritto ecclesiastico. Tali sono, fra le altre, la legge elet-

torale politica,per la ineleggibilità dei sacerdoti aventi cura
di anime e perla tutela della libertà degli elettori; la legge
comunale e provinciale, per talune ineleggibilità, che egual—
mente colpiscono gli ecclesiastici, e per le relazioni della
provincia o del Conmne con l'esercizio del culto; la legge

sulle opere pie, per la composizione della congregazione di
carità e specialmente per il concentramento e la trasformazione delle istituzioni di beneﬁcenza; la legge di pubblica
sicurezza, per talune delle cerimonie religiose, per le
questue, per la contribuzione al mantenimento degli ina-

bili; la legge sulla pubblica istruzione, per l'insegnamento
religioso; le leggi fiscali, peril pagamento delle tasse di registro, di passaggi d'usufrutto, di n‘lanomorta; le leggi che
contengono il divieto di unire la condizione di ecclesiastico
con un pubblico ufﬁcio, come quel di notaio, di esattore dclle imposte, di agente di emigrazione, di giurato.
29. Però, per quanto sia ampia la parte che il diritto
ecclesiastico italiano attingedallalegislazionegenerale 0 comune, maggiore rimane sempre l'altra che gli è costituita
dalle leggi speciali, da quelle cioè che concernono unicamente materie ecclesiastiche.

La esistenza di tali leggi si spiega ed anche si giustiﬁca
con più ragioni di pratica necessità. Le istituzioni ecclesiastiche, tanto più antiche dello Stato attuale, sono entrate
nella giurisdizione di questo con i loro caratteri originari,
diversi in tutto da quelli delle odierne istituzioni civili. Lo
Stato, che ha voluto abolirne o trasformarne molte, ha do—

vuto quindi adattare ad esse le regole occorrenti per raggiungere il suo scopo, lequali sono perciò necessariamente
risultate di natura speciale, come l'oggetto a cui si riferi—

vano, c come le conseguenze che sono derivate dalla soppressione o trasformazione di questo. Tali conseguenze
cessarono in parte con la stessa esecuzione delle disposizioni, con le quali si toglieva o si mutava la vita degli istituti

della Chiesa: ma altre rimasero per maggior tempo, e non
poche continuano ancora: di maniera cheil diritto creato per
loro considerazione ha preso esistenza durabile, collocandosi
a ﬁancodegli altri rami della legislazione civile, e producendo
ogni giorno nel campo degli interessi pratici i naturali
suoi effetti. Nè ciò basta. Lo Stato non ha applicato se
non limitatamente il principio della sua separazione dalla
Chiesa, essendosi in molti casi attenuto piuttosto al principio contrario della unione e della giurisdizione. Ora, in
tali casi, lo Stato si è trovato di nuovo nell'anzidetta con-

dizione di avere dinanzi a sè istituzioni di carattere singo—
lare, e di non poter quindi trattarle col diritto comune, ma
di dover per loro dare normesingolari egualmente. Quando
tutti gli effetti della soppressione e trasformazione delle istituzioni ecclesiastiche fossero cessati, e quando lo Stato potesse regolare del tutto le sue relazioni con la Chiesa secondo
il principio della separazione, allora di un diritto partico—
lare per le materie ecclesiastiche non si avrebbe più bisogno
nà ragione. Ma le cose stando era così, nè accennando a
mutare, fra gli altri rami della legislazione civile ﬁorisce
anche quello del diritto ecclesiastico: il quale giova ripetere
che prende tal nome per ragione dell'oggetto a cui riguarda,
non per lo scopo che si preﬁgge, perchè questo non (: se
non la cura di pubblici interessi, che lo Stato considera come

propri, e che crede però suo ufﬁcio di dover soddisfare.
30. Molte sono le leggi che il regno d'Italia ha fatto in

materia ecclesiastica. Ma alcune emergono tra la folla e

compariscono come nucleo, intorno a cui le altre si vengono ad aggruppare. Sono le leggi fondamentali, sia per
la importanza, come per l’ampiezza degli argomenti trattati: le altre ne sono conseguenza, e servono per chiarirle,
completarle, estenderle, coordinarle, eseguirlo, correggerle. Tra quelle leggi, dopo aver posto quel gruppo, che,
seguito immediatamente alla promulgazione dello Statuto,

conforme le relazioni fra lo Stato e la Chiesa ai principi della
libertà e della eguaglianza, devono annoverarsi principalmente le seguenti: la legge del 29 maggio 1855, n. 878,
sulla soppressione e trasformazione degli enti ecclesiastici, e
sugli effetti che naturalmente e per opera di legge dovevano
derivarne; quelle del 7 luglio 1866, n. 3096, edel 15 agosto
1867, n. 384-8, chen vicenda si suppongono e si completano, la prima trattando degli enti regolari, e la seconda di

quei secolari, e formando cosi ambedue insieme un sistema
corrispondente a quello della legge anteriore del 1855; la
legge del 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del

sommo ponteﬁce esnlle relazioni fra Stato e chiesa; quella
del 19 giugno 1873, n. 1409, che estese alla provincia
romana le leggi ecclesiastiche già altrove vigenti, con le
modiﬁcazioni richieste in Roma e nelle sedi sulmrbicarie
dalla presenza del ponteﬁce e degli ufﬁci della curia; l'altra
del 14 luglio 1887, n. 4799, relativa all'abolizione e com-

mutazione delle decime. Generale e fondamentale dovrebbe
essere anche la legge sul riordinamento di tutta la proprietà
ecclesiastica, annunziata fin dalla legge del 1871 ricordata
più volte nelle aule e preparata anche negli ufﬁci parlamentari, ma non ancora effettuata.
31. Intorno a tale legislazione, ed in relazione con le
numerose e spesso intralciatc sue applicazioni, si è formata
un'altra parte di diritto ecclesiastico per opera della potestà civile: parte, che è certamente subordinata a quella

che vien dalla legge, ma che e ampia e praticamente di
grande importanza, poiché ha la sua fonte negli atti del
potere esecutivo e giudiziario. Decreti, regolamenti, circolari, sentenze, pareri si aﬁollano, come sempre, cosi anche

intorno alle leggi ecclesiastiche, sia per lo scopo generale
della interpretazione ed esecuzione, sia per quelli speciali
che loro vengono… tal materia attribuiti. Infatti, una prima
particolarità è da osservarsi intorno ai decreti reali, in

quanto che, per espressa riserva dello Statuto, sono di competenza soltanto dcl re, esclusa ogni partecipazione del potere legislativo,i diritti spettanti allo Stato in materia

beneﬁciaria: gli altri decreti, regi o ministeriali, come pure
gli altri atti di governo, interessano il diritto ecclesiastico
principalmente quando provengono dal Ministero dei culti.
ed anche dalle An'nnini5trazioni speciali per gli interessi
ecclesiastici, fra i quali primeggiano la direzione generale
del fondo per il culto e gli ufﬁci dei regi economati.
32. La giurisprmlenza dei tribunali ha avuto anch'essa
grande parte nella sisten‘1azione del diritto ecclesiastico
italiano, perchè, essendo stata frequentemente chiamata a

risolvere gravi questioni, derivanti non tanto dalla qualità

delle materie, quanto da imperfezione delle disposizioni del
legislatore e dal modo incerto con cui spesso questi si è

espresso, e riuscita o a stabilire norme costanti e generalmente accettate d'interpretazione autentica od a correggerla.
Numerosi esempi se ne potrebbero addurre; basterà qui
accennare che una speciale competenza in questioni di diritto ecclesiastico e stata attrilmita alla Corte di cassazione

di Roma, essendosi disposto dalla legge 12 dicembre
1875, n. 2837, che siano soilauto ad essa portati i ri-
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corsi contro le sentenze prommziate fra l‘amminìstrazione

parti, non si dimostra ispirata da unità e corrispondenza,

dello Stato e le persone private, quandoi motivi dei ricorsi

ma da varietà ed anche diversità di principi e di scopi.
Già si è fatto cenno del contrasto fra quelle sue disposizioni che sono dominate dal concetto della separazione
dello Stato dalla Chiesa, e quelle altre nelle quali prevale
la giurisdizione che sulla Chiesa continua ad attribuirsi lo

stessi siano la violazione o la erronea interpretazione ed
applicazione delle leggi sulla soppressione degli enti eccle-

siastici o sulla liquidazione e conversione del loro patrimonio. Il valore di queste disposizioni e stato poi aumentato, mediante la giurisprudenza della Corte medesima: in

quanto che all'amministrazione dello Stato è stata egua—
gliata, per gli effetti della legge suddetta, anche quella del
fondo per il culto; e l'esame dei motivi dai quali sorge la
competenza speciale e stato dichiarato non essere necessario che costituisca il fondamento principale della causa,

Stato. Ma, oltre a ciò, facilmente si scopre, se non un così
evidente contrasto, certo un indirizzo assai diverse anche

in altre parti del diritto ecclesiastico italiano, in quelle,

cioe, di cui alcune hanno servito ad interessi principalmente ﬁscali, di modo che il guadagno per le ﬁnanze dello
Stato fu la ragione dell'essere loro, e rimane il criterio

ma bastare che sia richiesto, anche in modo secondario,

della loro applicazione; ed altre sono.state, invece, rivolte

dalla natura dellequestioni trattate, quand'anche non siano

a soddisfare antichi e nuovi interessi sociali, sia per cor-

state presentate che ragioni di ricorso fondate sulla legge
comune; ovvero che tale esame sia con quelle congiunto
per ragione di procedura, in modo da richiedere su tutto
un solo giudizio (1). Alla giurisprudenza dei tribunali e
da aggiungersi quella amministrativa, specialmente della
quarta Sezione del Consiglio di Stato. Questo deve essere
richieste, per disposizione di legge, del suo parere nella
concessione degli exequatm‘, nel diniego dei placet da parte
del Governo, nell'autorizzazione degli enti a fare acquisti,
in taluni casi di alienazione dei beni ad essi spettanti, ed
in molti altri casi riguardanti materie di diritto ecclesiastico. Sulle quali può essere, inoltre, interrogato, ogni
volta che ciò si reputi opportuno, come si fece, per esempio,

quando si volle far dichiarare la natura costituzionale della
legge delle guarentigie, e come più recentemente si èfatto
per l'esercizio della vigilanza dello Stato sulle confraternite.
In quanto alla quarta Sezione, essa ha competenza, datale
dalla legge (2), di decidere sui ricorsi controi sequestri
delle temporalità, cioè dei patrimoni beneﬁciario di assegni goduti da ecclesiastici; di risolvere le questioni in—

rispondenza ai principi fondamentali della libertà e della
eguaglianza, da cui la società odierna prende vita e carattere, sia per i postulati delle scienze economiche.

E vi è anche di più: in tutto il diritto vigente non si ha
forse alcuna parte che sia stata così vessata dall‘elemento,
che dovrebbe essere estraneo, della politica, quanto lo fa

questa che si riferisce alla Chiesa. Nè forse era possibile
altrimenti, onde non deve di ciò farsi maggior debito al
legislatore che alla necessità delle cose fra le quali si

vive. In ogni modo, però, la invasione e talvolta la dominazione di questo elemento sui concetti giuridici non si può
negare, e perciò è avvenuto che spesso si sia confuso il
diritto ecclesiastico con la politica ecclesiastica. E siccome

questa, come tutta in generale la politica, e variabile ed
utilitaria, non si è riusciti a dare a quello una sistemazione sicura, nè a tenerlo sempre immune dal servire a

ciò che può essere un interesse momentaneo del Governo.
La qual cosa non solo ha prodotto una grande instabilità

nei modi di applicazione delle leggi ecclesiastiche, passa !dosi da non giustiﬁcate concessioni ad esagerati rigori; ma

torno ai provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive

le ha rese più di una volta difettose in sè medesime, cor-

delle potestà civili ed ecclesiastiche, vale a dire i conﬂitti
chiamati di attribuzione, che possono sorgere fra quelle;
di giudicare degli atti provvisionali di sicurezza generale
relativi a questa tttateria, cioè di quanto potrà fare lo Stato
per difesa dei propri diritti ed interessi contro gli atti

rompendone, nel contatto e per il vantaggio della politica, il

carattere prettamente giuridico. Per avvalorare queste affermazioni con qualche fatto, si può innanzi tutto osser—
vare che la improprietà e l'ambiguità di linguaggio, spesso
lamentata nelle leggi ecclesiastiche, non sono state sempre

delle persone di chiesa: di maniera che appartengono cer—
tamente alla cognizione della quarta Sezione i ricorsi contro
i provvedimenti che il potere esecutivo prendesse per prevenire o reprimere quegli atti delle Autorità ecclesiastiche,

l'effetto di poca cura del legislatore, ma, al contrario, sono
derivate anche dal proposito in questo di non essere troppo

che reputasse dannosi per l’ordine pubblico, senza tuttavia
che costituissero reato, perchè in tal caso l'ulﬁcio di prov—

per esempio, che rende possibile che il Governo ora affermi
ed era neghi di avere la facoltà di revocare exeqaatur e
placet già concessi; che si possa dubitare se una istituzione

vedere apparterrebbe al potere giudiziario; se vi appartengano, per il titolo ultimo suddetto, anche i ricorsi che si
- possono fat‘e, come già si faceva con l'appello per abuso,

contro gli atti con cui le stesse autorità ecclesiastiche le-

determinato, sia per non incontrare ostacoli, sia per lasciarsi l'anzidetta libertà di applicazione; è questo sistema,

ecclesiastica sia fra le conservate o fra le soppresse, e l'in-

cluderla quindi nelle une o nelle altre dipenda da criteri
più che altro di opportunità. É. avvenuto, inoltre, che, per
seguire l'idea politica dominantein un certo tempo, non

dano privati interessi non garantiti d'azione giudiziaria, è
questione discussa, che non è qui il luogo di trattare.
33. Di tutto questo diritto laico ed odierno su cose ecclesiastiche se volesse ora dichiararsi quali siano in generale il carattere ed il valore, non si potrebbe a ciò rispondere in modo del tutto soddisfacente, per la mancanza
delle ricerche scientiﬁche che tale questione suppone. Ciò
nonostante, si può senz'altro osservare che la legislazione
ecclesiastica italiana, considerata nell'insieme di tutte le sue

tuzione di cui allora si trattava, e gli effetti perciò della
legge non hanno poi corrisposto in tutto a ciò che il legislatore ne aspettava: esempio di questo fatto si può avere
nelle corporazioni religiose risorte e nei loro patrimoni
ricostituiti sotto forma apparentemente diversa dall'antica,
ma non meno robusta, nonostante la soppressione e l'indemaniazione sofferte. E ﬁnalmente non è da trascurarsi il

(l) Mattirolo, Tratt. di dir. giudizi. civile, Torino 1892, vol. I,
p. 3l1, n. 109; Auriti, La Cass.di Roma ele .me competenzespe—

(‘).) Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
col regio decreto ? giugno 1889, n. 6166, art. 25.

ciali (Filang., 1893, 10).

si e sempre colta interamente la natura giuridica della isti-
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fatto, che l'interesse politico e spesso quello che forma la

ragione o l'ostacolo, per cui il legislatore non trae tutte le
conseguenze che dovrebbe dai principi che egli medesimo
ha posto, e così non compie l'opera propria. Infatti, una
parte non piccola del diritto ecclesiastico italiano si trova
sempre in condizione di precarietà, anche se da lungo
tempo se ne sia ordinata la deﬁnitiva sistemazione: così è,

per esempio, della condizione falta alle confraternite, e di

rendo… [dr/islati'f et les autres [b;-mer (le participation directo
dcr citoyens (ì f‘ca:crcicc (In pouroir lin.vfati/', I‘m-is lRllfi. —
'I‘apia, E! derer/Lo electoral cn Esperia, Madrid lRtll. —
Vacchelli, Concetto giuridico del diritto poli/ico, l‘isa INtlll.

Caro I. — It'onnaucnro |«; navona.
1. Come si esercita la sovranità popolare. — ?.. iagioni per cui

nein Stati liberi dell'antichità potè attuarsi la democrazia
diretta. — 3. La ramwescntanza è necessaria per l‘esten-

tutte quelle istituzioni che dovrebbero cessare col generale
sione degli Stati moderni. — li.. ltagione precipua di essa.

riordinamento della proprietà ecclesiastica, espressamente

stabilito ﬁn dalla legge del 13 maggio 1871.
34. Queste in‘iperfezioui non sono certamente comuni a
tutta la legislazione ecclesiastica del regno d'Italia, né,

quando si hanno, derivano sempre dalle cause anzidette;
perchè conviene anche tener conto della natura delle isti-

tuzioni ecclesiastiche, spesso assai diversa da quella delle
civili, e perciò non facilmente riducibile sotto i principi
del diritto odierno, nè in ogni caso sufﬁcientemente nota a
chi dava disposizioni ad essa relative. Ma di qui appunto

apparisce il campo vasto che si offre allo sguardo dello

— 5. Per la teoria del contratto, l‘elezione è delegazione di
poteri. — 6. Invece deve ritenersi come l‘indicazione delle
migliori capacità. — 7. Conseguenza di ciò è che i deputati

rap…csentino l‘intiero Stato. — tl. Altra conseguenza è il
divieto del mandato imperativo. — 9. lrrevocabilità del
mandato legislativo. — 10. La democrazia diretta nei piccoli Cantoni della Svizzera; considerazioni. — ‘l I. Il refe—
rendmn. — l?… Esame di esso. -— 13. La revocabilità degli
eletti stabilita in alcuni Cantoni della Svizzera. — 14. Come
nel concetto dell‘ufﬁcio di deputato vi sia anche quello della
rappresentanza. — 15. Se l'elettorato sia un diritto ed una
pubblica funzione.

studioso del diritto ecclesiastico, qualeè attualmente in

Italia: campo, che non è soltanto di cognizione, interpretazione ed applicazione della legge, ma che si estende
anche all’ufﬁcio più alto di prcpararne il miglioramento,
coordinandola sia con le istituzioni più antiche, che in sè
raccoglie, sia con i reali bisogni, a cui deve essere destinata.
15 giugno 1900.
Canto CALISSE.

1. Nei governi liberi la sovranità spetta al popolo,ma,al

proposito, esso non s‘intende nella sonnna dei suoi individui
in qualunque modo uniti, bensì come giuridicamente org. nizzato. Ora uno dei modi di tale organizzazione si è appunto che esso non tratti direttamente i pubblici affari,
ma che scelga quelli che a questo alto cùmpilo sono i più
adatti.

2. Varie sono le ragioni di ciò: uegliStati liberi dell'anDIRITTO ELETTORALE.
Sonnamo.
Bibliograﬁa.
Caro I. Fondamento e natura (dal n. 1 al n. 15).
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II. Diversi sistemi circa la base dell‘elettorato (dal n. 16
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n. 55 al n. 66).
i) IV. Il diritto di elettorato scemato la vigente legge italiana
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Brunialti, Il diritto cost. e la politica nella scienza e nelle istituzioni, 'I'orin01896, nella Biblioteca di scienze polit. e annnin.,

edita dall’Un. Tip.—Ed., serie Q=, vol. vn, p. 1, pag. 547 e seg.,
e bibliograﬁa ivi in nota. — Cox Ilomersham, History of Ilie
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Boston 1879. — De Frauqueville, Le Ganz-ernement et le Par—
lement la‘itmmiq'nes, II, p. 280 e seg., Paris 1887. — Dorlhac,
De I'e'lectorat politique, Paris 1890. — Gorste_v, An election
manual, London 1886. — Heuvel (Van den), Des conditions de
l‘c'lectorat, Bruxelles 1892. — .lona, La rappresentanza politica,
Modena 1893. —— Knight, Tlte electoral system of United States,
Philadelphia 1878. — Lafitte, Le sti/[rage universel et le régime
parlementaire, Paris 1888. — Oberholtzer, Law nta/ring by
popular vote, Philadelphia 'I89‘2. — Palma, L‘ordinamento del
sii/[i'oyi0 universale in Ispayna, nella Nuova Ant., 15 febbraio
1893. — Pierre, Lois Olyaitiques concernant l‘e'lection (les

(ldpute's, ecc., Paris 1885. — Prius, La de'…ocratie et le re'—
yime parlementaire, Bruxelles 1887. — Ilieker, Die rccltlliclte
Nahu- (lcr moderne Volksnertretung, Leipzig |893. — Ilossi,
I principi [bndamcntali della rappresentanza politica, vol. I:
Il rapper/o rappresentativo, vol. II: L'elezione, Ilologna 1891-—
1898. — Signorel, Etude (le légi.vlation comparée sur le refe—

tichità poteva bene accadere che il popolo, radunato sulla

pubblica piazza, approvasse le leggi, nominasse i pubblici
funzionari, li chiamasse :\ sindacato,rivedesse i conti, ricevesse ed aseoltasse ambasciatori delle altre genti, decidesse

della pace e della guerra. Però la costituzione di quegli
Stati era ben diversa dall'organizzazione odierna dei pcpoli. Se si ha riguardo alla Grecia, Atene, come Sparta e
le altre città, aveva un ristretto territorio e l'istituzione

della schiavitù, per le quali due cause il numero dei cittadini era limitato assai ed essi potevano comodamente attendere ai pubblici negozi; perchè al loro sostentamento

ed alla loro agiatezza provvedeva il lavoro degli schiavi.
Il territorio di [Ionta era esteso e si allargava sempre
più; però anche in essa esisteva la schiavitù e il governo si
concentrava tutto nella città non essendovi ammessi coloro
che ad essa non appartenevano.
3. Ben diversa e la condizione di cose nei tempi in cui
viviamo: i paesi sono estesissimi ed all'esercizio della so-

vranità vengono chiamati non solo i cittadini della capitale,
ma insieme a questi e con pari influenza, tutti gli altri a
qualunque regione ed a qualunque provincia dello Stato

appartengano. Vi è dunque anzitutto, un ostacolo i'i'1ateriale
a che il popolo oggi eserciti la sovranità come accadeva in
Atene ed in Roma, e la rappresentanza diviene una necessità imprescindibile.
4. Senouchè non è questa la ragione precipua per limitare l'intervento del popolo all‘elezione, imperocchè si deve
anche applicare nel tema del reggimento dello Stato il principio della divisione del lavoro. Per il governo di un popolo
e necessaria vasta intelligenza, che naturalmente non e in
tutti e, quando pure ognuno ne fosse dotato, non sarebbe

('I) Molte opere concernenti il diritto elettorale si trovano nella bibliograﬁa della voce Illuiuui politiche, alla quale rimandiamo

senz'altro il lettore, ond'evitare duplicazioni.
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ancora sufﬁciente, perchè inoltre occorrono attitudine, zelo
perla pubblica cosa e tempo disponibile, cose tutte che

tanti sono devoluti al potere centrale e che a questoèauuuesso
il ricorso contro certi atti dei singoli Statio cantoni. D‘altra

sono ben lungi dal trovarsi in chiunque del popolo. E conveniente quindi e necessario fare la scelta dei migliori.
5. L’elezione pertanto è sopratutto l‘indicazione dei più
capaci, e ciò in antitesi colla teoria del contratto, perchè
per essa, se si ammette la rappresentanza, lo si fa solo per

parte, quelli citati a democrazia diretta hanno un terri-

la materiale impossibilità di cui sopra dicemmo, e i citta-

lini non hanno solamente la podestà di scelta, ma, con
questa, auclte quella di allidarc l'esercizio della sovranità
e, all'occorrenza, di dare in proposito istruzioni; in altri

termini. per la teoria del contratto, l‘elezione (! delegazione
di poteri.
6. Seconth questa gli eletti si troverebbero nella dipendenza di coloro che li hanno nominati. Invece, per il principio sopra esposto,agiscono con piena libertà ed esercitano
il loro ufﬁcio secondo loro della la propria coscienza e la

utente illuminata. E in sè stessi che cercano la guida della
propria condotta e non già nei voleri degli elettori.
7. Di qui altra conseguenza: che essi rappresentano lo
intiero Stato e non già le provincie nelle quali vennero
scelti: ceramic il'pubblico interesse secondo che richiede
il bene generale, devono conciliare i desideri delle diverse

località col vantaggio prevalente dello Stato secondo che la
natura delle cose veramente esige, cioè nel senso che nessuno interesse legittimo venga sopraffatto. Che i deputati
rappresentino i collegi in cui ottennero i suffragi, è ammissibile negli Stati composti. appunto perché essi risultano

di vari Stati ognuno dei quali ha propria autonomia ed indipendenza che deve essere tutelata da appositi istituti; ma
non negli Stati unitari che sono costituiti per un ﬁne supremo e generale e per il quale ogni deputato coopera come

gli detta la sua illuminata intelligenza.
8. Altra conseguenza: che non si ammette il mandato
imperativo, cioè le istruzioni obbligatorie per gli eletti,
che sarebbero un portato naturale della elezione conside—
rata come delegazione di potere cche invece non sono concepibili quando la si desideri come la scelta dei migliori; i
quali devono agire con libertà e non seguire le prescrizioni
di persone di loro meno colte ed anzi, generalmente parlando, in una condizione di capacità per molti riguardi, inferiore alla propria. V'ha di più: neppure sono permesse
le istruzioni senza vincolo obbligatorio, e le diverse leggi
elettorali, come la nostra (art. 59), dispongono che gli

elettori di null'altro possano occuparsi che della nomina dei
rappresentanti.
9. Abbiamo inoltre anche l'effetto che gli eletti stanno

in carica per tutta la durata dell'assemblea a cui appartengono e non possono durante la stessa venir revocati dai loro
elettori; il che è altra garantia della piena loro indipen-

denza nell'esercizio dell'ufficio.
10. In senso contrario alle cose esposte si può addurre

torio assai ristretto, e quindi i pubblici negozi non richiedono per la loro trattazione straordinaria capacità, epperò

sono accessibili anche alle menti della generalità dei cittadini.
“. Molto più rilevante in senso contrario alle idee
esposte, (: l'istituto del referendum, del quale si hanno due
specie: l'obbligatorio, per cui una legge, anche votata dal
potere legislativo, non è tale ﬁnchè non sia stata approvata
dal popolo; il facoltativo, per il quale un determinato unmero di cittadini in un determinato tempo a partire da
quello in cui un progetto di legge abbia avuto i suffragi
delle assemblee legislative, può farlo sottoporre all'approvazione popolare. Per quanto riflette il potere centrale, il
referendum è obbligatorio per le modiﬁcazioni alla costituzione federale e semplicemente facoltativo, per le leggi
ordinarie, mentre in parecchi cantoni anche per queste
vige l'obbligatorio, e negli altri è largamente esteso il
facoltativo.
12. Il referendum afﬁda l'esercizio diretto della sovranità al popolo, ma questo interviene dopo che il progetto di
legge ha superato tutti gli stadi nel seno del potere legis—
lativoe non ha che la facoltà dell'approvazione o della
reiezione, senza quella degli.emendzmteuti. E, del resto, ove

non vige il sistema bicamerale, come accade in tutti i can—
toni della Svizzera. tale intervento può costituire un salutare freno contro gli abusi e gli eccessi delle assemblee; e
veramente in Svizzera l'esperienza ha fatto prova di ciò
specialmente riguardo all'aumento delle pubbliche spese,
che ha appunto trovato un ostacolo nell'approvazione popolare. Non fa quindi meraviglia che siccome oggi la Camera
dei deputati tende e riesce in non pochi paesi a soprafiare
e a rendere quasi nulla l'azione dell'altra,si pensi ad introdurre l'istituto dei nostri vicini, ed e perciò che non ha

guarì nel Belgio venne proposto il referendum regio.
43. In alcuni cantoni è sancito per il popolo il diritto di

revocare il mandato agli eletti, cioè quello di farli cessare
dalle loro funzioni prima che sia scaduto il termine di darata dell'assemblea. Non sappiamo quanto ciò sia conforme
ai bisogni di quei paesi, ma non potremmo approvare il
principio nè in via generale e nemmeno relatativamente
all‘Italia perchè contrario al fondamento dell'elezione.
44. Questa dunque, ripetiamo, e sopratutto la scelta dei

migliori; però non si vuole escludere in modo assoluto la
rappresentanza del corpo elettorale. E, per vero, per il fatto
stesso della scelta da parte di esso si avrà per necessaria
conseguenza di attuare in modo maggiore quella corrispondenza fra il governo e la coscienza popolare che presto o
tardi si veriﬁca sotto ogni regime e che in quelli rappresentativi si ottiene molto prima e in modo più pieno ap-

l'esempio della Svizzera sotto diversi aspetti. In primo luogo

punto per il fatto del diritto accentate ai cittadini di pren-

colà vige la democrazia diretta nei più piccoli cantoni: Uri,

dere parte alla cosa pubblica. E a maggior garanzia ed

Appenzello interno ed esterno, Untervaldo alto e basso,
Glarona (i). In essi il popolo si raduna ogni anno ad epoca

effettuazione di tale corrispondenza, sta la disposizione per

stabilita, in pubblico luogo; ivi vota le leggi, nomina e

breve e così il popolo può spesso far sentire la sua influenza.
illa v'ha di più: il popolo nel suo complesso ha la capacità di indicare i criteri generali circa l'indirizzo degli affari dello Stato e siccome gli si deve riconoscere tutto quello

chiama a sindacato i funzionari, approva i conti, in breve,
compie quegli atti che nei diversi Stati liberi vengono alle
assemblee afﬁdati. Bisogna però considerare che, per il si—
stema federativa vigente nella Svizzera,gli affari più impor—
ti) Prima esisteva anche nei Cantoni di Svitto e di Zug.

cui gli eletti durano in carica per un tempo piuttosto

intervento nella cosa pubblica che èpossibile senza grave-

mente disturbare il buon andamento dei pubblici negozi,
cosi si deve ammettere che esso ometta voti sui principi

DIRITTO ELETTORALE

906

che debbono informare e dirigere la condotta dei grandi
poteri dello Stato. tanto più quando esso ciò fa non colla
votazione di tali norme, ma collo scegliere petsone, le quali
poi hanno libera facoltà nell'attuazione. D'altronde ciò è
conforme al fatto specialmente nei regimi parlamentari,

perchè in ogni elezione si vede come prima che questionedi
individualità più o meno spiccate od elevate, si faccia dibattito di programmi, di principi, secondo i quali debba
essere trattata la pubblica cosa. E devo essere così, perchè
altrimenti nei conflitti fra i grandi poteri dello Stato, non
si comprenderebbe per qual ragione si dovesse interpellare
il corpo degli elettori,quasichè essi non avessero fatto buona
scelta e vi fossero nel paese altre più distinte personalità. Lo
scioglimento dell'assemblea potrebbe sembrare una specie
di gioco: un tentare, se, non essendosi riusciti con una Ca—
mera,non lo si possa invece con un'altra. E poi sarebbe un
andare contro la natura delle cose, giacchè nelle elezioni,

scegliendosi le persone, si tiene e si terrebbe sempre conto
dei principi da loro professati.
Concludendo, l'elezione è bensi sopra tutto una scelta,
ma, in occasione di questa, altresi l'indicazione e la determinazione delle somme linee circa il modo con cui si dehbono reggere i destini del paese. epperò nell'ufﬁcio dei deputati vi è anche il concetto della rappresentanza.
15. Si disputa se l'elettorato sia un diritto oppure una
pubblica funzione e quindi un dovere. La scuola del contratto sta per la prima tesi e la facoltà relativa la ritiene
inseparabile dalla natura dell'uomo. La maggior parte dei
pubblicisti invece vi vede un ufficio dello Stato perchè l'elettorato importa un esercizio della sovranità. Noi ammettiamo

questo esercizio di sovranità e diamo ad esso la parte prin—
cipale; però vi vediamo eziandio l'interesse di chi vota e

nelle monarchie consultive e nei Comuni. — 45. La rap—
presentanza degli interessi negli Stati odierni. lu Romania.
— 46. In Austria. — It'/. In Prussia. -—— IIS. Iu Sassonia.

— lt-(J. Nel ducato di Brunswick, a brema cad Amburgo.
— 50. Considerazioni generali. — 51. La rappresentanza

degli interessi e gli scrittori. — "‘2. Argomenti in favore di
tale rappresentanza. — 53. Come essa non sia accoglihile.

— 54. Conclusione sull’estensione del diritto di elettorato.
16. Quale sarà la base dell'elettorato, cioè quale sarà il
criterio con cui lo si deve riconoscere nei cittadini? A proposito si hanno moltissimi sistemi, che noi raggruppiamo nel

seguente modo: suffragio universale; suffragio basato sul
censo; suffragio basato sulla capacità; suffragio universale,

e almeno molto esteso, con opportune garanzie. Diseorriamone partitamente.
'
47. Quando si parla di suffragio universale, non s’intemle già un suffragio esteso veramente a tutti, perchè è
ovvio doversi ammettere eccezioni, almeno per causa d'età,

ed altre se ne fanno ancora per indegnità proveniente da
reati commessi; per interdizione o iuabilitazione; per l'atto
di permanenti sussidi a carico di istituti di pubblica beneﬁ—

cenza, per ragioni di sesso, ilche esclude addirittura la metà
del genere umano, o per altra causa.
18. I sostenitori del suffragio universale dicono che lo
elettorato è cosa che per se. stessa spetta all'uomo e che e
dallo stesso inseparabile; come, raggiungendo la maggiore
età. egli tratta gli affari propri, cosi deve pure accadere

per quelli dello Stato e delle altre pubbliche Anuninistrazioni che sono anche negozi suoi.
E un'applicazione doverosa del principio di eguaglianza,
secondo il quale ogni cittadino, come e soggetto ai pubblici
carichi e deve obbedienza alle leggi, nel modo stesso ha

torato il carattere di diritto. Esso dunque sarà nel tempo

diritto di partecipare ai vantaggi dello Stato ed ai pubblici
uffici. Ne si può rispondere che i cittadini delle classi inferiori sono esenti dai tributi, imperocehè, se su loro non
pesano le imposte dirette, si fanno invece sentire le imlirette e sopratutto la leva militare, che mette nel pericolo

medesimo un diritto dei cittadini ed una pubblica fun-

del maggior sacriﬁcio. E quand'anche non si trattasse di

zione in modo che questa vi abbia la parte precipua.

alcun aggravio, non verrebbe perciò meno la ragion del
diritto di ognuno perchè a tutti interessano gli ordinamenti

consideriamo che è anche per questo interesse che si afﬁda
ai cittadini il potere elettorale, che anzi deve essere loro
riconosciuto quando le esigenze dello Stato non impongano
il contrario, e quindi ci sembra non potersi negare all'elet-

Caro Il. — DIVERSI susreru CIRCA LA BASE
DELL' ELETTORATO.

dello Stato e le norme che esso detta all'impero delle quali
nessuno può sottrarsi.

Il suffragio universale è una diretta conseguenza dei
16. Enunciazione dei sistemi. —— 17. Suffragio universale; che
principi tanto sonoramente proclamati 'nel secolo XVIII e
cosa s‘intende per esso. — 18. Ragioni in suo favore. —
19. Motivi per cui non lo si deve accogliere. — 20. Di - attuati prima in America e poi in Francia, e quindi anche
alcuni ﬁ'eni al suffragio universale. — 21. Base del censo.
di quello che la legge sia l'espressione della volontà geneElettorale inglese prima della riforma del 1832. — ??. llirale. Donde si fa derivare che i governi dipendono dal poforma del 1832. — 23. Quella del 1867. — %. Riforma
del 1884. — 95. L’elettorato nelle università. — 26. Dati

statistici sul numero degli elettori. — 27. Voti plurimi.
— 28. Grande estensione del suffragio in Inghilterra. —
29. Metodo colà seguito nell'ampliamento dell'elettorato. —Bt). Considerazioni delle Gneist sulle conseguenze di tale
ampliamento. — 31. Il censo negli Stati Uniti dell’America del Nord. — 32. Nelle attuali colonie inglesi. — 33. Il
censo in Francia. —— 34. Nel Belgio, in Olanda, nel Lus—
semburgo, in Portogallo, nei vari Stati della Germania,
in Isvezia, nella Norvegia ed in altri paesi. — 35. Conside—
razioni sul criterio del censo. — 36. La base della capacità.
— 37. Come e stata accolta in diversi paesi. — 38. Consi—
derazioni su tale base. — 39. Suffragio universale con op—

portune garantie. — 40. Le elezioni indirette. — 41. Il voto

polo e che esso li crei eli revochi come crede e che in ciò
ogni cittadino debba aver potere eguale a quellod'ogni altro.
S'invoca anche il principiodi libertà.inquautochè se tutti
non fossero ammessi all’esercizio della sovranità,in esclusi

ﬁnirebbero di essere alla mercè di coloro nelle cui mani si
restringesse il pubblico potere.
E, per verità, la storia e l’esperienza hanno sempre dimo—
strato che quando il potere e stato ristretto in alcune classi
queste hanno sempre ﬁnito per governare a proprio vantaggio, ed è ovvio perchè le classi come ed anzi più degli
individui, sono trascinate anche inconsciamente. a fare il

proprio interesse. Più; vi è una scuola la quale insegna
che quando la ricchezza non è con una certa proporzione

plurimo. — li?. La rappresentanza delle classi e dein inte— . ed eguaglianza, distribuita fra i cittadini, essa sa esercitare
grande influenza e trarre a sé i voti eziandio se si tratti di
ressi: come era in Atene. — 43. Come veniva organizzata
in Roma. — li./i. La rappresentanza delle classi nel medio-evo,
paese con suffragio larghissimo.
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L'esser tutti chiamati alle urne conferisce alla pace fra

zione che per il suffragio universale si è potuto stabilire il

i diversi ordini sociali, imperocchè tutti hanno modo di far

valere i loro diritti ed interessi e tutti li vedono protetti.
Se invece si procede altrimenti, gli esclusi si ritengono

secondo impero.
'l‘utti potranno essere chiamati all'esercizio della sovranità solo allora che le masse siano sufficientemente istrutte

sfruttati dalle classi abbienti e ne nascono malcontenti e

ed educate alla vita politica.

perturbazioni. Fu questo il motivo dei moti avvenuti in In—
ghilterra nel 1832 quando si discuteva la riforma elettorale,

pure accettato il suffragio universale, si cerca di l'renarlo.

fa questa una delle cause della rivoluzione francese
del 1848.
ffammettere tutti al volo è nel pubblico vantaggio anche
perchè assicura un gran mnnero di forze e di intelligenze

pel buon malamente degli affari dello Stato, rende maggiore
il sindacato verso i pubblici ufﬁciali e da incremento alla
educazione politica dei cittadini, che nelle elezioni hanno

motivo di fermarsi un concetto e di interessarsi della pubblica cosa.
Il suffragio universale vige in buona parte degli odierni
paesi retti a libero reggimento: in Francia, nella Spagna,
in Isvizzera, nell’impero germanico, in Danimarca, in

Grecia, in Bulgaria, in pressochè tutti gli Stati della grande
Repubblica di oltre Atlantico,… buon numerodi paesi dell'America latina ed anche in varie colonie inglesi: Vittoria,
Queensland, Australia meridionale.

20. In altri numeri (BO-53) parleremo dei modi con cui,
Qui facciamo osservare che senza ricorrere ad essi, alcune

costituzioni hanno cercato, con particolari condizioni, di

moderare il diritto che esse dichiarano di riconoscere in via
generale. Così la legge elettorale spagnuola del 26 giugno
1890, esige l'età di 25 anni ed il domicilio di due anni.
Il primo di questi due requisiti può parere non inlirnnn‘c
il concetto dell'ampiezza del suffragio, in quanto che si applica a tutte le classi sociali ed a tutti i partiti e può sembrare non accoglibile perchè accettano il criterio della
semplice maggiore etti molte legislazioni, anche di quelle a
suffragio ristretto. Tuttavia è da avvertire che esso mitiga
alquanto gli inconvenienti di un elettorato larghissima appunto coll'esclusione di giovani che possono essere facili

ad accogliere idee e modi di governo arrisehiati e pericolosi.
Indubbiamente invece costituisce un forte limite l'altro

bisogna però avvertire che nell'impero tedesco il suf-

requisito della durata del domicilio per due anni. Impe-

fragio universale non si & gili accettato perchè in sè stesso
sia stato ritenuto la miglior base per l'elettorato, ma invece
come mezzo di politica contro i piccoli Stati (I).

degli strati inferiori, i quali, per necessità di cose, sono

19. A noi non sembra accoglibile il sistema, perchè,

come abbiamo detto, il suffragio e bensì un diritto, ma
congiunto con una funzione pubblica ed in modo che questa
sia la parte principale; quindi non potrà per sè stesso e di
necessità spettare a tutti, ma saranno necessarie condizioni

di capacità. Nè con ciò si farà violenza all'eguaglianza dei
cittadini,- perchè questa non consiste nell'applicare materialmente a qualunque rapporto una stessa norma.
Non è poi vero che la legge sia l'espressione della volontà generale, imperocchè la sovranità ha ben altra base
come è detto alla voce relativa. Del resto, lo stesso Rousseau,
da cui quella proposizione “: stata tratta, ammetteva che

in ogni cittadino la volontà individuale predotnina e tende
a sopraffare la volontà generale. Nel fatto, gli individui
non hanno una volontà comune ed ognuno invece mira
all'utile proprio, e siccome gli interessi sono discordanti,
cosi la società è un complesso di volontà fra loro divergenti c cozzanti.
In quanto agli altri argomenti, essi non hanno che un

valore relativo: cioè |th senso che il volo debba accordarsi
:! quanti più si può; ma non in quello che basti essere cil-

tadiuo per rivestire senz’altro la qualità di elettore. Ciò
sarebbe di danno gravissimo alla cosa pubblica e non provvederebbe agli interessi di quelli che al suffragio non possono essere ammessi imperocchè, chiamando“ alle urne, il
loro voto sarebbe cieco e probabilmente alla disposizione
degli intrighi dei politicanti e mestatori e quindi non giova
neppure insistere sul concetto di libertà.
L'esempio dei tanti paesi che adoltaronoil suffragio tttllversale,'non giova molto: a parte la considerazione che per
alcuni vi furono ragioni speciali, come abbiamo detto per

la Germania, la prova non e stata sempre bnona,e basterebbe

rocchè con esso si escludono un gran numero di individui
costretti a cambiare dimora al ﬁne di trovare lavoro. Ma
non è ancora una condizione che assida sulle vere sue basi
l'elettorato, perocchè non da garanzie di idoneità sufﬁciente
per quei cittadini i quali abbiano il domicilio per il tempo
dalla legge voluto.
21. Veniamo alla base del censo, e principiamo col discorrere dell'elettorato inglese.
Prima del 1832, nelle contee erano elettori i liberi pos-

sessori dell'entrata netta di quaranta scellini cioè di 50 delle
nostre lire. Nei borghi poi, l'elettorato era assiso su diverse
basi perchè apparteneva ai cittadini che possedesscro hn
immobile colpito dalle imposte locali; a tutti i liberi possessori; a tutti i membri delle corporazioni; alla corpora-

zione municipale; a tutti gli altri abitanti paganti sent and
let, cioè le imposte per la chiesa, per i poveri, per i balivi,
per gli orfani e per altri scopi. In alcune poche città erano
elettori tutti i polwullers vale a dire tutti i maschi che non
erano conqtresi fra i poveri sovvenuti.
Iti [scozia erano elettori nelle contee quelli che possedevano bcui in diretta dipendenza della corona e dell'entrata
netta di quaranta scellini se si trattava di beni di old extend
od altrimenti di quattrocento lire. Nei borghi il voto spettava ai consiglieri municipali che erano eletti per via di
cooptazione.
Noll'lrlanda, nei secoli passati nelle contee l'elettorato
spettava solo ai grandi proprietari; nei borghi a corporazioni oligarchiclte ed ai padroni; i cattolici, cioè i cinque
sesti della popolazione, venivano esclusi dal voto; il Parlamento non aveva fissato un termine oltre quello della vita
del prtncipe e rimaneva sempre il medesimo ﬁnchè a questo
non piacesse scioglierlo. Nel '1800, all'epoca dell'unione,

vi furono stabilite lebasi dell'ordinamento inglese; nel 1829,

accennare alle vicende del regime democratico negli Stati
dell'America latina, e riguardo alla Francia, la considera-

quando si emanciparono i cattolici, il censo per le contee
venne determinato in cinquanta lire e i grandi proprietari
divisero i loro tenimenti in un gran numero di freehahl di

(I) Gumplowiez, Allgem. Staatsrecht, p. 307, Innsbruck 1897.

gran numero di elettori a loro devoti. Quanto ai borghi, in

cinquanta lire di rendita ognuno, allo scopo di creare un
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non poche città l'elettorato spettava solo ai Consigli numicipali. In alcuni borghi il numero degli elettori era piut-

imponibile di lire 350. Come nel 1832, si conservava il

tosto elevato, come a Cork dove se ne contavano 3000.

pagando quaranta scellini.
Ma l'allargamento maggiore nel 1807 si è operato rela-

22. La riforma elettorale del 1832 porta il titolo di

diritto a coloro che prima di quell'anno l'avevano goduto

grande ed ha molta importanza per aver fatto passare il

tivamente ai borghi, perchè in questi furono dichiarati elet-

pubblico potere dall’aristocrazia alla borghesia; il che ot-

tori tulli quelli che come proprietari o come locatari, occu-

tetme colla modificazione delle circoscrizioni elettorali, che
non entrano nel nostro tema, ma eziandio colle variazioni

pavano da un anno una casa non mobigliata, un magazzino
ed una bottega e che per tale occupazione fossero soggetti

all'elettorato.
Nelle contee accordò il suffragio ai liberi possessori coll’entrala di 250 lire ed a coloro che tenessero fondi a vita

scadute. Per quelli che avessero occupato una casa mobi-

o per il periodo di 00 anni (copyholders, Iecscholtlers) con

vuota avesse avuto il reddito di 250 lire, sempre, s'intende,

un canone della tnedesinta somma. Per i locatari amovibili
:\ volontà e il cui afﬁtto non superasse iventi attui, richiese
il fitto di 1250 lire. La legge conservava l'elettorato ai liberi possessori colla rendita di 40 scellini che avevano
goduto fino allora il diritto elettorale.
Nelle città e nei borghi, si dichiaravano elettori coloro

colla condizione del pagamento delle tasse locali. Si volle

che l'occupazione non fosse in comune con altri e nel fine
che l'elettorato veramente si estendesse nelle classi operaie,
si vietò il patto che le tasse si pagassero dal proprietario.
Venne mattteuuto il diritto elettorale a chi ne aveva pritna
avuto il godimento, e cosi anche ai freemens che ne erano

che possedevano un immobile dell'entrata di 250 lire od

stati in possesso anteriormente al 1832.

occupavano una casa col fitto in pari cifra; era necessario
che il possesso o la locazione datassero da un anno,si avesse
la residenza da sei mesi nel borgo e almeno ad ttna di-

L’allm‘gamento del suffragio fu tnolto maggiore che all'epoca della prima riforma, giacche nei soli borghi il titlmero degli elettori crebbe di 500,000.
All'Irlanda ed alla Scozia si provvide nell'anno successivo.
Nella pritna riguardo alle contee nulla s'innovò perch!" anteriormente al 1807, si erano chiamati al voto i nudi proprietari e gli usufruttuari d'immobili che avevano una
rendita imponibile di lire 125 e coloro che avevano in af-

stanza non minore di undici chilometri e fossero state
pagate le imposte. Per una clausola, non potevano essere

elettori coloro che nell’anno avessero ricevuto un sussidio
dalle parrocchie. Anche nei borghi era mantenuto il voto a
coloro che ne avevano goduto precedentemente.
In [scozia, l'elettorato era prcss'a poco regolato come in
Inghilterra tanto nelle contee come nei borghi; se in questi
l'occupazione di una casa era in nome della moglie, il marito ne approfitlava jure na,-oris.
In Irlanda, erano elettori nelle contee i liberi possessori
di beni colla rendita di 250 lire, i locatari a vita, o per un
periodo di sessanta anni, di fomli che avessero la rendita era
indicata e gli afﬁttuari per un periodo non minore di quat-

da sei mesi alla tassa dei poveri ed avessero pagato le rate
gliata, si richiedeva, perchè desse diritto all'iscrizione, che

fitto beni per i quali pagassero almeno 300 lire e fossero
per essi soggetti alla tassa dei poveri. Pei borghi, si sta-

bili che l'elettorato si godesse da coloro che occupavano
locali non mobigliati quando la pigione fosse di cento lire
e da coloro che occupassero case mobigliate se la pigione
si elevasse a lire 250. Il suffragio quindi nei borghi irlandesi era tnolto più ristretto che negli inglesi.
In lscozia, venivano dichiarati elettori nelle contee,

tordici anni e paganti 500 lire di fitto; nei borghi, coloro
che pagavano la pigione di 250 lire ed i [womens per na-

quelli che da sei tnesi almeno erano proprietari di un Itti-

scita o servitù.

un anno almeno avevano in afﬁtto beni della rendita impenibile di lire 350. Nei borghi l'elettorato era disciplinato
come in Inghilterra.
Per fermarsi un concetto della entità e delle conseguenze

Fu vietato che una medesima proprietà nelle contee e
nei borghi potesse essere valutata più di una volta per il
censo elettorale e si prescrisse che una medesima persona

non potesse avere più di un voto nella medesima contea e
borgo.
Il numero degli elettori crebbe: in un documento presentato al Parlamento nel 1885 si valutava che pritna del
|83'2. le contee in Inghilterra e nel Paese di Galles, avessero una popolazione di 8,089,277 abitanti e 247,000
elettori; i borghi 5,207,520 abitanti e 188,391 elettori.

ln complesso la popolazione era di 13,890,797 abitanti e
gli elettori salivano a 435,391. Dopo il 1832, gli elettori
nelle contee, sempre per l'Inghilterra e per il Paese di
(.‘-alles, furono di 370,379 e per i borghi di 285,958; in
lutto 050,337. Il rapporto colla popolazione, printa della
riforma era di un elettore sopra trentadue abitanti e posteriormente di uno sopra ventidue.
23. Il 15 agosto 1807 venne promulgata un'altra legge
di riforma elettorale che doveva chiamare alle urne anche
le classi operaie. Per essa, nelle cottfee il censo per i liberi
possessori e per quelli che tenevano beni in afﬁttoo meglio
in una specie d'enﬁteusi a vita o per sessanta attui, venne

mobile di un valore imponibile di 520 lire e coloro che da

della riforma fatta nel 1807 e nel 1808, basta avere riguardo ai seguenti dati statistici che risultano da documenli
presentati al Parlamento inglese. Mentre nel 1800 in In-

ghilterra e nel Paese di Galles si avevano nelle cotttce
542,633 elettori; nel 1868 salirono a 791,910. Nei borghi

nel 1866 ve ne erano 514,020; nel 1808 1.203,170.
In lscozia, nelle contee nel 1800 se ne contavano 19.979;
nel 1808, 79,750. Nei borghi nel 1800, 55,515 0 nel

1808, 150,960. In Irlanda nelle contee nel 1800 si avevano 172,010 elettori; nel 1808, 170,825. Nei borghi
nel 1806, 32,655 e nel 1808, 45,025. In contplesso in
tutto il Regno Unito nel 1800 si annoveravano 1,300,818

elettori; mentre nel 1808 questi erano “ZA-18,252.
24. Alla riforma del 1807 non doveva tardare a succederne altra, perchè era ovvio il prevedere che l'allargamento dcl suffragio stabilito pci borghi si sarebbe doman—
dato a favore delle contee. Ed infatti, dopo vari tentativi,

ribassato a 125 lire; riguardo agli afﬁtti di venti attui, si

la riforma si ebbe colla legge del 0 dicembre 1881 (1).
Questa fu generale pei borghi e per le contee e si estese
a tutte le tre parti del Regno Unito. Non si deve però cre-

richiedeva il reddito di 1250 lire. Erano pure elettori coloro che occupavano una casa ed un terreno del valore

(1) Representation off/te people act. Atto 48, Vitt. c. 3.
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dere che tutto l'ordinamento elettorale si trovi in essa contenuto, perchè molto spesso ha rinvii a leggi precedenti.

lità di locatario, ha in un borgo occupato da un anno

Vi sono basi getterali e basi speciali per l'elettorato:

un alloggio mobigliato o no, il cui fitto attnuo se non

qttelle cettsistono tte] suffragio fondato sull'abitazione,

fosse tnobigliate, sarebbe di 250 lire.
La residenza deve essere continua tte] medesituo alleggio o almeno in alloggi del valore indicato e siti nella

[maschech franchise; in quello basate sull'occupazione di
locali, eccnpat-ien franchise; e nella ledger franchise. Le

basi speciali si riferiscono ad alcune norme proprie per i
borghi, ad altre per le contee ed al voto nelle università
degli studi
.

Per la ledger franchise ha diritto al voto chi in qua-

tnedesitna circoscrizione. Se l'alloggio è abitato da più di
una persona e il fitto supera le 500 lire, può servire di

Per il suffragio basato sull’abitazione, è elettore chiunque,

titolo all’elettorato per due persone, ma non per un numero maggiore.

in qualità di proprietario, di locatario, d'impiegato o di
agente, al 15 luglio abiti da un anno una casa ed un appartamento ed anche, per la giurisprudenza, una sola ca-

A prima gittata non si comprende perchè sia stata ammessa qttesta terza base del suffragio, perchè sembra gift
compresa nella pritna. La dottrina e la giurisprudenza

mera; purchè questa o l'appartatnento, siano separati dagli però sono concordi nel ritenere che ricorra la ledger frattaltri locali, siano soggetti alla tassa dei poveri e siano state chise allorché il proprietario abiti la casa in cui è sito
soddisfatte le rate scadute. Al proposito, non vige più il l’appartamento o la camera su cui si vuol basare il diprincipio stabilite dalla legge del 1807 del pagamento delle ritto al voto; quando invece il proprietario abiti altrove,

ma nel fatto ha da essere di diciotto mesi, perchè le liste

allora è il case della house/told franchise.
Cosicché è in arbitrio di colore a cui spettano le case
il far ntutare condizione agli inquilini, il farli passare da
househelders a ledgcrs e qttiudi altresì di tttetlerli al repentaglio di perdere il titoleall'eleltorato, perchè nel printo

sono compiute nel dicembre. La giurisprudenza ammette

caso basta il pagamento di una qualunque senttna perla

che l'inquilino possa per qualche tempo assentarsi, purchè
perseveri sempre l'intenzione del ritorno alla medesima
abitazione. L'assenza può, per una legge del 1891, du-

tassa dei poveri e nel secondo si richiede il fitto non mi—
nore di lire 250, come si è detto. E però d'avvertire che
il numero degli elettori per la terza base ": pittttosto ri-

tasse per parte dell'inquilino; possono invece essere a ca-

rico del proprietario senza che facciano perdere il diritto
al locatario di essere inscritto sulle liste elettorali.
Come si è detto, l'abitazione deve durare da un anno,

rare anche vari mesi se e determinata dall'esercizio delle

stretto, perchè nel 1885 non ve ne erano in tutto il regno

sue funzioni o del suo impiego, ma non può oltrepassare i

unito che 72,259.

qttattro.

Come si e detto, le franchigie speciali si riferiscono o
alle contee o a borghi e alle università degli studi. Per
le franchigie speciali nelle contee, sono elettori i proprietari d'immobili della rettdita di lire 50 e coloro che de-

I locali non devono essere presi in afﬁtto mobigliati, ma
la legge soggiunge che se ciò accade per un periodo di
tempo che non oltrepassi i quattro mesi, non si perde il

diritto al voto.
Si è detto che di questo si gode non solo quando si abiti
in qualità di proprietario o di locatario, bensi ancora in

tengono beni a vita o per un periodo di sessant'anni e

voluto riconoscere anche quando i locali per abitazione

pagano lire 125. Se la locazione e di 20 anni, il fitte
per dar luogo all'elettorato, deve salire a lire 1225.
Nelle contee di Scozia il censo (: più elevato, perchè
la rendita dei beni deve essere di 125 lire per i pro-

siano conceduti da pubblica amministrazione o da privati ai

prietari; di 250 per quelli che hanno beni a vita e per

loro ufﬁciali ed impiegati (service franchise).
Le norme anzidette relative al suffragio basato sull'abi-

un periodo di 57 anni, e di 1250 per coloro che li detengono per 19 anni. Nelle contee d'Irlanda, per i proprietari la rendita e come in lscozia, fissata a 125 lire;
per quelli che detengono beni a vita o per il periodo di

quella (l'impiegato ed agente, inquantechè la legge le ha

tazione, si applicano generalmente in tutte le tre parti del

regno unito e tanto nelle contee che nei borghi.
Esse riguardano l’abitazione effettiva, ma bisognava tenere anche cettto di coloro che occupavano locali ad altro
titolo, e a questo mirò il suffragio basato sull'occupazione;
per il quale hanno diritto al voto quelli che in qualità di

sessant'anni è di lire 250, e se il ﬁtto è limitato a 14 anni,

proprietari o locatari, al 15 luglio occupino da un anno,

è di 500 lire.
Nei borghi sono elettori i proprietari di beni della rendita di 50 lire: quelli a cui la riforma del 1832 e la
successiva del 1807 hanno mantenuto il diritto di elet-

till immobile come bottega, magazzino, gabinetto d'affari,
studio ed anche un terreno non fabbricato, paghino L. 250

di petwallers, nella city di Londra i free-men, cioè i bor-

di affitto e sieno per tale occupazione soggetti alla tassa

gltesi della city stessa, e tutti i live…-men, cioè i membri

dei poveri. Come condizioni speciali ai borghi inglesi e

delle corporazioni industriali di lei (gui/ds).
25. Nel Regno Unito hanno diritto d’inviare alcuni de-

scozzesi, e richiesta nei primi la residenza di sei mesi e

torato e così gli abitanti che pagano sce! and let, quelli

nei secondi quella di un attne.
Riguardo al pagamento delle imposte, in Inghilterra devono, al 20 luglio, essere pagate le rate scadute il 5 gennaio precedente nelle cetttce per l’imposta dei poveri, e

ceduto altresi all'università di Oxford.
L'università di Dublino l'ebbe nel 1800 in occasione

nei borghi per qualsiasi tribute. In lscozia, chi domanda
l’iscrizione a titolo di occupazione, nelle contee il 20 giugno

dell'unione coll'lnghilterra; il bill di riforma del 1832
le concesse altro rappresentante. ll bill del 1807 pose la

deve avere soddisfatto l'imposta dei poveri scaduta il
15 maggio, e nei borghi deve al 20 lttglio aver pagate

Scozia nella condizione dell'Irlanda dando facoltà alle uni-

tutte le imposte dovute fino al 6 dello stesso ntese.

deputato e cosi fece eziandio per qttcllc di Edimburgo e

In Irlattda finalmente, occorre avere al 1° di luglio pagati tutti i trilntti dovuti al 1° gennaio precedente.
122 — Utet—;sro ITALIANO, Vel. [X, Parte 21.

putati anche le università. Quella di Cambridge l'ottenne
fin dal prittcipio del secolo XVII; naturalmente venne cou-

versità di Glasgow e d’Aberdeen di eleggere unite un
Sant'Andrea; l'università di Londra ottenne un deputato

quando la si fondò nel 1830. Cosicché il numero dei rap-
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presetttanti per gl’istituti d'istruzione superiore nel Regno

di libertà, di sicurezza e dei diritti innati ed imprescritti-

Unito è attualtttettte di nove.
Sono elettori il cancelliere, i professori, i membri delle
corti universitarie e i graduati, tutti sulla base della ca-

bili. Ciò ben sente lo Gneist, e le conseguenze non gli
paiono che dannose: « La ressa della società per l'egua—
glianza riassume tutte le sue idee sulla costituzione dello
Stato nella libera elezione di una Catttera popolare, la quale
come Consiglio di governo della nazione prettda deliberazioni autonotne e designi i ministri che debbono eseguirlo.
Ma la ressa della società per l'eguaglianza, qttanth dalle
classi medie discende alle operaie, pretende ancora di più:
l’uguaglianza della proprietà e l'uguale valutazione del lavoro, che incrociandosi con l'itttpulso all'uguaglianza poli-

pacità, non richiedendosi censo alcuno.

26. Per farsi ttn'idea del contingente che dà alle iscrizioni ognuna delle categorie esposte, e bene accennare
vari dati statistici: tte] 1880 vi erano elettori per abita-

zione e occupazione, 4,905,688; elettori per la ledger-s
franchise, 72,259; per proprietà, 507,030; per gli anticlti diritti conservati, 04,145. In quanto alle università,
le inglesi ne avevano, 14,636; le scozzesi, 13,778 ele
irlandesi, 4155.

27. Nel Regno Unito il cittadino può prendere parte
alle elezioni in diversi collegi, perchè il principioè che
egli possa essere iscritto nelle liste di tutte le circoscrizioni nelle quali ha i titoli occorrenti. Si fanno però tre
eccezioni. La prittta che un medesimo immobile non possa

nel tnedesimo tempo dar diritto al voto nel luogo e nella
contea a cui il borgo appartiene. La seconda che nelle
contee non si possa in ciascuna circoscrizione o collegio,

disporre di più (Il un voto. La terza che nel medesimo
borgo si abbia solo il suffragio in un collegio, anche allorchè il borgo sia diviso in più collegi. Si valuta chei
suffragi replicati sieno il dieci per cento nelle contee c
l'uno per cento nei borglti. Di questo maggiore diritto poi.
gli elettori sono in grado di valersi, imperoccltè le ele-

tica, conducono a violenti ed irrimediabili contraddizioni
con la natttra della società, della Chiesa e dello Stato, ed
aprono in tutti i lati libero cantpo alla demagogia ».

Lamento che oggi sia diventato fenomeno comune quello
dei pari chiusi nella loro vita privata; che una smania di

viaggiare si sia impadronita della gentry inglese, in un'epoca
in cui la sua presenza nelle campagne sarebbe più necessaria che per l'addietro, per non perdere al tutto la sua
vacillante influenza locale; che la stampa quotidiana viva
in uno stato di illusione e di noncuranza delle condizioni
vitali dello Stato, come se la questione attttale dell'essere
e non essere della costituzione parlamentare debba venire

decisa anch‘essa con papale ittfallibilità dalla pubblica opinione. E sentenzia: « Tlllt0'è nelle medesitne condizioni,
in cui Germania e Francia si trovarono alla vigilia delle
loro catastrofi » (1).

zioni generali ed anche parziali, non si fanno nel mede-

Queste considerazioni sembrano alquanto esagerate:

simo giorno.
28. E da avvertire che il Governo presentò e fu dalla

certamente la grande estensione del suffragio lasciò tentcre

Camera dei Comuni votato, il 20 aprile 1895 in prima

lettura, un progetto per cui si vietavano i voti plurimi

e si prescriveva che le elezioni avvenissere tutte in un
medesimo giorno, cioè nel sabato.
I suffragi replicati fattno diminuire di alquanto il numero elevato di elettori esistenti nel Regno Unito; ma
anche fatta la sottrazione di essi, qttel numero rimane

sempre molto alto e assai maggiore che da noi. Infatti
noi non abbiamo che un po' più di due milioni di elettori

con una popolazione di 32 milioni; mentre nelle isole
britannicltc con una popolazione di 38 milioni se ne hanno
oltre cinque milioni.

i danni che possono dalla medesima derivare ed anche
l'instabilità dei governi e dei pubblici ordinamenti; ma
l’esperienza per fortttna dimostrò il contrario e per moltepliei cause. Per il rispetto cioè che quel popolo ha delle
tradizioni e della legalità, nonchè per il suo spirito di mo-

derazione e per la sua educazione politica. Inoltre i partiti
colà sono meglio costituiti che altrove; il potere giudiziario
e la pubblica amministrazione hanno robustezza ed indi—

pendenza; le classi elevate sono zelanti per il pubblico
bene, prendono viva parte alla vita politica e nelle ammi—
nistrazioni locali, non si mostrano estranee ai bisogni delle
classi inferiori ed assumono l'iniziativa di tttili riforntc
sociali. Così l'aristocrazia e la gantry, ntalgrado la nuova

Oltre Manica dunque si è pressoché vicini al suffragio
universale benchè apparentemente esso sia basato sul censo.
29. E da notare che in Inghilterra si ha il suffragio
basato sttl censo, non già perchè lo si sia creduto il migliore sistema in astratto; bensì in forza della tradizione.

base democratica delle istituzioni inglesi, poterono, per
tnezzo dell’influenza morale, conservare quell'ascendente e
quella pretninenza che una volta era loro assicurata nella
società e nello Stato per via di appositi ordinamenti.

Nel tnedio evo le assemblee si convocavano dal principe

sassone fece anche sentire la sua influenza agli Stati Uniti,

sopratutto per avere da esse danaro. Ora si capisce faciltttettte come dato ciò e posto il concetto che del diritto

dei quali non pochi continuarono a ntatttenere per lungo

pubblico si aveva in quel tempo, il suffragio si sia ritcnuto come inseparabile dalla proprietà.

31. La tradizione inglese e lo spirito della razza anglo-

tempo la base del censo, e qualcuno l'lta ancora ai giorni
nostri, come il Massachussets, secondo la legge elettorale

Per lo spirito conservativo di quel paese, la tradizione
fece sentire la' sua inﬂuenza fino a-questi tempi; l'indi-

del 21 giugno 1889.
32. La tnedesima considerazione che si è fatta per gli
Stati Uniti, la si deve ripetere ed a più forte ragione, per

vidualismo che vi dentina aggiunse la parte sua. E cosi si

le colonie inglesi dotate di un proprio governo. Cosi ve-

videro gli scrittori più liberali e radicali, come le Stuart-

diamo che l'Australia occidentale, per la sua costituzione

Mill, proclamare che chi non paga intposte, non può avere

del 1889, richiede l'età di 21 anno ed il possesso da un

il diritto al suffragio, per la ragione che altrimenti si da—

atttte nel distretto, nella qualità diproprietario, di locatario,
di tutto o di parte di un immobile del valore netto di

rebbe modo a chi nttlla ha di mettere le mani nelle tasche
dei possessori della ricchezza.

30. Con tutto ciò non cessa di essere vero che l'In-

2500 lire, e di una rendita di 250 lire. Il cettso è pure ri—
chiesto nelle colonie del Canadà, del Capo, della Nuova

ghilterra sia ortnai quasi pervenuta a quel punto a cui sul

continente si giunse in virtù dei principi di eguaglianza,

(1) Op. cit., p. 419,4e1-22.
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Galles del sud, della Nuova Zelanda, di Terranuova. Ma è
molto basso e popolare, come nella madre patria; tanto più

scindette in tutto e per ttttto dal censo, perchè era sempre

se si consideri che la proprietà è assai diffusa fra i cittadini.

zione del 1848, i nostri vicini adottarono il suffragio uni-

33. La Francia ebbe per lttttgo tempo il suffragio basato
sul censo. Nel 1789 i deptttati del terzo Stato vennero eletti

versale che poi non abbandonarono più.
34. La base esclusiva del censo venne anche adottata dal

da chi pagava una qualche intposta. La prima legge elettorale, del 22 dicembre di qttel tnedesimo anno, poneva

Belgio, ma non in un senso cosi conservativo come aveva fatto

come base il cettso del pagamento di un marco d’argento

potuto essere maggiore di cettto ﬁorini (lire 211.10) d'intposte dirette, e non minore di fiorini venti, cioè di
lire 42.32. La legge elettorale del 1848 ieterntinò per tutto
il regno la somma minima; per computare la quale però
si teneva semplicemente come dei tributi dello Stato. E

e di tre giornate di lavoro e stabiliva il doppio grado di
elezione: ogtti cento elettori del printo ordine ne nominavano nno del secondo.
La costituzione del settembre 1791 fu più' rigorosa: pei
primi elettori volle la prestazione del giuramento civico e
l’iscrizione nella guardia nazionale; pei secondi, nelle città

di sei tnila abitattti, la proprietà o l'usufrutto di beni della

remlita che equivalesse a 200 giornate di lavoro,.o la lecazione di tttta casa del fitto minimo di lire cento cinquanta.
Nei Comuni inferiori la proprietà o l'usufrutto di beni della
rendita di centocinquanta giornate di lavoro, o la loca-

zione di una casa del ﬁtto ntinimo di lire cettto.
La legge del 12 agosto 1792 abolì il doppio grado di
elezione e stabili il suffragio universale, che venne ancora

più allargato colla legge del 1793, la quale tuttavia non
andò in vigore. Non passò molto, e la costitttzioue del1795
volle per i primi elettori il pagamento di qualclte imposta
fondiaria o personale o l'aver preso parte a qualche guerra
per la patria, e l'iscrizione nel civico registro e ristabilì

ricltiesto almeno nella ntisura di cento lire. Colla rivolu-

la Francia; la costituzione del 1831 stabili che non avrebbe

cosi il suffragio rimase regolato ﬁno al 1893 (n. 41).
Il suffragio era pure basato sttl censo in Olanda, secondo
la legge elettorale del 4 luglio 1850 ed era differente secondo le località, variando da 160 a venti ﬁorini. Si fecero

modificazioni all'ordinamento elettorale con legge 0 noventbre 1887, le cui disposizioni però si dichiaravano di
efficacia provvisoria ﬁnchè non si fosse dal Parlamento stabilito altrimenti. Per esse si allargava il suffragio, perocchi: era elettore chi nell'ultimo esercizio del tributo
fondiario fosse stato gravato di una semina di dieci fiorini
e che avesse pagato integralmente tale imposta. Si teneva
anche conto delle case o parte di case d'abitazione prese in
afﬁtto. La riforma duplice il numero degli elettori e fu in
vigore fino al 1896.

—

La costituzione del Lussemburgo stabilisce all'art. 52,

peri secondi elettori, le condizioni di censo dianzi dette.
La costituzione dell'atttto ottavo esigette ben più cheil

l‘età di 25 anni e ricltiede il censo, il cui minimum non può

censo per lo innanzi domandato. Aumentò i gradi dell'elezione per tttodo che l'efficace partecipazione dei cittadini

eletteraledel1884 aveva determinato il censo in lire trenta;

essere superiore a lire 30 nè inferiore alle 10. La legge
una legge del 30 giugno 1892 lo ridusse a quindici.

all'andatttento della cosa pubblica veniva assai ristretto.

Nel Portogallo, tttt decreto del 28 marzo 1895, etnanato

Infatti vi erano anzitutto i primi elettori che sceglievano il

dal Governo in virtù di pieni poteri arrogatisi e poi con-

decitno di loro e in questo decimo si nominavano le auto-

vertito in legge dal Parlamento, regola le elezioni e stabi-

rità del circettdario; questo decimo poi eleggeva a sua volta

lisce l'età di 21 anno ed il censo di 500 reis (lire 250).

nel proprio seno un secondo decimo, in cui si sceglievano
le autorità per il dipartimettto, ed esso eleggeva fra i suoi

Quel che è più, richiese il censo anche per la eleggibilità

componenti, di nuovo, un decinto; dal quale il senato traeva
i componenti del tributtato e quelli del corpo legislativo, e
con qttesto ordinamento si andò fino alla restaurazione.
Sotto di questa, per la legge elettorale del 1817, si determinò il censo nel pagamento di 300 lire d'imposta, che

era elevatissimo perchè si deve tener conto chei tributi
allora gravavano i cittadini molto meno che oggi; cosicché
il numero degli elettori era esiguo e diminuì“ ancora per
alleggerimenti d'itnposte che tennero ben presto dietro al

1817. Quasi non bastasse tale restringimento del pubblico
potere in così poche mani, ttel 1820 si stabilì che in ogni

e nella misura della rendita di 400,000 reis (lire 2000);

però ammise anche l'eleggibilità a titolo di capacità per
coloro che sono provvisti di un diploma d'istruzione superiore, secondaria, speciale o professionale.

Nei diversi Stati della Germania, il suffragio @ pure basato sttl censo; avremo occasione di citare qualche ordinamento elettorale di quei paesi, ora ci limitiamo ad
accennare quello vigente nella Baviera e confermato dalla

legge del 21 marzo 1881. Vi sono due gradi di elettori:
per quelli di printo, occorre la maggiore età e il paga—
mento, da sei mesi, di una imposta diretta dello Stato.

dipartimento un certo numero di deputati fosse unicamente eletto dai più ricclti, che da sè soli pagassero il

Si ha un elettore di secondo grado ogni trecento abitanti;
è richiesto il medesimo censo e l'età di 25 anni.
In Isvezia il censo elettorale è ancora elevato, perchè

qttarto delle imposte, e finalmente con una delle ordinanze
di luglio che provocarono la rivoluzione, si tentò di limi-

(lire 1120), quando non si abbia la proprietà d’immobile

tare l'elettorato a quelli che pagassero tributi fondiari,

del valore di 1000 corone (lire 1400) oppure non si abbia

escludendo cosi il censo derivante dalla ricchezza mobile.
La monarcltia di luglio non fu dominata da uno spirito

da cinque anni in afﬁtto qualche fettdo del valore di 6000

conservatore come il governo della restaurazione; tolse la
rappresentanza speciale per coloro che più erano colpiti

dalle imposte e ribasso il censo, ma semplicentente alle
200 lire. A differenza del regime precedente, rese un

omaggio alla capacità; però tenne conto unicamente della

si richiede il pagamento di un'imposta di 800 corone

corone (lire 8400).
Nel 1892 il Governo presentò un progetto che fu votato dalla Camera dei deputati e per il qttale il censo veniva ribassato, ricltiedendosi il pagamento di 500 corone
d’imposta, mail Senato si oppose. Vi fu una viva agitazione, e nel 1890 un gruppo di deputati prese l'inizia—

questo titolo, a persone distintissitne come i membri del-

tiva per l'introduzione del suffragio universale.
In Norvegia, secondo l'art. 50 dello statuto completato

l'istituto di Francia, e d'altronde neppure per essi, pre-

colla riforma del 1884, è richiesto un censo modicissimo

coltura elevata, limitandosi a concedere l'elettorato, per
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ed ittoltre godono dell'elettorato coloro che sono e furono
pttbblici funzionari. L'età ricltiesta per ttttti gli elettori
e qttella di 25 atttti (1).

gennaio abbiano occupato tttt medesimo e due alloggi al più
con una pigione ebdoutadaria variante, seeomle le località,

35. Il censo ha per sè l‘esempio di due popoli che stam-

entità secettdo i vari Comuni; coloro che da ttna pttbblica
istituzione godono di tttta pettsione pari a tale salario;i

da lire 5,25 a 1,70; qttelli che hanno un salario di certa

parono orme immortali ttel catumino della civiltà, Roma e
l'lngltilterra, e questa non solo è potente sui mari e ricca
per vastità di possedimenti in ttttte le parti del globo, ma

possessori di tttta iscrizione sul debito pttbblico per cettto
fiorini di capitale e i titolari di un libretto della cassa di

ha ancora la gloria dt essere stata e di continuare ad essere

risparntio postale per cinquanta fiorini.

maestra rigttarde al governo libero. E non devesi neppure

Inoltre sono elettori coloro che ltattno superato l'esatne
prescritto dalla legge per esercitare certe funzioni o profes-

trascttrare il Belgio che ancor esso e ritenuto come modello
nello svilttppo del regiute rappresentativo, e che dal 1831
al 1893 ebbe un suffragio esclusivamettle basato sul censo,

come si è detto.
[censiti offrono prova di capacità, perchè senza di questa
non si acquistano e non si conservano le fortune. Essi dànno

stabilità alla cosa pttbblica, perchè alieni dalle innovazioni
pericolose,e d'altra parte sono propensi ad accettare quelle
dimostrate mature.
Il censo tanto più si raccomattda presso qttei popoli in
cui fu pritna in vigore, inquantochè è sempre bene conser-

vare le tradizioni, pur cercando di inttestare in esse i germi
di una sana vita nuova.
Quando si parla di censo, non lo si intende elevato perchè

allora costituirebbe ttna confisca del potere nelle ntani dei
doviziosi; bettsi moderato e lieve. perchè anche così ridotto
porta seco i vantaggi sopra accennati.
Senoncltè esso sempre tiene lontatte varie classi dall'esercizio della sovranità e non trae profitto di elementi della
società che offrono idoneità al governo altneno pari a quella
di non pochi censiti ammessi al voto. Così si spiega come
vari Stati abbiano abbandonato la base di cui discorriamo o
l'abbiano accoppiata con altra oppure abbiano cosi abbassato il censo da comprendervi un grandissimo ntttnero di
cittadini, il che ttttto si è poc'anzi veduto.
36. Il censo nen èclte ttna prova imliretta dell'attitttdine

»

sioni, come qttelle di istittttore, professore, tnedico, veterinario, ingegnere, notaio, dentista (3).

Anche lo Stato della provincia di Quebec tte] Canadà ha
accoppiato, colla sua legge elettorale del 1895, la capacità
al censo. lmpcrocchè sono elettori coloro cite ltatttto 21 anno,

possedono ttna determinata proprietà o pagano tttt certo

fitto, ed ittoltre qttelli che insegnano in un istitttto posto
sotto la sorveglianza dei comntissari o dei sittdaci delle
scuole, e i ministri dei diversi culti qttando siano residenti

da cinque mesi.
Lo stesso fece la colonia di Tastnania colla sua costituzione
del 1891, seeomlo la qttale si ricltiedono per l'elettorato il
censo di lire 20, o l'afﬁtto col pagamento annuo di lire 80,
ed essere avvocato e graduato o ecclesiastico ed ufﬁciale

nell'esercito o ttell'armata.
38. Dall’esposizione fatta appare che la capacità può essere intesa in vario tttodo quale titolo e base dell'elettorato.
lmpcrocchè presso alcuni popoli e stata intesa in senso ele—
vale e riferetttesi alla coltttra che è necessaria od altneno o

presunta nei membri delle grandi accademie, negli insegnanti degli istituti di istruzione superiore ed anche semplicemente nei laureati. Tal'altra invece la si volle in gttisa
più modesta come risulta dall'avere ottenuto la licettza in
una delle scuole secondarie; talora infine venne intesa e

riferita alla necessaria istrttzione elentetttare.

alla pubblica funzione; dovrà quindi tenersi conto del titolo
della capacità che e dimostrazione diretta.“ titolo della capacità proﬁcue dalla coltura attestata da uffici coperti. da

criterio del saper leggere e scrivere, ma questa condizione

professioni più o meno elevate, da gradi ottettttti nei di—
versi corsì di istruzione e cosi via.

siamo includere nel criterio della capacità.

In alcttni paesi, come nel Brasile, tte] Citili e nel Por-

togallo, secomlo la legge del 1878, l'elettorato si fondò sttl
è prova di una istruzione cosi bassa che noi non la pos-

Per le ragioni sopra dette in favore del censo, il criterio

Anche relativamente alla base della capacità, dobbiamo

della capacità non venne, nei paesi che lo accolsero, adot—
tato come base unica cotue appare dai cenni che seguono.

terminare con considerazioni analoghe a qttelle fatte a proposito del censo: siccome l'elettorato deve essere esteso al
maggior nttmcro possibile di cittadini, cosi la capacità a
richiedersi, non deve essere elevata, bettsi deve litnitarsi
al possesso delle cognizioni più necessarie.
39. Il gruppo del suffragio universale con opportttne garattzie comprende una grande esvariata quantità di sistenti,

37. In Ungheria, secondo la legge del 20 tnaggio 1874,
sono elettori coloro che hanno un'entrata di 105 fiorini
cioè lire 262.50. Vengono però anche ammesse le distinte

capacità, come i metnbri dell'accademia, i professori, idettori; settza tuttavia discendere più oltre e tanto meno fino
a una capacità quale è oggi stabilita dalla nostra legge
elettorale.
In Spagna, secondo la legge del 28 dicembre 1878, si
richiedeva il pagamento di lire 25, ma erano pttre amutesse
le capacità nel senso della legge ungherese. Così si faceva

pttre nel 1881 dal Brasile che per censo voleva l'entrata
di 500 lire.
In Olanda, secondo la vigente legge del 6 settembre 1896,
sono elettori i cittadini di 25 attui che siano soggetti alla
imposta fondiaria per un fiorino (2) almeno e all’imposta

personale e che al primo ntarzo abbiano soddisfatto quanto
dovevano per l'esercizio precedettte; coloro che al primo
(1) Il cettso e l'unica ltase ttel Giappotte, e lo era nella Serbia
secondo la costituzione del 1888.

tutti dominati dai concetti di un suffragio molto esteso e di
cautele per cui il voto del gran nutnero dei cittadini poco
illttminati non sopraffaccia quello degli ordini superiori.
Appartengono a qttesto grttppo le elezioni indirette, il voto
plurimo e la rappresentanza delle classi e degli interessi.

40. Nelle elezioni indirette, i primi elettori non scelgono giài deputati, ma cittadini, detti perciò elettori di
secondo grado, ai quali spetta la ttomina dei componenti la

Camera. Può accadere che si abbiano gradi ttlteriori; terzi
edanche altri elettori.
Vennero nominati con elezione indiretta i rappresentanti del terzo Stato nella costituente francese del 1789; le
(2) Un fiorino equivale a lire 2.11.
(3) Annuaire de leg. ctr., 1897, p. 535, Paris, Piclton.
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elezioni erano indirette secottdo le costituzioni francesi
del 1701, del 1795 e dell'atttto VIII; ttel Brasile fino

al 1881; in Germania Io sono ancora in vari Stati (n. 47,48)
ed in Austria per i deputati eletti dalla cttria dei Comuni
rurali e dalla curia generale (n. 40). Per la costituzione
spagnola del 1812, della di Cadice, si avevano tre gradi:

gli elettori delle parroccltie nominavano i distrettuali,

questi i provinciali i quali poi sceglievano i deputati; secondo la costituzione francese dell'anno ottavo igradi erano
in maggior nttmero (n. 33). Nella grande maggioranza
degli Stati odierni, l'elezione @ diretta.
Il sistema delle elezioni indirette venne sostenuto da
utenti elette, cui parve che per esso sarebbero emerse le ittdividualitt‘t più spiccate e quelle che Itanno maggior diritto

di governare il paese. Il Tocqueville attribuiva ad esse il
fattodell'cssere il Senato dell'Unione americana assai meglio
composto che quella Camera dei rappresentanti. Ein osser-
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Noi non siamo per il sistetna perchè faeiltttetttele elezioni
non sarebbero indirette che per la forma; nella sostanza
deciderehbero i printi elettori come dal 1830 accadde in
America nella scelta del presidentedell'Unione. Imperoccht't
abbiamo già osservato come dal corpo elettorale non si faccia
semplicetnettte la indicazione dei ntigliori, ma si determini
anche nelle linee generali un progrannna. Ora in ognielezione accanto ai diversi sistemi di governo che si contendono il campo. si avrattno nomi di cattdidati ed una volta

che gli elettori di prittto grado avranno, colla nomitta (Ii
quelli di secondo, data la preferenza ad un progratnttta, il
deptttato sarti senz'altro scelto e l'opera dei secondi elettori
non sarà che materiale e di tttera esecuzione. Che, se avve-

nisse il cotttrario, la nomina dei deputati si restringerehbe
ttel fatto agli strati tuedi e superiori della società e ciò sarebbe a danno dein inferiori, la cui ammissione al suffragio
sarebbe quindi cosa pressochè derisoria. Iu qttanto allo spe-

vava che in questa si cerca invano un uomo celebre e che

rato rimedio contro il parlamentarisnto che naturalmente

quasi tutti i suoi componenti sono persone oscure, il nome
delle quali nessuna rimembranza ricltiatna alla utente. Nel
Senato invece appena si trova qualche individtto che non

spieghi la grande differenza: il sistenta d'elezione d'onde

sussisterebbe solo se le elezioni fossero anche nel fatto veramente indirette, osserviamo che si avrebbe setnpre la dipendettza degli eletti di fronte ai grandi elettori e nasce—
rebbe quella mtova di fronte agli elettori di secondo grado,
che facilntettte nella grande loro maggioranza, sarebbero gli
stessi nelle diverse loro convocazioni ttel collegio.
Un‘altra specie di elezioni indirette è quella per cui i
deputati si nominerebbero da corpi eletti per altre funzioni:
cosi il Persico proponeva che i rappresentanti si sceglies-

sorge la Camera dei rappresentanti e diretto, quello d'onde

sero dai Consigli contunali e dai provinciali (n. 51). Una

emana il Senato e a doppio grado. Tutti i cittadini concorrono a nomittare il corpo legislativo di ciascutto Stato e la

obiezione molto forte sta in ciò, che in questo modo la politica
dominerebbe le elezioni e le amministrazioni locali. A dir

costituzione federale, trasformando a loro volta tutti questi

corpi legislativi in corpi elettorali, ne traei membri del Se-

vero, essa vi si sento anche oggi, ma la sua influenza col
nuovo metodo sarebbe maggiore con gravissimo danno

nato. I senatori adunque, sebbene indirettamente, sono ancor

perchè sarebbero tetntti lontani dai Consigli i buoni annni-

essi un risultato del suffragio universale; perchè il corpo
legislativo che nomina i senatori non ha carattere aristocratico o privilegiato, che derivi il proprio diritto elettorale
da sè stesso, ma dipende essenzialtnente dall'universalilà
dei eittadiui,dai quali per massimaèscelto ogniamto; onde
alle sue elezioni può il popolo dare sempre un determinato
carattere cangiandone i componenti ». E soggiungeva che

nistratori che le minoranze annoverassero nel loro sono, le
discussioni non avrebbero sempre per il loro ﬁne ultimo gli

richiama l'idea d'una recente illustrazione, sono avvocati

eloquenti, generali distinti, abili magistrali, noti uomini
politici, ed ogni discorso che in quest'assemblea viene
pronunciato farebbe onore alle più itttportanti discussioni
parlamentari d'Europa. «Vedo,eglidiceva,un solo fatto che

nell’avvenire i diversi Stati americani avrebbero ﬁnito per

ricorrere al doppio grado sotto pena del pericolo di per—
dersi fra gli scogli della democrazia (1).
Si potrebbe osservare che coll’odierno suffragio molto

esteso, coi moderni grandi Stati e colle assemblee legislative necessariamente non troppo munerose, la gran massa
degli elettori non è in grado di formarsi un giusto criterio
dei candidati che sollecitano i suoi voti e quindi è obbligata
a rimettersette ai comitati che sorgono senza garanzia e
settza responsabilità. Parrebbe dunque miglior partito properzionare l'ufficio dell’elettore alle forze sue e affidarin
semplicemente la scelta delle persone cui poi spetterebbe la
nontina dei rappresetttanti.
Recetttemente si sostenne il sistettta delle elezioni imlirette come rimedio al parlamentarismo e ai tristi effetti

delle ittdebite ingerenze dei membri delle assemblee riguardo alla pubblica amministrazione, e si propose che,

come stabiliva la costituzione francese del 1791, vi dovrebbe essere tttt elettore di secondo grado ad ogni cento
di pritno. In questo modo il deputato setttbra che non sia
più in contatto itntttediato cogli elettori.

interessi degli enti antntittistrati e le crisi sarebbero frequettti.

Un sistema analogo vige, per la formazione del Senato,
nein Stati Uniti dell'America del nord, ove e eletto dalle
legislature locali, e nella federazione Svizzera, in cui si

nomitta dai cantoni che in generale fanno scegliere i due
senatori loro spettanti dalla propria assemblea legislativa.
Un sistema attalogo si ha pure in Stati unitari, come la
Olanda e la Svezia, nelle quali i membri della Camera alla
sono eletti dai Consigli provinciali,ed altresi nella Francia,
dove in ogni dipartimento, per l'elezione dei membri del

Senato nazionale, vi è uno speciale collegio composto di
deputati della Camera, dei consiglieri dipartintentali, di
quelli circondariali e dai delegati dei Comuni. Ma occorre
avvertire che in alcuni di questi casi, la scelta è affidata ad
assemblee politicltc e per tutti vale la considerazione che
si tratta della composizione del Senato per cui vi sonohrativi speciali.
In Austria i componenti della Camera venivano, coll'or-

dinamento del 1801. scelti dalle diete dei diversi paesi
dell'impero; però qttesto metodo venne abbandonato nell'atttto 1873 (n. «10). Cosicché nelle legislazioni esistenti
non si hanno esenth che suffraghiuo il sistema.
41. Per il sistenta del voto plurinto, i suffragi sarebbero

distribuiti fra i cittadini in proporzione della capacità e del
valore di questi.

(1) La democrazia in America, p. 200-1, Torino 1884, nella Bibl.-di scienze politiche, vol. t, p. Il, edita dall'Un. Tip.—Ed,
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Il Lorimer, nel suo libro sul Cottslt'tult'ottalt'sm of the
[alare, terrebbe conto dell'età, dei gradi accadetnici, della

resse che ognuno ha al buon andamento della cosa pub—
blica.

professione, degli uffici pubblici occttpati, del censo. Così
per ltti chi fosse fornito di laurea, avesse 51 attno, godesse
di un censo di 10.000 sterline, fosse stato deputato ed
esercitasse una professione elevata, dovrebbe disporre di

Se non che lo Stato non è una società di commercio, nè
un'associazione di capitali,in cui ogttuno debba partecipare

all'anttnittistraziorte secondo la propria quota sociale. E

25 voti; mentre un solo ne verrebbe attribuito ai cittadini

quand'anche si volesse prescindere dalla ricchezza e graduare i voti unicantete in relazione alla maggiore o minore

delle classi inferiori ed agli altri se ne accorderebbero di

capacità, sempre si offenderehbe il principio di giustizia di

più secondo la posizione ed i meriti loro.

fronte alle classi più basse, imperocchè le elevate potreb-

Da altri (1) invece si vorrebbe il voto pittrittto sull’unica
base del censo, perchè si osserva che, se la coltura esiste
veramente, essa da senza dtthhio lttogo al censo.
In lngltilterra una volta nell'elezione degli amministratori
della tassa dei poveri e in qttelle per altri uffici pubblici (2)
il cittadino aveva tanti suffragi, qttattte volte godeva della

bero, a loro danno, abusare dell'arma che il voto plurimo

rettdita di 50 sterline, fino ad avere 0 voti. Anzi, siccome

pone in loro ntani. Ed insieme ai principi di giustizia si

offettderebbero altresi quelli della convenienza politica.
Scrive il Vlllfli‘l: « Come si osserverehhe il precetto della
egttagliattza se un cittadino potesse avere una potenza di
voto come due o tre, ed un altro solo come uno? Poi, non
si può negare che tale distinzione solleverebbe molte pro—

il tributo è imposto non solo per la qualità di proprie-

teste ed antipatie e contraddirebbe a qttella eguaglianza de-

tario, ma anche per qttella di occupante, cosi un elettore
poteva avere 12 voti.

mocratica, la quale, bene o male, informa tutta la nostra

Il voto plurittto litnitato s'attivò nel Belgio colla rifortna
elettorale del 1893. Secondo la legge allora promulgata, è
elettore il cittadino belga che abbia 25 anni e sia da un
anno donticiliato nel Comune ove vuole esercitare il diritto
di suffragio, ed, avendo qtteste sole condizioni, dispone di
un voto. Un altro neè dato a chi sia dell'età di trent'anni,
sia ammogliato o vedovo con prolee paglti allo Stato lire 5
d'itnposta sul valore locativo o sulle porte e ﬁnestre. Un

altro veto èpuredato ai proprietari d'immobili con rendita
catastale di lire 48 ed a coloro che abbiano un'iscrizione,

con lire 100 d'interessi, sul debito pttbblico () sulle casse
di risparmio, senza che però la rendita fondiaria o quella

del debito pubblico o gli interessi delle sotntne iscritte sui
libretti delle casse di rispartnio, possano cumttlarsi. Due
voti supplementari vengono a titolo di capacità conferiti ai
laureati ed anche a coloro che hanno contpittto il corso superiore d'insegnamento secondario ed a quelli che occu-

patto od abbiano occupato pubbliche cariche di ttna certa
importanza o godatto di una posizione sociale di qualche
rilievo, come e minutamente indicato nella legge. I due
voti concessi per capacità non si possono unire con quelli
accordati per il censo; cosicchè in conclusione non vi ha

legislazione civile e politica ..... E non ci sarà il grave pericolo, che gli elettori delle categorie maggiori. sebbene in
minor nutnero,abhiauo a sovercltiare, coi multipli loro voti,

quelli delle caterorie tninori sebbene in tnolto maggior nu—
mero?… E l'odio fra ricchi e poveri, fra padroni e lavora-

tori, non si acuirehbe di più, non diverrebbe più minaccioso?… Codesto dare per poi togliere, non è savio, nè
fatto per pacificare gli animi » (3).
Del resto la stessa Inghilterra che ha sempre basato il
suo suffragio sul censo, ha adottato ilsistema setnplicetnente
per alcune amministrazioni e in qttellein cui. per verità, vi
era maggior pericolo che i non abbienti, atnmessi al volo,

se ne servissero per decretare, indirettamente, a proprio
favore, sussidi che poi avrebbero dovuto essere a carico delle
classi agiate e delle ricche. Ad ogni modo l'Inghilterra abbandonò il metodo colla riforma all'amministrazione locale
operata nel 1894 (4) e per cui ttttti gli elettori furono pa-

rificati nell'aver un solo voto.
42. Si è tentato di moderare il suffragio universale auclte
coll'attuarlo insieme alla rappresentanza delle classi e degli
interessi. Questo sistetna è tutt'altro che nuovoeraro nella
storia; imperocchè risale ad antichità remota e da essa è

con continue applicazioni, pervettuto fino a noi.

elettore che possa disporre di più di tre voti.
Il sistema del voto plurimo pare equo nei riguardi dei
cittadini, perchè commisura la loro partecipazione all'eser—

era diviso in quattro classi sulla base della ricchezza pos-

cizio della sovranità secondo le forze di ognuno di essi, e

ttn'entrata di 500 medimmi di grano; la secomla quelli tra i

In Atene, secottdo la costituzione di Solone, il popolo
seduta dai cittadini. La prima annoverava quei che avevano

sembra confacente ai pubblici interessi inquantochè da

300 e i 500; la terza i cittadini fra i 200ei300; la qttarta

un’efficacia maggiore al voto di chi più sa e può e non lascia
che venga sopraffatto dal suffragio molto meno illatninato

medesime norme, ma nel trattare diversamente coloro che

finalmente tutti coloro che non arrivavano ai 200 meditnmi.
Solo quelli che appartenevano alla prima classe potevatto
essere arconti e coprire le altre cariche più importanti dello
Stato; gli uffici inferiori si esercitavano dagli individui della
seconda e della terza classe. Icittadini della quarta non potevano rivestire funzioni od impieghi pubblici; ma convenivano nell'assemblea del popolo e prendevano ancor essi
parte al voto. Ed era all'assemblea che spettava l'elezione

si trovano in diverse condizioni.

degli arconti e degli altri ufficiali della città; essa eserci-

Parrehbe altresì che come avviene nelle società commer—
ciali e come si sostiene nel citato articolo nella Nuova An-

tava il sindacato sui pubblici ufficiali quando uscivano di

e cosciente del gran numero. Nè si potrebbe opporre il
principio dell'eguaglianza e la disposizione dell'art. 24 del

ttostro Statuto per cui tutti i cittadini sono egualmente ammissibili a tutte le cariche; imperoccltè la vera eguaglianza
consiste non nell’applicare materialmente ad ognuno le

lologia, la partecipazione di ogni cittadino eil conseguettle
nttntero di voti, dovessero essere proporzionati all'inte(1) Art. nella Nuova Ant., 1° sett. 1899, p. 162—163.
(2) Legge 11 agosto 1875, 38 e 39 Vitt. c. 55, sulla sanità

pubblica.

'

carica, ed approvava le leggi.

In tal tnodo nessutto veniva escluso dall'amministrazione
della cosa pubblica; tutti vi avevano ttna voce, e la parteci—
(3) Lapresenle vila ital. palii. esce., p. 48-4‘J, Milano I899.
(4) Bertolini, Il governo locale inglese e le sue relazioni con
la vita nazionale, vol. tt, p. 294, 319, 324, Torino 1899.
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pazione di ogntttto era in proporzione delle sue sostanze.

relazione colla partizione del popolo in tribù che erano 35;

Gli strati inferiori potevano tutelare i loro interessi, ma non

ogttuna di questo avrebbe avuto cinque centurie di juniori

avevano il modo di sopraffare, colla forza del nutnero, le
classi elevate, perché queste nell'esclusivo esercizio delle

e cinqtte centttrie di seniori. Così in complesso le centurie
sarebbero salite a 350, alle quali aggiungendo le 18 dei

carichea loro riservato trovavano un largo compenso al

cavalieri, le quattro dei fabbri e dei trombetticri ,e quella

minor numero dei loro voti.
43. Come è noto, i comizi in Roma erano di tre specie:

dei capite censi, risultavano 373 cettturie. Ad ogttutta delle

curiati, centuriati, tributi. Nei primi si votava per capi; si
disputa se ne facessero parte solo i patrizi oppure v'inter=

tttria degli juniori ed tttta dei settiori, prese fra le dieci

venissero altresì i clienti edi plebei, ma anche accettata

classe, tolta l'ultima dei capite censi, contava 70 centurie.

prime cinque classi si attribuiva, secondo il censo, tttta cettcettturie di ognttna delle trentacittque tribt't. Cosi ogni

l’affermativa, pare sicuro che il potere effettivo fosse nelle

Il voto si dava sempre secondo queste; si estraeva a sorte

mani dei primi, imperoccltè i clienti ed i plebei sentivano
troppo l'inﬂuenza e votavano secondo i desideridei patrizi.

nella prima classe la centuria che doveva cominciare a votare; dopo di essa venivano i diciotto cavalieri; quindi le

Ad ogtti modo, per noi non @ tnolto intportante che ci occupiattto di quelle adunanze perchè i (lati precisi scarseg-

altre 69 centurie. Si passava poscia alla seconda classe,
cominciandosi anche qui a scegliere a sorte la centuria che

giano e perché esse non ebbero sulla vita del popolo romano
quella rilevattza che tutti riconoscono per le altre due specie

doveva precedere nella votazione e cosi si faceva nelle sus-

di comizi.

Icotttizi centuriati ebbero la loro origine nell'ordinamento tlclla cittadinanza in classi, fatto da Servio Tullio.
Per verità in principio tale ordirmmento mirava solo agli

scopi della milizia; ttcl volger del tentpo, tuttavia, servi
eziandio per la trattazione degli affari della repubblica perchè
naturalmente il popolo che difendeva e faceva grande la
patria, desiderava e doveva ottenere di eleggere e di sinda-

care i tttagistrati e di fare le leggi.
Le classi erano sei, distinte l’una dall'altra dalla diversa

ricchezza dei componenti ed aventi ognuna un determinato
tntntero di centurie.
La printa classe comprendeva quei cittadini che possedevano 100,000 assi ed aveva 98 centttrie: 80 di fanti e

18 di cavalieri.
Nella seconda erano iscritti i possessori di 75,000 assi.
Le cettturie salivano a 20; più, ve ne erano ancora due di
fabbri.
Alla terza appartenevano i proprietari per 50,000. Le
centurie erano 20, ed inoltre tttta di trombettieri.

La quarta comprendeva i possessori per 25,000 con egual
uuntero di cettturie.
- Nella quinta erano collocati quelli che possedevano
12,500 assi; le centurie salivano a 30.
Nella sesta si annoveravano quelli che poco o nulla possedevano e questi in tutti non formavano che ttna sola cenLuria.

Nei contizi, volavano pritna i cavalieri. edi più ricclti ed
i voti si davano per centurie e non per capi. Conseguenza
di ciò doveva essere che il potere delle classi ittferieri fosse
assai limitato. Infatti il suffragio prima etttesso dai più ahbienti doveva esercitare una certa influenza su i votanti che

seguivano, e quando questi avessero voluto esercitare il
loro ufficio con piena indipendenza,ciò poco valeva di fronte
all'ttuione dei più ricchi che disponevano di un numero di
centurie assai maggiore. Anzi se quelle della prittta classe
erano ttttte concordi, esse da sole decidevano perchè for-

tnavano la maggioranza nelle 193 centurie delle sei classi.
Questo ordinamento che nel volger del tetnpo non servi

seguenti classi. La diminuzione del potere nelle mani dei
ricchi effettttata per via di questa riforma, è palese: essendo
le centttrie 373, la prima classe non bastava a formare da
sè sola la maggioranza, ed anzi era necessaria l'unione, al—
l'uopo, delle tre prime classi.
I comizi tributi provennero dalle radttnanze della plebe

che non avevano potere legale e che non erano dalla legge
riconosciute. A poco a poco tali adunanze acquistarono po—
destà di eleggere utagistrati e di approvare le leggi. Così

si ebbero i contizi tributi, nei quali il voto non si dava per
capi e neppure per centurie, bensi per tribù. Quindi il popolo aveva nella cosa pubblica maggior potere che per lo
innanzi, ma non siffattamente che sparisse il carattere ti-

mocratico e si stabilisse una perfetta uguaglianza di suffragi fra le classi sociali. lmpcrocchè i minori abbienti che
naturaltnente formavano il grosso della popolazione, et‘ano
agglomerati nelle quattro tribù urbane, mentre la nobiltà e
i ricchi erano divisi e dominavano nelle altre tretttutta tribù
del cui voto disponevano.
44. Nella sostanza, si ebbe anche tte] medio ove il me-

desinto concetto della rappresentanza degli interessi e di
graduate la partecipazione all'esercizio della sovranità, secondo la diversa importanza delle varie classi della società.
Questo avveniva tanto nelle monarchie consultive, quanto

tte] regiute dei Contuni.
In quelle si radunavano ittlorno al principe non assemblee elette dai cittadini con parità di voto, ma idi—

versi ceti; ordinamento che perdurò altresi nei secoli successivi e che nella Finlandia e in qualche altro Stato (di
Germania) giunse a questi ultittti tetttpi. ll suffragio dei

pochi individui che formavatto gli ordini superiori equivaleva a qttello dei moltissimi i cui interessi dovevano essere
tutelati dai rappresentanti della horgltesia o delle campagne
per quei paesi per i quali legaltttettte si distingueva e si
dava ttna rappresentanza anche a tale ceto.

I Comuni erano organizzati sulla base delle corporazioni.
Il cittadino non valeva come ittdividtto, ma come membro
di una collettività: di una gilda, di ttna fratellanza, di ttna
confraternita e cosi via. In essa trovava una professione od

un mestiere, assistenza nel caso di bisogno e protezione

più ai fini militari ed invece semplicetttettte a quelli del

contro le offese che gli si potevatto arrecare. Era ovvio

governo della città,venne modiﬁcato in modo da avere

che, data questa condizione di fatto, l'ordinamento politico

ttteno il carattere timocratico. L'ordine equestre non votò
più per il pritno ed inoltre alla costituzione servìana si itt-

della città si fortttasse e si svolgesse sttlla base delle corpo-

trodussero variazioni, sttlle quali non vi & accordo fra gli
scrittori. L'opinione però più attendibile e qttella del Pantagatus: la divisione in classi e centurie si sarebbeposta in

razioni che erano tattte quatttc le professioni ed i mestieri.
I ntagistrati sorgevano dal popolo, ma non già per via

delle elezioni per parte dei singoli cittadini come oggi avviene, bensi dalle varie collettività, e quittdi la rappresen-
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tanza era non rappresentanza degli individui, ma invece

perchè ignorante, non sopraffacesse l’intelligenza dei mag-

dei gruppi sociali e dei rispettivi ittteressi.

giori e migliori cleutettti della comunità.

A Bruxelles il governo dapprincipio spettava alle sette

Il Sismoudi, al proposito, osservava: «Ogni corpora-

stirpi in cui si divideva l'aristocrazia; oguttua di esse, per
mezzo di propri elettori scelti a sorte, presentava al sovratto tre dei suoi membri per la formazione del Cottsiglio

zione aveva la sua casa di riunione, in cui nominava i suoi

ufficiali 0 rappresentanti; ognuna era chiamata a studiare
da sé, a conoscere i suoi interessi, a raccomamlarli al suo

degli scabini. Il sovrano, fra le 21 persone cosi ittdicate, priore, uno dei sei membri della magistratura supretua
nominava i sette componenti il magistrato, una per stirpe. che riuniva come in un fascio i lumi di tutti… Cosi l'istruNel1421 il partito popolare rimase vittorioso nella lotta zione, l'educazione, l’agiatezza, il connnercio comei utecoll'aristocrazia, ma non volle abusare della f0tza e venne stieri penosi, facevatto sentire separatamente la loro voce,
a transazione colla nobiltà dividendo con essa l'esercizio tutti gl'interessi erano consultati, e la decisione era ittﬁtte
del potere. Le professioni ed i mestieri erano una quaran— accordata alla prudenza piuttosto che al mtmero... Firenze
tina ed ognutta veniva amministrata da quattro giurati e dando dei diritti uguali alle sue corporazioni ittcguali,
da tttt Consiglio. Le professioni ed i mestieri si organizzarono iu nove gruppi cltiamali nazioni, ed ecco come il go-

aveva sapttto evitare l'astrazione, tanto irragionevole quanto
futtesta, dei detnocratici odierni; che mediante il suffragio

verno della città rimaneva ordinato.
I tnagistrati supremi erano tre: il piccolo Consiglio, il
grande Consiglio e l'assemblea dei giurati. Il primo coutpreudeva due borgomastri, quattro ricevitori che amministravano le rendite comunali e tredici consiglieri.
Uno dei borgomastri e due ricevitori venivano e‘etli dalle
stirpi; l'altro borgomastro e i rimanenti due ricevitori si
sceglievano dalle professioni e mestieri.
Dei consiglieri, sette erano presi nella nobiltà e sei nelle
professioni e mestieri. I rappresentanti delle stirpi si eleggevauo nel modo detto; i nove membri del piccolo Cousiglio spettanti al popolo si sceglievano sopra una lista di

universale, vorrebbero sottoporre la società ad tttta sola

27 candidati formata dalle nove nazioni ognuna delle quali

proponeva tre nomi presi nel suo seno. Il secondo magistrato o grande Consiglio, era la riunione di tutti gli scabini,
ricevitori, decani, giurati e consiglieri usciti di carica. Il
terzo magistrato constava del complesso dei giurati in carica, e dei capi dei quartieri della città; il Consiglio diri—
gente lo cottsullava negli affari gravi in cui era necesssarta

la manifestazione della volontà popolare. Del resto, nei casi
gravissimi i borgomastri e i consiglieri potevano convocare
tutto il popolo (1).
Questo sisteuta, per cui la rappresentanza poggia sui
gruppi sociali, si verificava altresì in Francia, in Germania
ed in Italia: insomma, era spesso usitato nel regittte dei
Comuni. A Firenze nel 1200, il magistrato supretuo cottsisleva nella signoria composta di sei pubblici ufficiali. Le
professioni ed i mestieri o arti, come colà si dicevano, fra

maggiori e minori, erano dodici. Orbene, ognuna di esse
si avvicendava nella uotuiua, nel proprio seno, di uno dei
sei tnetnbri della signoria, che stavano al potere sei mesi.
In tali ordinamenti parc sempre riprodotto il pensiero di

Cicerone, che ognuno debba avere una parte nel govertto
della città, ed essa debba essere in proporzione dell'importanza e della capacità di ciascuno. Si potrebbe auclte av—
vertire come i prittcipi della sovranità popolare, della
partecipazione di tutti al suo esercizio e della divisione dei
poteri, tanto altamente proclatnati nel secolo XVIII in
Francia, erano già attttati nel medio evo, sebbene in diverso tnodo, cioè in guisa che la forza del numero, cieca

(1) Prius, La (Ic'ttt0cr. et le rc'y. parlem., pag. 98 e seg.,
Bruxelles 1887. ‘
(2) Études, p. 8] ; l’alma, Corso, tt, p. 63-64, Firenze 1884.

(3) Le leggi dell‘impero per quanto riguarda la determinazione
del censo elettorale, si ritnettono alle leggi che sono in vigore nei
diversi paesi (Là'ndcr) e che stabiliscono esso censo per l‘elezione

passione, ad un solo ittteresse, ad liti solo accecatneulo.

Essa aveva evitato ttgttaltneute la classificazione imprudente
ed offensiva degli atttori delle costituzioni ntodertte, i quali
ltautto diviso la nazione in elettori che sono tutto, e in non

elettori che sono ttttlla... Tuttavia la sovranità non era ab—
bandonata alla pluralità, che in tutte le nostre societàr'e
necessariamente povera, ignorante ed incapace di giudicare sauameute » (2).
45. La rappresentanza degli interessi vige eziandio ttegli
ordinamenti degli Stati moderni.
In Romania, sono costituiti sttlla base di essa tanto il

Senato quanto la Catttera dei deputati. Riguardo a questa,
si distinguono quattro categorie, o collegi di elettori stabiliti in ogni distretto: grandi proprietari, proprietari
tttedi, elettori delle città, che si dividono in elettori per
censo, per i quali è ricltiesto il paganteuto di 29 lire d'imposta, ed in elettori che esercitino professioni liberali; il
quarto collegio comprende tutti coloro che pagano allo
Stato una qualche imposta e non sono annoverati in tttto
degli altri tre collegi.
46. In Austria, secondo l’ordinamento elettorale del

1801, i membri della Camera dei deputati venivano eletti
dalle diete delle varie provittcie dell'impero ; con legge del
1873 venne loro tolto tal potere, ma le basi dell'elettorato
rimasero sempre le medesiute. Il corpo degli elettori era
ed e tuttavia diviso in quattro carie: grandi proprietari,
città, Camere di comntercio e Cotnuui rurali. Nella prittta
il censo venue stabilito in cinquanta, cento, duecento, duecentocinquauta ﬁorini d'imposta fondiaria, secondo le varie
località; nella seconda e nella quarta si ordinò altresì il
censo in modo variabile secondo le differenti regioni (3) e
si volle che non potesse essere superiore ai dieci ﬁorini;

ma posteriormente con legge del 1882, il minimum si
ridttsse a cinque ﬁot'itti d'imposta (4). Nella curia delle
Camere di commercio e d' industria, il collegio elettorale viene fermato dai membri di ciascutta di esse. E da

notarsi che i 353 deptttati vennero fatti scegliere non sul
fondamento della popolazione ma su quello delle entrate
provenienti dalle varie regioni. Con questa organizzazione

all'Assemblea locale (Landtag); cosicchè gli elettori a qttesta,
sono in ogni paese anche elettori per la Camera dei deputati dell’impero (Rcicltsrallt). IIIa l‘ordinamento elettorale dei singoli
paesi, al qttale si riferiscono le leggi dell‘impero, & quello che
vigeva al 2 aprile 1873 e non valgono le modificazioni posteriori.
(4) Vi sono paesi nei quali, come a Trieste, basta il pagamento

di un kreuzer.
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del corpo degli elettori, si fece si che l'elemento tedesco pur
essendo inferiore per uutuero agli altri, riuscisse ad avere,
per via di legge, la parte preponderante.

e politici. Gli elettori sono divisi in tre classi: la prima

Il potere non solo spetta unicamente ai censiti, ma fra
questi ai più ricchi. Ecco le considerazioni che, al propo-

cltezza vengono dopo di essi e che complessivamente pa-

sito, fa il Palma, traendo profitto dei dati che fornisce

I'Amtuaire del 1874: « Nella Boemia per esempio, che invia
in tutto 92 deputati, la prima curia di 448 ne elegge 23,
uno ogni 19; la seconda di 1,088,447 abitanti ne ha 32,

ttno ogni 34,014- abitauti, la terza di 168 ne ha 7, uno
ogni 24; la quarta di 4,017,000 abitanti ne ha 30, uno

ogni 133.900. Così la prima, di poche persone, oltre la

rappresentanza nel Senato, ha il quarto dei deputati. In
tutta la Cisleitauia 4168 proprietari hanno 85 deputati,
quasi il quarto (scriveva ttel 1884), un deputato ogni 56
elettori; 115 membri di Camere di comtuercio ne hanno 21,

cioè 1 ogni 24; invece nelle popolazioni urbane 3,880,019

comprendei maggiori censiti che da se soli pagano un
terzo delle imposte dirette; la seconda coloro che per ricgano il secondo terzo dei tributi, l'altra i rimanenti cittadini che pagano l’altro terzo ed anche quelli che non sono

colpiti da veruua imposta. Le elezioni si fanno a doppio
grado: ognuna delle classi sceglie un numero eguale di
secondi elettori, a cui poi spetta la designazione dei deputati.
Si elegge un secondo elettore ogni 250 abitanti. Riguardo alle iutposte dirette, si tiett conto, oltre che di

quelle pagate allo Stato, auclte di quelle pagate al Comune,al distretto ed alla provincia,
E ovvio che un ordinamento siffatto ponga il potere in
mano dei ricchi, perocchè essi, quantunque in pochi, hanno
un voto equivalente a quello dei moltissimi compresi nella
terza classe.

ltautto 116 deputati, cioè 1 ogni 33,454 abitanti; e nella

Nel 1893, quando in questa non erano ancora compresi

popolazione rurale 16,331,630 ne hanno 131, cioè 1
ogni 124,699... Pochi commercianti tedeschi, pochi grandi
proprietari, pochi prelati, valgono quanto e più delle masse

coloro che nulla pagano, si valutò che dei 279,250 elettori

degli elettori rurali » (1).

Nel 1890, con due leggi del 14 giugno, si diminuì il
carattere conservativo dell'ordinamento elettorale, perocchè
si accrebbe di 72 il numero dei deputati stabilendo per
essi una qttiuta curia, in cui si elegge col sistema del suf-

fragio universale e si richiede l'età di 24 anni.
Il maximum del censo per la seconda e la quarta curia
vetttte ribassato a quattro ﬁorini, non perchè con ciò si avesse
intenzione di allargare il suffragio, bensì perla ragione che
essendosi diminuiti i tributi, il richiedere il medesimo censo
avrebbe avuto per effetto la restrizione del voto (2).

Come per lo passato, nella prima curia votano anche le
donne, quando abbiano l'età di 24 anni e le altre condizioni; uou però personalmente, ma per mezzo di procura-

di Berlino, 2192 spettavano alla prima classe; 12,544 alla
seconda; 264,514 alla terza. Nel circolo di Ilummelsbonrg,
cotuuue di Treteu, la pritna classe comprendeva 7 elettori;
la secondo 20 e la terza 35. Nel circolo di Essett, comune

di Alteudorf', la prima classe attuoverava 210 elettori; la

seconda 1297 e la terza 4184. Nel circolo di ColoniaCampagna, comune di Braid, si riscontravauo rispettivamente 8,72 e 474 elettori.

A questa condizione di privilegio si volle porre qualche
restringimento. tanto più che l'aumento delle itnposte effettuato. colla legge del 24 giugno 1891, aveva avuto per
conseguenza di dare ai ricclti un voto sempre più efﬁcace.
Il Governo pertanto presentò un progetto per il quale alla

Le elezioni sono dirette nelle priute tre carie; in quella

prima classe si sarebbero assegnati i cinque dodicesimi
della totalità delle imposte, alla seconda quattro ed alla
terza tre.
La proposta fu approvata dalla Camera dei deputati, ma
non da quella dei signori, in cui il barone Stunt osservava: « Io non capisco come sia male che, dal momento

dei Comuni rurali sono indirette in principio, ma nei paesi

che ho il primo posto nel mio Comune, io sia il solo a

d'itupero ove le leggi locali stabiliscono la elezione diretta

votare nella prima classe... Se ci si dice che bisogna

per l'assemblea locale, i medesimi elettori di questa sono
pure elettori dei deputati al Heicltsratlt. Nel fatto il suff'ragio diretto e stato solo introdotto nei Comuni rurali della
Bassa Austria.

tener conto di quelli che sostengono i pesi della milizia,

tore. Il che, per gli altri elettori della prittta curia, è semplicemente una facoltà.

Nel 1890, iusietne al suffragio universale, si domandava

altresì il proceditueuto delle elezioni dirette, ma poco si
ottettue. Riguardo alla quinta curia, il principio è qttello
delle elezioni ittdirette; l'altro sistetna si adattò solo per
certe circoscrizioni, cioè in quelle che non sono solatuente

circoscrizioni giudiziarie, ma comprendono circoscrizioni
urbane distinte. Sono le circoscrizioni di Vietnta, Praga,
Trieste, Braun, Graz, Lemberg e Cracovia; le quali com-

le ituposte di commercio e le indirette, io constato che
essi già hanno una parte d'influenza nel circolo ed (: inu-

tile di concederne loro di più ». L'unica cosa che si potè
ottenere si fu d'inserire nella legge del 29 giugno 1893,
che per ogni individuo che non possa essere inscritto quale
contribuente per una imposta, si iscriva un tributo fittizio
di tre marchi (3).
48. Un sistema analogo al prussiano è quello vigente
in Sassonia, secondo la legge del 26 marzo 1890. Vi sono

tre categorie di elettori; la prima comprende i maggiori

plessivamente eleggono undici deputati. Inoltre la legge

imposti per il tributo fondiario e per quello di ricchezza
mobile che da sè soli pagano il terzo delle contribuzioni

aggiunge che quando il suffragio diretto sia stabilito in un

e in ogni caso tutti gli elettori che paghino almeno

paese d'impero perle elezioni all'assetttblea locale, s'appliclterà settz'altro e di pien diritto altresi per la scelta
dei deputati al rcz'cltsralh.
47. In Prussia il suffragio è stabilito su larglte basi

300 marchi. La seconda quelli colpiti per le dette imposte e gravati per una somma minore di trecento tttarclti,
che complessivamente pagltiuo l'altro terzo delle imposte

perchè basta l'età di 24 atttti e il godimento dei diritti civili
(1) Palma, Corso, tt, p. 65.

(2) Annuaire de le)). di:-., 1884, p. 197 e seg.; 1897,
p. 256 e seg.
123 — Dtcr.sro tramano, Vol. IX, Parte 2°.

ed in ogni caso tutti coloro che sono colpiti da 38 ntarclti
almeno d'imposte. Nella terza si annoveratto gli altri
(3) Cost., art. 71, 72, L. 29 giugno 1893 (Annuaire de
lég. dir., 1894, p. 134 e seg.).
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contribuenti. Si tien conto ai cittadini altresi dei tributi

coltori che coltivatto almeno tre ettari; l’ultimo con otto

che sono a loro carico nei Comuni che non appartettgono al loro collegio.
Le elezioni si fanno a doppio grado; i collegi sono uni-

deputati è eletto fra ttttti gli altri abitanti della cantpagtta.

nominali. Ognuno di essi è diviso in distretti in cui si
scelgono gli elettori di secondo grado, uno per ogtti 500
abitanti.
Ogni località di 1500 a 3499 abitanti costituisce, in via
di massitna, un distretto elettorale distinte; le località di
tnetto di 1500 abitanti sono riunito a località vicitte per

In Amburgo il corpo rappresetttativo consta di 100
metubri eletti dai cittadini divisi in tre categorie: la pritna
cui spettano 80 deputati, si compone della borghesia; la
secomla che ha 40 deputati, è dei proprietari fondiari; la

terza con 40 deputati, comprende i giudici, imembri dei
corpi antmiuistrativi, delle Camere di commercio e delle
professioni (2).

Le località con più di 3500 abitanti vengono divise_iu

50. La rappresentanza degli interessi e auclte attuata in
parecchi paesi relativamente alla composizione del Senato
ed altresi per la fortuazioue delle amministrazioni provittciali e delle comunali. Noi non vogliattto dilungarei troppo

più distretti.
Ognuna delle dette tre categorie sceglie in ogtti distretto

e quittdi otnettiamo di trattarue.
51. Ci liatitereuto solo ad accennare che fra gli scrittori

un ugual uttmero di elettori di secondo grado; se il nu-

mero di questi noti è divisibile per tre e se ne ritnaue

che sostennero la rappresetttanza degli interessi (3) proponendo sisteuti propri, sonoda notarsi il Bluntschli, il Molti,

in più uno, viene eletto dalla seconda categoria; se ne

l'Altreus, loHirschfeld, il Prius. Questi dice: « Prendiatno

rimattgono due in più, uno è eletto dalla prima e l'altro
dalla terza. Esclttso il caso di scioglimento della Camera,
gli elettori di secondo grado vengono noutiuati per tutto
il periodo della legislatura. Gli elettori di secondo grado
scelgono, con parità di voto,.il deputato; vettgouo rimborsati delle spese di viaggio ed ltantto una indennità di
cinque marchi al giorno (1).
49. Nel ducato di Brunswick, secondo la legge sulle

come esempi la Francia, l'Italia ed il Belgio; quali sonoi
tratti caratteristici della società politica di questi paesi, se non
i distretti agricoli o industriali, le città medie e le grandi e
perché non potretutuo noi pervenire a una rappresentanza

fortnare un distretto di 1500 abitanti almeno e di 3499
al maximum.

elezioni del 22 novembre 1851, dei 40 membri della Ca-

mera dei deputati, dieci sono eletti dagli abitanti della
città, dodici da quelli delle campagne, ventuno dai più
alti contribuenti e tre dal clero. I più alti contribuenti
si dividotto in tre gruppi di elettori: proprietari soggetti

all’imposta fondiaria, commercianti sottoposti al tributo
industriale e quelli che non sono colpiti da tali imposte;

il gruppo dei proprietari si suddivide ancora in due categorie secondo il capitale fondiario.
L'età ricltiesta è di 25 anni; l'elezione è diretta per

le categorie dei maggiori contribuenti e per il clero; per
le città e per le campagne e a doppio grado.
Secottdo una legge del 1881, nella categoria dei più
alti contribuenti non soggetti all'imposta fondiaria nè a

qttclla industriale, si comprendono i funzionari dello Stato
e quelli addetti all'insegnamento, i medici, gli avvocati,
i procuratori e i uotari, i metubri del clero della Citicsa
cattolica, di qttella riformata e della confessione israelita

purchè per tutti costoro si veriﬁchi la comlizioue del paganteuto dell'ituposta personale della quarta classe o di

altra superiore, secondo la legge sul tributo personale
del 1864.
A Brema il corpo rappresentativo, la borghesia, e costituito di 100 membri eletti da otto gruppi. Il primo di
14 deputati è scelto fra coloro che sono forttiti d'istruzione
superiore; il secondo di 42 membri, è eletto fra i cotttmercianti cioè fra coloro che fanno parte della corporazione dei
commercianti; il terzo di 22 deputati, t‘: ttomiuato fra gl'indttstriali notabili; il quarto ha 44 deputati, ed è preso fra
ttttti gli altri abitanti della città, cioè fra i commercianti e
gl'iudustriali che non fanno parte della corporazione dei
notabili; il quinto e il sesto che contplessivantetttc contano

22 deputati, sono scelti dagli abitanti di Vegcsack edi Bremerltaveu; il settimo di 8 deputati, e forutato fra gli agri(1) Annuaire de lc'g. ctr., 1897, p. 199—201.

(2) Prius, op. cit., p. 206-7.

esatta di questi diversi fattori del movimento sociale? Anzi-

tutto sarebbe facilc di determinare, secondo la popolazione,
il cetuplesso di Contuni costituettti un cantone ruraleo industriale, c in ogni cantone di questa specie si farebbero eleggerei deputati da due collegi : qttello della proprietà rurale
e industriale e qttello degli operai agricoli o industriali,
ogttutto dei quali uominerebbe un deputato. Riguardo alle
città tnedie, si farebbero scegliere i deputati da tre collegi:
da quello della capacità, da quello dei censiti e da ttttti gli
altri cittadini, attribuendo utt deptttato od ogutttto di questi
tre collegi. lttﬁtte nelle grandi città, i deputati si eleggechbero da otto collegi. Prendiamo come tipo la città di
Bruxelles. Per attribuirle sedici deputati, non sarebbe già
necessario dividere tutti i cittadini in un centinaio di sezioni elettorali e chiamarveli ttttti indistintamente pet' ordine alfabetico per scegliere sedici deputati. Si distrilntirebbero nel seguettte modo: 1° il collegio della proprietà
urbana con un deputato; 2° il collegio delle scienze, di
belle lettere, di belle arti e dell‘insegnanteuto con due deptttati: l'tttto per il gruppo degli sciettziati, scrittori, giorttalisti ed artisti; l'altro per i professori di ogtti grado
dell'insegnanteuto; 3° il collegio del diritto con due deputati; l'ttno per il gruppo dei dottori in diritto, avvocati, ecc.;
l’altro per il gruppo dei funzionari della giustizia, magistrati, ecc.; 4° il collegio delle industrie e del commercio

con due deputati; l'ttno per il gruppo degli industriali;
l'altro per il gruppo dei connnercianti; 5° il collegio degli
operai ttrbatti con quattro deputati, e si potrebbero rag—
grttppare gli operai in quattro centri principali : a) costruzioni; b) officittc e manifatture; c) abiti, utobilia, ecc.;

d) tipografia e rilegature; attribuendo un deputato ad ogtti

suddivisione; 0° il collegio dell'igiene e dei lavori pubblici
con due deputati ; 7° il collegio della difesa nazionale con
un deputato; 8° il collegio dell'atntttinistrazione, compreu

dente tutti i funzionari ed impiegati dell'ordineattttuinistrativo, con uti deputato; 9° il collegio dei cttlti con un
deputato ». ll Prius prosegue dicendo che nessun elettore
potrebbe avet‘e più di un volo ed i cittadini che avessero
(3) In Germania, in getterale, la dottritta e pct' un elettorato

fondato sulla rappresentanza dei diversi gruppi sociali.
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titoli per essere inscritti in parecchi collegi, dovrebbero

indicare a quale fra essi dànno la preferenza (1).
In Italia sostenne il sistema della rappresentanza degli

interessi il Persico. Egli la vorrebbe tanto per i Comuni e
le provincie, quanto per lo Stato. I Comuni avrebbero un
munera minore o maggiore di classi secondo fossero Co-

muni rurali, città medie o città maggiori, ed ogni classe
avrebbe un numero di rappresentanti in proporzione del
numero dei consiglieri del Comune. I deputati della Camera
sarebbero eletti dal Consigli comunali e provinciali e dalle
università (2).

52. Esposto cosi come il sistema sia stato attuato nelle
diverse eta, presso i vari popoli e come sia stato inteso
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Tutto rovina e almeno la strada che si batte non è quella
che più giova alla robustezza delle istituzioni. E quando la
Camera pensa veramente al bene della patria, lo intende a
modo suo, non si preoccupa delle correnti popolari : il paese

vuole una politica ed essa altra ne segue.
Del resto la rappresentanza degli interessi e in qualche
modo presso di nei attuata relativamente alla formazione
del Senato. Esso viene nominato dal Governo, ma questo

deve scegliere i senatori in 21 categorie che si possono
raggruppare nei seguenti ordini: ecclesiastici, persone che

il voto popolare designò alla pubblica ﬁducia per essere esse
state parecchio tempo deputati o per essere stato tre volte
chiamate alla presidenza dei Consigli provinciali; coloro

dagli scrittori, vediamo quali sono Ieragioni in suo favore
addotte.
Con esso si costituisce una vera rappresentanza nazio-

che coprono od hanno coperto cariche eminenti nei vari

nale. Infatti ognuno pensa e cura sopratutto quello che più

ziati; i grandi proprietari, industriali, connnercianti.

gli preme e nel paese si hanno i proprietari, conduttori di

Si potrà forse da taluno obiettare che anche col sistema
vigente, le forze che nella società si muovono, possono farsi

beni, industriali, commercianti, scienziati, uomini dediti

rami del governo e della pubblica amministrazione; quelli
che colle opere loro-hanno illustrato la patria; gli scien-

alla religione, ai pubblici ufﬁci e cosi via; insomma, un
complesso di occupazioni e di professioni ed è a queste che

sentire e valere, inquantochè il cittadino nel far uso del

i cittadini mirano e sono questi interessi che devono avere

cose a domandare la protezione e la tutela dei suoi interessi, appunto perché sono questi che più gli premono e
cosi quegli elementi a cui si vorrebbe dare una speciale rappresentanza, trovano nun difesa, tanto più che il suffragio
è larghissima epperò non vi può essere alcuna legittima

una tutela. Il deputato eletto su questa baseè in diretta relazione colla vita del popolo e la rappresentanza nazionale

rimane fondata sul concreto e sul reale. Nè l'eletto può dimenticare l‘ufﬁcio suo perché venne nominato con mandato
che non è imperativo, ma chiaro e preciso e del resto è
facile :\ presumere che i cittadini uniti per la tutela di un
interesse scelgano, come avveniva nel medio-evo, una per-

diritto elettorale, sarà trascinato dalla natura stessa delle

aspirazione trascurata. Il fatto tuttavia è contrario al ragio-

namento: noi vediamo che i migliori si allontanano dalle

speciali pul btici bisogni pei quali ha avuto i suffragi, anche
perchè ciò facendo, non si adopra che per lo stesso suo

pubbliche cariche elettive ed anche dalle urne. E il fatto
trova una spiegazione nei metodi e nei procedimenti attuali,
imperocchè nel periodo elettorale le maggioranze si formano spesso su principi meramente dottrinari e per essi si

vantaggio.
Oggi non avviene proprio così. Le elezioni si fanno, la

trascura quello che vi e di vivo nel paese. Ad ogni modo,
la decisione dipende in gran parte da masse incolte, colle

maggior parte delle volte, sulla base di principi vaghi e
quindi poggiano sulle astrattczze e sul vuoto. Quantunque
si parli di sovranità del popolo e di volontà dei cittadini, i
deputati non rappresentano nè la generalità, nè la maggioranza e neppure la parte più colta, assennata e più sana
del corpo elettorale.
Una gran parte di elettori, o pressochè la metà, non

quali talora si soffocano e si schiacciano le minoranze. Nè
si provvederebbe con i vari sistemi escogitati per la rap-

sona del loro stesso gruppo, la quale così provvederà agli

accede alle urne, e quelli che si valgono di questo diritto,
non agiscono con libero volere, perchè nel fatto sono ob—

bligati a scegliere tra due o poco più dei nomi proposti,
se vogliono che il loro voto non vada del tutto perduto.

la realtà i componenti della Camera sono gli eletti di un
Comitato che non dà garanzie perchè in lui riposi la ﬁducia
del pubblico e che con mene riesce ad imporsi fra elettori

non organizzati e di cui molti non hanno la coscienza dell'uﬁicio che esercitano, non ne sentono l'importanza e non
sono in grado di agire con maturo consiglio e con indipendenza. Il rappresentante dunque non è tale che di nome,
vive in un ambiente suo proprio al di fuori di quello degli

elettori e questi non hanno alcun saldo legame con lui. La
Camera si perde in vane discussioni, in personalità e, anzichè pensare a quelli che sono i veri e supremi interessi
della nazione, si divide in clientele; ogni deputato vi cerca
il suo posto: i più forti, e talora i più audaci, mirano al
potere; gli altri a favori personali o a quelli dichi può loro

assicurare il ritorno all'assemblea quando venga sciolta.
(1)“Op. cit., p. 210 e seg.
(2) Op. cit., p. 219 e seg. Anche il Miceli vorrebbe la rap-

presentanzaproporzionale. Il fatto stesso d'invocarli, dimostra gli inconvenienti di cui siamo oggi tormentati, e
poi non approdano, giacchè essi tutti lasciano intatta la

base vigente dell’elettorato che equella di considerare il
voto di ogni cittadino qualunque esso sia, valente scienziato o statista o che abbia la minima e anche nessuna coltura o capacità, perfettamente eguale a quello di tutti gli
altri.
Non si potrebbe opporre che, dando una rappresentanza

speciale ai diversi rami in cui si esplica l'umana attività,
la legislazione, il governo e l’amministrazione e i dibattiti
nelle assemblee si riferirebbero esclusivamente ad essi e

quindi non verrebbero curati gli interessi generali della
politica interna e dell'estera. L'obiezione non starebbe,
imperocchè i detti interessi generali si ripercuotono sugli
speciali e questi non si possono bene svolgere senza di
quelli. Come infatti pensare che le forze sociali possano
adeguatamente svilupparsi senza una conveniente politica

interna ed esterna?
Neppure gioverebbe il parlare e l’insistere sugli urti e
sui conflitti che si avrebbero quando i diversi gruppi si
trovassero l'un contro dell'altro e ognuno sostenesse le

proprie aspirazioni che non rade volte per avventura possono incontrare ostacoli in altri centri : la lotta per sè non
presentanza, nella Camera dei deputati, basata sui gruppi sociali
(Print:. fondamentali di dir. cost. generale, 551, Milano 1898).
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divergenze, i dissidi e gli aspri conflitti. E sono veramente

Non vale il sostenere che chi ha maggiori interessi nello
Stato, quegli debba avere una parte tutaggiore nella tratta—
zione dei suoi negozi, perchè l'aggregazione politica non è
semplicemente una società di aﬁari ed in essa non sono solo
in giuoco gli interessi della proprietà. le non voglio limitarmi al concetto che il sufiragio costituisca l‘esercizio di
una pubblica funzione, nel qual caso il paragone colle so-

dannosi, perchè, purtroppo, domina spesso la nota personale ed il pettegolezzo. Il cambiamento dunque non po-

cietà per lucro non potrebbe più stare in alcun modo;
annnette che il voto sia un diritto perchè fondato sull’inte-

trebbe essere che salutare perchè porrebbe, a fondamento

resse del cittadino, ma, ripeto, gli interessi che legano il
cittadino allo Stato sono molteplici e svariatissimi e non

è sempre un male ed anzi e prova e condizione di vitalità;
per essa si studiano le questioni sotto tutti i loro aspetti e
non vi e verità che rimanga nascosta e diritto che non sia

dil'eso. Il male consiste nell'esagerare in essa e nel non
sapere, a tempo opportuno, venire ad equi compromessi.
Del resto non c… che nelle attuali condizioni mandrino le

dei dibattiti parlamentari, i veri interessi del paese e sr

potrebbe così sperare di più in una buona costituzione e
divisione dei partiti. Giacché essa è appunto venuta meno
quando le discussioni delle assemblee non furono più determinate e regolate unicamente da grandi ideali e dal
soddisfacimento dei pubblici bisogni.
Si dice anche che la civiltà moderna ha abbandonato le
idee ed i metodi del medio-evo; ora lo stabilire la rappresentanza degli interessi e delle classi sarebbe un ritornare
ad esso. Certo le corporazioni, come allora esistevano, non
sono più ammissibili oggi: esse esercitavano un potere

politico, erano quasi uno Stato nello Stato e godevano di
privilegi. Senonchè non si vuol già aﬁ'ermare di ristabilire
nei tempi nostri quell'ordine di cose; le si accetta solo in
parte, e non deve far meraviglia se, dopo lungo volgere di
tempo, qualche cosa risorga. Il punto essenziale si è di
esaminare senza pregiudizi, se ciò che si chiama a nuova

vita corrisponda alle reali condizioni e ai bisogni del
popolo.
53. Adunque non si può negare cheil sistema della rappresentanza degli interessi e delle classi, si presenti con

buoni argomenti e con veste seducente. Però, tutto ben

sono unicamente quelli della ricchezza che egli possieda.
54. Terminaudo il capo, osserviamo: esser vero per
l'elettorato in particolare il principio che si applica al governo in generale: non vi è un tale ordinamento che sia
il migliore di tutti e cosi perfetto da potersi attuare presso
qualsiasi popolo e in qualunque suo momento storico; le

leggi da preferirsi sono quelle che più si confanno colle
tradizioni,' coi bisogni, coll'ambiente, colla coltura del
paese in cui si vogliono applicare.

Nè ciò muta per la ragione che l’elettorato costituisca un
diritto perchè, oltre a questo elemento ha anche l'altro più
importante e prevalente della funzione pubblica.
Tutto quello che si potrà e dovrà concedere è che il suffragio sia esteso il più che le condizioni del popolo consentano. Ed è questo principio che venne subito assodato
presso di noi sul bel principio dell’attuazione del governo
libero. lmpcrocchè nel preambolo premesso alla legge elettorale del 1848 è detto: « Ci siamo indotti a partecipare
il diritto di eleggere a quel maggior numero di cittadini
che fosse compatibile colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo ».

considerato, noi veniamo nella sentenza che non si debba

accettare e per considerazioni intrinseche e per ragioni di
opportunità.
Per motivi intrinseci, inquantochè non si può negare
che con quei metodi in deﬁnitiva si concentra il potere

CAPO III. — VICENDE srorucnn
DEL mamo DI ezcrronaro uv tram.
55. Disposizione, al riguardo, del proclama dell’8 febbraio 1848 e

dello Statuto. — 56. Basi dell'elettorato secondo la legge

nelle mani delle classi superiori o se si vuole si da loro
una influenza sulla cosa pubblica assai maggiore che agli
strati più bassi. Ora non è ragionevole il dubbio che i ceti

relativa del 17 marzo 1848. — 57. Considerazioni sulle

più elevati, anche inconsciamente, si valgano dei maggiori
mezzi loro conceduti non esclusivamente nell'interesse
generale e comune, come e loro dovere; ma invece per
la loro particolare utilità? Abbiamo già osservato come la
storia e l'esperienza dimostrino troppo chiaramente come
questo timore sia tutt'altro che infondato. Del resto, se nelle
classi superiori è la maggiore capacità, il che non si nega,
troveranno in questa un modo legittimo ed efﬁcacissimo di
agire sul voto dei meno abbienti e dei meno colti. Se nel
periodo elettorale vi sono agitatori che con mene ed insidie
cerchino trarre a sé i suffragi delle masse, oppongauo essi
attività ad attività, e la loro buona causa non potrà che
riuscir vittoriosa. La scienza e la proprietà non devono
limitarsi ad aspettare difesa e protezione dalla parte dello
Stato; esse non dànno semplicemente luogo a diritti, ma
importano altresi doveri sociali.

è regolato il corso elementare obbligatorio. — 61. Attuazione e risultati della legge relativa. — 62. Modiﬁcazioni

Riguardo alla ragione politica, è da avvertire che ai di
nostri e specialmente nelle società latine, la tendenza è ad

allargare incessantemente il suffragio e non a restringerlo.
Ora si è già avvertito come in deﬁnitiva coi sistemi della
rappresentanza degli interessi, si toglie o almeno si dirai-

nuiscc. di molto, il potere negli strati inferiori ed anche un
po' nei medi.

leggi del 1859 e del 1860. -— 58. La riforma del 1882. —
59. Importanza della diflusione dell'istruzione. — 60. Come

per via della legge dell"l'l luglio 1894. —— 63. Considerazioni sul numero degli elettori. — 64. Prova fatta dalla

riforma elettorale. — 65. Si combattono le proposte di
restringimento del voto. -— 66. Testi delle leggi elettorali.
55. Quantunque il proclama dell'8 febbraio 1848, nel

quale si prometteva lo Statuto, dicesse, come fu già indicato alla voce Elezioni politiche (n° 120), che la Camera
dei deputati sarebbe stata elettiva sulla base del censo
(art. 7); poi nello Statuto, 0 fosse per maggiore maturità
d’idee o fosse per inﬂuenza della rivoluzione francese scop—
piata il 21, si ﬁnì per scrivere che la Camera si sarebbe
formata nel modo prescritto dalla legge (art. 39).
56. La legge 17 marzo 1848 si basava sul censo esulla
capacità. Erano elettori per il primo titolo, coloro che pagavano lire 40 di imposte, escluse le comunali, ed in varie
provincie, nella Sardegna e nella Liguria, bastavano lire 20

perchè in esse la ricchezza era meno sviluppata e le comunicazioui non facili. Erano pure elettori quelli che pagavano un annuo ﬁtto dalle 200 alle 6001irc, secondo la
minore o maggiore popolazione del Comune, per locali
occupati a qualunque titolo; i direttori d’opiﬁcî che ave-
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vano più di 20 operai; i capitani marittimi che pagassero
un ﬁtto fra le 100 e le 300 lire.
Erano elettori per capacità i membri effettivi di regie
accademie, i professori delle scuole superiori, i magistrati
inamovibili, i membri delle Camere e Comizidi commercio
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il divulgar le cognizioni era cosa utilissima col suffragio
ristretto ai censiti, perché questi venivano posti in grado
di meglio corrispondere al còrnpito loro.
L'istruzione e di sommo momento nei paesi a suffragio

universale e molto largo, giacchè per il gran numero dei

e di agricoltura,_gli ufﬁciali e i fnnziouaria riposo che go-

cittadini partecipanti al volo in tali contrade, non si ha

dessero di una pensione superiore a 1200 lire. Era pure

altra garanzia che in essa. Gli strati inferiori se incolti,

riconosciuto il diritto di elettorato, ma col pagamento della

non saranno consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri e
costituiranno un elemento mobile a disposizione degli
audaci, dei mestatori e degli intriganti. Sarà inutile spe-

metà del censo, ai laureati, ai notai, ai causidici di col-

legio, ed agli ufﬁciali e funzionari a riposo con
dalle 600 alle 1200 lire.
Come è ovvio, si avevano categorie di esclusi:
richiedendosi quella di 25 anni; per indegrrità,
da reati commessi; per causa d'interdizioue od

pensione

rare che il popolo tuteli i propri interessi, per la ragione che

per età,
motivata
inabilita-

zione, per sesso.

57. Le leggi del 20 novembre 1859 e del 10 dicembre
l8in accettarono, nel tema che ci interessa, le norme della

leggepiemontese, salvo poche modificazioni e fra queste

quella di non richiedere più il pagamento della metà del
censo per i laureati e gli altri cittadini loro pariﬁcati nel
godimento del diritto elettorale.
Questo ordinamento durò ﬁno al 1882, e siccome nel

frattempo le imposte crebbero, la base dell'elettorato rimase
indirettamente allargata.
La legge fece buona prova perchè in quel periodo si poté
compiere l'unità nazionale, si svolsero gradatamente e regolarmente lo statuto e le libere istituzioni, si diede assetto

al bilancio, si provvide al benessere generale con una inﬁnità di opere pubbliche.
.

non sarà in condizione nè dicomprenderli nè di farli valere.
Non varrebbe il volere che non si estenda l'istruzione,

afﬁnchè non si abbia un gran numero di elettori poco
idonei alla importante funzione che devono esercitare. lnfatti per raggiungere questo scopo, si perderebbero i considerevoli vantaggi che sotto molteplici aspetti trae seco la

coltura, e poi gli ammessi per il censo soddisferebbero men
bene al dover loro.
Del resto lo spirito vero e l’intimo pensiero della legge
nostra è il suffragio esteso al maggior numero possibile di

cittadini. Ed ò ciò tanto vero da esservi scrittori i quali,
come il Gumplowicz (1), pongono il nostro paese fra quelli
che hanno adottato il suffragio universale. Bisogna dunque
estendere quanto più si può l'insegnamento elementare,

afﬁnchè la generalità dei cittadini sia in grado di rivestire
nel tempo medesimo la qualità di elettore.
Intanto il diffondere l'istruzione non ha solo l'utilità
estensiva di comunicare le prime nozioni ad un numero

Intanto andava aumentando l'istruzione dei cittadini;

sempre maggiore di individui, ma altresi il vantaggio in-

l'educazione politica si diffondeva e quindi a poco a poco
si faceva sentire l'utilità e la necessità di estendere ad altre
classi il voto.
58. I progetti furono non pochi; le proposte varie, ma
noi non ne discorriamo, perchè ora sarebbe cosa non opportuna, specialtttente dopo quello che fu detto alla voce

quelli che erano già versati nelle materie del corso elementare obbligatorio.
E poi quando si parla di istruzione e dell’incremento
di essa, non si vuole già semplicemente accennarea quella
delle tre classi elementari inferiori; s‘intende anche allu-

tensivo di accrescere le cognizioni di tutti ed anche di

Elezioni politiche (ni 121 a 126). E veniamo subito al'

dere ai corsi del grado superiore, a scuole complementari,

sistema prevalso. Il sistema da seguirsi avrebbe dovuto

ad insegnamenti serali e festivi per cui i cittadini possano

esser quello di fare una riforura e non di sconvolgerel'ordinamento esistente. Ed in verità, stando alle apparenze,
sembrava che l'innovazione si facesse sulle basi imperanti,
inquantochè si conservavano quelle del censo e della capacità. In realtà tuttavia, si faceva un vero salto, imperocchè, nrentre, riguardo al censo, il legislatore si limitava

arricchire la mente loro di utili notizie.

ad equi componimenti nelle divergenze fra le varie classi,

ad abbassarlo a lire 19.80, per la capacità dalla laurea

all'amore ed anche al sacriﬁcio per la patria.

scendeva addirittura nientemeno che all'esame felicemente

60. La legge sull'istruzione obbligatoria del 15 luglio
1877 dispone che l'obbligo è limitato al corso elementare

superato nelle materie del corso elementare obbligatorio,

Sopratutto occorre non-dimenticare che, oltre alla istruzione, è necessaria la educazione : quella per sè non è che
un mezzo, buono tanto per il bene come per il male; questa
dispone l'animo alla virtù, al rispetto del diritto di tutti,

vale a dire a quella che e ora la terza classe elementare.

inferiore, il quale dura di regola ﬁno ai 9 anni e com-

La riforma però aveva due grandi vantaggi: il primo

prende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del citta-

che estendendo largamente il suffragio, impedì che per
lungo tempo sorgessero nuove agitazioni per l’ammissione
di altri elettori. Il secondo che intese ed attuò il suffragio
universale con retto criterio, giacchè per la legge del 1882,
si sono chiamati al voto tutti quelli che hanno soddisfatto
ad un obbligo imposto dalla legge; cosi che si può ben
dire che i non ammessi non hanno ragione di lamentarsi

dino, la lettura, la calligraﬁa, i rudimenti della lingua

perchè tutto dipende dalla loro volontà e dall'obbedienza
alla legge che e un dovere per ognuno.

italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito
sulle predette materie, un esperimento, che deve aver

luogo o nella scuola o irruanzi al delegato scolastico, prc—
seuti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce,

l'obbligo è protratto ﬁno ai dieci anni compiuti. La legge

59. Intanto è manifesto come, colla riforma del 1882,

soggiunge che compiuto il corso elementare inferiore,
gli alunni devono frequentare per un anno le scuole serali
nei Comuni in cui queste sono istituite.

sia diventato sommamente utile il diffondere l'istruzione.
lmpcrocchè essa è stata sempre di grande giovamento

da le norrue di esecuzione, anche per quanto riﬂette

Un regolamento che porta la data del 16 febbraio 1888

per i popoli, essendo per essi come per gli individui, vero
che tanto si può quanto si sa. Nei riguardi degli elettori,

(1) Allgem. Staatsrecht. p. 307-308, Innsbruck 1897.

982

DIRITTO ELETTORALE

ad una Giunta esaminatrice composta di due maestri e

fra cui quelle della responsabilità e di non poter proporre
che sulla base di documenti, col dare facoltà alla Com-

presieduta dal delegato scolastico 0 da altra persona deputata dal regio ispettore, col diritto del voto.

d'ufﬁcio, ma sempre sul fondamento di documenti, col far

l'esame di proscioglimento dall'obbligo, che si dà innanzi

61. La legge sull'istruzione obbligatoria doveva entrare
ed entrò in vigore a cominciare dal 15 ottobre 1877,
ma essa stessa conteneva disposizioni per cui non si ap-

missione provinciale di iscrivere e di cancellare anche
obbligo al pubblico ministero di assistere alle adunanze di
questa Commissione e coll'aggiuugere nuove ed opportune
sanzioni penali (3).

63. Relativamente al numero degli elettori, prima della

plicava in tutto il regno. lmpcrocchè nei Comuni inferiori
ai 5000 abitanti doveva osservarsi se e quando avessero
avuto un uraestro di grado inferiore per ogni 1000; nei

riforma, nel 1881 erano 638,874. Dopo di essa, risul-

Comuni dai 5 ai 20 mila quando ne fossero forniti di uno

lazione e per quello dell'istruzione, si ebbe in media l'aumento di oltre 80,000 per ogni anno, e nelle liste del 1892

ogni 1200; negli altri Comuni quando vi fosse stato un
insegnante ad ogni 1500.
Dovette passare non poco tenrpo prima che tutti i Co-

tarono 2,068,381 ; in seguito per l'incremento della popo-

si avevano 2,934,445 iscritti.
Per l'aumento annuale e perchè questo negli ultimi anni _

muni fossero in regola colla legge sull'istruzione obbligatoria. Nel 1876-1877 vi erano le scuole necessarie in

era stato di circa 91,000 elettori per anno, nel 1895 se

6742 Comuni, nel 1881-1882 in 7989. Nel 1894-1895

erano che 2,121,125. Vi erano poi quelli esclusi teurporaneamente perchè sott'ufﬁciali 0 soldati dell'esercito-o dell’armata o perchè appartenenti a… corpi militarmente orga-

tutti gli 8258 Comuni rispondevano alle condizioni sta-

bilite dalla legge per l'attuazione dell'insegnamento obbligatorio.

Il rnunero degli inscritti pel corso elementare obblig-

ne sarebbero dovuti avere 3,207,000; invece essi non

nizzati a servizio dello Stato, delle provincie, dei Comuni,—

che nel 1892 complessivamente salivano a 71,900.

torio doveva, come è ovvio, aumentare: il numero degli

Questa differenza di oltre un milione di iscritti, è stata

alunni dai 6 ai 12 anni inscritti nelle scuole pubbliche
nel 1881-1882, era di 58 sopra 100 fanciulli; nel
1894-1895 invece era di 74. I beneﬁci risultati della
scuola appaiono anche dai dati della leva ; poiché in quella
di terra del 1871 pei nati del 1851, si avevano 56.74 anal-

conseguenza della riferita legge dell’11 luglio 1894 che
agì in doppio modo: da una parte infatti fece cancellare
non pochi cittadini icui nomi erano stati introdotti nelle

faheti ogni 100 coscritti; in quella, sempre di terra,
del 1894 poi nati del 1874, ve ne erano 38.94.

Riguardo alle scuole elementari di grado superiore,
nel 1882-l883, tanto per prendere un anno onde dimostrare l'incremento, si avevano inscritti 113,626 dei quali

73,604 alunni maschi; nel 1894-1895 se ne contavano

165,580 (1).
62. Negli anni che corsero dal 1882 al 1894 l'espe-

liste senza le condizioni necessarie, dall'altra non ba'stando

più per l'iscrizione la semplice notorietà, ma occorrendo
i documenti comprovanti il diritto all'elettorato e sventuratameute non essendo gli italiani troppo zelanti per l'accer-

tamento del proprio diritto politico e di quelli dei concittadini, mancarono le iscrizioni di non pochi che avrebbero
avuto i titoli necessari.
64. La prova della riforma introdotta colla legge del 1882.
non e stata cattiva: « Fu detta, scrive il Genala nella citata

rienza provò che molti i quali non ne avrebbero avuto diritto,

relazione, un gran salto nel buio; ma a giudicare dai
primi risultati, non si sono avverate nè le speranze di

erano stati iscritti nelle liste, e tra questi non pochi analfabeti. Il fatto era potuto accadere per il potere che avevano la Giunta ed il Consiglio comunale di inscrivere e di
cancellare per semplice notorietà, per la ragione che in

e ancorchè, per la troppo breve esperienza (scriveva
nel 1892), i maggiori effetti della legge non siensi ancora
prodotti e non si possa quindi portare su di essa un maturo

tali corpi si faceva troppo sentire lo spirito di partito,
perchè la Commissione per gli appelli elettorali, pur co-

noscendo gli abusi commessi, non vi poteva por riparo,
non avendo essa iniziativa e perchè i cittadini non si dimostravano vigili nell‘accertare gli abusi e pronti ed attivi
nel denunciarli, valendosi dell'azione popolare dalla legge
loro accordata.
Ad ovviare gli inconvenienti il Governo presentò,

nel 1894, al Parlamento, un progotto (2), che, modiﬁcato profondamente-dalla Camera, riuscì ad essere convertito nella legge dell'11 luglio di quell'anno. Questa

provvide anzitutto con una revisione straordinaria delle
liste, col toglierne la formazione alla Giunta ed al Consiglio
per deferìrla ad una speciale Commissione del Comune, col
circornlaro la nomina e le operazioni di questa con cautele,

taluni, nè i timori di molti. Il buio s'è andato diradando,

giudizio, tuttavia, ﬁnora, ..... , abbiamo veduto il corpo

elettorale italiano dare segno, se non di maturità politica
(il che sarebbe dir troppo) certo di buon temperamento o
istinto politico... Le istituzioni plebiscitarie cogli anni
sono divenute più salde e più amate. Le questioni operaie
e sociali, al primo loro apparire fra noi, trovano subito
eco e difesa nel Parlamento e ottengono leggi che mirano
ad attenuare i mali od avviano a qualche primo rimedio.
L'ordinamento e la misura dei tributi risentiranno anch'essi, non v'ha dubbio, gli effetti dell'azione importantissinra che vanno esercitando i nuovi elementi del corpo
elettorale ».

Considerazioni analoghe sr potrebbero esprimere anche
oggi ed altresi per quanto riguarda la legislazione sociale,

che si va sempre più facendo strada. Ed è veramente bc-

(1) I dati sopra riferiti sono stati presi dalle statistiche per

riguardo ad esso la Commissione della Camera aveva presentato

l'istruzione elementare, che, nei diversi anni, va pubblicando la

una elaborata e pregevole relazione redatta dal Serrata (Alti
Camera, sess. 1890—1892, documenti il. 166, 166 A).
(3) Nel 1891 una legge sostituì al collegio collo scrutinio di

Direzione generale della statistica, Roma, Tip. della Casa Editrice Italiana.
(2) Atti Camera, sess. 1892—l894, doc. ni 352, 352 A,
352 B. Pel Senato ni 251, 251 A. — Il Governo aveva, nel
189l, presentato un disegno di legge sul medesimo obietto, e

lista, il collegio nuiuomirralc, ma la è questa una materia che non

entra nel nostro tema. -— V. alla voce Elezioni politiche.

r.. 157.
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neﬁeio derivato dall'allargamento del suffragio che sfata le
affermazioni di colore per cui le masse non saprebbero

nistie, alla riabilitazione. — 96. Maggiore severità di altre
legislazioni e considerazioni relative. — 07. Esclusione per

tutelare i propri interessi e sarebbero ognora cieco stru-

causa di ozio, vagabondaggio, mendicità. Questioni relative.

mento delle classi elevate.
65. Con tutto ciò non mancano quelli che non solo la-

— 98. Esclusione dei falliti. — 99. Degli interdetti edegli
inabilitati. — 100. Di colore che sono a carico della pub—

blica beneﬁcenza. — 101. Sospensione del diritto di elettomontano l'ampliamento dell'elettorato, ma desiderano e

propongono qualche passo indietro. Il Vidari, ad esempio,
parrebbe volere una residenza considerevolmente maggiore
di quella stabilita dall'art. 13 della vigente legge (n. 104):
« Si potrebbe riconoscere il diritto di voto solo in quegli
elettori che provassero di dimorare da un certo tempo
nel loro collegio, per escludere quella turba vagabonda
di elettori che oggi sono qua e domani là, cche, simili
alle compagnie di ventura scorrazzano da un luogo all'altro
in cerca di fortuna, ed offrono i loro servizi a chi meglio
li paga » (1).
Noi opponiamo le considerazioni poc'anzi fatte e quelle
di cui ai n. 41 e 53.
66. Nel 1882 vi furono due leggi relative alle elezioni,
una del 22 gennaio 'e l'altra del 7 maggio; al Governo
fu data la facoltà di riunirle in una e cosi si ebbe il testo
unico del 24 settembre di quel medesimo anno. Così nel
ISM, come del resto è detto anche alla voce Elezioni

politiche, il Governo ebbe di nuovo un simile incarico,

onde uscì il vigente testo unico 28 marzo 1895.

rato per i sottufﬁciali e soldati dell‘esercito e dell‘armata e
per gli individui appartenenti a corpi organizzati a servizio

dello Stato, delle provincie e dei Comuni. —'102. A chi
spetti il fornir la prova che esistono le condizioni voluto dalla

legge. — 103. Le incapacità sono quelle sole che essa
espressamente determina. — 104. Domicilio politico.

67. Veniamo era ad esaminare in modo particolarcggiato come la legge nostra disciplini l'elettorato. E cominciamo dalla base della capacità.
L'art. 2 dice che sono elettori coloro che provino
d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto

dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel
corso elementare obbligatorio (n. 60). E l‘art. 10 aggiunge che tale prova deve risultare da certiﬁcan scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario;

ingiungendo a questo l'obbligo relativo.
Bisogna dimostrare di aver superato l'esame e non si
potrebbe supplire con equipollenti relativi a prove fatte
nella terza elementare. Così la Cassazione romana ritenne
non sufficiente l'attestato che l'aspirante elettore abbia

frequentato la terza classe elementare, riportando nella
Caro IV. — Il. marra-o DI ELETTOHATO
scoonoo LA VIGENTE cuoca tramano.
67. Norme della legge sul titolo della capacità. — 68. Altri titoli
per l‘elettorato indicati nell'art. 2; considerazioni relative.

media ﬁnale una data classiﬁcazione, ma occorre l'attestazione di avere superato con buon esito il detto esame (2).
Conveniva stabilire qualche cosa per quelli che avessero
ricevuta l'istruzione elementare prima che venisse dichia-

— 09. Norme sulla base del censo. — 70. Perché si tien

‘ato l'obbligo, e, con una disposizione che nell'attuale testo

conto delle imposte provinciali e uon«delle comunali. ——
7 I. Cumulo delle imposte pagate in tutto il territorio dello
Stato. — 72. Considerazioni sulle leggi di ricchezza mobile

unico è inserita nell'art. 115, si sancì che sono elettori

riguardo all’ordinamento elettorale. — 73. Elettorato degli
afﬁttuari dei fondi rustici quando paghino il ﬁtto di 500 lire.
— 74. E quando vi sia partecipazione nel prodotto, oppure

coloro che innanzi all'attuazione della legge sull’obbligo
della istruzione, conseguirono il certiﬁcato di avere superato con buon esito l'esame della seconda classe elemen—
tare nelle scuole pubbliche. Come è noto. prima del 1888
la prima classe era divisa in due sezioni, e quindi la se-

pagamento del ﬁtto in genieri, in tutto o in parte. — 75. Elet—
conda equivaleva su per giù all'attuale terza, nella quale
torato per affitto di fondi urbani. — 76. Considerazioni sui

cumuli di siffatti titoli. — 77. Necessità dell‘effettivo paga—
mento del ﬁtto. — 78. Necessità che i contratti di locazione abbiauo una data certa e che sieno anteriori di sei
mesi alla revisione delle liste. — 79. Computo dell‘imposta

pagata sopra titoli di rendita pubblica. — 80. Necessità che
gli stabilì che dànno luogo all’elettorato sieno posseduti anteriormente alla revisione. — 81. Imputazione delle imposte
nei casi di servitù ed ipoteche, di anticresi. — 82. Case
di temporanea esenzione dalle imposte. Rinvio. — 83. lm—
putazione delle imposte nei casi di proprietà o di locazione
in comune o di società. Rinvio. — sa. Delegazione del censo.
— 85. Delle cause di esclusione in genere. — 86. La condizioucdella cittadinanza. — 87. Disposizione in favore degli
il…-diani non appartenenti al regno. — 88. Perché non si può

accordare il diritto di elettorato ai minori che poi lo esercitino
per mezzo dei legali loro rappresentanti. — 89. Età da richie—

si compie il corso elementare obbligatorio.
Per coloro che non avessero frequentato le scuole pubbliche o che avendole frequentate non potessero avere il
relativo certiﬁcato per non essersi tenuti i registri o per
essersi smarriti, la legge del 1882 permise che nei primi
due anni dalla sua attuazione, cioè nel 1882 e nel 1883,

fossero iscritti nelle liste elettorali quelli che, non trovan-

dosi nelle condizioni di cui nel riferito art. 115, ne presentassero domanda alla Giunta comunale. La domanda che
doveva contenere l'indicazione della paternità ed età, del
domicilio, della condizione e dello scopo, doveva essere

scritta e ﬁrmata dal richiedente in presenza di un notaio
e di tre testimoni. Il notaio, nell'autenticazione, doveva

dichiarare di avere veduto scrivere e firmare la domanda
in presenza sua e dei testimoni.

dersi perl'iscrizioue nelle liste. — 90. La condizione del saper

Con ciò si provvedeva per le iscrizioni che si potevano

leggere e scrivere. -— 9]. Eccezioni. — 92. Come si provi

fare nei primi due anni, come s'è detto; ma pei successivi

la condizione del saper leggere e scrivere. — 93. Considera—
zioni relativamente al cieco e a chi sia privo delle mani o
non le abbia in condizione da poter scrivere. — 94. Esclu—
sione delle donne. — 95. E degli indegni per reati com—

non si avevano più disposizioni riguardo ai casi accennati.
Vi pensò il legislatore nelle modiﬁcazioni alla legge del
1882 ed oggi si trova statuito all'art. l9 del testo unico

messi. Considerazioni relative alle condanne pronunciate dai

che un certiﬁcato analogo a quello relativo all'esame, di
cui nell'art. 2 della legge, può essere domandato ed otte-

tribunali militari, ai reati politici, alle grazie ed alle am… Op. e loc. cit., p. 39.

(2) Sent. 13 novembre 1895, Petrosino ed altri c. Noce/tese
(Legge, _'1895, n, 757).
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un esperimento nelle forme prescritte dalle leggi e dai re-

69. Passiamo ora a vedere in qual modo sia dalla legge
attuato e regolato il criterio del censo. Anzitutto le imposte
devono essere pagate nello Stato e non valgono quelle che

golamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento,

gravano sopra beni situati in altro paese e quivi soddi-

assistito da un maestro elementare.
68. Il legislatore all' art. 2 prosegue con una lunga

sfatle. In altri tempi ciò era mia conseguenza della base
della rappresentanza fondata allora sugli interessi mate-

enumerazione di titoli che dànno diritto all’elettorato e che

riali; oggi questo motivo non è del tutto scomparso, ma

sono basati sulla capacità, come è rivelato dal fatto stesso

non è il solo, imperoechè vige in questa come nelle altre

dell'essere indicati in quel medesimo art. 2 in cui la base
della capacità viene posta. In generale, essi denotano una
coltura ed una istruzione superiore, e talora di molto, a

materie la regola che ogni Stato si regoli sulla base delle
proprie istituzioni.
Le imposte di cui si tiene conto, sono semplicemente le

quella che si può ritrarre dal corso elementare obbligatorio.

dirette, perchè sono esse che sopratutto si sentono dai

e quindi sembrerebbe a prima giunta che con ciò si sia
fatto cosa superflua. Ma non e cosi: la enumerazione di
titoli di capacità si conteneva nella legge elettorale del 1860

cittadini essendo le indirette compenetrate nel prezzo di

nuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad

ed era ragionevole, perché, come si è veduto, l'istruzione
da essa richiesta era molto superiore a quella della legge

vigente. In questa la si conservò ed anzi la si ampliò non
tanto per tradizione, quanto perchè la dimostrazione, che

acquisto e perchè riguardo a quelle si sa in modo preciso
da chi e in quale quantità vengano soddisfatte. Sono imposte dirette presso di noi: quella sui terreni, l'altra sui
fabbricati e quella sulla ricchezza mobile.
70. Nel progetto votato dalla Camera, si teneva sempli—
cemente conto delle imposte a favore dello Stato e non di

spesso & facilissima, dei titoli di cui nell'art. 2, toglie di

quelle per la provincia, e la ragione ne era la grave disu-

mezzo gli ostacoli che si potrebbero presentare onde munirsi del certiﬁcato comprovante l'istruzione di cui nella
prima parte dell'articolo.
Non staremo a ripetere questa enumerazione, che già fu

guaglianza che al proposito esiste fra l'una e l'altra pro—
vincia. Si sa che queste hanno il diritto di stabilire sovra-

esposta alla voce Elezioni politiche, n° 135.

imposte alle erariali sui terreni e sui fabbricati: orbene,
si accertò nel [881 che, mentre la media della sovraim-

posta in tutto il regno era del 30 % di quella dello Stato,

Soltanto osserveremo che taluni individui ivi indicati

si trovavano alcune provincie, ad esempio Cremona, colla

possono per avventura non possedere l'istruzione che deriva

sovraimposta del 18 °/o ed altre del 100 e più per %.
Il Senato tuttavia modiﬁcò l'articolo volendo che si com-

dal corso elementare obbligatorio. Cosi può accadere per
i consiglieri conmuali (n° 7), giacchè, per l'articolo 22
della legge comunale e provinciale, la condizione dell'alfa-

preudessero anche i tributi per la provincia. Esso osservava, sopratutto per bocca del Lampertico, che la spropor-

nonehò le condizioni di costoro sono degne di riguardo;

zione f'ra le diverse contrade italiane esiste non solo per le
provincie, bensi anche per lo Stato. giacchè l'estimo dei
fondi, sul quale si basa il tributo, e ben lungi dal corrispondere alla realtà delle cose e quindi si hanno regioni
più e regioni meno colpite dalla erariale. Aggiungeva non
essere da credere che la sproporzione della provincia si

il fatto di essere stato consigliere deve avere elevato il

venga sempre ad aggiungere a quella dello Stato per ren-

cittadino al di sopra dei suoi interessi individuali; l'avere

derla ognora più grave. Anzi la presunzione e la probabi-

meritato una medaglia dhuostra spirito di abnegazione per

lità dover pendere nel senso contrario, perchè, per la
natura stessa delle cose, le amministrazioni provinciali iii—
contrerauno minori resistenze e stabiliranno tributo più
elevato dove meno grave o quello dello Stato; mentre i
Consigli provinciali nelle regioni in cui l'erariale è alla,
troveranno per ciò stesso ostacolo e freno nell'aggravio
soverchie dei contribuenti. D'altra parte, se non si fosse

betismo non è più richiesta per i consiglieri nei municipi

quando in questi non vi sia un numero di elettori doppio
di quello dei membri del Consiglio. Può anche avvenire
per coloro che vengono indicati al n“ 10 (decorati di me—

daglie al valore e benemeriti della salute pubblica). Se-

il bene comune.

Ad ogni modo nessuno degli individui annoverati nell'art. 2 potrà essere inscritto nelleliste elettorali se analfabeta, imperocchè dall'art. 'l° sono esclusi tutti coloro che
non sanno leggere e scrivere (n° 90).

Nell'articolo si parla di uffici, di scuole e di pubbliche
onoriﬁcenze; s'intende che per tutto ciò si debba solo
aver riguardo agli ordinamenti del nostro paese, perchè
ogni Stato, quando legifera in simili materie, si riferisce

solo ai propri ordinamenti e non anche a quelli degli altri
Stati e perché questi potrebbero essere dissimili dai suoi.
Il concetto è espresso solo in alcuni numeri, ma lo si deve

intendere anche per tutti gli altri (1).
I titoli, che nell'articolo si indicano, lo sono in via tas—
sativa e non dimostrativa, e quindi non si ammettono gli

tenuto conto dell'imposta provinciale, l’allargamento del
suffragio nel tema del censo, non sarebbe stato che di
nome, perché sotto l'impero della legge precedente, erano
computati e l'uno e l'altro tributo. Per queste ragioni
l'emendamento del Senato trionfò, ed e oggi sancito nell'articolo 3.
Non sono invece valutate, come e dello espressamente
in questo medesimo articolo, e per le ragioni esposte alla

voce Elezioni politiche, n° 136, le imposte comunali.

equipollenti, imperocchè ciò darebbe luogo ad incertezze.
Il che non vuol dire che non si possa provare in modo non
previsto uno dei titoli espresso. Così la dimostrazione di

71. Il legislatore ha usato a disegno l'espressione « per
imposte dirette », contenuta nel detto articolo 3 per indi—
care non essere necessario il pagamento, per ognuna delle

essere iscritto al primo anno (l'università, attesterà in modo

imposte, della somma determinata; ma potersi invece cu-

non dubbio diversi titoli ammessi e tanto più l'istruzione

mulare insieme i pagamenti fatti per le diverse imposte.
Anzi esso ha soggiunto, nel successivo articolo 8, che

del corso elementare obbligatorio.

(1) Tuttavia nel Ilelgio un decreto reale, del 14 aprile 1804, indica il procedimento per la formazione delle liste per quanto
riguarda i diplomi ottenuti in altri Stati.
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si debba tener conto esommare i tributi soddisfatti in tutto
il regno (v. alla voce Elezioni politiche, n° 136).
Veramente questo articolo e cosi concepito: « per costituire il censo elettorale stabilito al n° 1 dell'articolo 3, si
computauo tutte le imposte dirette pagate allo Stato in

qualsiasi parte del regno». Sembrerebbedunqueche, perle
imposte pagate al di fuori del collegio elettorale, si dovesse

985

non minore di lire 80, sempre compresa la sovrimposta
provinciale, non richiede spiegazioni.
75. Relativamente alle case ed agli altri fondi urbani,

si doveva avere riguardo alle località in cui sono situati,
perchè un medesimo ﬁtto pagato in una grande città ed in

un villaggio, e ben lungi dal denotare la medesima ricchezza. Una pigione determinata in un centro poco-impor-

dopo che venne adottato il detto emendamento del Senato
per il computo del tributo alla provincia, lo si introdusse
nell'art. 3 e si dimenticò di fare anche la conseguente mo-

tante può denotare una certa condizione di agiatezza in chi
la paga, mentre non la denota affatto ed anzi lascia supporre il contrario quando si tratti di una metropoli con
parecchie centinaia di migliaia di popolazione. Si stabili
pertanto la graduazione esposta alla voce Elezioni poli-

difìcazioue all'articolo 8. Questo dunque non deve essere

tiche, n° 137.

tenere solo conto di quelle erariali e non delle provinciali,
ma non e cosi: nell'articolo 8 si tace delle ultime, perchè,

interpretato nella sua lettera, bensì in armonia col concetto predominante accolto nell'articolo 3 colla variazione
voluta dall'alta Assemblea.
72. Il quantitativo dell'imposta annuale venne ﬁssato a
lire 19.80 e non nella cifra rotonda di lire 20, per la ra—
gione esposta al n° 136 della citata voce Elezioni politiche.
Con legge del 22 luglio 189-1, si aumentava l’imposta
di ricchezza mobile e cosi, non essendosi modiﬁcata la legge
elettorale nel quantitativo di lire 19.80, si dovette avere
per conseguenza l'aumento di coloro che hanno diritto
all'elettorato per la base del censo.
Invece, per le disposizioni della legge sulla ricchezza
mobile del 23 giugno 1877 (n° 3903, serie 2°), veniva
diminuito per non pochi contribuenti l'ammontare del tri—

76. Alcuni dei titoli all'elettorato ora ricordati si possono cumulare insieme, cioè il tributo nel caso di colonia

parziaria col tributo per la conduzione con ﬁtto in tutto o
in parte in generi, perchè si tratta di titoli della medesima
specie; non si potrebbero invece cumulare questi titoli col
pagamento delle lire 19.80 a titolo di proprietà, appunto
perché trattandosi di semplice conduzione di fondi, il tributo ": preso in ben altro senso, come viene dimostrato dal
fatto medesimo che il legislatore lo stabilisce in misura
molto più elevata.
}
—
A nostro modo divedere, non si potrebbe neppure cumulare il ﬁtto pei fomli rustici colla pigione per le case, opiﬁci
e botteghe, trattandosi anche qui di titoli di differente natura e potendo quindi l'equiparamento condurre ad inconvenienti: potendosi, ad esempio, veriﬁcare che in un Co-

buto, e per conseguenza ne doveva derivare la privazione

mune ove basti la pigione di lire 150, un inquilino che

del diritto di elettorato. bla la medesima legge volle rispettare la condizione di quelli che si trovavano iscritti nelle
liste, e quindi sancì all'art. 18 che i contribuenti per tassa
di ricchezza mobile, i quali fossero inscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche, continuerebbero a rima-

paga cento, cumuli le cinquanta lire che egli paga come
ﬁtto di un fondo di cui dirige personalmente la coltivazione; il che sarebbe inammissibile.

77. Per il criterio del ﬁtto e delle pigioui, la legge si
esprime in modo che non basti, per avere diritto all'eletto—

nervi inscritti, nonostante la diminuzione d'imposta che

rato, il tenere un fondo rustico in affitto o l'occupare una

doveva essere conseguenza della stessa legge. E la vigente
legge elettorale, all’art. 116, dispone che coloro i quali
al tempo della promulgazione della legge 22 gennaio1882

casa per abitazione od una bottega ad uso del commercio;

sulle elezioni, trovavansi iscritti nelle liste elettorali, in
forza del disposto dell'art. 18 della legge sulla ricchezza

mobile del 23 giugno 1877, vi sono mantenuti ﬁnchè non
perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge
per l'esercizio dell'elettorato.
73. Le altre categorie di elettori per ragioni di censo
furono enunciate alla voce Elezioni politiche, n° 137;

qui non occorre che aggiungere qualche spiegazione.
Circa gli affittuari dei fondi rustici (art. 3, n° 2), quando

ma sia altresi necessario l'effettivo pagamento. E si ca-

pisce: quando fosse altrimenti, potrebbero assumersi couduzioni senza alcuna serietà e per l'unico obbiettivo della
iscrizione sulle liste.
78. Per la medesima ragione, non si è voluto che fosse

sufficiente il semplice fatto dell'affitto edel pagamento, e
si richiese invece che sia passato un certo tempo fra il
cominciamento della locazione e l'iscrizione; perocchè

l'alinea dell'articolo 4 dispone che per gli effetti di cui ai
numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la
data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei

ne dirigauo personalmente la coltivazione e paghino un

mesi almeno al tempo stabilito, alla Commissione comu-

annuo fitto non inferiore a lire 500, vuole la direzione
personale, perchè. e in questo modo che si ritrae il maggior
proﬁtto. Nè si può opporre che cosi non si tien conto di
coloro che assumono affitti per rimetterli poi ad altri, perché,
se questi si procurano in tal modo un reddito, sarà soggetto alla ricchezza mobile e darà diritto al voto se l'imposta per loro si eleverà alle dette lire 19.80.

nale, dall'articolo 27, per la revisione delle liste. Siccome
il termine ﬁssato da tale articolo a questa Commissione, è
il 15 febbraio, cosi gli atti e i contratti devono essere an-

74. La qualità di elettori nei conduttori di un fondo con
contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da
essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito

teriori al 15 agosto dell'anno precedente.
La legge parla di data certa, perchè questo è il vero modo
di assicurare che i sei mesi siano trascorsi. Quando poi si

abbia la data certa, e detto dal legislatore nell'art. 1327

del codice civile; per il quale la data delle scritture private
non e certa e computabile riguardo ai terzi, che dal giorno
in cui esse sono state trascritte o depositate nell'ufficio di

da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la

registro, dal giorno in cui t"- morto e posto nella ﬁsica im-

sovrimposta provinciale, e nei conduttori di un fondo con

possibilità colui o uno di coloro che le hanno sottoscritte,

contratto di fitto o canone pagabile in generi, oppure con
contratto misto di ﬁtto e di partecipazione al prodotto,
quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta

e dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è
comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli () d'inven-
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tario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti (1).

La legge vigente invece si limitò a sancire: le imposte

Veramente gli affitti possono farsi semplicemente con con-

dirette non sono computato per l'esercizio del diritto elet-

tratti verbali, ed in tal caso l'articolo 1327, se non (: applicabile direttamente, le e almeno per analogia.
L'atto di notorietà per se non potrà provare nè il contratto, nè la data certa, perchè l'atto o il contratto non

torale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle
prime operazioni della revisione (art. 11).

esso sia nullo: è semplicemente in questa condizione, che

Il legislatore ha voluto prendere maggiori cautele riguardo all'elettorato amministrativo ed ha disposto all'articolo 14 della legge comunale e provinciale, che i centri—
buenti di cui in tale articolo, debbano aver pagato la quota
di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi

non si può legalmente far valere se prima non viene regi-

e che la contribuzione proveniente da tasse conumali, deve

strato, e ciò anche per l'effetto della iscrizione sulle liste

essere giustiﬁcata con la prova del reale pagamento delle
tasse per l’anno precedente. E veramente ve ne era molto
maggior bisogno, essendo il censo per l'elezioui annninistrativo assai più basso che per le politiche.
Si noti che si parla unicamente di stabili; cosicchè non
rimane ﬁssato alcun termine per i redditi di ricchezza mobile. E ben vero che molto probabilmente non è stato
questo il pensiero del legislatore; tanto più che la frode è
più facile riguardo a tali redditi. Ma uopo e ricordare che
siamo in tema di restrizioni ai diritti, e che quindi ilimitì
non si devono estendere da caso a caso.

registrato non ha, per testuale disposizione dell'articolo 2
della legge sul registro, legale esistenza. Non e già che

elettorali, perchè altresì questo è un effetto giuridico.

79. Si doveva tenere pur conto dei titoli di rendita
pubblica, perchè ancor essi dànno ricchezza a chi ne e proprietario. Pertanto sono elettori, secondo l'art. 4, icitta-

dini che paghino imposte sopra titoli di rendita pubblica o
pareggiali alla rendita pubblica dello Stato.
Le rendite a cui intende riferirsi l'articolo, sono quella
del debito consolidato e le altre iscritte a parte nel Gran
Libro del debito pubblico e che comprendono i 27 debiti

pubblici, che erano a carico dei passati Governi della penisola. Si comprendono anche nelle rendite pubbliche gli
interessi di obbligazioni che non sono inscritto sul Gran

Quando si tratta di successione e di anticipazione di ore—
dità, allora non può più essere il caso di frode, e quindi la

Libro, ma vengono annninistrate dalla Direzione generale
del debito pubblico: si tratta delle obbligazioni per la fer-

possesso anteriore all‘annuale revisione (art. 11).

rovia Udine-Pontebba, per quella Savona-Acqui-Torino;

per quella Genova-Voltri e delle obbligazioni dei Canali
Cavour. Si annoverano anche, e dànno diritto all'elettorato,

le rendite dei debiti redimibili.
E da avvertire che la legge vigente non considera più,
come faceva quella passata, a parte il 'titolo della rendita

pubblica per favorirne i titolari ed i portatori afﬁnchè venisse più facdmente acquistata; essa la fa rientrare nel cri-

terio generale dell'imposta di lire 19.80.
Per lo scopo poi che la proprietà della rendita pubblica
attestasse una certa condizione di ricchezza nel titolare o
detentore, si e voluto che sia goduta da un determinato
tempo. Per ciò si è disposto che il tributo pagato sopra idetti

titoli di rendita non viene computato nel censo se quegli
che domanda l’iscrizione nelle liste, non giustiﬁca il possesso

legge, per sua disposizione esplicita, non richiede più il
81. La legge da norme sull'imputazione delle imposte,
che in parte furono dichiarato alla voce Elezioni politiche, n° 138.
Qui giova aggiungere che se vi sono servitù ed anche
ipoteche costituite sui fondi, esse non valgono a diminuire,
nel ﬁne dell'elettorato, la imposta che sui medesimi grava,
perchè la legge tace su ciò. Quid nel caso di anticresi‘?
Il creditore anticretico è su per giù nella condizione dell'usufruttuario e come, per _i ﬁni elettorali, a questo pro-

ﬁttano le imposte e non già al proprietario, cosi accadere
pur deve per il creditore anticretico. E ciò eziandio nel caso

che le imposte non sieno, per patto a di lui carico perchè
il godimento dell'immobile rimane sempre a favor suo.
82. Delle esenzioni d’imposta fu pure detto alla voce più
volte citata, n° 138. Non resta era che soggiungere che le

non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.
80. Per evitare inconvenienti, il legislatore avrebbe dovuto stabilire che l'imposta di lire 19.80, per dar diritto
all’iscrizione, avesse dovuto essere stata pagata qualche
tempo prima dell'annua revisione. Per vero e accaduto in
Inghilterra, nel Belgio ed anche in Italia, che si siano da

autorità competenti ad accertare anche in questo caso il
tributo sieno, non già le Commissioni elettorali, bensi quelle
che secondo la legge, devono stabilire le quote d'imposta

cittadini denunciati propri redditi all'unico ﬁne di ottenere

indivisi o da una società connnerciale, provvede l'art. 9

l'elettorato, che le denuncie siano state accettate e che poi
l'esattore non sia riuscito ad ottenere il pagamento ed abbia
dovuto annoverare le quote di imposta relative fra quelle
inesigibili.
Perciò, tanto in Inghilterra, come si è veduto, che nel

predetta.
In Inghilterra il legislatore ha temuto che sotto il pretesto di beni in comune,si ercassero elettori fittizi, e perciò
ha dichiarato che quando due o più persone sono proprie-

da pagarsi dai cittadini e che esse debbono procedere come
in tutti gli altri casi.
83. Riguardo alle imposte pagate dai proprietari di beni

nel modo che fu esposto al numero preindicalo della voce

Belgio, si richiese che il pagamento delle imposte abbia

tarie in comune di un immobile, solamente una di esse

preceduto di un tempo determinato la iscrizione ed analogznncnte nel progetto votato dalla nostra Camera dei depu-

abbia diritto all'iscrizione nelle liste elettorali. Ila tuttavia

tati, si diceva che le imposte dirette non fossero computato

comune in conseguenza di successione e del contratto di
matrimonio e quelli che sono associati per l'esercizio di un

per l'esercizio del diritto elettorale, se non fossero state
effettivamente pagate da sei mesi almeno prima che incominciassero le operazioni dell'annuale revisione.
(1) Sugli equipollenti per provare la data certa degli affitti ai '

eccettuato da questa esclusione coloro che abbiano beni in

commercio e di un'industria, ognuno dei quali ha diritto di
reclamare la qualità d'elettore (2).
(2) Franqueville, Le Gouocrn. et le Perl. britannz'qucs, Il,

..

ﬁni elettorali, v. Cassaz. Ilenia,

e. t:'/tergo (Legge, 1895, ti, p. 722).

! ottobre 1895, Canapa

333, Paris 1881.

DI RI'I‘TO ELETTORALE
In Italia per inconvenienti verificatisi, il Governo nel progetto del1894, aveva proposto, per l'elettorato amministrativo, che il censo pagato proiutliuiso non dovesse dare diritto
al voto se non quando provenisse dalla qualità di erede o

superasse le lire cinque di contribuzione per ogni censito.
84. Essendo l'elettorato un pubblico ufficio, non può di
regola essere ammessa la delegazione, e veramente a questo

principio si ottenne il nostro legislatore, ammettendo esso
solo la delegazione da parte della vedova, della moglie separata e del padre, come fu detto al n° 138 della voce
Elezioni politiche.

Come emerge da quanto fu ivi esposto in base all'articolo 12, i delegatari sono in condizione tale per cui proﬁttano più o meno dei beni che dànno luogo al censo
elettorale e quindi la eccezione è ammissibile. E si deve
avvertire che essaè più ristretta che sotto la legge del 1860;

la quale permetteva che un padre il quale avesse un censo
in uno o più collegi differenti dal proprio, potesse per essi
fare la delegazione, pur conservando egli il diritto al voto
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modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle
liste elettorali.
85. Fin qui ci siamo occupati del modo con cui vengono
regolate le basi della capacità e del censo, le quali veramente sono quelle che caratterizzano, presso di noi, l'elettorato. Ma è chiaro che il legislatore non poteva senz'altro
annnettere chi dell'uno o dell'altro titolo, ed anche di tutti
e due, fosse fornito. Infatti si e veduto che, anche col sistema del suffragio universale, si hanno non poche eccezioni
per cui l'elettorato si nega ad una parte considerevole di

individui. La legge adunque doveva, come ha fatto accanto
ai due titoli della capacità e del censo, porre e disciplinare
le cause di esclusione. E di esse dobbiamo ora trattare.
86. Per l'art. 1° non possente essere elettori gli stranieri ﬁnchè durano in tale condizione. Ciò è una conseguenza del carattere di ufficio pubblico che ha l'elettorato
e della regola che alle pubbliche funzioni non siano am-

nella propria circoscrizione.

messi coloro che non appartengono allo Stato. Gli interessi
devono essere curati da coloro cui spettano enon da estranei,
e d'altra parte può bene avvenire che esista opposizione fra

Ciò oggi non si può ritenere in alcuna guisa, perocchè
si dice chiaramente che egli può solo delegare il censo nel
proprio collegio, quando egli non possa e non voglia esercitare il diritto del voto.

ciò che riguarda il nostro paese e quello che riflette la
patria dello straniero.
Nell'articolo si parla di condizioni di nascita edi origine,
perchè la cittadinanza presso di noi non si acquista sempli-

Per la vedova e per la moglie separata dal marito, non
si applica il principio; nemo in «Hum plus juris trans/erre

cemente per il fatto di avere i natali nello Stato, ma altresi, e sopratutto, per la discendenza da padre e, non

potest quam ipse habet. Però non accade cosi per il padre
delogaute: se egli non può essere elettore perchè straniero,
analfabeta o colpito da indeguità morale, non può fare delegazione alcuna. Questo risulta chiaro dal secondo alinea

conoscendosì esso, da madre cittadina. Si ragiona del godi-

dell'art. 12 che parla di delegazione dell'esercizio del diritto elettorale; inoltre del proprio collegio e ancora di

delegazione che faccia nel caso che non possa esercitare il
diritto; il che presuppone che il diritto a lui spetti. L'ipotesi in cui non possa, si deve intendere nel senso di im-

mento dei diritti civili epolitici, enon già puramente della

cittadinanza, per esprimere che solo quel cittadino il quale
ha la cittadinanza che conferisce i maggiori diritti, possa
essere iscritto nelle liste elettorali. Dal che deriva che co-

loro. i quali divengono cittadini per via di semplice decreto
reale, come e disposto nell'art. 10 del codice civile, non
possono essere elettori.
Il legislatore tuttavia non poteva mai sancire che ba-

possibilità ﬁsica e non già di quella proveniente dalla mancanza in lui dei titoli necessari.

stasse la qualità di essere stato straniero per impedire in

Per le osservazioni fatto sul modo di esprimersi del

vi possono essere persone che passando da altro Stato al
nostro vogliano accomunare con questo le sorti e gli interessi loro, sinceramente e permanentemente, e quindi la

legislatore nell'art. 12, si deve anche ritenere che se il
padre abbia ragione all'elettorato per il censo e per la ca—
pacità, delegato quello, non possa ritenere l'elettorato per
se per la base della capacità. Per vero, la legge non parla

propriamente della delegazione del censo, bensi dell'esercizio del diritto di elettorato.

Il censo dei deleganti quando non sia sufficiente potrà
cumularsi con quello di cui per avventura siano provvisti i

delegatari ‘.’ La risposta deve essere certamente negativa nel

modo assoluto il godimento del diritto politico, imperocchè

patria anzichè temerne danno, abbia a sperarne, per le
prove avute, vantaggi e lustro. Epperò nell'articolo e detto
espressamente che la cittadinanza ottenuta per legge, come

fa godere qualsiasi altro diritto politico, cosi comunica
anche quello dell'elettorato: « i non italiani possono entrare
nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per

caso di delegazione da parte del padre, appunto perché lo

legge ».
87. Si è considerato che gli italiani i quali, come quelli

articolo 12, come si (" or era detto, ragiona di delegazione

delle provincie di Trento e di Trieste, appartengono a re-

dell‘esercizio del diritto di elettorato e non di quello del
censo. Quando invece si tratta della vedova e della moglie

gioni che non sono comprese nel territorio dello Stato, sono
verso di questo legati da un vincolo naturale; e perciò si

separata di corpo, sembrerebbe dalla lettura della legge, il

poteva riguardo a loro fare una eccezione alla massima che
la piccola naturalità non basti per accordare i diritti poli-

contrario, per la ragione che l'articolo dice che possono
essere eomputate le imposte dirette da loro pagate. illa allora vi sarebbe diversità di trattamento nei due casi di
delegazione e non si saprebbe per qual motivo. D'altra

parte non si può dire che nel caso della vedova e della
moglie soccorra per il cumulo lo spirito della legge,
perchè quando si tratta di censi che per se non sono suffi—
cienti, quello della vedova o della moglie separata, poco
giova ai ﬁgli ed ai generi.

tici. l’er questo si scrisse nello stesso art. 1°, come fu
detto alla voce Elezioni politiche (n° 132), che coloro
i quali, mi per nascita nè per origine, appartengono al
regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per de-

creto reale, e prestato giuramento di fedeltà al re.

Non si dispone che il giuramento debba essere anche di
osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato, come è

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione

detto nel menzionato art. 10 del codice civile; ma è cosa che

autenticata da notaio. Esse possono rivocarsi nello stesso

devesi sottintendere e comprendersi nel giuramento di
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fedeltà al re. perchè qui questi è preso nel senso di
rappresentante dello Stato e quindi di espressione delle sue
istituzioni.

Per italiani non appartenenti al regno, s'intendono quelli
che per nazionalità sono italiani, sebbene la regione loro
non entri fra quelle della nostra aggregazione polilica,cioè

è nn'amministrazione di rendite, nò una società d’affari;
esso importa esercizio di sovranità e l'elettorato, come sie
veduto, benché in relazione col privato interesse, (: princi-

palmente uno dei pubblici uffici, e secondo le norme di
questi si disciplina, ci pubblici uffici non si svolgono sulla
base del mandato. Anzi nella stessa materia del diritto elet-

del nostro Stato. Ma a quali fra essi ha voluto precisa-

torale, la legge dice espressamente che il voto non si può

mentc,coll'art. 1°, riferirsi il legislatore? Si fa la domamla,

dar per procura (art. 57).
89. La questione dunque sia nel determinare l'età ri—
chiesta. La legge, che fu in vigore fino al 1882, stabiliva
quella di 25 anni; in parecchi Stati anche oggi si domanda
qualche cosa di più che la semplice maggiorità, come per
gli elettori della Camera dei deputati nell'impero Germa-

perchè al proposito vi sono due correnti: secondo l'una di
esse si dovrebbe distinguere fra gli italiani sopradetti che
o hanno manifestato come i Nizzardi la loro volontà di
unirsi ad altro Stato, o almeno non abbiano fatto conoscere

di volersi aggregare al regno nostro, e relativamente ai
quali in Italia non vi siano aspirazioni perchè essi si stac-

chino dagli Stati a cui ora sono congiunti per venire a far
parte della patria comune. L'altra corrente interpreterebbe
la disposizione di legge nel senso di comprendervi tutti ce—

loro che per nazionalità sono italiani e non appartengono
allo Stato nostro.
Alla prima corrente hanno aderito la Corte d'appello di

nico, ove occorrono i24 anni compiuti. In questo senso si

potrebbe considerare l'importanza del voto e la difficoltà di
fornuu‘si un certo criterio circa l'amministrazione degli affari di un grande Stato. E si potrebbe aggiungere che la

cosa si presenta più difficile per lo stesso elettorato che
per la eleggibilità, per la ragione che per quello basta che
siano trascorsi gli anni onde senz'altro, si acquisti il diritto;

Torino ('I) e quella di Casale (2), e si basa appunto su quelle

mentre per sedere nel seno dell'assemblea, si deve otte-

considerazioni e su questo che il governo italiano non possa
riconoscere in migliore condizione degli altri stranieri,
quegli italiani che fanno parte di stati che l'Italia ha riconosciuto e coi quali vive in buoni rapporti.
Noi stiamo per l'altra tesi, perchè l'eccezione dell'arti-

nere in più il riconoscimento della capacità e delle allitudiui con un voto della maggioranza degli elettori.
La legge nostra si contenta dei 21 anno (art. 1), e non si

colo 1° non può avere il suo fondamento che sulla comu-

cose della patria e ne voglia un determinato indirizzo. D'al-

nanza delle aspirazioni e sul vincolo naturale, e non si può

tronde i voti suoi trovano un correttivo in quello dein anziani, ed inoltre accadrà non di rado che essa, prima di

fare la distinzione esposta perchè l'Italia, come gli altri
Stati, deve rispettare l'ordine esistente di cose, a meno che

non si voglia mettere in lotta e dichiarar guerra. Del resto

può condannare, perchè, dato il carattere dei governi rappresentativi, e bene che la gioventù si interessi presto delle

esercitare l‘ufficio suo, si consigli ed agisca coll'influenza
di persone di senno maturo. Dopo tutto giova non solo

essa non solo ha riconosciuto l'impero nastro-ungarica, ma

l'esempio di non pochi altri Stati, di cui si e parlato nel

ora vive in buoni rapporti con esso non meno che colla
Francia. colla Svizzera e coll'lnghilterra, altri paesi che

capo secondo, ma specialmente quelle dell'Inghilterra, in
cui lo sviluppo ﬁsico e mentale non si veriﬁca certamente

hanno il loro dominio su territori su cui si estende la nazio-

prima che presso di noi e tuttavia si è ritenuta come sufficiente l'età dei ventun anno.
In alcuni cantoni della Svizzera, per esempio in quelli

nalità italiana. Questo a noi sembra il vero modo di risolvere giuridicamente la questione.
Pertanto gli italiani a cui si accenna dall'art. 1° sono,

al Varo, del Canton Ticino e quello dei Grigioni nella Sviz-

di Vaud, del 'l'iciuo e di Basilea città, e in qualche Stato
si è disceso di più, giungendo ai venti e persino ai diciotto
anni; però in un paese vasto ed unitario come il nostro,

zera, dell‘Istria ﬁno al Quarnero, del Tirolo e della repubblica di San Marino.

chi non ha ancora la piena amministrazione delle cose sue,

Non sono invece italiani quelli che appartengono alla
Savoia, perchè essi sono da noi disgiunti ed uniti alla

non può pretendere una partecipazione alla gestione degli
affari dello Stato che formano un insieme di interessi non

Francia per territorio e per lingua._Nè si può dire che vale
la tradizione e l'avere acconumato le sorti loro colle nostre
e l'essere la loro regione stata culla della nostra dinastia.

solo suoi, bensi eziandio dei propri concittadini.
90. La nostra legge non permette l'iscrizione di chi non
sappia leggere e scrivere, e anche di questo fu opportu-

lmpcrocchè per tradizione erano associati al Piemonte piuttostochè all'Italia, e del resto questi vincoli sono assai deboli di fronte alla disgiunzione che portano seco la separa-

namente detto alla voce Elezioni politiche, n° 133.

secondo noi, quelli di Malta, della Corsica, di Nizza, fino

zione delle Alpi e la favella; la quale è per una coppia di

fortissime ragioni, uno dei fattori precipui della nazionalità,
e per la quale i Savoiardi hanno coltura, educazione e vita
intellettuale francese (3).
88. Un limite all'elettorato si doveva naturalmente trovare nell'età,giacchè nessuno vuol sostenere che si debbano

questa facilità all'ammissione sarebbe certamente soverchia :

Qui non si tratta che di allargare e illustrare.

E questa del saper leggere e scrivere una conseguenza di
due condizioni, che il voto ha presso di noi, di essere cioè
scrittoe segreto. illa, anche prescindendo da ciò, vi èsempre
motivo all'esclusione dein analfabeti. Infatti per una ipotesi molto spinta, si può immaginare che si acquistino
cognizioni e perﬁno una cultura vasta senza la necessità di

sapere scrivere ed altresì di sapere leggere. Senonchè è

chiamare alle urne i fanciulli o anche gli adolescenti. Si

questa cosa molto lontana dalla probabilità ed assai strana.

potrebbe solo con qualche parvenza di ragione dire che in
essi si riconosca il godimento del diritto e l'esercizio ne
venga aﬁidato ai loro legali rappresentanti. Ma lo Stato non

Nel corso normale delle cose, si può essere sicuri che la

(1) 30 settembre1870, N. N. (Riv. amm., 187-1,125).
(2) 30 giugno 1883, Brocchi (Giur. It., 1883, H, 459—460).

(3) Conforme Cass. Ilenia, 23 aprile 1896, Mace" (Legge,
1896, n, 114).

maggior parte degli analfabeti abbiano notizie molto ri-

strette di quanto riflette lo Stato ele pubbliche ammini-
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strazioni in genere e che nel periodo delle elezioni non
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domanda l'iscrizione, imperoccln': statuisce espressamente

abbiano agio di formarsi un criterio del programma e delle

l'art. 19: « Alla domanda si uniscono i documenti neces-

attitudini dei candidati in modo confacicnte ad emettere iui
voto illuminato e coscienzioso.

sari a provare che il richiedente possiede i requisiti per

In vari paesi a sufiragio universale, cioè in alcuni degli
Stati Uniti dell'America del Nord (1), si richiede la cettdizione del saper leggere e scrivere; negli altri a suffragio
universale, come nella stessa America, nella Svizzera, nel-

l'bnpero germanico ed altresi nella Francia, l'istruzione e
molto più sviluppata che da noi.
91. In via all'atto eccezionale vi possono esser tra noi
alcuni, ormai pochissimi, elettori analfabeti, eciò per il

seguente motivo: la legge elettorale del 1848 permetteva,
per alcune provincie, ed erano quelle della Sardegna, anche
l'iscrizione di chi non sapesse leggere e scrivere. Le leggi
successivo del 1850 e del 1860 imposero per tutte lo rogioni dello Stato il requisito di cui si discorre; ma vollero
rispettare la condizione di coloro che si trovavano iscritti,
quantunque essi, trattandosi di diritto politico, non potessero vantare diritti acquisiti. « Nelle provincie dove non è
stata finora richiesta la condizione del saper leggere e
scrivere, nulla sarà innovato ai diritti degli analfabeti,
che alla promulgazione di questa legge si troveranno inscritti sulle liste elettorali ». l‘e iniitò l'esempio la legge
attuale, che all'articolo 11 (3 dispone che coloro che al tempo
della promulgazione della legge 22 gennaio 1882, n° 593,
trovavansi iscritti sulle liste elettorali in forza.del disposto
del n° 3, capoverso, dell’art. 1° della legge elettorale del
'17 dicembre 1860, vi sono mantenuti finchè non perdano

alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per
l'esercizio dell'elettorato.
92. Il legislatore ha indicato un modo per provare esi—
stente la condizione del saper leggere e scrivere giacchè ha
scritto nell’ultimo alinea dell'articolo 18 che la domanda
che il cittadino fa per venire iscritto nelle liste elettorali,
debba essere da lui sottoscritta, e che nel caso in cui non

la possa sottoscrivere per fisico impedimento, sia tenuto
ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.
La legge dell'H luglio 1894 aveva, per la revisione
straordinaria di qttell'anno, domandato esplicitamente di
più, giacchè statuiva, nelle disposizioni transitorie, all'ar-

ticolo 13, che se, contro qualsiasi iscrizione già eseguita
nelle liste elettorali vi fosse stato reclatuo fondato sul motivo che l'iscritto non sapesse leggere scrivere, ed ove
questo requisito non risultasse dalle prove di cui all'articolo ‘19, la Commissione comunale avrebbe dovuto invitare

il cittadino, del quale si fosse impugnata l'iscrizione, a presentarsi davanti ad essa per scrivere e sottoscrivere una
protesta contro il reclamo. Se il reclamo si fosse presentato alla Commissione provinciale e qttesta l'avesse ritenuto
fondato, avrebbe dovuto invitare il cittadino contro la cui
iscrizione si fosse reclamato, a scrivere ed a sottoscrivere
la protesta davanti il pretore del rispettivo mandamento.
Ma non si deve intendere che la della prova, di cui nell'ultimo alinea dell'art. 18, sia definitiva e tanto meno
l'unica, perchè la Commissione comunale che ha da fare la
proposta, deve pure avere i mezzi necessari all’uopo. Questi
le saranno forniti dai documenti che deve presentare chi
(1) Nel Massachussets la legge elettorale dell‘8 giugno l892,
esige che l'elettore sappia leggere in inglese la costituzione e
scrivere il proprio nome.

essere elettore ». E la condizione del saper leggere e serivere risulterà senz'altro dalla presentazione dei documenti

per la grandissin‘ta parte dei titoli imlicati nel lungo elenco
di cui nell'art. 2.
bla per gli altri casi in cui il requisito non è sufficien—
temente provato, la Commissione comunale potrà far fare

l'esperimento alla sua presenza o davanti alla persona che
essa creda. Tanto più se si consideri che essa ha anche la
facoltà di procedere d'ufﬁcio e deve altresi fare le sue proposte sui reclami e sulle domande per cancellazione di
quelli che non si trovano più nelle condizioni richieste.
La Commissione provinciale invece non ha il medesimo
potere perché, per l'art. 34, pronunzia fondandosi esclusi-

vamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo
dalle parti e dalla Commissione comunale. Le ha solo per
le nuove iscrizioni che essa voglia fare e ciò in virtù dell'inciso per cui può inscrivere di ufficio coloro pei quali

risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.
Il potere spetta alla Corte d'appello (2) perchè per l'articolo 490 della procedura civile, a cui la legge elettorale
non deroga, in appello si può addivenire a nuove prove.
Si deve anche aggiungere, per la facoltà di cui si e discorso, che se non esistesse ueglienti sopradetti, non si

avrebbe modo di bene accertare la condizione dell'alfabetismo, poichè la semplice firma alla domanda di cui ttell’art. 18, non vale molto. A buon diritto la Connnissioue
senatoria osservava nella sua relazione: « Poiché il requisito generale assoluto, oltre il titolo speciale, per l'iscri-

zione nellc liste elettorali deve essere nel cittadino la
capacità di leggere e scrivere, sarebbe stato bene che all’ul—
timo paragrafo dell'art.18, ove si dice che la domanda
deve essere sottoscritta dal richiedente, si fosse detto invece

scritta e sottoscritta. Non è un grande sforzo la propria
sottoscrizione, e sel sa anche qualche elettore ignorante

d'alfabeto che, aggreppando talune imlicate. cifre numeriche, è riuscito con sua meraviglia a scrivere nella scheda

il proprio nome ed un altro nome desiderato » (3). E giova
anche la ragione che chi presentasse una domanda in cui
la ﬁrma non fosse stata veramente redatta da lui, non ca-

drebbe sotto la disposizione dell'art. 434 del codice penale
per i termini in cui esso è redatto.
Il cittadino iscritto nelle liste degli anni precedenti ha
per questo fatto e per il principio della permanenza delle liste,
in suo favore una semplice presunzione anche quando si
sia dovuto fare questione sul reqttisito dell'alfabelismo ed
essa sia stata risolta, magari dall'Autorità giudiziaria, il
pro' di lui. Infatti può senza fallo accadere che la condizione del saper leggere e scrivere sia prima esistita e poi
sia venuta meno.
Essa condizione non risulta provata dal fatto che si sappia
mettere in qualche modo insieme le lettere del proprio
nome e cognome, potendo ciò ottenersi con qualche sforzo
anche da chi non abbia alcuna nozione della lettura. Occorre invece che si sappia scrivere senza molta dillicoltà
qualunque nome che per sè non presenti ostacoli.
(2) Cass. Roma. 23 luglio 1895, ’I‘uri ed altri e. Commis—

sione elellorale di Bari; 9 luglio 1895, Inzolaco ed altri
0. Pubblico Ministero (Legge, 1895, II, 398, 506).

(3) Atti del Senato, doc., sess. 1892—94, 11. 251 A.

990

DlRl'l'T0 ELETTORALE

che essa abbia imposto il requisito per coloro che se lo pos-

che si renda omaggio completo alla personalità umana,
come esige la moderna civiltà. Noi applaudiamo al legis—

sono procurare nelle condizioni normali. Quindi il cieco,
che soddisfaccia alle altre condizioni, dovrà essere iscritto

zione di legale inferiorità in cui prima si trovava, e ci pare

93. La legge non ha parlato del cieco; però s'intende

e in quanto alla votazione, sarà il caso di applicare la

provvida disposizione dell'art. 05; per cui se l'elettore per
ﬁsica indisposizione notoria, e regolarmente dimostrata
all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, e
anuuesso a farla scrivere da iui altro elettore di sua conﬁdenza. E ben vero che in questo modo si ﬁnisce col concedere più ai ciechi che agli altri e che sembrerebbe perciò

miglior partito richiedere loro una istruzione quale in generale si può avere col semplice saper leggere e scrivere.

Senouchè questo darebbe luogo a dubbi, a controversie e
ad incertezze, nelle Commissioni stabilite per la revisione
delle liste e quindi è meglio ritenere addirittura che la
legge abbia imposto il requisito semplicemente per coloro
che si trovano nelle condizioni normali (n. 99).
Va senz'altro da sè che, a maggior ragione, dovranno
iscriversi i ciechi che sappiano scrivere.
ll ragionamento che abbiamo fatto conduce alla conseguenza che non si possa escludere dall'elettorato per la
ragione che non sappiano scrivere, coloro che siano privi
delle mani o le abbiano in condizioni poco atte alla scrittura. Ci sembra che ciò trovi un appoggio nel citato modo

generale con cui si esprime l'art. (55. Allora evidentemente
sarà solo il caso di domandare che si sappia leggere.
94. Sono anche escluse le donne: veramente di ciò non
e. parola nè nella legge elettorale, nè in altra, ma è principio del nostro diritto pubblico che il sesso gentile non sia
ammesso alle pubbliche cariche ed uffici. Infatti quando si ,
volle stabilire qualche eccezione a questa norma, fu neces-

sità sancirla, come si fece colla legge del dicembre 1877
per cui le donne possono fungere da testimoni nei pubblici
atti. Ed e sempre pel medesimo motivo che esse, pur po-

tendo, per esplicita disposizione del regolamento universitario, frequentare i corsi delle diverse facoltà ed ottenervi

latore che ha tolto la cotnpagna dell'uomo a quella condiche abbia operato saggiamente anche quando non ha creduto ammetterla al godimento dei diritti politici.
Non diciamo che le liste elettorali si sarebbero aumen—
tate a favore di tutti i partiti e che quindi la iscrizione

sarebbe stata cosa indifferente ed a nulla avrebbe giovato;
lmpcrocchè ha sempre molto peso l'argomento della tutela

e gnarentigia per le diverse classi sociali ed è sempre vero
che i vari interessi trovano la loro naturale e pit'i idonea
espressione in coloro a cui appartengono. Inoltre e sempre

un prezioso acquisto quello di nuovi elementi sani e capaci
aggregati al corpo elettorale.

Senonchè il sesso femminile, preso nel suo complesso,
non ha quella robustezza di carattere, quell’energia mentale, l'agio necessario e tutte quelle attitudini alla trattazione degli affari dello Stato che si riscontrano nell'uomo.
Possono trovarsi donne d'intelligenza elevata, versate nelle

scienze ed anche atte alla direzione del governo diun grande
Stato; però qtteste formano l'eccezione che nulla toglie a
quella condizione di minore capacità che, nel tema di cui

discorriamo, il sesso debole presenta di fronte all'altro.

Intanto la pubblica opinione non si mostra favorevole a
chiamare il gentil sesso al suffragio e i migliori elementi
in esso non ,ne sentono e tanto meno ne manifestano il
desiderio. Conseguenza di ciò sarebbe che, accordato il

voto. ne profitterebbero solo le donne meno preparate e
gli elementi di eSse meno sani. E per superare l'ostacolo
della ritrosia in non poche di accedere personalmente alle“

urne, non si potrebbe stabilire che i voti si raccogliessero
a domicilio perchè ciò sarebbe fonte di inconvenienti ed
osterebbe alla spontaneità e sincerità del suffragio.
Sopratutto a noi sembra non doversi procedere all’ammissione perclu‘: tutto in natura ha un ordine ed ognuno
deve rhnanere nella propria sfera d'azione. Ora la donna

le lauree relative, non possono poi, secomlo la giurisprudenza imperante, venìre iscritte nel collegio degli avvocati
ed in quello dei procuratori e patrocinare dinanzi ai tribu-

è destinata alle cure della famiglia, ad allevare ed educare

nali. E bensi vero che il legislatore nell'ammettere ai pubblici uffici, usa espressioni larghe e generalissimo per cui
sembrerebbe doversi l'ammissione estendere anche alle
donne, ma il diritto riguardo ad esse, e finora stato per
l'esclusione e quindi quelle espressioni non si possono

l'avvenire all'operosità, all'abuegazione ed altresi all'eroismo

intendere a favor loro.

lla bene provveduto la legge col non aver voluto dichiararne l'ammissione? A prima giunta parrebbe che no; im-

la prole e ad infomlerle quell'amore e devozione alla patria
che ne informerauno poi il carattere e la inciteranno nel—
ed al sacriﬁcio di se stessa. In questo la missione della

donna si connette colle pubbliche istituzioni e può contribuire potentemente a consolidarle ed a provvedere al
pubblico bene.

95. Una esclusione riguardo alla quale si è facilmente
d'accordo, e quella degli indegni per gravi reati da essi

commessi. Infatti non potrebbero lamentare che cosi i loro

perocchè non sono pochi i valorosi ingegni che vollero le

interessi rimangano trascurati, dal momento che essi, par-

donne elettrici e basterebbe farei nomi del Romagnosi e

tecipando all'esercizio della sovranità, tratterebbero, insieme ai loro, anche gli affari dei concittadini. E ciò non

dello Stuart Mill. D’altra parte ancor esse hanno interesse

al buon andamento della cosa pubblica, ed inoltre diritti

puossi ammettere per la grave offesa da loro recata alle

propri da far valere. Nè manca loro la necessaria capacità

sero nelle scienze ed altresi nel reggimento degli Stati. Le

patrie istituzioni e leggi e perchè in tale stato di cose non
sono in grado di avere la pubblica ﬁducia.
Il nostro legislatore disciplinò questa esclusione nell'articolo 96 del vigente testo unico per le elezioni politiche.
Per esso incorrono nella perdita della qualità di elettore e

donne sono in vari paesi ammesse a partecipare alle am-

del diritto a chiederne il riconoscimento: 1° i condannati

ministrazioni locali; in Austria anzi godono del diritto
politico quelle che appartengono alla curia della grande
proprietà, e non ha guarì uno dei nuovi Stati della grande

alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pub-

Repubblica americana lo chiamava alla elezione dei depu-

pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di

tati, alla pari dell'altro sesso. In questo modo solo sembra

oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di

la quale del resto è assai limitata, bastando una istruzione
molto elementare. di cui non si vede motivo, perchè non
si possano ancor esse munire. E poi molte donne si distin—

blici ufﬁci e a quelle della reclusione e della detenzione
per un tempo maggiore di cinque attui ; 2° i condannati a
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ﬁducia, e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo

Per alcune categorie di reati, la legge non va tanto oltre

del codice penale, qualunque specie di falso. falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon co-

da statuire addirittura la perdita del diritto di elettorato,

stutne, seeonth la cessata legislazione penale; 3°i con-

dannati per reati che secondo il vigente codice penale,
corrispondono a quelli contemplati ttel numero precedente.
La legge intende accennare non solo alla condanna delle
Corti e tribunali ordinari, ma altresi a quelle dei tribunali

militari nella loro giurisdizione normale ed altresi, secondo
la giurisprudenza, in quella speciale esercitata durante lo
stato d'assedio, perchè, nel diritto nostro imperante, sono

ma, per la minore loro gravità, si limita a stabilirne la sospettsione per un termitte più o meno lttngo, come, ad es.,
fa nella stessa legge sulle elezioni (art. 113).
96.1n alcune legislazioni si e pifi severi che nella nostra,

perché vengono esclusi i funzionari sospesi ﬁnchè dura
questo provvedimento, quelli revocati per un certo periodo
dopo la revoca. i cittadini sotto procedimento penale per
grave reato, i detenuti in carcere per espiazione di pena.

Ma è uopo avvertire che tali esclusioni potrebbero dare al
Governo tuodo di commettere abusi e d'altra parte i citta—

in questa condizione di cose ammessi i tribunali militari.
Non si fa eccezione per i condannati politici, perchè la

dini itt tali condizioni non sono ancora legalmente convinti

lettera della legge non distingue e perchè non si può presumere che abbia la pubblica ﬁducia chi ha mostrato di

di reati per i quali debbano loro negarsi i diritti politici,
ed intanto essi non sono che pochi nel grande tuttuero degli

essere ostile alle istituzioni nazionali, e d'altronde sarebbe
assurdo che prendesse parte al loro svolgimento chi mira
ad abbatterle. L'esclusione continua anche quando sia intervenuta la grazia sovrana, perchè questa, come e noto,
diminuisce o toglie la pena, ma lascia intatti gli altri effetti
della condantta.

elettori. Coloro poi che si trovano in carcere sono per ciò

L‘antnistia toglie, oltre la pena, anche l'azione, e ciò va

da sè ﬁno a quando non vi sia stata tttta setttenza passata
in cosa giudicata. Intervenuta qttesta, l'amnistia si limita
alla pena; imperocehè la sentcttza ha accertata legalmente
una condizione di cose che non può più mutarsi: nella

specie. postochù si escltule dall'elettorato chi abbia conttnesso certi reati perchè per essi si deve ritenere mancata
la pubblica ﬁducia,

ne discende che, anche avvenuta

l'atttnistia. la base della pubblica ﬁducia rimanga sempre

scossa. E a quest'ordine di idee corrisponde il diritto positivo perchè l'articolo 80 del codice penale non dice già
che l‘antnistia tolga tutti gli effetti della condanna, ma
semplicemente quelli penali. Quindi l'amnistia, quando
interviene dopo che la condanna sia passata in cosa giudicata, non libera dalla incapacità all'elettorato.
Diversamente accade per la riabilitazione, ed e esplicitamente sancito nello stesso art. 96. Può bene accadere che
il colpevole si ravveda e dia prova di essersi tuutato in buon

stesso nella condizione di non potere esercitare il loro diritto perchè il voto si da nella sezione e non è ammessa la
procura.
97. ll legislatore non vuole neppure l’iscrizione degli
oziosi e dei vagabondi. e con ragione perchè chi non ha
mezzi di provvedere al proprio sostentamento e non si da
al lavoro, non e in condizione di esercitare il proprio diritto con libertà, ed invece è esposto e facilmente guadagnato da altri con mezzi dalla legge condannati.
Senonehè era mestieri l'accerlare legalmente faziosità
ed il vagabondaggio agli scopi dell'esclusione, epperò ttel—
l'art. 97 si disse: sono incapaci di esercitare il diritto di
elettore coloro i quali furono condannati pel reato di ozio-

sità e vagabondaggio.
Questa disposizione fece sorgere la questione se gli
ammoniti a tenore della legge di ptibblica sicurezza ne
rimanessero colpiti, e non pochi scrittori ed anche tttolte
Corti (1) andarono nella sentenza affermativa. Per vero il

fatto di qttel provvedimento, dintostra che chi vi è sottomesso, e ritenuto in condizione di pericolo per la società

ed il pericolo ha la sua base nella mancanza di mezzi per
il sostentamento.

cittadino. Allora, come scompariscono, a termini del codice

Ma devesi avere riguardo alle espressioni della legge e
risolvere il dubbio giuridicamente. Ora nell'articolo si parla

di procedura penale dal quale la riabilitazione viene rego-

di cottdanua e di reato, e la cotulattna si ha semplicemente

lata, le diverse incapacità tratte seco dal reato, cosi cader
pur deve qttella relativa ai diritti politici.
Il legislatore inglese è molto più largo di fronte ai cott—
la pena, si sieno tuessi in piena regola di fronte alla società
e quindi non li ritiene più incapaci eli atntttclte, come
tutti gli altri cittadini, all'elettorato. Questo, a parere

quando vi sia stato un regolare procedintento gittdiziario
colle garanzie relative. L'antmouizione invece si concedeva,
sotto l'impero della passata legge di pttbblica sicurezza,
senza le solennità che la legge prescrive pei procedimenti
penali: non interveniva il pubblico ministero, mancava il
patrocinio del dil't isole e non vi era reclatno e neppure si
ammetteva il ricorso in cassazione. La legge vigente e

nostro, è un otuaggio esagerato alla libertà ittdividuale.

tnolto pit't liberale perchè nell'art. 94 e nei seguenti, sta-

dannàti, perchè considera che, una volta che abbiano espiata

bilisce normeaflincltè le pubbliclte esigenze siano conciliate

lmpcrocchè, quando il delinquente abbia sofferto il castigo,
ha compiuto quanto lo Stato richiedeva per il ristabilimento
dell'ordine giuridico da lui perturbalo, ma coll'espiazione
non si è ancora posto pienamente nella condizione di coloro
che delitti tttai non commisero. ln qttesli può riposare la
pubblica ﬁducia, e non ttel cottdannato, che col misfatto ha
dimostrato di non saper rispettare i diritti tlei propri cett-

quando venga richiesto, pronuncia non più il pretore, ma

cittadini e quelli della società. Giova sempre ricordare che
coll’elettorato si provvede non solo all'interesse di chi vota,
ma a qttello di ttttti, che si tratta di un pubblico ufficio e

si sente e non si agisce sull'istanza del pubblico ntinistero,

colla ttecessaria ttttela della libertà dei privati: vengono
stabiliti termini, si amtnette il tuiuistero del difensore

il presidente del tribunale ed è conceduto il diritto tlel
reclatuo. Con ttttto qttcsto però non cambia ancora la natura del procedimento che è sempre amministrativo e non

giudiziario, e basta a provarlo la considerazione che non

che per qttesto si esigono le condizioni di idoneità, fra cui

ma semplicemente coll'itttervento dell'ufficio di pubblica
sicurezza e che non è ammesso alettn reclamo dalla pro-

principalissinta quella della moralità.

nuncia del consigliere d'appello delegato ed inoltre il fatto

(1 ) Cass. Roma, 21 febbraio 1883 , P. M. in c. Berardi/telli (Foro Il,, 1883, I, 210; Legge, 1883, i, 361).
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che l'anunonizione, com'è d’altronde ben giusto, non ha la

in qttesta condizione, non hanno neppure l'amministra-

nota della irrevocabililà, la qttale caratterizza le sentenze.

zione dei propri beni e non possono prctetnlere di partecipare all'esercizio della sovranità e di attttninistrare cosl

Considerazioni analoglte si devono fare per l'espressione

di reato, che & titi fatto colpito dalla legge perchè ritenuto
dannoso alla società e dichiarato per tttezzo di regolare
procedimento. L'amntonizione invece è un semplice prov-

gli affari della consociazione politica. Lo stato di fallintento
cessa quando il fallito abbia pagato intierautettte i suoi
creditori perchè in tal caso, secondo l'art. 816 del co-

vedimento di polizia e per il qttale si mira ad itnpedire

dice comm., può ottenere dal tribunale, la cancellazione

reati. L'intervento del presidente del tribunale non gli

del suo nome dall'albo dei falliti. Gessa anche col concordato, giacchè, come dispone l'art. 841, tostocltò la
sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione od appello, cessa lo stato di falli—

muta natura, perchè con esso si è voluto solo mirare ad

una garantia di più.

Colla passata legge di pubblica sicurezza, il non ant—
ntettere gli ammoniti poteva essere un'artua nelle tnani
del Governo per l'esclusione degli avversari dalle liste ed
auclte per impedire l'accesso alla camera (l'individualità
temute. essendo l'incapacità stabilita dall'articolo anche

mento, e con esso cessatto le funzioni del curatore e della

delegazione dei creditori.
Questi sono i due soli modi, e la cessazione delle operazioni del fallimento non farebbe cessare lo stato di esso,

per la eleggibilità. E tutto ciò per il motivo che il gittdice
pronunciante l' ammonizione era qttello di mandamento,
che non è protetto dal presidio della inamovibilità.
Colla legge imperante, il pericolo per le considerazioni

essendo lo stesso codice di comutercio che, all'art. 817,
dice come rimanga sentpre integra rispetto al fallito, la
dichiarazione di fallimento (2).

dianzi fatte, e minore, ma non cessato, non avendo il pro-

del 17 dicembre 1800, che nell'art. 104 dichiarava in-

cedimento ttttte le guarentigie delle processore giudiziarie.

capaci « colore che sono in uno stato di fallimento dicltiarato » e pertattto anche quelli che avevano ottenttto
il concordato. Tale maggiore incapacità, come e ovvio,
non s'applicò più, dopo la legge vigente, neppure a quelli
che avevano pritna di essa ottettttto il concordato (3).

Quindi per tioi gli oziosi ed i vagabondi sono esclusi

dalle liste elettorali semplicemente quando abbiano contravvenuto all'amn’tonizione e per questo siano stati cettdannati (1). Per coloro invece i quali adottano la tesi
cotttraria, l'esclusione contincia coll'ammonizione.

Il legislatore non ha voluto essere severo. perchè l'am—
monito può mettersi sulla retta strada, darsi a stabile lavoro e procurarsi onesti e congrui tnezzi di sostentamento.

Pertanto nel capov. dell'articolo sancì che l'incapacità cessa
titi anno dopo espiata la pena. Il qttale per la nostra tesi.

decorre dalla pena inflitta per la contravvenzione; per la
tesi degli avversari invece contincia dall'epoca in cui cessa
l'ammonizioue. A questo proposito conviene avvertire che,
per l'articolo 108 della legge di pubblica sicurezza, l'aut-

monizione cessa di pien diritto allo scadere del bienttio
dal giorno dell'ordinanza con cui venne inflitta l'ammonizioue, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato

La legge vigente fu per il fallito più larga che qttella

99. Non e d'uopo fare alcttna considerazione sull'esclusione, di cui nel ntedesinto articolo, di coloro che sono

in istato d'ittterdizione o inabilitazione per infermità di
tttetttc. Noi ci litttitianto a rinviare alle disposizioni relative del codice civile e di quello di procedura e a fare
avvertire che l'incapacità ha per condizione l'infermità

di mente e che quindi non rituaugono esclusii prodighi,
i ciechi ed i sordo-muti, quantunque i prodighi possano
essere ittttbilitati ed i sordo-muti ed i cieclti dalla nascita
si repnfino, quando abbiano raggiunto l'età maggiore ittu—

bilitati, a termini degli articoli 339 e 310 del codice civile.
.100. Il legislatore ha anche saggiamente provveduto

condanmt per delitti o per contravvenzione alla ammonizione. Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio tlecorre dal giorno del compiuteuto della pena. E per l'articolo 109 il presidenteo il giudice delegato, sulla domanda

coll'esclndcre, come htt fatto nello stesso articolo, coloro
che sono ricoverati ttegli ospizi di carità e quelli che sono
abitualmente a carico degli istituti di pttbblica beneﬁcenza
o delle congregazioni di carità. Tutti costoro, ittfatti, non
si trovano in istato di libertà di decisione riguardo al voto,

dell’ammonilo, inteso il capo dell'ttllicio di pttbblica si-

perchè dipendono da altri per la sodddisl'azione di un bisogno

curezza, o sulla proposta di quest'ultimo, può revocare
l'tt ittflitta.
Il legislatore non perntette neppure l'iscrizione dei con-

imprescindibile, quale e quello del proprio sostentamento.
Il legislatore però non si e volttto troppo spingere ed
ha posto come estremi per l'esclusione, il fatto che il colpito viva a carico della pubblica beneﬁcenza e che ciò

dannati per tnendicità. Ill qttesla materia si deve essere

abbia il carattere della abitualità. Quindi l'esclusione non

concordi sulla disposizione stessa, perchè il mendico non
e in istato di esercitare bene il diritto elettorale, e sulla

vige in casi in cui si potrebbe vcratuente dubitare dell'indipetulettza dell'elettore per sussidi ricevuti dalle cottgregaziotti di carità o dagli altri istituti.
Non vi e aletta dttbbio che l’incapacità non sussista
quando si tratta di sussidi ricevuti in casi straordinari,
ed anche quando si tratta di soccorsi nell'evento di tttalattia; perchè l'abitualità deve intendersi in relazione a
tutti i bisogni degli individui e non già semplicentente a
quelli di una determinata specie, e perclu'e chi riceve sussidio in caso di malattia ed anche si veda in tutto prov-

l’ammonizioue quando sieno cessate le cause per le quali

interpretazione, giacchè nella materia non vi e l'ammoni-

zione e quindi l'esclusione cotttincia dalla pronuncia della
pena avvettuta col cottsueto regolare procedimento giudi-

ziario e termina coll'attno cottsecutivo alla espiazione della
pena tnedesitna.
98. La legge non attttttette neppure fra gli elettori i
connnercianti falliti ﬁnchè duri lo stato di fallitttettto (articolo 98). E se ne capisce il motivo: coloro che si trovano
(1) In senso conforme, App. Rologna, 'Il maggio 1883, l’ani::icri (Giuriapr. H., XXXV, il, 283—288); Appello l’arma,
22 settembre l882, l'. M. inc. Panizzieri (Foro It., 1882,

1, 952); App. Ancona, 22 agosto 1883 (Id., p. 653-600).

(2) Cass. Roma, 22 agosto 1899, Valli e. Ulivi (Lcygc,
1899, it, 1436).
(3) Consiglio di Stato, 6 aprile 1883; App. Venezia, 21 agosto
1883, Bianchi (Legge, 1883, I, 574; Il, 522).
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veduto da altri per la cura, non sr può dire che viva a
carico di altri, come ricltiede la legge onde si possa ap-
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mento da parte del Governo. Se poi i suffragi si racco-

Anzi si deve andare più oltre: attche quando si ricevatto dalla pubblica beneﬁcenza soccorsi, non per un solo,

gliessero nei quartieri, vi sarebbe ogni tnotivo a paventare
della libertà di essi, perchè deposti alla presenza dei superiori. In ogni caso il vincolo dell'obbedienza militare è
troppo stretto perchè si possa stare tranquilli—, che i voti

ma per vari bisogni, non si può parlare (l‘incapacità, se

dipendano da spontanea e libera decisione di chi li deve

il sussidiato non è. provveduto in ttttto, o almeno in modo

dare.

plicare l'esclusione (1).

principale, di quanto gli occorre per la propria sussi-

Questi motivi non valgono nel medesimo modo per gli

stenza (2); impet‘occltt't, ﬁno a quando ciò non si veriﬁca,

ufﬁciali, che sono protetti con notevoli guarentigie nella
loro carriera, e quindi si capisce come l'esclttsioue non

non si può dire che egli viva a carico della pttbblica beneﬁcenza. D'altra parte non basterebbe, per l'esclusione,
la condizione di trovarsi in qualche periodo anche in ttttto
a carico della pubblica carità, giacché la legge vuole ancora
che questa condizione continui o, come essa si esprime,
sia abituale.
Né a tutto questo si può opporre qttanto sta scritto
ttell'at‘t. 25. Prima del 15 dicetnbre, gli istituti di bene-

ficenza e le congregazioni di carità debbono spedire all’ufficio contttuale, per gli effetti dell'art. 98, l'elenco
degli individui abilualmeute soccorsi durante l'attno pre-

sia stata per loro sattcita. Si deve anche aggittttgere che
per essi avrebbe avuto una lttnga durata e per non pochi
sarebbe stata perpetua, mentrecltè per i sottufficiali e sol-

dati, di sua natura non è che tetnporanea.
La legge aggiunge che la disposizione dell'articolo 14
si applica pttre agli individui appartenenti a corpi organiz-

zati per servizio dello Stato, delle provincie e dei Comtttti.
Per vero esistono i medesimi motivi e sopratutto quello
della stretta dipendenza dai superiori.
In questo caso la legge non parla più di sotto ufficiali e

cedente. Qtti si indi ‘a ancora la condizione dell'abitualità,

soldati, ma, concorrcmlo i medesinti motivi, noi ritcttianto

e non più quella del vivere a carico, parlandosi solo di

che ad essi soli si riferisca la sospensione dal diritto elettorale anche perchè le disposizioni restrittive si devono ittterpretare in favore della libertà. Pertanto la sospettsioue
non si dovrà intendere per gli ufficiali di tali corpi.
Naturalmente sarà necessaria l'esistenza di un corpo or-

sussidi ricevuti. Veramente il legislatore avrebbe dovuto
essere esatto, ma purtroppo non è questo il primo caso

in cui esso tttanca di precisione e ne abbiamo vedttto titi
esempio altresi nella legge attuale. Itttanto l'art. 25 non
può contenere nè una modiﬁcazione, né una interpreta- ganizzato, e non basteranno a questo scopo due o tre indizione autentica dell'art. 98, perchè è esso stesso che a .vidui. I corpi poi dovranno appartenere agli enti sopra
questo articolo rinvia, e se il legislatore avesse avuto il indicati, e quelli a servizio di privati, nuclte se abbiano titi
il pensiero di modiﬁcare o d'interpretare, l'avrebbe do- ordinamento simile al militare, si dovranno ritenere non
vttto esprimere chiaramente. Vorrà dire che le Commis- compresi.
sioni e l'Autorità giudiziaria competente esatuinerattno
Nel caso di entrate date in appalto, si deve sempre ritequali fra coloro che sono indicati nell'elenco dei sussidiati,
nere che le guardie daziarie sieno a servizio dell'ente pitbsi trovano nelle condizioni dell'art. 98.
blico e non del privato appaltatore, perchè l'opera loro in
“È vero che si hanno paesi in cui si e rigorosi: in Sas— deﬁnitiva è sempre per l'ente pubblico, ed è perciò che
sonia la legge del 27 marzo 1896 esclttde coloro che ri- esse procedono coi privilegi ﬁscali quantunque si tratti di
cevono soccorsi dalla pttbblica beneﬁcenza o che ne abbiano appalto (3).
102. Riguardo alle diverse categorie di esclusi da noi
ricevuto durante l'anno che ha precedttto l'elezione. E pur
vero che colui dal qttale presso di noi parti l'iniziativa esposte, occorre fare tttta distinzione: le condizioni tlelltt
della disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 98, cittadinanza. dell’età e del saper leggere e scrivere, come
tendeva a non ammettere chi fosse semplicetnente sussidiato, ma per i motivi sopra esposti si deve ritenere che

qttelle dei titoli per capacità o per censo, devono provarsi

il nostro legislatore non abbia voluto segttire tale tendenza.

ratnettte dall'articolo 19. Alla dontanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i

101. La legge, all’articolo 14, prescrive che i sott'ufﬁciali e i soldati dell'esercito e dell‘armata nazionale, non
possono esercitare il diritto elettorale ﬁnchè si trovano
sotto le armi. Questo divieto, di cui è stata fatta mettzionc
alla voce Elezioni politiche, n° 111, esige qualche spiegazione.
Esso trova la sua ragione d'essere in diverse conside—
razioni. Anzitutto tutto non si saprebbe dove far votarei
sott'uf'ficiali e i soldati, perchè se si inviassero ai luoghi
di domicilio o residenza delle loro famiglie, l'esercito si

disorganizzcrebbe nel momento delle elezioni generali che
presso di noi avvengano nel medesimo giorno e nelle stesse
ore in ttttto il territorio dello Stato. Se si facessero votat‘e
ttel luogo di residenza del reggimento e nei tncdesitni locali

in cui convengono gli altri cittadini, il loro intervento
potrebbe ritenersi come atto d'influenza e di costringi-

da colui che domanda l'iscrizione, poichè ciò risulta cltia-

requisiti per essere elettore. Invece per le altre condizioni,

di cui discorremmo ai nn. 94-100, non occorre fare la

prova negativa spettando ciò a chi voglia inqmgnare l'iscrizione. Nè gioverebbe opporre come l'elettorato sia un pubblico ufficio, e quindi chi vi aspiri debba dimostrare di
soddisfare ad ogni e qualunque requisito, e che sarebbe
cosa troppo incommoda per le autorità preposte alla revisione delle liste, l'accertare per ogni richiedente se egli sia
caduto in qualche caso d'indegttità. lmpcrocchè non edotto

che per ogni pubblico ufﬁcio, l'aspirante debba dare la
prova negativa di non esserne indegno; anzi la pratica è

in senso contrario. E poi anche per gli elettori sarebbe
cosa molesta il dover presentare i titoli attestanti di non
trovarsi essi nell'incapacità prevista. Da ultimo giova ed ha
molto peso la considerazione che il pubblico ministero, per

(1) Cass. Roma, l3 agosto 1895, Basia ed altri e. Barbcst'no (Legge, 1895, il, 51.2).

(2) Cass. Retna, 17 settembre 1895, Bianchi c. Corum. elettorale di Bologna (Ley/ye, 1895, it, 6.50).
(3) Iti senso conforme Cass. Roma, 17 settembre 1895, Russo ed altri C. Porto ed altri (Legge, 1805, il, 613).
12501c1-3510 tramano, Vol. [X, Parte 2“.

994

DIRITTO ELETTORALE —— DIRITTO FINANZIARIO

l'articolo 32 della legge, assiste ai lavori della Commissione provinciale, può fttre le sue osservazioni e dalle decisioni di essa ricorrere alla Corte d'appello. Vi è dunque
un modo’ed un pubblico ufficiale per investigare se tttlte

le condizioni dalla legge volute. siano state soddisfatte (1).
Tutt'al più potrebbe atnmcttersi nel cittadino l'obbligo,
quando si reclantasse contro la sua iscrizione, e sorgesse

presso le Commissioni e la Corte d'appello, un ragionevole
dubbio che egli sia incorso in qualche caso (l'incapacità (2).
lmpcrocchè la capacità è la regola e quindi la presunzione
legale, e l'incapacità l'eccezione.
103. Va da sè che le cause d'esclusione sieno solatnettte

fetto, se non quando l'elettore dimostri in pari tetnpo di
avere rinunciato all'attuale domicilio politico, con altra di-

cltiarazione fatta al sindaco tlel Comttne che abbattdona
(art. 13) ».

La condizione di ttna certa durata del nuovo domicilio o
residenza, per il cambiamento del collegio, in altre legisla-

zioni fu richiesta nel ﬁne di togliere dal corpo elettorale
gli strati inferiori della società, i quali più di ogni altro e
per la ricerca del lavoro, sono soggetti a mutamenti di sog—
giorno. Cosi fece la legge francese del 1849, che richiese
per la variazione, la dttrata della residenza per tre anni,

ritenendosi qttesto un mezzo onde ovviare agli inconvenienti

qttelle indicate, e che non si possano ritenere incapaci—i
cittadini per altri tnotivi, e in ispecie per la loro condotta,

del suffragio universale da essa adottato (n. 20, ("5).

come ebbe a decidere la Cassazione di Roma (3) correg-

sato sulla ragione sopra esposta, e non già Stil ntotivo di

gemlo l’errore nel quale, al proposito, era cadttta la Corte
di tncrito. Per le cose dette, infatti, l'elettorato e un di-

Presso di noi però il requisito dei sei mesi e solo ha-

limiti che la legge abbia posti, ed altri non se ne possano

diminuire nelle classi inferiori il numero degli iscritti e
dei votanti.
La dichiarazione deve essere presentata prima del gennaio, appunto perchè. la legge dice che la si debba far

aggittngere da chi la debba far osservare ed applicare, e

avere anteriormente all'antutale revisione. e qttesta, per il

non vale la massima vigente per i pubblici uffici in gette-

cotnbinato disposto degli articoli 17 e 23, comincia col—
l’anno solare.
La legge non dice più come ttell'articolo 11: « anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione »; ma
l'espressione da essa adoperata nell'articolo 13 equivale a

ritto e quindi deve ritenersi circondato unicamente da quei

rale, per cui si ricltiede la buona condotta. Ciò poi risulta
dal testo della legge, intperocchè essa pone le condizioni
per l'elettorato e dice che occorrono i requisiti detertninati
dai vari suoi articoli. Quando dunque alle sue condizioni si
obbedisce e non si è in alcun caso d'incapacità, il diritto
all'iscrizione non può venir negato.

104. Il legislatore doveva stabilire un collegio determinato in cui l'elettore esercitasse il proprio diritto, perchè
altrimenti ttna medesima persona avrebbe potuto dare il

suffragio in parecchie circoscrizioni elettorali, e così vi sarebbe stato agio di spostare quella che è la maggioranza
naturale in esse. Quindi statui, all'art. 13, che l'elettore

non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico, e che questo si pre—
sutne nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.
Si sa poi che per il codice civile, il domicilio di una persona

è il luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari.

La legge però non poteva volere, che il cittadino dovesse
sempre ritenere quel domicilio politico che una volta avesse

questa. Ed'altronde per revisione non si può già itttcndere
l'atto ﬁnale di essa solamente, bettsi tutti i lavori di cui

consta e tutto il periodo nel quale essi si contpiono. Con-

corre poi lo spirito della legge in qtutttto che se la dicltiarazione si presentasse a revisione inoltrata, non si avrebbe
forse più modo di accertare che tttttc le condizioni ricltieste
si sieno veriﬁcate (4).
Nell'art. 17 del codice civile, si dice cheil trasferimento

della residenza in altro luogo coll’inteuzione di ﬁssarvi la
sede principale dei propri affari, produce cangiatnento di
domicilio e che tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all’ulfizio dello stato civile del Cetntttte
che si abbandona, ed a quello del Cetnutte in cui si ﬁssa il
domicilio, e con altri fatti che valgono a dimostrarle. Gli
cqttipollenti che così sono ammessi dal codice civile, non si

avuto, perchè ciò sarebbe stato troppo contrario al prin-

devono intendere riconosciuti nella materia dell'art.13,

cipio di libertà. Pertanto permise che, mutando il domicilio

perchè questo non ne parla e perchè l'anunissione loro darebbe luogo ad incertezze.

civile o attche la residenza, si possa altresi catnbiare il

domicilio politico. Tuttavia si dovevano prendere precauzioni affinchè la variazione non traesse seco la possibilità,
che una medesima persona fosse iscritta e partecipasse alle
elezioni in più collegi. Si stabilì dunque che il cambia—
mento di domicilio o residenza per rendere possibile l‘iscri-

V. Brogli elettorali; Candidato; Capacità politica;
Plebiscito; Scrutinio (Sistemi di).
25 giugno 1900.
Gto. BATTISTA Uco.
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zione in altro collegio, debbano avere la durata di sei mesi
almeno e che in pari tempo si faccia constare di essersi

Sounanto.
Bibliograﬁa.
CAPO

5
5
5
5

con dicltiaraziottc ﬁrntata, al sindaco del Comttne dove si è

stabilito che ivi sia pttre trasferito il suo domicilio politico.
« Questa dichiarazione deve essere presentata prima della
revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce ef(1) In senso conforme Cass. Roma, Riccardi c. Marone e

Cocozza (Legge, 1896, l, 1).
(2) Cass. Roma, 3 luglio 1895, Pandice ed altro e. Commis-

sione prov. elett. di Napoli (Legyc, 1895, lt, 219).

I.
.
.
.
.

**,—.wa—

abbandonato il collegio precedente. « L'eletlore, che abbia
trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro
collegio elettorale, e vi abbia ntantenuto l’uno o l'altra per
non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere,

Nozioni geticrali.
Contenuto (dal n. 1 al n. 8).
Concetto, natura e limiti (dal n. 9 al n. 15).
Attinenze (dal n. 16 al n. 21).
Partizione (dal n. 22 al n. 26).

I . Rapporti e applicazioni.

I)

&

. Il diritto ﬁttanziario relativo all'amministrazione delle
ﬁnanze (dal n. 27 al n. 36).

(3) Sentenza 17 settembre 1895, Basso ed altri e. Porto ed
altri (Legge, 1895, Il, 613).
(lt) Conformemente decise la Cass. di Roma, 9 dicemln'e l895,

Panagt'a ed altri c. Palumbo ed altri (Legge, 1896, I, 184).

inmrro FINANZIARIO
5 2. Il diritto ﬁnanziario delle pubbliche entrate (dal II. 37
al n 54).
5 il. Il diritto ﬁnanziario relativo alle pubbliche spese (dal
II. 55 al n. 60).

995

zione. Ne è presupposto essenziale l'organizzazione politica,
qualunque sia, cioé quel minimum di costituzione neces-

saria all'essenza di ciò cheil diritto pttbblico citiamo Stato.
Questa speciale economia si designa col nome di ﬁnanza,

Caro Ill. Odierne tendenze del diritto finanziario (dal n. 61 al

cioè l'insieme delle riccltezze e delle attività che mirano a

n. 73).

far raggiungere allo Stato, o a allt;i enti con funzioni di
BIBLIOGRAFIA.

sovranità, i propri ﬁtti. Però, non fu questo sempre il signi-

Railly, Ea:pasé de l'adnu'nist. ge'ne'r. et locale des ﬁna-nces du

ﬁcato che ebbe quella parola. Nota il Roscher (1), che essa

Ibn/nume Uni dela G. Bretagne et d'Irlande, Paris 1837. —
llastahlc, Public Finance, Dublin 1897. — Cleer Leslie, Fi-

ebbe tre principali signiﬁcati diversi nel corso della storia.
Verso la ﬁne del medioevo, si adoperavano le parole ﬁnancia,
ﬁnancia pecuniaria, ﬁnatio, per signiﬁcare un qualsiasi

nam-iat Ite/brut, London 1871. — Coehn, Compendium of
ﬁnance. London 1822. — Conigliani, Il diritto pubblico nei
sistemi ﬁnanziari, Bologna 1892. — D'Audiffrct, Système
ﬁnanciaire dela France, Paris 1870. — De Jacob, Die Staats/inanzzuissensella/t, Eselen 1837. — Garnier, Traité de ﬁnance,

pagamento, anche se non diretto a estinguere un debito.

sense/tall, 'l'ubingen 1887. -— lllalchus, Handbuch der Finanz.-

Nella lingua giudiziaria propria dei secoli XIII e XIV il termine ﬁnis signiﬁcava anche transazione, e quello ﬁne si
adoperava in Ingltilterra per indicare tina tassa e pena pecuniaria. Nei secoli XVI e XVII, gli scrittori tedeschi davano alla parola ﬁnanza il signiﬁcato di furto, di frode, di

nu'ssensclta/t and II'ìnanuertualtnng, Stuttgart 1830. — Noble,

rapina, di usura, di cimenta, mentre in Francia, sin dal

l"i.vcal te'gislatien, London 1867. — Plebano, Storia della
ﬁnanza italiana, Torino 1899. — Rau, Ueber die Kameral1nissenscha/l, Berlin 1848. — Stein, Lebrbuclt der Finanzvis-

CAPO I. — NOZIONI canna….

secolo XVI, essa stava ad indicare la ricchezza intpiegata
dai consorzi politici pel raggiungimento dei loro ﬁni. E furetto. difatti, l'egemonia della Francia a partire dal sec. XV,
e quella della lingua francese sulle altre lingue d'Europa,
le cause che determinarono :I grado a grado l'affermarsi di
quest'ultimo signiﬁcato e l'abbandono degli altri.

@ 1. Contenuto.

sempre afferenti agli individui, che per ittdole ed esten-

1. ‘anno va concepito il diritto ﬁnanziario. — 2. Concetto, pre-

sione, e pei ntezzi occorrenti ad appagarli. o non possono

supposti e indole dell‘economia finanziaria. — 3. Compiti
dell'economia finanziaria. —— /l-. Elementi costitutivi dell‘economia ﬁnanziaria. — 5. Contenuto materiale del diritto

e più razionale) eccettochè dallo Stato, e trovano in esso

l’avis 1872. — Hoch, Die Finanzvenvaltung Frankreiches,
Stuttgart 1855. — Hoffmann, Das Witrtentberg Finanzwis-

sense/mft, Leipzig 1875. — Wagner, Oesterreichs Finanzen in
Staatsnvtirtct, vt, 595-646.

3. Si palesano, nella vita sociale, dei bisogni, pur

venire soddisfatti nel modo più conveniente (più economico
(cosi quelli della giustizia sociale, della difesa sociale iti-

ﬁnanziario. — G. Condizione necessaria per l'esistenza d'un

terna ed esterna, ecc.) l'ente, che, quasi per ragione

vero diritto finanziario. — 7. Caratteri differenziali dell’eco-

naturale, è chiamato a soddisfarli. Tali bisogni, diversi

nomia fittanziaria, rispetto alle altre economie. — 8. L'eco—

assai tra loro, sono i « bisogni pttbblici », e « beni o scr—
vizì pubblici » si dicono} mezzi, prodotti e dislribttiti dallo

nomia ﬁnanziaria non è quella soltanto dello Stato, ma

miche quella degli altri corpi auto—amministrativi minori.

Stato, con cui sono appagati (2).

1. La concezione e lo studio del diritto ﬁnanziario richiedono una base affatto positiva, ed è perciò naturale che, a

«formolare in termini esatti la prima ed a facilitare il se—
condo, occorre determinare innanzitutto i fatti ed i rapporti
che il diritto ﬁnanziario studia, l’indole loro e le ﬁnalità
che quello si propone.
2. In ogni Stato l'economia nazionale risulta cotnposta
da nttmerosissime econontie singole, le quali sono, per

L'economia dello Stato o ﬁnanziaria, quindi, senza avere
bisogni propri (imperocchè quelli, cui essa soddisfa, appar—
tengono pur sempre a singoli individui, anche quando sono
estesi a pressochè tutta la collettività) (3), risulta un' eco-

nomia di produzione (4), giacchè è suo compito, come si
disse, di provvedere alla formazione dei beni 0 mezzi occorrenti alla soddisfazione di bisogni. Perciò, come ogni altra

economia di produzione, si richiede che abbia a sua dispo-

indole, scopi, estensione, importanza e mezzi, diversis-

sizione anche i mezzi economici, cioè il capitale necessario

sime tra di loro. Una di esse, la più originale peri suoi
caratteri, e generalmente la più vasta, e quella propria
dello Stato, considerato quale ente a se, distinto dalla na-

per la formazione dei detti beni. Ma, poiché lo Stato, a dif-

('l) llosclter, System der ﬁnanzwissenschaft, Stuttgart 1889,
p. I; Wagner, Finanzwissenschaft, 3u ediz., vol. 1, Leipzig
1883, p. (i.
(2) Circa la dottrina dei bisogni pubblici e quella dei beni
o servigi pubblici, si veggauo specialtttente Sax, Grumllegung
der Theoretischen Staatstnirtsclta/‘t, Vienna 1887; Mazzola,
I dati scientiﬁci della ﬁnanza pubblica, Roma 1890; Tan—
gorra, Il subietto ed i fattori del calcolo edonist-ico ﬁnanziario,
JIonta 'l897; Graziani, Istituz. di scienza delle ﬁnanze, Torino,
[tocca, 1897, libro 1, cap. ], ll, lll; Ricca—Salerno, Nuove
dottrine sistentaticlte della scienza delle ﬁnanze, in Giornale
degli Economisti, 1887, vol. 2, fase. tv, e Manuale della
scienza delle ﬁnanze, Firenze, Barbera, 1888, cap. III, Iv e v.
(3) « Lo Stato Itott può concepirsi all'infuori dei cittadini;
esiste e vive nelle opere e nella vita degli stessi individui».
G. Ricca—Salerno, Manuale di scienza delle ﬁnanze, pag. 2. E

ferenza dei privati, non è, in sè e per sè, una fonte diretta

di reddito, deve procurarsi quel capitale dalle econontie
poco dopo: « I fatti e gl‘istituti della vita civile, qualunque forma
assumano e in qualunque modo s'intreccino, metton capo setnpre

all‘uomo individtto e vero. Tutto ciò che non ha radice nell’uomo
vivente è semplice parvenza () astrazione priva di realtà ».
(lt) Circa la teoria che considera l‘attività ﬁnanziaria dello
Stato, o degli altri enti con funzioni di sovranità, come un‘attività di produzione, vedansi: De Viti de Marco, Il carattere
teorico dell'economia ﬁnanziaria, Roma 1888, pag. 90 e seg.,
1l9 seg.; 'l‘angorra, op. cit., pag. 1 e seg. Per la dottrina
contraria, Graziani, op. cit., lib. I, cap. Iv. Le principali dottrine
propugnate dagli scrittori circa la natura dell‘economia ﬁnan—
ziaria sono tre, e si distinguono secondochè sono informate al
concetto del consumo, dello scambio e della produzione. Per la

critica di ciascuna di esse v. Ricca—Salerno, Manuale di scienza
delle ﬁnanze, cap. tt, pag. 18 e seg.
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private, e quindi l'economia ﬁnanziaria, oltrechè alla pro-

questa condiziottc, difatti, si ha una finanza duratura, ra-

duzione e distribuzione dei servigi pubblici, deve provvedet‘ca raccoglierei mezzi economici occorrenti alla esistenza
dell'impresa di produzione in sè.

zionale, giiii‘idica _(2), imperoccln't sia quando il cittadino
e abitttato a considerare il suo obbligo tributario come una
spogliazione da parte del Governo, al sistema giuridico dei

4. Elementi e condizioni d'ogni economia finanziaria

tributi mancherà il necessario fondamento morale, e come
tale non potrà essere che temporaneo, variabilissimo, im-

sono: i bisogni pubblici, che ne costituiscono il fomlamento e lo stimolo; i “servizi e beni atti a soddisfarli (servizi piiblilici); che ne rappresentano il prodotto; il capitale

e le forze di lavoro ricltieste per la produzione di siffatti

prontato a circostanze momentanee, e mancante perciò di
principi generali informatori.

7. Secondo il Wagner, ciò che dà all'economia ﬁnanziaria un'impronta speciale, e che la differenzia dalle altre

beni; inﬁne, i mezzi d'imperio per costringere le economie
privatea fornire questo capitale e, in taluni casi, anche le

econontie, e che, mediante essa, lo Stato consegne ed im-

dette forze di lavoro.
_
Non si potrebbe, difatti, comprendere una qualsiasi at-

piega i beni materiali che gli occorrono per la sua funzione
come forma suprema di ente economico collettivo ed obbli—

tività produttrice, senza l'esistenza di bisogni a cui qttella

gatorio. Essa è, ad un tempo, un'economia di consumo ed

è diretta a provvedere, e d’altra parte, funzionando l'eco'-

un'economia di produzione, erassomiglia a tutti quegli enti

nomia ﬁnanziaria non per sé, ma per la collettività, deve

economici aventi una persona giuridica per soggetto, quali,
per esempio, le associazioni commerciali ed industriali.

pur comprendere tra i suoi elementi i bisogni generali e

speciali della collettività. E poichè questi si soddisfatto con

illa, sebbene l'economia ﬁnanziaria sia un'economia

beni, servigi, precisamente come i bisogni dei singoli individui, e quelli, come qualunque altro bene, non si producono che mediante l'investimento di una certa somma

produttiva, e difﬁcile, e quasi impossibile, giudicare della
sua produttività tecnica ed economica, giacchè i beni, che

di ricchezza precedentemente prodotta ed accumulata, deve

produzione che sopporta trovasi coperto nel modo ordinario

l'economia ﬁnanziaria avere trai suoi elemettli assoluti e

e proprio dell'economia privata. E poiché essa, di regola,

costanti, sia i beni e servizi con cui si raggiungono i ﬁni

non ricava il suo reddito dalla vendita dei servigi o beni
che prodttce, ed e quindi impossibile che formi da si: il
capitale di cui ha bisogno, deve avere iui modo suo
proprio e speciale di procacciarselo, cioè il coattivo.

propri della collettività politica, sia icapitali occorrenti alla
prodttzione di essi. fila, d'altra parte, non potendo l'econo-

mia ﬁiianziaria possedere di per sè questo capitale, e doven—
dolo ritrarre dalle economie particolari, non si possono qttei

produce, generalmente non sono permutabili, nè il costo di

L'economia ﬁnanziaria ha inoltre una durata indeﬁnita, sia

perchè il suo scopo e permanente, e non limitato e tempo-

tre elementi immaginare discompagnati dai mezzi d'importo
necessari a vincere la riluttanza che generalmente manifestano le economie private a privarsi di una parte delle proprie

sia perchè, quand’anche cessi lo Stato, cui essa appartiene

ricchezze per cederla all'economia propria dello Stato.

ad un dato momento o tempo della sua esistenza, trova

5. Orbene, son questi stessi elementi, 0, a meglio dire,
gli innumerevoli rapporti a cui essi fan luogo, che costituiscono il contenuto materiale e politico-sociale del diritto
ﬁnanziario: trattasi di rapporti economici, politici, giuri-

sempre, in quello che gli succede, chi lo sostitttisce. Da ciò
deriva che l’economia finanziaria può assumere molte im-

raneo come quello di pressochè tutte le economie private,

prese, che non sono compatibili cogli enti privati, a causa

del limite posto dalla stessa natura delle cose alla esistenza

dici, di civiltà, di giustizia, di difesa individuale e collet-

di questi. Avendo poi lo Stato una posizione sovrana nella

tiva, di svilttppo industriale, ecc., e il compito del diritto

vita sociale ed economica del paese, l’economia ﬁnanziaria
sta e può stare al di fuori della libera concorrenza, ciò che

ﬁnanziario, di fronte ad essi, è di formarne un'unica cor-

rente, dirigendoli verso finalità, che, nella loro sintesi,

signiﬁchino cura degli interessi collettivi della nazione e
migliore soddisfacimento di essi.
Siffatta tela di rapporti e divenuta, collo sviluppo sociale,

dà a moltissimi dei suoi rapporti un carattere ed un valore
affatto diversi dal carattere e dal valore dei rapporti delle
ordinarie economie private. Mentre poi, in queste ultime,

e sulle entrate che si regolano le spese, in qttella avviene

sempre più ampia e intricata (1), onde il diritto finanziario
moderno è assai più complicato e vasto dell'atttico, e più

l'opposto, inquanlochè è alle spese che si commisurano le
entrate, e poiché lo Stato nulla mai acqttista per sè e col

numerosi e difficili sono i problemi che deve risolvere.

lavoro proprio, così l'economia ﬁnanziaria non ha alctttt

6. L'esistenza di un'economia ﬁnanziaria non basta a far
sorgere un diritto ﬁnanziario, nel senso scietttiﬁco della
espressione, ma bisogna altresi chele condizioni giuridicomorali della popolazione abbiano raggiunto quel grado di
sviluppo, in cui ogtti cittadino si senta astretto da un ob-

alle spese. Sta, inﬁne, che nella scelta delle fonti di entrate, a differenza dell'individuo che è moralmente libero
di derivarl'e da qualunque fonte, l'economia ﬁnanziaria «“

bligo morale a concorrere a costituire il patrimonio dello

interesse a capitalizzare e a procurarsi entrate superiori

costretta a limitarsi a certe fonti, perchè è nella sua na-

tura di rispettare speciali considerazioni morali ed economiche, come conseguenza dell'essenza stessa dello Stato e

Stato, o, ad ogni modo, a fornire a qttesto i mezzi economici necessari all’esplicazione delle sue funzioni. Solo a

dei suoi ﬁni sociali (3).

(1) Si consultino al riguardo le opere di scienza politica, ove
si tratta delle funzioni dello Stato e della loro evoluzione; spe-

mista, serie Iti, vol. …, Introd; Stein, Finan:n‘isscnsc/iu/l,

cialmente: Brunialti, Lo Stato moderno: De Parieu, Principi

di scienza politica; Stuart-Mill, Il governo rappresentativo .'
Froemann, Lo Stato federale .' Raeltr, Lo Stato giuridico;Al1rcns,
Dot/rina'generale dello Stato: Leroy—Beaulieu, Lo Stato maderno,- Ciieist, Lo Stato secondo il diritto e la giustizia nel-

(2) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, in Biblioteca dell'Econo5 '148, e La scienza della pubblica ammiriistruzione, iii citata
Biblioteca delle scienze politiche, serie il, vol. i, pag. 103.
(3) Per questa ed altre differenze tra l'economia finanziaria e le
economie privato, si veggano: Wagner, Scienza delle ﬁnanze,

l‘amministrazione politica, in Biblioteca delle scienze politiche,

loc. cit., cap. ]; Ccflcken, Essenza, compiti e .vllil'itt della
scienza delle ﬁnanza, in Bibliot. dell'econ., serie iii, vol. 14,

vol. ti e vu, Torino, Unione “p.—Editrice.

p. 1, pag. 1' e seg.; Ricca-Salerno, Manuale di scienza delle
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8. L'economia ﬁnanziaria di una nazione non cont-

devono eseguire l'accertamento c la riscossione, e le san-

pi'eiide soltanto la ﬁnanza dello Stato, ma qttella anche di
altri corpi amministrativi, quali la provincia, il distretto

zioni penali pei contribuenti ed agenti che trasgrediscono

e il comune, perchè anche questi producono determinati

alle leggi ﬁnanziarie; invece, compito dell’Annninistraziotie è di stabilire, in conformità delle leggi, la quota

servigi pubblici; e perciò i principi su esposti valgono,

di ciascun contribuente, riscuoterla, versarla e custodirla

in certi limiti almeno, ancite per queste altre forme niiiiori di economia pubblica. La differenza che passa tra
l'economia ﬁnanziaria dello Stato e qttella del comune,

distratti per usi non consentiti dalle leggi o dal bilancio (2).

nelle casse dello Stato, e impedire che i fondi raccolti sian

Ma l'economia ﬁnanziaria non devesi confondere colla

M. Il diritto ﬁnanziario è un ramo del diritto amministrativo generale (3), ma sia per l'indole specialedel suo
contenuto, che è tutto economico, sia perchè partecipa della
natura e dei compiti della legislazione sociale e del diritto
politico ed economico, sia anche per la vastità e importanza
delle sue dottrine, lo si deve considerare come un diritto

economia dello Stato, propriamente detta, la quale si rife—
risce a scopi particolari di prosperità, e comprende l'azienda

lilico, meritevole di essere considerata e stttdiata a parte.

del distretto e della provincia, o, in genere, dei corpi
auto-aniministrativi minori, è differenza di grado edi specie

dei servizi pubblici che producono e dei mezzi di cui dispongono, ma non di indole, che è identica per tutte.

delle spese e delle entrate, il complesso dei mezzi pecu-

per sé stante, o come una ramiﬁcazione del diritto pitbCome_ramo dell‘amministrazione dello Stato, esso e retto
dagli stessi principi relativi all'essenza stessa dello Stato e

niari, che riguardano tutti gli scopi. « Nella estrema ipotesi
di uno Stato intieramente alieno da qualunque impresa
industriale, da qualunque ingerenza diretta nelle faccende

alle condizioni giuridiche che vi prevalgono, onde sono tali
principi che anche ﬁssano e limitano la sua estrinsecazione

economiche, mancherebbe l'economia dello Stato (o pub-

e i doveri propri dell'amministrazione speciale delle

blica), ma non la ﬁnanza... » (1).

ﬁnanze, i quali doveri s'originano o da principi di diritto
privato, come, ad esempio, l'obbligo di mantenere la parola
data ai creditori dello Stato, o da nortne di diritto pitb-

5 2. Concetto, natura e limiti.

hlico, come l'obbligo di ripartire uniformemente i tri9. Concetto ed elementi del diritto ﬁttanziario. — 10. Il diritto
ﬁnanziario e differente dall‘amministraziouc ﬁnanziaria. —
11. Il diritto liiiaiiziario è un ramo Speciale del diritto pub—

buti e il divieto di impiegare le entrate pubbliche per ﬁni
privati, ecc.

blico, che. peri suoi caratteri, si può riguardare come un

12. 'Le leggi ﬁttanziarie sono sempre di carattere pitb-

diritto a sè. — 12. Carattere pubblico delle leggi ﬁnan-

blico, perchè in sostanza esse si risolvono nell'esercizio di

ziarie. — 13. Il diritto ﬁnanziario è, per indole sua, essen-

un potere sovrano e di una funzione amministrativa se.—

zialmente relative e storico. — là. Circostanza sociali nuove
che vennero a differenziare l'odierno diritto finanziario da

condo norme giuridiche e per ministero di autorità. E
questa la ragione per cui i diritti del ﬁsco sovente stanno
al disopra di quelli dei privati e godono di speciali privi-

qttello medioevale e da qtiello del mondo antico. — 15. Il
dii'itto finanziario, meglio d‘ogni altro ramo di diritto pub—
blico, rispecchia le esigenze, le idee e i sentimenti del tempo.

9. Come ogni altra economia, anche quella ﬁnanziaria
va regolata, nella esplicazione della propria attività, da

legi, e per cui lo Stato, in quanto riflette la percezione
dei tributi, non risponde degli effetti e dell'opera dei
suoi agenti, ma soltanto della esecuzione, o meno, della

legge.

speciali disposizioni, le quali, data l'indole dell'azienda cui

13. Il diritto ﬁnanziario, come un ramo del diritto pitb-

si riferiscono, si presentano sotto la forma di leggi, norme,

blico, e, per indole sua, essenzialntente relativo e storico,
imperocchè il suo compito, come quello della Politica, e
di mettere d'accordo gl'istituti della ﬁnanza colle tendenze
e le idee morali e civili della società, secondo le circostanze di tempo e di luogo (4). Esso, benchè s'informi
a principi economici e giuridici d'ordine generale, non

regolamenti, istruzioni, decreti, circolari, ecc. Esse Itanno

per iscopo di dirigere quell'economia, in ciò che concerne la raccolta dei mezzi produttivi di cui ha bisogno
e che riguarda la prodttzione e distribuzione dei pubblici
servigi.

Ora, il complesso di siffatte disposizioni e ciò che costituisce il diritto ﬁnanziario, e perciò questo non risulta sol—
tanto da' leggi, ma anche da semplici atti del Governo, i
quali obbligano la condotta dei pubblici funzionari collo
stesso vincolo delle leggi propriamente dette, purchè non
vi si trovino in opposizione.
10. La vera e propria legislazione ﬁnanziariaò differente

può mai prescindere dalle condizioni speciali, in mezzo a
cui si svolge l'attività dello Stato e alle quali deve applicarsi, e va di pari passo coll'ordittamento dello Stato e
coll'esercizio delle funzioni amministrativo (5), che, come

e noto, variano coll'indole ed importanza dei bisogni pitbblici e dei compiti dello Stato. « Le relazioni fra lo Stato
e i cittadini, scrive il Ricca-Salerno, variano di tempo in

della diversa loro indole e dei ﬁni diversi a cui mirano.
Cosi, relativamente ai tributi, e ufficio della printa di de-

tentpo a seconda che si allarga o restringe la sfera delle
loro attribuzioni reciproche: gli uffici governativi erano
prima più estesi per gli scopi morali ed economici, e meno

terminare l’obbligo del tributo secondo l'oggetto e il sog—
getto, la misura del carico tributario, gli organi che

estesi per gli scopi giuridiciecivili, che non siano nei tetnpi
moderni. La forma individuale e la forma collettiva del-

dalla cosidetta amministrazione ﬁnanziaria, e ciò a causa

ﬁnanze, libro 1, cap. "I; libro Il, cap. !; Cossa, l’i'iiiiieleineuti

(3) Si vegga, qttanto agli elementi di diritto pubblico che cn-

ti scienza delle ﬁnanze, capo i.

trano nel diritto ﬁnanziario, Ceiiigliaiii, Il diritto pubblico nei

(i) Ricca—Salerno, Manuale di scienza delle ﬁnanze, cap. ],
. 13—14.
P (2) Ricca—Salerno, Le entrate dello Stato, nel Primo trattato

sistemi ﬁnanziari, Bologna, Fava, 1892.

completo di diritto amministrativo italiano, per cura di Orlando,

Barbiero, 1891.

fasc. 9-10, p. 180; llelferich, Allgemeine Stewie/tre, nello
Schò'nberg's Handbucli, il, p. 144 e seg.

(5) Ricca—Salerno, Manuale di scienza delle ﬁnanze, cap. [,
pag. 9.

(4) Ricca—Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, loc. cit.,
p. 181 e in Manuale di scienza delle ﬁnanze, cap. |, Firenze,
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l’attività umana, benchè sempre congiunte indissolubil-

bisogni di un popolo. Le forze agitantisi nell'economia

mente, non SGI‘IHIIIO le stesse proporzioni riguardo ai
singoli oggetti, ma si condizionano reciprocamente e si

ﬁttanziaria non sono tutte le forze dello Stato, ma ne

limitano in vario tempo e con alterna vicenda: il che può
riscontrarsi in ogni parte della vita sociale e della legislazione civile, nella produzione, nella istruzione, nella
proprietà. nelle successioni e via dicendo » (1).
14. Perciò, sarebbe erroneo il credere che il diritto

ﬁnanziario odierno possa essere guidato dagli stessi criteri,
o informato agli stessi principi ed esigenze, di quello del
medio-evo e del mondo antico, se pure, di fronte alla

ﬁnanza medioevale ed a quella antica, possa parlarsi di
diritto ﬁnanziario. Nell'odierno diritto ﬁnanziario pene-

sono il caposaldo, quelle che ne muovono tutto il sistetna,
ed e naturale che ad esse, prima che a qualunque altra
parte della sociale attività, si dirigano le cure degli uo-

mini pubblici e di governo.
5 3. Attinenze.
16. Posizione del diritto ﬁnanziario di fronte alla scienza delle
ﬁnanze. — 17. Il diritto ﬁnanziario deve aver posto nel
sistema delle scienze di Stato. — l8. Attinenze del diritto
ﬁnanziario col diritto costituzionale e politico. — 19. Relazioni del diritto ﬁnatiziario col diritto amministrativo getic-

trarono dei fattori nuovi, che mancano ttel medioevale e
solo si riscontrano in parte nell'antico, e ciò a causa della
profonda trasformazione che subì lo Stato nel corso della
storia. La soppressione di tutti i rapporti di dipendenza
contrari alla libertà, la cessazione dei privilegi di classe, il
riconoscimento del principio della libertà individttale, obbligarono lo Stato, ttel coprire il suo fabbisogno, a far ttso
di procedimenti affatto nuovi e speciali, e lo sviluppo della
vita sociale, la natura e l'ordinamento dell'economia pubblica moderna, i progressi della tecnologia, dell'industria

scienza generale del diritto pubblico. « Le stesse norme
e disposizioni di diritto pubblico, scrive il Ricca-Salerno,
che governano le funzioni ordinarie dello Stato e i suoi
rapporti molteplici coi cittadini, regolano altresi l'ammini-

e dei mezzi di comunicazione, resero necessario che nella

strazione ﬁnanziaria, la quale ha comune la base e idea-

ricerca delle fonti e dei mezzi dell'entrata si seguissero

tiche le pratiche e le guarentigie. E difatti la medesima

altre vie, oltre quelle esistenti presso le antiche ﬁnanze,

legge costituzionale determina a mano a mano gli uffici

alcune delle quali si dovettero, per forza di cose, ab-

dello Stato, e stabilisce ad un tetnpo e cogli stessi precedimenti legali, il modo di provvedere alle spese occorrenti.
Le idee che prevalgono in ogni tempo in fatto d'istituzioni
politiche e di amministrazione pubblica si riflettono nell'ordinamento della ﬁnanza, nella determinazione delle spese,

bandonare. Insomma, per necessità ineluttabili, il diritto
ﬁnanziario moderno s'incontra con problemi che difﬁcilmente trovano alcun che d'analogo nel passato più remoto,
ed e costretto ad assumere delle formule nuove, che gli
danno un'impronta affatto speciale. E s'avverta anche
che l’odierno diritto ﬁnanziario attraversa, da sua parte,
una fase di profonde modiﬁcazioni, a causa della tendenza nwderua di tutta l'economia ﬁnanziaria di assumere di più in più un'organizzazione in cui ": prevalente
il carattere collettivo-obbligatorio, che si manifesta con
un’accenluazione dell'elemento comunistico o sociale del-

l’economia pubblica (2).
15. Dall'essere il diritto ﬁnanziario di carattere relativo e storico, sensibilissimo ai mutamenti nei dominanti
criteri politici, morali ed economici, atto ad informarsi

prontamente alle idee ed alle esigenze nuove, fa si che
esso altresi sia, tra le varie branche del diritto pubblico, quella che più d'ogni altra è continuamente progressiva e più e meglio rivela le tendenze politico-sociali,
etalvolta morali, dell'epoca. Così, a mo' d'esempio, le
più spiccate caratteristiche dello Stato moderno, specialmente la sete di giustizia che esso prova e il sentimento
democratico che inﬁamma le nuove generazioni, e nella
legislazione ﬁnanziaria che, prima che in ogni altro ramo
di diritto, trovarono eco. Esso ne costituì la prima conquista, siccite bastò che i principi nuovi si trovassero,
alla ﬁne del secolo XVIII, banditi dalla Rivoluzione,
perchè se ne avesse immediata applicazione nelle leggi
di ﬁnanza, e ciò perché queste sono leggi che da vicino

rale, col diritto penale e processuale e col diritto e la
procedura civile. — 20. Attinenze del diritto ﬁnanziario
coll'ecotioniia politica. — 21. Autonomia e premesse fon—
dametitali del diritto finanziario.

16. Il diritto ﬁnanziario è, come si disse, un ramo della

nei modi di prelevare le entrate e via dicendo » (3).

Deriva da ciò che esso non va confuso colla scienza delle
ﬁnanze; tutto al più potrebbe aver posto nella cosi detta
ﬁnanza formale,“ cui compito e di studiare gli ordinamenti
ﬁnanziari concreti dei singoli Stati eil loro processo di evoluzione; ma lo scopo del diritto ﬁnattziario è essenzialmente di carattere operativo, e non“speculativo, onde esso
viene a trovarsi con la scienza delle ﬁnanze in settso
stretto nei rapporti in cui l'arte sta colla scienza, e l'ap—
plicazione colla teoria, sebbene non possa prescindernee

debba anzi derivarne i principi e le dottrine.
Il Graziani, dopo aver rilevato che la scienza delle
ﬁnanze non studia i fenomeni ﬁnanziari nel loro contenttto
materiale. ma nelle azioni umane che vi si riferiscono;

che essa indaga non il carattere tecnico ed amministrativo
dei fatti ﬁnanziari, sibbene i modi con cui le ricchezze oc-

correnti vengono ottenute ed impiegate, la natura tipica,
le cause e gli effetti economici, le reciproche relazioni delle
entrate e delle spese pubbliche; inﬁne, che tutto quanto

s'attiene alla prestazione tecnica dei servigi, al loro ordinamento amministrativo, ai rapporti giuridici di responsabilità dei funzionari e simili, e estraneo alla scienza delle

e direttamente toccano gl'interessi dei cittadini, invol-

ﬁnanze, che riguarda le entrate e le spese dei consorzi politici, nel rispetto economico di applicazione di ricchezza al
conseguimento di scopi speciali, dice che « il diritto ﬁnanziario positivo determina le norme giuridiche obbligatorie

gono l' indirizzo di tutta l'attività politico-sociale dello

che regolano i fenomeni ﬁnanziari », ed aggiunge che

Stato e quanto, ad un dato momento storico, è il ri—

flesso del contenuto morale e intellettuale e dei maggiori

« e troppo palese la differenza fra lo stttdio dei rapporti
derivanti dall'azione umana rispetto ai fenomeni ﬁnanziari

('l) Ricca-Salerno, Manuale cit., cap. 1, p. a.
(2) Wagner, Principi fondamentali di economia, Lipsia 1876,

cap. 3, lt, 5 e 5 571 e seg. ; La scienza delle ﬁnanze, Introd…
sez. I.
(3) Manuale di scienza delle ﬁnanze, p. 74.
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e quello delle norme coattive, con cui debbono disciplimusi… .Niunoconfonderàlequcstioni relative, per esempio,
:|in uffici dell' imposta fondiaria nel sistema tribntmio, ai
conttibuenti che essa realmente colpisce, con le disposi-

zioni positive riguardanti nei singoli paesi i modi di pagamento dcll'imposta stessa, le persone obbligate alla sua
soddisfazione e simili. Il diritto ﬁnanziario e disciplina

eminentemente pratica; consta di un sistema di regole,
mentre la scienza delle ﬁnanzeè eminentemente [eolica e
consta di un sistema di ve1ita; l' uno prescrive nome di
azione, l'altra riguarda i fatti per spiegarli nel loro reale
contenuto e nelle loro profonde ragioni. È indubbio che il
diritto ﬁnanziario positivo, dovendo necessariamente riflet-

tere in sè stesso i bisogni degli Stati, cui s'applica, può
fornire elementi scientiﬁci all’indagine scientifica. Parago-
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quello stesso delle scienze politiche, cioè lo Stato, ma fra
la ﬁnanza e l'economia v'ha comunanza parziale dell'oggetto c dell'aspetto, dal quale questo è studiato. Si tratta
così nella ﬁnanza come nell'economia di indagare l'essenza

e i principi a cui ubbidisce l'applicazione d’una quantità di
ricchezza al soddisfacimento di dati bisogni, sicchè se non
identità, deve esservi gramlc afﬁnità nella posizione e nella
soluzione dei loro problemi. Al contrario, sebbene per
spiegare a fondo certi fatti politici bisogna far precedere
l'analisi di alcuni fatti ﬁnanziari, e sebbene per fare talune
ricerche ﬁnanziarie e necessario riportarsi alla natura dei
consorzi politici e ai principi di date scienze politiche, ('e
certo però che l'indagine ﬁnanziaria procede quasi sempre

il diritto ﬁnanziario ha una funzione ausiliaria di docu-

in modo indipendente e diverso dalla indagine propria
e speciale delle discipline politiche (4).
18. Devonsi, prima di tutto, rilevare i rapporti che il
diritto ﬁnanziario ha col diritto costituzionale e politico.
« La politica, scrive il Ricca-Salerno, stabilisce gli scopi
dello Stato e dimostra la necessità delle spese e delle entrate pubbliche, corrispondenti ai bisogni d'ordine collettive; il diritto ﬁnanziario prescrive e deﬁnisce gli obblighi
che ne derivano ai cittadini di contribuirea quelle spese ed

mento di fatto, come l'hanno i risultati che ci presenta la

alle autorità pubbliche di recarle ad effetto conformemente

statistica ﬁnanziaria » (i). — E sebbene noi non accettiamo
tutto quanto qui si dice a proposito del diritto ﬁnanziario,
e certo che il Graziani rileva con esattezza i caratteri diffe-

agli scopi ed ai principi stabititi » (5). E però, mentre nella
ﬁnanza demaniale, dominante il medio evo. si riﬂette il
concetto dello Stato feudale, ein quella mgalistica dei secoli
posteriori trova riscontro la ragione politica dei governi

nando, per esempio, il diritto ﬁnanziario di vari paesi e
notandone le differenze o le concordanze, si inducono le

ragioni della difformità e dell'uniformitit legislativa. Ma
l'uniformità legislativa è spesso l'effetto di cause costanti
relative al fenomeno ﬁnanziarie, ed almeno, può aiutare a

rilevarne la natura ed i caratteri principale sicchè per noi

renziali tra la scienza delle ﬁnanze e quel ramo particolare
di diritto.
17. Come ramo del diritto in generale, ed in ispecie del
diritto pubblico, è ovvio che debba avere attinenze molte-

assoluti, nell'odierno diritto tributario,invece, trovano dap-

pertutto applicazionei principi su cui e fomlato lo Stato
moderno.

plici ed intime con tutte le scienze sociali e politiche, ed

'I‘ult'insieme, il diritto politico e costituzionale e quello

essendo le sue dottiine fondamentali quasi tutte attinte alla

p;ute ﬁlosoﬁca della scienza di Stato, il suo posto naturale
viene ad essere nell'intiere sistema delle scienze di Stato.

ﬁnanziario, s’informano agli stessi principi; ad un principio di necessità pubblica, ad un principio d'interesse so—
ciale c a un principio di giustizia distributiva, cioè pog-

La ﬁnanza, infatti, ha strettissimi vincoli coll'intiero ordi-

giano sulle medesime basi ed hanno le stesse ﬁnalità.

namento politico della società; « i medesimi principi di
politica generale e di diritto pubblico, che praticamente
stabiliscono le attribuzioni e gli ufﬁci dello Stato, determi—
nano altresi il modo di soddisfare i bisogni corrispondenti

Quanto, in ispecial medo, alle relazioni che passano tra
il diritto ﬁnanziario e la costituzione politica dello Stato,

0 l'uso delle ricchezze e delle forze private per gli scopi co—
muni, e come i cittadini devono contribuiri1i colla persona

e cogli averi; e si per l'uno che per l'altro rispetto si adoperano procedimenti analoghi, guarentigie simili, e valgono
leggi uguali » (2). Inoltre la ﬁnanza « trova il riscontro
perfetto e il corrispettivo necessario nell'amministrazione
pubblica, intesa nel senso più largo; ha la base legale nella
costituzione organica, da cui dipende la sua forma concreta;
e la ragione di essere nei ﬁni dello Stato, connessi intima-

mente coll’esistenza e col bene di qualunque consorzio civile » (3). Insomma, tutto ciò che occorre per stabilire dei
rapporti d'intima solidarietà tra la ﬁnanza e il diritto ﬁnan—
ziario, da una parte, e le singole scienze sociali e politiche,
dall'altra, emana dalla natura stessa dell'oggetto di studio

di quelle discipline, e dall'essere quello una parte fondamentale del contenuto generale della vita sociale e politica.
Però, le relazioni tra la ﬁnanza e le scienze politiche

sono di altra indole che quelle che passano nei riguardi
dell’economia politica. Difatti, il soggetto della ﬁnanza e
(I) Graziani, Istituzioni di scienza delle ﬁnanze, cap. [.
(2) Ricca-Salerno, .lfannalc di scienza delle ﬁnanze, p. I?.
(3) Ricca-Salerno, up. 0 loc. cit.

esse sono evidenti, giacché il diritto ﬁnanziario d'uno Stato
è, più che qualunque altro ramo del diritto, il prodotto della
esclusiva volontà dello Stato medesimo, la quale è principalmente nella Costituzione che trovasi espressa e regolata;
onde, il diritto ﬁnanziario devesi considerare in relazione ai

tre elementi d‘ogni costituzione, e cioè alla legislazione, al

potere esecutivo e alla giustizia amministrativa. Rispetto alla
legislazione, esso si pmsenta con he g|uppi distinti di leggi.
quelle relative alle entrate dello Stato, quelle attinenti alle

spese e le leggi o la legge del bilancio. Circa la sua posizione di fronte al potere esecutivo, si ha il principio generale
che il Governo ha facoltà di emanare ordinanze nelle materie di amministrazione, e di stringere coi privati tutti

quei contratti che son richiesti dall’interesse dell‘economia
ﬁnanziaria e dell’amministrazione delle Sato in generale.
Tuttavia, il Ministro non può, con semplici ordinanze, alie—

nare alcuni beni dello Stato, nè stabilire o riscuotere im—
poste, dovendo ciò essere autorizzato da leggi. Quanto, però,

alle spese, per le urgenti esigenze sarebbe dannoso attendere l'approvazione di una legge, onde vengono lasciate al
potere esecutivo più ampie facoltà, salve a richiedere che
l'uso di esse sia sotto il sindacato (controllo) di un'autorità
([I-) Graziani, Istituzioni di scienza delle ﬁnanze, cap. ….
(5) Ricca-Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, loc. cit.,

pag. 127.
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competente. Anche la necessità e l'esistenza d'una speciale
giustizia amministrativa ﬁnanziaria addimostra le strette
relazioni esistenti tra il diritto ﬁnanziario e la costituzione
politica dello Stato, giacchè quella sorge appunto dal fatto,

che gli atti ﬁnanziari del Governo possono talora trovarsi in
conflitto colle leggi di ﬁnanza. D'altronde, elementi della
giustizia ﬁnanziaria sono il principio costituzionale della

quanto riflettono le leggi economiche e le applicano ai rap-

porti di fatto. (( I principi giuridici e morali, scrive il RiccaSalerno, a cui s'informano la politica e la legislazione
ﬁnanziaria, si risolvono nelle leggi naturali dell'utilità relativa che governano l'intiera attività economica; da essa
ricevono la forza e il valore pratico, nò possono applicarsi
efficacemente che dentro} limiti e nella sfera d'azione delle

responsabilità politica del Ministro delle ﬁnanze edel tesoro
e quello del controllo su tutta quanta l’annni||istrazione delle
ﬁnanze, ed inﬁne, v'ha quello della responsabilità civile per
la riscossione illegale o l'ingiusto impiego del pubblico
denaro.

medesime leggi » (4). E hen vero che i motivi che talora
giustiﬁcano o reclamano l'azione diretta dello Stato per
certi scopi di prosperità, quanto dire i motivi di certi spc—
ciali servizi pubblici da prodursi dall'economia ﬁnanziaria,

19. Altri rami del diritto, con cui ha dei vincoli il di—

con quelli dei mezzi occorrenti alla produzione di detti

ritto ﬁnanziario, sono il diritto amministrativo dello Stato,

servizi: ma il nesso tra di loro e intimo, com'è costante la
loro reciproca dipendenza (5). Gli ordini della ﬁnanza hanno

il diritto penale processuale e il diritto e la procedura
civile.
I rapporti col diritto amministrativo dello Stato derivano
dacchè le norme di diritto pubblico, che governano gli altri
uffici dello Stato e i suoi rapporti coi cittadini, regolano
altresì gli ordini relativi alle imposte, il che appunto volle
signiﬁcare il Wagner dicendo che solo in un regime costituzionale può aversi un ordinamento regolare della ﬁnanza (1). L’amministrazione pubblica di una nazione non
è, in fondo, se non l'attuazione pratica dei ﬁni dello Statoe

l'uso dei mezzi in conformità delle leggi, e perciò la costituzione della ﬁnanza deve andare di pari passo con essa e coll’esercizio delle funzioni amministrative dello Stato,e come

la ﬁnanza pubblica, per i caratteri formali, le basi giuridiche e il ﬁne politico, non differisce da ogni altra parte
dell‘amministrazione, eccettochè per il contenuto e gli elementi sostanziali di cui si compone, cosi molti dei principi
direttivi ed informativi del diritto generale amministrativo
dello Stato le debbono essere anche del diritto amministrativo delle ﬁnanze (2).

_

Anche in materia di ﬁnanza e possibile che si commet—
tano dei reati: dai cittadini cel cercare di frodare l'erario e
dai funzionari col frodare l'mnministrazione oppure i con-

tribuenti; ed in generale le ragioni di litigi sono numerosissime nell’applicazìone delle leggi ﬁnanziarie. Da ciò la
necessità di apposite disposizioni per giudicare e punire
i vari reati, e risolvere le altre eventuali contestazioni.
D'altra parte, i principi fondamentali del diritto e della
procedura penale e civile debbono, in materia ﬁnanziaria,
essere quelli stessi del diritto ordinario penale e civile, in
quei casi almeno, e sono frequentissimi, in cui il diritto
ﬁnanziario non provvede con disposizioni ed istituti speciali.
Da ciò le molteplici attinenze tra il diritto ﬁnanziario e il
diritto e la procedura civile e penale (3).
20. Ma assai più intime sono quelle che collegano il di-

ritto ﬁnanziario all'economia politica, perchè quello si
occupa di istituti che hanno un contenuto cssenziahnente
economico, e deve attingere all'economia le nozioni indispensabili e i criteri direttivi per la soluzione delle molte
questioni che in tutti i campi della finanza e dell'annninistrazione gli si presentano. Le norme politiche, giuridiche

sono d'interesse generale, e non devono quindi confondersi

la loro base ela loro ragion d'essere nell'economia sociale,
perchè gli scopi preﬁssi ad ogni ente collettivo non potrebbero raggiungersi senza l'impiego di beni e servigi, e perche
la legge fondamentale economica, in base a cui han luogo
la produzione e l'uso delle ricchezze, e che regola la corrispondenza utilitaria fra i sacriﬁci ed i compensi dell'attività
umana, si riflette altresi negli istituti per la soddisfazione
dei bisogni pubblici. Inoltre, ciò che costituisce la natura
speciale degli ordini relativi ai vari cespiti d'entrata dipende
da quelle circostanze e da quegli stessi motivi, che determinano la produzione e l'uso delle ricchezze, e perciò
spetta alla scienza economica, in quanto dimostra le leggi
utilitarie dei beni materiali, di dettare le norme della

politica e della legislazione ﬁnanziaria.
Molteplici, adunque, ed intimi sono i rapporti tra il (lirìlto ﬁnanziario e l'economia politica.
21. Ma, come per altre scienze, tutti codesti nessi c rap-

porti non impediscono che il diritto ﬁnanziario costituisca
una disciplina a sè, distinta da qualunque altra, e persino
dalla scienza delle ﬁnanze. « Il ricercare, scrive lo Stein,

le ragioni intime per cui la natura dell'economia dello Stato
assume uno speciale carattere. che la distingue da quella
individuale, e oggetto della ﬁlosoﬁa giuridica ; le disposizioni che la volontà personale dello Stato emana allo scopo
di regolare la propria economia, formano la materia speciale del diritto ﬁnanziarie; la scienza delle ﬁnanze co—
mincia invece la, ove la ﬁnanza e stmliata in relazione
alla natura, e come conseguenza dell'essenza stessa dello

Stato » (6).
Le scienze, a cui dianzi si accennava, potranno illuminare e guidare il diritto ﬁnanziario, costituirne le fonti,
ma non gli tolgono, ad onta del loro ausilio efﬁcace, la

propria autonomia, la quale gli deriva dal fatto che esso
parte da proprie premesse, assai diverse da quelle onde
muovono quelle altre discipline. Di tali premesse, la fondamentale l'offre la natura speciale dell'economia e dei ﬁni
dello Stato, e da queste derivano le altre, quali: l'inesistenza di limiti assoluti all'economia delle entrate pubbliche;
la subordinazione, entro certi limiti,della ﬁnanza alla poli-

tica generale dello Stato; il ﬁne di-utilitit sociale e generale

e morali, che costituiscono l'anima dell'amministrazione
ﬁnanziaria, hanno importanza ed efficacia pratica solo in

cui il diritto finanziario attende; inﬁne, la subordinazione

(i) Wagner, Trattato di scienza delle ﬁnanzr, loc.. cit., Introd.
(2) Ricca—Salerno, Manuale di scienza (Ici/e ﬁnanze, cap. 1.
(3) Del diritto ﬁnanziario penale si occupano, in generale. e
criminalisti e ﬁnanzieri ; vedi però la bella trattazione dcl Wagner,
Scienza delle ﬁnanze, loc. cit., libro il.

(:’t) Ricca-Salerno, Manuale (Ii scienza delle ﬁnanze, p. 81.

dell'economia ﬁnanziaria allo sviluppo dell'economia na-

(5) Ricca-Salerno, op. cit., p. li;.
(6) Stein, La scienza dell'anuninistrazione, in Bibliot. delle

scienze politiche, serie 11, vol. 1, p. 104.
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zionale. Sulla base di queste premesse, il diritto ﬁnanziario
assume caratteri affatto speciali epropri, che gli danno una
ﬁgura particolare; un contenuto economico, senza con-

fondersi con l‘economia pubblica; risente influenze da parte
della politica, senza nè confondersi con essa nè farne la sua
principale ausiliaria; si rivela, inﬁne, come una risultante di

1001

informi il sistema tributario, e, in generale, il sistema delle
entrate di uno Stato.
24. E noto che le entrate sono o economico—private o di
contribuzione (imposte e tasse),o derivanti dal credito pubblico; perciò il diritto finanziario va, nel loro riguardo.
diviso in : diritto delle entrate economico-private, nelle quali

molteplici forze distinte, omogenea nelle sue parti edotata di

si comprendono tutte le entrate derivanti da fonti produt-

ﬁnalità ove si riflettono le più spiccate tendenze dal tempo:

tive simili a quelle dei redditi privati; diritto tributario
e legislazione delle imposte e delle tasse, e diritto del credito pubblico.
25. Quanto al diritto ﬁnanziario riguardante le spese, si

morali, giuridiche, politiche, economico-sociali, e ﬁnanco

storiche, della nazione,
@ lt. Partizione.
“22. Grandi membrature del diritto ﬁnanziario. —- 23. Differenze
caratteristiche che intcrccdono tra di loro. — “lli. Parti
che comprende il diritto ﬁnanziario relativo alle entrate. —
25. In che si risolve il diritto ﬁnanziario attinente alle

pubbliche spese. — ‘26. In che si risolve il diritto ﬁnanziario
relativo all'amministrazione delle ﬁnanze.

risolve nella cosidetta legislazione del bilancio passivo, che
riflette il modo come il bilancio oi bilanci passivi di uno
Stato devono essere preparati, approvati e, sotto certi aspetti,
eseguiti; ealtresi il servizio dei pagamenti e la legislazione
|ch controllo sulle spese nelle varie sue forme.
26. Inﬁne, il diritto ﬁnanziario dell'a…ministrazione delle
ﬁnanze comprende tutte le norme attinenti e proprio a cia-

22. Da quanto si disse sul contenuto,sui caratteri esulle
finalità dell'economia ﬁnanziaria, è facile dedurre anche le

scun ramo dell'azienda generale delle finanze, e quelle riguardanti la riscossione di pubblici trilmti ed il modo di

suddivisioni fondamentali, le grandi membrature, come direbbe il Wagner, del diritto ﬁnanziario.
Per essere quella un'economia di produzione e di con-

conservarne ed erogarne il ricavato.
Tratteremo partitamente di queste tre branche, studiandole nei loro lineamenti storici e generali.

sumo ad un tempo, e naturale che si debba pensare a
provvederla dei capitali occorrenti, e regolare il modo di
crogarli e di impiegarli, e a tenere una savia e razionale
amministrazione di tutto lo svolgimento del sistema delle
sue entrate e spese. L'unica differenza che, a questo riguardo,

la distingue da ogni altra forma di economia di produzione,
c. che il regolamento delle economie private di produzione
contempla anche il processo tecnico della produzione o delle
singole produzioni, mentre quello dell'economia ﬁnanziaria,
cioè il diritto ﬁnanziario,non si occupa del modo cprocesso

di produzione dei servigi pubblici, essendo questo un cdmpito affatto speciale della generale scienza dell'amministrazione.0ndeò facile ormai scorgere i grandi ramideldiritto
ﬁnanziario, friacchè essi non possono riguardare altro che

l'entrata e la spesa dello Stato, e il regolamento dell'una e
dell altra. Esso, quindi, comprenderà: 1° il complesso delle
disposizioni relative alle entrate dello Stato (diritto ﬁnan-

ziario delle entrate); 2° tutte le disposizioni attinenti al
servizio delle spese (diritto ﬁnanziario delle pubbliche
spese); 3° le disposizioni relative al modo di amministrare
le uno e le altre (diritto proprio dell’amministrazione delle
ﬁnanze).

23. Ciò che essenzialmente distingue il diritto ﬁnanziario
delle spese dalle altre due parti del diritto ﬁnanziario, e

che, per queste, il potere esecutivo ﬁnanziario è affatto indipendente dagli altri rami della pubblica amministrazione,

mentre, per quanto riguarda le spese, esso non stabilisce la
specie di spese e servigi pubblici da eseguirsi, essendo ciò

compito dei singoli rami dell'amministrazione, e si limita
a determinare e organizzare il modo come deve procedere
il servizio delle spese, per quanto riﬂette la legalità ed

Capo II. — It.-trromn E arm.n:az1om.

5 1. Il diritto ﬁnanziario
relativo all‘ amministrazione delle ﬁnanze.

27. Nozione dell‘a……inistrazione ﬁnanziaria e di quella particolare dei tribu/i. — “28. Principi fondamentali dell‘amministrazione ﬁnanziaria. — 29. Ordinamento di essa. —
30. Scopi che si deve mirare a raggiungere col diritto rela. tivo all‘amministrazione finanziaria. — 31. Processo storico
dell'amministrazione ﬁnanziaria. — 32. Principi, tendenze e
caratteri generali dell'amministrazi…m finanziaria odierna.
— 33. Politica degli stipendi degli impiegati ﬁnanziari. —
34. L'amministrazione ﬁnanziaria delle confederazioni di

Stati. — 35. L‘amministrazione delle economie ﬁnanziarie
locali. — 36. Altre tendenze e caratteristiche del' diritto
relativo all'amministrazione ﬁnanziaria.
'

27. Il còmpito dell'amministrazione delle ﬁnanze e
quello di regolare l'economia ﬁnanziaria nella esplicazione
della sua attività, onde fare rispettare la legge ﬁnanziaria
nell’interesse dei singoli cittadini e dell'erario. Perciò
essa si traduce nell‘insieme delle funzioni con cui si pre-

para e forma il diritto ﬁnanziario d'uno Stato, si raccolgono i mezzi economici occorrenti al fabbisogno dello
Stato medesimo e li si impiega nel modo più economico
p055ibile.
Uno dei suoi rami principali è l'anuninistrazione tribu-

taria, ovvero il complesso dei provvedimenti per mezzo dei
quali le leggi tributarie son portate ad esecuzione; oanchc,
secondo lo Stein, l’insieme degli atti, disposizioni e provvedimenti pei quali le tasse e le imposte stabilite dalla legge
ottengono la loro applicazione rispetto ai singoli (1).
28. L'amministrazione ﬁnanziaria, come si disse, fa

economicità di esse. Inoltre, mentre gli altri due rami di
diritto ﬁnanziario ﬁniscono quasi col risolversi nell'amministrazione ﬁnanziaria, e non debbono quindi rispomlere

luogo ad un proprio e speciale diritto ﬁnanziarie, il quale
dipende dal diritto tributario, dalla forma delle imposte,

che a delle esigenze tecniche e a dei criteri di mera como-

dal diritto pubblico dello Stato e degli enti autonomi locali,

dità, legalità e costituzionalità, il diritto ﬁnanziario delle

ed inﬁne dall'organismo di tutta l'amministrazione pnl)blica. Per il fatto che l'amministrazione delle ﬁnanze non può
svolgersi in modo interamente indipendente da quella ge-

entrate deve anche, e sopratutto, soddisfare a esigenze storiche, morali ed economico-sociali, a cui è naturale che si

(1) Stein, La scienza delle ﬁnanze, lia ediz., |, p. 499 e seg. e 518 e seg.
126 — Dma.sro tramano, Vol. IX, Parte 2°.
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nerale dello Stato (1), i tre principi fondamentali suoi,

ministrazione centrale delle ﬁnanze o Ministtl'o delle
finanze, dal quale dovrebbero immediatamente dipendere

che riguardano la certezza, la comodità e la riduzione massima delle spese di riscossione, perdono ogni valore assoluto, e perciò la misura del loro concorso viene a dipendere
dalle condizioni concrete della vita dello Stato e della vita
economica nazionale, nonché dalla scelta delle specie d'imposte e dalla formazione del diritto tributario (2).
29. Le ﬁnalità principali, che si devono raggiungere

spese e pagamenti, l'ufficio centrale dei conti, nonché delle
Autorità finanziarie generali incaricate dell'amministrazione di speciali sorgenti di entrate e di eseguire gli‘ordin

coll'amministrazione ﬁnanziaria e a mezzo del corrispondente diritto, sono di organizzarla in modo che vi sia una
perfetta cooperazione tra le singole Autorità ﬁnanziarie, si

gli uffici di entrate e di spese dei Comuni, dei circondari e

ch'esse riescano a costituire un tutto collettivo organico;
che le entrate si percepiscano puntualmente, cioè nel tempo
veramente utile e necessario; che vi sia modo di convincersi ad ogni momento dello stato delle ﬁnanze dello Stato,
nel loro insieme e nelle singole loro parti; inﬁne, che si

un ufﬁcio centrale delle entrate, un ufficio centrale delle

del Ministero delle ﬁnanze dovunque lo esigono le circostanze; 20 delle Autorità ﬁnanziarie provinciali, con un
capo e dei consiglieri. Ne dovrebbero dipendere: a) tutti
delle provincie; I)) gli uffici provinciali di contabilità; c)le
intendenze, dirette a procurare le entrate e a eseguire le
spese; d) tutti i ricevitori e tesorieri d'ogni provincia,
distretto, Comune, ecc. (5).

varie esigenze si soddisfa con una divisione sistematica delle

30. Il diritto ﬁnanziario relativo all'mnministrazione
delle ﬁnanze dovrebbe mirare a conseguire l'unità e la
semplicità della medesima: la prima, separando, in base
alla loro omogeneità, le parti eterogenee dell'aumﬁnistrazione, e poscia ricollegandole in un tutlo sistematico; la
seconda, abbandonando alla cura dei corpi locali tutti quei

autorità ﬁnanziarie, con ottimi stati di situazione, con un

servizi che non interessano direttamente e principalmente

savio ordinamento delle casse e della contabilità pubblica e
con un buon sistema di controlli. Il De Jacob aggiunge:
« une bonne administration d'un puissante royaume exige

bene (6).

possa sempre accertare se tutte le entrate e tutte le spese

furono percepite e fatte conformemente alla legge e ai
veri ﬁni dello Stato. Secondo il De Jacob (3), a questo

qu'il soit divisé en sections majeures et mineurs, dans

chacunc desquclles doivent etre organisées des Aulorités
administratives spéciales, qui, tant entr'elles que dans leur
ensemble se liant à une Autorité administrative supérieure, forment, en total, un tout collectif. ou un système.

Ceci s'applique notamment à l’administration ﬁnancière.
Un grand Etat doit par conséquent etre divisé en provinces,
possédant chacune son Autorité ﬁnancière spéciale, dans
laquelle il doit etre pourvu à tous les élémens des administrations ﬁnancières qui subsistent dans les provinces. Cette
Autorité doit etre organise'e de tout ce qui est nécessaire
pour réaliser dans les provinces des ﬁns ﬁnancières. Les
Antorités ﬁuancières provinciales se ratlachent toutes à une

lo Stato, o che lo Stato non possa eseguire altrettanto
31. L' amministrazione ﬁnanziaria non ha esistito
sempre quale unità amministmtiva a se. Secondo lo
Stein (7) dapprima si ebbe il periodo che scrittori tcdeschi chiamarono dell'ordinamento sociale gentilizio
(Geschlechterordnnng), durante il quale essa era confusa

coll'amministrazione del patrimonio privato e dei redditi
del sovrano. Poi s'ebbe l'epoca, in cui sorsero numero
sissimi corpi politici con governo autonomo, feudi, cor-

porazioni e Comuni, che elaborarono e svilupparono
ciascuno un diritto ﬁnanziario proprio. Durante questo
periodo cominciò a veder la luce il principio dell'imposta,
cioè il germe della odierna costituzione dell'economia
ﬁnanziaria. Più tardi, cresciuta la potenza del sovrano ed

|'ninistration ﬁnancière des provinces. Cette Autorité doit

ampliatisi i confini del suo Stato, si cominciano a domandare alle Diete 0 Consigli di Stato e locali delle somme
di danaro per sopperire alle pubbliche spese, si sviluppa
meglio e su più larghe basi il principio dell'imposta e

posséder dans ses membres toutes les connaissanccs néces-

quello delle tasse, e appaiono per la prima volta le ope-

saires pour jugcr sainemcnt de toutes les branches de l'ad-

razioni di credito pubblico. Questa seconda epoca contiene

ministration ﬁnancière dans toute l'élenduc du royaume,
de meme que chaque Autorité ﬁnancièrc préposée aux
provinces doit concentrcr dans son sein toutes les connaissances indispensablcs pour porter un jugement sain sur
les branches administrativcs da ressort de cette province.
L'Autorité centrale aussi bien que les Auterités provinciales ont sous leurs ordres les employés ou anlerilés nécessaires pour mettre l'administration en vigueur » (4).

perciò tutti gli elementi della ﬁnanza posteriore, ma le
manca ancora il sistema che li unisca e coordini. On-

supreme Autorité ﬁnancière centrale, dont elles recoivcnt
les ordres, et à laquelle elles rendent compte exact de I'ad-

In conclusione, il De Jacob ritiene che l'ordinamento

naturale e razionale dell'amministrazione ﬁnanziaria debba
esser tale, che questa risulti composta nel modo seguente:
1” di una suprema Autorità ﬁnanziaria, costituita alla sua
volta: a) da un capo 0 ministro delle ﬁnanze; I)) da
consiglieri delle ﬁnanze, formanti, nel loro insieme, l'Am-

(1) Stein, Scienza (Ir/l'a…ministrazione, loc. cit., sezione |||,
cap. |||; Ricca—Salerno, Manuale di scienza delle ﬁnanze,
cap. 1; Wagner, Trattato di scienza delle finanze, loc. cit.,
parte ||, p. 257.
(“È) Wagner, La scienza delle ﬁnanze, loc. cit., p. 11'19-f1'20.
(3) De Jacob, Science des ﬁnances, t. ||, p. 413 e seg.

dechè sorge una vera e propria amministrazione ﬁnanziaria, separata dalla ﬁnanza del sovrano e dagli altri

rami dell'amministrazione generale, e un diritto speciale
della economia ﬁnanziaria. Il periodo che diede a tutti
questi elementi sparsi un coordinamento sistematico, fu
quello della monarchia assoluta, che ebbe il suo massimo
svolgimento nel secolo XVII. ,In esso, da un lato s' affcrmò e si seguì il principio dell’assoluta dipendenza dell'organizzazione ﬁnanziaria dalla volontà del sovrano, e
dall'altra si operò un ulteriore e deﬁnitivo distacco dalla
ﬁnanza dell'azienda privata del principe. E ovvio che, in
quest'epoca, il diritto dell'amministrazione delle finanze
(A) Op. cit., t. II, p. AIA—1.15.

(5) Op. cit., ||, ais-4.19.
(6) Op. cit., ||, 105 e seg.
(7) Stein, Scienza dell‘amministrazione, loc. cit., sez. |||,

cap. |||.
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abbia dovuto ancor più svilupparsi ed acquistare maggiore

qui affetta lagiustizia finanziaria. Circa la competenza nella

i|||portanza che per lo innanzi. Ma ancora il diritto di approvazione delle imposte e del bilancio era tolto alla nazione, nè si poneva mente al rapporto intimo, economicoe
politico, esistente fra le entrate e le spese di uno Stato. Fu

decisione delle controv'ersie relative alla finanza, si è fatta

soltanto per effetto della rivoluzione francese e delle guerre
napoleoniche, quando, cioè, i sovrani si trovarono a dover

ricorrere al popolo per procurarsi i grandi mezzi finan—
ziari che loro occorrevano in conseguenza delle nuove condizioni politiche, che s'entrò nel periodo costituzionale

dell'mnministrazione delle ﬁnanze, nel quale questa dovè
informare il proprio ordinamento ed il proprio diritto a
quei due principi, che divennero perciò i_cardini del nuovo
sistema ﬁnanziario. Onde, non solo crebbe d'importanza
l'annninistrazione ﬁnanziaria relativamente agli altri rami
dell'a…ministrazione dello Stato, ma divenne altresi una

delle sfere ove più ebbero modo di riﬂettersi ed esplicarsi
i principi del nuovo diritto politico (1).
32. La tendenza dell'odierno diritto attinente all'amministrazione dclle ﬁnanze si è mostrata la medesima in quasi
tutti i principali Stati, dando dappertutto, alla della amministrazione, dei tratti caratteristici e dei principi direttivi
comuni. Questi caratteri e principi informatori generali,
negli Stati a regime rappresentativo. sono i seguenti:

1°‘Esistenza di nn'amministrazione centrale delle
ﬁnanze e di un'altra locale, e, in ciascuna di esse, d'una

parte costituita da funzioni direttive ed un'altra consistente iu funzioni esecutive.
2° 'I‘endenza, in alcuni Stati, all’accentramento del
sistema finanziario, cioè a sempre più accrescere la di-

distinzione tra tali controversie: quelle riguardanti l'accertamento dei redditi e l'esistenza dell'ente imponibile e
la sua grandezza e misura, sono generalmente affidate a
speciali Commissioni annninistmtive, che troviamo intatti

gli Stati; quelle concernenti la tassabilità dell'oggetto e
l'assegnazione d'un dato reddito e contribuente ad una
piuttosto che ad un'altra categoria, sono, di regola, e quasi

dovunque, affidate all'ordinaria nmgistratura. Per le imposte indirette non esiste una giurisdizione speciale, ed
all'infuori del reclamo am1ninistmtivo, la competenza e

tutta dei magistrati.
5° Spetta al potere legislativo di determinare l'obbligazione tributaria nel suo soggetlo e nel suo oggetto, di
fissarne la misura e di ordinare il sistema di organi e di
disposizioni che occorrono per la esecuzione delle leggi tribntarie; a quello esecutivo e amministrativo, invece di

determinare l'obbligazione tributaria (sempre in base a
leggi) rispetto ai singoli, di riscuotere e versare le imposte
e custodirne il ricavato.

6“ Per l'applicazione delle leggi d'imposta, dappertutto è riconosciuta la necessità di chiamare a concorso,
come ausilio agli organi di Stato, le Autorità comunali e
provinciali, e persino i privati, allo scopo di fornire agli

organi di Stato gli elememi di fatto atti a far bene delcrminare le obbligazioni tributarie dei singoli, e per compiere, in loro vece e in tutto o in parte, quanto occorre
nelle operazioni «l'imposizione.
"I° Per essere l'economia ﬁnanziaria un ente di di-

altri, al decentramento, che importa una relativa autonomia

ritto pubblico, la si circonda, per ciò che s'atliene alle
sue azioni giudiziarie, di numerosi privilegi, che riguar—

degli uffici ed Autorità ﬁnanziarie locali. Di queste due

dano le garanzie dei suoi crediti derivanti da imposte, la

tendenze, più notevole e la seconda, a cui ormai viene ad

natura delle azioni che le spettano e la specie di giurisdizione per il ricupero di essi crediti. Circa le diverse forme

pendenza dcll'an‘lministrazione locale dalla centrale; in

informarsi, quasi dovunque, l‘amministrazione pubblica.
3° Il principio del controllo nazionale sulle pubbliche

conto di tutta l'amministrazione finanziaria (2), e dalla

di azione in materia di tributi, si hanno le azioni amministrativa, civile e penale. La prima va ﬁno alla riscossione coattiva dell imposta, e vi ha pieno vigore il principio del solve et repele, adottato da tutte le legislazioni
tributarie. Il pagamento deve sempre essere effettuato, e
sinchè non vien fatto, non è ammesso neppure il reclamo
giudiziario. Non vi sono equipollenti, nè l'offerta reale può

finanze, con azione sempre più ampia e rigorosa, e che
s'esplica sotto la forma di controllo legislativo (che s'eser—

cita dalle Camere e dai Consigli legislativi coll'approva—
zione delle leggi d'imposta, dei bilanci, dell'alienazione di
talune categorie di beni dello Stato e coll'esame del rendiCamera e Corte dei conti o da un uﬂìcio superiore del

farne le veci, perchè si sospenda l'esecuzione, la quale

controllo) e di controllo ﬁscale, che è quello della stessa
Amministrazione sui suoi agenti, per conseguire la retta
ed equa applicazione delle leggi ﬁnanziarie (3).
4° L’esistenza d'una giustizia annninistrativa ﬁnan—

cessa soltanto in seguito al pagamento effettivo dell'im—
posta (4). L'azione civile è reale e personale, e quest'ultima ha carattere di solidarietà; quella penale concerne
i veri e propri reati o le semplici contravvenzioni: pei

ziaria accanto a quella ordinaria, ritenendosi che la tutela

primi sono prescritte delle vere pene, e per le altre si

del diritto ﬁnanziario non possa ottenersi egualmente bene
coi sistemi ed istituti propri del diritto ordinario civile
e penale, il che non implica, però, chela magistratura
ordinaria resti aﬂ'atto estranea all'applicazione delle leggi
ﬁnanziarie, giacchè è essa che, in molti casi, è chiamata a

hanno multe e sopratasse.

mitigare l'eccessivo spirito ﬁscale, di cui s'è mostrata ﬁn
(1) Si veggano, per maggiori ragguagli sull'evoluzione storica
esull'ordinamento odierno dell'amministrazione finanziaria: Stein,
Scienza dell'amlninistruzione, loc. cit., sez. |||, cap. |||; Tan—
gorra, Il controllo ﬁscale nell'amminislrazione ﬁnanziaria,
Torino, Rocca, ‘1899, cap. 111; Wagner, Ordinamento dell'eco—

nomia /inanziaria e credito pubblico, in Bt'bliot. dell'economista, serie |||, vol. XIV, parte ?' e Scienza delle ﬁnanze, in
Biblici. dell'Econ., serie |||, vol. x, parte 2', Introd; Dc Jacob,

op. cit., t. ||.

Altri privilegi riconosciuti all'amministrazione ﬁnanziaria
riguardano la competenza dei magistrati perle controversie
relative ai tributi e la prescrizione dei crediti dell'erario.
8° Parte importante e complicata del diritto ﬁnanziario è quella che riguarda la riscossione dei tributi. ll
(?) Tangorra, Il controllo ﬁnanziario: studio di diritto
ﬁnanziario, Roma 1898.
(3) Tangorra, Il controllo ﬁscale nell'annninistruzione [inan—
ziaria, Torino, Bocca, 1899; Wagner, Scienza delle ﬁnanze,
loc. cit., p. 1211 e seg.; Ordinamento dell'economia [inan—
ziaria e credito pubblico, I. e., p. 401 e seg. ; "Teoria speciale
delle imposte, in Bibliot. dell‘Econ., serie |||, vol. |…, p. | |
pag. 5322 e seg.

(zi) Meucci, Istituzioni di diritto annninistrativo, p. 461—62.
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principio fondamentale, che vi si è andato affermando, e
d'indole economica, e cioè si cerca, nella riscossione, di
adottare quei sistemi che riescono meno dispendiosi per
'.'erario e meno fastidiosi pei contribuenti. Qui, perciò,

tutto verte intorno alla scelta degli organi della riscossione e alla forma o procedimento della medesima. Altro
principio fondamentale, a cui però non sempre s'è attenuto

il diritto ﬁnanziario della riscossione, ma che pur è di
somme rilievo, ba indole giuridica, e concerne la piena
responsabilità dei percettori delle pubbliche entrate. « Toute
somme d‘impòt, scrive il De Jacob, qu'un percepteur est

tene de prélever doit etre considérée par le Gouverncment
comme une lettre de change tirée sur lui, qu'il a acceptée
et qu’il est tene de payer suivant toute la rigueur du droit
de change. En rcvancbe, le Gouvernement doit investir le

perceptcur d'un droit égal envers tout contribuable teuu de
payer ses imp0ts à ce receveur » (1).

Per ciò che riguarda gli organi della riscossione dei tributi diretti, nel diritto finanziario odierno si trovano consacrati tre sistemi fondamentali: quello della riscossione
per mezzo di appaltatori, quello della riscossione per mezzo

di organi delle provincie e dei Comuni e quello della riscossione mediante organi di Stato. Relativamente poi alle
forme o al procedimento della riscossione, il diritto finan-

ziario viene informato, di regola, ai noti principi della massima determinatezza dell'imposta, della massima comodità
o minimo disturbo dei contribuenti, e della massima eco-

nomicità della riscossione. In generale si può dire, che
l'ordinamento del servizio di riscossione dipende dain
ordinamenti generali delle Autorità ﬁnanziarie, della con—
tabilità e del sistema di cassa. Alcune differenze, che s'in—

centrano nei vari Stati. derivano da diversità generali in
tutto quanto l'organismo della pubblica amministrazione,
anche perchè l'ordinamento della riscossione deve conformarsi alla diversità delle specie d'imposte e a quella
che presenta ciascuna imposta. Il Wagner, a questo ri—
guardo, divide le imposte in otto gruppi, a ciascuno dei
quali s'addice un proprio e distinto sistema di riscos—
sione, e sono: a) le principali imposte dirette; b) i dazi
doganali; e) le accise municipali; d) le imposte di consumo riscosse mediante monopoli; e) le imposte interne

di produzione; {) le imposte sugli affari riscosse me—
diante bollo; g) alcune altre speciali imposte sugli affari;
b) le imposte di successione (2). La necessità di questa

separazione deriva dacchè l'accertamento dei fatti riguardanti i soggetti e gli oggetti delle singole imposte richiede,
in ciascuna delle otto categorie enunciate, un diverso modo
di procedere.
Per l'esecuzione effettiva della riscesstone è poi necessaria tutta una serie di disposizioni, e cioè: provvedimenti
che precedono la riscossione; che si riferiscono direttamente alla riscossione; che hanno luogo allorchè fu omesso
il pagamento del tributo; che riguardano le riscossioni
ingiuste. E questa una parte assai complicata e delicata
del diritto ﬁnanziario, e nella quale il legislatore deve con
particolar cura tener calcolo delle conseguenze econo—
(1) De Jacob, op. cit., ||, |). 339.
(2) Wagner, La scienza delle ﬁnanze, loc. cit., p. “95.
(3) Wagner, Ordinamento dell'economia ﬁnanziaria e credito pabblico, loc. cit., p. 387 e seg.; Graziani, Istituzioni
di scienza delle ﬁnanze, cap. V|.
(4) Per quanto riguarda l'ordinamento della casse di Stato, si

miche dell'ordinamento tecnico dell'a…ministrazione finanziaria.
In generale, anche qui si cerca di raggiungere la mas—
sima semplicità e che tutto proceda in modo, che, cercando

di salvaguardare l'interesse dell'erario, ciò avvenga col
minor danno possibile dell‘economia nazionale.
9° Tendenza a sempliﬁcare e accentrare il servizio
di cassa. Sotto questo riguardo, il principio che più s'è
affermato è quello dell'unità della cassa ﬁscale (3), ma

non dappertutto, anche perchè per alcuni rami di entrate
e di spese esistono ancora delle casse speciali negli Stati
medesimi che adottarono il detto principio nel loro sistema
generale di cassa. Tale principio signiﬁca che non deve
esserci, in tutto lo Stato, che una sola cassa ﬁscale, di
cui tutte le altre esistenti, sparse per lo Stato, devono
costituire degli elementi 0 parti intrinseche (4).

Il criterio fondamentale, il cui va informata la parte del
diritto ﬁnanziario riflettente l'ordinamento e il servizio
delle casse, è il seguente: senza ordini superiori, nessuna
entrata deve accettarsi alla cassa, e nessuna spesa va eseguita se non c contemplata in bilancio e se ecceda i limiti
dei fondi all'uopo stanziativi. In quest'ultimo caso, solo un
ordine dell'autorità competente può facoltizzare a eseguire
pagamenti al di là degli stanziamenti.
40° Il principio della responsabilità civile ed amministrativa dei funzionari, col quale si cerca di garantire
l'erario da qualunque danno che gli possa derivare dall'azione negligente o illecita di qualsiasi pubblico funzionario. Per l'attuazione di questo principio, esiste d'ordinario

una magistratura speciale, che giudica della detta responsabilità, e che da noi è la Corte dei conti.
1'1° L'unicità dell'amministrazione ﬁnanziaria, com-

binata col sistema dei grandi dipartimenti amministrativi,
autonomi nei loro rapporti reciproci, ma collegati dalla

persona del capo supremo dell'amministrazione ﬁnanziaria.
Il diritto ﬁnanziario dell'amministrazione varia grandemente dall'uno all'altro di tali dipartimenti, perchè diverse
sono le materie che essi trattano e le discipline che sono

costretti ad applicare.
33. Per la parte, in cui il diritto relativo all'amministrazione dell'e ﬁnanze riﬂette il trattamento degli impiegati,
cioè gli stipendi e le pensioni loro, s'informa generalmente
ai principi economici delle mercedi, ma tenendo conto del
genere particolare di lavoro a cui sono adibiti i pubblici
funzionari, nonché degli speciali interessi d'ordine sociale
e politico, che alla loro cura sono afﬁdati.

34. Oltre all'amministrazione ﬁnanziaria propria dello
Stato, v'ha quella delle confederazioni e di altri minori enti
economici collettivi e coercitivi (la provincia, il circondario,
il Comune, ecc.).
Si hanno tre specie di unioni di Stati e Stati composti,
e cioè:

1° La confederazione di più Stati, che ha la ﬁnanza
federale, e il cui diritto ﬁnanziario dipende essenzialmente
dalla costituzione federale, dai trattati vigenti tra gli Stati

e dalle leggi della confederazione.
veggano: De Jacob, op. cit., ||, p. 431 e 435; Wagner, Ordinamento. ecc., loc. cit., p. 358; l"eder, Hamllmc/L iibcr das

Staatsrechnunga—und Cassemue.ven, Stuttgart llllfl 'l'ubiugeu
1890; l(iesche, Gruudzù'ge zur zn-ra-h1niisnigrnt Einuicltlung
des Staatscassen-und Rechnuugswesens and seiner conti-alle,
- Berlin 1721 .
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“2° Lo Stato federale, che ha, in una data sfera, una
propria autorità sovrana, e conseguentemente un'economia

e da questo lato, anzi, si riscontra uno dei suoi più

ed nn'amministrazione ﬁnanziaria sua propria. Quanto più,

Ne mene rilevante e la tendenza, che pur si ravvisa, di
estendere maggiormente il principio della responsabilità,

nel suo sviluppo, esso si accosta allo Stato singolo, e più

evidenti progressi rispetto all' atttico diritto ﬁnanziario.

sono i suoi compiti, tanto più l'azienda ﬁnanziaria sua ras-

fino a cercare di sottoporre ad esso la persona dello stesso

somiglia a quella d'un singolo Stato.

capo supremo dell'atmninistrazione delle ﬁnanze, sostenen«

quali vanno menzionate l'unione personale di due o più
Stati, qual'è quella tra la Svezia e la Norvegia, in cui i

dosi da alcuni che la semplice responsabilità politica del
minisito non sia sufﬁciente a preservare lo Stato da possibili gravissimi danni, e che oecorre a tal uopo anche quella

due Stati, essendo tra loro quasi autonomi, mancano di una
fittattza unionale, e la cosidetta unione reale nella quale i

civile.
Tutto ciò prova che l'amministrazione ﬁnanziaria mo—

3° Vi hattno poi altre forme di unioni di Stati, tra le

due o pii'i Stati, essendo intimamente collegati dal diritto
pubblico ed avendo molti affari in comune (es. : la monarchia austro-ungarica), l‘intiera organizzazione ﬁttanziaria
viene a rassomigliare a quella d'una ﬁnanza federale (1).
35. La forutazioue di speciali aziende provinciali (distrettuali), circondariali e comunali è una condizione per la

buona applicazione del sistema dell'economia ﬁnanziaria,
perchè esistette bisogni lecali, a cui non e giusto chiamare

derna va circondamlosi di disposizioni, facoltà e cautele,

atte a renderla veramente un'atnministrazione, e tende
a divenire qualcosa che sia davvero di effettivo beneﬁcio

alla collettività, piuttostochè unti semplice parvenza.
L'atnministrazione ﬁnattziaria e un ramo così importante
dell'amministrazione di uno Stato, che noi ripetiamo utile

buona organizzazione delle autonomie locali, col concorso

riportare qui set'nn'iarianiente qualche opinione che a riguardo di essa ebbe ad esprimere il Necker, che, a nostro
avviso, in una dei pochi scrittori che pii'i siano penetrati
nello spirito dell'anuninistrazione ﬁnanziaria e abbiano co-

e controllo di corpi rappresentativi, è dato conservare

noscittte le sue vere e reali esigenze, ignorando le quali

ittiti giusta proporzione tra i sacriﬁci dei cittadini ed i van—
taggi derivanti dai servigi pubblici. Tuttavia dev'essere

non e possibile che il diritto relativo si fomli su basi vera—

riservato allo Stato un controllo importante sulle ﬁnanze

strazione delle ﬁnanze rientra dappertutto e si dirama per
tutta la economia e l'amministraziono dello Stato. essa

a concorrere tutto lo Stato, e perchè soltanto con una

dei corpi autonomi locali, senza di che essi facilmente
uscirebbero dalla via della economicità e della legalità:
perciò dappertutto il diritto finanziario ha cercato di sancire
questo principio, che potrebbe chiamarsi dell'intervento
dello Stato nelle economie ﬁnanziarie minori. Anzi la
tendenza odierna è di sempre più aumentare siffatto intervettto, sino a propttgnarsi, da taluni, l'abolizione contpleta delle economie collettive locali. Questo intervento

si manifesta in modo diverso nelle varie legislazioni tri-

butarie: in alcuni Stati colle donazioni fatte dalla finanza
di Stato aqttelle locali; in altri con dei limiti quantitativi
posti nell'ammontare tlei tributi lo ‘till, e in altri, in ﬁne,
disponendo delle norme circa la specie dei tributi da prc—
levarsi (2).

36. Il diritto dell'atmninistrazione ﬁnanziaria ntanifcsta
anche la tendenza a divenire sempre meno ﬁscale e più
sociale, cercando, non di aggiogare i cittadini alla tirannia

degli agenti dell'amministrazione, ma di rendere costoro
fedeli ed onesti esecutori della legge. A raggiungere ciò,
esso commina pene severe pei funzionari che abusano, sia
pure nell'interesse dell’erario, dei contribuenti, e disciplina, in un modo che sempre pii'i s'uniforma ai migliori

principi di giustizia, il cosidetto diritto di reclamo e la
competenza delle autorità che su di esso devono pronunciarsi nei singoli casi; si studia poi, con numerose dispo-

sizioni, di impedire che qualsiasi parte, sia pur minima,
delle entrate dello Stato, sia sottratta ai suoi scopi legittimi,
(1) Circa l'ordinamento ﬁnanziario delle confederazioni, delle
federazioni ed in genere delle unioni di Stati, si veggano: Wagner,
Scienza delle ﬁnanze, loc. cit., libro 1, sez. ||; Flora, La ﬁnanza

degli Stati composti, 'l‘oriuo, Bocca, 1899.
(‘E) Stil diritto ﬁnanziario delle economie ﬁnanziarie locali, si
veggano i seguenti lavori: Rcitzenstein, Finanze locali, nel
Manuale della Schi'niberg, Bibliot. dell‘Econ., 34. serie, vol. xtv,
parte 2“; Smith, Relation between local and central taxation,
nell' Economic Journal, giugno 1895; Serra-Groppello, Le

utente concrete e razionali. Secondo il Necker, l'ammini-

tocca gli ttomiui nel pii'i attivo e nel più immutabile dei
suoi sentimenti, cioè nello spirito d'interesse e nell'attaccumento alle ricchezze, ed e contro questo sentimento che
c costrctta a lottare continuamente. Onde, e specialmente

nell'amministrazione delle ﬁnanze che si scorgono, ad ogni
istante, le difﬁcoltà che nascono dalla diversità degli interessi da cui sono preoccttpate le varie classi della società;
perchè ciascuna classe considera la tnagginr parte degli atti
di quella da un proprio particolare punto di vista, relativo
al suo stato ed alla sua fortuna. A questa varietà di itticressi, si aggiunge una grande diversità di opinioni sulle

questioni di amministrazione, talché quella spesso viene
anche a trovarsi in contrasto col ntodo di pensare e di gittdicare di talune,e persino di tutte le classi sociali (3). È attraverso tutte queste difﬁcoltà che si deve svilttpparc e …NOvere l'atnministrazione delle ﬁnanze. E necessario, quindi,
che essa rischiari, calmi e guidi gli spiriti ; che, a mezzo
di una condotta costantemente saggia e gittsta, tempcri la
azionedcgl'intcressi particolari,dirigendoli insensibiltnentc

allo spirito di società e alle idee di ordine pubblico: inﬁne,
che stimoli e riscuota la pubblica ﬁducia, perchè solo così i
cittadini eonsidereranttoi tributi come un giusto concorso
ai bisogni dello Stato, la pubblicazione delle leggi di finanza
sarà attesa senza sdegno e tali leggi sveglieranno idee di
giustizia e di patriottismo (4). Una saggia amministrazione
delle ﬁnanze puòesercilarettna grande influenza sulle virtù
2“ ediz.; Lacava, La ﬁnanza locale in Italia, 'l‘oritio 1896;
Alessio, La ri/brnia dei tributi locali, in Giornale de!/li econ-.,
aprile, maggio e giugno |896; blerla, Stilri0rdinameulo [intinzt'ario dei Comuni e delle provincie, Roma 1896; Coniglietti, La
riforma delle ley/yi sui tributi locali, Modena 1898; Ricca—
Salet'ti0, Le ﬁnanze locali, nel Primo "ralla/a completo di diritto
atnntittistrativo italiano, a cura ilel pi'of. V. Orlando.

(3) Necker, [administration des /îiiances «le la France,
Lausanne 1785, t. i, Inti-oil., p. VII—VIII.

finanze dei Comuni e delle provincie, Modena 1870; Ci'aigt'e,

Local taxatian, nel Bullet-in de l‘Institut Int. de Stat., 1888,

(li) Necker, op. cit., t. ||, Introd, p. tX-X1.
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sociali e sui pubblici costumi; essa deve fortiﬁcare le idee
morali, eccitare l'iiiiuiagittazionc, e iti'tii0uizzare ittitc le
opinioni e ittiti i sentimenti a tnezze della ﬁducia che deve
procurare di attirare il se (1). Inoltre, tutto il bene che la
det'ta amtniuistrazione è capace di fat‘e sotto qttcsta e sotto
altri riguardi,dcve cercare di legarlo a delle istituzioni

diritto finanziario relativo alle entrate econotnico-pi'iVutc dello
Stato. — 41. Del sistema giuridico dei tributi. — -"2. [li
ciò che si occupa il diritto ﬁnanziario che riguarda il tlebito
pubblico. — 43. Evoluzione storica del sistema delle pub—
bliche entrate. — d’i. Caratteri pritteipnli dell‘odierno sisictna
generale delle iuipnste. — fit"). Classificazione fondamentale
delle ittiposte. — -’i(i. [ sistetiii fondamentali possibili di

stabili e indipendenti dagli uomini e dalle circostanze (22).

ordinamento giuridico delle imposte. — .’i-7. Problemi priu—
cipali che deve risolvere il diritto finanziario relativo alle
imposte. — 48. La legislazione delle imposte dirette nei
principali Stati europei. — 49. La legislazione dei tributi

Questo rame di amministrazione importa una si grande

qttatttiià ediversiià di funzioni,clte nessuna preeedeulcapposita educazione è sufﬁciente per rendere una persona in—
teramente adatta a saperle ittite compiere bene. « En meme
temps qu'ttn administrateur des finances, guidò par son

genie, doit s'élever aux plus battles pensées et y puiserde
nouvelles forces; il faut. par un coniraste settvettt péuible,

locali. — 50. Il sistema giuridico delle tasse: stia evoluzione

storica. — Sl. Classiﬁcazione delle tasse della finanza
odierna. — 52. La legislazione delle tasse nei vari Stati

d‘Europa. — 53. Il sistema giuridico delle entrate eccito—
mico-private. —— 5.1. Il sistema giuridico del debito pubblico.

qu' il se livre au travail le plus laborietttt; il faut qti'il

scritte les détails, qu'il en counoisse l'importance et qu'il
la respecte. Il faut qu'il triomplte par son conrage des dé-

37. L'odierno diritto ﬁnanziario delle ett/rale cetttprende
tre parti, relative alle diverse grandi categorie di pubbliche

gonts aitacltésà ce gcttre d'application; car je sais bien que .entrate, che sono, come è noto, quelle ecmtomico-private,
pour s'y complaire, il faudroit se trouver comme à cette le tribtttarie e qttelle derivanti dalle operazioni di credito
mesure et n'é-tre jamais distraii par le charme des idées pubblico.
La prima di qtteste grandi ramiﬁcazioni del diritto ﬁnangenerales; mais on ne tarde pas à reconnaitrc, que ces
idées generales ne seront elles, mémes que des abstrac- ziario delle entrate comprende il diritto riliettettte i beni
tions inutiles, sans la ceriitttde des details. Cette dernière

demaniali, i monopoli, i diritti reali, e le industrie che

science est telletneni indispensable, ct pnitr projeter ci

dànno allo Stato dei redditi simili a quelli privati.
La secontla costituisce il sistctna tributario, e quindi
comprentle la legislazione delle imposte e delle tasse.
Infine, quanto al diritto ﬁnanziario del credito pubblico,

pettr agìr, qu'on ne paroit qu'un enfant précoce lorsqtt'avec

l'esprit seul, on prétend diriger des affaires aussi compliquées que celles des ﬁnattces; et l'homme de génie qui
s'éstimoit capable de gottverner le monde, et qui croyoit
n'avoir à déployer que ses ailes, est arrèté dès son premier
esser, par les difﬁcultés d'exécution qu'il n'a pas su connaître: il avait développc' le plus beau système; on oppose
des fails ti sa tltéorie, et elle plie commetta arbrisseau sans
appui: les subalternes qui épieui les talents et les facultés
d'un ministre, et qui en ont bientòt trace le circuit, ne

tardent pas a devenir ses maitres, s'ils apercoivcnt qu‘il
ignore les details ou qu'il le prend en ltaine; car il dépcnd
d'eux alors de lui présenter, et les objections véritables,
et toutes celles encore qu'on le croit incapable de résoudre » (3).
Una raccomandazione, poi, da farsi all'amministrazione
delle ﬁnanze — aggiunge il Necker — è « cette franchise

sebbene abbia oggi acqttistato una grande importanza, non

regge al confronto cogli altri due grandi rami precedentemente indicati.
38. Secondo il Wagner e altri scrittori icdcsclti, il diritto fittanziario delle entrate, e specialmente quelle tribu-

tario, avrebbe due scopi: il ﬁnanziario, di raccogliere i
mezzi per far fronte alle pubbliche spese, e quello politicosocialc, di ntodiﬁcare la ripartizione delle ricchezze e delle
entrate private (5).
39. I pii'i notano, ed a ragione, che esso non va infor—
tnato ad alcun principio astratto, creduto buono e giusto
in senso assolttio e generale, ma deve invece essere inspi-

rate alle circostanze storiclte dei singoli popoli e paesi a
cui si applica, e trattare le varie specie di etttraie quali

ci cette pubbliciié qui mettent la nation à portée de suivre
la situation des affaires, et qui manifestent à tous les yeux

categorie storiche, dotate di diverso carattere economico

les sentimettis du prince,etses vues pour le bien de l'Etai.

ﬁnanziaria deve costantemente aitettdere, c che siano as-

C'est une marche qu'il esi aisé d'allier avec la plus grande

sicttrati i mezzi per far fronte alla spesa pubblica, poco

a secontla del tempo e dei luoghi. Ciò, a cui la politica

majesté: ci si au milieu des principes généraux qui sont

mattia se, per raggiungere tale scopo, si è costretti a se-

ici présentés, il était permis de donner à un :\]inistre des

guire un solo () parecclti principi. — Comttttque, di siﬂ'atti

ﬁnances nue leeon de politique personnelle, je liti conseil-

principi non se ne hanno che quattro, che, secondo il

lerais, pour son propre intérét, de médiier ces mdutes

Wagner, sono: il principio della pura spesa dello Stato.

principes, ci d’en faire la règle de sa conduite » (i)

in base al qttale ciascuno dovrebbe godere gratuitamente
ancite dei servigi pubblici speciali, da coprirsi, come ittiti

5 2. Il diritto ﬁnanziario delle pubbliche
entrate.

gli altri, con entrate generali (imposte); il principio delle
tasse, in virtù del quale il costo di tutti i servigi pubblici

37. Le tre parti fondametiiali ile] diritto ﬁnanziario relativo alle

dovrebbe essere coperto da tasse; il principio economicoprivaio e industriale, cioè che tutte le entrate dello Stato

pubbliche ctitraie. — 38. Finalità di questo ramo di diritto
finanziario. — 39. I principi fondamentali a cui esso è informato e si può informare. — 40.-Di ciò che si occupa il
(I) Necker, op. e loc. cit., XII-XIII.
(2) Necker, op. e loc. cit., cxv.

dovrebbero essere di carattere economico-privato; inﬁne,
il principio delle regalie. In pratica, però, non si riscontra
(5) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, ||, 55 366, 369 e seg.,
425 e seg.; Discorso sulla questione sociale, Berlino 1892;

Selice], L'imposta progressiva, nella Rivista per le scienze di
(3) Necker, op. cit., |, xxxn-xxxw.
(li) Necker, op. cit., |, Lxxw—zxxvn.

Stato di Tubinga, 1875, e L'imposta delle successioni, negli
Annali di economia nazionale e di statistica, Jena 1875.
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mai che un solo principio informi ttttto il sistema delle
entrate, ma è nella loro combinazione che si trova qttasi
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cipi. Noi abbiamo, infatti, entrate provenienti da imposte
propriametiie dette, altre che derivano da tasse, quelle

41. La seconda diramazione è costitttita dal cosidetto
sistema tributario, con cui talvolta s'ittdica quell'imposla o
gruppo d'imposte, che colpiscotto la massa dei contribuenti
secondo un dato criterio e principio, e tal'altra l'insieme
tlei vari tributi di uno Stato, comunque ordinati ('l). Tntinvia, una legislazione tributaria che costituisca un vero

ccenonticlte-private provenienti da beni demaniali. e taluni

sistema — che sia. cioè, unitariamente e logicatnetttc in-

monopoli quali quelli del sale, del tabacco e del letto. Il

formata ad un unico principio — non esiste in nessun

direttore generale del tesoro invigila alla riscossione delle

luogo, perché le imposte e le tasse non si poterono mai
sottrarre all'azione di circostanze storicite ': transitorie dei

dappertutto il criterio direttivo generale.
In Italia trovano applicazione ittiti e quattro questi prin-

imposte dirette in conformità del bilancio e delle leggi
vigenti, e di ogni somma dovuta tlirettamente al tesoro;

sopraintende inoltre al versatnenio di tutte le entrate nelle

singoli Stati.
Scrittori recenti parlano di alctttti principi e criteri fett-

casse dello Stato (1). Le entrate. come le spese, formano

damentali, & cui èuopo sia informato un qualunque sistema

materia del bilancio, e s'ha anzi il cosidetto bilancio delle

tributario, cioè dei principi politico-ﬁnanziari della suﬂ'—

entrate, che e approvato con legge a sè, e nel quale le
entrate sono divise in ordinarie e straordinarie, ripartite
nel bilancio in capitoli ed articoli. I direttori generali, nei
singoli rami dell'amministrazione ﬁnanziaria, sono tenuti
a provvedere alla pronta ad integrale riscossione delle en-

cienza ed elasticità del sistema tributario (8), e di quelli

trate (2). I tesorieri devono mensilmente trasmettere al

direttore generale del tesoro il conto dei versamenti eﬂct—
tiiiiti nelle loro casse, e gli agenti di riscossione, alle antministrazioni da cui dipendono, i conti, debitamente ginstificati, delle riscossioni e dei versamenti effettuati (3). Per
tutto ciò che riguarda le riscossioni ed i versamenti, gli

agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della

Direzione generale tlel tesoro, ed e prescritto chele somme
riscosse per qualsivoglia titolo siano integralmente versate
nelle casse del tesoro (4). Gli agenti incaricati delle riscos—
sioni.dipendono rispettivamente dai vari Ministeri e sono
sotto la giurisdizione della Corte dei conti, tenuti a dare
cauzione (5).

Ma anche la Corte (lei conti è obbligata a vigilare sulla
riscossione delle entrate. A tale scopo, i ministri, le trasmettono, dopo veriﬁcati dalle Amministrazioni, i prospetti
delle riscossioni o dei pagamenti che si fanno per conto
del Governo nel corso dell'esercizio, i conti delle casse

dello Stato, le relazioni degli ispettori o di altri ufﬁciali
incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna Aitiministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue en—

trate, ne giustiﬁca il risultamento. Eguali trasmissioni
debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed
uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed
alla gestione degli agenti che hanno il maneggio di tnaterie
e valori dello Stato (0).

40. Delle tre grandi diramazioni del diritto ﬁnanziario
delle etttrate, la prima, cioè quella relativa alle entrate

economico-private, si occupa generalmente delle seguenti
fonti di entrate: detuattio privato (terreni, case, foreste,

diritti reali), industrie (miniere, stabilimenti balneari, manifatture, operazioni bancarie e commerciali), monopoli
(sul sale, sul tabacco, sulla polvere pirica, sugli spiriti,

sui ﬁantmiferi, ecc.), vie e mezzi di comunicazione e di
trasporto (poste, telegraﬁ e ferrovie). Da ciò si vede quanto
è complicata questa parte del diritto ﬁnanziario, e qttanto
varia nelle sue singole parti.
(1) Legge 17 febbraio 'l884, n. G2016, art. 22.
(2) Legge citata, art. 40.
(3) Legge citata. art. /I-'l.
(4) Legge citata, art. li‘.’ e 43.

(5) Legge citata, art. ti-’i e (35.
(6) Legge Hi agosto 1862, n. 800, art. 22, “23, at, 9.5.

della legalità, della certezza e dell'economicità dell'imposta.
Secondo il Wagner, i principi politico-ﬁnanziari della
sufﬁcienza e della elasticità dell'itnposizione derivano dalla
natura medesima dell'econontia ﬁnattziaria e dal postulato
supremo che le entrate si determinano in funzione delle

spese pubbliche. Egli aggiunge che tali principi hanno iniportanza maggiore di ogni altro, anche di qttelli della gitt—
stizia,dell'universalità e dell'uguaglianza iribtttaria, perchè
si riferiscono all'adempimento degli scopi dello Stato e
degli altri corpi collettivi (9). Il principio della sufﬁcienza
denota che il sistema dell'imposizione deve esser tale da
prestarsi agevolmente al pieno e costante soddisfacintcnto
del fabbisogno ﬁnanziario dello Stato; qttello dell'elasticità signiﬁca che l'imposizione deve raccltiuderc tali elementi, da potere facilmente anntcutarsi ttel caso in cui i
bisogni si accrescano ed in cui altre fonti di entrate non
siano bastevoli. Hanno piuttosto indole tecnico-annuinistrativa gli altri tre principi: della legalità, della certezza e
della economicità dell'imposta. E legale l'imposta quando (\
decretata dall'autorità competente con ittite le solennità di
una deliberazione legislativa e quindi, negli stati liberi,

previo il consenso dei contribuenti, espresso o direttamente
o per tnezzo di loro rappresentanti; e certa, cioè non arbitraria, quando la legge ne determina, con precisione e
chiarezza, il soggetto, l'oggetto, la misura, i metodi di riscossione, le multe e le pene per le contravvenzioni, le
autorità che tlebbono decidere, in via anttninistrativa ed
eventualmente in via giudiziaria, sui reclami dei contribuenti; è, inﬁne, ittformaia a criteri di economicità, quando

importa spese di riscossione minimo (10).
42. La terza sezione fondamentale del diritto ﬁnanziario
delle entrate si componedi tutte le leggi e disposizioni varie
riﬂettenti l'amministrazione tlei debiti dello Stato e del
tnodo di contrarli e di cstingnet‘li, e costituisce un ramo di
diritto ﬁnanziario di spiccata importanza nello Stato moderno, perchè questo, assai più che_lo Stato dei secoli
scorsi, si trova continuamente esposto alla necessità di
ricorrere al credito per sopperire al suo fabbisogno.
43. Ma l'ossatura del diritto ﬁnanziaria delle entrate
non sempre è stata la ntedesima, o quasi, intpcrocchè nè il

credito pubblico è un ramo d'entrata delle anticlte ﬁnanze,
(7) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, loc. cit., p. 925.
(8) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, loc. cit., p. ‘.’-"; Cossa,
Scienza delle ﬁnanze, 6' ediz., lllilatio l893, p. 74.

(9) Wagner, Scienza della ﬁnanze, loc. cit., parte E‘.
(10) Graziani, Is!ilttz. di scienza delle finanze, p. 384-385;
Cossa, op. cit., 6=l ediz., p. 74.
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nè il sistetua dei tributi fu in passato cosi complesso ovario
com'è ora, nè la importanza sua assolttta e relativa, nel

sistema delle entrate di uno Stato, fu qual'è presentemente. Val la pena, perciò, d'intratteuersi su questo punto,
per conoscere l'evoluzione che subì il diritto finanziario
delle pubbliche entrate e per coglierne alcune delle attttali
tendenze e caratteristiche più spiccate.

Durante il processo storico della ﬁnanza si ebbero due
tipi diversi di ordinamento delle pubbliche entrate: quello
dello Stato antico, in cui prevalgono le forme libere ed
eventuali d’acquisto, e quello dello Stato moderno, ove

rono il monopolio governativo, ma come forma e mezzo
speciale di tassazione, quali le privativo del sale e del
tabacco e simili; altre, inﬁne, serbando pttrc il carattere

di monopolio, si trasformarono in istituti di pubblica titilità, come quelle relative alle monete, alle poste ecc.; il
che dimostra chela categoria storica delle regalie sia ﬁnita,

a poco a poco, col risolversi nelle tre istituzioni fondamentali della finanza moderna: cioè nel principio dema-

etttrate pubbliche medioevali derivavano principalmente da

niale, in qttello delle imposte ed in qttello delle tasse.
Nella ﬁnanza moderna le entrate demaniali sono venute
a prendere un posto del tutto secondario, ed acquistarono
invece enorme importanza i tributi, e specialmente le ittiposte. E sopratutto lo sviluppo dell'itttposizione diretta che
la contraddistingue, ma altresi l'affermarsi del principio di
diritto pubblico, che il consenso dei cittadini debba essere
la base della percezione e dell'itupiego delle imposte (3).
Con qttesto principio si apri il periodo costituzionale della

beni fondiari, nonché da contribuzioni speciali o tasse (1),

ﬁnanza e del diritto finanziario, periodo che, però, ebbe il

le quali alcune volte si presentano sotto forma di vcrctasse
ed altre volte quali imposte e redditi di monopolio. la sostanza, il principio della ﬁnanza medioevale, e che scrvea
darcene la ﬁgura, è che qttanto più ci addentriamo nel mcdio evo che precorse la formazione dello Stato cttropeo

suo più intenso sviluppo soltanto durante il secolo XIX. Si

odierno, tanto più prevalgono anzitutto le entrate eco-

pritue e più antiche imposte furono quelle sttlla terra, o di

nomico-private e poi le tasse, alle quali si aggiungono i
dazi di passaggio e di via e molte imposte indiretto di consumo sotto forma o di diritti regali e di monopoli finattziari
o di accise. Le imposte dirette vi rimangono quasi una

famiglia o di capitazione; poscia, per effetto di grattdi tra-

sorgente eccezionale di pubbliche entrate, giacchè fu‘ soltanto col sorgere delle grandi monarchie, all'aprirsi dell'evo
moderno, che andarono prendendo piede (2).

a poco a poco si fusero in un'unica imposta fondiaria uni-

predominano le entrate coattivo e sistematiche. Il carattere

del sistctna delle etttrate nello Stato antico era dato dalle
entrate economico-private, e specialmente dalle demaniali;
quello, invece, del modertto sistema di entrate lo dànno i
tributi, sotto forma di tasse e imposte a base coattiva. Le

Il periodo, che servi di passaggio dalla ﬁnanza antica e
medioevale a quella in cui s’afiermaronoleentrale generali,
ftt qttello del regalismo. Diversi furono gli eletttenti che
comprendeva il regalismo quale sistema ﬁnanziario: che se
la vendita degli IIHICÌ, il mercato delle cariche pubbliche e

deve all'inﬂuenza esercitata da qttel prittcipio su tutta l'at—

tività pubblica e politica degli Stati, la grattde trasformazione che s'operò in questo secolo nel sistema delle imposte
dirette di quasi tutti i paesi a regime rappresentativo. Le

sformazioni economiche, dalle itnposte di capitazione e di

fatuiglia nacquero alcune speciali imposte sui beni, sul reddito e di classe; quanto alle molteplici imposte sulla terra,
forme e generale, e qttelle di esse, che costituivano delle
imposte generali sui beni, si trasformarono in una specie
di sistema di imposte sui proventi e sul reddito. Accanto alla

intposta sulla terra si svolge ad itnposfa distinta qttella sul
reddito dei fabbricati, la quale però dapprima trovavasi con-

dei diritti sovrani, le forti pene pecuniarie e le conquiste

fusa coll'imposta fondiaria propriamente detta 0 celle intposte di fttoeatico e di famiglia. Infine, i vecchi tributi sull'industria e sul comtuercio si trasformarono in un'imposta

dimostrano, in qttesto periodo, gli eccessi di una ﬁscalità

generale sulle industrie. Così si formarono le tre metnbr. -

senza norma e freni, al contrario la diffusione e consolidazione dei nuovi tributi, che ne derivarono, ne costituiscono

ture principali del moderno sistema d'imposte sull'entrata,

un risultato durevole, che si palesò assai vantaggioso per gli
Stati moderni. Il regalismo e una forte espressione del
potere sovratte, che veniva ricostituendosi dalla dispersione
medioevale, e si utauifesta dapprima colla rivendicazione
dei diritti ﬁscali dalle usurpazioni delle città e dei signori

di capitali dati a mtttuo ed un'altra sui proventi del lavoro

fettdali, e poscia colla conservazione ed estensione dei mo-

alle quali più tardi s'agginnsero: un'imposta sulle rendite
(imposta professionale). Tuttavia, fu soltanto a partire dalla
Rivoluzione francese che si accelerò la trasformazione
tributaria, venendosi ad assiedere sui principi della uguagliatiza ed universalità dei tributi, che divennero in brevei
principi informatori di tutte le rifortne tributarie odierne.

ttopoli governativi. Una ﬁtta rete di diritti ﬁscali incombeva,
durante questo periodo, su molte parti della vita civile,

E fu, invero, sulla loro base, che, in parecchi Stati, si

tanto da itnpedire lo sviluppo delle migliori forze produt—

mente perfetto, e, sotto taltttti aspetti, davvero sorprendente;
e benché la riforma sia stata differente nei diversi Stati,

tive; ma coll'aumentarsi della produzione e coll’affermarsi
della libertà del lavoro, da una parte si diminuivano i beni

demaniali e dall'altra vettnero a limitarsi i monopoli e a

riusci a costruire un sistema di imposte dirette relativa-

ovunque però si presentò con dei tratti fondanteutali conflitti.
I diversi sistemi diimposte diretto, che ne risultarono, si

spcciﬁcarsi gl'istituti finanziari. Col tetnpo alctttte regalìe

lasciano ridurre ad alcuni SCI18tl'tlgtìllﬁi‘tlll, che meritano di

perdettero il carattere monopolistico e diventarono semplici
proprietà dello Stato, atttntittistrate in base al diritto co-

essere conosciuti.
Uno di essi, proprio specialtttente degli Stati dell’Europa
continentale, e I'odiertto sistema di intposizione dell'en-

tnune, e trasformandosi in dentattio ﬁscale; altre conserva(1) Rosclier, Finanzwissenscha/‘t, ?‘ ediz., p. 30; Graziani,

(3) Gneist, Engl. Vet'tualtmtgsrecht, ti, 5 18 e seg. ; Budget

Istituzioni, ecc., cap. il, V, V…; Veche, Die Grttndzt't'ge der

and Gesetz nach (Iani constitutianellenStaatsrecht, Berlin 1807;
Labaud, Das Staatsrecht des deutschen Iieiclts, 'l878, Ii, & 58;
Ricca—Salerno, La legge del bilancio, in Annuario delle scienze

Finanzwissenschaft, 1891-, p. 138.
(2) Wagner, La scienza delle ﬁnanze, loc. cit., libro Il,
sez. 5°; Graziani, Istituzioni, ecc., cap. viu; Ricca-Salerno, Le
entrate ordinarie detto Stato, loc. cit.

giuridiche sociali e politiche, diretto dal Ferraris, “Milano 1880,
p. 225 e seg.
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trata, il quale riferisce tale imposizione alle diverse fonti
di reddito e cerca, per ogni singola imposta, basi nuove,
o di migliorare le primitive. Si venite così al sistema di

dello Stato; quello della determinazione contrattttalc del-

imposte sull'entrata, che troviamo in Francia, in Prussia,

zione dell'imposla etnaua dal Principe, che riassume in sè
tutta la potestà dello Stato: cosi il regime tribtttario delle

in Italia, in Spagna e in altri paesi,composto di tre o cinqtte

rami principali, con qua e là altri rami secondari, eil cui
nocciolo è costituito da imposte sulle terre, sui fabbri—

cati e sull'industria, cui talvolta vanno unite delle itupostc
sui capitali mutuati, sulle mercedi e stipendi, sui canoni

fondiari, miniere, ferrovie private, società di speculazione, ecc.

l'imposta e quello della sua approvazione costituzionale.
Negli Stati ove il popolo non ha diritti politici, l’ingiun-

recenti monarchie assolute e, qttale esempio storico, quello
dell'impero romano.
.
La « determinazione contrattuale » dell'imposta è quella
in cui le relazioni tributarie tra Stato e popolo vengono
concepite e trattate come una cosa di diritto privato. In
qttesto sistema non si riconosce nei cittadini il dovere di
pagare le itnposte, e vengono csattatnente determinate, tra

Un altro degli scltemi fondamentali e il sisteuta di imposte generali personali e sul reddito, sovrapposto a qttello

contraenti, sovratto e sudditi, la specie, qttantità e durata

delle imposte sull'entrata, che si risolve in una imposi-

dell'imposta, e ﬁssate ﬁttanco le condizioni del suo impiego:

zione doppia di alcune categorie di reddito privato. In

insomma, domina il principio contrattuale del de nt des e
manca il concetto che le imposte siatto pci cittadini un obbligo giuridico vero e proprio, con cui sopperireal fabbisogno
ﬁnanziario dello Stato.
Il principio dell'e approvazione costituzionale » dell'imposta si ha quando la popolazione regola da sè, o col con—

talttui paesi, come in Prussia, questo sistema assume la

forma di itnposte personali di classe o sul reddito.
44. Il maggiore dei caratteri dell'odierno sistema di

imposte sta in ciò: che la ricchezza vi è sempre colpita nelle
sue fottti immediate, onde i cittadini vi appariscouo contri—
latenti come proprietari di terreni o di capitali e di in-

corso della potestà dello Stato, la materia trilntlaria. Ne è

dustrie, o come consumatori di generi tassati, ecc. Perciò

presupposto l'identità dell‘interesse dello Stato con quello

la legislazione tributaria riesce complicata e disforme e
oltremodo vario l'ordinamento amministrativo. Ai rapporti
di diritto semplici, cltiari e diretti dell’epoca primitiva, se

nazionale, riconosciuta dalla coscienza popolare e sancita
dal diritto pubblico, nonchè l'obbligo contributivo che ne
risulta. L'approvazione costituzionale delle ituposte e il

ne sono sostituiti altri complessi, indiretti e spesso incerti

sistema dei popoli liberi e civili, nei quali la vita pubblica

e oscuri; l'ordinamento amministrativo delle imposte lm-

è progredita o in via di progresso. ll ntodo spccialedcll'approvazione varia secottdo la forma della costituzione politica;
ma dappertutto l'imposta corrisponde a un obbligo di di-

plica oggi relazioni giuridiche molteplici e varie ed esige

l'iqiplicazione di principi diversi d’ordine pubblico e privato, che s'intrecciano tra loro e mirano ad assicttrare gli

ritto pubblico. Non itnporta che tutto il popolo approvi

interessi dello Stato e le esigenze della giustizia distribu-

direttamente le imposte, o soltanto i suoi rappresentanti,
ne che sia riconosciuta la piena sovranità popolare e che il

tiva ad un tempo ('I).

45. Conosciuta quale fa l’evoluzione del diritto ﬁnanziario delle pubblicheentrate, e tuestieri acqttistar notizia
dell'attuale legislazione ﬁnanziaria dei tribttti negli Stati
ov't': possibile di meglio cogliere le caratteristiche dei mo'dertii sistetni di pubbliche entrate.
Nella pratica delle moderne economie pubbliche, il con-

cetto dominante nella legislazione tributaria e quello delle
intposte dirette e indirette, sotto le quali categorie la pratica ﬁnattziaria, ed altresì la dottrina, sogliono raccogliere

ttttte le imposte. Le itnposte dirette comprendono, in qttasi
tutti i sistetni tributari, qttelle Stil reddito, di classe,
sulla terra, sui fabbricati, sulle industrie, sui capitali dati

a nutttto, ed altre simili, tttetttre le indirette sono costitttite dai diversi tributi sui consumi ititerni (sul sale,
tabacco, birra, alcool, zucchero, ed in genere tutte le cosi
dette ituposte sulla spesa) e da qttelli riscossi mediante mottopoli o sotto forma di dazi doganali.
46. Il diritto ﬁttanziario delle imposte d'tmo Stato riceve
il suo ordinamento formale dalla costituzione politica, che
e, dopo l'organizzazione economica, un fattore decisivo per
lo svilttppo dell'itnposta, per la sua formazione ed applica-

zione, e per quant'altro rigttarda il sistema tribttlario di
un paese.
A seconda delle fortne di costituzione, si hanno tre modi
principali diversi di ordinamento gittritlico dell'imposta:
quello della ingittnziotte dell'imposta da parte della potestà
(1) Per avere idee e nozioni più larghe sulla storia ed evoluzione dcl diritto tributario si possono, con grande utilità, consul—

tare i seguenti lavori speciali: Clamagcrau, Histoire (le t'impdt
en France,

Paris 1869—74; lldni'e Stourm, Î.cs ﬁnanecs de
127 — Dtcssro tramano, Vol. tx, Parte 2“.

capo dello Stato agisca come un fattore a sè, insieme col

popolo e colla rappresentanza popolare; cariche estranea la
forma di governo, sia repubblicana o monarchico-costituzionale: ciò che soltanto ttecessita al principio è che le imposte siano un dovere generale, e che l'appro 'azione della
imposta e l'ingerenza del popolo o dei suoi rappresentanti
si estendano a tutti i tributi, e cioè non soltanto alle ittiposte dirette, ma alle indirette e alle tasse. Però, nella
pratica, esso non s'è affermato completamente riguardo

alle tasse, ed è pei soli tribtiti diretti e indiretti che ha
avuto la piena esplicazione. Non occorre poi dimostrare,
che è il solo ammissibile pel diritto e il grado di civiltà

degli Stati ettropei.
47. Delle varie specie di tributi, quelli diretti costituiscono, nello Stato ntoderno, la base prittcipale dell'economia
finanziaria, sulla qttale s'innalza l'altra ratniﬁcazioue im-

portante delle odiertte imposte, costitttita dall'imposizione
dei consumi e degli affari. Perciò, in un sistetua sintetico

del diritto ﬁnanziario, quale quello che ci proponiamo di
svolgere, basterà lintitarsi a dare un cettno della legislazione dclle imposte dirette nei priticipali Stati e dei prin—
cipali problemi che con essa vanno risoluti.
Tali problemi riguardano la determinazione delle basi
delle sittgole ituposte in rapporto ai soggetti, oggetti e
saggi dell'imposta, e l'attuazione dell'imposta, cioè l'applicazione e la riscossione dell'itnposta, nonchè il controllo

l'ancien régime .' la minuta trattazione del Wagner nella 3' parte
della stia Scienza delle ﬁnanze; e, la bellissima opera del bowel,
A Itisterg o/' taxes and taxation in England, 1883.
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e le pene contro le violazioni della legge tribtttaria. La
legislazione ﬁnanziaria è assai dettagliata in ciò che riguarda la solttziotte di questi problemi e la determinazione
delle basi d’ogni singola imposta. Anello il problema della
riscossione dei tributi ha dato molto da fare all'odierno
legislatore delle ﬁnanze, onde ai vecchi sistemi di riscosî
sione furono sostituiti altri più semplici, generali, quast
automatici nella loro azione, e circondati da tuolti e severi
controlli.

quella sui fabbricati, quella personale e qttella sulle industrie; in Russia, sono l'imposta di capitazione combi-

nata con dei tribtiti fondiari, e quella Stille patenti.

Iii Inghilterra, durante questo secolo, il sistema delle
imposte di Stato fu fatto poggiare assai-più sulle imposte
indirette di constttno e sugli affari, che sulle dirette, e

ciò a causa delle particolari condizioni del consumo e del
movimento commerciale in quel paese. Le imposte di Stato
dirette sono tre: quella sulle terre, di cui attualmente

48. Quanto alla imposizione diretta nei principali Stati,

non ritnangono che dei resti, quella sugli ediﬁci (case)

eccone pochi cenni.
In Gcrmattia sono imposte estese a tutto l'impero (imperiali) i dazi doganali ed alcune imposte sui consumi e su

e la income-tax, che è la più importante; e accanto ad

certi atti ed afﬁni. Ma il centro di gravità del sistcrua
tributario di pressochè ognuno dei vari Stati dell'impero è
tutto nelle imposte dirette, eccetto che negli Stati della
Germania del sud, ove è dato un largo sviluppo alle imposte

esse si hanno le imposte dirette sui consumi, sulle vetture,
sui blasoni, sui domestici, sui cani, e un sistetna di licenze per l'esercizio d'industrie e professioni, il qttalc, nel

suo complesso, costituisce una specie d'imposta sulle industrie. La income-tax, a cui si è di sopra accennato,

non è una vera e propria itnposta sul reddito, nel signiﬁcato continentale di questa parola, ma un sistema d'ini-

indirette sui consumi. Caratteristico e il sistema prussiano
di imposte dirette sull'entrata, che risulta di tre principali
ramiﬁcazioni: l’imposta sulle terre, quella sui fabbricati e
qttclla sulle industrie, alle qttali si aggiungono, come meritevoli di speciale menzione, le imposte di classe, quelle
sul reddito e quella sulle ferrovie. Importatttissime sono

posizione dell'entrata, ordinato come imposta sul reddito,
e risultante da cittqtte distittte itnposte.
In Italia si segui, dal tctnpo della costituzione del regno,
in molta parte il sistema francese, tenendo però conto dei

anche, nel sistema prussiano, le imposte indirette c le tasse,

erano l'itnposta sulle terre e quella sui fabbricati. L'uni-

onde il Wagner calcola che il ricavato cumulativo di esse,

ﬁcazione delle imposte dirette per tutto lo Stato avvenne

stia, a quello dei tributi diretti, come 210 a 100.

nel 1804, e fu esegttita sulla base seguente: si strinsero
in un fascio tutte le imposte dirette non fondiarie dei ces—

Iti Austria, sin al 1869, le tre imposte dirette principali erano: quella sulle terre (legge 17 dicembre 1817),

qttella sui fabbricati (legge 23 febbraio 1820) e quella
sui guadagni (patente 31 dicembre 1812), alle quali, nel
1849, si aggiunse un'imposta speciale sul reddito (legge
29 ottobre 1840). L'importanza di queste e delle altre
imposte dirette e tale, che supera quella delle indirette,
sebbette anche queste, e specialtttente quelle sui consumi,

vi tengano un posto rilevante.
In Francia, il sistema delle imposte dirette consta di
quattro ituposte principali: qttella sul reddito fondiario
(leggi 23 novembre e 1° dicembre 1700, 3 primaio
anno VII, 15 settetnbre 1807, 31 luglio 1821, 7 agosto

1850, 21 marzo 1874, e varie leggi posteriori di minore

interesse), quella personale e sugli alloggi (leggi 13 gennaio 1700 ed altre del tetnpo della rivoluzione; legge
“21 aprile 1832, ecc.), quella sulle porte e ﬁnestre (leggi
4 primaio anno VI, 21 aprile 1832, ecc.). e qttella sulle
imlustrie e sulle patenti (legge vigente 25 aprile 1844,
tuodiﬁcata da altre posteriori). Si hanno poi delle tasse

assimilate alle imposte dirette, nonché delle imposte spe—
ciali sulle miniere, sui beni di manomorte, sui consumi,

sul lttsso e alcttttc altre a forma di tassa. Anche nel sistema francese, come in quasi tutte le legislazioni tribu—
tarie, le imposte indirette e le tasse hanno maggiore im-

portanza delle dirette; ma come caratteristica principale
del detto sistema ﬁnanziario e di quelli di altri Stati che
vi si modellarono, si ha che le quattro grandi itnposte di—
rette sono gravate da fortissime sovrimpostc a favore dei
dipartimenti e dei comuni.
La legislazione tributaria francese ha, in molte delle

sue parti, servito di base e di traccia a qttelle del Belgio,
dell'Olanda, della Russia, di talutti paesi tedesclti, e anche

della nostra. Nel Belgio e nell'0landa, i rami principali
del sistema delle imposte dirette sono l'imposta fondiaria,
(i) .Conigliani, La riforma {dellei leggi sui tributi locati,

sistemi tributari dei vecchi Stati, comtttti a tutti iqttali

sati Stati, facendone un’unica imposta sui redditi della

ricchezza mobile (legge 14 luglio 1864), e ritenendo il
tributo fondiario come tipo dell'itnposta sulla ricchezza
immobiliare, lo si uniﬁcò ed accrebbe. L'imposta sui rcdditi della ricchezza mobile in prima istituita quale imposta
di contingente, ma (decreto legislativo 28 luglio 1860)
divenne poscia di quotità; si accolse attehe il principio
della tassazione per ritenttta diretta, e qttesto, nel 1868
(legge 26 luglio) fit esteso agli interessi del debito pitbblico ed ai premi dei prestiti, e posteriormente a qualche
altra categoria di redditi o di entrate private. Nel 1805
(legge 20 gennaio) l'imposta sui fabbricati vettne sepa-

rata da quella sui terreni ed ordinata come imposta distinta di qttotità. Cosicché, in complesso, le tre grandi
ramiﬁcazioni del ttostro sistetna d'itnposizioue diretta sono

l'imposta sul reddito delle terre e fondiaria, qttella sul
reddito dei fabbricati e qttella sui redditi della riccltczza

mobile che cotttprettdotto i redditi delle professioni, delle
indttstrie, dei commerci e dei capitali dati a mutuo.
Ma cotesto sistema (l'imposizione già manifesta, per
molti segni, la necessità d'importanti riforme. « Lo stato
attuale della tassazione diretta nello Stato nostro, scrive
il Conigliani, ha difetti cosi palesi ed evidenti, che non
occorre dar giustiﬁcazioni quando si afferma la necessità
di riformarla... L'intero sistema manca di qttei pregi intrinseci delle sue parti e di qttella organizzazione siste-

matica, che non solo i principi razionali della scienza
tributaria, ma le esigenze stesse della ﬁnanza renderebbero necessarie » (1). Ma questa riforma, aggiunge dipoi,
non deve avere per scopo di restringere la quatttità del
fabbisogno cui attualmente sopperiscono le imposte dirette per coprirlo con forme differenti di tassazione, nè

quindi avere un contenuto ﬁnanziario « ma deve accontentarsi di una mira più modesta: deve essere una riforma

1898, p. 660.
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interna, rivolta a migliorarne le forme, a dare espansione

ciali un posto cospicuo nel sistema tributario dei Comuni,

ai loro elententi migliori restringendo l'uso dei peggiori,
a conciliare cosi le esigenze ﬁttanziarie con qttelle del itti-

le si rese obbligatorie quando si fosse superato un certo
limite di sovrimpostc: «cosicchè, scrive il Conigliani, si

nimo danno all'economia nazionale » (l).

venne come ad accordare ai Comuni di riversare tutto il
carico sulla ricchezza immobiliare, se le loro sovrintposte

49. In tutti i sistemi tributari si hanno i tributi locali,

che oggi, quasi dappertutto, si foggiano quali sovraitnpostc
(centesimi addizionali) ai tributi di Stato o erariali, eccetto
che in Inghilterra ed in alcuni Stati tedesclti, ove i corpi
locali hanno delle itnposte dirette e indirette proprie, analogite a quelle di Stato.
Per noi è importante conoscere quale èla legislazione
dei tributi locali in Italia. Le leggi ﬁnanziarie anteriori
al 1866 e, per i Comuni, la legge antministrativa del 1805,
mirarono a costruire un sistema razionale di tassazione

centrale e locale, coll'informarsi ai sistemi degli ex Stati
italiani. Pei Comuni, la citata legge del 1865 levò di mezzo
tuolte imposte speciali, però serbando alcune tipiche im-

poste indirette (quelle sulle bestie da tiro e da soma e
quella sui cani, poi qttella sulle vetture e sui domestici)

e concedendo anche un certo ttso del dazio consumo:
qualora queste fonti e le entrate patrimoniali fossero state
insufﬁcienti, si potevano mettere delle sovrimpostc a tutte
e tre le imposte dirette reali. Dopo un anno di vita di
questo sistema, ne comincia il lento lavorio di demolizione
per effetto di leggi posteriori: si limita l'uso delle sovrim—
poste e le fonti di queste, riservandole alla sola ricchezza
immobiliare, s'imprime loro il carattere di fonti limitate
di tassazione locale, si permette un uso più largo del

dazio consumo, e si creano numerose altre imposte di di—

restassero nel limite legale, imponendo solo al di là del
limite l'uso di quei proventi che erano stati dati in sostituzione alla sovrimposta mobiliare» (2).

Finalmente, nel 1891, si pose l'adozione di quelle imposte come condizione dell'eccedenza al limite legale delle
sovrimpostc e di ogni aumento delle sovritnposte oltre il

contingente adottato nel detto anno. « Cosi, continua il
Conigliani, dopo le riforme del 1866, 08 e 70, cancer
più dal 1894- iii poi, le imposte speciali accordate ai Comtttii ebbero due funzioni, che la legge del 1865 non assegnava affatto ai tributi locali da essa aggiunti alle so-

vrintposte e al dazio: l'una di sostituire coi loro proventi
la sovrimposta sulla ricchezza mobiliare, l'altra di agire
come freno alle sovritnposte immobiliari. Se si dimentica
l'origine pritna di questo loro carattere, cioè l'ingordigia
della ﬁnanza dello Stato, si potrebbero giustiﬁcare quegli
intendimenti col desiderio di mantenere nel sistema tributario locale un’equa distribuzione del carico: come la
legge del 1865 voleva ottenere quello scopo con un'eguale

distribuzione della sovrimposta a tutte le tre forme d'itnposte erariali, assegnando quasi al dazio e alle altre
tasse locali un posto complementare, cosi una benigna interpretazione di quelle leggi posteriori potrebbe vedervi il
desiderio di vedere sviluppare, insieme alle sovrimpostc

versissima natura, tnirando con esse a compensare e so-

immobiliari, le imposte speciali come un sistema organico

stitttire la tolta sovrimposta mobiliare. Insomma, tutte le
basi del sistema tribtitario locale vennero spostate. Ciò

e completo di tassazione, lasciando solo al dazio un posto
accessorio ». Ma, aggiunge Io stesso Conigliani, con una

ebbe specialmente luogo col decreto legislativo 28 giugno

siffatta interpretazione, « sarebbe un assolvere le leggi in
base a meriti molto dtibbi di pure intenzioni... » (3).

1866 (col quale si limitarono le sovrimpostc immobiliari

a 100 centesimi e quella immobiliare al 50 % delle imposte erariali), colle leggi 7 e 20 luglio 1868 (colle

quali si tolse il diritto di sovritnposta sui redditi derivati
dalle casse dello Stato, si limitò tale diritto sugli altri
redditi mobiliari al 40 °/0, e nuovi freni si posero alle

50. Diciamo ora delle tasse.
Nei popoli progrediti l'istituto delle tasse si estende
sempre più, ma nello stesso tempo si va restringendo la

sfera di alcune di esse, ed alcune altre scompaiono al'fatto. Il sistema tributario dello Stato antico ed in parte

sovrintposte immobiliari), e colla legge 11 agosto 1870
(colla quale si vietò ai Comuni di trarre qualsiasi provento
dall'imposta di riccltezza mobile). Ma, poiché a questi freni
erano necessari dei compensi, ecco che nel 1866 e 1870
si allargò l'uso del dazio comunale e si istituì l'imposta
sul valor locativo; nel 1868 si crearono quelle di famiglia
e sul bestiame agricolo, nel 1870 quella di esercizio e
rivendita, nel 1874 quella sulle fotograﬁe e le insegne;

vi rappresentavano l'ufficio preponderante.
Sotto l'influenza degli elementi della vita moderna, parte

tribttti questi, che, a vero dire, non erano nuovi, giacchè
qua e là esistevano ancite prima dell'uniﬁcazione del regno.

tempi più recenti, le tasse furono estese a parecchi rami
nuovi dell'attività pubblica, ma anche ne venne ridotta la

Di questa guisa, il sistema delle imposte speciali venne
ad assumere un nuovo carattere, che gli mancava nella
legge del 1805, inquantocltè qttesta voleva bensi che
alle sovrimpostc si ricorresse solo in caso di deﬁcienza

ragione, ed in certi affari si andò sino al principio dell'abolizione della tassa.

di altre entrate, ma alle imposte speciali non dava ca—

rattere obbligatorio, facendone ittvece un complemento

quello del medio evo avevano, nell’insieme, prevalente—

mente il carattere di tassa, o perchè le itnposte vi erano
utischiate ad elementi propri delle tasse, e perché queste

di quel sistema divenne un complesso di vere e proprie
imposte, ed un'altra parte un insieme di vere tasse; titt-

tavia, sono le prime che acquistano la prevalenza. Nei

51. Svariatissimo è, nei diversi Stati, il sistema delle

tasse. Secondo la qualità dell'attività pubblica per cui si
pagano, si hantto le tasse sugli atti dell'amministrazione
della giustizia 0 tasse giudiziarie e quelle amministrative,

lasciato all’arbitrio delle amministrazioni locali. Invece,

le prime distinte in tasse per gli atti di giurisdizione con-

colle leggi su citate, pure volendo fare alle_imposte spe-

tenziosa e non contenziosit o volontaria, ele seconde: in

(1) Conigliani, La riforma, ecc., p. 678.

(2) Conigliani, La riforma delle leggi sui tributi locali, p. 151.
(3) Conigliani, La riforma, ecc., p. 151—152. Nei riguardi
del sistema giuridico e ﬁttanziario dei tributi locali in Italia, si
veggano le seguenti opere: Lacava, La ﬁnanza locale in Italia,

Torino 1896; Alessio, La riforma dei tributi locali (Giornale
degli economisti, aprile, maggio, giugno 1896); Merla, Sut

riordinamento ﬁnanziario dei Comuni e delle provincie, Roma
1896; Ricca—Salerno, Finanze locali, loc. cit.; Garonna, I tributi comunali in Italia, Palermo, Reber, 1900.
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tasse per la cooperazione generale e nell'interesse pubblico
delle autorità nell'affcrmazìone della vita individuale, tasse

per la concessione di speciali diritti e tasse per la esctizione da disposizioni generali della legge (1). Si distittgtionu anche in tasse sugli affari e sulle contrattazioni,

tasse generali sttgli atti scritti senza riguardo al conte-

Anche in Austria la vita pttbldica e coperta da una ﬁtta
rete di tasse singolari, falchi" ticsstttt rapporto di una qttalclte
ittip0t'lttnzn,dci cittadini tra loro o coll'autorità, vi va esertle
da tassa. Le tasse sono e generali sugli atti e speciali per
date operazioni d'ufficio; però le tasse speciali non vi sono

tasse variabili ; tasse riscosse mediante bollo e tasse riscosse

cosi estese com'è la tassa di registro in Francia. La tassa
sugli atti scritti è riscossa mediante bollo; vengono, invece,
riscosse direttamente le tasse speciali. L'obbligo di denunciare gli atti soggetti a tassa ò itrtposto, per lo pit't, alle auto-

direttamente.
Il Cossa, dal punto di vista teorico, cosi classiﬁca le

rità, e non al debitore della tassa.
Iti Olanda, in Russia e in Inghilterra il sislctna delle

tasse:
I. Per la sicurezza pubblica:

riscosse mediante bollo vl ebbero considerevolissima appli-

nttto speciﬁco di essi, e tasse speciali connnisuratc al valore
delle operazioni amministrative; tasse ﬁsse invariabili e

tasse e meno sviluppato che in Frattcia; tuttavia le tasse

a) esterna (tasse peri passaporti, tasse consolari, ecc.);
0) itttcrna:

1° giustizia repressiva (tasse giudiziarie e sugli atti
civili, ecc.);
2° giustizia preventiva (tasse per licenza di caccia,

porto d'arnti, concessioni governative, ecc.).
II. Per la prosperità pubblica:
1° intellettuale (tasse scolastiche, per iscrizione, congedi, esami, diplomi, tasse d’ingresso nelle biblioteche,
pinacoteche, musei, ecc.);

2° morale (dispense da impedimenti al matrimonio,

cazione (3).

Iti Italia, ecco quanto scrive il Graziani a proposito del
sistema delle tasse: « La legislazioneltaliana sulle tassenonè
teoricamente irreprensibile, poichè pure in essa le tasse non
vcttgono distinte dai tributi, che sono vere ituposte, e specie

ciò si veriﬁca per quelle percette col sistema del bollo e del
registro, vigente attelie presso di noi. Avverte l'Alessio (4)
come il monumento più. signiﬁcante per la storia delle tasse
in Italia, anche rispetto all'odierna legislazione sulle conces-

sioni governative e sui diritti giudiziali, sia l'editto 7 novembre 1'l'10 proutulgato nel regno di Sardegna da Carlo

legittimazione, adozione, conferimento della cittadinanza, di

Emanuele III. Questo editto determina i corrispettivi che

onoriﬁcenze, ecc.);

s'offrivano al principe pel conferimettto di cariche e di dignità, le tasse soddisfatte per concessioni governative e i
diritti pagati per ogni incombenza di amministrazione ai
magistrati, agli ttlﬁciali di giustizia, agli impiegati annninistrativi e ﬁnanziari e perﬁno ai privati, che esercitassero
per avventura un ufficio d'interesse pubblico. Nel regno del
Lombardo-Veneto la patente del 27 gennaio 1840 provvedeva insietne a talune itnposte sui trasferimenti della pro-

»

3° materiale, sia ﬁsica (tasse sanitarie), che economica
(tasse di monetazione, sui pesi e misure, sul marchio dei

tnetalli preziosi, sulle strade ferrate, sulle poste, sui telegraﬁ, ecc.) (2)."
52. Tutte qttestc distinte specie di tasse, ne hanno resa

la legislazione cosi impenetrabile alla scienza, cosi gravida
di controversie giudiziarie, cosi oscura pel pubblico ed impacciaute pei rapporti d'ufficio, che ne e quasi impossibile
lo sttnlio contparativo rispetto ai differenti paesi. Solo la

separazione per legge delle imposte sugli affari dalle tasse

prietà ed alle tasse, e queste si riferivano, oltre che ad alti
civili e giudiziari, a concessioni varie ottenute dalle auto-

sui medesimi, e la sempliﬁcazione delle tariffe, potrebbero

ritàamministrative, nonchè all'eset'cizo di talune professioni. Nello Stato pontificio mancavano leggi generali, ma

parzialmente mutare questo stato di cose; ma gli è in Ger-

esistevano tariffe particolari; in Toscana numerose tasse si

mania soltanto che questo processo di separazione ftt ini-

riscuotevano per compettso di pubblici servizi, e special-

ziato, senza dire che anche colà la legislazione delle tasse

mente per atti giuridici; nel regno delle Due Sicilie, la dominazione francese, dopo il 1806, trapiatttò ttttto il sistema
delle tasse di registro e bolle, già vigente in Francia. Il
Governo borbonico però abolì molti diritti proporzionali
sostituendoli con diritti fissi. La legislazione tlel nuovo
regno d'Italia si connette a qtteste fonti legislative dei vari
ex Stati, per quanto essa consti di una quantità di disposizioni più volte modiﬁcate, e pit'i volle raccolte a testo unico,

e oltremodo varia da Stato a Stato. Mentre in Prussia, di

regola, si commisura la tassa al costo del servizio cui corrisponde, iit Baviera, nel Wurtemberg, nel Baden e in
Sassonia i': generalmente rapportata al valore del servizio
pel quale il cittadino domanda l'esercizio di una data funzione dell'autorità; in Prussia quasi tutte le tasse sono riscosse mediante bolle, in Bavieraenel Wurtemberg, invece,

si segttc il sistema della riscossione diretta, e tte] Baden e
in Sassonia entrambi i sistemi. In complesso, èla Prussia,

tra tutti gli Stati tedeschi, quello che ﬁnora diede minore
svilttppo all'istituto delle tasse.
Iii Francia, la legislazione, esclttse le tasse complessive,
ha sfruttato oltre ogtii tlire il catttpo di qttclle sugli affari, e
sviluppando, parallelamente ad un sistetna di tasse generali
sttgli atti commisurate alla spesa provocata, anche un sistetna di tasse speciali rapportate alla tassabilità speciﬁca
dei diversi atti.
(1) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, II, p. 20 e seg., (: Selmi,
Le tasse, in Biblioteca dell’Economista, serie itt, vol. M, p. 1
p. 315—316.
_
(2) Cossa, op. cit., 6“ ed., p. 61. E qtiesta la classiﬁcazione

che i teorici della ﬁnanza seguono generalmente in Italia. Si

trova il suo fondamento nella legge del 1868 sul registro
e bolle. L’imponibilità degli atti ftt desunta dalla loro importanza e dai vantaggi individuali, che da essi possono“
ritrarsi, come dalla ricchezza dei privati, che se ne servono.

Tutte le concessioni governative entrarono a former parte
dell'amministrazione del registro e bolle. Iti generale quando
si tratta d'una semplice atttorizzazione od attestazione, il
dirtto, che lo Stato consegue, è ﬁsso; allorchè si tratta di

un servizio, la cui prestazione richiegga una serie di opcrazioni e con esse cresca in estensione ed intensità, si

regga, in proposito, Graziani, Istituzioni di Scienza delle
ﬁnanza.
(3) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, loc. cit., @ 289.
(lt) Alessio, Saggio sul sistema tributario in Italia, ecc.,

vol. it, Torino 1887, p. 680 e seg.
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fesa delle foreste e dell'impiego ed alienazione dei beni che

licenze varie accordate dall'Autorità di pubblica sicurezza,

se ne ricavano; del modo come amministrare i diritti di
caccia e di pesca, ecc.; (l) per le miniere, fonderie, saline,
case d'abitazione ed altri stabilimenti industriali dello
Stato, si hanno i problemi sulla conservazione o alienazione
delle pubbliche miniere, sull'esercizio ed amministrazione

molte delle consolari, alcuni diritti giudiziali di bollo e di

di esse, sulla convenienza e la gestione delle fonderie dello

registro, i quali però variano col variare del grado della

Stato, ed altresi quelli tecnico-anuninistrativi del diritto ferroviario qualora le ferrovie siano gerito dallo Stato. 'l‘utto
ciò dimostra l'importanza di questo ramo del diritto ﬁnanziario, e quanto complicati e vari siano i problemi che esso
deve risolvere.
Qui preme maggiormente di conoscere i principi, a cui
quello devesi informare, rispetto al così detto demanio
ﬁscale. Essi, nella fase odierna della ﬁnanza e dell'economia
sociale, sono: 1° lo Stato, nella produzione e nello spaccio

ridico, il tributo, che ('e pure in parte un'imposta, ..., e in
rapporto quasi costante al valore. Alla prima classe appar—

tengono le tasse per concessioni governative, quelle per

magistratura giudicante e di altri elementi. Appartengono
alla seconda classe, per esempio, i permessi per ﬁere e
mercati (a seconda degli abitanti), i diritti per brevetti industriali (giusta la durata del privilegio) ecc.; alla terza i
diritti consolari per gli alti di deposito, peri contratti di
vendita, in genere agli atti relativi a trasferimenti di proprietà o di altri diritti. Il provento ﬁnanziario totale di
alcune tasse è a beneﬁzio di funzionari pubblici, come ricevitori del registro, ma in generale esse vengono conse-

guite dal consorzio politico, che con esse provvede a quella
parte della spesa, che nei limiti delle necessità economiche
individuali risponde all'utilità privata derivante a chi pro—
litta di un pubblico istituto, il quale è mantenuto dai contribuenti, solo perchè serve al raggiungimento di un ﬁne
collettivo » (1).

53. Il diritto ﬁnanziario relativo alle entrate economicoprivate dello Stato, a causa della varia natura e specie e

fonte di queste, nonché dal loro diverso ordinamento am—
ministrativo, olive un numero di problemi maggiore di
quanto si potrebbe a prima vista credere. Di essi, i fondamentali sono due, e cioè: se gli oggetti, da cui quelle entrate
derivano, vadano conservati, alienati o aumentati, e come

se ne debha regolare l'esercizio e l‘amministrazione. Nella
soluzione loro, devonsi anzitutto considerare gli effetti ge-

dei prodotti dei beni ed industrie demaniali, non deve riser-

varsi alcun privilegio giuridico, e deve invece sottoporsi alla
legge della concorrenza; 2° deve assumere e mantenere beni
o industriedemaniali esclusivamente per ragioni ﬁnanziarie,

cioè col mero ﬁne di procaceiarsi un'entrata; 3° deve mirare a conseguire il massimo prodotto possibile, e quindi
non farsi preocCupare da ﬁni sociali, che lo porrehbero in
condizione di non potere sostenere la concorrenza dell'industria privata.
Come un ramo speciale di entrate economico-private si
possono considerare, per certi plinti di vista, anche le tasse
sui monopoli ﬁscali, che però sotto altri aspetti costituireb-

bero delle imposte vere e proprie. Ad ogni modo, per la
origine industriale di esse, il diritto ﬁnanziario, che le ri—
guarda, ha quasi gli stessi caratteri formali di quello delle
entrate economico-private in stretto senso, e quindi è questo

nerali che la conservazione, l’ingrandimento o l’abolizione

il luogo ove accennarli. Esso è sorretto da alcuni principi

della proprietà produttiva dello Stato e i relativi sistemi di
annninistrazione esercitano sul paese, sulla cultura generale,

fomlamenlali ed altri dovrebbe assumerne. Innanzi tutto,
la continuazione d'un antico monopolio ﬁnanziario, l’intro-

sulla produzione e distribuzione del reddito nazionale, ecc.

duzione eventuale d’un altro nuovo e la misura dell'aliquota

Per quei beni, che lo Stato stabilisce di alienare, deve la

d'imposta che se ne deve ricavare, sono cose che, in un

legislazione ﬁnanziaria indicare il modo o i modi dell'alienazione, nonchè l'impiego da dare al ricavato, e per quelli

razionale sistema giuridico di pubbliche entrate, van sempre
decise dal punto di vista dell'economia pubblica e della ﬁ-

da conservare, ﬁssarei sistemi di amministrazione a cui
sottoporli, riguardanti la coltura e manutenzione dei beni,
il mezzo o i mezzi di riscuotcrne il reddito; l'accertamento delle differenti fasi per cui essi passano; la distribuzione dell'a…ministrazione demaniale per tutto lo
Stato; il miglioramento dello stato dei beni e le precauzioni contro il loro deterioramento, ecc. Le soluzioni di

tutti questi problemi sono assai diverse tra loro, a se—
conda della specie di beni di cui si tratta, onde il diritto
ﬁnanziario s'occupa: a) per i beni coltivi: delle forme, della
durata, delle condizioni contrattuali, ecc. ecc. dei beni dati

in afﬁtto, e dei modi di coltivarli; ﬁssa le regole della gestione dei beni quando trattasi di esercizio per mezzo di
amministratori e di garanti, e quando sian dati ad enﬁteusi, ecc. ecc.; I)) per i diritti reali: dell'a…ministrazione

dei diritti censuarî sui fondi, della conversione delle pre—
stazioni in natura; delle decimeedella forma di riscossione
e conversione loro; dei diritti di pascolo e di pesca, ecc.
e) per le foreste, la caccia, la pesca: dell'esercizio e della
amministrazione delle foreste demaniali, a seconda che si

tratti di gestione diretta, di enﬁteusi o di afﬁtto; della di(1) Graziani, Istituzioni di scienza delle ﬁnanze, p. 263 a

265. — V., per il diritto ﬁnanziario_delle tasse in Italia,

nanza; onde in tutte le legislazioni ﬁnanziarie dovrebbe

sempre tendersi a sopprimere quei monopoli, che, per mere
ragioni ﬁscali, son cagione di limitazioni alla proprietà pri—
vata, e quelli pei quali si riscuotono canoni per l'uso di
acque pubbliche, iuquantochè essi riescono d'intralcio allo
sviluppo dell'economia privata. Del resto, questa tendenza
ha già dato i suoi primi frutti, giacchè in pressochè tutte
le nuove legislazioni non trovano più posto i monopoli relativi alle miniere, alle saline, alla caccia, alla pesca,
all'uso delle acque, e via dicendo, comunissimi nelle antiche ﬁnanze. E, sempre allo scopo di non creare intralci

allo sviluppo dell'economia privata, il diritto ﬁnanziario
odierno dovrebbe sopprimere tutti quei monopoli industriali
che impacciano la produzione e la circolazione delle riccltczze e il progresso della tecnologia e delle industrie che
la riguardano. Insomma, dovrebbero conservarsi soltanto
quei monopoli ﬁscali, che diverrebbero monopoli privati se

non se ne impadronisse l’economia di Stato, e che nelle
mani di privati darebbero un reddito netto maggiore di
quello di cui suole accontentarsi, per ragioni morali e sociali, l'economia di Stato. I monopoli generalmente consaAlessio, Saggio sul sistema tributario in Italia, ecc., vol. 11,
Torino 1887.
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crati dalle odierne legislazioni sono quelli del sale, del la-

delle pubbliche spese. — "9. Parte che comprende tale
sistema giuridico. — 00. Dipendenza del sistema giuridico
delle spese da quello delle entrate.

bacco, dei ﬁammiferi, della polvere, del saluitro, della
acquavite, ecc. Quelli sul suolo sono quasi tutti scomparsi,
e se tuttora s'incontrano entrate derivanti da questo titolo,

55. Le spese di uno Stato e il loro ammontare dipen—

esse hanno preso un nuovo carattere, essendo in parte pas-

dono dalla estensione dei ﬁni di quello e dal modo con cui

sate nella categoria delle tasse ed in parte in quella delle
imposte 'sul consumi.
.

54. Il diritto ﬁnanziario del debito pubblico ha acq…-

li si consegue; onde i concetti direttivi del diritto ﬁnanziario relativo alle spese devono essere d’ordine politico,
economico e tecnico-annuinistrativo, corrispondentemente

stato eccezionale importanza nella ﬁnanza moderna, a

alla natura degli scopi fondamentali dello Stato, che sono

causa del continuo crescere dell'aumton'tare dei debiti degli
Stati e dei problemi relativi all'amministrazione di tali
debiti.

politici ed economici, e al modo come esso trovasi ordinato
amministrativamente.

Rispetloa questo ramo dell'economia ﬁnanziaria, mentre
la costituzione politica dello Stato deve stabilire chi, e con
quali forme giuridiche, possa usare del credito dello Stato,
e |’anmtinistrazione ﬁnanziaria deve determinare in quali
modi vadano clTettuati ed estinti i prestiti e pagatii relativi
interessi, onde assoggettare il patrimonio pubblico al minor

possibile sacriﬁcio, la scienza dell'amministrazione ricerca
ed indica quali siano le funzioni ed i compiti dell'amministrazione dello Stato, per l'adempimento dei quali le e concesso di ricorrere al credito pubblico, e come tali ﬁmzioui
e compiti si debbano adempiere (1).

Iprincipi fondamentali a cui va informato questo ramo
della legislazione ﬁnanziaria, sono i seguenti: 1° stabilire
modi di contrarre ed estinguere i prestiti, che siano i più

economici possibili e meno perturhino l'economia nazionale;
“.2" ﬁssare l'obbligo dello Stato di soddisfare i suoi impegni
in capitali e interessi, in maniera che non possa mai sfuggirvi, anche in caso di grandi crisi politiche e ﬁnanziarie;

3° stabilire condizioni di parità tra tutti i creditori dello

56. Dal punto di vista politico, il diritto ﬁnanziario delle
spese, come ogni altro ramo di esso, attinge i suoi criteri
informativi alla costituzione dello Stato, ai principi della
quale sono costrette d'ispirarsi, in tutto ciò che ha riguardo

alle pubbliche spese, le leggi della contabilità pubblica e
quelle riflettenti l'esercizio del controllo legislativo e governativo sulla esecuzione delle spese medesime. In generale, per gli Stati costituzionali vige la tendenza di regolare il servizio delle spese in base a tali norme di leggi e

di regolamenti, si che ne sia resa minima la libertà lasciata
al potere esecutivo nella determinazione e nella esecuzione
delle spese, e massimo invece il riscontro e controllo dei
rappresentanti della nazione. Questo concetto e dominante
in tutte le odierne leggi di contabilità pubblica, e trova
il suo fondamento nel diritto della nazione di disporre da
sè delle sue ﬁnanze e dei servigi da eseguirsi dallo Stato.
57. Sotto il riguardo economico, il diritto ﬁnanziario
delle spese deve attendere a conseguire il maggiore risul—

tato possibile col minimo impiego di mezzi (entrate), e sistemare a questo scopo i servigi ed istituti ﬁnanziari relativi.

Stato, sia nazionali che stranieri, onde siano evitate, il più

Dimanierachè il ﬁne economico del diritto ﬁnanziario

possibile, le speculazioni, che altrimenti avrebbero luogo,
con grave danno per l'erario e l'economia nazionale;

delle spese si collega e quasi si identiﬁca con qu'elle tecnicoamministrativo, in quanto anche sotto questo aspetto si
deve conseguire un ordinamento dell'amministrazione delle

4° regolare con norme sicure e modalità di garanzia la

commerciabilità dei titoli rappresentativi del credito pui)—
blico, e dettare norme per frenare la speculazione intorno
ad essi; 5° garantire, con savio esicm‘edisposizioni di legge

i creditori dello Stato contro abusive riduzioni del saggio
dell'interesse pattuito, e interdire efﬁcacemente al Governo
qualunque via capziosa per raggiungere tale scopo in momenti di difﬁcoltà ﬁnanziaria; 6° dare all’azienda del debito

pubblico un indirizzo tale, da impedire che essa serva a
distrarre i capitali privati dagli impieghi industriali e com—

merciali, che dovrebbero essere i loro impieghi naturali.
È, in realtà, a questi principi e criteri che dappertutto

cerca informarsi la legislazione odierna del debito pubblico,
sicchè deve dirsi di essa che venne diventando sempre più
una legislazione creditizia in senso stretto, mirando acchè

spese, che renda questa ottemperante al principio del minimo costo e del massimo risultato utile possibile.

58. In pressochè tutte le legislazioni ﬁnanziarie, la materia delle spese trova i suoi principi giuridici nella cosidetta legislazione del bilancio, cioè non soltanto nei principi
di diritto che regolano la formazione e la esecuzione del
bilancio, ma altresì in quelli che riflettono l'esercizio del
controllo sulle pubbliche ﬁnanze.
59. Il diritto ﬁnanziario relativo alle spese si specializza
a seconda dei singoli e particolari fabbisogni dell’azienda

dello Stato in generale, e perciò comprende:
1° Il diritto ﬁnanziario riguardante la spesa che importano i poteri supremi determinati dalla costituzione, e

icapitali privati premiano la via del credito dello Stato

cioè il capo dello Stato e la sua famiglia, le Camere, il Consiglio di Stato, il Consiglio dei ministri 0 Ministero di

spontaneamente, senza danno-per il normale sviluppo della

Stato, ecc. Qui assume importanza il modo come provve-

economia commerciale ed industriale del paese.
53. Diritto ﬁnanziario
relativo alle pubbliche spese.

dere alla formazione del fondo particolare destinato a coprire questo speciale fabbisogno, modo però che generalmente è indicato nella costituzione dello Stato.
2° Diritto ﬁnanziario riguardante il modo di provvedere

55. Le basi del sistema giuridico delle spese sono d’indole poli—
tica economica e tecnico-amministrativa. — 56. Il detto

ci s'incontra col diritto relativo alle tasse giuridiche, giu-

al fabbisogno per l'attuazione del diritto e della forza. Qui
sistema nei riguardi dei principi d'indole politica. — 57. Il

diziarie, di polizia e militari, e si mira, per la parte di

medesimo esaminato dai punti di vista economico e tecnico—

spesa riﬂettente l’armata, acchè sia controllata nei suoi più
minuti dettagli ed eseguita in base a norme rispondenti a

amministrativo. — 58. In che consiste il sistema giuridico
(1) Stein, La scienza della pubblica amministrazione, in
Bibliot. delle scienze pol., serie Il, vol. 1, p. 190, e Wagner,

Ordinamento dell’economia ﬁnanziaria e credito pubbliw,
loc. cit., p. ASO.
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saggi criteri di economia e a speciali esigenze politiche.
Anche si occupa, questa parte del diritto ﬁnanziario, del—
l'ordinamento degli stipendi di date categorie di funzionari
e degli ufﬁciali, ove, sebbene debbano in massima seguirsi

i principi generali della politica degli stipendi pubblici,
pure va tenuto conto della natura speciﬁca del servizio militare e di quella dei servigi che si compiono per l'attuazione del diritto in genere.
3° Diritto ﬁnanziario relativo al modo di provvedere
al fabbisogno per gli scopi di civiltà e di benessere sociale.
In questa parte, il diritto ﬁnanziario s'intreccia in mille
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problemi propri soltanto dell’attuale fase dello sviluppo
economico-sociale: ciò anzitutto come conseguenza dell’odierna questione sociale, che generò delle idee di politica
ﬁnanziaria ed economica del tutto diverse da quelle altra

volta dominanti, e poi perchè l'applicazione delle conquiste
della scienza, e in ispecie della tecnologia chimica e della

meccanica, alla tecnica della produzione, determinò un
vero sovvertimento delle basi dei sistemi tributari. A tutto
ciò vanno anche messe accanto, quali cause del fenomeno,
la crescente importanza della ricchezza mobiliare, del ca-

pitale privato, delle sue remlite e dello sviluppo del cre-

guisa colle altre parti del diritto pubblico dello Stato, oc-

dito. Questo, come in altri campi della vita sociale econo-

cupandosi di determinare, con principi e norme ﬁsse e
razionali. il servizio ﬁnanziario attinente a numerosi istituti di. Stato, quali la sanità pubblica, l'amministrazione

vero fermento d'idee, che divenne veramente profondo

economica dello Stato, le vie di comunicazione, la naviga-

zione, le costruzioni idrauliche, gl'istituti diretti a favorire
l'agricoltura e la cultura intellettuale, ecc. E questo, senza

dubbio, uno dei rami più complicati del diritto ﬁnanziario,
e nel quale più si risente l'influenza dei criteri e delle cor—
renti direttive della politica generale. D‘altronde, è qui,
più che altrove, che si rendono palesi ed intimi i legami

mica e politica, anche in quello tributario, determinò un
quando, sotto l’inﬂuenza dei progressi delle scienze sociali,
s’inc‘ominciò a meglio valutare la politica tributaria di
fronte agli effetti che se ne potevano avere sulla produzione
e ripartizione del reddito sociale. Onde, in ogni Stato, i
singoli partiti, specie se nascenti da interessi di classe, si
presentarono, nell'arringo politico, con altrettanti pro-

grammi di politica tributaria; e sebbene nessuno di questi
sia mai riuscito ad affermarsi interamente, sarebbe un

coltivata con speciale cura da coloro, che vogliono far servire la legislazione ﬁnanziaria al raggiungimento di date

voler negare l'evidenza se si disconoscesse che a quello
democratico toccò una parte rilevante di vittoria.
62. Ciò fece sì che le caratteristiche e tendenze più spiccate dell'odierna legislazione tributaria derivassero appunto

ﬁnalità politico-sociali ed economico-sociali.

da questo programma, e che si aprisse, colla seconda metà

60. Il diritto ﬁnanziario relativo alle pubbliche spese
non e indipendente da quello che riguarda le entrate, inquantochò, oltre allo scopo comune che essi hanno, che è il

del secolo XIX, come un vero periodo democratico poi diritto ﬁnanziario.

tra il diritto ﬁanziario e la legislazione sociale dello Stato;

onde, questa parte del sistema giuridico delle ﬁnanze va

fttltll0flflti'leli0 dello Stato ed il benessere della collettività,

Tuttavia, le più ardite riforme vagheggiatc dalla democrazia costituiscono tuttora, e costituiranno ancora per un

spesso avviene che il prelevamento di certe particolari en-

pezzo, dei semplici ideali, inquantochb pel momento non si

trate e condizionato e preordinato alla esistenza di certe

avvisa chela tendenza generale, rivelata, più che da nuove

speciali spese. Del resto, è la massa delle spese, che nella
economia di Stato sogna di regola il limite delle entrate,
onde deve necessariamente anche esercitare una certa influenza sulla scelta delle singole fonti a cui atlingerlc.

norme di diritto ﬁnanziario positivo, dai principi stessi che

Caro Ill. — Ourense TENDENZE

DEL mamo rnvmvzmmo.
61. Cause delle odierne trasformazioni dei sistemi tributari. —
62. Le più spiccate tendenze e caratteristiche dell'odierno
diritto tributario sono d‘indole politico—democratica. —
63. Il principio della legittimità dei tributi quale principio
generale informatore dell‘odierno diritto trilmtario. —— (,i/i.. Il
principio della esenzione dei redditi minimi da imposte e
quello della tassazione progressiva: ostacoli che incontra
la loro attuazione. — 65. Esenzione dall’imposta dei cosi—
detti rcdditi non consolidati. — 66. Il principio delle tasse
quan principio generale del sistema tributario: sua assurdità. — 67. Accrescimento della sfera d‘influenza del si—
stema delle tasse nell'odierno diritto tributario. — 68. Ten—
denza a fare servire il diritto tributario quale strumento di
livellamento economico—sociale. — 69. L‘idealedell'imposta
unica stil reddito. -— 70. Altre tendenze del diritto finaliziai'io relativo alle entrate. — 71. Tendenze e caratteristiche del diritto ﬁnanziai'io relativo alle spese pubbliche. —
72. Opinione del Conigliani circa le tendenze generali degli
odierni sistemi tributari. — 73. Conclusione.

stanno alla base di questo o che costituiscono l’essenza

della costituzione dello Stato moderno.
63. Ma le norme di diritto ﬁnanziario positivo inspirate
a ideali democratici, benchè oggi limitatissimo e iniziali,
meritano di essere ricordato, perchè sempre meglio nc risulterà chiarita ed irradiata quella che è la traiettoria del
diritto ﬁnanziario contemporaneo.
Principierò col rilevare che mai come in quest'ultimo
mezzo secolo,_si cercò d'inl'ormare il diritto tributario al
cosidetto principio della legittimità delle imposte. Le im—
poste sono legittime se conformi a quei principi di giustizia
e di utilità, che regolano l'ordinamento sociale. Ora, « le
carte costituzionali, che furono promulgate nella prima
metà di questo secolo, non hanno fatto altro, che accogliere
esaucire la massima dell'eguaglianza tributaria » (1). I

principi giuridici e le norme di giustizia, dalla cui osservanza dipende la legittimità dell'imposta, sono la generalità
e l'uniformità del carico tributario. L'una e l’altra si ridu—
cono alla regola dell'eguaglianza dei cittadini innanzi la

legge. E cosi, la generalità dell'imposta signiﬁca che nessuna persona appartenente allo Stato o che partecipi ai be—
neﬁci di questo possa andare esente dalle contrilmzioui, e
che queste, in uno Stato di diritto, devono ripartirsi nello

stesso modo che si distrilmiscono fra tutti i cittadini i he61. Sin dal principio di questo secolo, la legislazione
linanziaria, especialmcnte il diritto tributario, mostrarono

neﬁci pubblici. E ﬁnalmente, l'unifort‘nità dei tributi s'in-

tendenze e ﬁnalità affatto nuove, e si trovarono di fronte a

le ricchezze dei singoli cittadini. Ma la generalità e l'uni-

tende nel senso di una corrispondenza graduale fra essi e

(1) Ricca—Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, loc. cit., p. 197 c seg.
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formità dei tributi, che è uno dei principi più generali a
cui s'informa l'odierna legislazione tributaria, non implicano che nessun cittadino debba andare esente da imposte,
e tanto meno che i contribuenti debbano tutti essere gra-

vati sccondo l'identica ragione tributaria. L'azione del ﬁsco

quadrati di terra, deve pagare l’imposta fondiaria, perchè
ciò deriva dalla natura stessa delle imposte oggettive.
Anche nelle imposte sulla spesa non può applicarsi il
principio della esenzione, e ciò naturalmente viene il soltrargli iui ramo estesissimo d'imposta.

deve talvolta arrestarsi dinanzi alle difﬁcoltà e ai danni,

I soli campi ove si può tener conto della non-abbienza

che presenta la tassazione diretta delle classi inferiori,
quando le loro condizioni economiche siano disagiate; e

sono le imposte sulle professioni, sul reddito, sul capitali

per raggiungere l’uguaglianza di sacriﬁcio contrilmtivo tra
i cittadini, si deve talvolta tener conto della importanza delle
loro entrate particolari. Onde, due altri principi hanno già
cominciato a farsi sentire nell’odierna legislazione tributaria: quello della esenzione da imposte di taluni redditi e

tare delle imposte, che può derivare da questo finiti?!
« L’applicazione al sistema tributario, scrive il Graziani,
dell'esenzione del minimo non e agevole, poichè... il sistema tributario consta di una serie di imposte differenti tra
di loro coordinate, e le imposte indirette di consumo, le

di taluni patrimoni, e quello della tassazione progressiva.

quali si confondono col prezzo delle merci, su cui si per-

64. Le eccezioni alla generalità delle imposte, che si
riferiscono al primo di quei principi, sono alcune di diritto,
altre di fatto, e fondate su diverse ragioni. Talora le esen-

esenzione alcuna, non potendosi separare dal fatto del con-

zioni si accordano a persone che prestano direttamente alla

può anche rendersi insigniﬁcante, se o non si colpiscono

comunità un servizio gratuito o insulﬁciententente retri—
buito, o che esercitano industrie che è interesse di quella

o si colpiscono con misura mite, i prodotti necessari alla
sussistenza, non può attuarsi il minimo d'esenzioue, ove

sviluppare, ritenendosi che le persone cosi esentate prestino mi servizio naturale equivalente all'ammontare del-

istituzioni di beneﬁcenza, che valgano a restituire al con-

l'imposta. Tal'altra le esenzioni si accordano perchè si
giudica che ciò provenga da contratto stabilito tra lo Stato
e chi dovrebbe pagare l‘imposta: e questa la ragione che
si adduce in taluni Stati per legittimare l'esenzione dall'imposta accordata agl'impiegati dello Stato pei loro sfi—
pendi ed ai percettori d'interessi del debito pubblico. In
altri casi l'esenzione deriva dalla potenza di coloro che
dovrebbero pagare l'imposta: come è per la esenzione, da
certe imposte, fatta in Germania ai signori. Talvolta (:
lo scopo pubblico di certe istituzioni che fa andare esenti

mutuati e sui salari, ma, quando esiguo non e già l'ammon-

cepiscono, non ammettono, per la stessa tecnica fiscale,

sumo la percezione dell'imposta. E per questa parte, che

non si provvegga in via indiretta, mediante largizioni od
tribuente, quanto, sotto forma d'imposta, ha versato. In

tutte le imposte dirette la tecnica ﬁscale non impedisce l'applicazionedel principio del minimo di esenzione, ma vi ha
l'inconveniente, che riferendosi esse a prodotti o redditi
particolari, possono riuscire all’esoneraaione da imposta,di
pe1sone aventi ricchezze ben superiori a quelle considerate
come minime e lequali a loro pervengonoda altre fonti » (2).

Concludendo, il principio della esenzione'dei redditi mi-

da imposte i loro patrimoni o redditi: cosi è delle chiese,

nimi dal pagamento delle imposte, pur rispondendo a equi
criteri di giustizia distrilmtiva, non potrà mai esplicare una
importante funzione nell'odierna legislazione trilmtaria,

delle fondazioni, delle scuole, di certe istituzioni di beneﬁ—

giacchè urterà sempre contro ostacoli che ne limitano gran-

cenza. Ma la più importante esenzione è quella dei non

demente la sfera di applicabilità.

abbienti, cioè di coloro che hanno soltanto il minimo ne-

Assai più promettente e l‘avvenire riserbate ad un altro

cessario alla vita. Tale esenzione, secondo lo Schmidt, sa-

principio, cioè a quello della tassazione progressiva. Una

rebbe la conseguenza del vero principio della capacità con-

forte corrente di scrittori, e non tutti radicali, tende ad ae-

tributiva, considerato nel suo alto signiﬁcato etico, epreso
a fondamento della ripartizione .delle imposte, e la si può
riguardare come l'espressione materiale di codesto precetto

crescere, nella legislazione tributaria, la sfera di questa par-

etico, o come il mezzo idoneo ad attuare un sistema tribu-

giacchè l'imposta progressiva trova notevole applicazione

ticolare deviazione dal principio dell'unifornﬁhi il'iiiiliosta,c
tale corrente ha già parzialmente trionfato in alcuni paesi,

tario, il quale risponda al concetto dell'uguaglianza di sacri—

nei sistemi tributari d'Inghilterra, della Germania, del—

ﬁcio (1). Taluni vorrebbero che il diritto ﬁnanziario, per
quanto riguarda questa speciale esenzione da imposte, divenisse di pii'i in più largo e liberale; ma ciò urta centro
non poche difﬁcoltà d'indole pratica. Innanzi tutto, per le

l'Olanda, della Svizzera, dell'Austria e di altri Stati (3).
Tuttavia, anche l'applicazione di questo principio s'incontra
con dei forti ostacoli, che derivano non solo da coloro che

cosidette imposte oggettive, la esenzione dei non abbienti
e quasi sempre inattuabile: cosi anche la vedova d'un povero operaio, che abbia per tutta sua sostanza due metri
(1) Schmidt, Die Steuer/‘reilieit des Existenzminimus, Leipzig
1877. Si veggano, per questa importante quistione: Leroy
lleaulicu, Traite' de la science des ﬁnances, 5' ediz., vol. II,

l‘aris 1892, p. 172 e seg.; Wagner, Finanza-i.vscii.vclia/i,
vol. II, Leipzig l890, p. 403 e seg.; Graziani, Islilii:ioni, ecc.,
p. 308 e seg.
(‘l) Graziani, Istituzioni, ecc., p. 313—314.
(3) V. Ricca—Salerno, L'imposta progressiva e le riforme
tributarie di alcuni Sta/i europei, nel Bulletin de l'Institut
international de statistique, t. vn, dispensa °.’.', Ronin 189-’i.
(li) V., specialmente iiitm'iio all'imposizione progressiva, i seguenti recenti lavori: Seligmau, l’rogi'cssire (fixation, pnbblicazione dell'American Economie Association, 1894; Ricca—Salerno,

hanno interessi opposti alla tassazione progressiva, ma
altresi da condizioni oggettive della ﬁnanza (4).
65. Altro punto ove l'odiernodiritto ﬁnanziario devia dal

principio dell'uniformità dell'imposta e quello delle imposte
L'imposta progressiva secondo alcune recenti dottrine tedesche,
in Giornale degli economisti, Padova 1878; lllasè-ltari, L‘imposta
progressiva, Torino 1897 ; Mazzola, I.'iiiiposla progressiva,
IR‘J7; Neumann, Progressi're Stoner ; Sax, Die Progressi—
vestener, Wien 1884; Loria, L'imposta progressira, in Nuova

Antologia del 18 novembre 1893; Martello, L’inqmsla progressiva in teoria e in pratica, Torino 1805; Cohen-Stuart,

Dijdrage tot dc Theorie der Progressive Income lie!asliiig, 1889;
Graziani, La ragione progressiva del sistema tributario in rapporta al principio del grado ﬁnale di utili/ri, in Giornale degli
Economisti, febbraio 1891. E si potrebbero citare tanti e tanti

altri lavori, perchè questo argmuento i: uno dei prediletti dei
moderni cultori della scienza delle finanze.
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sui redditi cosidetti non consolidati o entrate di lavoro, che

essenzialmente il risultato di bisogni pecuniari del ﬁsco, e

da molti si vorrebbero esentare da ogni imposta diretta,
adducendosi che i redditi di lavoro sono soltanto temporanei, e non permanenti o duraturi come quellidcl capitale,
il che farebbe si che il capitale, il quale risponde ad un

non di una qualsiasi aspirazionea soppiantare il dominante
principio dell'imposta; tuttavia, resta sempre che l'odierna
legislazione tributaria si va oltremodo arricchendo di tasse,

reddito temporaneo, sia minore di quello che risponde ad

sia di una qualche importanza, riesce a sfuggire al ﬁsco.

un reddito perpetuo della medesima entità. Lo Stuart-Mill,

E il sistema delle tasse sugli affari che ha ricevuto il maggiore sviluppo, nè si può dire che con ciò non si siano

dal canto suo, sostiene la necessità della diversiﬁcazione dai

redditi in base alla loro durata nei riguardi dell'imposta,
dicendo che tale diversiﬁcazione è richiesta da motivi di
giustizia, poichè altrimenti vi sarebbe un'imposizione du-

tantochè ormai nessun rapporto della vita individuale, che

raggiunti gli scopi ﬁscali a cui si mirava, imperocchè le
dette tasse, a causa del grande incremento preso dal com-

plice d'una medesima entrata (1). Però, anche il campo.
ov'è dato mietere a questa seconda deviazione, e limitato,
giacchè essa, tutt'al più, èattuabile relativamente alleim-

mercio e dall'industria, ﬁnirono per riuscire oltre ogni dire
feconde sotto il punto di vista dell'entrata ﬁnanziaria che
procurano.
68. Ma la più marcata tendenza, che si vorrebbe oggi,

poste dirette, e neppure a tutte. La pratica tributaria con-

almeno da taluni, determinare nella legislazione ﬁnanziaria,

forma quest'epinione, giacchè ﬁnora s’è tenuta lontana da
im trattamento di favore di tutti i redditi non-consolidati.
Ciò vale, ad esempio, per l'Inghilterra, la Prussia, la Sassonia, ed altri Stati, mentre, all' opposto, in Baviera,
l'imposta sul reddito salva gran parte delle entrate di

e sopratutto nella tributaria, e quella di farla servire a

lavoro.

ed altri scrittori tenevano per forme che im principio di

scopi di giustizia sociale, cioè quale strumento di guida

e freno al processo della ripartizione del reddito sociale (9).
Mentre il Mac Cullok (3), l'llofﬁnann (4), il Priltviz (5)

teorici, quello di informare tutta la legislazione tributaria

giustizia non può attuarsi nella divisione dei carichi pubblici, che unica norma dovesse essere la maggiore produtti-

al principio delle tasse, che ora vi sta in second'ordine rt—

vità ﬁscale col minimo disagio dei contribuenti, e stimarono

spettoa quello delle imposte. In altri termini, da taluni si
riguarda come un ideale di sistema tributario quello in cui

che nelle questioni di imposte, fatte le considerazioni d'or—

vi fosse una perfetta corrispondenza di valore tra il servigio

guardi giuridici, il Wagner, lo Scheel, lo Held, il Lehr ed

rese dal privato allo Stato col pagare un dato tributo e il
contro-serviglio resogli dallo Stato. Ma qui si parte da una
falsa identiﬁcazione dell'economia pubblica col sistema eco-

altri economisti tedeschi ritennero che il principio di giu-

66. Non è una tendenza, ma un desideratum di alcuni

dine politico e generale, non possa farsi attenzione ai ri-

stizia debba, nel riparto delle imposte, sottostare a quello
di utilità, e in tanto aver valore in quanto i ﬁni di livella-

nomico-privato, e da un errato concetto dello Stato, che

mento sociale non richiedano il contrario, e perciò vogliono

verrebbe ridotto entro i limiti diuna mera funzione passiva,
e si dimenticano altresi le innegabili difficoltà, contro cui

che I' imposta agisca come strumento medicatore nella
economia sociale, e debba non pure bastare al proprio
ufficio ﬁnanziario di apprestare i mezzi occorrenti all'am-

andrebbe incontro il sistema, giacchè, quand'anche si po-

tesse calcolare ogni immediato rapporto fra le istituzioni
dello Stato e l'individuo ad ogni uso che questi ne fa, è
certo che per ciascun caso non sarebbe egualmente calcolabile l'utile mediato che si riceve dalle istituzioni di Stato
in genere. Sicchè si può dire col Wagner, che la generalizzazione del principio delle tasse a tutte il sistema
tributario e falsa teoricamente ed inattuabile in pratica.

ministrazione pubblica, ma'a un altro ufﬁcio molto più
grave: quello, cioè, di correggere i difetti dell'ordinamento
economico della società. Questo programma,caldeggiato in
genere da tutti i partiti radicali ed anche dai cosidetti con—
servatori-sociali, ebbe già una qualche attuazione nelle le-

67. Nondimeno, se l'ideale dell’assoluta generalizzazione

costituzioni politiche dei paesi civili, perchè, com'ebbe a
scrivere il Ricca-Salerno, « nessun argomento può desu-

s'infraugc contro difﬁcoltà cosi gravi, è vero però che nelle
odierne legislazioni tributarie il principio delle tasse va
sempre estendendo la propria sfera «l'esplicazione ed in-

gislazioni tributarie di taluni Stati tedeschi, nè si può dire,

come ad altri piacque dire, che trovi ostacolo nelle odierne

mersi dal diritto pubblico vigente contro le più ardite riiormc delle istituzioni tributarie » (6).

fluenza. Si cerca, ogni giorno più, in qualsiasi affare pri-

69. La democrazia sociale propugna altresì un sistema

vato, di creare la necessità di una funzione pubblica, e
e dove è possibile stabilire la corrispomlenza di valore speciale fra il servigio che rende lo Stato e il modo di rimu-

tributario composto di sole imposte dirette o addirittura di
un'imposta diretta unica, sul reddito, graduata con saggio
progressivo. Ma tutto ciò,come ben osserva il Wagner, non
è che un dilettantismo, privo d'ogni consistenza (7). L'im-

nerarlo, subito appare una nuova tassa. Ciò, in verità, è

posta generale sul reddito (progressiva, degressiva, e pro-

('l) Stuart—Mill, Principles of political Economy, London

sociale, Berlino 1872; Scheel, L'imposta progressiva, negli

dell'intervento dello Stato, anche che ciò sia di nocumento,

1873, p. 489 e seg. Si veggano pure: Graziani, Istituzioni, ecc.,
p. 315 (: seg., e Ricca-Salerno, L'imposta generale sul reddito,
nell‘/fnnuario delle scienze giuridiche e politiche del Ferraris,

anno 2°, Milano 1881, articolo nel quale è diffusamente trattata

la questione rispetto all‘imposta generale sul reddito, e sono
riassunte le dottrine principali degli scrittori.

Annali di economia nazionale e di statistica, Jena 1875.

(3) Mac Culloch, Truth/o sui principi e sulla inﬂuenza
pratica delle imposte, Edinburgo 1863, 3' ediz., p. 17-18,
nella Bibliot. dell‘econ., se… 1, vol. iv.
(li) Hoffmann, La teoria delle imposte, Berlino 1840.

(5) Prittvitz, Teoria delle imposte e dei dazi, Stuttgarda e

(2) Held, L‘iiiiposta sul reddito, Bonn 1672, p. 110-1'12;
Lehr, Osservazioni critiche sai più gravi argomenti addotti pro

Tubinga 1842.
(6) Ricca-Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, loc. cit.,

e contro l‘iniposta progressiva, negli Annali di economia liazio—

fascicolo 9—10, p. 173.
("f) Wagner, Teoria speciale delle imposte, in Bibliot. del-

nale e di statistica, .lena 1877; Wagner, Scienza delle finanze,
Il, 55 366, 369 e seg., 425 e seg.; Discorso sulla questione
128 — UIGESTO tramano, Vot. IX, Parte 2°.

l'ecoiiom., serie …, vol. xtv, p. 1, pag. 535.
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porzionalo) e imlnbbiamente una mcmbratnra naturale del
sistema d'imposizioue, ma non coprirà mai più d'unaparte

rispetto ad alcuni paesi, non a torto, di migliorare le sorti
dell'economia agricola, e il fatto, che, specialmente nei

soltanto del fabbisogno ﬁnanziario. Per coprire l'intero,

paesi vecchi, come sono tutti quelli della nostra civiltà oc-

specie colle proporzioni da esso assunte nei tempi moderni,

cidentale, la rendita fondiaria non rappresenta più che una
minima parte del reddito agricolo e del totale reddito na-

sono assolutamente necessarie parecchie imposte, e tra

questo, per le ragioni già dette dinanzi, non si può fare a
meno di quelle indirette.

zionale. Quanto ai redditi professionali, essi non potranno

70. Altre tendenze e caratteristiche del diritto tributario

Stato, inquantochè per le vere entrate di lavoro s'impongono delle speciali considerazioni che consigliano, specie

contemporaneo riguardano la scelta delle specie di imposte

o, ciò ch'è lo stesso, delle fonti di reddito privato a cui attingere l’entrata pubblica e i criteri da cui si è guidati nel

mai rappresentare una copiosa fonte di entrate per uno

colpirlo; l'aumento progressivo delle specie di tributi sotto

nell'epoca odierna, ad usar loro un trattamento di favore;
e quanto alle entrate derivanti dalle professioni propriamente dette, si urta contro l'ostacolo gravissimo di trovare

forma di imposlec tasse distinte; il graduale spostamento,

degli efﬁcaci metodi di accertamento. Non rimangono,

che viensi operando, della base o delle basi dei sistemi tri-

adunque, che i redditi industriali e capitalistici, che, per

la grande importanza relativa da essi assunta, sono sempre
più destinati ad esser presi di mira dalla legislazione tri—
Generalmente, vengono preferite quelle imposte, che butaria odierna.
meno ostacolano lo sviluppo del reddito nazionale, ed in
71. Si e a lungo discorso delle tendenze e delle carattecerti casi si mira perﬁno a farle servire da stimolo allo ristiche che manifesta il diritto ﬁnanziario dell'entrata. \'esviluppo di tale reddito. Benchè raramente sia dato consc- diamo era di renderci conto di qualcuna di quelle attinenti
guire questo scopo, e certo però che econdmisti, ﬁnanzieri, al diritto ﬁnanziario della spesa, il quale, come già si disse,
pubblicisti, lottano con accanimento contro qualunque ten- è, per massima parte, costituito dalla così della legislazione
tativo di imposizione, da cui possa derivare un rallenta— del bilancio passivo, cioè dal modo come le singole spese
mento nell'accnmnlazione capitalistica in generale o nella . vengono stabilite, richieste, approvate ed eseguite. Ci èpure
attività economico-privata; si vuole che l'economia nazionale noto che, negli Stati costituzionali, nessuna spesa ritiensi
butari, inﬁne, la scelta degli impieghi a cui sono destinate
le entrate raccolte.

senta il meno possibile la pressione tributaria :\ parità di

autorizzata, nè può farsi dal potere esecutivo,se non èstala

ammontare di tributi; ch'essa possa svolgersi, progredire,

approvata dalla Rappresentanza nazionale, nelle forme stabilite dalla legge costituzionale 0 da altre leggi fondamentali
dello Stato. Ora, a proposito di questo intervento della rappresentanza nazionale nell'esame e nell'amn‘ovazione delle
spese di uno Stato, due opposte correnti si sono manifestate e si contendono il campo della legislazione e dell'opinione pubblica: una di esse mira ad estendere il campo del
controllo parlamentare, a renderlo più minuto, più analitico, a ridurre al minimo le facoltà e la libertà del potere

modiﬁcarsi liberamente e quasi con perfetta imlipendenza
dal sistema tributario, e che le imposte vadano attinto a
quelle fonti, le quali in ogni caso rimarrebbero inattive

e prive d'ogni elemento vitale per l'incremento della pubblica ricchezza e del benessere generale.
E come conseguenza di questa tendenza, e di altre cause
che qui non indicheranno, si riscontra la tendenza, delle

imposte specialmente, a moltiplicarsi in numero ed in ispecie
distinte: la tendenza, cioè, nei legislatori della ﬁnanza, a

esecutivo in fatto di spese, e a rendere quindi il Parlamento

differenziare tra reddito e reddito, nel colpirli d’imposte,

quasi assoluto sovrano anche della pubblica amministrazione. Negli Slati, ove questa corrente ha assunto il predo-

ritenendosi, ed a ragione, che non tutti i redditi, non tutte
le specie di patrimoni, di capitali, di industrie sieno fatte

minio, non solo è riconosciuto al Parlamento e a ciascun

per sopportare un eguale carico tributario o tributi stabi-

membro di esso la facoltà della richiesta di spese (proposta

liti sulla base d'una medesima ragione. Si cerca, in altri

di spese), ma si riscontra altresì che quella che si potrebbe

termini, di tener conto del modo come s'origioa un dato
reddito, del genere di attività o di sacriﬁcio da cui nasce e
che compensa, dell'uso cui è destinato, della sua durata,

somma e specie di spesa entro ai limiti della quale è lasciata

insomma di una serie di caratteri estrinseci ed intrinseci,

prima di stabilire se, come ed in quale misura le si debba
gravare di tributo. Onde deriva la grande varietà di trat-

chiamare l'unità elementare del bilancio passivo, cioè la
una certa libertà al Governo e sino alla quale arriva l'esame

e controllo del parlamento, e ridotta alle proporzioni più
piccole possibili, in maniera da stringere la condotta del po-

tamento che è usata ai differenti redditi e patrimoni, e il
l'atto, noto a tutti, che mentre alcuni, da questo esame,

tere esecutivo con dei vincoli veramente terrei e impedire
cosi che esso faccia delle spese contro la volontà del Parlamento e difformementc dalla legge. Insomma, si cerca

escono liberi da ogni imposta, altri ne vengono fuori più o

che il controllo della rappresentanza nazionale in fatto di

meno gravati; e altresì la tendenza a colpirsi specialmente,

spese sia tale, che il pensiero di quella trovi riscontro, non

o in maggior misura, quei redditi il cui annnontare e
sproporzionato all'attività o al sacriﬁcio da cui derivano.
Quanto allo spostamento delle basi del sistema tributario,

soltanto nella massa o nell'ammontare complessivo delle

& fenomeno antico, ma che varia nel carattere fondamentale

alle più piccole possibili unità elementari di esso.Gli Stati,

e nel modo con cui si presenta. l’resentcmente si riscontra
la tendenza a far poggiare il carico tributario assai più sui

ove questo modo di vedere si può dire che abbia trionfato,
sono la Francia, il Belgio, l'Italia, cioè gli Stati ove, più

redditi capitalistici e industriali, che sulle stesse entrate

che il vero governo costituzionale, si ha il Governo che i
costituzionalisti chiamano « parlamentare », nel senso che

fondiarie e su quelle professionali, e ciò come conseguenza
del carattere generale assunto dall'economia moderna, la
quale e divenuta principalmente un'economia industriale,
mentre in altri tempi era in prevalenza un'economia fondiaria. A ciò s'aggiunga la necessità, ritenuta da molti, e

spese, e rispetto alle grandi categorie di spese, ma ﬁnanco

nelle parti più minute del bilancio passivo, cioè rispetto

il potere della Rappresentanza nazionale è tale, che essa
non solo fa le leggi, ma ﬁnisce quasi col governare effettivamente. L'altra corrente e quella che attende a la-

sciare interamente al Governo le vere e proprie facoltà di
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tario, ntostra da ogni suo lato di risentire l'inﬂuenza dei

ridurre il potere del Parlamento in fatto di spese alle

tentpi e dei nuovi problemi sociali che battono alle porte
dello Stato moderno. Esso cerca di informarsi ai principi

mere funzioni del vero e proprio controllo, nel senso che

della giustizia sociale; l'elemento democratico vi s'inﬁltra

esso non possa mai assumersi l'iniziativa di produrre delle
spese, nè imporre al Governo determinati servigi o il
ntodo come eseguirli, ma soltanto quello di accordarin
i fondi richiesti pei servigi dello Stato dopo avere esa-

sempre più (2), le nuove condizioni dell'ordinamento eco-

minato se questi fondi sieno consentiti dalle condizioni del-

continuo processo di trasformazione. Ma tutto accenna ad

l'economia nazionale e voluti dai reali bisogni dello Stato.
Questo modo di intendere la funzione parlamentare nei
riguardi delle pubbliche spese e proprio soltanto di quein
Stati ove vige il Governo costituzionale in senso stretto,ma
è tipico anche dell'Inghilterra,ove le facoltà del Parlamento

orientarsi verso i principi di libertà, di equità, di moralità

sono più ampie che presso qualunque altra nazione retta a

se non tutte, certamente le maggiori esigenze della società
e dei tentpi in mezzo a cui viviamo.
30 giugno 1900.
VINCENZO 'l'aneonna.

regime rappresentativo. Ma, poiché in quel paese le forme
e gli istituti della libertà sogliono usare della libertà sempre

nomico, ed in ispecie quelle riguardanti i sistemi di produzione e di ripartizione delle ricchezze, vi si riflettono si,

che la sua ﬁgura appare come soggetta ad un profondo e

sociale, che sono i cardini intorno a cui gira la grande

macchina dello Stato moderno; tutto concorre a stabilire

un'armonia completa tra la ﬁnanza e lo spirito del diritto
pubblico contemporaneo, nel quale trovano soddisfacimento,

nei limiti in cui possa riuscire di eﬁicace giovamento ai
cittadini e allo Stato, cosi si ritenne che il lasciare anche
ai singoli membri del Parlamento, o a una qualsiasi maggioranza parlamentare, l'iniziativa nelle proposte di =nnse
fosse cosa che può riuscire di grave nocumento ai pubblici

interessi, si coll'iutralciare l'opera amministrativa del Governo col facilitare l'incremento continuo e senza limiti

dei bilanci passivi; onde si stabilì, quale principio fonda-
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e massime in quelle nazioni che maggiormente hanno in—
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mentale del diritto costituzionale e ﬁnanziario, che soltanto
al Governo e riservato il diritto di proporre le spese.

tesi i danni dell'opposto sistema. Tuttavia, e necessità

» VIII. Dignità scientiﬁca (dal n. 66 al n. 79).

riconoscere che per queste altre nazioni non è facile tornare indietro, cioè tornare a forme costituzionali in apparenza meno rispettose del principio della sovranità popo-

A) Di Majo, Istituzioni di diritto giudiziario civile, Torino

Questo principio ha portato colà ad ottimi risultati, tanto
che oggi lo si incomincia a propugnare un po‘ dappertutto,

VI. Limiti e interpretazione (dal n. 56 al n. 58).
VII. Critiche (dal n. 59 al n. 65).
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Caro I. — CENNI STORICI.

in forza delquale il magistrato rilasciava una istruzione scritta
(formula) al jndez per l'ulteriore procedimento e per la
decisione deﬁnitiva della causa, mediante la sentenza (5).

Segui poi il terzo periodo delle extraordinariae cognitiones, nel quale divenne regola comune la procedura in—
nanzi il magistrato, come unico giudicante dal principio
alla ﬁne del processo (6).
4. Le forme processuali romane cessarono di aver vita

con le invasioni dei barbari, i quali imposero le loro istituzioni giudiziarie e processuali nei paesi conquistati (7).
Le forme procedurali erano semplici, orali, la prova ba-

sava sul principio che il convenuto, se negava, doveva pnriﬁcarsi per ntezzo del giuramento o del giudizio di Dio (8).
5. Le istituzioni giudiziarie franche, al tempo di Garlomagno, avevano moltissimi punti di somiglianza con le
Iongobat'de, e sul diritto longobardo-franco ebbero molla
influenza le istituzioni processuali romane; quindi quello
attecchirono facilmente in Italia (9).

6. Nell'epoca dei Comuni si veriﬁcò quel moltiplicarsi
dei tribunali che durò ﬁn quasi ai nostri giorni. In questo
tempo le varie funzioni si erano riunite nel giudice che

dirigeva il procedimento, formolava la sentenza e la ren1. Primordi della vita sociale. — 2. Unicità e successiva distin—
zione del processo civile e penale. —— 3. Il processo nel
diritto romano. — 4. Invasioni barbariche. — 5. Istituzioni
franche. — 6. Epoca dei Comuni. — 7. Diritto canonico.
— 8. Letteratura processuale dei secoli XIII, XIV. — 9. Svi—

luppo del procedimento sommario. — 10. Ordinanza
del 1667 e codice francese del 1806. —— 11. Leggi dopo
la restaurazione.

deva esecutoria (10).

7. Durante il medio evo la Chiesa aveva fondato i suoi
tribunali e costituita una regolare procedura; esercitò tale
inﬂuenza che, dopo il secolo XII, nei tribunali italiani la
procedura si modellò sopra le istituzioni processsuali ro-

mano-canoniche. La Chiesa non accolse la procedura ger-

1. Nei primordi della vita sociale, ipiù forti imposero
le leggi ai deboli, e necessariamente il processo non fu che

manica e feudale e ne adottò una sempre scritta. Sono da
rimarcare, in linea generale, una procedura logica e circondata da maggiori garanzie, un sistema di prove non

una guerra privata; la vittoria spettava alla forza ed alla

perfetto, ma in complesso preferibile; in linea speciale,

astuzia.

il processo sontmario ed il sommarissimo, il procedimento

Irapporti famigliari apportarono dei temperamenti, il

inquisitoriale e segreto (11).

(1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Connacntario del codice di
procedura civile per gli Stati Sardi, Torino 1861, II, n. 7,

(i) Scialoja, op. cit., p. 181.

p. 'lO—‘l2; Manfredini, Programma del corso di diritto giudiziario civile, Padova 1884, un. 113—116, p. 50—52.
(2) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano dalle in—
vasioni germaniche ﬁno ai nostri giorni, 'l‘orino 1899,
un. 390-39h p. 584-585.

(3) Scialoja, V. Procedura civile romana, Roma 1894, p. 137.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Scialoja,
Scialoja,
Salvioli,
Salvioli,
Salvioli,

op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,
op. cit.,

p. 157.
p. 394.
n. 369, p. 556.
ni 375—376, p. 565—567.
ni 37], 381, p. 559, 572.

(10) Salvioli, op. cit., II. 372, p. 561.
(11) Salvioli, op. cit., n. 383, p. 575, 576.
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8. Nel diritto processuale che segue ﬁno a noi poco
rimane del procedimento germanico, prevalcndo in esso
le istituzioni romane fuse con le canoniche. La letteratura processuale dei secoli XIII e XIV ebbe il merito di

fecondare il vecchio procedimento romano con le innova-

zioni del foro ecclesiastico, di porre le regole generali per
gl'istituti formati dal diritto canonico, di elaborare le con-

suetudini processuali, che collegavansi a pratiche germaniche niantenate dalla consuetudine nei tribunali delle
città italiane (1).
9. Speciale sviluppo prese nella pratica italiana il procedimento sommario, mezzo rapidissimo già prima conosciuto ed applicato, diretto ad evitare le lungherìe e complicazioni del rito ordinario; ebbe così larga estensione

da diventare nel fatto il procedimento comune (2).

10. L'ordinanza del 1667 di Luigi XIV sali in grande
onore, inﬂuì sulle varie legislazioni che si succedettero
e servi di modello alla legislazione piemontese del 1720
e 1770 (3).

ldguale fortuna toccò al calice francese del 1806, che
diventò il punto di partenza dei progressi ulteriori presso
parecchie nazioni, tra le quali la nostra (4).
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siero, in quanto quello non può esistere, mancherebbe del
mezzo idoneo di attuazione, se gli mancasse il modo di manifestarsi e lo Stato non adempisse a quell’ufficio che, in
lirica generale, gli spetta di annninistrarc la giustizia (6).

13. Nella umana convivenza non può raggiungersi quella
armonia completa che importa, di per sò, attuazionedel diritto: tra gli uomini, controversie occasionale dai rapporti
quotidiani della loro esistenza, ce ne sono sempre stato, e

sempre ce ne saranno.
Per esempio, si legge: Lites sunt ﬂagello hominum du—
rissima, et qui ininuit tiles, minuit peccato et satis lucrulnr
qui se a litibus exitnit et tutior pas; incerta victoria. Et
plura mala quae ex litilms oriuntur et est utilitas publica
ut lites ﬁniantur et lilium introductio crimini." ]. occasione…
et alia detrimento pruebet. Et tiles ﬁniri spectat ad conservationem congregationis humanae (7).
Di recente cosi concludeva I'Anfosso (8) : « La litigio-

sità è realmente una malattia che si svolge in determinati
individui per tradizione di razza, per bisogni inconscienti,
per reazioni inpulsive, chequesle tradizioni, questi bisogni
e queste reazioni sono altrettanti indizi caratteristici di una

stema. Si attuarono e migliorarono le conquiste della ri-

razza che sente poco la solidarietà umana, ha sensi di pietà
tuttora embrionali, soffocati dalla impulsività, libera da
ogni freno d'inibizione; che l'inﬂuenza del foro come causa
della litigiosità è molto dubbia, perchè quasi esclusa quella

voluzione francese (Due Sicilie, Parma, Lucca) si tornò

degli avvocati, poco accertata, sebbene con qualche fomla-

11. l)isciolto l‘impero napoleonico e restaurati gli an—
tichi governi, la legislazione italiana seguì un doppio si-

agli antichi sistemi, anteriori alla rivoluzione (Piemonte,
Roma, Modena, Toscana) (5).

mento affermata, l'inﬂuenza dei procuratori; che come la

CAPO II. — RAGIONE SCIENTIFICA.

salute pubblica ècompromcssa dagli empirici, cosi la pace,
l'ordine ed il benessere delle famiglie è minacciato dai
cosidetti procuratori di muraglia, contro i quali non si

12. Lo Stato, dichiarato il diritto, deve procurarne l'attuazione.
— 13. Le controversie aumentano con il progredire della

concorre ad accrescere la litigiosità, perchè inasprisce gli

vita sociale. — 14. Devono essere definite per mezzo dello

dirà mai tanto male quanto si meritano; che la miseria

Stato — 15. e mediante un processo. —— 16. Il cittadino

animi, ma non può essere considerata come una causa es—
senziale. E, dale queste premesse, quando vediamo una

non deve essere ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti. —

regione che ha poca lloridezza economica e massima satu-

17 e 18. Mezzi preventivi e repressivi contro l’abuso pro—
cessuale. — 19. Si deve tendere a diminuirli; la garanzia
sta nella bontà del procedimento.

razione curialesca, quasi a priori possiamo affermare che
avrà un forte coefficiente di litigiosità, ma non ci sarebbe

lecito il dedurre in senso inverso, perchè vi sono regioni,
di dichiarare le norme giuridiche, le quali devono gover-

come la Liguria, in cui al benessere economico va compagno un forte numero di avvocati ed una litigiosità di

nare i rapporti dei cittadini.
Ma è facile intendere cOme questa missione non po-

sagio economico mantenga una minima litigiosità, e cer—

12. Missione principale e suprema dello Stato è quella

media intensità. Una regione, inﬁne, che malgrado il di-

trebbe essere utilmente compiuta, se dovesse limitarsi ad

tamente abitata da una razza mite, tollerante ebuona,

un'astratta dichiarazione, senza che, in pari tempo, quando

come appunto è quella razza veneta, che ha il vanto di es—

tutte le altre forze sono venute meno. esistesse una forza

sere la miglior gente d'Italia ».

coercitiva, la quale, in armonia con il potere coattivo del
diritto, procurasse il ristabilimento dell'ordine giuridico

Non può contestarsi che la lite sia un male, tanto più
quando è iniziata, sorretta da uno spirito di litigiosità, e
quindi debba essere oggetto di ogni cura da parte degli studiosi e del legislatore; ma, in pari tempo, non può negarsi,
che sia insita nella natura umana ed in quella del diritto.

turbato.

Cosicché diritto e procedimento non sono soltanto due
termini correlativi, ma estrinsecazione del medesimo pen(1) Salvioli, op. cit., n. 384, p. 577, 578.
(2) Salvioli, op. cit., n. 386, p. 579, 580.
(3) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., n. 17, p. 24; Mau—
fredini, op. cit., II. 170, p. 91.
(4) Manfredini, op. cit., n. 180, p. 93.
(5) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., n.22, p. 33; Man—
!redini, op. cit., n. 182, p. 95. Alla voce Codice di prom-dura

civile trovansi le notizie storiche che fanno seguito a quelle qui
brevemente riassunte.
(6) Bentham, (Euvres, Bruxelles 1840, II, p. 241 ; Reguard,
De l'organisation judiciaire et (le la procédure civile en France,
Paris 1855, nn. 1, 2, p. 1, 2; Bellot, Loi de la procédure civile

du Canton de Genève, Genève 1877, p. 11 ; Del Giudice, Enciclopedia giurid., Milano 1896, 55 5, 6, 143, p. 8-10, 268, 269;
Saredo, Istituzioni di proc. civile, Firenze 1887, 1, un. 4—5,
p. 3-5; Manfredini, Corso di diritto giudiziario civile, […to—
logna 1898, |, un. 3, 4, 416, 417, 424, p. 2, 3, 371, 372,
378; Mortara, Manuale della procedura civile, Torino 1897, I,
nn. 1—4, p. 7-9; Wach, Handbuch des deutschen Civilpro-

zessrechts, Leipzig 1885, p. 4; Engelmann, Der Civilprozess.

Geschichte und System, Breslau 1889, I, p. 4, 5.
(7) Barbosa, Repertarium juris civilis et canonici, Lugduni
1689, p. 135.
(8) La litigiosità (Archivio di psichiatria, scienze penali
ed antropologia criminale, XII, 1899, p. 273—295).
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l
Non si raggiungerà mai la perfezione degli uomini e

perciò si avranno sempre violazioni giuridiche o effettive
o soltanto reputate tali, come conflitti causati dai reciproci
interessi in lotta tra di loro.

Il diritto stesso, per quanta cura si voglia porre nel reuderlo più atto ai ﬁni suoi, non essendo perfetto, importa
possibilità di contestazioni.
'

Minori sono i rapporti sociali, minori le occasioni di

.

.

.

.

fatta valere contro Il convenuto, contro Il quale sono dureth
dall'attore gli ulteriori atti del processo e viceversa: la di—
fesa privata non e un atto tumultuario, ma una catena di
atti determinatameute partita e precedente con norme stabilile, anche se avviene sotto la direzione e il controllo del
giudice; ciò vale anche nel processo: ma questa pubblica
cooperazione non ne fa un partecipante nel rapporto giuridico: l'interessedello Stato è generale nella decisione delle

conflitto e, di conseguenza, minori le controversie; ma più
la vita economica c. rigogliosa, più crescono i rapporti
d'indole civile tra gli uomini e quindi più aumentano le

cose giuridiche, non un interesse in singoli casi : & ragio—
namento formale ed esteriore, sconosccnte l'intera strut-

liti (1), al che deve corrispondere più ampia ed appro-

scono reciprocamente, ma ciascuna di fronte al giudice: il

priata legislazione.

14. E ben chiaro che questo devono essere definite per
mantenere l'impero del diritto e, con esso, la convivenza

civile; che nessuno può farsi ragione da si‘-, ma deve ricorrere allo Stato, il quale, per mezzo di apposite autorità,
amministra la giustizia e soddisfa il questo primo bisogno
della vita civile: è condizione essenziale per l'esistenza
dell'ordine sociale (2).

tura del processo, dire che le parti nel processo non agiprocesso rappresenta la difesa privata; in questa il singolo
si fa rendere ragione “in forza della sua privata autorità;
nel processo, non da si‘, ma mediante il giudice (8).

15. Perché possa attuarsi l'esercizio di quella determinata azione che s'intende esercitare, occorre un processo,

il cui oggetto è il diritto privato; e il mezzo col quale
si raggiunge lo scopo dell'avverarsi di questo mediante la

sentenza, che lo applica al caso concreto, e la eventuale

Quindi s‘insegna: di fronte all'attore, quale obbligato,

esecuzione: e la forma regolata per legge dell'annuinistr.-

sta il giudice e non il convenuto (3); nel mentre. che altri
osserva: questo non è giusto; le parti hanno tutte nello

zione della giustizia del diritto privato da parte dello Stato,
a mezzo di organi che sonoi giudici civili. Il processo civile

stesso modo una pretesa verso il giudice, come i cittadini
in genere verso lo Stato, per l'esecuzione dell'attività,

sociale fatto per il mantenimento del diritto privato.

per l'adempimento del còmpito di Stato; ma, se qui si
vuole parlare di una pretesa, non si deve intenderla in
senso giuridico (4).

Il fondamento del diritto d‘iniziare un processo sta nella
natura sociale degli uomini; la possibilità dell'esercizio dei
diritti, anche contro la volontà dell'avversario, è una que-

stione lll vita della società umana; la legge provvederà ad
ovviare agli abusi collegati con questa facoltà (5).
In date circostanze si ha un diritto certo alla sentenza
ed alla esecuzione; non sono rilasciate al libero volere
dello Stato, ma formano il contenuto di un obbligo che viene

imposto allo Stato dalle prescrizioni di diritto proces-

è, secondo la sua natura e la sua origine storica, istituto
Sono distinti lo scopo dell'azione e quello del processo:

il primo determina l'oggetto, tende alla pronuncia di una
data sentenza, chiesta dalla parte a proprio favore; il secondo abbraccia i vari interessi collidentisi, attua la giustizia mediante l'esercizio della giurisdizione (9).

Il processo non rappresenta un rapporto di puro fatto,
ma uno di diritto, con conseguenze giuridiche, proprie,
speciali, relativo ad ambedue le parti, che comincia con
l'iniziarsi di esso; rapporto complicato, perchè, sorto, viene

sempre influenzato da nuovi atti giuridici, che sono più o
meno necessari al suo progredire ed al suo ulteriore sviluppo; non si ha una serie continuata di singoli rapporti

diritto tra le parti, tra le quali soltanto hanno luogo di-

giuridici, che si susseguono, ma una concatenazione ad
un tutto giuridico; dosso origina, cambia, estingue diritti (10);
16. Il Manfredini (11) scrive che la lite è un male
grave, che deve essere, per quanto e possibile, prevenuto
dallo Stato, il quale, avendo l’obbligo della tutela giuridica, ha quello di curare chele liti siano prestamenlc e

suale (6).

Lo Stato ed i suoi organi hanno l'obbligo di garantire
il diritto; il cittadino deve accettare le pronuncie giudiziarie; donde il rapporto di diritto processuale tra parti e
giudice, che garantisce loro reciproci diritti ed impone
doveri (7). Altri osserva che il processo è un rapporto di
ritti ed anche doveri, in quanto il processo ne conosce: la

giustamente deﬁnite con sentenza, quando non lo siano con

domanda contiene un attacco, poichè attenua una pretesa

una conciliazione.

(1) Boncennc, ’I'he'orie de la procédure civile, Paris 1845, I,
p. 1—8; Seligman, Quelles sont au point de vue juridique et au
point de vue philosophique les re'formes dont notre procédure
civile est susceptible, Reims 1855, p. 9; Bordeaux, Philosophie
:le la. procédure civile, Evreux 1857, p. 243 e 244; Manfredini, Programma, II. 22—26, p. 15 e 16; Lessona, I doveri
sociali del diritto giudiz. civile, Torino 1897, un. 2—4, p. 4—9.
(2) Bellot, p. 17; Schmidt, Lehrhuch (les deutschen Civilprozcssrechts, Leipzig 1898, p. 1 ; Truttcr, Das ò'sterreichische
Civilprozessrecht in systematischer Darstellung, Wien 1897
p. 3 ; Scialoja V., Procedura civile romana, Roma 1894, p. 72;
Hrngi, Istituzioni di diritto privato giustinianeo, Padova 1897,
I, 5 48, p. 178; Saredo, Istituzioni di procedura civile,
Firenze 1887, 1, un. 1—3, p. 2, 3; Manfredini, Programma,

(3) Planck, Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechls,
Mtinchen 1896, II, p. 3.
(4) Kohler, Der Prozass als Rechtsverhiiltniss, Mannheim

un. 27-31, p. 16-18; Cuzzeri, Il cod. ital. di proced. civ. illu—
strato, Verona 1883, I, sull‘art. 35, II. 1, p. 101; Mattirolo,
Trattato di diritto giudiziario civile italiano, Torino 1892, I,
n.17, p. 29 e 30; II, n. 93, p. 99.

1888, p. 13—14.
(5) Kohler, p. 41—44, 114, 115; Bar, Das deutsche Civil-

prozessrecht nach den Justizgesetzen des deutschen Iieiclts in
den Grundzù'gen systematisch (largestellt, Leipzig 1890, 5 42,
pag. 56.
(6) Schmidt, op. cit., p. 18—21. Cfr. Trotter, op. cit., p. 59,60.
(7) Wach, op. cit., p. 34-39; Engelmann, op. cit., I, 5523,
24, p. 32, 33; Schmidt, p. 24.

' (8) Kohler, op. cit., p. 6—8.
(9) Wach, op. cit., p. 3—24; Engelmann, op. cit., I, p. 1—4;
Schmidt, op. cit., p. 9, 108, 138—140.
(10) Wach, p. 34—37;. Kohler, op. Cit., p. 1-5; Schmidt, op.

cit., p. 24.
(11) Corso, 1, II. 618, p. 548.
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Abbiamo già procu ‘ato (n. 13) di ridurre nei giusti con-

solo allora la singola azione ha il suo legittimo posto

fini questo concetto, che, adulterato, può condurre a gravi
ed erronee conseguenze.

quanto è loro conosciuto, ma hanno da allargare la loro

La lite sia pure un male, ma lo e come tanti altri che

investigazione su ciò che può essere importante e che im-

affliggono l’umanità, dalla quale sono inseparabili; sia,
anzi debba essere prevenuto con ogni mezzo di cui gli

mediatamente non ricordino o conoscano; ed in seguito a

uomini possono disporre; ma, in quanto rimane e non
può non rimanere, non deve essere soffocata, chè il ri-

medio diventa peggiore del male.

Esattamente insegna lo Scialoja (1): « Il problema d'im—
pcdire con sanzioni penali le liti temerario, ": uno dei più
delicati ed anche dei più difficili problemi di ogni legislazione (e si può dire che nessuna sia riuscita a_risolverlo

pienamente), in quanto che bisogna evitare due eccessi
parimente nocivi. Da una parte il legislatore deve rime-

nel processo. Le parti non devono soltanto attenersi a

tali risultati, vedranno se esiste un'azione, se è fondata la
contestazione; devono soltanto affermare e contestare cose

di fatto e conclusioni, ammesse dalla legge, che sono inIportauti per la questione e della cui verità sono convinto;
basta, in contrario, leggerezza. L'onestà comanda di agire

con somma diligenza; di usare i mezzi di attacco e difesa
immediatamente, non riservarli per produrli più tardi, conseguendo un ritardo, un temporeggimucntodel processo,
anche per sola minima trascuratezza; non si devono com-

diare ai gravi malanni dei molteplici giudizi e dello spirito

piere azioni processuali in sè permesse allo scopo di aggr. vare all'avversario il conseguimento @ remlerlo vano, come

litigioso dei cittadini; dall’altra parte la lite non è altro

ritardare la decisione del processo; non e procedere in

che la sanzione delle disposizioni del diritto; bisogna che

buona fede; è una maniera cavillosa. Nel processo non seitanto non è permesso ciò che è vietato dalla legge, ma le

si possa litigare, ed anche che si possa facilmente litigare,
perchè il diritto non perda ogni efficacia pratica, perchè

sia applicabile. Vi è una specie di contraddizione fra questi
due fini, omle deriva la difficoltà di risolvere il problema ».

17. Di qui segue la teoria che concerne l‘abuso proccssualc.
La parte deve essere libera di agire, però non deve arrecare molestia con la sua azione, sia malignameute, usando

del diritto processuale con la coscienza che l'uso o la maniera dell'uso non hanno valore per conseguire il proprio

azioni processuali contrario al diritto sono costituite cosi
da quelle illegali, come da quelle semplicemente sleali;
se questo non fosse, secondo un diritto processuale, il quale
non ne contenesse il divieto, mentire e cavillare non ap-

parterrebbero alle azioni processuali contrarical diritto.
Chi procede in buona fede e con somma diligenza nel maggiore qunero dei casi avrà per sè la riuscita; guadagucrt't
il processo; questo èccrlamente un premio, ma non basta;
donde in vari tempi si è fatto ricorsoa diversi mezzi (5).

diritto, ma occasiouauo all'avversario ed al giudice perdita

19. La tendenza però si è quella di diminuire l'uso di

di tempo, fatica e spese; sia ucgligentemeutc, se poteva
prevedere questo effetto, usando diligenza. Nessuno deve

questi mezzi, trovandosi invece maggiore e migliore ga-

agire se sa 0 deve sapere che non ha diritto; nessuno deve

mento (6). In realtà alle parti deve essere concesso il libero

contestare la domanda, se sa o deve sapere che l’attore ha
diritto: ciascuno deve solo impegnarsi in un processo, se

egli lo può in buona fede; vale a dire, se egli ha ragione-

esercizio dei propri diritti, come sicura tutela di essi, e,
del pari, il libero uso di tutti i mezzi processuali che a
questo ﬁne concorrono. I rimedi, che si volessero stabi-

vole c fondata credenza di essere nel giusto. Nessuno deve
imprenderc attacchi, presentare prove, istanze processuali
di cui conosce 0 deve conoscere che non hanno valore. Se

lire, sono troppo spesso inutili, inefficaci, dannosi, giacchè
sortono il ﬁne opposto in quanto non trattengono il li—
tiganfe di mala fede, deprimouo quello onesto e che ha

si usa del proprio diritto processuale in buona fede, si deve
farlo in conformità alla legge. Non è da atlcmlcrsi che la

vero, urgente bisogno della tutela della pubblica giustizia.

parte agevoli l'avversario, ma non lo aggravi inutilmente.
con malignità o trascuratezza. Donde istituti e principi

occorrere per il legittimo conseguimento del proprio fine;

giuridici, non solo nel privato ma anche nel pubblico in-

efficacemente le proprie azioni. Nel tempo stesso, il pro-

teresse, in parte preventivi ed in parte repressivi, che di—
fendono dall‘abuso, ora perchè ne impediscono certe forme

cedimento deve contenere opportune norme per impedire

cattive o trascurate, ora perchè le puniscono (2).

guaglianza tra le parti, ed offrendo la maniera che il di-

18. Si può stabilire nel processo mi dovere di verità o
lealtà; esiste ed e di danno che manchino pene arbitrarie contro il cavillo processuale, poiché lo Stato e la so—

ritto trionfi (7).

cietà hanno un grandissimo interesse al mantenimento della
onestà processuale (3).

20. Attinenze del diritto giudiziario civile con le altre parti del
diritto, in genere, — 21. col diritto civile e connnerciale,
—— 22. col diritto e con la procedura penale, — -3. col
diritto costituzionale, —— 24. amministrativo, — 25. internazionale, -— 26. con l'economia politica.

Il processo civile non t'! soltanto retto da norme positive (4), ma anche dalla buona fede; si domanda, se, come,
quando le parti possono compiere determinate azioni pro—
cessuali; l'uso di diritti processuali deve corrispondere non

solo alla pretesa della legge, ma anchea quella dell'onestà;

ranzia in opportune norme che regolano il procedi—

Quindi devono essere stabiliti lauti diritti, quanti possono
deve essere data la possibilità di esercitare liberamente ed

l'abuso di questo esercizio, ristabilendo per tal modo l'e-

CAPO III. — Arrinunzc.

20. Si è osservato che il vincolo che unisce fra loro
le varie parti del diritto, è troppo intimo e necessari…

(1) Proc. civ., pag. 287.

verbimllichc Kva/'t der Rechtsordnung (Archiv fu;- die civi-

(2) Planck, op. cit., !, p. 358-360; Eugelmauu, op. cit., I,

(4) Che sono insufficienti; occorre la ragionevolezza e morale

listischc Praxis, vol. 64, 1881, p. 38, 39).
(5) Truttcr, op. cit., p. 239—249.
(6) Bar, op. cit., 525, p. 33; Truttcr, op. cit., p. 244-. Cfr. n. 54.
(7) Qui, non si possono accennare che leidee generali: quanto

fedeltà al dovere dei singoli uomini che sono chiamati ad agire

concerne il proccdilttcnto, nonchè i singoli Inezzi studiati dalla dot-

per il diritto. Billow, Dispositives Civilprozessreeht und die

trina, stabiliti dallc varie legislazioni e detto alle rispettive vuci.

5 [Oh, p. 123—125.
(3) Kohler, op. cit., p. 80.
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perchè una di esse possa considerarsi come isolata; ep-

principi non avrebbero efficacia, se il diritto giudiziario

perciò anche il diritto giudiziario civile ha attinenze mol-

non ne assicurasse l'applicazione (7).
24. Diritto amministrativo. —Trattasi sempre, da parte
del potere dello Stato, di raggiungere i ﬁni sociali. Il po-

teplici con le altre istituzioni di diritto pubblico e privato (1). Quale parte organica dell'intero diritto, fa uso

dei concetti giuridici delle altre parti del diritto pubblico
e civile e secondo le circostanze li precisa per questo suo
uso, così anche deve per quanto è possibile formare ed
elaborare i concetti giuridici che gli appartengono per
l'uso nelle altre parti del diritto (2).

La procedura non rappresenta che il diritto in azione,
e quindi è con questo nei più stretti rapporti, ne subisce
tutta l'inﬂuenza (3), ma fin dai tempi antichi si è rico-

nosciuto al diritto processuale civile la posizione di una
disciplina giuridica a se stante, poggiando sulla indipendenza dello scopo e dell'oggetto, nella maniera propria
del diritto processuale cosi determinato e dei rapporti di
diritto processuale che ne derivano (4).
21. Riassumiamo le singole e principali attinenze con

tere esecutivo nomina i magistrati; i tribunali civili giudi—
cano sulle materie del contenzioso amministrativo e l'auto—
rità amministrativa può elevare i conflitti; l'esecuzione
delle sentenze è affidata al potere esecutivo (U).

25. Diritto internazionale. —— E da tenere conto della
giurisdizione esercitata dai consoli; della necessità, corrispondano le autorità di vari Stati per l'espletamento di

pratiche procedurali; del giudizio di delibazione per l’esecuzione nel regno di atti e sentenze di autorità straniere;
della giurisdizione esercitata dai nostri magistrali sugli
stranieri (9).

26. Economia politica. — La procedura mira direttamente all'osservanza del diritto, ed allora hanno vita e
prosperano le istituzioni economiche; giova a tutti i citta-

i vari rami del diritto.

dini, assicurando loro beni, commerci, giustizia ed offrendo

Diritto civile e commerciale. — I diritti e le obbligazioni che la legge sancisce, senza magistrati e norme pro-

a migliaia di famiglie agiata occupazione. L'amministra-

procedura senza diritto; questo non si può intendere senza

zione della giustizia importando una spesa, spetta all'Economia suggerire i mezzi per sopperirvi, senza che la giustizia ne soffra e l'erario pubblico ne abbia danno (10).

di quella: sotto tale rapporto adunque il nesso tra il diritto giudiziario civile ed il diritto civile non potrebbe

Gare IV. — CONTENUTO.

cessuali, rimarrebbero inefficaci; non si può concepire

essere più intimo.
Si manifesta anche strettissimo allorchè si guarda la

materia che forma l'oggetto del doppio ordine di leggi,
che s'mcroeiano; da disposizioni di diritto processuale possono seguire effetti di diritto materiale: i concetti ed i
principi di diritto civile formano la base ed il contenuto
di quelli della procedura, come, per esempio, la capacità
delle persone, il mandato, la cambiale, e cosi via (5).
22. Diriffo e procedura penale. — Tanto la procedura

civile, quanto il diritto penale tendono alla sanzione del
diritto, ed il secondo interviene a proteggere l'ordine giu-

ridico .quando quella non abbia bastato. Vi sono materie,
come, per esempio, il falso, nelle quali il diritto penale

27. Ordinamento e procedura. —— 28. Osservazioni in ordine
alla esecuzione forzata. — 29. Come vi appartenga. —
30. Della volontaria giurisdizione: diritto romano, —
31. medioevale, — 32 e 33. francese, — 34. italiano,

35. germanico, — 36. Osservazioni critiche.

27. Il diritto giudiziario civile consta sostanzialmente di
due parti (11):

a) dell'ordinamento giudiziario, che costituisce l'antecedente logico, stabilendo quali le persone che debbono
amministrare la giustizia.
b) della procedura, ossia come un giudizio s’inizia, si
svolge, si esaurisce.

presta mano forte alla procedura civile e qualche volta è

Il Bordeaux osservava che la critica del secolo XVIII

una sanzione di questa.
La procedura_civile si collega con la penale in quanto

risguardò preferentemcnte l'organizzazione giudiziaria,

dal reato nascono due azioni, la penale e la civile, ri-

perchè non fa bisogno di conoscenze speciali per attaccare
dei tribunali ed anche ai suoi giorni la maggior parte dei

chiamano la mutua e simultanea applicazione dei principi

riformatori improvvisati rivolsero da questo lato i loro

regolanti le due procedure.
Queste poi hanno molti principi comuni e, da ultimo, è
da tener conto di quanto concerne l'ordinamento giudi-

dardi ed i loro sforzi; e il lato politico, declantatorio del

ziario per la costituzione dei giudici (6).
23. Diritto costituzionale. — Si può dire che i principi

sono sviluppati gli organi di Stato, destinati in generale
ad amministrare la giustizia, come appartengono all'intero

fondamentali di questo dànno forma alla procedura, la

edifizio, come sono costituiti in generale per l’adempimento

quale ne è lo sviluppo ed il compimento necessario. Sono

dei loro còmpito. Il diritto processuale civile ha da mostrare come e misurato il còmpito degli organi destinati

principi fondamentali, per esempio, la inamovibilita't dei
giudici e la pubblicità delle udienze; ma questi ed altri
(i) Saredo, op. cit., I, n. 9, p. 27 ; Manfredini, Programma,
!. 722, pag. 31.
(2) Planck, op. cit., I, p. 17.
(3) Bordeaux, op. cit., p. 13, 30, 31, 247—254; Manfredini,
Programma, un. 37—39, p. °.ZO-21.
(&) Wach, op. cit., p. 'Il/l.
(5) Saredo, op. cit., ], u. it)-1 'I, p. 97-28: Manfredini, Programma, !, un. 73—74, p. 31-33;\\'ach,p. HN. II!). l‘28, ‘I‘ÌZ‘J.
(l')) Saredo, op. cit., [, n. 12, p. "28; Manfredini, l-‘rugranuna,
[, n. 75, p. 33, 34.

soggetto e non la sua ﬁlosoﬁa (12).

Il Planck avverte che il diritto pubblico insegna come

per la decisione delle controversie civili, come a questo
(7) Saredo, op. cit., !, n. 13, p. 28; Manfredini, Progrannna,
[, n. 76, p. 34—35.
(8) Saredo, op. cit., [, n. 13, p. 28 ; Manfredini, I’royranuna,
I, n. 77, p. 36.
(9) Saredo, op. cit., I, n. td, p. 28-29; Manfredini, Programma, 1, n. 78, p. 36-37.
(10) Manfredini, I’royramma, I, n. 79-91, p. 37-40; Bordeaux, op. cit., p. 31 e 32.
(H) Regum-d, op. cit., n. 3, p. 2; Eugelmauu, op. cit., i,

p. 5; Planck, op. cit., |, p. ‘lG—‘l'f; Schmidt, op. cit., p. 108.
(12) Op. cit., pag. 4.
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spesso sono collegati e sotto quali generali condizioni e

tamente i due rapporti, quello processuale e quello di

forme prestano il loro servizio (1).
Il Pisanelli osservava che le leggi, le quali concernono la
competenza, appartengono essenzialmente a quella branca
della legislazione che ha per obietto l'ordinamento giudi-

esecuzione. Si può quindi anche in largo senso contare

ziario; a stabilire il quale e necessario non solo indicare i

vari magistrati, ma ancora descrivere la misura secondo

la quale deve ciascuno di essi esercitare il potere affidatogli (2).
Secondo il Mattirolo, il complesso delle norme, che rcgolano c governano i giudizi, chiamasi diritlo giudiziario,

il quale consta di tre parti: dell'ordinamento giudiziario, che
determina quali siano le persone che amministrano la giustizia; del diritto probatdrie, che prescrive quali siano i

l'esecuzione nel processo; tuttavia non si deve dimenticare che il rapporto di esecuzione forma un secondo rapporto giuridico individuale diverso dal proprio rapporto
processuale, il quale ha le sue proprie individuali presupposizioni ((i).
29. Invece si insegna che l'esecuzione forzata & spesso il

complemento del giudizio e di questo assume direttamente
le forme, quando cade suin immobili: in ogni caso essa fa

parte integrante del procedimento giudiziario, perchè si
svolge sotto la vigilanza e la dipendenza immediata del—

l'Autorità giudiziaria e (lil quasi sempre luogo a molle
controversie giudiziali, che richiedono una decisione del

mezzi, coi quali si ricerca e si dimostra la verità giuridica
nel giudizio; della procedura che traccia il metodo, giusta
cui il giudizio si inizia, si svolge e si compie (3).

n'iagistrato ('I).

Per il Manfredini, invece, consta di sette parti: 'l” dell'azionc giudiziaria; 2° dell'ordinamento giudiziario, che

razione di un diritto contestato, ma occorre eziandio porti
ad edotto questa dichiarazione proclamata mediante la son-

determina in generale le persone alle quali lo Stato ha
affidato l‘amministrazione della giustizia; 3° della giurisdizione e della competenza da cui sono determinate in par-

il diritto stesso e, quindi, anche con la forza, debellando
contrarie volontà.

ticolare le persone alle quali e affidato di pronunciare il
giudizio, nel caso individuale interessante coloro che del
giudizio stesso hanno bisogno; 4° del sistema probatorio;
5" del rito di cognizione che eil metodo secondo cui s'inizia,
si istruisce e si compie il giudizio per il riconoscimento
del diritto contestato o violate; 6° della sentenza che comprende le norme per la formazione dell'atto supremo del

giudizio, riguardo alla sua prima deliberazione, ai rimedi
diretti a chiederne la riforma, la revoca o la cassazione e

al suo definitivo passaggio in cosa giudicata; 7° del rito di
esecuzione, che traccia il metodo secondo cui la sentenza
ottiene l'esecuzione forzata, nel caso che il condannato

non la eseguisca volontariamente (4).
28. Si vuole esclusa l'esecuzione forzata dalla esposizione
del diritto processuale, come procedura nuova, propria, a
se stante, chiusa in sè, la quale comincia quando la controversia e finita in conformità della sentenza e potrebbe
anche avvenire, se nè un processo né una sentenza abbiano
preceduto, vale a dire su documenti esecutori di organi dell'amministrazione della giustizia non contenziosa (5).
Si osserva che la natura della esecuzione forma un
rapporto giuridico a se. Il processo non è da considerare

Lo Stato non adempie il suo compito della tutela giuridica in ordine al diritto privato con la semplice dichia-

tenza, e ne consegna la legittima soddisfazione, attuando

Osserva il Fadda: « L'intervento dello Stato ha sempre
lo stesso scopo, rispomle all'identica funzione, per quanto
diversa possa esserne la disciplina concreta. E sempre la

ragione pubblicarli tutela quella che si esplica nelle diverse
forme d'intervento; nell'accertamenlo del diritto per via

di sentenza — dichiarativa o di condanna —— nell'esecuzione, nel sequestro. E appunto l'identità dello scopo e la

t'micitit della ragione di tutela fanno si che del procedi—
mento nelle varie sue forme e nei diversi suoi stadi risulti
un tutto unico, un unico rapporto giuridico. Onde la pro—
cedura di esecuzione e quella di cognizione non sono se
non aspetti o momenti diversi di quest'unico rapporto »(8).
Che diversità di procedimento sussista tra quello di dichiarazione e quello di esecuzione, non importa, perchè non ne
segue che non sia un processo. Di questo può sempre parlarsi, quando in una qualche maniera, anche limitata, lo
Stato costringa i contendenti a sottomettersi alla sua deci-

sione ed anche quando non abbia lo scopo e la natura di
formolare il diritto con sentenze ed inoppugnabilmcnte,
come allorché si consegue non la definitiva decisione, ma
la esecuzione, che ne è uno degli scopi. Le disposizioni
processuali generali, fondamentali si estendono a tutte le

come una unità, in quanto, dalla domanda sino all'ultimo

maniere e stadi del procedimento, inclusavi la esecuzione

atto di esecuzione, rappresenta uno stesso rapporto. Piuttosto il rapporto probessuale (: deciso con la sentenza e con
la domanda di esecuzione comincia un secondo rapporto
giuridico, il quale si sviluppa con regole sue proprie. La

ed i mezzi di sicurezza per questa.

sentenza quale titolo esecutivo forma l'anello di congiunzione. I due rapporti giuridici procedendo separatamente,
ne segue che può avvenire una,esecuzione senza precedente processo, perchè è un puro caso che il titolo cse-

Si ha sempre un'azione della parte, cui segue una serie
di alti; perchè, nel procedimento di dichiarazione trattasi di

far conoscere al giudice gli elementi di quel rapporto di diritto privato, che forma oggetto del processo ed il magi-

strato, mercè l'applicazione della legge, impone il riconoscimento del diritto del litigante cui spetta, eliminando la

volontà contraria dell'avversario e ad essa sostituendo la

culivo sia una sentenza e non un documento esecutorio.

autorità del giudicato; nel procedimento di esecuzione, in

A ragione anche dalla legge vennero trattati separa-

moltissimi casi, trattasi solo di dimostrare le formati con—

(1) Op. cit., I, p. 22; Del Giudice, op. cit., p. 9.70.

seg. Heichvjustizgesetzen (Archiv fitr die civilistischc Praxis,

(2) (lozmncntario del codice di procedura civile per gli Stati

vol. 62, 1879, p. 409).
(U) Kohler, op. cit., p. 113—114.

Sardi, Torino 1857, 1, I, n. 5, p. 17.
(3) Op. cit., [, n. 117, p. 107.
(4) Corso, n. 48, p. 23-ea.
(5) Schmidt, citato da Drcchslcr, Ueber die Begri/[e « Civil—

(7) .\Iattirolo, Istituzioni di diritto giudiziario civile italiano,
Torino 1899, n. 27, p. “23; Truttcr, op. cit., p. 8-‘J.
(R) La prescrizione dell'azione connnerciale dopo la con-

prozcss » and « Iîechtsslreit » and ihr Verhz'illniss in den

danna, n. 7 (Fare Ital., 1898. l, 1285).

129 — Dtccsro murano, Vol. IX, Parte 2ﬂ.
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dizioni che precedono per avvalersi del costringimento ed

parecchie leggi speciali, dovettero essere poco numerose,.

il magistrato, il quale si serve delle persone a lui subordi-

verificandosi quando erano provocate dal luogotenente civile; gli affari di natura graziosa non avevano allora l'im-

nate come di strumento, impone l’adempimento del diritto
accertato, sostituendo tale volontàaquella ostile e renitente

delle altre parti; per modo che il giudice, in questo momento,
ha la facoltà dalla legge di volere in luogo del debitore insolvente la disposizione di tanta parte del suo patrimonto

portanza e la estensione che hanno avuto dopo. Le disposi-

zioni che regolavano questa giurisdizione speciale erano
insufficienti, donde incertezza la più completa. Il presidente
De Belleyme, del Tribunale della Senna,comprese l'impor-

quanta occorre che sia realizzata in proporzione al credito

tanza delle funzioni che la Camera di consiglio doveva com-

esigibile e di destinare la somma conseguita al pagamento

piere ed, in quella che gli affari erano attribuiti a differenti
camere, istruiti ed apprezzati senza insieme, le decisioni

del credito stesso. Quando poi l’esecuzione si basa non su
sentenza ma su documenti i quali hanno forza esecutiva,

allora non si ha più che un procedimento di esecuzione
forzata (1).

30. Si e discusso se la giurisdizione volontaria formi
parte del diritto giudiziario civile.
Insegna lo Scialoja che i consoli conservarono semplice—
mente l'esercizio della così della giurisdizione volontaria,

e legis actio, come si disse nel diritto romano avanzato, ossia
di quelle funzioni che non avevano nulla più a che fare con
la vera e propria giurisdizione, ma che consistevano nel
compiere quegli atti solenni, i quali rivestivano la forma
d’un atto giudiziario, poichè dovevano essere fatti nelle
forme della in jure cessio, ma che realmente non avevano

più' nulla a vedere con la decisione d'una lite (manomissione, adozione ece.) (2).

31. Anche nei tempi di mezzo e presso i popoli germanici, fa notareil Pertile, in giudizio non si agitavano soltanto
processi, ma si compivano anche atti solenni o di volontaria
giurisdizione. Questi atti di volontaria giurisdizione vennero riscrvati anche nei nostri Comuni,perun certo tempo,

dapprima al rappresentante regio, quindi al primo magistrato della città; ma esistevano anche altre persone e segnatamente i notai, ai quali attribuivasi dagli imperatori o
dal loro rappresentanti titolo di giudice ordinario, non di
un determinato foro, ma d'ogni luogo per tutto il regno
italico o per tutto l'impero, ciò che li abilitava ad intra—
prendere, dappertutto e per chiunque, atti di volontaria
giurisdizione. Usavasi ancora procacciare maggior sicurezza
ad una condizione di fatto, e maggior solennità ad atti

compiuti fuor di giudizio portandoli a notizia dei giudici e
facendoli per loro constatare o confermare.
Nell'Italia greca duròil costumedegli ultimi tempidell'im-

pcro romano di conchiudere certi negozi dinanzi ai magistrati
municipali: la quala costurnanza, congiunta agli usi che
abbiamo detto dei popoli germanici. ci dà conveniente ra-

gione dei frequenti esempi che di tali affari non contenziosi
troviamo presso ai consoli ed altri magistrati giudiziali
dei nostri Comuni. Per questo mettersi in moto d'ufficio
si compresero anche queste operazioni nell'ofﬁcium nobile
judicis (3).
32. Nell'antico diritto francese gli affari graziosi erano
attribuiti al luogotenente civile. Allo Clnttelet di Parigi esisteva una speciale Camera di consiglio, che non ha lasciato
alcuna traccia dei suoi lavori. Le soluzioni date da questa
Camera, la cui competenza venne in seguito allargata da

(1) Drechsler, op. cit., p. 400—411, 414; Wach, op. cit.,
p. lO—‘l‘2, ?|, 129; Planck, op. cit., [, $ 31, M, p. 122,123,
193, lt, 55163, 164, p. 600,604, 605; Bar, op. cit.. & I,
p. 'l—2; Eugelmauu, op. cit., I, 518, 51, 146, p. '18—20, 54,

106; Bordeaux, op. cit., p. 14 e 15; Mortara, Man., [, n. 202,
p. 167, 11, n. 693, 6951er, p. 97, 101.
(2) Op. cit., p. 110, 127,131;Sared0, voce Camera di consiglio

emesse su un foglio volante; dal 1840 gl'indicati affari fu-

rono centralizzati nella prima Camera, esaminati e riferiti
da magistrati specialmente scelti a tale effetto dal pre—
sidente, le decisioni furono affidate a fogli (l'udienza spe—
ciali (4).

33. Il potere giudiziario ha sempre avuto la doppia mis—
sione di esercitare la giurisdizione contenziosa e quella
graziosa, giudicando le contestazioni e procedendo ad atti
di amministrazione e di tutela giudiziaria. La legge a volte
fa del giudice un ufficiale pubblico eminente, che riceve,

con una autenticità più solenne, certe dichiarazioni e constata certi consensi. A volte lo chiama nel seno delle fa—
miglie, come un moderatore, un saggio consigliere per pre—
siedere e dirigere le deliberazioni. In altri casi interviene
in atti di ultima volontà. Nel seno della società esiste una
grande quantità d'interessi,che sono in mani troppo deboli
perdifenderli e dall'altro canto i diritti e gli interessi delle
famiglie riguardano spesso condizioni d'ordine pubblico,
che non permettono di lasciare agire senza sorveglianza e
senza controllo. Nel primo caso i magistrati esercitano una
specie di tutela giudiziaria per la conservazione dei diritti

appartenenti ad incapaci; nel secondo sono chiamati a salvaguardare gli interessi di ordine pubblico contro gli attacchi
che vi potrebbero essere troppo facilmente apportati dalle
manovre e combinazioni dell'interesse privato. La giurisdizione graziosa si compone sopra tutto degli atti di tutela giudiziaria e si può dire che nessuna delle attribuzioni della
magistratura e più delicata e più importante di quella;
perchè non ve n'ha dove il giudice debba penetrare più intimamente nella esistenza e nel segreto delle famiglie. Ma
non ha minore importanza nell’altra parte dove l'intervento
della Camera di consiglio e motivato dagli interessi di ordine pubblico, che occorre sorvegliare e difendere. Tutto

questo fa parte dell'amministrazione della giustizia: sono
atti l! decreti di giustizia, quantunque abbiano altro carattere chele sentenze. Dei due elementi che costituiscono l'Autorità giudiziaria, la giurisdizione ed il comando,qui predomina questo; la decisione che qui si pronuncia non termina
la contesa, non istabiliscc su conclusioni contrzuldittorie, ma
prescrive misure protettrici, omologa atti di amministrazione e di famiglia,autorizza il compimento di certe formalità poste sotto il controllo della giustizia a motivo della
situazione personale degl'istanti e qualche volta del pubblico interesse. La giurisdizione graziosa e quindi sottoposta

a regole speciali e distinte da quelle della giurisdizione cone giurisdizione volontaria, ni 46-59, 74, in questa Raccolta;
Bertin, Chambre (le Conseil, Paris 1894, I, n. 13, p. 36 e 37.
(3) Pertile, Storia del diritto italietta, Padova 1885,
vol. VI, p. 921-928; Saredo, voce cit., n. 60-69.
(4) Bertin, rm. l—‘lf, 14, p. 19, 20, 30—35, 37, 38; Garsonnet, Traite' thc'orique et pratique (le procedure, l‘avis 1898,
t, 567, p. 125—128; Saredo, voce cit., mm, 20, 33—37.
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lenziosa. Ma non i': eccezionale, supponendo questa una giuris-

rapporti delle parti e degli affari ed in cui non può man-

dizione generale alla quale si deve far ricorso, se manca la
prima: non avemlosi in questo caso una giurisdizione gene-

care la cooperazione delle pubbliche Autorità nelle origini,

sviluppo e conclusione dei diritti privati (3).

rale, ne seguirebbe l'impossibilità peri magistrati di soddi-

36. Il Carrè osserva che impropriamente si parla di

sfare ai bisogni che si producono al di fuori dei casi specificati
dalla legge. ’l‘alc giurisdizioneènecessariamente generale e
di diritto comune, alla condizione di restare nei limiti che
determina la natura dei suoi poteri, vale a dire di non

giurisdizionec che non & appropriato il qualificativo di va—
lontaria, poichè, quando le parti vogliono formare 0 san—
zionare gli atti o procedere ad operazioni per le quali la
legge esige l’intervento del giudice di pace, sono rigorosa-

conoscere che degli atti di amministrazione o di tutela giudiziaria.

vessero far decidere un punto litigioso tra loro (4).

Devono essere affari graziosi di loro natura, conservata nel
mrso della pratica, senza che per questo basti l'accordo e

fa concorde domanda delle parti. Le regole della competenza sono di ordine pubblico: se non trattasi di un atto di

amministrazione giudiziaria e di una sentenza che le parti
interessate vogliano ottenere, si rivolgano ai pubblici ufficiali,i quali hanno dalle leggi il poterediconstalarcil con—
senso delle parti e di autenticare i contratti e non ai ma-

gistrati dei quali altra c la missione più elevata e che non
possono e non devono statuire se non quando il loro intervento e necessario, ossia la loro decisione è indispensabile
alla validità degli alti che sanzionauo od autorizzano (1).
34. Il codice di procedura civile italiano (art. 778, n.1)
riconosce la giurisdizione volontaria, generale, ordinaria e
non eccezionale, la quale rappresenta una partecipazione
dello Stato nei rapporti di diritto privato. 'l'rattasi di materia non contenzioso per sua natura e sulla quale esiste lo
accordo degli interessati; ehi-, se queste condizioni facessero

mente obbligate di richiedere il suo ministero, come se doIl Pescatore nota che la potestà dei magistrati civili e di
due specie: l'una civile-economica e l'altra civile—giuridica; la prima statuisce sopra l'interesse di un solo,ovvero
sopra interessi comuni e concordi di più individui, risol-

vendo sempre una questione di utilità, di opportunità, di
convenienza;' l'altra statuisce sopra interessi opposti fra
due o più individui contendenti e risolve sempre una questione di giustizia a termine di diritto: ed è questa ultima,
che merita il vero e proprio nome di giurisdizione: la separazione tra la podestà civile economica e la podestà civile
giuridica e assoluta e l'indipendenza loro e reciproca (5).
« La denominazione di volontaria, scrive il Patcri (0), data

dalla legge alla giurisdizione di cui si tratta, non vuol già
dire che l'esercizio della medesima dipenda dalla volontà
del magistrato, ma bensì che una tale giurisdizione si eser-

cita in volentes,valea dire, su persone che si fannovolontariamenle a reclamare l'intervento del magistrato perchè accordi forza giuridica ad un atto, che altrimenti, cioè senza

difetto o venissero a mancare, cessa la giurisdizione volon-

l'intervento del magistrato, non l’avrebbe. E dicendo che

taria per loro luogo, quando del caso, a quella contenziosa: il

si esercita su persone che si fanno volontariamentea recla-

magistrato interviene per avvalorare alcuni atti, che altrimenti non produrrebbe… gli effetti giuridici di cui sono

mare l'intervento del magistrato, si intende che le persone
stesse non sono tratte davanti al magistrato da una cita-

capaci e per completare una personalità giuridica (2).
35. In Germania questa materia era regolata dalle leggi

volontà, senza eoazione altrui, sebbene ciò sia per confor-

locali, donde la necessità di una norma uniforme data
con la legge sugli affari di volontaria giurisdizione del
17 maggio del 1898.
Lo Stato esercita le due giurisdizioni, contenziosa e velontaria; la differenza viene data dalla sfera dell'ordina-

mento dcl diritto privato: quella vuole difendere, avverare;
questa, fondare, sviluppare; il carattere dell'atto non èdato
dall'impugnabìlità () inimpugnabilitt't; anche la volontaria
giurisdizione può prendere le forme di un procedimento su

rapporti controversi di diritto: il contrapposto tra le due
giurisdizioni non e da ricercare nell’oggetto, nel mezzo,

nell'efi‘ctto del mezzo, ma nello scopo immanente; a l'attività del potere di Stato per la formazione, non per il man-

zione, ma che si presentano al medesimo di loro spontanea

marsi alle esigenze della legge ».
Anche in occasione della legge germanica 17 maggio
1898 si sono messe osservazioni contro la parola — volon-

taria —, poichè quella legge non tratta solo di affari di
volontaria giurisdizione, ma dell'intero campo della giugiurisdizione non contenziosa. Senonchc la indicazione di
affari di volontaria giurisdizione come una giurisdizione

abbracciante l'intero campo della giurisdizione non controversa (ogni altra maniera di giurisdizione) si raccomanda
come breve, già usata nelle leggi, accoltadalla scienza (7).

Si insegna che la giurisdizione volontaria e affidata
al giudice per cagione di semplice opportunità, non è legi—°
camente e necessariamenta inerente all'essenza ed allo

tenimento dell‘ordinamcnto concreto del diritto privato nei

scopo della istituzione della magistratura (8): che dessa

(l) licrtin, op. cit., nn. 1, 15-25, p. 12, 17, 22, 30, 38-46.
Cfr. llenrion de I‘ansey, De l‘Autorità jndiciaire en France,
Bruxelles 1830,-p. 91, 02; Ilonceune, op. cit., ], p. 490-102;
Glassou, in lioitard, Lecons de procédure civile, Paris 1800, |,
un. 35, 240, p. 25, 26. 256; Ilcgnard, op. cit., n.693, p. 550,
551 ; Bordeaux, op. cit., p. 265, 266.
(°).) Borsari, ll cod. it. (li proc. civ. annotato, Torino 1881,
tv, sull‘art. 778, p. 7-9; Ricci, Commento al cod. di proc. civ.
ital., Firenzc1883, …, un. 334, 336, 337, p. 343—345; tiar—
giulo, ll cod. diproc. civ. del regno d'Italia, Napoli 1887, IV,

& 4, p. 6; Halm, Materialien zum Gesetz fiber die Angelegen—
Iteiten der ['reiw. Gerichlsbarkeit, Berlin 1898, p. 33; Dor-ner,
Daa- lleich.vgesets tiber die Angellzgenhriten der freiwilliycn
Gerichlslzarlieit vom 17 mai 1898, Karlsruhe 1899, p. t-tv;
Schmidt, op. cit., p. 130-137.
(4) Carré, Traite' (les lois (le l’organico/ion iudiciaire et (le
la competence (les jaristlictions civiles, l'aris 1839, Vt,

p. 327, 328.
(5) Giornate delle leyyi, 1871, p. 151, |52.
(fi) Op. cit., 5, p. 7; Saredo, mon. cit., n. 43; Mortara,

sull‘art. 778, tt—tv, p. 647, 648; Saredo, 1111.41—45, 70—72,

Man., [, n. 29, pag. 27.
117—121, IGS-169; Mattirolo, 1, un. 5-9, p. 19-22; Mortara,
Man.. t, n. 29, p. 27, ti, un. 871, 969, p. 224, 306; Poteri,
Dei rari procedimenti speciali, Torino 1892, nn. 5, 6, p. 5-9.

(3) Wach, op. cit., p. 11, 47—64;Engelmann, op. cit., I,

(7) Ilahn, op. cit., p. 106; Berner, op. cit., p. 2.

(8) Saredo, voce cit., un. 69, "zii—tif. ffì5; ;\lattirolo, ’l‘rottato, 1, un. 5, 9, p. ”19, 22; Mortara, Man., 1, n. 23, p. 27.
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non appartiene al diritto giudiziario civile, non fortna parte

Un'altra ragione presso i Germani poteva concorrere ad

del suo contenuto (1): la espressione « processo » comunemente non si riferisce ad ogni istituto giuridico cad ogni pro—
cedimento giudiziario, che garantisca la difesa del diritto,
ma si restringe alla annninistrazione della giustizia negli

estendere la giurisdizione volontario dei giudici, ed èla
mancanza delle leggi scritte.

.‘thari della così detta giurisdizione contenzioso, perchè, sebbene anche la natura della successione, delle ipoteche,
della tutela ed il notariato servano alla difesa del diritto,

tuttavia si contrappongono quale annninistrazionevolontaria
della giustizia alprocesso civile, come annninistrazione controversa della giustizia (2).

Il Meyer (3) espone che la giurisdizione volontaria e
di due specie: o trattasi di dare una esistenza legale a
ciò che non sarebbe riconosciuto senza quella specie di

Non potendo consultare le disposizioni proibitive della
legge e le formalità che poteva prescrivere, le parti che si
fossero impegnate anche in buona fede, non potevano sa-

pere se il contratto, cui desideravano devertire, non fosse
contrario alla legge o se non fosse aertto da un vizio di
forma. Non esistevano giureconsulti che fossero capaci di
dare consigli; non rimanevano dunque che i giudici, i
quali per un'esperienza più esercitata potessero, cerziorati

dell'intenzione delle parti, dar loro qualche informazione
rispetto alla legislazione, e quantunque questi casi fossero
rari, pure si può ammettere che l'idea confusa della supe-

sanzione che dà l'Autorità, osi tratta soltanto di constatare

riorità delle cognizioni che suppongonsi in un giudice, al

in modo invariabile ciò che hanno voluto le parti salvo ad

quale spesso presentansi easi consimili, abbia contribuito

annettere quelle tali conseguenze a codesta formale dichiarazione che il legislatore ha estimato dovere. Noli'origine
della organizzazione giudiziaria e nelle prime epoche della
giurisprmlenza, la giurisdizione volontario e contenzioso

a mettere in voga la giurisdizione volontaria.

erano ovunque riunite, e per una specie di raffinamento
spesso lo furono di bel nuovo in progresso di tempo; le
forme erano le stesse, ed il tribunale che terminava la con-

interessati prestano il loro pieno assenso.

troversia portata a sua cognizione attestava la validità dei
contratti o degli atti. Non v’ha cosa più naturale del cltiedere, per una convenzione meramente volontaria, un'ordi—

nanza eguale a quella che interviene in un processo formale
ed alla quale le parti sono obbligate di obbedire. Si crede

Ma qui si presentano gravi inconvenienti. Si deve sot—
toporre ad una specie d'inquisizione, ad indagini spesso
inopportune, talora ingiuriose, certi atti ai quali tutti gli
tendendo i magistrati semplici testimoni istrumentarî,
obbligandoli a ricevere senza esame gli atti che loro deltano le parti, sono ridotti a funzionari inferiori alla loro

dignità. Costituendoli giudici del contenuto degli atti,
questa giurisdizione volontaria viene trasformandosi in contenziosa; si disnatnra l'oggetto che volevasi ottenere, si
sottopone la libera volontà delle porti ad un'autorità

di non poter trovare una migliore gnarentigia dell'osser-

che esse non hanno nemmeno per idea invocata. Tutte

vanza del contratto, che si fa con altre persone, del farlo

queste pretese cautele sono tanto più nocive in quanto che
tendono ad ispirare una sicurezza male fondata, i loro vantaggi vanno uniti ai più gravi disordini, cagionano sempre
lentezze dispendiose al pari di quelle onde si aceagionano
a torto od a ragionei pratici. Qualora simili istituzioni
possano avere qualche utilità, questa si dilegua in faccia al

in presenza del giudice, ed ottenere una specie di condanna

nel caso che il contraente neghi di adempiere ai propri
impegni.

Tutto quanto la società s'induce in qualche modo mallevadrice dell'obbedienza di colui che ;. condannato: dunque

deve altresi proteggere specialmentei contratti fatti ovantt ' riflesso chela libertà individuale dei cittadini, il più pre—
al tribunale. L’intervento del magistrato può essere di zioso dei vantaggi della società, non consente questo forgrande momento, non solo per l'interesse delle parti, ma malità, questi atti di sorveglianza e di supremazia. La
perchè impedisce quelle frodi e quegli inganni che potreb- legge civile assicura a ciascuno l'esercizio dei propri dibero aver luogo da privato a privato; obbliga le parti :\ ritti; dunque nè. per l'interesse della società, nè per quello
spiegarsi più chiaramente e va incontro agli equivoci ed dei terzi si può voler sottomettere le parti interessate ad
alle false interpretazioni; dà maggiore forza alla solennità
un esame, a un'indagine, a una decisione che esse non
e alla dignità dell'atto, il quale diventa d'una conseguenza
hanno reclamata; e non vi sarebbe verun motivo di un inassai più grave, allorchè sia fatto alla presenza di colui che
tervento spontaneo dell'autorità nelle convenzioni particof.‘ rivestito di un'autorità più alta; donde proviene che tutti
lari. Deve essere libero a ciascuno di stipulare ciò che gli
utile, anzi, necessario, di dare agli atti più interessanti

pare; se la sua convenzione ": passibile diuna pena, le
leggi penali hanno stabilito il modo di procedere e il ge—

una certa solennità, e di non celebrarli chein presenza del

nere di pena da lui incorso; se lede i diritti di un terzo,

popolo, dei magistrati, talora dei sacerdoti o della divinità

la legge civile ha indicati i mezzi di rifare il danno arrecato; se non è capace di contrarre un tale obbligo, se la
materia del contratto t“… riprovato, ci farà valere questo

ipopoli, specialmente dell'antichità, hanno creduto che fosse

stessa. Sconosciuta l'arte dello scrivere, tutto le convett-

zioni, la stessa autenticità degli atti non potevano regolarmente provarsi che a mezzo di testimoni, e la più
utile, decisiva, sicura, convincente era qttella del giudice

avanti il quale (IOVC'ZI essere insinuato la questione che
potesse insorgere circa l'esecuzione del contratto. Il giu-

ntezzo, allorchè gli si richiedcràdi soddisfarvi; ma non

può concepirsi ragione alcuna per cui fosse molestato nella
facoltà naturale di fare quella tale convenzione che gli
paresse utile o che gli piacesse di fare. Al magistrato

dice presente allorchè era stata assunta l'obbligazione, tro-

manca la guida di tutti gl’interessati, per modo che l'istru-

vavasi in grado di decidere dell'altare, senza che fosse

zione, il suo esame non possono non essere manchevoli

uopo ricorrere ad infornmzioni e la procedura era più sem—
plice e più spedita.

e questo è tanto più pericoloso, in quanto che il sinotlacro di esame da a questi fatti una certa aria d'auteu-

(l) Planck, op. cit., t, 53, p. 16, 17; Bar, op.cit., 51,p. ?. ., dei primari Stati d'Europa, Prato 1838—IMEI, ], p. 222-“11529;
(2; lh'crhsler, op. cit., p. 106—400.
II, p. MiO—1.04; …, p. 243-253; xv, p. 260-‘266, 32o-329,
(3) Spirito, origine e progressi delle istituzioni giudiziarie
415-423; v, p. 159—184.
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ticità, e loro attribuisce certi effetti che non avrebbero
avuto senza questo formalità.
Il giudice e ristretto all'applicazione della legge vigente,

senza riguardo alle altre conseguenze, che emergere possono dalle sue decisioni, e questo solo principio baste-

rebbe per fare rigettare qualunque idea di spontaneità,
qualunque facoltà tendente a fare certe indagini non richiesto da coloro che si presentano al tribunale; ed allorchè il giudice. conte tale, dovesse essere investito del
potere di ricevere gli atti volontari delle parti, sarebbe

essenzialmente opposta al carattere delle funzioni giudiziarie, quanto la spontaneità che solo potrebbe autorizzarli a non sostenere una parte tanto passiva. Gli ufﬁciali
pubblici che possono esercitare la giurisdizione volontaria,
sotto la vigilanza diretta dei tribunali, obbligati, in caso di

reclamo, a sospendere le loro operazioni fino a che il gittdice abbia deciso, appartengono all'ordine amministrativo.

V'ha un modo sommamente semplice di ovviare a tutti
gli inconvenienti che possono derivare dalla collusionedelle

zione qualunque, ropprcseuterebbe una parte poco digni-

parti contraenti: quello di non attribuire ad un alto verun
eftetto contro i terzi; ed è per facilissima cosa di premunirsi contro le conseguenze degli atti fatti in frode
della legge, permettendo a ciascun interessato d'impugnarne la validità e la forma. Se la persona destinata
a ricevere gli atti autentici non t'! un magistrato, ma un
pubblico nllìcialc; se le sue funzioni si restringono ad
attestare ciò che le parti hanno dichiarato davanti a lui,

tosa; l'autorità dell'ordine giudiziario non deve essere

senza che egli abbia la facoltà d'immischiarsi nella imin—

invocata per certe funzioni passive; il tribunale sarebbe

gine della verità di quanto asseriscono; se non può ricusare il suo ministero qualora ne viene richiesto, senza

pur anco tenuto di limitarsi a raccogliere fedelmente tutto
ciò che gli fosse stato detto, senza disaminorne la verità
nè le conseguenze, senza immischiarsi nei diritti delle

parti, senza prendere alcttna parte attiva all'operazione
che si consumasse in sua presenza. In questa supposizione, il tribunale, incaricato di constatare una transa-

compromesso, se venisse in seguito impugnata la validità
di un atto da lui ricevuto; ma il giudice trascende i

che egli abbia ad occuparsi della sua capacità; se può

confini delle sue attribuzioni, allorchè, con la mira di

dare qualche parere alle parti, fare ad esse conoscere i
pericoli cui sono esposte, sottoporre loro alcune considerazioni sulla forma, senza cambiare nulla di ciò che hanno
risoluto; se gli atti, comechò obbligatori fra codeste parti,
non hanno verun chetto contro i terzi e non fanno fede

pubblico interesse, anzi d'un vantaggio che le parti non
hanno reclamato, esamina le conseguenze delle sue de-

cisioni invece di applicare la legge vigente: quindi non
conviene attrilmire ai magistrati il potere di ricevere gli

atti autentici. Se i giudici hanno la facoltà di fat'e inda-

contro essi dei fatti che contengono; se i: facoltativo a

gini, e di ordinare e di assumere informazioni sugli atti
di volontaria giurisdizione, si troveranno bene spesso alcuni punti dubbi o cavillosi e quella convenzione che do—
veva fare cessare qualtmque difﬁcoltà, diviene una sorgente
di liti. I giudici si assumono di far valere i diritti dei

ciascuno di atlaccarne la forma e la sostanza, non possono sussistere vere difficoltà.

terzi, o almeno di vegliare a che non siano lesi e tuoncando di mezzi idonei, quale sicurezza offre la sentenza?
quale rimedio accorderà la legge al terzo i cui diritti sono

L'ordine giudiziario regola i diritti e le relazioni degli
individui che compongono la nazione, ma non e proprio
delle sue funzioni di stabilire o di creare questi diritti
e questo relazioni; non può immischiatsi in una causa
che in virtù del reclamo degli interessati, e questo re—
clamo non può essere motivato che mediante una conte-

violati da ttna convenzione giudiziale? :oppure se si am-

stazione; sarebbe certamente assai difﬁcile dedurre, con

mette che l'atto non gli nuoce, a che valgono codeste

qualche fondamento, ciò che può giustificare una pretesa
così strano come e qttella di volere arrogarsi la cognizione
e la disposizione su ciò che due o più persone conven—
gono tra loro, allorchè la loro convenzione non e di tal
natura da essere guardata come critninosa. Togliendo ai

informazioni? E quel tribunale, che, prima d’approvarlo,

ha preso cognizione della forma e del contenuto d’un alto,
come potrà giudicare, allorchè questa forma o questo con-

tenuto vengono impugnati? Bisognerà ricorrere ad un
tribunale superiore. Se il giudice, come tale, dovesse ve—
gliare a che l’atto di cui gli
sia conforme alle leggi, qual
dere se questo atto fosse in
al suo tribunale? Una delle
giudice la facoltà d’esaminare

si cltiede la legalizzazione
partito potrebbe egli prenseguito impugnato davanti
due: o bisogna levare al
gli atti che_legalizza, e al-

loro non vi assiste più come giudice, tutte le sue cognizioni sono superflue; il suo ministero cosi rispettabile è
prodigato senza necessità: o bisogna che l’atto abbia forza
di cosa giudicata e che non possa più essere impugnato
e sarebbe attribuire un troppo grande pregioad una'
semplice formalità. 'Tutto ciò che spetta alla giurisdizione
volontaria, nel più stretto senso, i: estraneo all'ordine
giudiziario, appunto perché tutti gli atti di codesta gittrisdizione possono diventare soggetto di contestazioni sulle
quali i tribunali sono chiamati a conoscere: i magistrati

tribunali la giurisdizione volontaria, estranea alle loro
funzioni (|), la legge non ha già voluto privare gl'individui del mezzo di rendere le loro convenzioni pienamente

obbligatorio, e di sottrarsi ai sotterfugi ed ai cavilli di
un debitore di mala fede; essa ha riconosciuto l'utilità e
l’equità di questi effetti degli atti, ma ha designati altri
funzionari per dare alle convenzioni la forma opportuna, e
amnendole di particolare efﬁcacia (2).
Core IV. — Navona.

37. Opinione di chi ritiene il diritto gituliziario civile appartenga
al diritto privato. — 38. lì suo contenuto l‘attuazione del
diritto privato. —— 39. D'altro canto, appartiene al diritto
pubblico. — ILO. Carattere obbligatorio delle leggi proces—

suali. — “. Riassunto. —— 42. Compiti seriali del diritto
giudiziario civile. — -13 a 47. Poteri delle parti, — 48 a
55. del giudice.

non hanno nulla da esaminare, non possono deliberare,

ma debbono prestarsi ciecamente alle domande di coloro
che li richieggono della loro assistenza, la quale cosa o
(1) Bordeaux, op. cit., p. 369.

'(2) Su tutti gli argomenti sopra riassunti, cfr.: le autorità

37. Scrive” il Bianchi che nelle leggi civili sono da
comprendere anche quelle che costituiscono il diritto ci—
precedentemente citate ed in ispecie la voce Camera di couiglia.
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vile pratico, cioè stabiliscono le regole da osservarsi,

con le norme da parte nel pubblico interesse. La privata

afﬁnchè i privati ottengano che sia fatta ragione ai loro

natura della pretesa separa il diritto processuale dagli altri
rami del diritto pubblico; se e d'interesse generale che
giustizia sia reso, il caso singolo concerne il privato interesse, altrimenti lo Stato dovrebbe togliere la libertà di

diritti, determinando i mezzi per farli valore e i modi
e le forme con cui debba procedersi nell-'impiego di tali
mezzi. É erronea l'opinione, che classiﬁca fra le leggi di

(lllill0 pubblico quelle di piecedui‘a civile, perché esse
stabiliscono le forme per l'esercizio della forza coercitivo
del diritto, pei iscìogliere le controversie nate sopra un
diritto; forse cori ciò si vuole accenna1e all’ idea che nel
procedimento dei giudizi civili, riscontrandosi una specie
di organizzazione del potere pubblico, una certa parte di
sovranità conferita ai magistrati per rendere giustizia, i
precetti che regolano tale procedimento, debbono perciò

disporre accordata dal diritto privato, per modo che le parti
non sono da considerare come un mezzo per raggiungere
determinati scopi, ma come soggetti sovrani del diritto
privato (3).

39. D'altro canto, il diritto giudiziario civile appartiene
al diritto pubblico, essendo la manifestazione più alta del
potere dello Stato e della sua missione sociale, di tutelare

il diritto e rendere giustizia; nè la procedura civile può

considermsì come parte integrante del diritto pubblico interno. Ma, se nel distinguere le leggi di diritto pubblico

verno. Se lo speciale processo serve all'interesse soggettivo

costituirsi indipendente dalla forma e dallo spirito del go-

da quelle di diritto privato, devesi avere riguardo alla

di quelle persone che vi si trovano di fronte, il diritto pro-

natura dei rapporti che esse tendono a regolare, a questo
ultimo ordine di leggi dehbonsi assegnare quelle del pro-

cessuale serve agli interessi di tutti e non importa che
abbia per iscopo il diritto privato; le parti abbiano, miche

cedimento civile, perchè la loro missione non c altro che
di far luogo all'applicazione pratica di quei rapporti, che
dalle leggi civili sono determinati, di porli in movimento

un'azione non si è spiegata, si rimane nel campo del di—
ritto privato; ma, dopo, l'interesse del singolo si collega,

ed in azione ed effettuare la loro utilità finale. Se le leggi
processuali dovessero veramente attribuirsi al diritto pub-

si combina con quello generale, donde segue quel carattere che fa del diritto processuale civile uno speciale ramo

blico, nessuna derogazione sarebbe mai possibile alle loro
disposizioni, perché nessun privato contendente potrebbe

del diritto pubblico. Qui, trattandosi di iui pubblico inle-

mai con una propria rinunzia togliere effetto all'applicazione di una regola di diritto pubblico. Ora, tra le regole
di diritto pratico, non diversamente da quelle di diritto

strato (4).
40. Se l'usare o meno dei diritti processuali (: cosa ri-

ttel processo, una certa forza di disposizione. Sino quando

resse, ha luogo la completa e spontanea azione del magi-

mente rinunciare coloro a cui favore essi sono stabiliti (1).

messa alla libera volontà della parte, non così avviene in
ordine a quelli dei quali possa avvalersi, perchè sono immutabilmente stabiliti dalla legge. Qualora la parte voglia
avvalersene, lo può solo nel modo e tempo prescritti dalla
legge, altrimenti facendolo in maniera inefﬁcace. Non e
che sia permesso quello che non è proibito, ma tutto ciò
che non è permesso è proibito. Non si ha un processo convenzionale; non sono validi gli accordi delle parti, che

38. Questa opinione non e seguita dalla maggior parte

hanno in mira di trattare un processo civile con forme (li-

degli scrittori. Per bene precisare il carattere del diritto

verse da quelle stabilite o di dare effetti diversi da quelli
fissati dalla legge ad azioni processuali che conispondono
alle forme prescritte. Il procedimento logico, che il giudice
deve seguire per iscoprire la verità ed evitare l’errore, sa—

teorico, ve ne sono alcune le quali hanno per iscopo diretto e principale l'interesse generale, ed altre che concernono, se non esclusivamente, certo principalmente e direttamente, gli interessi particolari degli individui; e se alle
prime non è lecito derogare per volontà privata, è 'indubi-

labile però che ai benefici delle seconde possono libera—

giudiziario civile, occorre scinderlo nella duplice sua es—
senza (2).
E suo contenuto l'attuazione del diritto privato: trattasi
di azioni di diritto privato, che occorre esercitare, perchè
ricevano garanzia ed esecuzione dallo Stato; l'attaccare o il
difendersi sono rimessi alla volontà della parte, la quale
con le sue conclusioni e produzioni determina l'ampiezza
dell'attacco e della difesa; dal potere di disporre ed in
quanto può disporre dell'oggetto controverso segue la libertà di usare dei suoi diritti processuali; trattandosi di
diritti patrimoniali, le parti devono attendersi dal legislatore che il loro volere abbia una determinatainfluenza
anche entro l'orbita del procedimento giudiziario, collegata
(1) Bianchi F. S., Corso di codice civile: Principi generali
sulle leggi, Torino, Unione Tip.—EdiL, 1888, n. 8, p. 24, 25.
(E’.) (tfr. Doncenne, op. cit., i, p. 25; Canstein, Die ratiouellcn
Grund/ngm (les Civilprozesses, Wien 1877, p. '187; lliilow,

op. cit., p. 107; Schmidt, op. cit., p. 101, 102; Trotter,
op. cit. , p. ‘.’.2-2/i, Olivi, Di un zianovamento del diritto civile
italiano (Rivista internazionale di scienze sociali e discipline
ausiliarie, 1897, x…, |). 28-30).
(3) Planck, op. cit., |,55 3, 141, 56, 73, p. 16, 17, 196,
107, 280, ?SI, 431 ; It‘.ngclmann, op. cit., i, 55 'l, l‘.), ‘25, 27,
1226, p. “)., 3, ‘20, 33-37, 156; Del Giudice, op. cit., 5143,
p. “lt'dl, ‘Z'/O.

(i) Wach, op. cit., p. 115-117; Planck, op. cit., [, 54,

rebbe stato troppo spesso ti“ascutato e forse abbandonato, se

non veniva imposto da norme obbligatmie scritte: la unilafede e l'arbitrio avrebbero fatto senza quel vincolo tutelare

della onestà, della verità e della giustizia, quando fosse
stato comodo violarlo; donde arbitrio dei privati e dei magistrati e nessuna garanzia per il diritto.
Anche il magistrato è legato dalla forza coattiva della
legge processuale, della quale è l'organo per l'applicazione
non per la creazione di essa; egli provvede sempre in virtù
della legge (5); in questa, non nella sua volontà, sta la
.p. 17; Eugelmauu, op. cit., I, 55 ‘:2, 15, 16, p ’i, 16, ”;
Schmidt, op. cit., p. 3; Saredo, op. cit., ], ii. xx, p. 13, lt,
Manfredini, Programma, ii. 66-7'l, pag. 29, 30; Corso, 1,
un. 5, (i, p. 3; Del Giudice, 5ﬁ 102, 144, p. 176, 271.
(5) Osserva il Bellot (p. 12, 13) che si devono evitare le
regole troppo assolute, piegandosi dillicilmente alla infinita varietà
dei casi che nascono ogni giorno, e, lcgandoi giudici, li titultono nella crudele posizione di pronunciare spesso contro la loro
coscienza e convinzione personale; risultato funesto, scandalo

giudiziario, sintomo non equivoco di una legge vizioso; prima di

adottare una regola di procedura occorre pesarne con una Scrupolosa severità l'utilità ed il pericolo: se l'utilità prevale, ammettendo la.regola, si deve limitarla con le ccceziotti di cui fosse
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forza obbligatoria del suo comando. Dimostrato la necessità
della procedura, sarebbe un controsenso, dopo averla in-

riforma della legge di procedura civile, la quale aveva rea—

trodotta, non si volesse che fosse esattamente osservata; se

compimento di questa opera di riforma.

si lasciasse in ogni controversia all'arbitrio del giudice la

lizzato parecchie delle idee da lui accennate; era prossimo il

emettersi, secondo chele reputi o meno necessarie, la legge

ll Lessona (G) notava che, mentre in questi ultimi tempi
non mancano studlcritici accurati per il metodo e importanti
per le conclusioni, sulle riforme sociali del codice civile,

diventerebbe illusoria, le si sostituirebbe l'arbitrio del magi-

altrettanto non può dirsi della procedura civile. Studiata in

strato, rendendo inutili le cure impiegate dal legislatore

genere o con poca profondità o con intenti pratici e profes-

per assicurare e proteggere i diritti dei cittadini (1).

sionali, quasi il litigante fosse il corpus vile, a spese del
quale e interessante discutere l‘eleganza dei casi controversi e vagliare le discrepanze della dottrina e della gin-

determinazione delle forme processuali da ritenersi o da

41. Tre ipotesi, adunque, osserva il Garsonnet (2), si
possono presentare: 1° la legge si pronuncia ed assegna
alle sue disposizioni un carattere di ordine pubblico; 2° la
legge si pronuncia in senso contrario e permette alle parti
di sanare il vizio della procedura, rinunciando espressa-

mente 0 tacitamente a domandarne la nullità; 3° la legge
tace o lascia all'interprete la cura di discernere in ciascuna
specie quale interesse si trovi impegnato.

42. lcòmpiti sociali della scienza del diritto sono inlimamente connessi col diritto giudiziario civile. Dosso non

può sottrarsi al presente movimento sociale e scientifico,
ed occorre esaminare e rendersi ragione degli istituti pro-

cessuali anche in ordine alla inﬂuenza che la tendenza
sociale esercita su di essi. l\la v'ha di più, in quanto il
diritto giudiziario civile. da un lato, risente gli effetti di

quel sistema fondamentale di diritto che è chiamato ad attuare, in tutte le sue esplicazioni ed in tutte le sue manifestazioni, di maniera ne scaturisce un'azione da esperire

in giudizio; dall'altro e da tener conto della sua peculiare
natura, d'essere la forma per l'anniiinistrazimie della giustizia, per modo di porre in esercizio la più alla funzione
dello Stato, e la prima condizione di vita di una società

risprudenza, la procedura civile e rimasta fuori del movi-

mento scientifico e come non ha quasi approﬁttato dei nuovi
metodi di ricerca storica e positiva, cosi non ha posto mente
ai nuovi doveri sociali. La ragione del silenzio relativo alla
parte sociale non e difﬁcile a trovarsi.
[giuristi puri, inconsciamente dominati dall'interesse
economico o da un sentimento scientiﬁco unilaterale, non
parlano che delle riforme per le magistrature maggiori di
fronte alle quali sono in giuoco i loro interessi professionali

e si agitano le cause giuridicamente più notevoli. Peri socialisti poi non esiste neppure possibilità di riforme limi—
tate al diritto giudiziario civile perchè senza proprietà
private intorno cuidispulare, senza questioni fra cittadini in

materia d'interesse, senza patrimonio da dividere o crediti
da esigere, le cause civili fanno assolutamente difetto.
43. Data la possibilità di far valere un diritto ('l)(senza
tener conto dei casi nei quali allato .'il privato esiste un pub-

blico interesse), all' individuo compete introdurre e preseguire l‘azione giudiziaria in ogni sua fase enon al magistrato,

il quale, in questo senso, non può ingerirsene. Le parti

civile.
Osservava infatti il Nani (3): « Se la soluzione del pro-

hanno il diritto materialee formale di disposizione: la funzione del giudice comincia ad esplicarsi, quando una do-

blema consiste nel fare che la legge sollevi i deboli e de-

manda e già proposta, e nei limiti di questa. Altrimenti le
partido soggettidi diritto privato diventano oggetti di gene-

prima i potenti, e chiaro chen questo compito non potranno

sottrarsi gli altri codici. Forse che anche questi, il codice
di procedura civile, ad esempio, non sono terreno altissimo
a seminar lavori e privilegi per i non abbienti? Non basta

rali interessi di diritto; perdono il diritto del libero uso delle
loro facoltà di provvedere a beneficio di un aumento del

potere giudiziario; da un lato le dichiarazioni delle parti

sicuramente fermarsi al codice civile, se si vuol mutare la

sono considerate, non come prescritte manifestazioni di

orientazione del diritto attuale ».
Il l\lenger (4) concludeva che « una opportuna riforma

volontà, ma come proposte deferenti all'altrui opinione, e

del diritto civile e della relativa procedura, che sono le cose

le quali trovano quotidianamente applicazione tanto per i
poveri, quanto per i ricchi, contribuirebbe nalurahnenle a

quindi da un altro lato il giudice non e legato da queste
dichiarazioni, piuttosto è autorizzato di fare secondo il

proprio criterio ciò che non è voluto dalle parti e si hanno
tutti i danni del sistema della tutela.

riavvicinare il proletariato al vigente diritto civile ». Ed in

Trattasi di cose rimesse al volere altrui, ciascuno cs-

seguito (5) affermava che da ultime si era effettuata una

semlo padrone, nei limiti della legge, di disporre dei diritti

suscettibile, perchè la sua applicazione non oflra qualsiasi inconveniente nella pratica; ogniqualvolta sembra impossibile o troppo
diflicile temperare la regola con restrizioni convenienti a com—
prendere tutti i casi di eccezione, è da preferire il silenzio della
legge, riportaiidosi alla equità ed alla prudenza dei giudici; tutto
si riduce ad im calcolo comparativo dei vantaggi e degli inconvenienti tra le disposizioni legislative e l'arbitrio dei giudici; così,
tutto ciò che la legge piu‘) abbracciare senza pericolo, regolare con
vantaggio, lo fissa e lo regola ; ma il suo impero cessa, comincia
la parte del giudice dove il rigore delle regole sarebbe più peri—
coloso che lo stesso arbitrio, il quale non può ispirare allarme,
poichè i punti sui quali si esercita, sono sempre determinati c
circoscritti in giusti conﬁni; e aflidato a magistrati la cui elezione
garantisce il carattere e la pubblicità sarà anche qui il freno più
salutare contro ogni decisione capricciosa ed ingiusta. Regnard,
op. cit., n. 211, p. 166.

56, 73, p. 17, 18, '28'1, 431, 432; Eugelmauu, op. cit., I,

5517, 20, p. 17, 18, 23; Kohler, op. oil., p. '1f‘i, 17; Schmidt,
op. cit., p. 9; Truttcr, op. cit., p. 93; Manfredini, ['ro—
gi'aimult, un. 50-61, 195,1). 26-‘28, li?; Gargiulo, lli/blanc
speciali al codice di procedura virile (estratto dal Diritto e
giurispriulensa), Napoli 1892, p. 86 e 87.
(2) Traité (lider. et prat. de proced., 11,5 495, p. 172, 173.

(3) Il socialismo nel codice civile (Alli della Il. Accademia
delle scienze di Torino, vol. XXVII, 1892, p. 955).

(A) Il diritto civile ed il pm!etm'iala, studio critico sul progetto di un codice civile per l'impero germanico, prima versione
autorizzato per Giuseppe Oberoslcr, Torino 189i, & 12, p. 26.
(5) Ueber die soeialen Alt/geben der Ilechtswisscusehaﬂ,
Wien 1895, p. ‘.'!9.
(6) Lessona, I doveri, ecc., n. 1, p. 1—3.
(’I) Qui non possiamo che riassumere i concetti generali sul-

(l) lloncenne, ep. cit., i, p. IO, 11; Riiloiv, op. cit., p. 1,

l‘argomento (Ici poteri delle parti e del giudice; le singole appli-

(iì—71; Wach, op. cit., p. 188, 189; Planck, op. cit., ], 55 &,

cazioni ed il maggiore sviluppo hanno luogo alle rispettive voci.
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riconosciuti asuo favore, nella maniera, nel tempo, nella

circostanza, che più gli aggrada: anche I'usare o meno dei
mezzi processuali contiene disposizione sulle facoltà di diritto privato delle parti; questa loro libertà è considerata
come la difesa del diritto privato e determina al giudice i
conﬁni e le condizioni della sua attività. L'efﬁcacia di questo
volere deve esercitare la sua influenza anche nel campo del

procedimento, perchè le parti, con l'entrare in rapporti di
diritto processuale, non dichiarano di rinunciare alle loro
facoltà di disposizione di diritto privato e di volere ricevere

le norme del loro futuro modo di procedere esclusivamente
dalle mani del giudice decidcnte. |."affaccemlarsi del magistrato nella ricerca dei fatti sarebbe difﬁcilmente conci-

liabile con le private e pubbliche libertà ed in ogni modo
potrebbe turbare gli interessi di quei cittadini, i quali trovassero' del loro tornaconto definire la contesa con una

conciliazione, con un compromesso e porla addirittura in
tacere.
44. La verità assoluta è estraneo al giudice; non piu')
esaminare che una verità relativa alle parti, che hanno
chiesto il suo intervento. La confessione giudiziaria di una

delle parti forma una prova completa: questa confessione
può essere lontana dalla verità reale quanto tutt’altro modo
di stabilire un fatto, e non può costituire altro che un mezzo

di esonerare il giudice dall'esaminare la verità. L'alto stipulato volontariamente fra le parti la fede dei fatti in esso
contenuti e, con tutto ciò, non v’ha nulla che sia più possi—
bile della falsità di cotesti medesimi fatti; il giudice Ii ammette come veri, perchè le parti non possono negarli. Ne

gioverebbe opporre il pericolo della eollnsionefra i litiganti,
i quali, intemlendosela sopra dei fatti materialmente falsi e
confessando ciò che non e, potrebbero indurre in errore il
giudice; questo timore è privo di fondamento. Se nei veri
principi, la verità che deve esaminare il tribunale non e
assoluta ed unicamente relativa alle parti, la decisione giudiziaria non determina pure che per i reciproci rapporti di
esse parti; la cosa giudicata fa legge, ma esclusivamente

riguardo alle parti; un terzo deve avere la facoltà di non

esse, la prova di un fatto o di una circostanza; non già che
non possa esigere la produzione di qualche documento decisivo; in tale giudizio non v'ha alcuna spontaneità, e tocca
agli interessati gimlicare se loro convenga ubbidire alla
decisione giudiziaria o se antepongano di abbandonare la

loro causa.
Non si può volere che il giudice sentenzi sopra certi
punti che non sono bastantemente schiariti, ma si ha dii'itlo

di limitare la sua autorità alleqnestioni a luisottoposte; non
può esigere informazioni se non perciò che non èstato messo
in dubbio; di per si: stesse non può assmnorevernna informazione; deve essere facoltativo alle parti rinunciare al

favore della prova ch'egli ha ordinato (1).
46. Se il giudice procedesse a tuttele indagini ea tutte
le operazioni preparatorie che dànno il primo impulso al
giudizio e raccogliesse i materiali occorrenti per la sentenza, sarebbe obbligato a fare un giudizio preliminare,
dal quale potrebbe restare facilmente pregiudicato il gindizio deﬁnitivo senza che inoltre sia in condizione di poter
convenientemente conoscere cose a lui estranee.

Qnaud'anche si volesse imporre al giudice l'obbligo di
esaminare la verità del fatto, indipendentemente dalle .'illegazioni delle parti, questa disposizione non potrebbe
essere eseguita. Quale sarà il termine delle informazioni
giudiziarie se non sono limitate dal consenso comune degli
interessati? Se il giudice può sospettare della verità di ciò
che non è revocato in dubbio avanti a lui; se deve investi-

gare la collusione di coloro che presentano fatti o domamle
opposte; quali saranno i fondamenti della certezza sulla
quale deve essere basata la sua sentenza? Se il dovere del
giudice si estende alla verità assoluta, se non può restringersi all’esame dei fatti contestati, se l'accordo degl'interessati diviene sospetto, non v'ha piàalcun mezzo di con-

vinzione: gli atti possono muovere alla collusione: e poichè
il concorso dei litiganti non basta a chiarire il giudice,
come potrà un'altra confessione spontaneamente dala produrre un effetto più sicuro ‘? Una delle due: e bisogna limitare l'autorità giudiziaria all'indagine dei soli punti

riconoscere tale sentenza e di dibattere questi diritti siecome'intatli. Appunto perchè l'ordine giudiziario si occupa
solo della verità relativa, le sue decisioni non eccedono le
parti e la possibilità della collusione non presenta alcun
pericolo.
45. Quod non esl in netis tifi/t' est in mundo, c la sola
produzione delle parti deve formare l'esame del giudice; il

controversi fra le parti; oppure si deve ablnnulonare qual-

quale del pari deve convincersi dell'esistenza delle presup-

a lui fattone possa formarsene un'idea esatta al pari di
colui che e stato parte agente; deve osservare questo
esposto e qualora se ne allontani, è un caso se,sopra a tutte
le variazioni possibili, si ferma a quella chei:conforine alla
verità. Nondimeno il dovere imposto a cotesto giudice di

posizioni legali formali e materiali del diritto preteso. Il
giudice può agire solo quando ed in quanto la parte do-

manda la Sim attività, ma non sino al punto che possa pre—
scrivergli come debba agire, quale contenuto debba avere

la sua attività: per lui è obbligatorio soltanto che la parte
voglia, non ciò che vuole.

Non già che, esaminando una questione di fatto, non possa

siasi regola di certezza e di convinzione morale.
47. Se il giudice trattasse gli affari privati, come se
fosse incaricato per l'interesse generale di stabilire la verità,
una tale istituzione, anzichè vantaggiosa ai temi, arrccherebbe loro un insigne pregiudizio. E impossibile che quel

magistrato, il quale conosce la causa soltanto dall'esposto

esaminare la verità assoluta, l'autorità che la legge gli accorda :\ tale uopo, le cure che ha poste in opera prima di

il giudice trovarsi imbarazzato da una spiegazione insufﬁ-

sentenziare, devono attribuire alla sua sentenza l’effetto
di constatare come vero tutto ciò che eglinon ha rigettato

ciente delle parti e che non possa ordinare le schiarimento

e di ammettere questa verità come assoluta, anche riguardo

necessario per ﬁssare la sua' opinione; non già che non
debba avere la facoltà d'ingiungere alle parti, o ad una di

ai terzi che non sono mai stati uditi nelle loro informazioni,

(1) Cfr. l\lattirolo. op. cit., iii, im. 459, 460, 516, p. 373375, 420; tv, nn. 24, 95, p. 20—22; Ricci, Comm. (il codice di
procedura civile, Firenze 1883, H, un. 330, 337, p. “285, ?‘.l7;

Contra : Mortara A., alla voce Sentenza civile, in questa Raccolta, im. 353—37; Lessona, Teoriu delle proce nel diri/Io giudi:-iurio civile italietta, Firenze l805, I, mi. 5-1-t50, lì!—[27,
p. 530—55, 100—118; ed aut. cit.

Borsari, ], Sull'arl. 176, p. 293; Cuzzeri, ii, Sir/l'art. 175, it. 6.

p. l38, 139; v, Sull'arl. 481, n. 5, p. 484.

i quali non sono stati nel caso di ehiarirlo sui punti oscur‘
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mediante la sua direzione provvede, perchè l'attività delle

o dubbi e che avrebbero potuto convincerlo della insufﬁ—
cienza delle sue informazioni (1).

parti possa spiegarsi in corrispondenza allo scopo ed in

48. E di pubblico interesse il modo col quale sono

conformità della legge. Esempre lasciata all'arbitrio delle

decise le controversie, ed il magistrato, come organo del

parti la domanda e la produzione della materia, rispettan-

potere di Stato, non deve assistere freddamente, rappreseninfluire nella formazione della controversia: ha doveri di
natura di diritto pubblico, benchè nello stesso tempo ser-

dosi il campo ad esse assegnato; mae'.cmnpito del giudice
di curare che lattività delle parti si spieghi in maniera
sufﬁciente e conforme alle esigenze della leg-'e, con reale
e minimo dispendio di tempo e spesa, nonche'lll corrispon-

vano all' interesse delle parti.

denza allo scopo di fornire quanto possa occorrere per una

Il legame, che tiene insieme come im tutto l'attività delle
partie del giudice, e il ﬁne da conseguire mediante quella

decisione giusta e deﬁnitiva della controversia. Una deci-

tare la parte semplicemente passiva di muto ascoltatore, ma

attività; la distribuzione delle funzioni :‘,-. che al giudice

spetta la direzione processuale, la sentenza ed occorrcndo
la esecuzione forzata; alle parti al contrario l'eccitamenle a
ciò relativo della produzione della materia. Il rapporto esistente tra l'attività delle parti e quella del giudice ha per
conseguenza che alle maniere di attività delle parti stanno
di fronte corrispondenti maniere di attività del giudice: ciò
che le parti fanno, 0 e impulso processuale — e gli corrisponde la direzione processuale — o è trattazione processuale — e le corrisponde la decisione. L’interesse pubblico
dal giudice rappresentato Io preserva dal divenire un istru—
mento privo di volontà dell’arbitrio della parte: la libertà
di provvedimento di ambedue le parti con i loro interessi
reciprocamente contrastanti lo pone nella continua neces-

sità di tener'd'occhio lo scopo processuale del giusto stabilimento dei diritti delle parti. Come egli da un |aloè obbligato di agire corrispondentmrtenle :il volere delle parti,

finchè questa volontà e diretta al raggiungimento dello
scopo processuale; da altro canto e. autorizzato di riﬁutare

la sua cooperazione dove il suo agire venga abusato per lo
iii'ipedimento di questo scopo. Di qui segue il suo diritto,
quando sono senza importanza per lo scopo del processo,
di lasciare inosservati i mezzi di attacco e di difesa, come
le cose di fatto affermate a loro fondamento e le prove dedotte, ad onta del volere della parte espressamente dichiarato.ll procedimento appare nella forma di una trattazione

sione clie faccia ottenere la vittoria del vero diritto, è solo
allora possibile, quando la materia processuale viene stabilita in maniera completa e non conturhata. Non rannnente

dalle parti vengono fiapposti impedimenti :il raggiungersi
di questo scopo, in parte mediante non convenienti accorgimenti, in parte mediante abuso dei loro diritti processuali.
Questi inconvenienti sono cosi superati: il dovere :lol

giudice consiste nel rendere possibile non solo una decisione, ma conforme alla cosa: l’ufﬁcio di direzione proces-

suale serve a questo scopo.
I.'usodì questi diritti deve essere lasciato opportunamente

al criterio discrezionale del giudice, al quale con ciò si afﬁda uii ufﬁcio, che non solo richiede conoscenza di diritto,

ma anche molto tatto. E quindi disposizione costante, che
il magistrato dirige le discussioni—; il suo diritto d'interrogare (: un dovere di ufﬁcio, indipendente dall'istanza
delle parti, che pone il giudice molto al di sopra di loro da
esercitarsi in loro vantaggio ed anche contro di loro; e im
mezzo adattatissimo per fornire al magistrato, mediante
chiara,esaurientc istruzionee discussione, quanto in realtà
possa occorrergli per la sentenza, senza manchevolezze o

superfluità; toglie in molti casi la necessità di un dispendioso e lungo procedimento probatorio, rende anche im-

possibili le numerose e quasi sempre ingiuste sentenze,che

sentano la materia scelta secondo il loro libero criterio; il

si fondano su mancate o inattendibili affermazioni. Tuttavia
anche questa facoltà ha i suoi conﬁni; non :love divenire
inquisizione, essere usata allo scopo di cost:ingere le parti
a dichiarazioni, produzioni, che non avrebbero fatto sponta—

giudice aspetta inattivo quello che gli sarà presentato e

neamente (2).

(1) Mayer, op. cit., V, p. 185-197; Carré, :, p. 279-283;
.\‘eligman, p. 30; Garsonnet, op. cit., [, 5 195, p. 335;
Canstein, p. 169-199; Planck, op. cit., I, 55 41, 70, "

lexi/ron; Planck, I, E 31, p. 125; 'l'rtitter, p. 153). Secondo
la vigente proecdiii'a civile austriaca, iniziato il procedimento dalla
parte, lo svolgimento processuale è in mano del giudice; il più
importante diritto processuale competente al giudice, all'infuori
dei diritti d'invcsligare e sentenziare, è quello della direzione

delle parti garantita ed invigilata dal giudice; quelle pre-

p. 193-198, 390—398, 434—440; Bar, 5% 3, 5, p. 3, 5, 6; En:wlmann, op. cit., 1,55 11, 1,9 47,127,128,132,',136 p. 13,
i’ll-?..., 51 156-160, 171-174, 178, 179; Cuzzeri, Pino. civ.,
!, bullail. 37, n. 4, p. 134; l\latlirolo, op. cit., ], ii. 3, p. 18,
Manfredini, Corso, 1, nn. 97—99, p. 55-56; Mortara, Man.,
], n.32, p.29.
(2) Catistein, op. cit., p. 195, 198, 230—236; Ilaliii, Die
yesaziimlen Materialien zur Giai/proussordnany, Reilin 1881,

processuale, formale e_matei'iale, reputato mezzo migliore e che

comprende il diritto di regolare, nel pubblico interesse, l‘anda—
mento del processo e d'influirvi, perchè mediante la trattazione

133, p. 119—123, 158, 159, 174, 175; Kohler, op. cit., p. 6,

il fondamento della sentenza venga formato completo e vero.
Hanno un alto signiﬁcato gli atti del giudice che si fondano sul
dovere uflìciale, poichè, in confronto al vecchio processo austriaco
ed al tedesco, guidata l'attuale proced. dalla tendenza che la scii—
teiiza da pronunciare corrisponda alla verità, ha limitato il dominio
della cosidetta massima di trattazione nel processo civile, ed ha
allargato il potere del giudice al di là di quei confini, che ﬁn qui
erano riconosciuti, come dedotti dalla natura della,cosa civile

7, 16-25.

controversa. L'impulso e la direzione processuale sono dominati

Un carattere essenziale della procedura francese e di essere
diretta dalle parti: vi fa eccezione il diritto del giudice di ordinare di ufﬁcio,. nell’interesse superiore della giustizia, tutti i
mezzi d'istruzione ch’egli-creda atti ad illumiiiarlo, ma con le
proibizioni e restrizioni contenute nella legge (Garsonnet, ii,
“.' 556, p. 271—274). Tale sistema non venne accettato dall'o. p. e.
tedesca (Hinschius, Prozassbelrieh, iii Iloltz-ender”, Rechts-

dal principio ufﬁciale: la volontà delle parti è in rapporto ad ani—
bedue pressochè priva d'influenza: è caratteristico per gli atti del
giudice che si l'oudaiio sul dovere ufﬁciale, che hanno luogo senza
volontà di parte su di essi diretta, persino contro la medesimo;
in casi singoli deve tenersi conto della concorde volontà delle
pai'ti; in altri questo non avviene in generale o tuttavia solo in
maniera molto incompleta (Truttcr, p. 59—69, 129—142, 148—

p. 214, 215, 564, 565; Planck, op. cit., [, 55 31, 41, 42,74,
p. 122, 193—198, 205, 206, 440-442; 11,55 93, 94, 96, 97,
p. 78, 79, 85,86, 95—103; Har, op. cit., 55, p. (i; Btilow,

op. cit., p. 82, 94; Eugelmauu, op. cit., I, 55 101—103, 127,
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49. Osserva il Menger (1) che ancora nel secolo scorso

gnizioni e quando l'applicazione dei fattianaloghi nel diritto

la giustizia civile era quasi dovunque, del tutto o in gran
parte, nelle mani del gindiee,e quindi accessibile anche al

sarà rimossa, non tornerebbe difﬁcile al giudice istruire

povero: oggi non e più cosi, dando luogo ad un complica-

tissimo apparato. Questo riuscirebbe meno pregiudizievole
ai poveri nel far valere :: nel difendere i propri diritti,eve
al giudice fosse concesso di intervenire autonomamente

nella amministrazione della giustizia civile. Sta bensi nella
natura delle cose,che il giudice non possa costringere nessuno a far valere i propri diritti privati, atteso che questi,
giusta il-coneetto fondamentale dell'odierno diritto civile,
costituiscono un affare privato degl'interessati. Ma, allorquando l’interessato lia presentato al giudice una citazione
o con questo fatto spiega la sua intenzione di far valere il
proprio diritto, si dovrebbe credere che questi applichi
tutti i mezzi legali per far trionfare il diritto pregiudicato.
Ma questo non è il caso. Il tribunale invece,giusta la legislazione di procedura sul diritto civile vigente in tutti gli
Stati civilizzati, deve, anche dopo iniziata la lite, venire in-

detto particolarmente a compiere tutti gli atti più importanti, come il meccanismo guasto di un orologio che basta

tutti i cittadini sul diritto vigente. Quando il querelante

avesse presentata la citazione e il querelato avesse contestato
la pretesa accampata, il giudice dovrebbe esaurire la lite
in via di ufﬁcio. Concedendo al ricco di farsi rappresentare

in causa da un avvocato, il giudice dovrebbe stabilire un
equilibrio fra le parti, assumendo la rappresentanza della
parte povera.
Sappiamo benissimo che l'applicazione di tali massimo
nell'amministraziono del diritto civile incontrerebbe qualche
difﬁcoltà tecnica; ma di fronte ai difetti dell'attuale nostra

condizione, in cui alla disparità dei diritti si aggiunge la
disparità della procedura, quelle non meritano di essere
tenute a calcolo. Se lo Stato vuole ristabilire nelle liti eivili in certo qual modo la parità tra ricco e povero, deve
intervenire largamente in via d'ufﬁcio: tale massima e
ancora più giusta relativamente alla così detta procedura
di onoraria giurisdizione, nel qual campo lo Stato esercita
ﬁn d'ora un'attività ufﬁciale assai estesa.
50. Questo orme segue il Salvioli (3): la legge privata

scuoterlo e batterlo per rimetterlo in moto fosse pure per

presuppone e pretende che un povero, iui analfabeta, un

un breve momento. Tale condizione giuridica e comoda e

operaio sappia ciò che spesso non sa l'uomo tecnico e che
spessissimo non sa l'istruito, non sa il ricco, il quale però
ha sempre a sua disposizione una turba di avvocati: quelli
che non hanno mozzi, non possono sempre avere al loro

vantaggiosa per le classi abbienti, perchè, colte e ben consigliate come sono, sanno prendere sempre a tempo ed opportunamente le iniziative. Le classi povere invece, le quali
per far valere il loro diritto si trovano di fronte a tale complicato meccanismo di procedura, senza consiglio e male
o null'afiatto rappresentate, devono da tale non naturale

passività del giudice provarne grandissimo pregiudizio.
Non può dunque destare meraviglia che le classi povere di
tutti gli Stati civilizzati guardino, in tali circostanze, con
difﬁdenza l'amministrazione della giustizia civile. Questa
sembra ad esse tutto un sistema di gherminelle giuridiche,
in cui lo spirito semplice dell’individuo incolto non giunge
a penetrare.

Se vi si aggiunge poi, come nell'epoca nostra, la coscienza
dell'antagonismo di classe, si avrà purtroppo di frequente
il risultato, che il povero, il quale abbia avuto ad esperire

un paio di volte la via giudiziale per far valere i suoi diritti
privati, si tramuterà in un nemico cosciente dello Stato e

della società. Anzitutto si dovrebbe obbligare il giudice ci-

ﬁanco l'avvocato che li assista, e facendolo in qualche niinima parte, anche per questa devono sacriﬁcare il loro

pane: quindi attori o convenuti per le dillicoltà, lungaggini
e spese della procedura, per l'impossibilità loro di comprendere il linguaggio tecnico del loro, non potendo farsi
assistere convenevolmente, se non preferiscono rinunziare
alle loro pretese ed eccezioni, sono più esposti ad essere

condannati. Si obiettorà che esiste il patrocinio gratuito,
al che si risponde che in una società dove tutto si paga, i
servizi gratuiti sono i peggio resi: che se mancano i patro-

cinatori o i difensori,alla tutela del buon diritto voglia il giodice; ma anche questa è illusione ed errore.

E canone pure del nostro diritto che il giudice non
possa Sussidiare, completare le difese di alcune. Anche se
egli è convinto del contrario, deve stare alla verità formale
che esce dalla discussione e secundum acta ct prelude son-

vile ad istruire gratuitamente ogni cittadino, specialmente
il povero, sul diritto vigente, nonché ad aiutarlo altresi
nell'assicurazione dei suoi diritti privati (2). Con sifIatto procedere soltanto si rimuoverebbe in certo modo quella infe—
riorità giuridica che pesa cosi gravemente sulle classi po-

tenziare. Esso non ha alcuna iniziativa: tutta e nelle parti.
E questa sua passività giova ai ricchi che hanno accaparrato i migliori ingegni del foro. Essi soli possono vigilare

vere nei riguardi del loro diritto. Siccome lo Stato esige
dai poveri e dagl'incolti che conoscano pienamente il labirinto della sua legislazione, e giusto che lo Stato ronda ad
essi possibile di procurarsi in un modo accessibile tali co-

buon giuoco nelle loro mani.
Il magistrato “: impotente per isvontare quelle gherminelle cho spesso si ordiscono ai loro danni nei tribunali per

161 , 244, ecc.). Cfr. Mortara L., Relazione sulla tesi: quali siano
le riforme da introdursi nel cod. proc. civ. per migliorare il
procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione
con il maggior vantaggio della giustizia e delle parti interes—
sate (Atti del terzo Congresso giuridico na:-ionrtlc, tenuto in
Firenze nel 1891, 'l'orino 1897, p. 84, 89); Mattirolo, op.
cit., 111,5 591, p. 498.
Lo Scliniidt(op. cit., p. 267) osserva che è adesso una delle im—

portantissime e difﬁcilissimo questioni di legislazione lo stabilire in
quanto l'avanzarefdel processo civile debba dipendere dall'impcllente attività delle parti, in quanto da quella del giudice.

(1) Il diritto civile cit., p. 23-28, 176, 177.

assiduamentei loro interessi giudiziari e i giuristi affermano eho vigilantibus jura succurrunt. La procedura fa

ispogliare i poveri con legalità: egli non lia i mezzi per com(2) Il Canstein (op. cit., p. 175, 233) ritiene desiderabile il

gimlioe istruisea le parti sulle azioni e prescrizioni processuali; il
’l‘rutter (p. 140) osserva che con l‘aggiunta (: in altra maniera »

nel £ 182 viene espresso che la domanda in tutti i casi non basta
per il raggiungimento dello scopo pensato, ma a volte può essere
necessario che il gindiceinfluisca mediante istruzioni, rimostranze

od interpellanze alle pai'ti. V. il 5 432 o. p. e. austriaca. Sulla
necessità di f'ar conoscere le leggi al popolo, cfr. Giornale delle
leggi, 1870, p. 17, 25.
(3) I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi
non abbienti ed operaie (Annuario dell'Università di Palermo,

1890, p. 13, 14).
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51. il Bcntham (1), sostenendo la necessità dei difensori
delle parti, osservava che non giova il dire: il giudice, in
questa occasione come in ogni altra, adempirà per le due

adopera, ma in lingua volgare. Se il diritto ha, e niuno ne
dubita, un contenuto suo proprio d’idee, ha pure, come ogni
altra scienza, le sue espressioni tecniche che servono a
signiﬁcarle e di questedeve necessariamente valersi il legislatore.

parti le funzioni di difensore e supplirà a quanto manca
all'una ed all'altra: per esercitare tale protettorato necessi-

frasi ed ai sinonimi, certo men limpido e chiaro riuscirebbe,

balterei mille eavilli, sotterfugi, nieghi, cabale, e indugi
che Amleto vide annidati in quel cranio di avvocato.

tano due condizioni, una conoscenza intera di tutto ciò che
concerne la causa, ed uno zelo sufﬁciente per trarne il mi-

gliore partito: da parte del giudice non si può sperare nè
lo stesso grado d'informazione relativamente a ciascun affare, nl: il medesimo interesse a favore di ciascuna parte.
52. ll Kornfeld (2), tra le osservazioni che fa sulle
teorie esposte dal Menger, nota che l‘attività del rappresentante ea; ofﬁcio, massimamente di IIII comandato dello

Stato, può essere molto più controllata che quella del giudice, al quale incorre l'obbligo allato della rappresentanza
di una parte povera anche quella dell'altra parte, massi-

Se egli non lo facesse, preferendo di ricorrere alle pericome sempre accade in tal caso, il suo concetto. Di qui

dubbi e controversie nella interpretazione del testo e con i
dubbi ele controversie naturalmente le liti.
Quando mai la poca precisione del linguaggio fn anno—
verata fra i requisiti di una manifestazione qualunque del
pensiero umano? Se può essere uno dei compiti della
scienza quello di volgarizzare il contenuto del codice, non e
ufﬁcio del legislatore di compilare manuali ad uso delle
persone digiune d’ogni nozione di diritto.
55. Il Lessona, premesso che e convinto della necessità di migliorare la confezione delle leggi processuali (5),

mamente se anche questa e senza mezzi o non ha procura-

scrive (6) che non vorrebbe accordata al giudice iniziativa

tore, Ie cui omissioni o mancate comparizioni non sotto—
stanno ad alcuna disciplinare sorveglianza, a nessun dovere
di risarcimento di danni, in generale, a nessuna responsa-

processuale maggiore di quella che ha attualmente, poichè

bilità propria e sanzione.
53. Il Norsa (3) non crede meriti approvazione l'espediente di supplire alle parti inesperte con l'assistenza del
giudice: ciò cagiona a questo considerevoli perdite di tempo

estraneo (7).

— tutelata l'uguaglianza delle parti — non si può intro—

durre nella lite un concetto d'interesse pubblico che le è

Cavo Vl. — LIMIT! E INTERPRETAZIONE.

56. ll diritto giudiziario civile in ordine al luogo, -— 57. al
e ne accresce a dismisura l’ingerenza già rilevante altritempo, — 58. alla interpretazione.

baitain nel sistema orale della direzione del processo: còm—
pito assai arduo è d‘altronde quello di conciliare l'ufﬁcio
sereno e moderatore del magistrato con quello del patrocinatore e di dovere interessarsi per guidare le parti alla men-

zione di ogni circostanza inﬂuente, sembrando verso le
stesse disinteressato; massimo poi è il pericolo di equivoci
e di prevenzione e se il giudice non ha sufﬁciente prudenza
e non sa reprimere ogni moto dell'animo, può facilmente
durante l'istruzione tradire col modo di procedere o con
qualche espressione il suo convincimento anticipato ed aggravare cosi il sospetto di parzialità da cui già facilmente e
colpito il giudice unico.
'
54. [i Nani (4) osserva che, tolta di mezzo la massima,
ognuno si presume conoscere il diritto, saranno mal sicuri
i diritti di tutti, ricchi o poveri che siano; o, come altri

disse, diverrà impossibile l'amministrazione della giustizia.
ll Menger stesso pare lo riconosca, perchè inﬁne si accontenterebbe chei giudici dessero gratuitamente a tutti lezioni
di diritto. Quando si domanda che per i non abbienti si

introducano speciali mezzi processuali e che il giudice debba
di ufﬁcio assumersi il patrocinio delle loro cause, non è

forse ovvio l'avvertire che ciò è pretendere troppo, perchè
questo solo è giusto ed equo che ai poveri si accordi il beﬁcio della gratuita clientela? A lui sembra strana la pretesa
che un codice sia redatto non nella lingua che il diritto
(1) Op. cit., II, p. 287; lloncenne, op. cit., I, p. 623, 624;
Seligman, op. cit., p. 40, 4I; llegnard, op. cit., n. 1 It'», p. 81,82.
(2) Civilprozessnnle Grundsr'itze, Leipzig 1893, p. 14—15.
(3) I conciliatori e le citare minori (Archivio giuridico,
vol. 37, 1896, p. 133, 134).
(4) Op. cit., pag. 955-958.
(5) Doveri sociali, 11. 20, p. 76, 77.
(6) N. 21, p. 78.
(7) V. inoltre, in questa “accolta alla voce Avvocati e Procu—
ratori. n. 102.
(8) Per esempio, art. 173, 261 reg. gen. giud.; art. 90,

56. Il luogo esercita una doppia influenza dovendo essere
considerato da un duplice punto di vista.
Besso è elemento che serve a determinare l'esercizio e
la legittimità degli atti giudiziari nell'esplicarsi dei mezzi
processuali per giungere alla dichiarazione e conseguimento
di un diritto.

Varie e molteplici ne sono le applicazioni, che trovano
sviluppo alle voci relative (8).

Limita e regola la efﬁcacia del potere giudiziario in ordine allo spazio (9), e di questo pure è detto nelle voci
concernenti tali materie (10).

57. Anche il tempo va considerato sotto un duplice
aspetto.
Può rivelarsi come termine ossia uno spazio di tempo
dato per esercitare un'azione o provvedere ad una difesa,
oppure perchè l'intero processo abbia luogo, trovandovi il
suo svolgimento e la sua ﬁne (11).

La legge, anche processuale, non ha effetto retroattivo;
è norma che regola il futuro; ma, nello stesso tempo, non
ha efﬁcacia oltre il periodo della sua validità. Rieonnettendosi il diritto giudiziario civile a forme ed interessi di diritto
pubblico, occorre applicare quello vigente al momento in
cui si agisce, ancorchè i rapporti che ne formano il contenuto abbiano avuto una esistenza anteriore (12).
133,… 134, ,, 2l5, 231, 259, 271, 360,… 680, 755 cod.
proc. civ.

(9) Garsonnet, op. cit., Il, 5 491, p. 165-168; Wach,
op. cit., p. 219-254; Planck, op. cit., 54, p. 18—19; Bar,
op. cit., & 4, p. 4; l\lattirolo, op. cit., ], n. 133-141, p. 119—124.

(10) Art. 10 dispos. prel.; art. 105-107, 941 e seg. e. p. e.
(11) Schwalbach,

Ueber die Zeitbeslinnnungen ini Civil—

prozess (Archiv [‘iir die civilistischc Praxis, vol. 66, 1883,
p. 251-25'1; Eugelmauu, op. cit., I, 5151, p. 214, 215.
(12) Garsonnet, op. cit., II, 5493—4914, p. 168-172; Wach,
op. cit., p. 211—218; Planck, op. cit., I, 5 4, p. 20; Bar,
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Anche di questi argomenti sarà tenuto particolareggiato

discorso alle voci relative.
58. In quanto alla interpretazione, non e da tenore di-

quali chiedono alla funzione giurisdizionale dello Stato la
difesa dei loro diritti non si trovino per questo scopo in
eguali condizioni; ed in altri termini, che a causa delle

scorso delle regole generali(i), le quali trovano il loro svol-

disnguali interpretazioni della legge la giustizia non sia

gimento alle relative voci.
l‘ii'l particolarmente venne considerato (2) che bisogna
rispettare ed osservare le forme della procedura che sono

uguale per tutti: il che se appare sempre grave danno,
cresce ai maggiori proporzioni allorquando negli animi si

necessarie, poichè la legge non deve degenerare in Im vano
precetto. Ma questa imponente austerità non impedisce di

infiltri il dubbio che l‘arbitrio dei magistrati si eserciti a
creare ostacoli, diSuguaglianze o per incuria, o peggio per
non involontario abbandono dei propri doveri (5).

spiegarle, che se ne ricerchi il perché, che le si rendano

più accessibili, e si allontani questo velo misterioso sotto
il quale la prevenzione sospetta sempre delle insidie tese
alla buona fede (3).

Legge di forma, destinata a mettere in azione IIII diritto
principale coordinato e regolato dai legislatori, la procedura ha essenzialmente il carattere di diritto positivo. Se

ciascuna istituzione ha una forma tipica creata dalla nostra
intelligenza, se il còmpito delle parti e dei giudici e de—
terminato opriori da certe regole naturali della giustizia,
non (: men vero che il diritto della procedura consiste sopratutto in regolamenti puramente arbitrari, il cui motivo
ragionevole e di costringere tutti i litiganti di procedere

nella medesima maniera, tutti i giudici a giudicare uniformemente ed a tenere le bilancie eguali, pur nelle questioni
di forma. Si è dovuto tracciare ai litiganti una via precisa
per opporsi ai tergiversatori del cavillo e regolarizzare il

dibattimento. La presenza delle persone accessorie, dei difensori e degli ufﬁciali, i quali vivono della giustizia,rende
anche necessarie nuove regole per impedire gli abusi.
Le reciproche relazioni delle parti e dei giudici, degli
ulﬁciali ministeriali e di tutte le persone che ﬁgurano nel
dranuna giudiziario sono complesse: era necessario d’assegnare a ciascuno la sua parte ed impedirgli di uscirne. La
morale prescriveva al giudice di agire senza passione, alle
parti di usare la buona fede, alle persone intermediarie di

CAPO Vll. — CnITIGIIE.
59. Difetti della procedura nei tempi passati. — 60. Almsi fattiue. — 61. lamenti dei litiganti contro di essa. — 62. Ahbandono in cui venne lasciata. — 63. Accuse che le furono
rivolte. — 64. Se ne volle tentare l'abolizione, — 65. ma
venne prontamente ristabilita.

59. La procedura nei secoli passati fu IIII diluvio di allegazioni, di risoluzioni, dicasi e di disposizioni sparse in

ordinanze, in costituzioni, in consuetudini, in statuti ed in
bandi, quasi sempre inefﬁcaci; modificate incessantemente

da mille ginrisprmlenze locali, ad arbitrio dell'ignoranza e
della cupidigia. Si manteneva in credito, non perchè fosse
buona, ma perchè era legge e giovava ai potenti ed agli
azzeceagarbugli, i quali ne abusavano per moltiplicare, implicare, rendere eterni i litigi, ed imbrogliare la povera
gente, schiacciandoilitiganti con le tasse eccessive che loro
erano imposte.

'

In mezzo alla moltitudine di giurisdizioni di ogni specie
che allora esistevano, i giudicabili non sapevano a chi indirizzarsi per ottenere giustizia: si rovinavano in discussioni

sulla competenza, prima di aver potuto formulare la loro
domamla.
'
La procedura non s’insegnava nelle scuole e bisognava
apprenderla, copiando e svolgendo scritture presso i procuratori.
Le discussioni dell'udienza non potevano proﬁttarc che

non mettere il loro proprio interesse al posto della giustizia. Il diritto della ragione indica alla sua volta i primi

a quelli che già sapevano; le decisioni troneavano, ma non

mezzi per fare osservare questi principi, ma regolamenti
imperativi e coercitivi sono indispensabili per frenare gli
abusi e contenere ciascuno nel dovere. Ben lungi dal con—

chiarivano la questione, perchè non erano motivate.
Allora Francesco I aveva ragione di dire la procedura,
dedalo oscuro e tortuose la cui entrata sembrava interdetta

fondersi eol cavillo, la procedura bene compresa deve esserne l'opposto e l'antidoto (4).

al maggior numero e nel quale gli uomini più illuminati si
smarrivano. La giurisprmlenza poteva veramente chiamarsi
l'arte di ignorare metodicamente ciò che era conosciuto da
tutto il mondo. Ed i magistrati onesti dovevano ragionevolmente abbandonare le loro funzioni, perchè dovevano
sentire vergogna di morire in mezzo ai processi (6).
60. La procedura, come tutte le istituzioni umane, nonè
inaccessibile agli abusi; quelli che essa ha fatto nascere,
hanno sollevato vivi richiami ('l). Gli uni hanno tacciato il

Il Mortara di recente insegnava che la giurisprudenza
meno si trova libera a divagare, quando può sicuramente eonoscere il pensiero della legge per mezzo delle chiare parole
che lo esprimono: ne segue una vera importanza sociale
sovratutto di fronte alle leggi che regolano la forma dei
procedimenti giudiziari: le norme da queste dettate hanno
per iscopo di fornire ferme garanzie di un regolare ed efﬁcace esercizio della funzione giurisdizionale: è palese che
la variabilità delle interpretazioni porta ad allargare od a

restringere il rigore di siffatte garanzie, secondo l'instabile
volontà dei magistrati: può risultarne persino la co'nseguenza, sovra le altre perniciosissima, che tutti coloro i
op. cit., % 4, p. 4; Truttcr, op. cit., p. 34; l\lattirolo, op. cit.,

I, n. |22-132, p. 111—119. — ll Gabbo, Teoria della retroat—

tività delle leggi, 'l‘orino 1889, ne tratta nel vol. lv, p. 397—529.
(1) Boncenne, op. cit., I, p. 3l—36; Wach, op. cit., p.254—
284; Planck, op. cit., I, 52, p. 15; 'l‘rutter, op. cit., p. “ZO—22;
Mortara, Commentario del codice e delle leggi di proc. civ-ile,
Milano 1899, I, II. 60—75, p. 67—8'l. Osservazioni relativamente

all‘o. p. e. t. si leggono in Wach, p. 284-305.
(2) V. II. 45.

legislatore d'imprevidcnza, gli altri hanno accusato gli ufﬁciali ministeriali di avidità; ma parecchi hanno considerato ogni formalità come abusiva nella sua stessa essenza.
Può il significato della legge esser dal giudice viziato e
corretto; può essere falsata la verità dei fatti; può la legge
(3) Boncenne, op. cit., I, p. 36.
(4) Bordeau, op. cit., p. 28, 29.
(5) Connnentario, n. 74, p. 80, 81.
(G) Boitard, Lecons (le procedure civile, Paris 1890, 1, II. 1,
p. 'l, 2; Boncenne, op. cit., I, p. 1'l—13,29,30; Reguard,
op. cit., II. 4, p. 3; Manfredini, Progrmnmrt, 1, un. 9,10, p. 9,

10; Dell’intlirizzo odierno degli studi processuali, p. 2—3.
(7) Cfr. Bordeaux, op. cit., p. 56—86; Manfredini, Programma,

-nn. 11—14, p. 10—12.
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rettamente interpretata applicarsi a fatti veri, ma con ragionamento peccante di errore logico e quindi generatore di

trante per arrivare sino alle viste generali; poiché sono

conseguenze fallaci. ed ingiuste. in tutte queste ipotesi, il
sistema di procedura fallisce il suo intento, ed in luogo dell'impero del diritto si da causa vinta all'errore ed alla ingiustizia. Le cagioni che possono in tale guisa far deviare
l’azione giudiziaria dal suo scopo sociale si riportano ad
una triplice sorgente: alla negligenza, ignoranza e prevaricazione del giudice; alla negligenza ed ignoranza di una
parte, ovvero alla frode, malafede e colpevole artiﬁzio del-

da cose accessorie, non IIa la forza di elevarsi sino a queste
regioni dove domina innanzi tutto l'interesse pubblico (2).

l'altra; ﬁnalmente alla norma intrinsecamente difettosa od

inefﬁcace scritta dal legislatore nelle leggi sul procedimento. lmporta molto avvertire altresì alla occulta, re—

ciproca inﬂuenza che ciascuno di questi maleﬁci elementi
esercita sugli altri.
La migliore legge (: impotente se non è osservata, e la
revisione più severa e più scrupolosa del codice di procedura può migliorare la legislazione, ma non reprimerebbe
gli abusi.
Gli abusi di coloro che sono chiamati a porla in atto non
possono essere imputati a vizio della legge. Spelta alla magistratura ed al capo di essa esercitare su questo punto
una vigilanza tutelare. Ma tutto ciò a nulla giova, senza la
condotta pura ed illuminata degli ufﬁciali ministeriali, e
sopratutto dei tribunali, testimoni assidui della maniera

con la quale la legge è eseguita: gli abusi in questa materia
non possono introdursi e perpetuarsi senza che vi sia da
parte dei magistrati per lo meno debolezza o negligenza;
quando la legge è violata sono in qualche modo complici
della infrazione che tollerano, sopratutto in materia di pro—
cedura, perchè non possono dissimularsì un abuso che si
pratica sotto i loro occhi e la cui repressioneèinteramente
in loro potere (1).

61. Di più, per l'attore impaziente di godere il diritto
che reclama, la via non è mai troppo semplice nè troppo
breve; ogni forma,ogni termine,è un male: sono tanti ostacoli da sormontare. ll convenuto dal suo canto non pone in
prima linea il merito della semplicità e della prontezza;

prevale quello della sicurezza: quando sarà condannato,

maledirà la procedura come costosa ed anche ingiusta.
Spesso due litiganti si ﬁniscono in una lotta di buona fede
avanti la giustizia, dove il trionfo indebolisce il vincitore e
forma la rovina del vinto.Quindi molte persone conservano
un rancore contro la procedura, che trovano un rimedio
troppo caro e penoso. A più forte ragione è esposta alla collera
dei litiganti che perdono le loro cause. Non osando troppo

prendersela con i magistrati, se la prendono con le istitu-

idee troppo astratte ed il nostro pensiero, spesso assorbito

62. La procedura civile fu per lungo tempo, ed anche
ora, abbandonata; i grandi giureconsuti ed i grandi riformatori non se ne occuparono, stimandola indegna di eccitare l’ardore dei loro spiriti generosi. [ pratici la tennero
in conto di un mezzo per trattare le cause e guadagnare
denari
Cosi sdegnata dagli spiriti più elevati e maltrattata da
coloro che l'adoperavano a solo scopo di lucro, rimase straniera a quel movimento che sollevò le altre branche del diritto all’altezza odierna. La procedura quindi, coltivata soltanto da spiriti che si applicano al diritto a scopo di lucro,
non ha avuto i suoi ragionatori, i suoi ﬁlosoﬁ: confusa col
cavillo, non si è penetrati nelle sue pieghe per conoscere
ciò che presentava di utile. Il 18° secolo non vi vide che

una superfetazione indegna dello studio di una intelligenza
elevata ed ,alla quale un pubblicista non doveva arrestarsi

che per domandarne l'abolizione. In una materia speciale
come la procedura, la ﬁlosoﬁa deve aver cura di non isolarsi dal mondo‘ reale, in speculazioni troppo elevato. Nel
determinare ciò che è bene ed èconforme alla ragione, deve
tracciare non soltanto l'ideale della legislazione, ma sopratutto segnalare gli abusi ed indicare—i miglioramenti possibili: bisogna adunque che si aiuti delle lezionidella esperienza.
La procedura è una branca rimasta molto indietro: non
la si insegnava nelle antiche università; la teoria trascendente fu lasciata da parte; i giureconsulti ﬁlosoﬁ e storici
trascurarono lo studio delle forme, che furono abbandonate

all'empirismo dei pratici, i quali non possono avere che
idee ristrette. Estranei alle cognizioni che fanno vedere il
diritto in grande, alle branche della scienza che permettono
di elevarsene alla ﬁlosoﬁa, quali la storia e la legislazione

comparata, occupandosi di un diritto speciale e mai del diritto generale, era loro impossibile di elevare la procedura
ad una grande altezza: è un mezzo di trattare gli affari,
non una scienza: la giurisprudenza si studia in una maniera puramente pratica, non per ricercare le migliori basi
da stabilire, ma bastando sapere quella che è stata adot-

tata, quale che siasi; non si chiede ciò che deve essere
deciso, ma ciò che loè più abitualmente; non una dottrina,

ma una giurisprudenza; non dei ragionamenti, ma delle
sentenze. ’
'
Il risultato si è, da un lato, un'indiﬂ'erenza funesta per

zioni, le cui forme sembrano loro lente, inutili e costose,

lo studio scientiﬁco del diritto processuale; dall'altro, lo

come con i loro difensori. Coloro che sono vittime di un

spettacolo di tante incertezze e diversità di massime nei

processo, non considerano che il loro proprio interesse nelle

giudizi civili; poiché, in materia di procedura, le raccolte

loro contestazioni. Questo sentimento, che ha origine nell’amore di sè stesso, è naturale e quindi quasi sensabile.

contraddizioni e conﬂitti. Il male non sarebbe grave, se

di giurisprudenza offrono una ricchezza poco invidiabile di

Ma l‘uomo imparziale si eleva al di sopra di queste consi—

non si trattasse che di pure contraddizioni teoriche; sgra-

derazioni individuali, dice che il bene generale deve vin-

ziatamente, le conseguenze di esse le pagano i litiganti, i

cerla sull'interesse particolare. Questo errore, cosi comune

quali vedono irreparabilmente perduta una causa, o perché

tra coloro che censurano le leggi della procedura, proviene

fu commesso un errore di rito, e perchè non si comprese

da che l'intelligenza non può risalire alla pubblica utilità
che dopo parecchie riﬂessioni, in quella che le considera-

lo spirito di una disposizione, 0 perchè si credette che tutto

zioni tratte dall'interesse privato ci si presentano immedia—

tamente. Poche persone hanno lo spirito abbastanza pene(1) Regnard, op. cit., n. 202, p. 160; Bordeaux, op. cit.,

p. 103—lll.

il concetto legislativo fosse chiuso nella formola asciutta e
recisa di un articolo isolatamente considerato. E alla perdita della lite si aggiungono le spese spesso gravissime
(2) Bellot, op. cit., p. 12; Seligman, op. cit., p. 7, 8.
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cui diede causa l'iucttitudine o l‘ignoranza. Nc ciò avver-

rebbe se, meglio apprezzando il carattere della procedura,

il parlare con isdcgnoso disprezzo degli imbarazzi della
procedura, chiamare questa la polvere di secoli (l'ignoranza

si comprendesse chei: tttll] scienza organica per eccellenza,

sparsa ancora su i codici moderni, sembra fare prova di

che ha la sua storia, i suoi principi, che si svolge e progredisce come ogni altra parte del diritto e che ﬁnalmente

spirito ﬁlosoﬁco. Quanti epigrammi non furono scagliati
contro quell'adagio dei forensi: la forma trae seco la sostanza di una causa? Un sorriso di approvazione spunto

costituisce uno dei cardini del diritto pubblico degli Stati ('l ).
63. Non vi è opinione più accreditata e meno esatta che

quella di ridursi le regole di procedura, specialmente nelle
liti civili, ad un vano ingombro di sterili prescrizioni, ad
un lungo catalogo di oscure formole, di pedantesche cautele e ridondanze, di pratiche sovente incapaci di giustiﬁcazione, lll usanze la cui unica ragione di continuare ad

esistere e quella di essere stato una volta introdotte e di

sul labbro di moltissimi, quando Voltaire scrisse spiritosamentc ad un magistrato suo contemporaneo, che non sarebbe male se invece si trovasse Im giorno qualche sotterf_ugio per fare che la sostanza traesse dietro di se. la forum.

*I a proposito delle forme della procedura giudiziaria, che
taluno- non dubitò di deﬁnire la giurisprudenza, l'arte di
ignorare metodicamente ciò che è conosciuto da tutto il

trovarsi oramai generalmente conosciute e seguitate, tanti
scogli dove la giustizia si perde. Vi è una branca della

mondo.

legislazione nella quale i secoli primitivi si sono avvan-

che nessuno sforzo può superare; non e cosa che meriti

taggiati, ed è la procedura, per la sua semplicità, benchè.
non fosse un merito fondato sulla ragione; non era che
una saggezza negativa, Im risultato della ignoranza: oggi
bisogna ritornarvi; Im buon padre di fatuiglia, in mezzo ai

titolo e dignità di scienza, non offrendo allo spirito nè
quella solidità di principi, nè quell'ampiczza di teorie, m'a
quella varietà di questioni che costituiscono l'interesse del
diritto civile.
Si apprende abbastanza senza studio, senza insegna—

suoi, che decide le loro contestazioni, e l'immagine di Im

buon giudice; il tribunale domestico è il vero tipo del tribunale politico: tuttavia non bisogna abusare del parallelo,

La procedura e di una aridità rilmttaute e di nn'asprezza

menti, senza discussione; è faccenda da causidici e da

per fare della procedura domestica il tipo esclusivo della

uscieri; chi ha imparato con la pratica come si proceda ad
Im atto, ne sa (l'avanzo. La pratica della procedura quindi

procedura legale, essendovi differenze essenziali. Per molti

.; affare di memoria, collezione di farmelo (2) e di termini

(1) Rou-deaux, op. cit., p. 4-7 ; Kohler, op. cit., p. ]; Saredo,
op. cit... ||. 2, p. ‘2, 3; Manfredini, Programma, n. 2, p. 7;

ragione non prescrive alcuna espressione sacramentale: ciò non

Dell'imliriz-z-o, ecc., p. 4; Concetto scientiﬁco della procedura
ciu-ile, p. 5-7; Lessona, Doveri, ecc., n. 37; L‘indirizzo scientiﬁco della procedura civile (La Procedura, 1898, p. 33).
(2) Scrive il Bellot (p. 358, 359) che la legge avrebbe invano
migliorato la procedura se le formole degli atti che prescrive non
fossero conformi, fossero opposte alle sue disposizioni, al suo

ostante l'uniformità di stile della procedura ha grandi vantaggi;
permette al lettore di prontamente trovare il lungo che cerca;
l’ufﬁciale redattore, attaccamlosi ad una formula inv:niabile, è
Ineno esposto alle omissioni ed agli errori; l'Iluilin'niità dello stile
si e conseguentemente stabilita per la sola forza dei bisogni della

pratica. — Nel proemio al Formulario secondo il cod. proc. civile
per gli Stati Sardi si legge che una raccolta di esempi degli atti

spirito, se la prima essendo chiara e semplice, queste fossero

giudiziali e lavoro, benchè modesto, pure sempre importante per

oscure e complicato. Allo scopo di evitare questa opposizione,
questo contrasto, si esige che sia fatto un formulario degli atti e

la pratica dei giudizi: in questo caso può contribuire non solo a
manodurre tutti coloro che versano negli aﬂ'ari forensi :\ compi-

sia obbligatorio per gli ufficiali giudiziari. l formulari degli atti più

lare esattamente gli atti che essi spediscono ed a prennmirli contro
le nullità nelle quali potrebbero incorrere, ma può ancora giovare
a stabilire ﬁn dal principio l'uniformità Ilclle pratiche e la retta
intelligenza dei procedimenti giudiziari. Uno dei principali van—
taggi che promette la promulgazione di un end. di proc., l-. ap-

usuali devono essere stampati; conterranno, da Ima parte, gli
spazi in bianco necessari e le direzioni per riempirli, d'altra parte

in margine od in basso, le disposizioni, la cui conoscenza impor—
lcranno maggiormente alle parti alle quali questi atti sono desti—
nati. Ne seguiranno parecchi vantaggi. Le parti, i loro avvocati,
i giudici leggeranno c consulteranno sempre più facilmente atti
stampati che manoscritti; il lavoro degli ufﬁciali giudiziari essendo
diminuito, per questo, il loro salario potrà subire una proporzionale diminuzione; queste direzioni che accompagneranno ciascuna
formula, prcvcrrauno le irregolarità ele nullità; nc dimitntirauno
molto il numero e le probabilità; la responsabilità dell‘ufﬁciale
giudiziario sarà minore e la sicurezza delle parti più grande; ricordando le disposizioni della legge che la parte, alla quale i: destinato l‘atto, ha maggiore interesse di conoscere, fissandone cosi
l‘attenzione, si evita che sia vittima della sua ignoranza, I': au—
mentata la confidenza negli atti giudiziari, la presunzione che si
trae dal silenzio acquista maggiore sicurezza. — ll Regnard (op.
cit., II. 244, p. ltf4, 195) osserva che nell'anticodiritto romano, la
redazione degli atti giudiziari era soggetta a formole, i cui termini
dovevano essere scrupolosamente osservati: in Francia, il sistema
feudale aveva importato che ciascun tribunale avessei suoi usi
particolari: dopo la pubblicazione dell‘ordinanza del 1667,
Luigi XIV voleva rendere uniforme in tutto il regno lo stile della
procedura e quindi fece redigere le formole di tutti gli atti che
erano in uso ed un editto del 1673 ne prescrisse l'osservanza a
pena di nullità, ma non fu punto osservato; oggi la legge si limita
a determinare le condizioni essenziali della validità degli atti di

procedura, indicandù'le enunciazioni che devono contenere, ma a

punto la uniformità delle pratiche giudiziarie in tutti i tribunali
di uno Stato; e a compiere questa aspettativa, contrastata dalle
antiche consuetudini o dalle peculiari inclinazioni di coloro che
intendono al foro, puù conferire efﬁcacemente Im formulario, che,
ritraemlo con precisione i modelli di tutti gli atti i quali hanno
luogo nei giudizi, porge a tutti una norma conmnc. No si può in
alcun modo dubitare quanto un esatto formolario, rappresentando
ciascuna disposizione legislativa nell'applicaziouc che vuolsene
fare ai casi singolari, possa ancora facilitare l'intendimento della
legge. Se molti e considerevoli sono i vantaggi che arreca un
formulario, quandoè compilato con accorgimento e con diligenza,
molti parimenti e gravi sonoi danni che possono da esso derivare,
quando difetti di quei pregi; perocchè, oltre il pregiudizio che
può cagionare ai litiganti, suggerendo formale di atti nulli o im—
perfetti, può persino riuscire ad intrigato le procedure giuridiche
e in ultimo corrompere il concetto stesso della legge. — ll Ricci

(tv, p. 211) avverte che il formolario non ha altro scopo se non
quello di agevolare il modo di tradurre in pratica le disposizioni
concernenti il rito giudiziario; non si creda che tutta la proce—
dura stia nel formolario, di guisa che basti tenere a memoria le

formole per credersi esperti nel rito giudiziario: sarebbe questo
un errore funesto, per il quale la procedura non sarebbe più una
scienza, bensì un congegno Ineccauico, che convertirebhc in

operaio l‘uomo del foro.
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arbitrari, abitudine di far atti, tradizione degli usi e del
gergo del foro; cose che s'imparano come s'impara una

quella di cui una cieca confidenza li rendeva depositari.
Ora si ridevano delle regole che i loro maestri erano stati

via, percorrendola tutti i giorni (1).
Ne segue, osserva il Manfredini (2), che il disprezzo

obbligati di conservare; ora ne facevano hurlesea applica-

della cosa insinua nel popolo la sfiducia verso gli uomini
che della cosa si servono per l'annninìstrazione della giu-

delle tasse non esisteva più, ma, senza sorveglianza e disciplina, si facevano pagare caramente in anticipazione;

stizia e conseguentemente verso la giustizia stessa; le pas-

mai la giustizia non fu più cara e meno sicura; mai la
procedura non fu più perfida, più spaventevole che in
questo stato di nudità nel quale l'avevano messa (4).

Sioni non si fermano sempre alle porte dei tribunali, le
sentenze non sono sempre tenute e rispettate come verità,
uè sempre si mantiene nei cittadini il sentimento della
sicurezza del possesso dei diritti, che è base alla sicurezza

sociale. I giovani si apprestano a studiarla per potere compierei loro studi, svegliati, senza bene impararla; dividono
i pregiudizi, credendosi autorizzati a criticare un ordine
di cose che non conoscono. I profani approvano, e perchè
non se ne intendono, ne parlano di più e dicono peggio,
atteggiandosi ad nomini illuminati. Così riesce ognora
malagevole mettere lo studio della procedura civile nel

zione: tutte le garanzie erano disprezzato, violate. ll freno

65, Questi mali provocarono tale.reazione ehe, ben
presto (5), il consolato decretava fino a tanto non si fosse
stabilito con una legge sulla semplificazione della proce-

dura, si applicassero alcune leggi precedenti in base alle
quali si doveva eseguire esattamente la procedura stabilita
dall'ordinanza del 1667 ed i regolamenti posteriori. Così
si tornò all’antico sistema, preferibile alle dannose chimere
dei nuovi legislatori ed il progresso venne ritardato; per
colmare il vuoto della legislazione rivoluzionaria. si fu con—

meritato onore; i difetti lamentati perdurano nei codici;

tenti di fare rivivere IIII ordine di cose che non era più in

le riforme- da lungo tempo domandate vengono ritardate,

armonia con la nuova organizzazione giudiziaria (6).

e, risultato funesto, non sono poi, in verità, sempre e

prontamente e sicuramente protetti i diritti dei cittadini.

Caro Vill. — DIGNITÀ SCIENTIFICA.

64. La convenzione abolì procuratori ed istruzione processuale (3) e crede, con diciassette articoli, provvedere a
tutto il procedimento nelle materie civili; proclamò che si

66 Necessità della procedura. — 67. Dannosi effetti del silenzio del legislatore. — 68. Dalle forme necessarie occorre
tenere distinte le formalità inutili e dannose — 69. e quelle
che non sono necessarie. — 70. Applicazione alle nullità,

sarebbe statuito avanti tutti i tribunali ed in tutti gliaffari
senza spese, su dil'ese verbali e su semplice memoria che

sarà letta all’udienza da uno dei giudici._
Le conseguenze che ben presto derivarono da IIII si ar- ’
dito tentativo sono registrate in tutte le storie del tempo e
ne rimasero svanite per sempre le illusioni di coloro che
non sanno darsi ragione della utilità di IIII codice di pro-

— 71. ai termini. —— 72. Il diritto giudiziario civile inte—
ressa tutti i cittadini. — 73. Sua funzione sociale. —
7.1. Come si colleghi con la civiltà e con la forma di governo — 75. e si fondi sul metodo storico. — Îli. Utilità

del diritto comparato. — 77. Il diritto giudiziario civile si
fonda su un sistema di principi. — 78. Valore della giuris-

prudenza — 79. e della pratica.

cedura e della necessità di stabilire appropniate regole e

66. Già si è avvertito, perchè le leggi non siano lettera

Inodi all'amministrazione della giustizia. Con la soppres-

morta, vi ha necessità di altre leggi che abbiano per iscopo
di assicurare l'esecuzione delle prime e sono queste appunto

sione dellc forme si videro mancare le più preziose ga—

ranzie; nacquero l'arbitrio e la confusione, ﬂagelli molte

le leggi di procedura. Rignardato lo stabilimento giudi-

volte più funesti che l'abuso delle formalità e delle lentozze; ciascun tribunale si creò una specie di procedura a
parte, la confusione e l’arbitrio più completo regnavano al

ziario come un sistema di mezzi ordinato a far osservare
le leggi ed a proteggere efficacemente il diritto, si risveglia
immediatamente nello spirito l'idea di alcuni rapporti ne-

posto della legge. In mancanza di precedente istruttoria,
il tempo delle udienze si perdeva in allegazioni contradittorio, le parti discutevano senza intendersi ed affaticavano
l'attenzione del giudice senza istruirlo. Era fortuna quando

giungere; e cosi le leggi di procedura anzichè apparire
concetti del legislatore puramente arbitrarie convenzionali,
s'innalzano anch'esse al pari delle altre leggi positive

i tribunali, per l'impero dell'abitudine e, più ancora, per

la forza della necessità, adottavano il saggio partito di fare
sopravvivere alla loro abolizione le leggi anteriori, su tutti

cessari che debbono legare questi mezzi con il line da rag-

fino alle teorie del diritto filosofico e si rannodano ai principi conservatori dell'ordine e della pace sociale, alle più
feconde ed essenziali dottrine della pubblica ragione sotto

i punti non previsti dalla nuova. Per quanto imperfette che

il cui presidio sussistono i civili consorzi. Allora scmnpaiono

fossero, erano sempre preferibili all'assenza di ogni regola.
L'ignoranza entrò nei tribunali con una insultante famigliarità; vi si ndi il più vile linguaggio; i diritti più sacri
vi furono sacrificati. Persone estranee ad ogni specie di
studi e di preparazione, guidate da un dispregevole inte-

il fastidioso apparato del procedimento giudiziario, l'arti-

genti della giustizia universale e scoprire sotto l'austero e
materiale involucro delle forme il segreto di preziose ga-

resse, accorsero per fondare la loro fortuna sugli avanzi di

ranzie e di tesori morali inestimabili (7).

(i) chtham, op. cit., il, p. 243, 241; Boncenne, op. cit., I,
p. 4,27; Roitard, op. cit., I, II. 1, p. 1—3; Seligman, op. cit.,
p. 5; Mancini, op. cit., It, II. 2, p.7; Saredo,op. cit.,n. 1, p. 1, 2.
(2) Programma, n. 3—8, p. 8, 9.
(3) Decret (3 brumaio, anno 2, 24 ottobre 1793), qui détermine une nouvelle forme pour l'instruction des affaires devant

op. cit., p. 9, 10; Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., n. 18,
p. 25; Manfredini, Programma, n. 15, 175-177, p. 12, 94.
Cfr. Garsonnet, op. cit., tt, 5 538, p. 238.

les tribunaux et sopprime les fonctions d'avoué (Bulletin annote'

(6) Seligman, op. cit., p. 24, 25, M; Regnard, op. cit.,
II. 198, p. '155; lllancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit, n.18,

(les lois, III, p. 506).

(II) Boncenne, op. cit., I, p. 13, 14 ; Seligman, op. cit., p. 24,
92, 93; Regnard, op. cit., n. 197, 198, p. 154, 155; Bellot,

fizio dei suoi numerosi canoni e le noie del loro studio, e
si prova un vero conforto di potere risalire sino alle sor-

(5) 27 ventose, 8 fruttidoro, anno 8, 18 marzo, 5 settembre
1800(Bu1l., Vitt, p. 560).

|). 25; Manfredini, Programma. n. 178, p. 94, 95.
(7) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., II, n. 2, p. 6, 7.
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Del pari si e già avvertito come siano inevitabili le

67. Il silenzio del legislatore, il suo difetto di previg-

controversie giudiziarie, e come debbano essere deﬁnite

genza sui casi che si riscontrano giornalmente esulla forma
da seguire non sono mai senza gravi inconvenienti. L'ar-

dallo Stato per mezzo delle Autorità a questo preposte. Ma
tali giudizi occorre ubbidiscano a norme costanti e siano
tutti pronunciati con le stesse formalità le quali assicurano
ad ognuno la perfetta uguaglianza nel conflitto giudiziatio;

enecessario che le parti possano esporre le loro ragioni e
provare in loro domanda avanti il giudice; che questi possa
tutto vagliare primadi prommciare la sentenza, ed ogni cosa
deve essere fatta con ordine, secondo una procedura fissa per
evitare inganni e violenze dal lato dei contendenti, arbitrio
da quello:, del giudice La procedura raggiunge tali scopi,
fornisce tali garanzie.
Che, anzi, la pochezza di forme corrisponde alla povertà

di Im paese dove poche sono le relazioni e difettano i rapporti che sorgono dall‘industria e dal commercio; quivi i
processi sono semplici e rari. Ma IIII piccolo nmnero di
regole non può più bastare ed occorre provvegga la vigilanza del legislatore, quando un’epoca è divenuta troppo

fertile in artifizi, la frode ha troppi calcoli, l'errore troppe
sottigliezze, le azioni hanno troppa varietà. E siccome

bitrio rimpiazza allora la leggeDe questo a1bitrio trascina
con se quella incertezza cosi penosa ai giudici ed ai liti-

ganti e quelle accuse di contraddizione, di parzialità, che,
vere o false, reali od apparenti, differiscono poco quanto
al loro effetto di screditare la stessa giustizia.
UII altro effetto non meno spiacevole risulta dal silenzio
della legge, e nasce dal bisogno di tutti di sfuggire gl'inconveuienti dell'arbitrio: le formalità che la legge ha tra—
scurato di prescrivere, sono rimpiazzate da una procedura
d'uso, che tutto contribuisce a rendere egualmente viziosa,

la natura delle fonti alle quali è attiuta, i pregiudizi, l'interesse personale degl'individui chiamati a concorrervi.
La questione che si presenta non équclla della necessità delle forme, che non può più essere ragionevolmente
disconosciuta: consiste nel sapere da chi, come queste forme
saranno tracciate; se e più opportuno che lo sia dal pratici

e da semplici usi o dal legislatore e nella stessa legge; se,
da una parte e dall'altra, si trovano uguali garanzie. Met-

ognuna di queste forme e un argine che la mano del legislatore innalza a difesa dei nostri diritti onde proteggerli
contro le usurpazioni e le violenze, e ben naturale che
siano maggiori e molteplici in uno stadio progmdito di
civiltà ed in un governo che vuole rispettati i diIitti dei

forme e termini complicarsi. moltiplicarsi a ragione non
del bisogno della giustizia, ma del loro proprio interesse.
Afiidandosi agli usi, la procedura non sarà più che un'arte

cittadini.
D'altro canto e necessario che non solo regni la giustizia,

potrà istruirsi che nella polvere delle cancellerie e degli
studi.

ma che gli uomini ne siano convinti ed avverrà, vedendo
scaturire IIII giudicato da una serie di atti in conformità di
legge, anzichè da atti irrazionali, arbitrari ed illegittimi.
Le forme sono stabilite tanto nell'interesse dell’attore quaulo in quello del convenuto; sono necessarie al
giudice, del quale garantiscono l'impanialilà, facendogli
sentire incessantemente l'impero delle leggi per metterlo
in condizione di decidere con conoscenza di causa. Tutte
hanno per iscopo di evitare una imprudente prontezza che
pone in pericolo la verità, il diritto di difesa; offrono ga-

ranzie di sicura protezione; salvaguardano i diritti e le
libertà dei cittadini; sono presidio contro le imperfezioni

delle cose umano. Gli abusi non tengono essenzialmente
al sistema della procedura che, anzi, questa ha lo scopo di
prevenirli; i magistrati devono sorvegliarli e reprimerli. Vi
ha il pericolo che gli atti, i quali devono servire per tutta una
lite dei privati e per la realizzazione dell'ordinamento del
diritto privato, per calma volontà 0 per negligenza dell'av-

versario o del giudice non vengano usati all'adenmimento

tendosi nelle ninni dei pratici, ben presto si vedranno le

incerta, che una scienza occulta, dei cui misteri non si

Il legislatore deve fissare le forme, mI solo interesse

deve dominare, quello della giustizia; tutto gli e subordinato. Giudici e parti non hanno che aprire il libro
della legge per conoscere il cammino da seguire; cessano di essere alla mercè dei pratici e sotto la loro cieca
tutela (1).

68. Dalle forme predette, condizione e garanzia di sicurezza, innanzi tulto, occorre tenere distinte le fornmlità,
che sono inutili e dannose.
La procedura propriamente consiste III tutti gli atti necessari per l'istruzione di III] processo. Forumlità sono
le clausole e condizioni il cui concorso e necessario per

rendere IIII atto valido ed assicurarne o provarne l'esecuzione (2).
La parte ha piena libertà in ordine alla nmnifestazioue
del proprio pensiero per procurarne al giudice la chiarezza:
può aversi una prescrizione di forma relativamente a certe
dichiarazioni e da farsi in determinate modo; allora la
dichiarazione della parte diviene formale: l’andamento di

delle pretese della obbiettiva giustizia, ma al contrario
vengano abusati per la molestia del singolo, sia nell’inte—

questa storia del processo temle alla libertà di ogni co-

resse dell'nnilateralc egoismo di parti:, sia nell'interesse

cesso dalla meccanica applicazione della forma, la quale
porta sotto Im modello le più grandi varietà. alla libertà
nell'abbracciare le naturali diversità dei singoli casi: ma
la forma è più volte mezzo voluto per il raggiungimento
di determinati scopi; però la severità di essa non deve
degenerare nel forumiisnm, che spesso sacrifica il migliore
diritto della parte per il raggiungimento di uno scopo
accessorio (3).

del potere politico, del lucro fiscale, dell'egoismo di classe,
e di altri pubblici interessi, che sono estranei allo scopo

processuale; donde la necessità di una forza superiore che
limiti e diriga in maniera obbligatoria l'attività della parte
e del giudice e quindi cerchi di agevolare per quanto è
possibile la realizzazione dell'ideale d'una buona amministrazione della giustizia civile.
(1) Boncenne, op. cit., I, p. 3-11, 37-39; Seligman, op. cit.,
p. 'lO-13, 58; Regnard, op. cit., II. 5, 200-203, p. 4, 158—161 ,
tordeaux, op. cit., p. 8-11; Garsonnet, op. cit., I, 5489,
p. l6l-lf‘n4: Bellot, op. cit., p. 6-14; Schmidt, op.cit., p. “).-5;
Saredo, op. cit., I, n.18, p. 11-13; Mattirolo, II, n. 83, p. 88,

stringimento di forma; questo fenomeno conduce nel pro-

89; Manfredini, Programma, II. 32-36, 194, p. 18—20, 111;
Lessona, Doveri sociali, II. 21, p. 76, 71
(2) Bordeaux, p. 341—346; Riochc et Goujet, Dictionnaire

gc'ne'ral raisonne'de procedure civ-ile et connnerciale. v. l"ormalite'.
(3) Engelmaun, op. cit., [, 5100, p. 118, 119.
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Osservaa questo riguardo il Boneenne (1) che gli ufficiali,

strada ed ogni diritto venga difeso; ma solo quelle vessa-

I quali partecipavano all'annninistrazione della giustizia,

zioni, quei tcmporeggiamenti, quei sotterfugi che pongono

vollero rendersi sempre più necessari e circondarsi di una

Ia malafede in migliori condizioni della probità e della

sottile erudizione che tanto meno poteva essere penetrata

sventura, e che lasciano sovente consumare danni irreparabili, avanti di accorrere ad impedirli o a mitigarli (3).
70. Ne segue che, se la sanzione della nullità e indi—
spensabile per assicurare l'osservanza delle forme protet-

ed intesa, in quanto il linguaggio che essi prestavano alla
legge era come un idioma straniero. Fu a questa epoca che
mcomiuciarono a caricare gli atti di un'infinità di clausole,
condizioni, restrizioni, rinuncio, riserve: tutto questo

trici prescritte, poichè la loro infrazione potrebbe togliere

chiamavano cautele; chi più ne metteva, passava per il
più abile, @ vi sono ancora dei pratici che hanno conservato delle pretese a questo genere di abilità, e credono di
non potersi convenevolmente esprimere, se non con vecchie

ad una parte ed all'altra la protezione o la sicurezza che
attendono dalla giustizia; pure non si deve usare troppo
grande severità, e deve essere limitata il più possibile. Se
le nullità sono troppo moltiplicate, lo spirito di cavillo Imn

panle di editti & di costumi. Questa affettazione di ridon-

manca di approfittare del rigore della legge per intralciare
il cannnino delle istanze, con incidenti privi di ogni serie
interesse, e si va contro lo scopo dell'istituto processuale

danze; questa mania di protestare contro ciò che non si
intende di fare, piuttostocltè esprimere nettamente ciò che

si vuole fare; di terminare specialmente con riserva di
fare valere tutti i mezzi di nullità, come crederanno; tutte

queste antiche cautele non sono che dei parassiti aggiustamenti, di cui i buoni spiriti sanno disimpegnare lo stile
della procedura, ne hanno alcun valore, poichè la nullità
viene sanata ad onta delle più energiche riserve, entrando

di offrire sicurezza e stabilimento, tanto più che si caratterizza dalla cooperazione di organi pubblici; occorrono
quindi minori nullità che nel caso di un puro privato rap-

porto di diritto, poichè è loro diritto e dovere di accordare
la propria cooperazione, solo quando non esistono vizi.

L'amministrazione della giustizia (': irta di scogli, che

in merito; la massima — qui protestatur nihil agit — si

scoraggiano i giudici e spaventano gli ufficiali ministeriali.

applica in tutti i casi, nei quali colui che protesta, aveva
la libertà di agire altrimenti che non abbia fatto.
69. Ampia la materia da regolare, lungo il cammino da
percorrere, quando si considera una controversia dal mo-

Obbligati ad applicarsi all'adempimento di formeminuziose,
sottili ed anche pericolose, per esse, perdono di vista il principale oggetto della loro missione. L‘annullamento di un atto
di procedura può anche gravemente compromettere i diritti
delle parti per la decadenza che può portare con sè (4).
71. Così le parti devono avere il tempo necessario per

mento in cui sorge, a traverso il suo completo svolgimento,
sino a che il diritto non o interamente soddisfatto (2).

Però qualora alla determinazione di qualunque forma del
procedimento, in conformità allo scopo di realizzare per

esporre le loro ragioni, raccogliere le prove; i giudici per

suo mezzo il diritto, manchi il carattere della necessità o

gante non può, per suo capriccio n per sua negligenza,

della utilità e si supponga invece che anche senza conformarsi ad essa, ovvero impiegandosi indistintamente qua-

impunemente arrestare il regolamento dei diritti degli altri
litiganti, offendemlo inoltre il pubblico interesse che richiede la pronta definizione delle controversie. Però, siccome una decadenza può importare gravi conseguenze, la
legge non deve mai sacriﬁcare i diritti di una parte, se
non a considerazioni preponderanti ed intanto che gl'inconvenienti del prolungarsi dei termini ne fanno una ne-

lunque altro mezzo, sarebbe, con eguale sicurezza, conse-

guito lo stesso fine, nò vi sarebbe ragionevolmente a
temere alcun pericolo per il trionfo della verità e della
giustizia, svanisce interamente la ragione di essere del

processo legislativo, e devono essere bamliti tutti quei
mezzi che non concorrono al predetto risultato. Le forme
istituite per la garanzia e protezione dei cittadini, non dovono convertirsi in IIII loro peso, che tentercbhero evitare

in quella che devono sempre preferire la via legale. Di più
viene a mancare ogni fondamento di legittimità alla inutile
restrizione che il legislatore presume imporre alla naturale
libertà di azione e di scelta delle parti e del giudice.
Quindi mi procedimento tanto più sarà perfetto in quanto
il cammino tracciato sarà più semplice, pronto, sicuro e
meno costoso, conciliando la sicurezza con la semplicità

e celerità. Ma è da avvertire che occorre ricercare quella
brevità inestimabile, la quale racchiude molto in poche
parole, non quella che si manifestasse soltanto per un piccolo numero di articoli, per la esiguità del volume: — che
quando si parla della celerità della procedura non si con—
dannano i ritardi necessari ad ottenere la verità si faccia
(I) Op. cit., I, p. 16—‘19; …, p. 303, 304; Proemio al For—
molario secondo il cad. di proc. civ. per gli Stati Sarti-i, p. 7.
(2) Boncenne, op. cit., I, p. 37—39; Bordeaux, op. cit.,
p. '|3—26; Garsonnet, op. cit., II, {$ 489, p. 163; Bellot, op. cit.,
p. 11; Eugelmauu, op. cit., 1,5146, p. 196, 197; Mancini,
op. cit., II, n. 24, p. 44-47; Pescatore, Sposizione compendiosa

convenientemente esaminare la controversia; ma un liti-

ccssità- assoluta.

Nello stabilimento dei termini in cui si debbono adempiere
alcuni atti giudiziari e nella loro maggiore o minore durata, non si deve ravvisare un complesso di detenninazioni
arbitrarie, perchè concorrono invece la ragione e l'espe—
rienza a rendere manifesto il giovamento per i litiganti e

per i giudici di pratiche uniformi, precognite ed uguali
per tutti, proporzionamlo la misura dei termini alla natura
degli atti da eseguirsi, alle distanze dei luoghi dove essi

debbano compiersi, all'indole dei prevedibili ostacoli e ritardi nella esecuzione, al tempo necessario per ragionevolmente presumere che la parte interessata ne abbia avuta
conoscenza, alla gravità delle conseguenze dannose, cui
nella contraria supposizione essa rimarrebbe esposta, in
fine al valore sociale dei diritti che frattanto soffrono e
rimangono paralizzati (5).
p. 161; Bellot, op. cit., p. 6, '12—14; Mancini, Pisanelli e
Scialoja, op. cit., II, III]. 3, 5, 6, p. S-‘lO; Manfredini, Pro—

gramma, IIII. 98, 99, p. 44, 45.
(4) chnard, op. cit., II. 2l2, p. l67 ; Kohler, op. cit., p. 56,
57. Cfr. Bordeaux, op. cit., p. 382—388; Mattirolo, II, n. 169176, p. ‘l65-170 e segnatamente la voce Nullità.

della procedura civile e criminale, Torino 1864, ], p. 3-21;

(5) Boncenne, op. cit., I, p. 9; Regnard, op. cit., n. 213,

Saredo, op. cit., I, n. 13—16, p. 9—‘l'f.
(3) Seligman, op. cit., p. 57—61 ; Regnard, op. cit., II. 204,

p, 168; Garsonnet, (Ip. rit.. tt, E SI‘), p. 198; Planck. op. cit.,
I, 5 83, p. 503; Mancini, op. cit., II, n. 3, p. 8; Mattirolo,
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72. La procedura civile, riguardo alla utilità generale,
è molto superiore al diritto civile e commerciale, perchè

fetti nasceranno che potrebbero temersi se ogni potestà
giudiziaria disparisse del tutto dallo Stato. Se gli errori

questo interessa solo quelli i quali nelle loro transazioni
hanno abbandonati i loro diritti alla disposizione delle leggi,
non così in quanto alla procedura che si stringe assai più
intimamente alla situazione dell‘intera società. In qualsiasi
procedura vi ha almeno una parte, la quale, trascinata suo

della giustizia penale producono profonde perturbazioni,
causa di mali minori; se le conseguenze appaiono meno

malgrado ed obbligata ad assoggettare ai tribunali il di-

sembra reo; in quella che innanzi ai tribunali civili vanno

ritto che reclama, vedesi costretta a seguire certe forme
imperative, unicamente per fatto del suo avversario. Non

alla pace sociale, che quanti escono dal tribunale per-

non e a credere che gli errori della giustizia civile siano
visibili e clamorose, sono però più intense (: durevoli,
poichè innanzi ai tribunali penali non va se non chi è o
ogni giorno cittadini di ogni condizione, ed importa quindi

è più una piccola parte dei cittadini che è esposta a ricor-

tino seco la coscienza che vi si sia pronunciato secondo giu-

rere a queste leggi: cias'cuno può tutti i giorni essere

stizia e verità (2).

chiamato avanti itribuaali, anche ingiustamente, od essere

74. Il diritto giudiziario civile accompagna e riflette il
progresso della civiltà nazionale e mondiale; ha relazioni
assai dirette con le forme di governo, e basta porre a raffronto un processo seguito sotto un governo assoluto ed
uno sotto la tutela del governo libero. E cosa rara che un
popolo abbia subito una rivoluzione importante nella sua
esistenza politica, senza che non se ne siano risentito le
leggi sulla procedura; si potrebbe forse esattamente ﬁs—

posto nella necessità di chiamare chi ricusa adempiere i
suoi obblighi; ciascuno quindi può essere costretto a provare
la sua buona ragione in certe forme che non può modificare, e perciò nessuno può stare certo di non trovarsi da
un momento all’altro leso per eccesso e per difetto di codeste forme protettrici (1).

73. Il diritto giudiziario civile ha quindi una funzione
sociale, poichè ripara alla lesione di un diritto, la quale,
se tocca l'interesse privato, tocca anche quello sociale e
l'ordine pubblico. E più facile per mezzo di speciali disposizioni e cautele sottrarsi alla inﬂuenza dannosa di un falso
principio di diritto materiale che a quella di una difettosa
legge processuale.
L'amministrazimte della giustizia, la cui considerazione
sta in rapporto al modo con cui il procedimento ne rag-

giunge gli scopi, se si attua nell’interesse dei singoli
litiganti, risguarda l'intera società; e di utilità esalvaguardia a tutti, avendo un alto significato per tutta la vita
d’un popolo. Possiede una rigorosa forza di educarlo; previene mette ingiustizie e lesioni giuridiche; protegge il debole ed impone al forte; evita i danni dei processi ed
assicura il tranquillo godimento dei diritti, come la vita del
commercio e dell'industria, che sono sostanzialmente interessati in un giusto e sollecito procedimento, aumentan-

dosì così la ricchezza sociale che è la risultante della ricchezza individuale. Interessa alla società che l'ordinamento
del processo civile sia fatto in modo da diminuire le liti,
da rendere spedite ed agevole il loro corse quando siano
intraprese e da assicurare, per quanto le istituzioni umane
lo consentono, che ogni sentenza con cui si chiude la lite
non costituisca solamente una presunzione di verità, ma
sia realmente l'espressione della verità. Dove la giustizia
del paese non sia circondata dalla ﬁducia dei cittadini,

perchè mancano i salutari freni della pubblicità e della

sare sino ad un certo punto le forme di un governo

sulle sole cognizioni delle leggi che regolano l‘amministrazione della giustizia. Indarno si rintraccerebbe nella
storia esempio di un popolo che, senza avere perduta la
sua indipendenza e la sua esistenza nazionale, abbia adot-

tate la procedura di altra nazione.
Anche più interessante e più strettamente legata, vincolata alla storia, è quella parte della legislazione che
riguarda le istituzioni giudiziarie, ossia le misure prese
perchè ciascun cittadino possa esercitare tutti i suoi diritti ed esigere tutto ciò che gli è dovuto; l'organizzazione della giustizia, presa in tutta la sua estensione e
considerata nelle sue relazioni con il governo, costituisce
quella parte della carta costituzionale che si riferisce più
specialmente all'ordine giudiziario. E ben ditticile di conoscere tali costituzioni senza esaminare la procedura che
è sotto l'immediata loro influenza; e impossibile di acquistare una tale nozione senza avere quella degli altri rami
d'amministrazionc con i quali sono in continua relazione.
Codeste istituzioni sono del più grande momento per la
felicità della nazione, presa collettivamente e di ciascun

individuo che la compone.
Inoltre le istituzioni giudiziarie sono le più soggette ad
essere modiﬁcate, non solo dai cambiamenti sopravvenuti
nello stato politico di una nazione, ma eziandio dai costumi, dalle usanze e dalle abitudini; esercitano a vicenda un'influenza su queste abitudini e di tutte le parti

libertà della difesa e la garantia di un buon sistema di gr. —
vami e di rimedi contro l'errore o il pericolo di prevari—
cazione dcl giudice, per quanto voglia questo supporsi rarissimo, ivi le passioni faranno vedere in ogni sentenza un
atto di perversità e mancando negli individui il sentimento
della sicurezza del possesso dei diritti, sarà spezzato il più
saldo dei vincoli sociali, la speranza della impunità moltiplicherà le offese all'ordine giuridico, e quasi gli stessi ef-

del suo governo, non ve ne lla forse una sola il cui carattere nazionale sia tanto dipendente quanto quello che

op. cit., n, n. 131, p. 139; Manfredini, Programma, n. 193,

], n. 50, p. 56, 57; Manfredini, Programma, nn. 70, 111,
p. 30, 50; Como, n. 7, p. II.—6.
(4) Noi scrivevamo nella Presente fase del diritto giudiziario

p. 110; Mortara, ﬁlm., I, n. 72, p. 55. V. la voce Termine.

(1) Meyer, op. cit., I, p. XXXV, XXXVI; Manfredini, Pro-

si riferisce alle forme dei giudizi e alla parte attiva e

passiva, che la massa totale del popolo o parecchi individui prendono all'Autorità giudiziaria (3).

75. La scienza della procedura civile (4) non può fondarsi se non sul metodo storico, che ci rivela l’evoluzione

e le leggi del pensiero giuridico applicato al giudizio civile.

gramma, II. 24, p. 15, 16.

civile (Giurispr. Ital., 1895, IV, 39):

(2) Seligman, op. cit., p. (Sl-63; Bar, op. cit., 5 3, p. 3;
Engelmauu, op. cit., I, 5 2, |). Il.
(3) Meyer, op. cit., I, p. xxxvn—xw; Bordeaux, op. cit.,
p. 99, 30; Bar, 53, p. 3; Schmidt, op. cit., p. 7; l\lattirolo,

« Sembraci quindi di poter concludere, su questo punto, che
l'importanza e la natura del diritto giudiziarie civile rimangono
non solo ampiamente dimostrate. ma sono da ritenersi arquisitc

al patrimonio dottrinale, per modo che, seguendo l'incessante
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zioni giudiziarie si conferma con il fatto che non vi ha

se idealmente perfetta, non si accorderebbe con le esigenze
dei fatti e resterebbe impotente davanti ai sotterfugi degli

popolo il quale senza essere incorporato in una nazione

empirici; non potrebbe essere adoperata come mezzo di

più potente, abbia per intero adottato le istituzioni di un

scoprire la verità dalla intelligenza di tuttii popoli e in

altro; si direbbe che il santuario dei tribunali, i gabinetti degli uomini d'affari non sentano la corrente che

tutte le civiltà, nè potrebbe essere mezzo idoneo a mettere
in azione il diritto, il quale tiene molto del contingente e

la civiltà stabilisce tra nazione e nazione e non sono in-

del mutabile (1).

fluenzati nè dalle teorie dei filosofi, nè dall’immagina—

76. Inoltre la scienza del diritto giudiziario civile si

zione dei pensatori. Ordinariamente vi fanno sentire il

avvale del diritto comparato, a prescindere dal considerare

loro impero i precedenti, la pratica.
Le rivoluzioni non distruggono il sistema giudiziario
particolare a ciascun popolo, il fondo sussiste malgrado
l'azione del tempo.
Questo fatto. che ciascuna nazionalità principale pos-

dato diritto giudiziario e come di essi si debba tener conto
nello studio di questo. Le considerazioni premesse non
rendono impossibile di far partecipare una nazione ai vantaggi riconosciuti in ciò che è stabilito presso altre; si vuole

siede per l’applicazione delle proprie leggi civili un si-

solo accingervisi con molta prudenza e singolarmente dietro

stema particolare di forme giudiziarie, come possiede un
linguaggio a sè per l'espressione delle proprie idee, è
estremamente degno di attenzione ed il legislatore deve
tenerne conto; le importazioni straniere, se non per qualche
particolare, non possono essere un buon mezzo di migliorare le forme giuridiche. Queste forme per l'effetto del

una profonda cognizione di tutto ciò che concerne la novità
che si cerca introdurre, fermando particolarmente l'attenzione sulle leggi degli Stati che hanno istituzioni identiche
o analoghe alle patrie. Un legislatore, osserva inoltre il
Meyer, il quale voglia che una nazione si giovi delle istituzioni di un'altra, deve conoscere a fondo tanto quelle
che egli vuole introdurre, quanto quelle che egli vuole surrogare; deve Sapere quali abitudini siano favorevoli a una

tempo e per la forza dell'abitudine hanno composto un in-

sieme talmente legato, che in qualche maniera fa parte dei
costumi nazionali, e così questa parte della legislazione si
eleva quasi al rango delle istituzioni politiche.
Ogni istituto del codice di procedura è il risultato di
una elaborazione secolare; la forma semplice e netta cui è

giunto non e che l'espressione ultima del progresso realizzato, cosicchè, per bene giudicare il merito di un codice di
procedura, occorre risalire alla storia, alle sorgenti alle

quanto altri diritti abbiano concorso alla formazione di un

tale introduzione, quali contrarie; deve incoraggiare le

une e far dimenticare le altre. Le usanze di un popolo non
si comandano, i costumi non obbediscono alle leggi scritte;
ma è facilissimo a colui che merita veramente il nome di
legislatore, di tirarli bel bello ed impercettibilmente a quel
punto in cui vuole che arrivino; di cedere adagio adagio
su certi articoli che non risguardano la sostanza di ciò che

quali hanno attinto i suoi redattori; un grande numero di

egli vuole introdurre; di sacriﬁcare qualche accessorio, di

formalità che vi s'incontrano non si può spiegare che come

valore (l'universalità a ciò che l'esperienza insegna, altrimenti quello studio sarebbe fine, non mezzo. Dai materiali raccolti con l’apparecchio storico, bisogna indurre

ammettere alcune modificazioni per se stesse inconcludenti,
di fare le viste di arrendersi alle abitudini nelle forme esteriori, senza cedere nulla della severità dei suoi principi,
senza mai perdere di vista l’essenza del suo obbietto e di
giungere a fare adottare ed a nazionalizzare una istituzione, che non avrebbe senza questi riguardi potuto con—
servare. La difficoltà che sorge dal fatto di essere le leggi

quei canoni, quei pronunciati che alimentano la parte viva

processuali le più divergenti fra popoli può rendere meno

tradizioni del tempo anteriore. Ma lo studio storico della
procedura non oltre che fatti, i quali devono essere fecondati dalla coscienza riflessa che osserva, interpreta e da

della scienza, la teorica. Qualunque nuovo sistema, creato

particolareggiato lo studio di quella parte delle norme pro-

a priori, non potrebbe che sconcertare il diritto ed aumen-

cessuali, che ha carattere prevalentemente regolamentare;

tare la confusione di dove nascono i processi; il punto di ma non può impedire di cogliere nelle loro linee generali
partenza di una buona riforma della procedura è nel mi- ' e nel loro vero senso le norme processuali di tutto il
glioramento ragionato del sistema in vigore presso un po- mondo civile. Inoltre è da aver presente un fondo comune
polo e non nell'adozione di teorie ingegnose e forse sedu- che pur si appalesa nell'esame dei vari istituti; la universalità della scienza, le mutate condizioni sociali che avvi—
centi, ma la cui novità rende inaccettabili in una materia
dove l'esperienza sopratutto deve avere dell’autorità. In cinano i popoli ed estendono l'assimilazione delle leggi.
fatti un sistema di procedura non si produce subitamente Vi sono tante disposizioni legislative le quali non cozzano
tutto completo; si sviluppa e si perfeziona di giorno in punto contro ciò che e sostanzialmente dato dal carattere
giorno. La mente umana potrà, obliando gl'insegnamenti di un popolo, e può con proﬁtto studiarsi lo sviluppo che
della storia, dedurre un tipo generale di procedura e la desse hanno avuto altrove, l'esperienza fattane (2).
77. Osservava il Boncenne (3) che lo studio della procenecessità di parecchie formalità. Ma questa procedura,

uscita dal capo del legislatore, per quanto perfetta, e anzi

dura offrirà solo parole e formole da ritenere, non pro

cammino della scienza, non sia più da controvertere, lungamente
sottermarsi su di esse e ad altra meta debbano convergere i nostri
sforzi. Ne segue pure che il diritto giudiziario civile deve essere
tenuto nei suoi debiti conﬁni, occupandosi dello studio e dello
sviluppo degli istituti che gli sono propri; deve essere trattato
alla pari di qualunque altro ramo del diritto; devono valere gli
stessi criteri, che ne informano l‘esame scientiﬁco, tenuto conto,
e s‘intende, di quanto gli è peculiare ». Per gli scopi della presente
voce, dobbiamo limitarci a riassumere quanto più strettamente e

menti che seguono: il loro necessario sviluppo ha luogo nelle
singole voci che li riguardano ed alle quali deve farsi rimando.
(1) Meyer, op. cit., I, p. XLIII; Seligman, p. 75; Bordeaux,
op. cit., p. 35-4'2; Wach, p. 170-‘177; Bar, 5 3, p. 3; Man—

direttamente concerne il diritto giudiziario civile sui singoli argo-

fredini, Programma, n. 62, p. 28; Corso, Im. 23—35, p. 13—18;
L‘indirizzo, ecc., p. 11—13; Concetto, ecc., p. 14; Lessona,
L'indirizzo scientiﬁco della procedura civile.
(2) Meyer, op. cit., I, p. XLlll—XLV; Bordeaux, op. cit.,
p. 112-1.5; Mattirolo, op. cit.,l, p. '12—14; Lessona, L‘indirizzo
cit., p. 34, 35.
(3) Op. cit., I, p. 42, 43.

to“
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durrà che una tendenza alle sottilità ed una disgraziata
confusione del giusto e dell’ingiusto, se i primi passi nella
carriera non sono illuminati dallo sviluppo dei principi
generali ediretti, di conseguenza in conseguenza, sino alle
particolarità, che si esplicano allora da loro stesse e sembrano, se è permesso il dirlo, rivestirsi della loro utilità.
Il Kohler (1) così concludeva: « Su queste basi fonda-

mentali e da fondare il sistema del processo, con l'aiuto
di questa analisi sono da formare i singoli materiali e
congegnare nell’ediﬁcio; cosi origina il sistema, vale a

dire l'architettonica costruzione. nella quale ciascun elemento, mediante il posto nel quale si trova, fa conoscere

il suo carattere giuridico e la sua interna funzione. Una

esposizione del processo che semplicemente descrive la
successione senza la caratteristica giuridica dein avveni-

menti nell’intero come singolarmente, non corrisponde
alle pretese della scienza ».
La maggior parte della letteratura processuale riesce
ad un commento della legge, spiegando il codice nella
sua espressione letterale e con risalire alle ragioni e dottrine cui il legislatore s'informò; raccoglie le questioni

a fonte feconda e copiosa, alle esigenze della vita del diritto, ai dettati della giustizia pratica; senonchè troppo

spesso in talune opere di procedura, la giurisprmlenza,
neppure vagliata criticamente, forma il bagaglio dello scrittore rosidctto pratico.
E anche nei (6), intrattenendoci sull'abuso che si fa

della giurisprtulenza e su quello che ne e il. legittimo uso,
osservavamo che la vita giuridica di ogni giorno trasparisce
:\ traverso le pronuncie dei magistrati e quindi deﬁniscono
la forma che deve garantire l'esercizio di un dato diritto, le
conseguenze che discendono da determinati atti processuali,
e cosi via; come pure, non potendo il legislatore provve-

dere a tutti i casi che possono darsi, la giurisprmleuza ce
li fa conoscere in un con le deﬁcienze che si riscontrano
nella legge ed il modo con il quale si è provveduto.
79. Il diritto è eminentemente pratico, quindi non possono scienza e pratica del diritto essere reciprocamente
estranee e contrapposte; quella dove rintracciare il diritto
in astratto, questa in concreto; una scienza del diritto
non pratica e pseudoscienza, una pratica non scientiﬁca
una falsa pratica. D’altro canto sarebbe un errore affer-

sollevatesi nella pratica e le discute con le opinioni dei
giuristi, in ispecie col sussidio della giurisprmlenza. Tali
lavori servono per l'interpretazione ed applicazione della

scienza entra anche il diritto costituito, anzi entrano nel-

legge e sono opportuni per la pratica, ma non esauri-

l'essenza tutti i diritti che furono costituiti attraverso i

scono il programma scientiﬁco della procedura, il quale
non si limita a cogliere un dato momento della evoluzione
processuale giuridica, ma è basato sul complesso sistematico dei principi e delle regole di ragione e di legge,

secoli, ma vi entra come un momento, inquanto che la

alle quali deve attenersi il legislatore (2).

mente da quel dettato positivo, il quale, indeterminato
istante della vita del popolo, potrebbe anche non tradurne

78. In quanto alla giurìsprmlenza (3), il Manfredini (4)
avverte che ci guarderemo bene dal crederci illuminatl
su una questione pratica, perchè su quella incontriamo
una decisione della magistratura, sia pure la suprema:
la scienza del diritto non è un'arte d'imitazione; si avrà
cura di consultare i pronunciati costanti della giurispru-

denza, senza per questo mai rinunciare alla libertà del
nostro pensiero: pertanto chi studia il diritto giudiziario
deve tenere stretto conto dei pronunciati progressivi della

mare che scienza sia più particolarmente il diritto costi-

tuendo e pratica il diritto costituito. Nel concetto della

nostra scienza e la risultante di un complesso di principi,
di criteri e di norme, che l'umanità conquistò lungo il
cmnmino evolutivo della civiltà; dessa sta indipendente-

in realtà gl'insegnamenti.
D‘altra parte la pratica forense non è altro che l’arte
d’usare delle forme e degli atti giudiziali; quindi la scienza

del diritto giudiziario è più particolarmente il complesso
delle norme necessarie a tradurre nella realtà l’idea di giustizia, che presso i popoli civili si è differenziata da quella
di legalità; e la pratica è formata dalle norme giudiziarie
costituite a consacrare nella realtà legale l'idea digiustizia.

giurisprudenza, ricercandone non soltanto le massime, ma

Ben raramente l'uso apportò buoni risultati in materia

anche e più specialmente i principi che le hanno infor-

di procedura, perchè. il costume non è come sul fondo del

mate, perchè è da questi che quelle attingono valore teorico e pratico: poi deve mettere questi materiali in ar—
monia coi principi, che induce dai fatti storici giuridici
e con le teorie particolari che discendono da quei principi, perchè e di questi fattori che si costituisce la scienza;
e la giurisprudenza, ponendosi tra i principi teorici e la
pratica empirica, migliora queste e contribuisce a perfe—
zionare la totalità organica di quella. ll Lessona osservava (5) che l'interprete non può, anzi non deve prescindere dall'esame dei giudicati: in materia di procedura,
è quasi un dovere del professionista legale il guidare la
lite secondo i responsi della giurisprudenza: anche lo

diritto il frutto del sentimento pubblico, ma soltanto il

stesso studio scientiﬁco della procedura, deve tenere tali

responsi in grande conto, perchè la giurisprmlenza concorre alla formazione delle teoriche, attingendo essa, come
(1) 5 40, p. 131-.
(2) “"acli, op. cit., p. 175—180; Manfredini, Corso, un. 11—21,
p. 8—l3; L'indirizzo, ecc., p. 8-10; Concetto, ecc., p. 6—10;
Mortara, Commenta-rio, I, p. VI, v…. Ctr. nostra Fase cit.
(3) Ilonccnnc, op. cit., I, p. 51—51.
(lt) Programma, n. 206, p. 116; L'indirizzo, ecc., p. 14,
15; Corso, nn. 10, 41, p. 19, 20.

riassunto delle abitudini, troppo spesso interessate, della
classe degli uomini di legge.

Per completare l'ediﬁcio scientiﬁco della procedura, insegna ancora il Manfredini, deve concorrere lo studio della
pratica, come ﬁne cui mira la scienza ecome complemento
della stessa, la quale non è quell'empirismo esclusivo cui

tende per sua natura il f0ro (7), che la scienza danzi
spesso con questo in antagonismo, ma t': quello che si fa
con lo studiare la giurisprudenza dei tribunali storicamente
e teoreticamente, perchè e questa la pratica che e possibile

trasfondere in un trattato di diritto giudiziario ed e quella
che apparecchia seriamente il progresso scientiﬁco e legis—
lativo (8).
21 giugno 1900.

GAETANO FRANCESCHINI.

(5) L'indirizzo, ecc., cit., p. 49.
(6) La presente fase, cit.
(7) Corso, nn. 68, 76.
(8) Bordeaux, op. cit., p. 33, 31; Wach, op. cit., p. 181;
Manfredini, L‘indirizzo, ecc., p. 13, ”L; Concetto, ecc.,
p. 11-14; Corso, nn. 9, 10, 37—39, p. 7, S, 18, 19. Cfr.
Franceschini, La distribuzione delle difese scritte (La Proce—
dura, 1897, n. 21, p. 508).
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Ora questo processo logico, se è una conseguenza del
diritto di punire, che senza di esso resterebbe una mera

Souuamo.

astrazione destituita di ogni pratica efficacia, forma esso
CAPO - ]. Nozione (dal n. 1 al II. 11).

CAPO I. — NOZIONE.

stesso una branca del diritto, e deve essere regolato da
norme certe e determinate secondo i criteri che direttamente discendono dal ﬁne ultimo cui questo processo è
indirizzato, che e l'effettiva punizione del vero colpevole.
3. Ora l'insieme di queste norme, alle quali deve informarsi il processo logico indirizzato alla punizione del

1. Delitti e pone. — ?. Necessità di collegare insieme questi due

colpevole, è ciò che costituisce il diritto giudiziario, che

Il. Contenuto e limiti (dal II. 1'2 al II. 22).

%

»

III. Importanza e funzioni (dal II. 223 al 11. 35).

»

IV. I’m-tizione (dal II. 36 al II. 49).

»

V. Fonti (dal II. 50 al II. 03).

termini. — 3. Deﬁnizione del diritto giudiziario. — 4. Caratteri differenziali dalla procedura e dal processo penale. ——
5. Caratteri differenziali dal diritto penale sostanziale. —
6. Esso costituisce Ima delle branche del diritto pubblico. —
7. Suoi rapporti col Iliritto internazionale. — 8. Rapporti
col diritto costituzionale. — 9. Id. col diritto amministrativo. — 10. ld. col diritto e colla procedura civile. —
‘I ]. ld. colla sociologia.

1. E diritto fondamentale della umana società che sieno
colpiti da pena gli atti violatori degli interessi dei conso-

piglia questo nome appunto perché le norme che formano
il suo contenuto convergono tutte a rendere possibile un
giudizio nel senso logico della parola, col quale si riconosce
se è stato effettivamente commesso un reato, a chi devesi

attribuire, e in quale misura deve essere in concreto
applicata la pena.
Ed il nome di diritto giudiziario a noi pare assai più
proprio di quello di diritto formale, che da altri suoi darsi
a questa branca delle discipline giuridiche, perchè, sei:
vero che esso è chiamato a regolare le forme del giudizio,

ciati, sia considerati come individui che come membri dell'associazione. Di qui una serie di problemi, che formano

queste forme altro non sono che garcnzia della sostanza,

il contenuto della scienza del diritto penale in genere, e di
corrispondenti soluzioni che trovano la loro applicazione in
quel complesso di norme, che forma il contenuto della legislazione penale.

un giudizio nel suo contenuto conforme a verità, e però,

Innanzi tutto una prima questione si presenta nel campo

del diritto penale, ed è quella di vedere in che si fonda il
diritto stesso di punire che la società esercita.
A questa tien dietro quella di vedere su chi possa ricadere la pena, che importa il gravissimo problema dell'imputabilità, intimamente collegato coll'altra problema della
punibilità oggettiva, dei caratteri cioè che debbano avere
i fatti umani per essere ritenuti lesivi degli interessi dei
consociati, ed essere per conseguenza dichiarati punibili.

Agli atti punibili poi occorre proporzionar pena adeguata, e, fissata questa, occorre determinare le norme per la
esecuzione di essa, che formano materia di un'altra branca

del diritto penale, cui più propriamente si attribuisce il

ed altro scopo non hanno se non quello di render possibile
più che forme, sono elementi integranti del giudizio medesimo, in quanto che assicurano l'attendibilità di quei mezzi
a cui occorre far ricorso per poter formare quella convinzione, che dove essere la base del giudizio medesimo.

Di qui apparisce poi evidente che noi non potremmo
accettare la deﬁnizione di Faustin llélie, il quale dice la
procedura criminale l'insieme delle forme, che costituiscono
la giustizia criminale e regolano la sua azione (4), perchè
le forme sono cose ben diverse dalle norme. Del resto lo
stesso l-lelie, se usa la parola forme, a questa parola dà il
signiﬁcato di norma, perché egli attribuisce alle forme la
qualità di regolare l'azione della giustizia, e ciò è proprio
delle norme.
4. Per determinare poi precisamente il concetto del diritto
giudiziario, occorre distinguerlo dalla procedura penale, e

nome di diritto penitenziario.
2. Ma, determinato il delitto e la pena, si resta sempre
nel campo di una pura accademia, quando non si trovi
modo di applicare questa a quello, perchè in tanto la Ini-

questa a sua volta dal procedimento penale.
Il diritto giudiziario, infatti, differisce dalla procedura
penale quanto il principio dalla sua applicazione, essendochè, se il diritto giudiziario e un sistema di norme che di—
scendono tutte e sono a loro volta coordinate al ﬁne ultimo

naccia della pena ha ellicacia, in quanto è possibile tradurla

di questa peculiare forma dell'idea assoluta del diritto,

in atto colla effettiva punizione del colpevole, il che im—

resta sempre nel campo dei principi astratti, mentre la
procedura e l'applicazione pratica che si fa in concreto di

porta la necessità di un processo logico, che si integra in un
gimlizio, intorno alla incriminabilità oggettiva e soggettiva
del fatto concreto ed alla persona determinata a cui il fatto
stesso possa penalmente attribuirsi; onde il Carrara ebbe a
dire che il divieto sarebbe una poesia, ove a lui non facesse seguito la sanzione, la sanzione sarebbe una vera
iattanza se a lei non facesse seguito il giudizio (1), e il
Carmignani ebbe a rilevare come dalla legge penale, che
egli, sulle orme del Bentham (2), chiama sostantiva, deriva

la necessità di una legge procedurale da lui chiamata oggettiva, destinata a regolare la più retta e precisa applicazione della prima ad ogni caso particolare che vi sia riferibile (3).
(1) Programma, parte generale, sez. III, introduzione, p. 375,
vol. II, Lucca 1877.

(22) Thr'orie des preuﬂesjudiciaires, vol. I, chap. I.

queste norme, secondo la condizione dei tempi e dei popoli,
che sono destinate a governare; in guisa che può dirsi che

il diritto giudiziario e l'insieme dei principi a cui debbono

informarsi le norme onde deve essere regolato il giudizio
penale, inteso nel più largo senso della parola, e la procedura penale è l'insieme di queste norme stesse che effettivamente regolano nel diritto positivo i giudizi penali, sia
nelle persone che debbono compiere questa funzione sociale, il che forma più specialmente materia dell'ordinamento gindiziario, che a suo tempo vedremo se sia o no
Ima delle parti del diritto giudiziario, e sia nelle forme che

debbono governare il giudizio stesso nei diversi stadi in
(3) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, lib. IV, cap. [,
tomo IV, pag. 6, 'I‘ipograﬁa dell’ (( Ariosto », 1843.

(4) ’l'eoria del codice di istruzione criminale, traduzione del
Sampolo, vol. 1, pag. 1, Palermo, Pedone Lauriel, l863.
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cui si svolge per giungere alla sua ultima conclusione con-

bono attribuire a determinate azioni e relazioni in genere;

sistente in una affermazioneo in una negazione di colpabilità pronunziata solennemente da colui al quale è attribuita
questa facoltà.

quelle della procedura stabiliscono i modi ele forme mercè
cui le statuizioni giuridiche possono essere realmente applicate ad azioni e relazioni in concreto. Rispetto alle IIOstre discipline il diritto penale deﬁnisce ciò che sia reato,

La procedura penale poi a sua volta si distingue dal
procedimento penale come la regola, per dirla col Carmignani, dell'applicazione di una legge si distingue dalla
applicazione concreta di questa legge(1), in quanto che

e in che debba consistere la pena in genere e nella specialità dei casi, ma sempre in astratto; mentre la procedura

Di qui consegue che diritto giudiziario, procedura e pro-

rende quindi applicabile concretamente la sanzione penale
a chi siasi reso colpevole del reato.
« Quanto al metodo la procedura differisce essenzialmente dal diritto nel senso stretto in corrispondenza appunto al diverso oggetto immediato; il secondo è di carattere speculativo e più specialmente deduttivo; la prima
invece e di carattere critico e più specialmente induttivo.
Così nel nostro campo il diritto penale è essenzialmente
ﬁlosoﬁco quando costruisce la nozione del reato e delle

cedimento penale sono tre anelli di una medesima catena,

pene; mentre la procedura penale deve compiere uno studio

la quale, partendo dai principi assoluti regolatori della ma-

essenzialmente logico quando costituisce l'analisi degli
elementi probatori, determina le funzioni delle parti e del
giudice, e fissa le regole più confacenti alla scoperta della
verità giudiziale ».
DI qui consegue che i caratteri, onde il diritto giudiziario
differisce dal diritto penale propriamente detto, risiedono
in ciò che questo fissa i due termini corrispettivi del reato
soggettivamente ed oggettivamente considerato e della pena,

quella comprende il giudizio penale nei suoi elementi sog-

gettivi ed oggettivi, questo si riferisce solo a questi ultimi,
quella enuncia le norme concrete onde gli atti, mediante
i quali si perviene al giudizio ﬁnale, debbono essere compiuti, questo è l’insieme di questi atti stessi considerati
oggettivamente non come norme, ma come fatti compiuti
in conformità di queste norme.

teria (diritto giudiziario), giunge a traverso alle norme

pratiche dettate in conformità di questi principi (procedura
penale) all'insieme dei fatti, che si compiono in conformità
di queste norme (procedimento penale), i quali, appunto
perché compiuti secondo norme conformi ai principi assoluti del diritto, assumono il carattere di fatti giuridici, che
diventano per conseguenza illegittimi, quando non rispon—
dono alle norme ed ai principi destinati a regalarti.
Ciò premesso, apparisce evidente che sotto la presente

voce trovano il loro posto solo quei principi generali, che
formano il contenuto proprio del diritto giudiziario, mentre
le norme pratiche, che costituiscono la procedura penale,

trovano il loro posto sotto la voce Codice di procedura
penale, e l'esame degli alti, che in concreto menano al

e quello traccia la via perchè la pena possa effettivamcute

colpire il delitto nella persona del delinquente mediante
un giudizio logico intorno all'esistenza ed alla punibilità
del fatto ed alla responsabilità penale del suo autore, e
sotto questo rapporto ben può dirsi che il diritto penale
abbia carattere speculativo, e il diritto giudiziario carattere pratico.

giudizio penale, trova suo posto alle singole voci relative.

Nondimeno occorre rilevare che al carattere pratico

5. Se il diritto giudiziario si distingue dalla procedura e dal procedimento penale, che pure hanno comune
con esso il ﬁne ultimo e rappresentano come la sua attuazione positiva (2), s'intende di leggieri che a più forte
ragione si distingue dal diritto penale propriamente detto,

del diritto giudiziario, non deve già attribuirsi il signiﬁcato comune della parola, ma sibbene il senso ﬁlosoﬁco di
ragion pratica, la quale, quantunque abbia per ﬁne ultimo

pur essendo ad esso collegate, come quello che rappresenta

il mezzo peril quale le azioni riconosciute lesive degli inte—
ressi dei consociati possano essere raggiunte dalla meritata
pena.

l'azione, non cessa per questo di restare nel campo dei

principi informatori delle norme onde deve essere regolato
l’operare nel suo svolgimento concreto, i quali principi
non sono da confondersi con l'operare medesimo e per la

« Eguale può essere, ed è infatti, scrisse il Lucchini (3),
l'obietto ultimo di IIII dato ramo giuridico e della procedura che vi si riferisce; ma ben diversi ne sono il contenuto e il metodo.

impronta di universalità, che loro è propria, conservano
sempre il carattere speculativo considerato non nel loro
pratico obiettivo, ma nella loro essenza, cosi come l'etica,
che è per eccellenza la scienza della ragion pratica, non
cessa per questo di essere un insieme di norme universali,
le quali per ciò appunto hanno carattere speculativo che

« Come contenute le norme del diritto in istretto senso,
stabiliscono il valore e gli effetti che si possono o si deb-

apparisce più evidente nel diritto giudiziario, quando si
pensi che il contenuto di esso è un giudizio, il quale,

(I) Op. cit. e loco cit., pag. 6.
(?.) Il Brusa (Appunti per una introduzione al corso di diritto

mancò di mettere in evidenza le differenze che intercedono tra
l‘uno e l‘altro per la diversità dei mezzi coi quali tendono al loro

e procedura penale, pag. 18, 'I'orino 1888) disse: « L’espres—

ﬁne, i quali pel primo consistono nella determinazione dei reati e
delle pene, e pel secondo nelle norme, che debbono regolare iriti
ed i giudizi.
E lo stesso Puglia (Prolegomeni allo studio del diritto repressiva, Torino, Bocca, 1883) che volle comprendere l'una e l‘altra
cosa sotto la denominazione generica di diritto di repressione,
nella scienza che IIa per oggetto lo studio di questo, dovè di—
stinguere le norme, cioè la determinazione dei reati e dei rei,
secondo il suo concetto, dalle forme secomlo le quali debbono

sione: (liritto penale o diritto criminale, nel suo più largo si—

gniﬁcato, comprende il diritto sostantivo o materiale (teoria dei
reali e delle pene) e il Iliritto formale o processuale (teoria dei

riti e del giudizio) poichè il procedimento e una parte integrante
del diritto sostantivo come la forma del contenuto. Da ciò l'intimo legame che tra essi intercedc, tendendo ambedue alla tutela
Ile] diritto nei suoi rapporti colla sicurezza sociale, ma l‘uno me—
diante riti e forme, l‘altro mediante divieti e sanzioni punitive ».
Ma egli è evidente che anche il valoroso professore dell‘ateneo
torinese, pur comprendendo in una medeshna branca il diritto
sostantivo e il diritto giudiziario e rilevandone gli intimi rap—
porti , che derivano dall'obiettivo comune ad entrambi , non

essere regolati i rapporti giuridici tra il delinquente e la società,
che forma il contenuto del diritto giudiziario.
(3) Elementi di procedura penale, introduzione, capo I, n. 3,
pag. 2, % ediz., Firenze, lìarbèra, 1899.
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quantunque destinato ad aver pratica attuazione. deve essere sempre regolato dalle norme della logica; che rientra
nella ﬁlosofia teoretica non già nella ﬁlosoﬁa pratica, quan-

pur giovando a ciascun cittadino, è una delle condizioni
fondamentali dell'esistenza dello Stato, in quanto che questa
non è possibile senza che il potere giudiziario possa espli-

[unque questa debba da quella attingere le sue norme
fondamentali.

carsi secondo forme che assicurino alla società la repressione del reale ed ai cittadini la tutela dei diritti di tutti
quelli che intervengono nel procedimento penale, sia come

Il diritto penale, propriamente detto, e il diritto giudiziario si differiscono anche in quanto alla farmela deﬁni-

tiva, nella quale si concretano l'uno e l’altro, la quale è

danneggiati che come incolpati.
Ma il diritto pubblico si divide in diritto pubblico esterno.

negativa per il primo, positiva nel secondo, in quanto che

o diritto internazionale, che governa i rapporti tra i vari

il primo si concreta in un divieto rafforzato dalla corrispondente sanzione penale, il secondo in un ordine.
Nè vale il dire in contrario che il diritto penale procede
per affermazione in quanto che ricerca e determina gli elementi positivi degli atti punibili, e per contrario può dirsi
che il diritto giudiziario anche si concreti in una negazione,
in quanto che l'indicare un modo di operare piuttosto che

Stati e in diritto pubblico interno, che governa i rapporti
tra lo Stato e i cittadini; ora il diritto giudiziario appartiene a quest'ultima branca del diritto pubblico.

un altro, implica un divieto di operare nella contraria ma-

niera, e questo divieto anche nel diritto giudiziario trova
la sua sanzione nella nullità di che sono colpiti gli atti compiuti in difformità delle norme stabilite; perchè, se il diritto

penale indica gli elementi costitutivi delle azioni punibili,
e così facendo può parere che si esplichi in una maniera
positiva; questa enunciazione, apparentemente positiva, e

fatta al solo scopo che altri sotto la minaccia della pena, si
astenga dagli atti indicati, e mette però sempre capo ad un
divieto, una formola cioè persua essenza negativa; il diritto

giudiziario, per contrario, quantunque possa colpire di

Quantunque, infatti, le norme che costituiscono il conte-

nuto del diritto giudiziario sieno d'interesse pubblico, nondimeno esse hanno sempre per oggetto i rapporti che il citta-

dino può avere con lo Statoin cui s'incarna il potere sociale,
vuoi come danneggiato dal reatoche come incolpato del reato,
essendo che immediatamente il diritto giudiziario assicura
la punizione del colpevole e la legittima soddisfazione del
danneggiato, e indirettamente, come più appresso vedremo

di proposito, la tutela dell'innocentc e dello stesso colpevole, per ciò che concerne l'attendibilità della prova, che
deve stare a base della sua condanna, e queste cose tutte,

come si intende di leggieri, formano materia di diritto pubblico interno, non già di diritto pubblico esterno.
7. Ma ciò non toglie per altro che il diritto giudiziario
possa avere anche rapporti col diritto pubblico esterno.

nullità gli atti compiuti in difformità di certe norme, ha

Se ciascuna nazione, infatti, deve provvedere alla repres-

per iscopo non che altri si astenga dain atti enunciati, ma

sione del delitto secondo le norme più confacenti alle varie
condizioni peculiari a ciascun popolo, la repressione del
delitto, in sè stessa considerata, rappresenta un interesse
universale onde sono collegate tutte le nazioni, che deb-

che altri invece li compia, e però ordina, non vieta; met-

tendo capo per conseguenza ad una formola per sua essenza
positiva, onde apparisce che il diritto penale enuncia gli
atti delittuosi perchè non sieno compiuti (farmela negativa),

e il diritto giudiziario in vece enuncia le norme che deb-

bono per conseguenza aiutarsi a vicenda nel conseguire
questo scopo, onde e chela legge penale di ciascuna na-

bono menare al solenne accertamento del reato e del reo,
perchè si ottemperi ad esse (farmela positivo).
6. Premesse queste considerazioni intorno all'essenza

fuori i conﬁni del territorio dello Stato, sia che il delitto
sia stato commesso all'estero, sia che il colpevole, dopo

zione, date certe condizioni, estende la sua efficacia anche

del diritto giudiziario ed ai caratteri onde esso si differisce
dalla procedura e dal procedimento penale, come dal diritto

aver commesso il reato, si sia rifugiato in altro paese.

penale propriamente detto, occorre era vedere il posto che

hanno sempre come scopo ﬁnale la punizione del colpevole,
si collegante inuuediatamente ai rapporti tra i diversi Stati,
e quindi hanno intima relazione col diritto internazionale,

esso occupa nelle discipline giuridiche, ovvero, per dirla
con una frase tedesca, la sua posizione enciclopedica.

Di qui alcune normedi diritto giudiziario, lequali, mentre

Già a principio di questa voce abbiamo rilevato come
le l'ormc dei giudizi non interessino questo o quel cittadino come individuo, ma interessano tutta quanta la società, in quanto che, se il danneggiato può avere interesse

onde e regolato l'istituto dell'estradizione, il quale, met-

alla rifazione del danno patito, ed esercitare anche nel giudizio penale questa azione che e di interesse meramente
privato, la punizione del colpevole interessa tutti i conso-

teressato il cittadino che ha violato il diritto in estero terri-

ciati, sia perchè è elemento imprescindibile di ogni ordi-

che la legge penale nazionale applichi la sua efficacia anche
fuori dei conﬁni dello Stato.

namento civile che il diritto violato dal reato si rcintegri
coll‘applicazione della pena, e sia perchè la pena effettiva—
mente inf'litta all'autore di un reato agisce come freno preventivo verso i male intenzionati, e sotto questo rapporto,

mettendo argine ai futuri delitti, assicura la tranquillità
sociale.

Ora, se lo scopo a cui è indirizzato il diritto giudiziario
e di pubblico interesse, ne deriva come conseguenza che
esso debba costituire una delle branche del diritto pub-

tendo d'accordo gli interessi peculiari ai vari Stati coll'interesse generale della punizione del colpevole, ha per iscopo
di assicurare alla giustizia del paese più direttamente intorio, e lo straniero stesso che ha per avventura commesso

anche all'estero uno di quei delitti, pei quali si consente

Nè ciò basta; può occorrere che, anche quando il delitto

sia stato commesso da un cittadino nel territorio nazionale,

occorrerà raccogliere all'estero alcuni elementi di prova,
nel qual caso anche sorgono dei rapporti internazionali che
si collegano intimamente col diritto giudiziario, che deve
regolare il modo di raccogliere queste prove, tenendo conto

delle norme di diritto pubblico esterno onde sono regolati
i rapporti tra Stato e Stato.

blico, in quanto che è lo Stato, come espressione della vo-

Edel pari sorgono rapporti di diritto internazionale,

lontà comune dei consociati, quello che deve nell'interesse

alle cui norme deve subordinarsi il diritto giudiziario,
quando si tratta di dare esecuzione, almeno in certi suoi
effetti, ad una sentenza pronunziata all'estero.

di tutti stabilire le forme dei giudizi, ed esigere il rispetto
non perchè questo giova ai cittadini uti singoli, ma perchè,
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8. Il diritto giudiziario poi, come quello che rappresenta
il mezzo secondo il quale si esplica praticamente uno dei

a nome del quale ogni altro potere si esercita, quale che
sia la forma-politica di governo, sospende l'azione della giu—

poteri dello Stato, non può prescindere dalla costituzione

stizia sociale (amnistia, indulto, grazia).
La giustizia sociale, infatti, astrattamente considerata,

politica dello Stato medesimo, e però è anche intimamente
collegato col diritto costituzionale, in quanto che le forme

dei giudizi debbono essere conformi all'ordinamento dei
vari poteri dello Stato, che sono come le parti di un tutto
organico, coordinate allo scopo, onde questo organismo
desume la sua ragione di essere, che e la coesistenza degli

interessi di ciascuno dei consociati con gli interessi comuni
a tutti i consociati come tali.
Ondea buona ragione disse il Meyer che potrebbcsi forse
fissare fino ad un certo punto la forma di un governo sulla
sola conoscenza delle leggi, che regolano l'amministrazione
della giustizia (1), il Lucchini trasse argomento a propugnare non poche sagge riforme nel procedimento penale

non dovrebbe mat essere interrotta nel suo cammino verso
la punizione del colpevole; ma d'altra parte è inerente al
concetto della sovranità, secondo i principi del diritto costituzionale, che, quando concorrono certe condizioni di opportunità, quella possa annullare perﬁno un solenne pronunziato di condanna e sottrarre il condannato all'azione
della giustizia punitrice: era questa facoltà, che si esplica
mediante gli atti di clemenza del sovrano, deve essere riconosciuta dal diritto giudiziario, il quale non solo deve arre-

starsi innanzi ad essa, ma deve altresi regolarne l'esercizio
secondo norme determinate, esplicandosi in questo caso in

nell'animo di tutti e ad esso si informa altresì l'azione dello

relazione del diritto costituzionale.
9. Sempre restando poi nel campo del diritto pubblico
interno, il diritto giudiziario ha anche relazione col diritto

stato moderno (2).

amministrativo,

dal fatto che il principio democratico si è aperta la via

Occorre inoltre tener presente che nel processo penale,

Le pubbliche Amministrazioni infatti, considerate come

il quale pure rappresenta una necessità sociale imprescindibile, corre il massimo pericolo la libertà dei cittadini,

enti giuridici, se non possono per loro natura esser sog—

che e garentita dalle leggi fondamentali che rappresentano come un compromesso tra lo Stato e i cittadini, nel
quale da una parte è determinato entro i conﬁni richiesti
dalla convenienza sociale l'esercizio di queste libertà e
dall’altra le facoltà dello Stato occorrenti al naturale svolgimento delle sue funzioni ; onde il diritto giudiziario

getti di responsabilità penali, possono in moltissimi casi,
intervenire nel giudizio penale sia come responsabili civili
e sia come danneggiato, e nella pratica questi interventi si
vedono assai di frequente non solo da parte dei Comuni e
delle provincie, ma altresì da parte delle varie Amministrazioni, che appartengono direttamente allo Stato.
Ora queste varie persone giuridiche, per potere stare in

si trova anche sotto questo rapporto intimamente colle-

giudizio debbono integrare la loro personalità secondo le

gato al diritto costituzionale, in quanto che deve in esso
conciliarsi l'interesse di raggiungere la punizione del colpevole colle libertà fondamentali garantite dalle carte costituzionali, che rappresentano il riconoscimento legislativo di
quei vari dirittti, onde risulta il diritto costituzionale. Del

norme del diritto amministrativo, che indica a quali condizioni esse possano esercitare azioni giudiziarie e da chi e
come debbano essere rappresentate nell'esercizio di queste

resto noi dovremo a suo tempo ritornar di proposito su

questi rapporti, ai quali ora non facciamo che accennare
solo per incidente per determinare il posto, che occupa tra

azioni.

Ora in questi casi non e chi non veda come il diritto giudiziario, che regola anche l'intervento delle parti nel giudizio penale, deve prender norma dal diritto amministrativo, ed apparisce perciò intimamente legato a questo.

le altre discipline giuridiche il diritto giudiziario.
Ma non solo sotto questi rapporti il diritto giudiziario e

40. Ma non a quelle enunciate di sopra si arrestano le
relazioni del diritto giudiziarie con altre branche del di-

collegato col diritto costituzionale.

ritto, perché esso in alcune sue parti, e di importanza

Perchè alcuni poteri dello Stato possano normalmente
esplicare le loro funzioni, e mestieri che coloro, nei

massima, e anche legato al diritto ed alla procedura civile.
In tutti i delitti patrimoniali, infatti, tra i qualive ne ha

quali questi poteri medesimi si impersonano, non sieno
esposti al rischio di essere intralciati nell'esercizio del
loro ministerio dal capriccio o dall'interessedei rappresentanti di altri poteri, il cui operare essi sono destinati a
controllare.

alcune posto al limite appena sensibile che distingue la

Di qui la necessità che in alcuni casi le norme generali

alle norme del giure civile perchè non si può supporre una
contradizione tra due branche del diritto che sonodue facce

di diritto giudiziario patiscano certe eccezioni richieste dalle
esigenze di altissimi interessi pubblici, come avviene perciò
che concerne l'arresto dei deputati mentre dura la sessione
parlamentare, l'autorizzazione per sottoporli a giudizio, il

Senato convocato in Alta Corte di giustizia per giudicarei
senatori e i ministri sottoposti ad accusa, nei quali casi
tutto il diritto giudiziario si trova intimamente collegato col
diritto costituzionale, edeve da questo trarre le norme onde

debbono essere regolati i giudizi, e le condizioni stesse
perché questi possano esser celebrati.
E al diritto costituzionale trovasi collegato per ciò che
concerne le varie forme mediante le quali il potere sovrano,
(i) Spirito, origine e progresso delle istituzioni giudiziarie,
Prato 1838, Introduzione, pag. xxxvu.

contestazione dalla violazione di diritto, quando si tratta
di assodare come estremo giuridico del reato un diritto, che

ha il suo fondamento nelle leggi civili, le norme del diritto giudiziario penale debbono di necessità conformarsi

diverse dell'idea assoluta del giusto quando si esplicano nel
medesimo campo.
In conseguenza di ciò, quando si tratta, a mo' di esempio,
di assodare la esistenza di una,convenzione di diritto civile,
non si possono consentire nel giudizio penale mezzi di
prova diversi da quelli consentiti nel giudizio civile, e
quando si tratti di diritti più importanti, quali sarebbero i
diritti immobiliari, che le leggi civili vogliono circondati

di più salde garanzie, deve esser lasciato in facoltà del giudice penale di elevare anche una questione pregiudiziale da

risolversi dal giudice civile.
(2) La yiustizia penale nella democrazia, Bologna, Zani-

chelli, 1883.
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La questione pregiudizi. tlc pei apparisce di assoluta ne-

cessità quando si tratti non già di assodare un semplice
diritto patrimoniale, ma uno di quei diritti che riguardano

lo stato delle persone, i quali sono il sostrato giuridico di
tutti quei delitti che att.ucauo appunto lo stato delle persone, o presuppongono un determinato vincolo di f.uuiglia,
nei quali casi non si tratta più di semplice relazione, ma
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deve esercitarsi l'azione civile nel giudizio penale possono
aver la prevalenza in certi casi quelle stabilite dal diritto
giudizimio civile.
Vi hanno certi casi, infatti, in cui si tratta (hsoh interessi
civili, come avviene in grado di appello, quando la sentenza
del primo giudice resta fuori contestazione in rapporto alla
responsabilità; era in questa ipotesi, scopo del giudizio
essendo i soli danni interessi non la condanna penale, è

di prevalenza del giore civile sul diritto giudiziarIO penale,
prevalenza che i: pienamente giustiﬁcata dalla importanza
del diritto in questione, che non riguarda già una delle
manifestazioni della personalità giuridica dell'uomo, ma
attacca questa personalità nella sua stessa base, che e costituita appunto dallo stato delle persone, onde sorgono

evidente che, quantunque del gravame debba conoscere il
gimlice penale, non vi sarebbe nessuna ragione di attenersi
alle norme che informano il giudizio penale,quaudo l'obiet-

tutti quanti i diritti, che dalla persona medesima possono

questi principi appunto statuiscono gli art. 370 e 421 co-

esercitarsi, ovvero gli obblighi peculiari che a lei si imputa

dice proc. pen. vigente.
Non pertanto non bisogna perdere di vista che i rapporti e le attinenze, tra il diritto giudiziario penale e il

di aver violati.
Quando poi il privato cittadino interviene nel giudizio

penale non come imputato, ma come responsabile civile o
come attore per ripetere la rifazione del danno a lui prodotto dal reato, allora, come per rispetto alle pubbliche
amministrazioni abbiam visto sorgere dei rapporti del diritto giudiziario col diritto amministrativo, nel caso in
esame sorgono nuovi rapporti cel giuro civile, a cui il
diritto giudiziario penale deve di necessità conformarsi.
Le azioni accessorie che si esercitano, infatti, nel giu-

dizio penalc per la rifazione del danno, quantunque si
esercitino fuori la loro sede ordinaria, non perdono per
questo la loro indolcdi azioni civili, nonostante che nascano
dal reato; onde l'esercizio di esse deve essere circondato da

tutte quelle garanzie stabilite dalle leggi civili a tutela di
coloro che per ragione di età o per altra ragione non sono
suijur-is, alle quali, per una ragione di ordine pubblico
onde quelle garanzie stesse sono determhtate, non si può
derogare dal diritto giudiziario penale cheinquesta materia
cede il campo al diritto civile.
illa, se ciò avviene per rispetto alle condizioni richieste
per l’esercizio di queste azioni, ben diversa è la cosa per
ciò che concerne il modo di questo esercizio.
Non bisogna perder di vista che, sede azioni civili,
che si esercitano nel giudizio penale contro l'imputato,
hanno come scopo ultimo la rifazione dei danni-interessi,

il mezzo per conseguire questo scopo è la condanna dell'imputato, che e il titolo, in base del quale possono ripe-

tersi i danni—interessi, e rappresenta per conseguenza il fine
innucdiato dell'azione civile.

tivo proprio di questo è fuori contestazione, e si agita una

questione di indole meramente civile e in conformità di

diritto giudiziario civile, non tolgono che l'uno e l'altro
sieno cose essenzialmente diverse, perchè se è vero che
l'uno e l'altro hanno per contenuto le norme secondo le

quali debbono svolgersi| giudizi, e vero altresi, come nota
il Lucchini, che il procedimento civile è istituito per un
interesse precipuamente privato, laddove il procedimento
penale risponde ad un interesse precipuamente pubblico, e
quello versa sostanzialmente e sempre sulla contestazione

di un diritto, prescindendo il più delle volte dalla persona,
questo si rivolge invece costantemente ed esclusivamente
contro una determinata persona, quella dell'imputato; omle

la somiglianza tra le due branche del diritto non può essere
che superﬁciale, mentre e profonda ed essenziale la differenza (f).

di. Ma oggi che alcuni innovatori si son dato vanto di
aver dato nuova ﬁsonomia o nuovi ca1atle|i allo studio del

diritto e della procedura penale non possiamo fare a meno
di procedere ad un'ultima indagine per vedere i rapporti,
in cui sta il diritto giudiziario penale colla sociologia,
questa nuova scienza nella quale la giovane scuola ha cre-

duto doversi classiﬁcare la scienza penale.
Noi qui non giungeremo al punto di negar carattere di
scienza a quella che lo Spencer (2), muovendo tlaconcetti
empirici a cui è informata tutta la sua teorica, definì scienza
della società umana, e che altri, con maggiore esattezza,

disse scienza delle leggi generali che presiedono alla vita
ed allo sviluppo delle società umane (3); perchè veramente
qualunque studio, che abbia per oggetto le supreme ragioni

Ciò premesso,sc l'azione civile ha come Obietto immediato quel medesimo ﬁne che costituisce la ragion d'essere

di un determinato ordine di fenomeni e, questo ricomin-

del diritto giudiziario, per ciò che concerne i mezzi occorrenti pcr il raggiungimento di questo fine deve essere rego-

sieme delle leggi che governano i fenomeni stessi, a buona
ragione merita il nome di scienza, quale che sia il suo

lata dallo stesso diritto giudiziario penale, che ha appunto

contenuto, e tal nome va giustamente attribuito alla socio—

come scopo ultimo la punizione del colpevole; onde sotto
questo rapporto, pur permancmlo vivi i rapporti col diritto
civile che sorgono dalla natura stessa dell'azione che si

logia, alle quali non solo può, ma deve attingere e il di-

esercita dal danneggiato, e il diritto civile che deve cedere
il posto al diritto giudiziario penale, contrariamente a
quanto avviene in ordine alle condizioni per l'esercizio delle
azioni di danno nascenti del reato, per rispetto alle quali,

come più innanzi abbiamo visto, è il diritto giudiziario pe-

nale, che deve cedere il campo al diritto civile.
dia anche per ciò che concerne le forme secondo le quali
(|) Op. cit., ||. 5. pag. :f-.
(2) Introduzione alla scienza sociale.
132 — Dror…sro ITALIANO, Vol. IX, Part.- ?'.

ceudo sotto un sistema logico, pervenga a stab1lire l'in-

ritto penale sostanziale e il diritto giudiziario, il quale,
avendo come contenuto le norme, a cui deve infornmrsi il

giudizio penale, non può prescindere dalle leggi generali,
che governano la vita e lo sviluppo delle società umane.
Ma se non e chi possa mettere in dubbio gli intimi rapporti, che intercedano tra il diritto giudiziario e la sociologia, trae conseguenza assai più larga delle premesse chi

afferma che quello sia un capitolo di questa perchè, come
acconciamente nota il Lucchini, il diritto rappresenta un
(3)Vaccar.o Sul zianonameulo scientiﬁco del di|itto penale
(Rivista scientiﬁca del duitto, vpl. |||, pag. ’|6).
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prodotto della società, ma in un grado ed in una forma di
evoluzione ulteriore e speciale, che sta fuori dallo studio
del mero organismo sociale (1), e questo ripetette ancora
più recentemente il Vaccaro, rilevando come la sociologia
non possa assorbire la scienza del diritto, ma possa solo
porgere a questa lume, cella nozione delle leggi che essa
va determinando, e a sua volta da quella trarre più determinati concerti per le indagini più particolari concernenti non
la vita sociale nei suoi caratteri generali, ma in una particolare nmnifestazione di essa (2), la quale, pur essendo
una funzione prevalentemente di Stato, è per sua natura

indirizzata alla conservazione ed al perfezionamento della
società.
Ma, esaminato il diritto giudiziario nei suoi caratteri generali e nei suoi rapporti colle altre scienze alle quali esso
e collegato, |" tempo oramai di venire a più partita disamina circa il suo contenuto e i suoi limiti, per poi cousiderarlo nella sua funzione e nelle sue fonti.
Caro Il. — CONTENUTO E |.|nir|:
li’.. Necessità di detcrn|inarc lo scopo del diritto giudiziario. —
13. Punizione del colpevole. — M. Opposti clementi che
si cm|mrcmlono in questo scopo. -— 15. l’ormola cunmlativa

La punizione del colpevole, infatti, come ﬁne concretoch
diritto gimliziario penale, comprende in se non solo l'impunilum non reli—nqui [aeinns, ma altresi l’innocenlezn non
comlcmnari. Ein questo senso disse il Carmignani che tra

le due opposte forze dell'accusatore e dell’accusato, il gindice, nel quale si impersona, per cosi dire, il diritto giudi—
ziario, rappresenta una terza forza che come tale le altre

due tenga in freue (3).

Se infatti sommamente interessa alla società la repressione del delitto, onde immediatamente e danneggiata la
speciale vittima di esso e turbata la tranquillità di tutti i
cittadini, ed indirettamente minata nella sua base la so—

cietà stessa, che si fonda appunto sulla coesistenza degli
interessi legittimi di tutti iconsociati, i quali trovano la
loro espressione e la loro rappresentanza nello Stato, ei ne
deriva come logica conseguenza che la condanna dell'innocente costituisce la negazione del ﬁne stesso, che costituisce

la ragione di essere del diritto giudiziario, in quanto che
la punizione dell'innocente porta come ordinaria conseguenza la impunità del colpevole, nel quale solamente
deve esercitare la pena la sua azione giuridica, politica
e sociale.
Inoltre, se la punizione del colpevole e un’altissima fun-

di essi. — lli. Necessità che il fine ultimo del diritto giudizione sociale, che interessa sonnnamente i consociati, èdel
ziario venga praticamcntc raggiunto. — ”. Conti-nuto. —
18. Norme regolatrici dell’azione esercitata dalle varie persone chiamate ad intervenire nel giudizio penale. — 19. Li-

miti. entro i quali si svolge l'azione del diritlo'giudiziario.
— “20. Limiti nascenti dalla insufficienza dei mezzi, di cui
l'uomo può disporre per la ricerca del vero. — 2I. Id.
nascenti dall'ordinamch giudiziario. — ??… ld. nascenti
dalle norme di procedura civile.

42. Per potere precisamente determinare il contenuto
e i limiti del diritto giudiziario e necessario determinare
con precisione il suo scopo, perchè ogni cosa che è si trova
di essere quale è e si esplica entro certi confini per la
finalità a cui è indirizzata.

,

Infatti la ragione di essere di ogni cosa sta nel suo ﬁne,
onde deriva che dovranno ritenersi suoi elementi costitutivi
tutti quelli che sono necessari al raggiungimento del suo
scopo, e la sua azione dovrà svolgersi entro i conﬁni deter-

minati da questa necessità, fuori dei quali si invadono altri
campi, che possono esser limitroﬁ e porgere elementi sussidiari, ma restano sempre cosa diversa e distinta.
43. Già dicemmo al principio della presente voce che
la necessità sociale su cui si fonda il diritto giudiziario e
quella di conferire pratica efficacia al diritto penale, coll'applicazione effettiva delle pene comminate alle azioni
dalla legge riconosciute come lesive degli interessi dei consociati, sieno questi interessi naturali, sociali o politici; e
siccome non si concepisce applicazione concreta di pena
senza un colpevole, a cui possa penalmente attribuirsi l'atto

delittuose, consegue che lo scopo ultimo, a cui (: indirizzato il diritto giudiziario, e la punizione del colpevole,
che costituisce il momento culminante in cui si concreta e
si perfeziona tutto quanto il cannnino, lungo il quale si

svolge il diritto giudiziario come norma informatrice del
procedimento penale.
14. Ma questo fine, che sembra semplice all'apparenza,
è in sostanza complesso.
(1) [sempliciin del diritto prua/e, pag. 18, Torino, Unione
'f‘ipografico-Editrice Torinese, 1886.

('2) Op. e loco cit.

pari altissima funzione sociale e sonnnamente importante la
tutela dei diritti dell’innocente, essendochè, se alla società
interessa la punizione del colpevole, in quanto che oltre

che essere l'espressione della idea della giustizia assoluta,
che va esplicandòsi nella vita pratica, garantisce ciascuno
dal pericolo di futuri delitti, interessa del pari la tutela
dell'innocente, che assicura alla sua volta ciascuno dai pericoli, per avventura in certi casi più gravi che possono
derivare da un errore giudiziario.

Onde e che la condanna dell'innocente viene a minacciare in duplice maniera quella sicurezza sociale che e lo
scopo finale del diritto giudiziario: come impunità del colpevole onde ogni malvagio, incoraggiato al mai fare, divien
più pericoloso ai consociati, e come pena inflitta all'inno-

cente, onde ogni onesto cittadino vede messa a pericolo
quella certezza di non sottostare al rigore delle leggi repressive, che deve essere dallo Stato garantita a chiunque
svolge la sua azione nell’orbita dei diritti, che le leggi stesse
riconoscono a ciascuno.

Di qui consegue la necessità che il diritto giudiziario,
appunto perchè ha come scopo immediato la repressione
effettiva del delitto, in quanto che questa è condizione es-

senziale della sicurezza sociale, deve intendere con pari
efficacia alla punizione del vero colpevole ed alla tutela dell'innocente ingiustamente sospettato.
Ed anche quando, come fa il Carrara, più che nella di-

fesa sociale, si riponga il ﬁne del giuro penale nella tutela
del diritto, e si consideri il giudizio penale come l'ultimo

strumento di questa tutela, ci si deve venire alla medesima
conseguenza, che cioè il diritto giudiziario, a cui sono informati gli ordinamenti procedurali, vuole essere composto
a doppio servigio: tutela cioè del diritto che hanno ilmoni
alla persecuzione del colpevole, e tutela del diritto che ha
il giudicabile di non esser sottoposto a punizione senza
demeriti (4).
(3) Op. e fece cit., pag. 7.
(’|.) Programma, parte generale, 5 816, vol. ||, pag. 339,
Lucca 1877.

nnnrr'0 Guimzumo PENALE

1051
-.': "\

Nè ciò basta. Neanche il colpevole perde, solo perchè
tale, i diritti che a lui vengono come membro di una so-

E questo ritenne anche il Buccellati, il quale, tenendo
ragione specialmente della procedura penale, che egli, par-

cietà civile. E bensi vero, col commesso delitto ha contratto

tendo dal medesimo punto da cui anche noi siamo partiti,

un debito verso la società, e questo debito deve pagare; ma

questa soddisfazione deve restare nei conﬁni del debito con-

considera come il mezzo per cui il diritto diviene efficace,
traducendosi in atto, dice che in questa materia, in cui sono

tratto, in altri termini la pena, colla quale si deve reinte-

in conflitto vari interessi della società, dell'imputato e tal-

grare il diritto da lui violato, deve essere proporzionato alla

volta della persona o]]‘esa, questo agitarsi di discrepanti vo-

reità oggettiva e soggettiva del fatto da lui compiuto, perchè

lontà cessa e si accheta nella ricerca del vero (2).

la giustizia, come ben dissero gli antichi, e misura, è propor-

E del pari il Carrara, parlando del gimlizio penale, che

zione tra due termini di rapporto, e l'azionepunitrice che esercita la società diventerebbe ingiusta quando si allontanassc da

rappresenta l'attuazione pratica e fattiva del diritto giudiziario, assegnando come scopo di esso fo stornare la pena

questa proporzione, che deve essere in astratto come norma

dagli innocenti e lo infliggerla ai colpevoli, soggiungeva in

determinata dalle leggi penali propriamente dette, ma deve

nota, che la giustizia intrinseca consiste nell'essere la proposizione ﬁnale (giudizio ideologico) conforme al vero (3),

essere in concreto serbata nella pratica applicazione di
queste leggi, che forma il contenuto del diritto giudiziario.
Onde, meglio determiuamlosi il ﬁne proprio del diritto
giudiziario, questo si concreta nella punizione del colpevole nei conﬁni della sua reità, sia guardata oggettivamente

nella importanza del diritto da lui violata e nel grado di
questa violazione, sia guardata soggettivamente nei gradi
della sua imputabilità, nei mezzi da lui adoperati nella per-

petrazione del reato, nei doveri a lui personali, acui egli è
venuto m'eno, e in una parola in tutte quelle circostanze per-

sonali che influiscono sulla reità soggettiva del delinquente.
15. Ma l'i||tpmtilitﬂt non relinqui facinus e l' innocentem non comlenmari, che si comprendono nel fine ge-

trovando anche egli nella ricerca del vero la fermola sintetica, comprensiva della doppia ﬁnalità a cui tende il diritto
giudiziario penale.
16. Ma, se la scoperta della verità è fine prossimo a cui
deve essere indirizzate tutto il procedimento penale, essa
non soddisfa per intero alle esigenze del diritto giudiziario.
Perchè infatti possa dirsi attuata la repressione del reato
egli e mestieri che la verità scoperta sia solennemente pro—
clamata, e questa proclamazione non resti nel campo di una

pura dichiarazione platonica, ma si ripercuota nel cmnpo
pratico con la sua efficacia esecutiva, che lavi di ogni sospetto l'innocente ingiustamente sottoposto a giudizio pe-

nerico della repressione del reato, possono in certo momento

nale, ed applichi la meritata pena a colui che è stato con-

venire in conflitto, in quanto che l'interesse di colpire il

vinto colpevole.

delinquente può costituire un pericolo pei diritti dell'inno-

17. Stabilito che il ﬁne del diritto giudiziario e la scoperta
della verità intorno al reato ed al reo solennemente procla-

cente, e viceversa la necessità di tutelare i diritti di questo

ultimo può rendere esitante la giustizia sociale nella puni-

mata, in guisa che possa prosciogliersi l’innocente e con-

zione del colpevole, onde occorre una formola la quale,

dannarsi il reo, riesce agevole il determinare quale sia il
contenuto del diritto giudiziario.

comprendendo e conciliando questi due elementi, riduca a
sintesi questa che di antitesi ha solo l'apparenza, in quanto
che se nella pratica la tutela dell'innocente ela repressione

del colpevole possono minacciarsi avicenda, nel campo delle

Se infatti esso è indirizzato alla scoperta della verità, il
suo contenuto non può essere che una serie di sillogismi,
che debbono menare ad un giudizio definitivo, che si con-

idee, come bene intemle chi ricorda le cose da noi dette
innanzi, esse sono intimamente collegate e si presuppongono
a vicenda.

creta nella solenne ed efficace dichiarazione dell'innocenza
o della reità.
Ma, perchè sia possibile che questa serie di sillogismi

Ora, quando si pensi che il ﬁne ultimo del diritto giudi-

abbia il suo svolgimento, egli è necessario che il reato avvenuto venga a cognizione di coloro nei quali si impersona

ziario in cui sono compresi e compenetrati questi due ele-

menti, dei quali abbiamo ﬁn qui tenuto ragione, è la punizione del vero colpevole, allora riesce agevole trovare la
formola sintetica, a cui abbiamo più innanzi accennato,

il potere giudiziario. Di qui un primo punto di partenza,
che può consistere in una denunzia, quando trattisi di reato

consistente nella scoperta della verità, che il Lucchini, col

suo consueto acume, ritenne essere l'oggetto più prossimo

iconsociati, o in una querela quando il reato per la sua
tenuità non è ferace di allarme pubblico, ma tocca solo il

e più speciale che, collegando insieme quei due interessi
concorrenti e paralleli, ne costituisce come il compendio e

diretto danneggiato, ovvero la pubblicità di un giudizio può
essere danno per avventura maggiore del reato medesimo

la sintesi.

per la vittima di esso.

« Ove, infatti, scrive l’iusigne penalista, la procedura pcnale sia ordinata per modo da non poter colpire che il

che per la sua gravità obiettiva e soggettiva interessi tutti

lmpossessatasi la giustizia sociale del fatto, comincia la

mento finale delle sue operazioni altro non può essere che

serie di sillogismi, che deve menare al giudizio deﬁnitivo.
Ma questi sillogismi non debbono intendersi nel senso
puramente logico di una proposizione, dalla quale da una

la scoperta della verità, poichè il riconoscimento dei fatti e

premessa si traggono le necessarie conseguenze, ma sib-

della responsabilità conforme ai medesimi non può che
soddisfare armonicamente quei due interessi ed intenti: la
convinzione del vero colpevole esclude qualsiasi ingiusta

bene ncl senso di una raccolta di elementi di fatto logicamente collegati da servire come elemento del giudizio che

delinquente e da dover preservare l'innocente, il risulta-

persecuzione, (: la salvezza dell'innocente riconsacra fa tutelasuprcma del diritto affidata al magistero delle pene » (f).
(i) Op. cit., intred., cap. |||, ||. 12, p. ff, in ediz., 1895.
(“Z) lvl/In:. di diri/to e di proc. penale, proc. pen., tratt. lv,
capo |, ||i 826 e 827, p. 422, Milano, Hoepli, ISS-i…

dovrà a suo tempo formularsi.
E in questa parte appunto si esplica maggiormente l’a-

zione del diritto giudiziario, in quanto che sommamente
(3) Progrmuma, parte generale, vol. ||, 5 789 e 791, p. 325
e 326, Lucca 1877.
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importa alla credibilità del giudizio, che gli elementi i quali
debbono servirgli di base sieno raccolti in guisa che non
possa sorgere dubbio intorno alla loro attendibilità e dcbbono però le norme indirizzate a regolare la ricerca di essi
essere ispirate ai principi della logica più rigorosa, in
guisa che la pubblica coscienza possa pienamente riposar
su di essi.

certe norme rigorose perché possa ritenersi espressione
della verità non solo nel suo contenuto intrinseco, ma altresi
nella sua forma estrinseca, che e garanzia della sostanza, e
assicura della credibilità del contenute le masse su cui deve
maggiormente esercitare la sua azione politica la giustizia
sociale, ci ne consegue come logica conseguenza che da una
parte debbono a ciascuno attribuirsi tutte quelle facoltà che

Stabiliti e coordinati i vari sillogismi, giunge il momento

sono indispensabili a far valere i legittimi interessi, che

in cui deve procedersi al giudizio, nel quale il giudice, valutando le prove raccolte alla stregua delle disposizioni di

dànno loro adito al giudizio penale, e dall'altro nell'eser-

legge, ed integramlole in quella parte in cui possono es-.
sere manchevoli, f'orma la sua convinzione intorno al reato

ed al reo.
Formatasi la convinzione, non resta che a proclamarla
solennemente con un pronunziato, che deve rivestire tutti

icaratteri della verità, perchè possa da esso la pubblica
coscienza attingere la sicurezza che giustizia è stata fatta,

cizio di queste facoltà debbono imporsi certe limitazioni, le
quali impediscano che sorga il sospetto dell'arbitrio, della
sopraffazione e della frode nei giudizi penali, che intanto
raffermano il concetto del diritto edella giustizia per mezzo
della quale quello si attua, in quanto che si presumono la
espressione della verità con piena coscienza ed indipendenza

ed è in questo momento appunto, il quale rappresenta come

ricercata ed alfermata; amie la necessità di norme che determinino da un lato i conﬁni entro i quali deve svolgersi
l’azione delle parti contendenti in giudizio pei propri inte-

la sintesi di tutto il cammino percorso alla ricerca della ve-

ressi o per gli interessi della società offesa dal reato, e dal-

rità ed il risultamento finale ed il compendio di tutte le

l'altra le funzioni e i poteri del giudice che deve raccogliere
e valutare gli elementi che debbono formare la base della
sua convinzione ed indirizzare l'attività delle varie parti
intervenute nel giudizio alla meta ultima del giudizio me-

prove raccolte, che si fa più palese l’azione del diritto giu-

diziario, in quanto che il pronunziato del giudice a favore
del quale deve per necessità sociale stare la presunzione
della verità, deve essere governato da norme indirizzate ad
allontanare ogni dubbiezza intorno alla convinzione di cui
esso è la espressione ed ai motivi che hanno determinata
questa convinzione.

desimo, la scoverta cioè della verità.

19. Determinato nelle sue linee generali il contenuto del
diritto giudiziario, consistente nell'insiemedi quelle norme

che debbono regolare la scoperta della verità nel suo inizio,

Ma il pronunziato del giudice non può restare senza ef-

nel suo cannnino, nella sua preclamazione, nella sua effi-

fetti, nè questi possono rimanere indeterminati, perchè in
questo caso si perverrebbe alla scoperta della verità, ma

cacia esecutiva e nelle’pe1sone che vi concorrono, sia come

questa scoperta sarebbe destituita di ogni pratica efficacia,
o sarebbe causa di arbitrii. Onde la necessità di norme che
governino la esecuzione del giudicato, le quali costituiscono

parti, sia come giudici, non sarai malagevole determinare
i limiti entro i quali si svolge l'azione del diritto giudiziario,
limiti che sono determinati appunto dal contenuto di esso.
Ma innanzi di entrare nella partita disamina di questi

anch'esse il contenuto del diritto gimliziario, in quanto che

limiti, occorre rilevare che essi sono di due specie, secondo

sono anch'esse indirizzate alla eﬁ‘ettiva repressione del
reato, che e il fine ultimo, come abbiamo più volte ripetuto,

che derivano dall'intrinseco contenuto del diritto giudi-

del diritto giudiziario.
Vedremo poi più appresso, quando dovremo occuparci
dei limiti entro i quali deve svolgersi l'azione del diritto
giudiziario, in che senso ed entro quali conﬁni la esecu-

ziario, ovvero dalla coesistenza di questo con altre discipline
giuridiche, di cui esso non può invadere il campo senza
negare quella progressiva individuazione delle varie branche
del diritto, che, ignota aﬁatto o quasi agli antichi, costituisce uno dei più notevoli progressi dei tempi moderni.

zione del giudicato entri nel campo del diritto giudiziario,
e in che ne esca fuori.

scienza, avviene quello che segue nel mondo ﬁsico, dove

48. Ma, se le cose che siamo venuti esaminando nel nu-

ciascun corpo che costituisce una individualità propria non

mero che precede costituiscono il contenuto principale del
diritto giudiziario, intorno a queste norme principali si rag—

può oltrepassare certi determinati conﬁni, e perchè questi
stanno fuori i limiti della sua espansivitt't naturale, ovvero
perchè, stretto tra altri corpi'che lo circomlano, la legge assoluta della impenetrabilità gli vieta di espandersi nello

gruppano altre norme, che governar debbono l'intervento,
gli obblighi e le facoltà delle varie persone che debbono
necessariamente intervenire nel giudizio penale.
la ogni giudizio penale, come d’altronde (: troppo notorio, si trovano l'uno all'altro di fronte l‘interesse della
società e l'interesse dell'imputato e spesso, anche come
parte in giudizio, entra in conﬂitto il danneggiato, che
si fa, in nome del suo private interesse, a chiedere la.

punizione del colpevole e la rifazione del danno nascente
dal reato, di che èstato vittima, e arbitro tra questi interessi
in conflitto tra loro siede il giudice, il quale, valutando

disinteressalamenle le prove, fa scaturire da esse quella
che, almeno, si presume essere la verità.

Ciò premesso, se da un canto tutte queste persone sono
chiamate da un legittimo interesse privato o pubblico ad
intervenire nel giudizio e debbono però apportare il loro
contributo nel giudizio medesimo in sostegno dell'assunto

proprio a ciascuna, e dall'altro questo deve svolgersi secondo

Nel mondo del diritto, infatti, come nel mondo della

spazio che già si trova occupato dagli altri corpi, colla differenza che mentre nel mondo ﬁsico l'ostacolo che viene
dal di fuori e sempre contingente, nel mondo del diritto e
della scienza l'ostacolo, quantunque estrinseco, e sempre
assoluto, in quanto chei confini di ciascuna branca sono
determinati dal campo dell’idea in cui essa si svolge, e la
idea, improntata del carattere della universalità, e come

tale assoluta ed immanente.
20. Ciò premesso, la prima limitazione intrinseca del
diritto giudiziario penale quando si vada a tradurre in atto
è quella che sorge dalla insufficienza dei mezzi di cui può

disporre la circoscritta natura umana per la ricerca del
vero.
Se, infatti, nel campo del diritto giudiziario speculativo

nella formata della ricerca del verosi conciliano l’impunittmt
non relinqm' feci-nus e l'innocente… non condcmnmz', questo
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conﬂitto risorge più stridente nella pratica, quando per

diata conseguenza sono il pregiudizio e l’offesa che ingiu-

ostacoli di fatto non si possa addurre la prova nè dell'inno-

stamente si recano, e quindi il sovvertimento delle funzioni
dello Stato, istituite per la tutela e convertite in istrumento
di onta e di danno; e quindi ancora, da un lato, l'allarme

cenza, nè della colpevolezza, e la convinzione del giudice
rimanga dubbia ed ondeggiante, in guisa che alla dichiara-

zione positiva della verità assodata debba sostituirsi una
dichiarazione negativa della inutilità dei mezzi adoperati

nei consociati nel vedersi esposti alle insidie e ai pericoli
non solo da parte dei.delinquenti, bensi ancora da parte

per la ricerca del vero.
Ora si domanda: in questi casi, più frequenti di quelche
non sembri, come risolvere il dubbio, e quali i limiti della
azione del diritto giudiziario?
I pratici antichi ricorsero, per risolvere il conﬂitto, alla
presunzione di innocenza, che dissero dover militare a favore di ogni giudicabile, e questa presunzione concretarono
nella formela in dnbiis pro reo.

dei giudici e dei pubblici funzionari, e, dall’altro lato, lo

Ma fu rilevato che l'imputato non può esser presunto nè

insussistente, perchè, in questo caso, se non vi ha il danno

scredito che si riverbera sullo Stato, sulla legge e sulla
pubblica autorità, nel cui nome, o per la cui opera avviene
tale scempio dei diritti sociali » (4).
E queste conseguenze, come nota lo stesso Lucchini,

crescono a mille doppi, quando non si tratti già di un reato
eﬂcttivamente avvenuto, attribuito a persona diversa da
quella che l'ha commesso, ma si tratti invece di un reato

innocente, nè colpevole e che il giudice non deve avere

del proscioglimento di un vero colpevole, come avviene nel

nessuna presunzione (1).

primo caso, la cecità o corruttela giudiziale produce il mag-

Nondimeno, anche a voler ritenere, come fa la nuova

scuola troppo presto invecchiata, che la presunzione d’innocenza non ha nessun valido fondamento, come non potrebbe averne la presunzione contraria, la formola più sopra

giore ludibrio della legge e della pubblica potestà, poste in
moto per causa immaginaria o artiﬁciale, col solo intento
di nuocere e offendere ingiustamente il cittadino onesto ed
innocente.

indicata resta sempre l'unico modo di risolvere il conﬂitto,

Ora se tanto più gravi sono i danni sociali che derivano

ed ha fondamento non solo sopra ragioni di opportunità,

dalla condanna dell'innocente, ei non è chi non veda che il

ma sopra ragioni di intrinseca giustizia.

diritto giudiziario, che ha una funzione sociale di altissima

Essa infatti, come notò il Vaccaro, risponde ad un vero
interesse sociale, perchè la condanna di un innocente desta

importanza, come più distesamente vedremo in seguito, non

società, non determinati dalla opportunità del momento,

può farsi strumento di un si grave danno, e deve di necessità trovare un limite al suo svolgimento verso la repressione del reato innanzi alla mancanza di una prova positiva
di reità, lasciando che il ree vada impunito, piuttosto che
l'innocente vada soggetto a pena, sostituendo al perﬁdo con-

ma sibbene dalla natura stessa dell‘umano consorzio.
E il Carrara ebbe a dire che nel conﬂitto debba prevalere
il bisogno di tutelare il diritto dell'accusato, soggiungendo
essere palpabile la ragione di siffatta prevalenza, perchè se
si viola il diritto a danno dell’accusato si cagiona un danno

si fosse salvato il reo, la massima satius esse impunitmn
facinns relinqui, quam innocentem (lamnari, perchè se la
ricerca del vero nel diritto giudiziario speculativo e l'unico
criterio informatore di tutte le norme che debbono gover-

nella società un allarme di gran lunga maggiore dell’asso—
luzione di un colpevole (2) e, come tale, risponde ai principi di giustizia, coi quali si confondono i veri interessi della

certo e positivo, la condanna dell‘innocente, mentre se,
preferendo l’assoluzione nel caso di dubbio si è (in faccia
all'arcano vero) violato il diritto che avevano i consociati

alla punizione del colpevole, non si è prodotto che un mero
pericolo. Cosi che la diﬂerenziale tra conseguenza e conse-

siglio di Ismene, che voleva perisse l'innocente, purchè non

nare il giudizio, nel diritto giudiziario pratico il pubblico

interesse richiede l'assoluzione dell'imputato, quando ostacoli di fatto nascenti dalla limitata natura umana si frappongono alla ricerca del vero e rendono impossibile la scoperta di esse.

guenza e precisamente quella che intercede tra l'aﬂrontare

21. Venendo era a parlare delle limitazioni estrinseche

un male e l'affrontare un pericolo (3).
Ed anche il Lucchini, colla sua consueta perspicuilà,
mise in rilievo le diverse conseguenze che possono derivare

del diritto giudiziario penale dobbiamo ora rilevare quella

dall’assoluzione del reo e quelle che possono derivare dalla
condanna dell'innocente.
« Si faccia (egli, infatti, scrisse) l'ipotesi che il processo
non soddisfaceia l'interesse repressive: prima conseguenza
sarà l'impunità del colpevole, cui farà seguito una scossa

concernente le persone che concorrono allo svolgimento
dell'azione penale.
Già a suo tempo nei, rilevando che contenuto del diritto

giudiziario sono anche le norme che riguardano questa ma—
teria, accennammo a questi limiti ed era è venuto il tempo

testà, quindi la diminuita ﬁducia dei consociati nella elli-

di tenerne ragione di proposito.
A prescindere dell'imputato e dal privato accusatore, che
assumono la loro qualità giuridica dal procedimento nel
quale intervengono, e in tanto la mantengono in quanto

cacia degli strumenti repressivi e l'allarme accresciuto, e

sono in rapporto con questo, i pubblici funzionari che in-

lo sgomento di essere più facilmente vittime di nuovi attacchi da parte del colpevole impunito e degli inclinati a
delinquere non trattenuti dalla controspinta repressiva.

tervengono nel giudizio sia come agenti di polizia giudiziaria, sia come accusatori nell'interesse della società offesa,
o, come è pel nostro ordinamento giudiziario, in nome del
potere esecutivo, per mezzo del quale si esplica una delle
funzionalità dello Stato, sia ﬁnalmente come giudici, mentre

all’autorità e al prestigio della legge e della pubblica po—

« L’altra ipotesi è quella che lo svolgimento del processo
tragga alla condanna dell'innocente. Prima e più imme(i) I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale,
p. 429, Bologna, Zanichelli, 1884; Carelli, Lo stato di imputazione (Arch. di prie/i., scienze penali ed (mlr0p0lngi'a, 1888,

(2) Riforma del codice di procedura penale (Rivista scientiﬁca del diritto, vol. ||, fasc. ultimo).

(3) Programma, 5 816, in nota.

;

fasc. ||| e |V); Garofalo e Carelli, Iii/”orma dellapruc. peu. in
Italia, p. CLXVIH, Torino, [“rat. Bocca, 1889.

(4) Elementi, ecc., n. 14, pag. 13, della la edizione.
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esercitano nel giudizio penale determinate funzioni, la facoltà di questo esercizio non viene loro dai rapporti tempo-

zione dei vari gradi di competenza e di giurisdizione, e

ranei che sorgono col procedimento penale particolare nel

punto sorge quella limitazione al diritto giudiziat‘io, che
ad esso deriva dalle norme dell'ordinamento giudiziario,

quale intervengono, ma sibbene dalle qualità di che sono
investiti secomlo il posto e il grado che occupano nel sistema e nella gerarchia della magistratura giudiziaria.
Ora, se rientra nei conﬁni del diritto giudiziario e da esso

deve essere regolato l’insieme delle facoltà che si esercitano
nel procedimento penale da ciascun magistrato, e le fun-

zioni che da lui si compiono, essendochè queste si esplicano e si concretano in quella serie di atti onde risulta nel

sulle forme stesse dei giudizi, e in questa correlazione ap-

alle quali, in concreto, deve informarsi il procedimento
penale, il quale certo avrà svolgimento diverso secondo che
vi sia o no una magistratura istruttoria, e dovrà assumere

forme peculiari secondo che sia riconosciuta la facoltà di
giudicare al magistrato popolare piuttosto che al magistrato
legato, e viceversa.
22. Un altro limite, anch'esso estrinseco, incontra il di-

giudiziario, esce invece dai suoi conﬁni tutto ciò che rignarda la qualità del funzionario, che rientra in quell'altra
branca del diritto che si chiama ordinamento giudiziario,

ritto giudiziario in materia di esecuzione del giudicato cosi
per ciò che concerne i suoi effetti penali, come per ciò che
concerne i suoi effetti civili.
In quanto ai primi, pronunziata la condanna, spetta an—
cora al magistrato penale assicurarne l'esecuzione; ma

appunto perché determina l’ordine dei vari magistrati e i

quando ciò e avvenuto, il modo di esecuzione di essa, sia

lorodoverì ediritti non in rapporto al procedimento, ma

che si tratti di pene restrittive della libertà personale, sia
che si tratti di pene pecuniarie, esce dal campo del diritto
giudiziario per entrare nel campo del diritto penitenziario
quando si tratti di pene personali, e del diritto ﬁnanziario
quando si tratti di pena pecuniaria.

suo insieme il procedimento penale, che costituisce l'og—
getlo a cui si applicano in concreto le norme del diritto

in astratto.

Se, infatti, il diritto giudiziario può dirsi, sotto un certo
rapporto, il diritto penale in azione, esso e per sua natura
dinamico, per dir cosi, in quanto che governa le funzioni,
non determina le qualità personali, che rientrano nella
parte statica delle discipline giuridiche e anche nel diritto
positivo formano la materia di leggi separate e distinte da
quelle in cui sono codiﬁcate le norme del diritto gimliziario,
come avviene anche presso di noi, dove la legge sull'ordinamento giudiziario, che si riferisce così alla magistratura
penale come alla magistratura civile, è cosa adatto diversa
tanto dal codice di procedura penale, che governa l'eser—
cizio delle azioni nascenti dal delitto, quanto dal codice di
procedura civile, che governa l'esercizio delle azioni na—
scenti da tutti i rapporti di imlole civile.

E se in alcune legislazioni positive, come nella germanica, nelle disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario son comprese norme che per loro indole sono di

E ciò avviene non solo nel campo del diritto astratto, ma

della scienza altresi e della legislazione, essendochè la
scienza delle prigioni, come la scienza delle ﬁnanze sono
cose all'atto distinte dalla scienza che ha per oggetto le
norme che debbono menare alla repressionedel reato, come

i regolamenti carcerari ed amministrativi sono, nella legislazione positiva, cosa affatto separata e distinta dal codice
di procedura penale.
In quanto agli effetti civili poi, la sentenza penale viene
considerata come ogni altra fonte di obbligazioni civili, e
però tutto ciò che a questa materia si riferisce, e tutte le
contestazioni che in essa possono sorgere, come anche la

liquidazione deﬁnitiva dei danni attribuiti solo genericamente 0 con tassazione provvisoria dal magistrato penale,

loro insieme, sono comprese sotto la denominazione generica di ordinamento (ordnung), ciò vuol dire che alcune

rientra nel campo del diritto civile in quanto alla sostanza,
e del diritto giudiziario civile in quanto alla forma secondo
la quale debbono esercitarsi le azioni cui può dar luogo una
sentenza di condanna penale.

legislazioni risentono ancora della confusione originaria tra
le varie branche del diritto, bandite prima dal campo della

Caro III. —— furonranza |: runzrom.

carattere procedurale, come a mo' di esempio quelle rego-

latrici della competenza, 'e le norme procedurali, prese nel

scienza che dal campo positivo del diritto codiﬁcato, ma

non vuol dir già che i caratteri onde al pubblico uﬂiciale
derivano le sue facoltà possano confondemi colle norme che
regolano l'esercizio di questo facoltà nel procedimento, il
quale ben può essere materia di un ordinamento, inquanto
che esso rappresenta lo svolgimento di un processo logico

indirizzato alla scoverta della verità, che deve essere per
conseguenza preordinato in tutti isuoi elementi al raggiun—
gimento della propria ﬁnalità, ma non può in alcun modo

23. Importanza. —— %. “apporti del potere giudiziario con gli
altri poteri dello Stato. — 25. Triplice finizione del diritto
giudiziario. — 26. Funzione giuridica. — 27. Modi come
esplica questa funzione. — 28. Condizioni perché possa
adempiervi. — 29. Funzione politica. — 30. Modi come
adempie a questa funzione. — 31. Condizioni per adem—
piervi. — 32. Funzione sociale. —— 33. Modi per adempiere
a questa funzione. — 34. Condizioni per adempiervi. ——
35. Necessità di non ahhamlonare all'arbitrio dei giudici le
forme dei giudizi.

confondersi con quell'ordinamento di natura speciﬁca che
determina i vari gradi e le speciali facoltà dei magistrati
considerate nella loro essenza, non nella loro azione, che

23. Fu detto, e con ragione, che l'indice della civiltà di
un popolo e l'ordinamento del rito penale, che infrena la

opera del giudice entro i conﬁni della legge e gli toglie
adito all'arbitrio (l); onde a ragione il Pagano ebbe a ri-

costituisce l'ordinamento giudiziario propriamente detto.
illa, se ordinamento ediritto giudiziario son cose tra loro
distinte, ciò non vuol dir già che sien cose l’una dall'altra
indipendenti, perchè non è chi non veda come l'ordinamento delle magistrature debba inﬂuire sulla determina-

levare che con siffatta stabile norma misurare si può la
libertà che ogni popolo gode, e disse felice e fortunato
quello ove inﬁnito Sia il potere della legge e limitato quello

(l) Scmmnla, La procedura penale nelle sue a!!inenze con le

nale pronunziata il 26 novembre 1894 nell‘Università di Napoli;

pubbliche libertà, prolusione al corso di diritto e procedura pe—

Napoli, Richter e C., 1895.
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del giudice, ove costui sia il semplice braccio della legge,
anzi la legge stessa animata e parlantec niente più (i).

Fondamento di ogni civile ordinamento infatti è la giustizia, la quale si manifesta come giustizia distributrice in
quanto che conferisce a ciascuno il suo, e come giustizia

attributriee, in quanto che segna a ciascuno i limiti della

sua azione, e coloro che variano questi limiti riconduce
colla pena entro la sfera che loro è propria; ma questa
giustizia, la cui retta amministrazione tanto importa al

benessere, anzi alla esistenza sociale, non può aver pratica
attuazione, come abbiamo a suo tempo veduto, senza un

giudizio che si svolga, secondo norme prestabilite, che formano il contenuto del diritto giudiziario, il quale a sua
volta è come il terreno sul quale vanno a conciliarsi l'inte-

resse dcl cittadino considerato come individuo facente parte
della civile società e quello della società stessa nella quale
si contemplano gli interessi individuali e tutti si compenetrano negli interessi generali, che costituiscono la ragione

di essere della vita in comune secondo le norme di un civile
ordinamento.
Ora, se il diritto giudiziario penale costituisce il mezzo,
onde lo Stato esplica una delle sue più importanti funzioni
indirizzate a raggiungere la sua altissima e complessa ﬁna-

lità quale e quella di rendere giustizia e il campo, entro il
quale la libertà di ciascun cittadino, sotto la tutela delle
leggi, viene a contemperarsi con gl'interessi generali della
società, di cui il cittadino stesso fa parte, ei non e chi non
veda di quanta importanza debba esser questa peculiare
branca del diritto, e come essa veramente debba rappre-

sentare l'indice del grado di civiltà di un popolo, come
quella che tende a garentire insieme la repressione dei reati
che, lasciati impuniti, perverrebbero in un periodo più o
meno lungo a dissolvere la compagine sociale e la libertà
dei cittadini, a cui è sacro diritto di non esser colpiti da
pena senza che sia assodato nelle forme più opportune la
loro reità e a loro sia lasciato modo di contrapporre, senza
pericolo perla verità, le proprie giustiﬁche alle accuse, che
loro sono apposte.
Inﬁne, come già aveva notato il Garofalo (2) peril diritto
penale in genere, e come ha notato il Lucchini (3) per la
procedura in ispecie, non e da trascurarsi l'effetto che le

leggi e la pratica del processo penale esercitano sui pubblici costumi con l'esempio della retta e serena amministra-
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forza esecutiva, ferace di pratici effetti (4). Egli però, quan-

tunque avesse ridotto a due i poteri dello Stato, aveva non
di meno intuito che il potere esecutivo risultasse non solo
di forza, ma di forza e di prudenza insieme, e questa [)I‘lldenza appunto, che |". la facoltà di valutare con sani criteri
gli atti umani, più che elemento del potere esecutivo, e

elemento delpotere gimliziario, che dall'esecutivo il Carmignani non distingue pur distinguendo dalle funzioni legislative e dalle funzioni esecutive le funzioni giudiziarie,
che si esercitano secomlo le norme procedurali, che egli
pose come il mezzo secomlo il quale la potenzialità delle
leggi si traduce in atto.
Ma, sia o no il potere giudiziario distinto dal potere esecutivo, come senza dubbio e distinto dal potere legislativo,
certa cosa è che esso e in intimi rapporti collegato coll'uno
e coll’altro. I diversi poteri dello Stato, infatti, al pari delle
diverse potenzialità dell'individuo, sono tutti preordinati
ad un ﬁne unico, il benessere generale cioè, il quale risulta
di due elementi, l’elemento speculativo e l'elemento pratico,
il conoscere cioè, e l'operare. Sotto il primo rapporto la
sovranità si esercita nella potestà di far leggi, e sotto il
secondo rapporto si esercita nella potestà di dare esecuzione
a queste leggi. Però, se giuste debbono esser le leggi nel
loro esercizio, in quanto che debbono essere conformi ai
principi supremi del diritto, giusta ne deve essere l'applicazione, inquanto che questo deve essere limitata solo a
quei casi che presentano i caratteri oggettivi e soggettivi
preveduti nella legge come condizione di sua applicabilità.
Or come abbiamo visto l'esame di questecondizioni è

devoluto al potere giudiziario, che si esercita secondo le
norme del diritto procedurale.
Or cosi stando le cose egli apparisce evidente che il potere legislativo farebbe opera vana e destituita di ogni pratica efﬁcacia quando non procedesse alla redazione anche di

quelle leggi formali, secondele quali deve attuarsiil diritto
sostanziale, che resterebbe una vana dichiarazione accade-

mica, e il potere esecutivo, chiamato ad applicare la legge,
diverrebbe una forza cieca, fonte di arbitri inauditi, quando
non fosse infrenato da norme certe di procedura, e non

operasse secondo le speciali statuizioni emesse per ogni singolo caso dal magistrato, mediante il quale si esercita il
potere giudiziario dello Stato e ciò non solo in materia
penale, che è quella che forma oggetto della nostra voce,

zione della giustizia. Questa compie un’azionemoralizzatrice

ma in materia anche civile ed amministrativa, essendochè

ed educatrice” nelle masse, e, inspirandosi a sani principi di

la giustizia sta a tutela di tutti i diritti, quale che sia la

ragione e di civile convivenza e traducendo nell'opera giu—

imlole dei rapporti onde essi promanano.
Ora, rilevato questo intimo rapporto, in cui si trova il
potere giudiziario col potere legislativo e col potere esecutivo, in quanto aquelle conferisce pratica eﬂicacia, a
questo impone i limiti che derivano dalla giustizia intrin—

diziale le leggi della logica, contribuisce a far l'abito del
popolo alla pratica del giusto.

24. Questa importanza del diritto giudiziario penale che
rappresenta, come abbiam rilevato, il mezzo per il quale

si esplica il potere giudiziario, apparisce anche maggiore
quando si tengano presenti i rapporti in cui esso si trova
cogli altri poteri dello Stato.
Già il Carmignani, partendo dal presupposto che la se
vranità dello Stato si esercitasse per mezzo di due poteri,

il potere legislativo, che rappresenta la scienza, e il potere
esecutivo, che rappresenta la forza, aveva intuito il rapporto intimo, che ha con questi due poteri la procedura
penale mediante la quale la sapienza legislativa diviene
(i) Considerazioni sul processo criminale, capo |||, pag. 492,
u.-l vol. X| della Biblioteca scelta del foro criminale italiano,
Milano, Sanvito, 1858.

seca delle cose, non è chi non veda come il diritto giudiziario sia, in conformità di quanto abbiamo in.priuripio
del presente capo osservato, condizione fondamentale delle
civili libertà, e qual massima importanza esso abbia come

tale nei pubblici ordinamenti dello Stato.
25. Desunta la importanza del diritto giudiziario penale
dai suoi rapporti coi vari poteri dello Stato, di cui esso

rappresenta insieme e il mezzo di esplicamento e la norma
che ne regola l’azione entroi conﬁni determinati dagli
(2) Di un criterio positivo di penali/à, Torino, Frat. Bocca.
(3) Op. e ediz. cit., ||. 20, pag. 22.

(A.) Teoria della sicurezza sociale, lib. |V, cap. |V, p. 25, t. |V.
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opposti interessi del pari importanti, che in esso debbono
essere contemperati, dobbiamo era più da vicino esaminare
la sua funzione, la quale può considerarsi sotto un triplice
aspetto: giuridico, politico e sociale, in corrispondenza
della triplice funzione cui e imlirizzata la pena, la quale
trova la sua applicazione pratica per mezzo del procedimento
penale.

grado imputabili, perchè i legittimi interessi, che possono
essere violati dal delitto, non hanno tutti pari importanza
ed alcuni sorgono da diritti fondamentali, che sono condizione o sostrato dell’esercizio di ogni altro diritto, come il
diritto alla vita, a mo' d'esempio, altri sorgono da diritti
accessori che conferiscono più o meno al benessere, ma
non sono condizione essenziale di,esso, e possono essere

Il diritto giudiziario, infatti, sia che si guardi nel suo

lesi più o meno gravemente secondo che dalla lesione

svolgimento ﬁlosoﬁco, sia che si guardi nel suo svolgimento

stessa deriva maggiore o minore danno; in quanto alla

storico, è intimamente connesso al concetto della pena,

reità soggettiva essa ha gradi indeﬁniti, che si misurano
dal motivo determinante e dal modo di operare dell'agente
che è l'indice del grado della sua perﬁdia; essi inoltre si
misurano dal grado di coscienza e di libertà di cui poteva
disporre l'agente nel momento in cui commise l'atto, che
gli si imputa.
Ora, ciò che segno nel campo astratto della determinazione
generica dei reati e delle pene, segue altresi nel campo concreto della reale applicazione di una determinata pena ad
un determinato fatto umano, a cui intende appuntoi] diritto
giudiziario; ondea questo incombe la funzione di dettar
le norme per determinare precisamente se il fatto concreto
pel quale si muove accusa sia veramente avvenuto, se si
riscontrano in esso gli estremi della violazione di diritto, e
in quale misura; deve inoltre dettar le norme per determinare chi sia stato l'autore del fatto, e se questo gli si
possa imputare penalmente e in quale tuisura, tenendo
conto delle condizioni soggettive in cui versava nel momento dell'azione colui che l'ha compiuta, e della maggiore
o minore callidità e perﬁdia adoperata dall'agente nel ten-

perché esso in tanto ha ragione di essere, in quanto e imlirizzato a rendere praticamente efficace la minaccia della
pena, che forma il contenuto delle leggi repressive, e del
diritto penale, a cui quelle debbono essere informate.

Ora, se la pena ha come ﬁne immediato la reintegrazione
del diritto violato, o, per dirla col Carrara. il ristabilimento
dell'ordine turbato dal delitto, questo ﬁne, che noi vor-

remmo dire quasi meramente speculativo, in tanto acquista
eﬂicacia pratica rispetto al benessere sociale, in quanto è
cagione di sicurezza ai cittadini, e il concetto di questa
sicurezza, penetrando nella pubblica coscienza, si tramuti
in tranquillità, chei: appunto la sicurezza non guardata
nella sua obiettività, ma come tale percepita e sentita dal

pubblico, il quale da questo sentimento di tranquillità ha
quella piena ﬁducia nella protezione del diritto, che e condizione essenziale del normale svolgimento dell’azione del
cittadino.
Ciò premesso, la pena, in quanto tende alla reintegrazione del diritto violato adempie ad una funzione giuridica,
in quanto (: cagione di sicurezza adempie ad una funzione
politica, in quanto insinua nella pubblica coscienza il sentimentodi questa sicurezza, si facioè strumento di tranquillità, adempie ad una funzione sociale, e parimenti il diritto
giudiziario, che conferisce alla pena minacciata cﬂicacia
pratica e fattiva, deve per raggiungere la sua ﬁnalità,
adempiere a quella triplice funzione, mediante la quale
opera la pena.
E se il Carrara, ponendo come ﬁne del giudizio penale
la tutela giuridica e non la tutela sociale, gli riconobbe solo
una funzione giuridica ed una funzione politica, pure ebbe
a rilevare che nel giudizio penale trovasi non solo una
forza morale sagge/tiva (consistente nella intelligenza di
chi giudica e nella sua obbedienza ai dettati di ragione), ma
bene anche una forza morale oggettiva, la quale appunto
sta in questo, che tutti i cittadini per virtù delle osservate

dere al ﬁne criminoso, che importa inoltre assodare se sia

stato o no raggiunto, e in questo secondo caso se gli atti
compiuti sieno stati più o meno prossimi al ﬁne medesimo
e tali da rivelare per sè stessi univocamente la intenzione
criminosa del prevenuto, senza di che l'applicazione della
pena fatta a caso e senza un maturo esame del fatto concreto, diverrebbe arbitrio esso stesso violatore del diritto,

e verrebbe meno per conseguenza alla sua ﬁnalità di reintegrare il diritto violato.
Ora, nel dettar le norme più opportune :\ determinare
le reità oggettiva del fatto e la imputabilità dell'agente con-

siste appunto la funzione giuridica del diritto giudiziario,
funzione che noi abbiamo creduto chiamar giuridica appunto
perché ha per iscopo che la pena sia giusta nella sua con-

creta applicazione, non solo perchè richiesta dall'indole
criminosa del fatto, ma perchè inﬂitta a colui al quale il

forme abbiano come indubitata la colpevolezza del condan-

fatto può imputarsi penalmente, e in proporzione della

naloe la giustizia della misura del castigo irrogato (1),
cioè nella funzione politica comprendeva non solo la sicurezza, ma la coscienza della sicurezza, cioè la tranquillità

reità oggettiva e soggettiva che si riscontra nella specie.

che noi abbiamo detto essere obielto di quella funzione
la quale abbiamo stimato opportuno distinguere dalla funzione politica propriamente detta chiamandola sociale.
26. La pena in tanto adempie la sua funzione giuridica
in quanto “: minacciata contro quei fatti, iquali astrattamente considerati nella loro essenza sono lesivi di un legit-

timo interesse privato o pubblico che sia, e come tali sono
violazione del diritto, perchè ove questo non è violato non
occorre reintegrazione, e il male della pena, diviene atto
ingiusto non giustiﬁcato da nessuna necessità.
Posta poi la violazione del diritto, e chiaro che non
tutte le violazioni hanno pari reità oggettiva e sono in pari

27. Determinato in che consiste la funzione giuridica
del diritto giudiziario, riesce agevole vedere come esso
esplichi questa funzione e quali requisiti debba avere
perché possa raggiungere l'altissima ﬁnalità giuridica che
gli è propria.

In conformità delle facoltà psichiche dell'uomo, la logica
detta i processi, secondo i quali egli, procedendo dal noto
all'ignoto, e dai fatti che cadono sotto i suoi sensi a quelli
che per la sua natura ﬁnita non può direttamente percepire,
perviene alla scoperta della verità, certo non assoluta, come

quella che si percepisce immediatamente quasi per intuito,
ma relativa alla sfera dentro la quale l'uomo può esplicare
la sua azione conoscitiva. Ora, applicando questi principi ai

giudizi penali, l'insieme dei fatti, che debbono per via di
induzioni edi deduzioni menare alla scoperta della verità

(i) Op. e voi. cit., 55 815 e 819, pag. 338 e 346.

intorno all'esistenza del reato ed alla sua imputabilità
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penale ad un detcrntinato individuoe interno al grado della

29. Perciò che concerne la funzione politica bisogna
reità oggettiva e soggettiva, e ciò che costituisce la prova,
tener presente che la pena in tanto è efﬁcace come esempio,
la quale potrà essere negativa o positiva secondo che mena _ in quanto giunga rapida e sicttra a colpire il delinquente, e
alla negazione o all'affermazione di un fatto, e generica e sia resa notoria così nella sua applicazione, come nei motivi

speciﬁca secondo che riguarda circostanze che lasciano

che hanno determinato il gittdice ad applicarla, omle con-

tracce sensibili, ovvero circostanze affidate solo alla memoria

segue che il diritto gittdiziario, pur tenendo presente il
supremo interesse di assodare la verità intorno al reato ed
al reo, che costituisce il contenttto della sua fttnzioue gitt-

umana, e dalla parola del testimone riferita al giudice.-

Ora, nel deterntimtre le nornte ondedeve essere regolata
la raccolta, l'ordinamento c la valutazione di qtteste prove
secomlo i processi consigliati dalla logica come più atti alla
scoperta della verità in rispondenza dei ntczzi limitati di
cui può disporre l'uomo nell'esercizio delle sue facoltà
cottoscitive è il modo secondo il quale il diritto giudiziario
esplica la sua funzione giuridica, in quanto che mediante
la prova S| perviene ad assodare quelle circostanze oggettive e soggettive, dalle quali dipende l'applicazione della
pena e la misura in cui questa deve essere applicata nel
caso concreto, perchè venga tnatttenuto qttello che vor-

ridica, della quale abbiamo innanzi tcnttto parola, deve

dettar le nornte perchè l'amministrazione della giustizia
sia rapida csicura nella sua azione, onde la pena non

remmo dire quasi equilibrio giuridico tra il diritto che si

segua quando già e cadttto in dimenticanza il reato, e il
delinqttetttc non si sottragga di fatto alla cﬂicacia della
pena, e in ciò appunto consiste la sua funzione politica, in
quanto che in tanto la giustizia ha efﬁcacia veramente intimidatrice ed opera sulle masse come freno ai futttri delitti, in quanto che al delinquente del domani è tolta per
quantoè possibile la speranza dell'impunità col precluderin
l'adito a sottrarsi all’efficacia della giustizia sociale sia colla

aﬂernta e la violazione che lo nega, indispensabile al normale svolgimento di ogni civile associazione.

già impallidite pel trascorrere del lungo tempo,' durante il

28. Ciò premesso, ne deriva come logica conseguenza

quale il procedimento si è trascinato senza che si fosse

fuga, sia ittﬁciando in ntanicra illegittima le prove a carico

che il diritto gittdiziario, considerato sotto il rapporto della
sua funzione giuridica, deve avere come requisito di essere

perventtto ad alcun pratico risultamento.

ispirato alla pit't rigorosa logica nel dettare le norme concernenti la prova, essendoché, se scopo della prova e la

politica in due modi: determinando le nornte secondo le
quali entro i conﬁni delle assolute esigenze della giustizia

scoperta della verità, ne deriva che non può prescindcrsi

si deve assicttrarc la persona del delinquente in guisa che
non possa sottrarsi al gittdizio ed alla pena che può eventualmente tcner dietro a questo, ed allontanando tutti qttegli
inutili inciampi al cammino della giustizia che, senza cettferire alcuna cosa alla scoperta della verità a cui tende tutto
il procedimento penale, ne inﬁaccltiscono l'azione.
Ne ciò basta: quando il giudizio rimanesse segreto ed
igttota la pena applicata a colui che e convinto reo di li!]
delitto, sarebbe frustrata ogni efﬁcacia intimidatrice della
pena, perchè, rimanendo ignoto il processo che ha menato

da quella scienza, che regola appunto il processo conoscitivo
scrotale cui l'ttonto può desumere dal mondo esterno, mediantei sensi e la parola, lo cognizioni che a lui occorrono
nelle atrio contingenze della vita.
Noudintcuo giova rilevare a qttesto luogo. perchè non
poSsa cadersi in equivoco, che, se il diritto giudiziario può
regolare in genere il modo di raccogliere le prove, in guisa

30. Il diritto gittdiziario poi adempie questa funzione

che non possano essere discreditate e lasciar lttogo a dubbiezze, per qttaulo ciò e possibile nella pratica, ed escludere
tutte quelle che per la loro natura o per la fonte da cui

alla sua applicazione, e i motivi che hanno determinato la

proutanano possono essere ingannevoli o mendaci, sarebbe

convinzione del giudice, la pena potrebbe parere agevol-

deplorevole errore il ritenere che il diritto gittdiziario

mente atlo arbitrario ed ingiustiﬁcato, il quale, lungi dall'accrescere nelle masse il salutare tintero della giustizia,
farebbe assumere a questo le parvenze di strumento di
tirannia; quando rimanesse ignota la pena applicata, i
male intenzionati, non avendo nessuna prova della efﬁcacia
pratica della legge penale, non potrebbero in nessttna guisa

potesse imporre, come si credette per il passato, prove forttiali, attribuendo ad esse un valore deﬁnitivo, quasi che si

trattasse di risolvere un problema algebrico, nel quale
certe determinate operazioni, .in.- non possono mi mutarsi
mi alterarsi, mettano uecessarI nnente alla scoperta della a;
incognita che si cerca.

Nel mondo morale non è possibile procedere cOme nel
ntomlo ﬁsico, con leggi certe ed immutabili, che avranno
la loro costante applicazione, come l'ebbero ab initio, per
tutto il volger dei secoli; vi ha e vero certi criteri generali
di credibilità, a cui il diritto giudiziario non può tnancare

essere intimiditi e trattenuti da una vana minaccia, che

mai non apparisce tradotta in atto. Di qui una duplice
conseguenza; la pubblicità altueue del giudizio e la pubblicità del pronunziato del giudice non solo per ciò che concerne la parte dispositiva, che assolve o comlantta, applicando la pena adcgttala al maleﬁcio, a cui si riferisce, ma

di informarsi nelle norme che va dettamlo, criteri che dorivano, come abbiamo già notato, dall'imlolc e dalla fonte

anche perciò che concerne i motivi, che hanno indotto il
giudice a convincersi in un senso piuttosto che in un altro

delle prove; ma, a prescindere da questi criteri generali,
non e possibile imporre al giudice la valutazione delle prove,
essendo che, per l'inﬁnita varietà degli eventi umani, può
essere, a mo' d'esempio, più credibile la parola dello stesso
danneggiato, di quello che non sia la parola di dieci testitttoui giurati tutti concordi nelle loro dichiarazioni ed ora
non «‘ più il tempo di ritener convinto diadultcrio cltisi fosse
trattenuto con una donna in segreto il tctnpo necessario a
cuocere un uovo, come ritennero gli ebrei, e la donna che
avesse avuto gonﬁo il ventre e tttrbalo lo stomaco dalle acque
amare fattelo bere dal levila ai piedi dell'altare.

e ad applicare ttna determinata pena.

133 — Dicesro ITALIANO, Vol. IX, Parte %.

31. Dalla funzione politica poi, cui deve adempiere il
diritto giudiziario, consegue che esso sotto questo rapporto
deve avere come requisiti essenziali, senza dei quali non

può raggitmgere le sue ﬁnalità, la semplicità e la celerità,
essendo che senza di questi due requisiti la giustizia sociale,
come abbiamo a suo tempo rilevato, si sﬁanca ltntgo il cammino, e quando giunge a colpire il delinquente, scordato
il suo delitto, piuttosto che acqttistare maggior vigore sulla
coscienza delle masse, cade nel discredito, come qttella che

sembra colpisca alla cieco e senza alcuna efﬁcace energia.
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Giova nondimeno rilevare che questa semplicità e celerità non devono essere a discapito di quella verità, che con
lena aﬁannata si ricerca nei penali giudizi. Celere e sem—
plice proceda pure la giustizia nel suo cammino; ma quando
sorge il dubbio ed occorre soffermarsi per far la luce, sia
col raccogliere e vagliare nuove prove, sia col sottoporre
all'esame di un altro giudice le prove già raccolte prima
di esporre il cittadino all'onta di un pubblico giudizio, si

soffermi pure, che certo da queste fermate non può essere
che accresciuta l'efﬁcacia politica del procedimento penale,
essendochè tanto più solenne apparisce il pronunziato dcﬁnitivo del giudice, quanto maggiori sono state le cautele
adoperate nella ricerca di quella verità, che si presume essere il suo contenuto, perchè non deve mai perdersi di vista
che il ﬁne a cui tende il diritto giudiziario èla scoperta
della verità, e a questo ﬁne debbono essere subordinate

tutte le norme onde esso risulta, in guisa che debba essere
allontanato perﬁno il sospetto chela semplicità ela celerità
del procedimento abbiano potuto risultare a scapito del

supremo interesse costituito dall'allermazione della verità
nei limiti consentiti dalla natura umana fallibile per le
condizioni stesse in cui e costretta per ragioni ontologiche
a svolgere la sua attività conﬁnata entro la cerchia assai
ristretta :\ cui possono estendersi i sensi, che costituiscono
il principio ed il mezzo unico di ogni cognizione di fatto,
quali sono quelle poste a base dei penali giudizi.

32. Dall'efﬁcacia politica del diritto giudiziario poi discendono immediatamente la sua funzione e la sua efﬁcacia
sociale. Infatti, come perciò che concerne il diritto penale
sostanziale, dalla funzione politica considerata come ostacolo

al moltiplicarsi dei delitti, deriva immediatamente la tranquillità dei consociati, che nella pena, a prescindere dal
suo carattere giuridico di reintegratrice del diritto violato,
vedono uno schermo ed una difesa contro futuri pericoli,
e ne traggono sicurezza e conforto, cosi traggono sicurezza

dal vedere in pratica applicata ai delinquenti la pena minacciata, e vedono per conseguenza divenuta un fatto quella
difesa dello Stato contro idelìtti, di cui le leggi repressive
non sono che una promessa ﬁno a che non abbiano vera e
reale applicazione mediante l'esercizio dell'azione penale,
e i giudizi, nei quali questa trova il suo svolgimento.
Illa non solo sotto questo rapporto il diritto giudiziario
adempie ad una funzione sociale, ma anche sotto un altro
rapporto per avventura più importante.
Già dicemmo (al n. 15) come lo scopo cui sono preor-

Onde a buona ragione il Filangieri, sulle orme del Montesquicu (I), premesso che scopo delle leggi penali sia la
coscienza della sicurezza, cioè la tranquillità, che costituisce

la vera libertà civile, soggiunge non essere le sole pene
minacciate ai delitti quelle che rendono la legislazione criminale atta ad ispirare questa preziosa tranquillità, questa
civica libertà. Se essa non garantisce l'innocente dalla ca-

lunnia, se, nel tempo stesso che toglie ogni speranza di
impunità a colui che evcramcnte reo, non assicura l'innocenza dalle accuse mendaci di un impostare avveduto,
essa diventerà una spada egualmente spaventevole al cittadino, che desidera di violare la legge, ed all'onesto uomo,
che religiosamente l'osserva (2).

.

E questa tranquillità dell'innocente, come già accen-

nammo più innanzi, è bene per avventura maggiore della
punizione del colpevole, perchè, se importa garantire la so—
cietà coll'applicazione certa e rapida della pena dal danno
e dal pericolo che può derivarle dal frequente ripetersi di
atti delittuosi, che si accompagna all'impunità del colpevole, importa assai più garentirla colla tutela dei diritti
dell'innocente dal danno e dal pericolo che può venire ad
ogni onesto cittadino dall'ammiuistrazione stessa della giustizia, quando questa svolga la sua azione senza quelle cautele e quelle garanzie, nelle quali l'innocenza trova lo
schermo che le e dovuto; e ciò apparisce evidente quando

si pensi che qualsiasi pericolo o danno, quando promana
dal fatto illegittimo dell'individuo, per quanto diventi diffuso e frequente, non può raggiungere mai la gravità del

danno edel pericolo, che deriva dall'azione diretta dello
Stato, quando questo, venendo meno alla sua ﬁnalità, che
è la garcnzia di ogni diritto dei consociati, minaccia nella
sua compagine e nel suo fondamento stesso la consociazione, cbe nell'eﬁicacia tutelatrice dello Stato, trova la con-

dizione essenziale di sua esistenza; onde bene a ragione si
è in ogni tempo ritenuto che e assai prossimo al tramonto
quello Stato nel quale i pubblici ordinamenti non si avvivano in una retta amministrazione della giustizia.
33. Chiarito il duplice signiﬁcato, secondo il quale a
noi pare debba intendersi la funzione sociale del diritto
giudiziario penale, occorre era indagare il modo come questa
funzione si esercita.

Noi abbiamo già innanzi rilevato come la funzione giuridica, la funzione politica e la funzione sociale del diritto
giudiziario, in rispondenza alla triplice funzione della pena,
sono intimamente tra loro connesse e l'una dall’altra de-

dinati tutti icanoni del diritto giudiziario comprende in-

riva, onde apparisce evidente che le tre funzioni debbono

sieme e compenetra l'impunitum non relithuz' facinus' e

avere nel loro esercizio mezzi comuni, che sono propria-

l'innocentem non eondemnari, perché esso è indirizzato a

mente quelli più atti alla ricerca ed alla scoperta del vero,

garentire non solo il diritto sociale della punizione del colpevole, ma altresi quello per avventura più importante

circondati da quelle forme che valgono meglio ad assicurare
la pubblica coscienza dell'efﬁcacia e della sincerità dei'mezzi
adoperati, perchè intanto il diritto giudiziario può adempiere alle sue funzioni politica e sociale, in quanto adempie
alla sua funzione giuridica consistente nella ricerca del

della difesa dell’innocente; ora da ciò consegue che esso

adempie alla sua funzione sociale non solo perseguitando i

colpevoli, ma tutelando altresi gli innocenti per errore o in
mala fede fatti segno a sospetto, in guisa che la società dalla

vero, essendochè l'efﬁcacia politica e sociale del diritto

sua azione viene in duplice modo ad esser rassicurata: in
quanto per mezzo di esso il delinquente viene ad essere

giudiziario e la stessa efﬁcacia giuridica di esso in quanto

raggiunto dalla meritata pena, e le leggi repressive hanno
attuazione pratica ed efﬁcace, ed in quanto l'innocente (:
posto al sicuro da ogni possibile errore, e il suo onore ela

sua libertà sono garantiti da ogni pericolo.
(1) Esprit (les lois, lib. Xl, cap. VI, vol 1, pag. 317.

si trasfonde nella pubblica coscienza, sia come sentimento
della conformità al vero dei risultati del procedimento (efﬁcacia politica), e sia come sentimento di tranquillità nel-

l’azione della giustizia, in quanto questa si percepisce
come conforme alle sue proprie ﬁnalità (efficacia sociale).
(2) Scienza della legislazione, lib. lu, parte 1, pag. 445,
Milano,'Bononi e Scotto, 1855.
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Nondimeno, tenendo presente che la funzione sociale si
esplica non solo in rapporto agli onesti atterriti dal delitto,

timento della sicurezza, che, appunto perchè. diviene cescieuza. si tramuta in tranquillità, e chiaro che questa

ma altresi verso gli onesti caduti ingiustamente in sospetto

trasfusione non può avvenire se il giudizio penale non si celebra sotto gli occhi del pubblico, il quale, assistendo ad essi,

di reità, quantunque innocenti, come anche verso gli stessi

colpevoli quando si trovano in pericolo di un’imputazione e
di una pena soverchiante il vero ed il giusto, apparisce
evidente che la funzione sociale del diritto giudiziario si
esplica più specialmente col provvedere al diritto della di—
fesa, dettando tutte quelle norme che valgano meglio ad
assicurarle.
Ma con ciò non dee già ritenersi che per proteggere la
difesa possano ledersi i diritti ugualmente sacri dell‘accusa,

ove lo voglia, può convincersi che giustizia è stata fatta.
Anche la pubblicità dei giudizi però trova la sua limita-

zione nella necessità di tutelare l'ordine pubblico e il buon
costume, onde e che, nei casi in cui l'uno o l'altro possono

esser messi in pericolo dalla pubblicità dei giudizi, devesi
derogare a questa regola.
Nondimeno, anche in questi casi, se e opportuno che il
dibattimento segua fuori gli occhi del pubblico, pubblica

nella quale anche trova il suo svolgimento la funzione so—

invece deve essere la lettura della sentenza che rappre-

ciale della pena; egli occorre trovare il giusto mezzo nel
quale gli interessi della difesa si conciliano cogli interessi
dell'accusa, gli uni e gli altri subordinando all'interesse
supremo della società ed al ﬁne ultimo del diritto giudiziario, la scoperta cioè del vero intorno ai reati ed ai rei.
Onde a buona ragione rilevò il Carrara esser due contenuti inseparabili dal debito di mantenere la tutela giuri—
dica cosi l'obbligo di provvedere all'accusa, come quello di
provvedere alla difesa (1). Quali sieno poi i limiti entro i
quali debba dal legislatore provvedersi agli interessi della

senta la sintesi di tutto il giudizio e la prova che giustizia

difesa e in quali stadi del processo possa questa esplicare

la sua azione non è il luogo di dire in una trattazione di
indole generale; giova però anche qui rilevare come il le—
gislatore nel determinarei diritti della difesa non deve perdere di vista quella prevalenza della tutela dell'innocente
sulla punizione del colpevole, che noi abbiamo a suo tempo
cercato dimostrare, e trattare per lo meno l'imputato alla
stessa stregua dell'accusatore, pubblico o privato che sia,
senza riconoscere a questo facoltà, che a quello non riconosce, le quali acquisterehbero aspetto e carattere di odiosi
privilegi, come pur troppo avviene nella nostra vigente legislazione positiva, nella quale il Pubblico Ministero ﬁn dal
primo momentdsi inframmelte in tutti gli atti istruttori,
mentre all'imputato è precluso l'adito ad ogni efﬁcace di-

è stata fatta (2).

35. Così, esaminate le diverse funzioni del diritto giudiziario, i modi e le condizioni dell'esercizio di ciascuna di
esse, in particolare occorre rilevare, prima di mettere termine al presente capo, le condizioni generali alle quali
debba rispondere per raggiungere nel suo insieme la sua

triplice efﬁcacia giuridica, politica e sociale.
Tutte le varie funzioni, delle quali siamo andati innanzi
tenendo ragione, come agevolmente intende chi ricorda le
cose ﬁn qui discorse, sono preordinate ad uno scopo unico,
che tutti gli altri comprende. la sicurezza dei consociati,
nella quale si compenetra cosi la tutela giuridica, come la
tutela politica, a cui deve provvedere il diritto giudiziario;
onde a buona ragione Mario Pagano, rilevando come la legge

deve ispirarsi all’idea della sicurezza per alimentare lo spirito
della civile libertà,soggiungevaz « Doveil cittadino non può
essere impunemente oppresso, dove egli non può soffrire
violenza alcuna, se egli prima non l'abbia altrui recata;
ove egli e persuaso che inviolabili sono i suoi diritti, sacrosante le proprietà, ivi all'ombra delle leggi respira le dolci
aure della libertà civile, e gode il soave sentimento della
tranquillità, germoglio della sicurezza » (3).
Ma perchè questo risultamento venga raggiunto occorre

fcsa con criteri e metodi che ricordano troppo da vicino la

che le leggi procedurali delﬁno in maniera imperativa ed

inquisizione canonica.
Noi non chiediamo certo che si spezzi nelle mani della
pubblica accusa quell'arma che essa impugna a difesa della
società; noi non chiediamo quelle imprudenti larghezze
recentemente concedute in Francia alla difesa colla legge

assoluta le forme dei giudizi, lasciando quanto meno e

dell'8 dicembre 1897, perchè riteniamo che ogni particolare interesse, che si agita nel procedimento penale,
debba essere subordinato al supremo interesse della scoperta del vero; noi chiediamo solo che l'imputato possa in
tempo efﬁcacemente svolgere la sua azione difensiva, che
oggi arriva tarda ed inefﬁcace per la piena ignoranza in
cui egli versa, durante tutto intiero il periodo istruttorio,
degli elementi onde consta il processo.
34. Dalle cose ﬁn qui dette poi apparisce evidente come
il requisito essenziale perchè il diritto giudiziario possa
avere vera e propria efﬁcacia sociale sia la pubblicità dei
giudizi, non considerata in rapporto ai diritti della difesa,
del che abbiamo tenuto discorso nel numero che precede ma
in rapporto a tutt‘ala massa dei cittadini.
Se, infatti, il diritto giudiziario adempie alla sua fun-

zione sociale trasfondendo nella pubblica coscienza il sen('l) Op. cit., ﬁ817, vol. II, pag. 342.
(“.!) V. lilhallirilclil0.

(3) Considerazioni sul processo penale, capo vr, pag. 492

possibile all'arbitrio del giudice, come nota lo stesso Pagano, ecome prima di lui aveva notato il Filangieri, il

quale disse senza di ciò non esservi misfatto, per manifesto
che sia, che non possa rimanere impunito, nè innocenza,
per conosciuta che sia, la quale possa esser sicura della

sua tranquillità e della sua pace (4).
Noi già notammo, nelle nozioni generali, che il diritto
giudiziario astrattamente considerato il: un sistema di norme
tutte preordinate al raggiungimento dei fini che costituiscono la ragione di essere di quello, onde venimmo ad affermare implicitamente come queste norme debbano essere
certe ed iun'nutabili, nella loro essenza, salva sempre la
mutabdità dei dettagli estrinseci richiesti dalla necessità
dei tempi e dei luoghi; onde apparisce evidente come queste
norme astratte, quando si traducono in concreto in una

determinata legislazione positiva, adattate che sieno ai bisogni della vita pratica, non se ne possa sottoporre l’applicazione all'arbitrio del giudice, il quale, come notò Bacone,
non deve sostituirsi al legislatore, ma limitare la sua azione
alla semplice applicazione della legge.
(nella Biblioteca scelta del foro criminale italiano, vol. 11, lililauu. Sanvito, 1858).
(4) Scienza della legislazione, lib. …, parte ], capo I, p. 446
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E questo appttttto rilentte il Carrara, aotattdo come, se
procedono da principi di ragiotte assoluta e da leggi immutabili la nozione del delitto e della pena, non può non sottostare ad altrettanti dontmi di ragione assolttta il giudizio,

che ie il pratico congiungimento di due fatti (1).

cetae abbiamo a suo tentpo rilevato, certo non può dirsi
essere nonchè la giustizia, neppure il procedimento stesso,
che ha il suo contenuto proprio, che si svolge secondo
forate tlelcl‘llliﬂﬂt0, ma da qttcste sostanzialmente si distiague, che non possono tra loro confondersi settza vettire

colitti, gli antichi dissero la procedura rito, che e voce solenne di religione, perchèdopo i riti religiosi, nulla presso
di essi era più sacro, nulla esigeva una scrupolosità più

all'assurdo di sostituire al libero convincimento del giudice,
il convincimento legale, il qttale e il maggior pericolo che
possa correre l'atntaiaistt‘itzione della giustizia.
Certo togliendo, ad esempio, la prova, che e uno degli

solcttae, qttattto i giudizi de capite ciois (?.).

eletttettti sostanziali del procedimento penale, non èclti

Se, ittfatti, il contenuto dei giudizi penali e titi atto di
giustizia, non basta che questa giustizia sia intrinseca, cioè
conforme al vero, ma occorre che tale appaia alla pubblica
coscienza, e ciò non può seguire quando nell'annninistra-

possa mettere in dubbi.) che il raceoglitttettto di essa deltba
seguire secondo certe norme prestabilite, che costituiscono

Questo fa concetto di tutti i tetapi, ottde, come nota il Ni-

zione di essa non si sieno serbate le forme che la ragione
e la legge prescrivono, perchè Fuente non può avere presettte con certezza apodittica ciò che è assolutamente giusto

ed il pubblico avere, per ttaa prodigiosa intuizione, la coscienza della giustizia intrinseca di titi giudicato. Egli lo
presume giusto quando lo vede germogliare da una serie
di atti perfettamente osseqtteati alla ragione e alla legge,
ed ha diritto a sospettare ingiusta una sentenza, quatttttnqtte

conto la garenzia estrinseca della intrinseca credibilità di

essa; ma quando qtteste forme prestabilite sono state ser—
bato, quando i testimoni e periti sentiti avevano le eoadizioni di capacità richieste dalla legge, quando un riconoscitncttto è avvettnto con le cautele dal legislatore ritenute
più atte ad evitare errori ed inganni, nessuna legge al
mondo potrebbe costringere il giudice a prestare o negar
fede a qttella prova, perchè al disopra della estrinseca cre—
dibilità sta la credibilità intrinseca delle cose, che non può
essere valutata con criteri legali, ma deve essere di acces—

giusta, se e nata al segttito di rito irrazionale, arbitrario,
illegittinto. e, per l'effetto politico, tanto vale che la soalenza sia ingiusta, quanto che si abbia ragione dal pubblico
di sospettarla tale.
Ora qttesta necessità di ottenere un giudizio sulla reità

sità lasciata al libero apprezzamento del giudice, che non
può essere in alcuna ataaiera coartato, e deve essere gnidato da criteri di ragione, che possono e debbono essere
ispiratori della legge, ma non possono formare oggetto di
dettami tassativi ed assoluti.
Resta adunque dimostrato che sacri debbono essere le

e sulla punizione, che sia atto di ragione presuntivamente
conforme al vero, conduce alla ulteriore ttecessità che il

gttisa che la forma garentisca, non uccida la sostanza.

possa essere, in faccia all'astratto vero, intrinsecamente

forme dei giudizi, liberi gli apprezzamenti del giudice, in

legislatore prescriva un rito impreteribile agli uomini de-

A chi poi contro le forme minuziosamente prestabilite a

stittati a giudicare, e che a cotesto rito si uniformino scru-

polosantente i giudicanti, dalla qual necessità, a buona ra-

difesa della sostanza, iasorgesse col pretesto che esse sono
di inciatnpo al celere procedere della giustizia, che tanto

gione, il Carrara, come conseguenza indeclinabile, desumeva

iatporta alla società, noi risponderemmo col Pagano: Gridi

le due seguenti regole: 1° che il legislatore tradisce la pro-

il popolo ignorante e dolgasi a suo talento della lunghezza

pria missione quando non della taittutaatente tutte Jc sin-

dei giudizi, dalle necessarie formalità prodotta, ed ai po-

gole parti del rito da osservarsi nei giudizi criminali; 2° che
il legislatore male adempie la sua missione quando i pre—

polari lamenti accordino eziandio loiero voci i sedicenti

cetti, che impongono l'osservanza del rito, non avvalora con
opportune sanzioni, le quali lo rendatto impreteribile (3).
Giova però non trarre da questi principi inoppttgaabili
conseguenze che stanno fuori la loro portala, come fece

siffatte politiche eresie. Per custodire il più prezioso dei

dotti. Ma saggio pettsatore si guardi bene dal profferito
civili diritti, la libertà, egli è necessario il freno della re-

golarità del processo, che arresti l’illimitato arbitrio del
gittdice, onde egli impunemente non possa valersi del sacro

l'Ayrault, che giunse ad affermare la giustizia sociale non

ferro di Temidc, alle sue mani afﬁdato, per istrttutettto

essere che forum.
Se infatti la forma èla garenzia della sostanza, ed e

delle sue ree passioni. La regolarità degli atti sforza il

come l’indice della giustizia estrinseca del procedimento,

argomento della sua malvagità o della sua ignoranza (4).

(i) Op. cit., 5 Si?.

(2) Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie, vol. [,
pag. 40,, Napoli, Criscuolo, '18‘28.

(3) Op. cit., 5 813, in nota. Quantunque poi non rispotida
all‘indole della presente voce le scetidere a minuti dettagli, crediamo nondimeno opportttao qtii rilevare che non little le forme
hanno importanza uguale; vi liatttio di quelle che sono legate intimatnettte allasostanza del giudizio, alla libertà della difesa, all‘or—
dine delle cose fondamentale ed organico, ve ne liattito di quelle,
invece, che non hanno importanza assoluta, e che tcitdono solamente a portare maggior luce itcl giudizio; ma i: evidente che solo
alla violazione delle prime possa seguire la sanzione di nullità,
qiiatttuiiqiie aticlte le seconde debbatio rispettarsi ed eseguirsi, e ciò
perchè, come acconciamente nota il Ganofari (Comment. della parte
quarta del codice delle Due Sicilie, vol. I, p. 16 in nota, Napoli,
l"rat. 'l'raiii, l830), sarebbe un inconveniente deplorabile amini—
lare per loggiati motivi procedure laboriose, complicate. e sostan—
zialmente esatte, riconﬁnciarle con dubbio successo, e vedere fred—

gittdice a seguire il dit'itto cammitto, e, violata, fornisce un

damente che le prove raccolte a traverso di taitti ostacoli, e dirette
a convincerci rei, si oscttrino, si alterino etoloraatteheperiscatto.

(4) Op. cit., capo in, pag. 489. Ci piace poi qui rilevare che
il Montesquieu, nella classica sua opera (Esprit des lois, lib. Vi,
cap. i), a qticsto proposito ebbe a rilevare come, tolte le forme dai
giudizi, i cittadini perderebbcro la loro libertà e la loro sicurezza,
gli accusatori tion avrebbero più mezzi di convincere, gli accusati
il modo di ginstiﬁcat'si. Elleno si apprezzano itt ragiotie del conto
in che sono tenuti l'onore, la fortuna, la vita dei cittadini.
E il d'Aguesscan, in una delle sue niercnriali, con eloquenza ini—
maginosa esclamava: « Le forme sono la ﬁaccola, che illumina c
guiilai passi del magistrato. Il giudice senza le forme e un pilota
settza bussola. Egli non può seguire una via certa. Abbandonato
alla mercè dei flutti, rompe in ogni scoglio sparso lungo il utnttnitto
e difﬁcilmetttc evita il naufragio. Del resto questa verità quasi iti—
tnitiva, era stata ﬁn dai sinti tempi riconosciuta e proclamata dp,
Platone, il quale tici trattato delle leggi ttessutta città aveva detto
esser sicura nisi debito ordine jiulicia [aerial constituta ».
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Caro IV. — pARTIZIONE.

36. Il diritto giudiziario costituisce un tutto organico. — 37. Necessità di scinderlo nei suoi diversi organi. — 38. Osservazioni generali sui diversi metodi di partizione. —— 39.
l'at-tizione del Carrara e del Filangieri. — 40. Partizione del

Carmignani e del Pagano. — 41. Partiziotie degli espositori
del diritto positivo. — 42. Partizione del Luechitti. —

43. Azione. — 44. Prova. — 45. Ordinamento giudiziario.
— 46. Rito. — 47. Esecuzione. — 48. Se debba tenersi
ragiottc della esecuzione civile del giudicato penale. —— 49.
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Noi qui non diremo qttale dei due metodi ci pare rispomla meglio alle esigenze di una sistetttatica trattazione,
perchè questo esame dovremo fare quando ci occorrerà
esporre quella partizione, che a noi pare più cettfortae alla
natura della cosa.

Per ora altro non faremo se non che esatttiaare brevemente come e l'uno e l’altro metodo sieno stati applicati,
tralasciando di occuparci delle partizioni seguite dalle leggi
positive, la qttal cosa trova il suo posto sotto la voce codice
di procedura penale.

Efficacia del giudicato penale sul giudicato civile.

39. Il Carrara, uso a guat‘dare gli obietti che toglieva a
36. Se il diritto giudiziario, come abbiatao a suo tempo
rilevato, (: un sistenta di norme tutte preordinate ad un
fine, che da questa ragion ﬁnale traggono la loro cattsa di

esistenza e il loro modo di operare, egli e intuitivo che essi
debba costituire llll tutto organico, perchè coordinazione ad
un ﬁne unico, ed unità di organismo sono termitti che si
equivalgono, essendo che la coordinazione importa connessione, e da questa deve necessariamente derivare un tutto
, aratonico, che non puòessere scisso nei suoi eletneati, cia
scttno dei quali intanto ha ragione di essere in qttanto con—
corre con tutti gli altri al raggiungimento del ﬁne comune.
37. Ma, appttato perchè organismo unico, il diritto gindiziario deve constare di vari elementi, i quali, quantunque
tutti coordinati tra loro, hanno eiascutto individualità
propria e propria fttnzione, cosi come le rttote di una maccltina, o gli orgatti diversi di un essere vivente,i quali, pur
concorrendo alla formazione di un unico ente, contribuiscono ciasctttto per la sua parte e secomlo un particolare

studiare sotto tutti i possibili aspetti, guardò la crintinale
procedura cosi nei suoi vari stadi, come nei suoi vari eleutenti costitutivi, che egli cltiatna condizioni cssettziali di
essa, e, sotto il primo rapporto considerando il giudizio,
distinse in esso quattro fasi principali: la preparazione, lo
iniziatttettto, la consumazione o esecuzione e la sentenza (1);

gnardattdolo poi sotto il secondo aspetto, insegnò che i di—
versi eletttenti di esso, tettgono alle persone o agli atti, e
che le prime comprendono l'accusatore, il reo ed il giudice,
le seconde comprendono la contestazione dell'accusa, la
prova, la difesa. e la sentenza (2), ed a qttesta seconda par-

tizione egli si attentte nella sua trattazione.
E in questo sistetna il Carrara, partendo da diverse premesse intorno al ﬁne del procedimento penale, si accostò al
Filangieri, il quale aaclte aveva divisa in sei parti la pro-

cedura penale: l'accusa; l'intimazione all’accusato e la si-

Onde a noi itnporta stabilire come possa l'organismo del
diritto giudiziario partirsi nei sttoi naturali eletncnti, e come

curezza della sua petsona; le prove e gli indizi del delitto;
la ripartizione delle gittdiziarie funzioni e la scelta dei giudici del fatto; la difesa del reo; la sentenza (3).
Giova però rilevare che più precisa ed esauriente apparisce la partizione del Filangieri, come quella che potrebbe
dirsi anatomica e ﬁsiologica insieme, in quanto che con-

ciascuno di qttesti contribuisca al raggiungimento delle sue

sidera gli organi nella loro essenza e nella loro funzione,

tnodo di operare alla esistenza del tutto ed al raggiungimento della sua ﬁnalità.

ﬁnalità gnardatnlo innanzi tutto i vari sistettti ﬁnora seguiti

ateatro il Carrara, almeno nella enunciazione, indica solo o

in qttesta partizione.

l'una o l'altra, quantunque nello svolgimento della trat—
tazione dell'uaa e dell'altra cosa vada discorrendo.
fila, a vet‘o dire, la partizione adottata dal Filattgieri, e

38. Qualsiasi organismo può guardarsi sotto due aspetti:
sotto il rapporto della sua costituzione, e sotto il rapporto
della sua azione. Ottanth si guardi sotto il primo aspetto,
chi voglia procedere ad una partizione, cerca sceverare i
vari elementi, onde l'organismo è costitttilo, e li raggruppa
secondo la loro analogia; ed è qttesto un metodo di partiziotte, che potrebbe dirsi anatomico, ed e ordinariamente
seguito, per ciò che concerne il diritto giudiziario. nel

che risponda interamente alle esigenze di una trattazione
sisletnatica, perchè, quantunqtte si informi agli eleniettti

cantpo della scienza speculativa, che guarda la tttatcria

della essenza dei vari elementi costituiti, dove della fttttziotte

nella sua essenza, più che nella pratica.
Quando si guardi invece sotto il seeomlo aspetto, allora
si presenta una successione di alti, indirizzatial fine ultimo
ed una serie di momenti nei quali questi vari atti si compiono; omle chi voglia procedere ad una partizione secondo
questi criteri più che il diritto gittdiziario, si trova innanzi
il procedimento, ed è costretto a distinguere secondo i vari
stadi, itei quali il proceditaento si svolge, che rappresen-

che questi sono chiamati ad esercitare, e delle liatitazioai e

tano come le varie tappe che deve percorrere l'azione penale per giungere alla scoperta del vero; ed & qttesto un

atetodo di partizione, che potrebbe dirsi ﬁsiologico, in
quanto che più che agli organi, si attiene alle funzioni, ed
i‘: più specialmente seguito nelle legislazioni positivee nelle
esposizioni esegetiche di questo, come qttello,clte si ritiene
risponder meglio ai bisogni della pratica.

poscia adattata dal Carrara alla sua teorica, a noi non pare

costittttivi del procedimento penale, confonde insieme la

forma col contenuto e l'esame anatomico coll'esante ﬁsio—
logico, in guisa che riesce difﬁcile distinguere ove si tratti

delle modalità secondo le quali queste funzioni debbono

esercitarsi.
40. Più razionale a noi pare ittvece la partizione del
Carmignani, il quale quantunque non determini in maniera
esplicita le parti, in cui si propone dividere la sua tratta-

zione, non di taeao, ponendo il principio che il procedimento penale e la risultante di tre forze rappresetttate

dall'accusatore, dall’accusato e dal giudice (4), a questi tre
fattori pare che riporti la sua partizione, la qttale, peraltro,
se ha un fondamento logico nelle premesse, pecca evidentemente dcl vizio di complessità in qttaato che sotto l'esame

delle persone che agiscono nel giudizio penale comprendee
le funzioni che ciascuna deve esercitare e le forme che regolano l'esercizio di queste funzioni.

(1) op. cit., ; m.

(3) Op. e voi. cit., lib. …, cap. 1, pag. 448.

(9) Ivi, 53 826 e seg.

(4) Up. e vol. cit., lib. tv_, cap. lll, pag. 17.
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-Del resto tale partizione, se può parere insufﬁciente a chi
si propone l'esame dei singoli istituti nei quali deve conero-»

Ed il Paglia, pur proponendosi l’esposizione sistematica

tarsi il diritto giudiziario penale, risponde pienamente

del diritto positivo vigente, ed alla partizione del codice
nniformattdosi nelle littee generali della sua trattazione,noa

all'obiettivo che si propotieva il Carmignani di esaminare

mancò di rilevare che il diritto giudiziario si riferisce

nel loro ittsiettte le varie forme storiclte del procedimento,
l'aecnsatoria, cioè, l'ittqnisitoria e la mista, per vedere

I° alla determinazione delle persone che debbono prettder
parte nello svolgimento degli atti processuali e della loro

qttale delle tre doveva ritenersi rispondere meglio alle esi-

sfera di azione; 2° alla determittazioae delle forme, secondo

genze della sicurezza sociale sotto il rapporto giuridico e le quali debbono essere condotti gli atti processuali ('l),
politico, onde, ai suoi ﬁni scientiﬁci, non occorreva partire ‘ pervenendo alla più larga partizione indicata dal Carrara,
la materia nei suoi singoli eletttettti, ma guardar piut- il quale, come abbiamo visto, considerò nel gittdizio pctosto in azione le tre forze che, a suo credere, avvivano il
nale le persone, che vi intervengono, e gli atti che vi si
procedimento penale e giustiﬁcano tutti i provvedimenti compiono.
_

necessari ad infrenarle nei conﬁni della loro legittima
attività.

E ponettdo mente allo scopo, che si proponeva nella sua
trattazione, si spiega aaclte come Mario Pagano, utente ordinata e sistematica qttanto altra atai, non abbia sentito il
bisogno di deterntiaare. nelle sue classiche Considerazioni
sul processopenale, una partizionedelle ntateric che egli imprendeva a trattare, appttttto perché egli si proponeva guardare il processo nella sua conﬁgurazione storica, per di-

tttestrare quanto poco ai suoi tempi rispondesse ai ﬁni
politici a cui è indirizzato (i).

Giova però rilevare che Mario Pagano del principale conteattto del giudizio, che è la prova (2), dei criteri per valntarla seconde ragione (3) e della competenza e della potestà

E a questi risultamenti pervenne ancheil Pessina qttaado
disse il procedimento penale comprendere due problemi:
qttello dell'organo chiamato all'accertaatento del vero, e
quello delle funzioni che quest’organo deve compiere (8).
Giova però rilevare che l’insigae maestro in questo secondo problema distinse la ricerca delle prove, la escussione
di esse, e il giudicato, veaemlo cosi a prospettare le varie

tappe, che deve percorrere l'azione penale perchè si pervenga alla proclamazione del presunto vero, circa al reato
ed al reo.
Non è lecito poi qiti omettere che il Nicolini, quantttnqtte
pur debba annoverarsi tra gli espositori del diritto positivo,
pure tutta la materia riparti con criteri prcvalentenmnle
scientiﬁci. e se nella seconda e nella terza parte trattò dcl-

giudiziaria (4) trattò in modo assai perspicno in altre opere,

l'istruzionee del giudizio, seguendo un criterio che po-

che anche oggi non si consultano senza frutto.
41. Passando poi a parlare degli espositori delle legislaziotti positive, cominceremo dal rilevare che questi seguirono d'ordinario la partizioaedella legge che si occupavano
a cetnmentare, essettdo questa via tracciata loro dallo scopo
stesso della loro trattazione. Giova però distinguere tra i
semplici commentatori e i veri e proprii espositori della le—

trebbe dirsi cronologico, nella priuta parte pose a base di
tutta la sua trattazione i principi getterali concernenti i
gradi della competenza desunti dalla quantità del reato, la

gislazione positiva.
Mentre infatti il Salute (5), per quanto in ntaniera larga
e diffusa, resta sempre nei confitti della pura esegesi, seguendo aett solo la partizione del nostro codice di procedura, ma gli articoli stessi, ai piedi dei quali egli intesse

ordine generale, sono dalla necessità stessa delle cose tratte

i suoi commenti, assai di rado risalendo ai supremi principi del diritto giudiziario, e rifuggendo d'ordinario da
qualsiasi indagitte di storia e di legislazione comparata,
l'Ifélie in Francia e Bersani e Casorati (0) presso di noi.

pur seguemlo l'uno il codice di istruzione criminale frattcese e gli altri il codice di procedura penale italiano,
le disposizioni legislative vanno raggruppando seccttdo un
ordinamento logico ed organico, e il printo in una larga introduzioae, i secondi mano a niuno che vanno esaminando
i vari istituti di legge, accuratamente espongono quegli

elementi di storia e di legislazione comparata che possono
reader più cltiaro il testo della legge, e vanno esaminando

ripartizione delle Autorità, e il noscimento, il corso e l'estin-

zione dell'azione penale (9).

Noaditneao le partizioni adottate dagli espositori del
diritto positivo, anche quando assorgano a certi principi di
all’empirismo nel loro svolgimento e non possono essere
adottate in una trattazione di indole meramente scientiﬁca,

che ha per obietta il diritto giudiziario nei suoi canoni
fondamentali piuttosto che nelle sue pratiche applicazioni,
come avvetttte anche nei pratici, i quali anche quando

giunsero a distinguere il diritto giudiziario dal diritto pe-.
ttale'propriamente detto, e quello in principio guardarono
nella potestà giudiziaria, che per suo mezzo si esercita, e
negli atti che essa cotapie, caddero poi nello svolgimento

nell'empirismo delle forme giudiziarie di fatto in uso ai loro
tempi.

42. Dai metodi ﬁn qui indicati si discosta sostanzialtaente il Lucchini, il quale, per venire alla partizione della

trattazione del diritto giudiziario penale, guarda donde
premia le mosse il processo penale, quale ne sia l'obiettivo,

quei principi supremi di diritto, che lo spiegano e lo gin—

chi e chiamato a cooperare in esso, come si svolga, e dove
si esurisca, e, in conformità di questi, che sonoi punti se-

stiﬁcaao, ovvero inducono a ricltiederne la modificazione.

stanziali del processo penale, ne divide la trattazione nello

(1) Mario Pagano, come egli stesso dichiara, si propose come
scopo della sua trattazione quello di ritrovare il giusto mezzo, che
unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica si—
curezza ed esatto castigo dei rei, cosi che entrambe l‘una all'altra
non si oppongaiio, ma cospii'iii0 insieme allo stesso ﬁne (op. cit.,
pag. 488), e questa ricerca egli fece guardando il processo nel
suo svolgimento storico al lume dei principi supremi informatori
(ici diritto giudiziario.
(2) Teoria delle prove nella Biblioteca scelta del foro criati—
iiale, vol. it, pag. 437, Milano 1858.

(3) Logica dei probabili, Napoli 1855.
(Il) Principi del codice penale, cap. XIX e segg., nel inodesinio volume della Biblioteca più innanzi citata.
(5) Commento al codice di proc. pen., 'l'orino, Bocca, 1882.

(6) Codice di procedura penale italiano commentato, Milano,
Pirola, 1873.
(7) Istituzioni di proc. pen., pag. 12, Napoli, Anfossi, l8lì’i.
(8) Sommario di lezioni sul procedimento penale italiano,
pag. 3, Napoli, Marghieri, 1878.

(9) Op. cit., cap. ti, pag. 57.
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seguenti parti: azione, prova, ordinamento giudiziarie, rito
ed esecuzione (i).

mondo morale, nessuna forza passa dallo stato di quiete allo

Qualesia il contenuto di ciascuna parte, nei vedremo

stato di azione senza uno stimolo; onde non basta trattanch

Ma, per una legge comune così al mondo ﬁsico come al

tra breve, ma innanzi tutto a mi occorre rilevare come

modo come la forza opera, ma occorre studiare anche gli

questa partizione, mentre rispomle alla natura stessa delle
cose, risponde pienamente alle esigenze di una trattazione

stimoli, che la traggono ad operare. Nè ciò basta. Qualsiasi

scientiﬁca, la quale, a prescindere dalla chiarezza della
esposizione, richiede un sistema logico onde a prima vista

concetto di forza vapora in una mera astrazione, quando

possa riconoscersi il carattere individuale di ciascun organo
e i vincoli onde essi sono l'uno all'altro collegati per il
raggiungimento delle comuni ﬁnalità, verso delle quali

azione presuppone sempre un soggetto agente, perchè il
venga scompagnata da un ente qualsiasi onde essa si sprigiona.
Di qui un triplice contenuto di questa parte, che si riferisce al quesito donde prenda le mosse il processo penale;

ciascuno concorre con la propria attività, conformemente

indole dell'azione; cause, che la mettono in moto e persone

alla propria indole ed alla propria funzione.

a cui ne è afﬁdato l’esercizio.
Siccome poi dal reato nasce non solo l'azione penale, ma
anche l'azione civile, e questa, avendo come scopo inuue-

Il metodo del Lucchini infatti, mentre non tralascia,

come avviene nel sistema meramente ﬁsiologico, l'esame
della costituzione obiettiva di ciascuno degli elementi, onde
risulta il processo penale, ne considera la funzione come

essa si inizia, si svolge e si esaurisce nella meta toccata,

diato la condanna dell'imputato. che i‘: il titolo ereditario

per i danni interessi, può esercitarsi contemporaneamente
all’altra nel giudizio penale, egli è evidente che nella trat-

senza ender nell'altro difetto di partire il processo con un
metodo puramente cronologico, qttaleè quello cui si atten-

tazione dell’azione debba comprendersi la penale e la civile

gono coloro i quali, ponendo utente solo ai vari stadi del

quelle forme che l'esercizio di essa, per necessità di cose,

processo, secondo che essi si succedono nel tempo, fanno
di una legge comune a tutto ciò che ha principio e ﬁne

(leve togliere a prestito al rito civile.

una legge speciale a cui si informa una partizione, che diventa di conseguenza arbitraria, come quella che separa

dedica tutte un titolo, il secondo, tlel primo libro della sua
trattazione all'azione civile.
44. Ma se l'azione penale è indirizzata alla constatazione

cose per loro indole congiunte solo perché queste avvengono
in un momento piuttosto che in un altro.
Infatti, a chi ben considera la partizione del Lucchini,

inquanto questa si esercita nel giudizio penale, e salve

Ed il Lucchini, informandosi appunto a questo concetto,

del vero, che e la sua ﬁnalità efﬁciente, e questo vero e il

apparisce a prima vista come essa mentre, distinguendo

contenuto di un giudizio nel senso logico della parola, egli è
chiaro che elemento indispensabile della procedura penale

l‘inizio del processo penale dal suo svolgimento e dalla sua

sono i dati per potersi pronunziare questi giudizi, la prova

conclusione, non tralascia di considerare nelle sue diverse

cioè, la quale, come a buona ragione osserva il Lucchini,

tappe in via, che mena alla scoperta del vero, non omette

eil mezzo col quale si accerta la verilzi,ossia la sussistenza

da altra parte di considerare nei trattati concernenti il rito

di una circostanza di fatto o di una asseveranza che la
esclude.
Di qui consegue la grande importanza che deve avere la
teorica della prova nella esposizione scientiﬁca del diritto

e la prova tutto ciò che costituisce il meccanismo logico e
il contenuto del giudizio intero nel senso più lato, e in

quello concernente l’ordinamento giudiziario le diverse
persone le quali, ciascuna per la sua parte ed in confor—
mità della propria funzione, concorrono al raggiungimento
delle ﬁnalità proprie del processo penale.
E ciò si farà anche più chiaro, quando noi, senza discendere a minuti particolari non rispondenti all' indole di

gittdiziario, essendo che essa è condizione indispensabile

perchè il procedimento penale possa adempiere alla sua
funzione giuridica, onde il Mittermaier ebbe a dire che la

questa voce, avremo meglio chiarito il contenuto delle

più importante sezione delle leggi di procedura penale e
quella che tratta delle prove (3), e prima di lui il Pagano
aveva rilevato come sulla prova si fondi la verità e la cer—

varie parti, nelle quali il Lucchini distingue la trattazione
scientiﬁca dal diritto giudiziario, la qual cosa ci accingiamo

quali il pronunziato del giudice perde ogni credito, e con

a fare appunto nei numeri che seguono, lgsciando per

essa ogni efficacia preventiva (4).

quanto più è possibile la parola all'illustre giurista.
43. Se. come abbiamo a suo tempo notato, il diritto so—

e sotto un rapporto obiettivo, sotto il rapporto cioè dei cri-

stanziale e eminentemente statico, mentre il diritto giudiziario e eminentemente dinamico, vuol dire che in questo

teri di sua credibilità e sotto il rapporto dei mezzi onde
essa può esser porta; onde nel trattato della prova occorre
esaminare quali sieno le fonti onde il giudice possa attin-

si manifesta ediventa operativa una forza che in quello era
in potenza.
Or la manifestazione di questa forza è appunto l’azione
penale, onde a intona ragione il Borsari disse che questa è

tnoto e rappresenta quella forza, per la quale la volontà
scritta passa allo stato di fatto e realizza sè stessa (2).

tezza dei giudizi penali, che sono i due estremi, senza dei

Ma la prova può considerarsi sotto un rapporto subiettive

gere la sua convinzione, e quali sieno i criteri per valutarne

la credibilità, i quali sono formali, in quanto si desumono
dalle estrinseche garanzie, di cui deve essere circondata la
prova, e sostanziali, in qttanto si desumono dal contenuto

intrinseco della prova (5). Onde le norme che governano

(5) l\littermaier (op. cit., pag. 9) distingue nella prova il prin.

(i) Op. cit., n. %, pag. 25 e 26, 2° edizione.
(°).) Dell‘azione penale, cap. 1, 5 1, pag. MG, Torino, Unione
'l'ipogralico-Editrice, 1866.

cipio della verità [brutale, che si desume dalle prescrizioni legali,

(3) Die Lehre wo… Bcweise im Deutschen Stra/processo,

convincimento. Egli però, piuttosto che armonizzare l‘uno e l‘altro,

tei] t, e. tt, pag. ?, Darmstadt, Ilayr, 1834.
(4) Teoria delle prove, capitolo t, pag. 437, nel vol. Xl della
Biblioteca scelta del foro criminale, Milano, Sanvito, 1858.

confondendo la prova legale Milia legalità delle forme della prova,

e il principio della verità materiale, che si desume dall'intimo

l‘un principio contrappose all'altro, e, partendo dal suo punto di

vista, dovette per necessità di cose dar la prevalenza al secondo.
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pr‘ocedutale, ma debbono essere desunte da quei principi

attribuitein rispondenza delle peculiari ﬁnalità cui esse
tendono.
In quanto a queste persone poi, che a buona ragione il
Lucchini distingue in principali e sussidiarie, egli, mentre
vi comprende il difensore, non vi comprende l'imputato o

di logica che governar tlebbono l' ttmane giudizio, in quanto

giudicabile, perchè desse, secondo si esprime il chiarissimo

esso :’il! l'elfette di un sillogismo, che 5procede dal noto
all ignoto per via di deduzioni, di induzioni, e di illazioni.
45. Ma l'azione si tratnuterebbe in arbitrio e la pro…

autore, è propriamente il soggetto passivo del procedimento,
e quindi sarebbe incoerente e contradittorio che egli prendesse una parte attiva ed operante (2); ed in ciò si appone

tetnerebbe vana, qnamlo a qttella non si cenhappouesse

perfettamente al vero, perchè a chi ben guarda la cosa, la

il modo come la prova debba esser porta e raccolta, e i casi
in cui una fonte di prova debba essere ammessa o respinta

e quelle che governar debbono l'intimo convincimento del
giudice, le quali non possono essere indicate dalla legge

ttna opposta forza, e lta le due non se ne frapponesse una

persona dell'nnputato, quando non si integra con quella

terza, la quale, come mbitra, decidesse della vertenza,
sulla base della prova porta da ciascuna delle parti conten-

del difensore, che in sua vece e rappresentanza agisce, ap-

denti in sostegno del proprio assunto.

azione propria e determinata come parte nel giudizio,

Ora l’esame di tutte queste persone, che contribuiscono
al giudizio penale, l'accusatore cioè, il difensore ed il gindice, il Lucchini comprese nella parte concernente l'ordi-

tranne in quei casi in cui può compiere opera di difensore.
Comprende invece tra le persone sussidiarie i testimoni,

punto perchè di sè compenetra tutto il processo, non ha

i periti e gli interpreti, ma questi, quando si considerino
in rapporto alle ﬁnalità del processo, più che persone, deb—

namento giudiziario.

Ne queste sole, che sono le persone principali, ma anche

bono considerarsi come fonti della prova, quali sono i te-

le persone sussidiarie, quali i denunzianti e i querelanti,

stimoni, ovvero mezzi per valutare questa, quali sono i
periti e gli interpreti, e però, più che nella parte concer-

la parte civile, il civilmente responsabile, i testimoni, i

nente l'ordinamento giudiziario, andrebbero compresi sotto

periti e gli interpreti,|icancellieti e gli agenti esecutivi.
Ma noi non possiamo essere pienamente d' accordo con
l’insigne procedurista, sia per ciò che concerne la denomi—

la parte concernente la prova, cella quale quasi si confon-

dono, e difatti lo stesso Lucchini anche ivi, trattando degli
elementi di prova, è indotto a trattare delle cause che escludono e diminuiscono la credibilità del teste, dei requisiti

nazione data a questa parte. e sia per ciò che concerne le
persone che egli vi ha comprese.

Già nella prima parte di questa voce nei distinguemmo

estrinseci, dei periti e degli interpreti, le quali cose tutte
si riferiscono prevalentemente alle persone.
46. A prescindere poi della fotza che anima il procedimento penale (azione), del suo intrinseco contenuto (piova)

la costituzione dei vari magistrati, e la funzione che questi
esercitano in rapporto al procedimento penale, e dicemmo

che solamente qttcste sono materie del diritto giudiziario,
quantunque l'altra vi abbia attinenza assai intima; ne la
nostra opinione è su ciò diversa da quella del Lucchini, il

e delle petsoue che concetrono allo svolgimento di essa

quale nella parte della sua trattazione concernente l’ordi-

trebbe raggiungere la sua ﬁnalità senza una serie di atti

(ordinamento giudiziario), il procedimento penale non po-

namento giudiziario tratta precipuamente le funzioni che

necessari perchè i canoni fondamentali del diritto punitivo

esercitano le varie persone che intervengono nel giudizio

abbiano la loro pratica attuazione, onde a buona ragione,

penale, e solo per necessità di metodo, e per conferire

sotto un certo rapporto, gli antichi, come in seguito più
attesamente vedremo, dissero prua.-ia la procedura penale.

maggiore chiarezza alla sua esposizione accenna nel primo
titolo alla istituzione delle varie magistrature.

Ora tutti questi atti il Lucchini, usando a buona ragione
il nome sotto del quale in altri tempi furono comprese le

Ma nel linguaggio comune adottato anche nella nostra

forme tutte del procedimento, raccoglie e comprende in
una parte che intitola dal rito; e in questa parte apparisce
più chiara la suprema importanza della partizione adottata
dal Lucchini e lo spirito di rigorosa logica che la informa.

legislazione positiva, come abbiamo a suo tempo anche ri-

levato, sotto la locuzione ordinamento giudiziario si comprendono solo le norme che tengono alla costituzione dei

magistrati, onde se la cosa di cui tratta il Lucchini ben si
riconduce nel campo del diritto giudiziario, il nome che
egli usa si riferisce, per la nostra legislazione positiva, a
cosa diversa e può ingenerare equivoci.

Mentre, infatti, in ognialtro sistema ivari atti che costi-,

tuiseone lo.svolgimento del processo bisogna raccogliere
come le sparse membra di Absirte, era sotto il titolo della

Nc questo poteva sfuggire alla sua mente acuta, ed egli

istruzione, era sotto quello della contestazione dell’ae—

stesso cosi ebbe ad esprimersi:

casa o del giudizio, essi sono nella partizione del Lucchini

« Coll’esprcssione « ordinmnento giudiziario » suolsi intendere l'organismo dei magistrati e funzionari ufﬁciali che
sono addetti all‘uniministrazione della giustizia. Nei, pur

sistematicamente raggruppati nella parte concernente il

rito, sia che riguardino la ricerca che raccoglie gli elementi o estremi su cui e mercè cui devesi giudicare (istruttoria), sia che riguardi l'analisi 0 esame e critica degli elementi raccolti (dibattimento), sia ﬁnalmente che riguardi
la sintesi e apprezzamento ﬁnale e conclusione che si trae
dall'esame e dalla critica di tali elementi (sentenza) (3).

usando questa espressione, che è nel linguaggio tecnico

comune, le diamo un signiﬁcato più largo, comprendendovi cioè l’insieme di tutte le persone che devono o possono
partecipare al processo » (1).

Ma da queste considerazioni più che la necessità di usare

Il rito poi, come si intende di leggieri, al pari del con-

quella locuzione, che si riconosce imperfetta, a noi pare

tenuto del giudizio, costitttite dalla prova, ha importanza

derivi quella di ricercarne altro che meglio risponda alla
cosa, onde questa parte, più che dall'ordinamento giudi-

suo tempo rilevato, degli elementi necessari per la ricerca

ziario, potrebbe intitolarsi dalle persone che intervengono
nelgiudiza'o edalle [anziani che a ciascuna di esse sono

e la constatazione del vero, e il mezzo col quale il diritto
giudiziario adempie alla sua funzione giuritlica, il rito e il

(1) Op. cit., n. 27, pag. 28, della 2" edizione.

massima, perchè se la prova che risulta, come abbiamo a

l

(2) Op., ediz. e loco cit.

(3) Op. e ediz. cit., ||. “28, p. ‘29.
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mezzo col quale esso adempie alla sua funzione politica, in
quanto che se il ﬁne giuridico del processo si raggiunge
colla intrirtseca verità del giudicato, il ﬁne politico si raggiunge, come abbiamo a suo luogo notato, colla estrinseca
verità di esso, e questa apparenza esterna di verità e porta

appunto dalle ferme, le quali valgono a garentire al pitbl|lico la verità della sostanza e come tali sono condizione
indispensabile di quella sicurezza che è il contenuto del
ﬁne politico.
47. Ma perchè il diritto giudiziario abbia la sua piena
efﬁcacia occorre altresi, come anche abbiamo notato, che
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appunti al responsabile civile: nondimeno anche sotto questo
rapporto nei, tenendo ragione delle limitazioni che incontra
il diritto giudiziario penale nel suo pratico svolgimento, rilevammo come l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, se possa, nelle sue norme fondamentali e in quanto ha
stretta attinenza con quello dell'azionepenale, essere rego-

lato dallo stesso diritto giudiziarie penale, debba, in quanto
al rito, informarsi alle norme giudiziarie civili, specie in

quei casi in cui la sorte dell'imputato emessa fuori contestazione sotto i rapporti penali.
E del pari per ciò che concerne l'efﬁcacia civile del giu-

la sicurezza obiettiva diventi pubblica coscienza, si tramuti

dicato penale bisogna distinguere la potenza dall'atto.

cioè in tranquillità: era questo avviene mediante la esecuzione del giudicato, la quale diruostra che la verità specu-

Sotto il primo rapporto, e in quanto quella potenzialità
e uno degli elementi essenziali del giudicato penale, essa

lativa, che è il contenuto del giudizio, diventa un fatto pratico, in quanto che ha certa e reale applicazione, sia come

forma materia di diritto giudiziario penale, a cui e devoluto il còmpito di dettare i limiti erttro i quali deve essere

pena effettivamente irrogata al delinquente convinto, e sia
come dichiarazione di proscioglimento a favore del citta-

circoscritta questa potenzialità ed i criteri che valgono a
determinare la portata di questa elﬁcienza potenziale.

dino che non è stato raggiunto da prova convincente di
colpabilità.

E l’esecuzione appunto e il contenuto dell’ultima parte del
diritto giudiziario secondo il sistema adottato dal Lucchini.
Però, come nota il citato autore, e come noi stessi ab-

Sotto il secondo rapporto invece essa è materia di diritto
gittdiziario civile, in quanto che, esauritosi il magistero penale col pronunziato, nulla può più aver che vedere cui

ntezzi necessari perchè gli elletli civili abbiano la loro cettcreta applicazione.

biamo notato a proposito dei rapporti che intercedono tra
il potere giudiziario e il potere esecutivo, l’esecuzionema—

Cosi il magistrato penale, in materia di danni a mo' di
esempio, dovrà dichiarare se siano o no dovuti, perchè

teriale del giudicato, in astratto senso, rimane fuori del

questa dichiarazione si connette intimamente alle svolgimento del processo penale, e potrà anche attribuirli in una
certa misura approssimativa per quanto gli e consentito

processo, non potendo essere che opera esclusivamente
amministrativa, e però afﬁdata al potere esecutivo.
Non pertanto un'esposizione scientiﬁca del diritto giudiziario penale non può lasciar fuori questa parte, che risponde
alla funzione sociale dal processo, considerandola non come
fatto, ma come diritto di esecuzione, ossia come potenzia—

lità che ha il giudicato, e con esso altri provvedimenti giudiziali, in quanto che l'esecuzione, o diritto di esecuzione,

sta fra il processo e la funzione amministrativa :| un di
presso come l'azione penale sta fra la legge e il processo

penale, essendo entrambi due anelli di congiunzione, due
forze, delle quali la prima inizia e tiene in moto l'opera
processuale, la seconda ne raccoglie il frutto (i).
48. Qui però sorge una questione, che a noi occorre risolvere, se cioè in una esposizione sistematica del diritto
giudiziario penale si dovrà tener ragione, al pari che del-

dagli elementi sottoposti al suo giudizio, come potrà dichiarare quelle incapacità civili che si accompagnano alla con-

danna penale sia come effetto necessario di legge, sia per
facoltà accordatane al giudice; ma in quanto ai danni spetterà al magistrato civile la liquidazione deﬁnitiva di essi,
come il disporne, coi mezzi esecutivi di rito civile, il reale
ed effettivo pagamento, e in quanto alle incapacità spetterà

al magistrato civile il dichiarare la nullità dell'atto compiuto dall'incapace.
Onde e che il Lucchini, pur riconoscendo la necessità di

completare l'esposizione del diritto giudiziario penale colla
trattazione degli eflctti civili del giudicato penale, dichiara

l'esecuzione penale del giudicato, anche dell'esecuzione

che di ciò sarà per occuparsi in modo adatto incidentale,
e didatti, con sano criterio, se ne occupa solo in quanto
esso ha stretta attinenza col processo penale, e in quanto è

civile.

conseguenza immediata dell'azione civile esercitata nel gin-

E noto infatti che il giudicato penale, a prescindere dain

dizio penale, trattando del risarcimento del danno, delle

effetti di indole penale, ha anche degliefletti civili, sia per

può essere colpito da certe incapacità temporanee e portuanenti concernenti l'esercizio dei suoi diritti civili.

spese processuali e degli oggetti sotto sequestro.
49. Dalle cose ﬁn qui dette poi risulta evidente che bisogna distinguere la esecuzione civile dalla efﬁcacia che
può avere la sentenza penale Stil giudicato civile, perchè
questa efﬁcacia tiene a quella potenzialità elliciente del pro-

. Ora se non cade dubbio che debbasi cosi in tema di trat—

nunziato penale, ed è, come abbiamo a suo tempo rilevato,

tazione scient'rﬁca, come in tema di legislazione, conside-

materia propria del diritto giudiziario penale, che deve

riguardo alla parte danneggiata dal delitto, e sia per riguardo alle stesse condannato, che in seguito alla condanna

rare come uno degli elementi del diritto giudiziario penale

regolare il giudicato penale nella sua piena e completa

l'esecuzione dei giudicati per ciò che concerne i loro 0ch…

ctﬁcacia.

Solo la trattazione di questa efﬁcienza, che e come un
corollario dell'azione civile per il risarcimento del danno pri-

prettamente penali, grave dubbio può sorgere in ordine
agli effetti civili.
Certo il diritto giudiziario deve regolare non solo l'esercizio dell'azione penale, ma anche l’esercizio dell'azione
—cìvile nascente dal delitto, quando segua nel giudizio pe-

giudicato, trova il suo posto logico nella trattazione con-

nale; e sia che si appunti allo stesso imputato, sia che si

cernente l’azione, ed ivi ne trattarono il Mangia (2), lo

(i) Lucchini, op. cit., ediz. ultima cit., ||. 29, pag. 30.
134 —Dter.sro trar.rarvo, Vol. IX, Parte %.

vate, che, insieme col danno pubblico, può derivare da ogni

reato, più che sotto la parte concernente l'esecuzione del

(°).) Traite' de l'action publique et de l'action cirile, un. “3
e seg., Bruxelles, Société typographique bclge, 1859.
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Ill—lie (‘i), il Nicolini (2), il Borsari (3) e il Lesellyer(d),

54. E questo, che accade per il diritto in genere, accade
altresi per il diritto giudiziario penale, il quale, in rispon-

per dir dei maggiori.
E della cosa giudicata anche il Lucchini trattò sotto il
‘apporto dell'azione, pur limitando la sua esposizione alla
efficacia penale, forse perchè ritenne che la efﬁcienza del

manifesta intimamente compenetrate col diritto sostanziale,
edanche quando, sia come pratica legislativa, che come

giudicato penale in rapporto del giudicato civile fosse ma-

sistema scientiﬁco, se ne separa, segue sempre l'evoluzione

teria di diritto giudiziario civile, il che se e perfettamente
esatto quando la efﬁcienza del giudicato penale si guardi
nelle conseguenze che può avere nel giudizio civile, non lo
è del pari quando si guardi nel suo principio e nella sua

del concettto della pena, del quale corre le vicende secondo
i tempi ed i luoghi, sia in rapporto alla persona del gindice, sia in rapporto alla tintura della prova, sia ﬁnalmente
in rapporto al rito ed alla esecuzione del giudicato, come

causa inerente alla duplice azione nascente dal reato, ed ai

acutamente rilevò il Carrara, dimostrando come alla ven—
della privata risponde l'azione del privato, che e insieme

rapporti che deve necessariamente, e per sua propria es-

senza, avere il giudicato penale anche coll'azione civile.
Onde e che la teorica della cosa giudicata, nei rapporti
del giudizio civile, è materia di diritto giudiziario penale,
come quella che riguarda una delle efﬁcienze essenziali del
giudicato penale, ed è materia di diritto giudiziario civile
quando si guardi nei suoi eﬂctti, come fecero e il Merlin (5),
e il Toulliertﬁ), e il Pisanelli ("I), e quanti altri si occuparono del rito civile.
Caro V. — Fenn.

50. Precedenza storica della pratica giudiziaria alla scienza gittridica. — 51. Evoluzione storica del diritto giudiziario penale. — 52. Varie specie di fonti. —— 53. Filosoﬁ greci. —

denza della sua natura, offre di singolare che dapprima si

giudice e carneﬁce, alla vendetta divina il giudice sacer-

dotale, alla vendetta politica l'azione diretta della sovranità, e, aggiungiamo noi, alla vendetta sociale, l'azionedel
popolo stesso, che immediatamente o per via di rappresentanti assume la funzione di giudice.
52. Premesse queste considerazioni, apparisce evidente
come le fontich diritto giudiziario, al pari che di ogni altra

branca del giare, sono consuetudinario, legislative e scientiﬁclie. In quanto alle consuetudini di esse sono a noi pervenute solo le poche notizie consacrate nein antichi monumenti, dalle quali riesce assai difﬁcile ricostruire le

forme dei giudizi primitivi.

54. Oratori e storici greci e romani. — 55. Giiireeonsulti

In quanto alle leggi poi, delle antichissime sono riportati solo pochi frammenti da alcuni autori, delle altre per

romani. — 56. I pratici. — 57. Filippo Renazzi. — 58. I

la più parte se ne ha cognizione piena ed intera; ma così

novatori del secolo >.Viii. —— 59. Inﬂuenza dei tempi mo-

delle consuetudini come delle leggi, più che in questo e
opportuno trattare sotto la voce Codice di procedura
penale, che si riferisce alla legislazione positiva, mentre

demi sulla scienza del diritto giudiziario. -— 60. Trattatisti.
— 61. Espositori del diritto positivo. — 62. Riformatori.
—— 63. Conclusione.

qui noi ci occupiamo esclusivamente dei principi informa50. L'idea del diritto, prima di affermarsi nella scienza,
che ordina a sistema tutti i corollari che da essa derivano,

si aﬁerma nelle consuetudini e nelle leggi.
E ciò appare naturale, quando si pensi che il diritto,

assai prima di rivelarsi come una necessità speculativa, si
rivela come necessità pratica di regolare in maniera stabile
e deﬁnitiva i rapporti dei consociati, perchè ciascuno si
tenga nella propria sfera di azione ed a questa necessità
rispondono non già i trattati, ma sibbene la consuetudine

tori del diritto giudiziario al difuori di ogni legislazione
positiva; onde in quest'ultima parte della presente voce noi
tratteremo delle fonti scientiﬁche a cui deve attingere chi
voglia studiare il diritto giudiziario, non con la presunzione
di fare una completa esposizione, che richiederebbe non uno
ma più volumi, ma solo coll'intendimento di dare un sommario concetto del movimento scientiﬁco della materia che
ne occupa.
53. Tra gli autori più antichi che abbiano fatto accenno

e la legge, che dapprima apparisce come la consacrazione
stabile di quella, e poi, facendosi a mano più complessa e
sistematica, finisce per codiﬁcarsì in un sistema di norme,

al diritto giudiziario penale sono da annoverare Platone ed

che regolano, nella maniera che par più completa, tutt'in-

del giudizio come mezzo onde la pena abbia la sua concreta
applicazione al delitto, ed il secondo nel trattato della po-

tera una determinata materia.

Aristotile dei quali il primo nel Gorgia, uno dei dialoghi
circa la repubblica e le leggi, accenna alla funzione giuridica

Dalla legge poi sorge, storicamente, la scienza.

litica, pur dicendo ottima quella città dove di pena non i-

E diciamo storica-mente, in quanto che, ﬁlosoﬁcamente,

mestieri, accenna alla necessità di applicar questa in maniera esemplare.
Ma son questa fuggevoli note che, se rappresentano l'in-

come la cognizione precede l'azione, cosi la scienza precede
la legge; ma, per venire storicamente ad esistenza, trae
occasione dalla legge, essendochè, in materia di diritto, i
primi sistemi scientiﬁci si originano dapprima dalla neces-

sità di interpretare la legge per la sua applicazione, e di
poi dalla necessità di ricondurla nelle sue disposizioni ai

dice della intuizione di un principio, non accennano nie—
nomamentc alla costruzione di un sistema scientiﬁco di
diritto giudiziario.
'
54. Più larga esposizione delle cose concernenti la pro-

principi supremi ed assoluti, secondo i quali debbono re—

cedura penale si trovano negli oratori forensi, quali Demo-

golarsi i rapporti tra gli uomini viventi in società.

stene e Cicerone, e nei biograﬁ, quali Plutarco c Diogene

(i) Op. cit., lib. ii, parte ii, cap. VI, sez. in, & 185, vol. 1,
pag. 659.
(‘l) Op. cit., tit. tv: delle azioni nascenti dal reato, cap. Xl,

vol. it, pag. 470 e seg., Torino, Unione 'I‘ipograﬁco-Edit., 1889.
(5) (mm., alla parola Fatta, 3' edizione, 5 6 e addizioni delli;
li' edizione alla voce non bis in idem.
(6) Droit civil, lib. 3, ch. 6, notions generales, ni 30 e seg..
sect. 3, art. 1, nn. 216 e 241 e seg.
(7) Commentario al codice di procedura civile sardo, vol. !,

sez. vu, 51007 e seg., vol. iii, pag. 1033.
(3) Op. cit., 5 G, un. 449 e seg., pag. 548.
(A) Trattato dell‘esercizio e dell'estensione delle azioni pubblica e privata nascenti dei reati, traduzione del Benevolo,

parte [, im. XXVI e seg.
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Laerzio, dei quali il primo, narrando la vita di non pochi

tunque riconosciamo che dai frammenti delle loro tratta-

legislatori, accenna alle loro leggi,ed il secondo, narrando

zioni possa ricavarsi grande utilità nelle ricerche storiche

la vita di Socrate, fa la narrazione del giudizioacui questi

per determinare la mentalità giuridica del tempo, nod pos-

fu sottoposto, e che ebbe termine colla condanna di lui.
Ma se queste opere possono essere di grande aiuto allo

siamo dividere gli entusiasmi del Pagano, il quale disse
che in essi ritrovavasi la più bella dottrina ritratta dal seno

storico nelle sue ricerche delle antiche forme giudiziarie,

della più profonda ﬁlosoﬁa (2), perchè dobbiamo pur con-

assai poco giovano allo studio del diritto giudiziario con-

fessare che se dottrina signiﬁca sistema ed ordinamento
logico, di questo appunto, in materia penale, difettarouo in
maniera superlativa i romani giureconsulti.
56. Col medio evo ha principio la lunga schiera di pra—
tici, clie dura ﬁno al secolo XVIII. _

siderato come branca speciale della scienza del diritto.
55. Solo presso i giureconsulti romani si trovano completi trattati, non pervenuti a noi per intero, ma in quei
frammenti di essi, che poi assunsero valore di legge nella
compilazione delle Paudette.
Volusio Meciano, infatti, che ﬁorì sotto Antonino Pio,
scrisse un vero e proprio trattato de pablicis judiciis e

Tralasciando i glossatori, quali Irnerio ed Accursio, che
si adoperano esclusivamente a spiegare i testi del diritto

romano, spesso raggiungendo lo scopo diametralmente op-

intorno alla stessa materia scrisseroVenuleio Saturnino ﬁo-

posto di accrescerne l'oscurità, noi ricorderemo dei pratici

rito sotto Caracalla, Giulio Paolo, Elio Marciano ed Emilio

quelli che maggiormente si occuparono delle forme dei
giudizi e che vennero in maggior fama.
Primo per ordine di tempo giova ricordare Rolandino
Romanzo, morto nel 1284, il quale scrisse un Libellus de
ordine male/iciormn, del quale il manoscritto andò per-

Macro, tutti ﬁoriti all'epoca dell'imperatore Alessandro
Severo.

Giova però rilevare che, quantunque le loro trattazioni
si intitolino dai pubblici giudizi, il che darebbe luogo a
credere che dovessero avere come obietto precipuo le forme
dei giudizi, invece, a quanto è dato argomentarne dai
frammenti conservati nei libri XLVIIe XLV… del Digesto,
più che dei giudizi, trattavano dei pubblici delitti che di
quei giudizi formavano materia, mentre delle forme non
trattavano che incidentalmente, e di ciò la ragione appare
evidente quando si pensi che in un’epoca, in cui le forme
dei giudizi erano state già ﬁssate dalle consuetudini e dalle
leggi, iu'-. potevano dar luogo a contestazione per la loro
stessa semplicità, si stimava cosa più utile determinare i
caratteri speciali delle azioni delittuose da sottoporsi
a pene.
Ed e questo im argomento di fatto, nascente dalla ragione logica delle cose, che viene a combattere in maniera

inoppugnabile l'opinione del Carrara, il quale affermò che
l’idea di una scienza della procedura penale è assai più

antica che non lo sia quella di una scienza del diritto
penale (1).

Il vero e che tanto il diritto quanto la procedura penale
come scienza appariscouo assai tardi, e anzi può dirsi che
non sieno, come più appresso vedremo, apparse prima del
secolo XVIII, ma la pi‘inin ad apparire (: senza dubbio
quella del diritto penale, essendo che assai prima di indagare i principi moderatori della procedura che già si accetta
come un fatto, si senti il bisogno di indagare le ragioni
supreme onde discende il diritto di punire, e i criteri pei
quali tra tutti gli atti possono discernersi quelli, che sono
punibili come violatori dell’armonica coesistenza dei consociati.
Noi però, per tornare ai giureconsulti romani, quan('l) Op. cit., gsm, in nota.
(2) Introduzione ai principi del cor/ice penale, pag. 6.
Anche il Leibnitz (Opera omnia, vol. \’1, parte iii, pag. 267)
aveva detto: post scripta gemuetrarum nihil extare quod vi ac
stabili/ate, cuni Romanorum juris consultis _comparari possit,“
tantum neri.-i inest, lontani pro/'mulitatis.
(3) Edita in Colonia, 1580.
(li-) Practice censurata eriminaliani, Lugduui 1529.
(5) Tractatus crinti'nales, Venetiis 1613.
(6) Senteutiarim:, lib. v, Ginevra 1739.
(7) Practice et traetatus varii, seit questionee criminalem niateria… siue' actione… fere aument continentes, Basilea 1578.

(8) Praxis rerum criminalium, Aiituci'piac 1570.

duto, ma di cui è stata trasmessa a noi notizia per ri—

cordo fattone da altri autori che pare l'avessero in grande
stima.

Anche Jacopo da Belvisio da Bologna morto nel 1335
scrisse una Practicajudiciaria in materiis erintinalibns (3),
ed altresì una Practice criminalis (4) scrisse lppolito da

Marselii, anche da Bologna.
la gran fama salirono Tiberio Deciano da Udine, che
anche si occupò di procedura (5), e Giulio Claro, che nel
libro quinto delle sue sentenze all‘ultimo paragrafo riepi—
logò quanto gli interpreti e gli scrittori a lui precedenti
avevano detto in materia criminale (6).

E della pratica criminale si occupano il Bessie (7) milanese iiiorto nel 1590, e il Damhouder (la Bourges morto
nel 1581 (8), grandemente lodato dal Renazzi (9), quantunque la lode fosse superiore al merito, e il Carpzovio (10),

autore della prima opera pubblicata in Germania intorno al
diritto criminale, che perciò si ebbe il nome di padre della
scienza penale alemanno.

Piu specialmente poi si occuparono di procedura l’Avrault, da Angers, con intenti pratici e storici insieme, senza

trasandare i supremi principi, che governar debbono la uiateria (11), il Maradei(12), l’Alfano (1 3), che nella sua opera
sul diritto criminale napoletano trattò nel primo libro delle
giurisdizioni e nel terzo dei giudizi, e fu dal Renazzi giudicato il più dotto tra coloro che dopo Anton Mattei trattarono di diritto penale, e ﬁnalmente il Vignoli, che scrisse

dei giudizi criminali (14).
A titolo di semplice notizia storica poi, ricordiamo tra i
praticii nomi diGiov. l\1illeo (15), Ludovico Carrerio (16),
(9) Elemeata iuris eriminali's, in prefatione.
(10) Practice nova imperialis Saxoui'ae rerum criniinali'um,
Lipsiae 1709.
(“)!/ordre formalite' et instruction judiciairc dont les anciens Grecs et ltomains ontuscf dans accasatiou publique, con/'e're'
au style et usage dela France, Paris 1598, ristampata a cura del
.leauvrot, Napoli 1732.
(I?) ' 'ractaetas (le jarlieiis, Neapoli 1750.
(13) De jure criminali, Neapoli 1732.
(lli) De jiuliciis causarmn eriininaliitiii, Gemine 1684.
(15) Praxis criininis persequenrli', l'arisiis 1541.
(16) Practice. cam-aram criminalium, Lugduui 1562.
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Claudio de Ballandicr(l), Pietro Follerio (9), Carlo Antonio de Rosa (3), e ﬁnalmente Broya e Sorge (4).
Ma; per quando ricca e la bibliograﬁa ('i‘iiiiiiiiile dei pr. tici, tanto povere di utilità scientiﬁca sono le opere, dove,
tranne qualche raro sprazzo di luce, il diritto giudiziario e
malamente confuso col diritto sostanziale, e i principi del

58 Mentre il Rousseau, colla teorica del contratto sociale,
allo Stato onuipossente per si: stesso, che si impersona nel
Leviatano di Hobbes, sostituiva lo Stato omnipotente per
volontà dei consociati, chen liii,per consegnir la sicurezza,

diritto, come il grano dalle gramigne (5), sono sollocati in

ben più alti concernenti l‘insieme delle funzioni dello Stato,

una casistica formale e pedante, e piuttosto che ricondursi
la pratica legislativa alle esigenze della logica, si cerca
picgar questa alle consnelmlini pratiche ed alle leggi ba-

amlnva spargendo riflessioni sagge per quanto timide intorno alle forme del processo penale, primo fra tutti Cesare

hanno rinunzinta la maggior parte dei diritti individuali, e
il Montosquien nel suo Esprit des lois, risalendo a principi

rocche, onde ﬁno al secolo XVIII, fu sgovernata piuttosto
che amministrata la giustizia.

Beccaria guardava in faccia al minaccioso organismo del
processo penale, e in nome della sicurezza degli onesti,
minacciati insieme e dai delinquenti e dai ministri di giu-

“F.-nnosissimi tra gli altri per casistica bizantina, e dia-

stizia, nel suo aureo libro dei delitti e delle pene, venuto

lettica soﬁstica furono poi il Caravita (0), il Briganti (7)

per la prima volta in luce a Monaco nel 1778, ne propugnava radicali riforme, che tanto salutare inﬂuenza hanno
avuto sulle moderne legislazioni, e sulla scienza del diritto
penale.
Egli però, per ciò che concerne il giudizio penale, se cercò
di correggerne i vizi più appariscenti, non giunse il co—

e il Moro (8), bizzarri quanti altri mai nel foggiare casi
che qualche volta rasentano il grottesco.
57. Per contrario, quantunque anche appartenga alla
categoria dei pratici, ultimo per tempo tra essi, si eleva
dalla volgare schiera Filippo Renazzi.

Costui, uomo eruditissimo di quanto dai suoi predecessori era stato detto sulla materia, trattò dei giudizi criminali nel III libro dei suoi Elemento (9), pubblicati la prima
volta in Roma nel 1774.

Dell'opera sua a noi qui non è consentito, per l’indole
di questa voce, far minuta disamina; ci limiteremo solo
a rilevare dalla prefazione di essa, quali furono gli intendimenti, quali i criteri, da cui fu guidato l‘illustre

criminalista, quali i principi che egli pose a base della sua

trattazione, dalle quali cose agevolmente si vedrà quanto
questa si discosti dai consueti centoni empirici del tempo.
Il Renazzi, pensando che gli scrittori di procedura penale ﬁno ai suoi tempi, adco param in hoc genere profe'ceraul, at rei, celeroquin obscurissimae adr/idisse potius te-

nebris quam abstnlisse video/ar, si accinge all'opera per
diradar questo tenebre, esaminando non solo, quid ﬁt, ﬁe-riqne solit in [oro sed etiam quid et cur faciendum, dichiarando espressamente che in ciò si discosta a commani dorlorum crimitutliunt consuetudine, iii quibus, ut tullianis
utatur verbis; tantum opinio preiudicata potuit, ut etiam
sine rat-ione vuleret auctoritas (10).
Promessi questi intendimenti e questi criteri, non è chi
non veda come le forme del giudiziopenale dovessero dal
Renazzi ricondursi ai supremi principi del diritto giudi-

struire un sistema scientiﬁco completo, e l'opera sua, pii'i
che un trattato, può dirsi un complesso di riforme, la cui

utilità i". pii'i pratica che scientifica; m': altro obiettivo si aveva
proposto il suo autore.
Questo vanto doveva spettare ad un altro italiano, al Filangieri cioè, il quale, dettando la Scienza della legislazione
che si riferisce allo Stato in tutte le sue manifestazioni, nel

terzo libro ragiona delle leggi criminali di cui la prima
parte dedica al processo; e comincia dallo statuire il principio del massimo spavento da incutere al reo o della nutssima sicurezza da porgere all‘innocenle, indi loda l'accusa

pubblica, condanna il processo inquisitorio e la tortura,
mostra i modi di concilinr la custodia degli imputati di
gravi reati, raccomanda la libera difesa degli accusati, la
divisione del giudizio di fatto dal giudizio di diritto l’unità
del giudice e del giudizio e la rigorosa osservanza delle
forme legali nelle più gravi imputazioni (11).

Continuatore dell'opera del Filangieri fu un altro napoletano, Francesco Mario Pagano, il quale così nella Logica
dei probabili applicata ai giudizi penali (12), in cui andò

esponendo i criteri per riconoscere l'intrinseca credibilità
delle prove o degli indizi, come nelle Considerazioni sul

ziario, che discendono dalla sua finalità, da quel cur facicndum, CIBI", a cui il Renazzi accenna, e che per lui con-

processo penale, in cui, partendo dai principi fondamentali
posti dal Filangieri, va facendo una terribile diatriba contro
il processo inquisitorio in uso ai suoi tempi, perviene alla
costruzione di un sistema logico del diritto giudiziario, che

siste nella necessità di determinare il modo di applicare

fa assorgere l‘insieme delle norme onde esso risulta alla

la medicina della pena al male del delitto.
.
Ala se nell'opera del Renazzi si delinea nei suoi primi
abozzi un sistema scientifico del diritto giudiziario, egli non
arriva ad insorgere contro l'insieme della procedura in uso
ai suoi tempi, il fare la qual cosa ad altri doveva esser riservato pochi anni dopo.

dignità di vera e propria scienza.
Col Pagano si chiude quel ciclo precedente alla codiﬁca—

(1) Praxis cansarum criminalium, I.tigiliini 1567.
(2) Practica criminal-is, Venetiis 1508.
(3) Praxis erimiiialis, Neapoli 171-’i.
(4) Ibidem.
(5) In iis, scrisse il Renazzi, [i'mnentznn cum folio mir/um et
coacercatmn: opera già citata, prefaz. al tonio [, png. XVII.
(6) Institutiones juris criminalis, Neapoli IMO. lli costui cosi
scrisse il Renazzi: [uit tant solida, 'ceraqne quam vulgari,
temque doch-ina praeditus (opera e luogo citati innanzi).
(7) Prec/ira criminalis, Neapoli l7-‘i0.
(8) Pratica criminale, Napoli 1757.

zione, il quale, muovendo dai glossatori, che limitano la

opera loro alla interpretazione dei testi, perviene attraverso ai pratici, agli innovatori, dei quali cessa la necessità quando, in Francia prima che altrove, colla legisla(9) Elemento juris criniinalis, lib. Iii; De judiciis crimina—
libus, Neapoli1787.

ll Renazzi scrisse inoltre anche una breve storia del giudizio
criminale, intitolata: De ordine seu forma judiciormn criminalium, Romae 1777.

(10) Nella prefazione. al libro iii, pag. VI e vii.
(11) La prima edizione della Scienza della leyislaz-ione [: del
1780; a questa non poche altre seguirono, e, tradotta infrancesc
l’opera, fu commentata da Beniamino Constant, il cui commento e
aggiunto anche all'ediz. ital. del 1855, Milano, Borroni e Scotti.

(1?) Opere complete di Mario Pagana, voi. in, Lugano l837.
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zione del 179l, che rappresenta i primi passi verso quella
del 1808, il nuovo verbo del diritto giudiziario ha avuto la
sua applicazione nelle leggi positive; salve a risorgere, come

appresso vedremo, la necessità dei novatori, quando, pro—
seguendo l'umanità nel suo cannnino, anche le nuove leggi

divenute alla lor volta vecchie si appalesano insufﬁcienti ai
bisogni.

59. Come i testi oscuri e contradittori del diritto romano
avevano generato i glossatori, le consuetudini e gli statuti

locali sovrapposti al diritto romano avevano generato i
pratici, ﬁnchè all'autorità dei principi prevalse quella dei
fatti, e i novatori quando quella cominciò a prevalere su
questa, cosi i moderni codici dettero luogo ai commentatori, i quali furono analitici e sintetici, secondo che proce-

-
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Ein però nelle sue teoriche, e nelle proposte di riforma,
poco si discosta dall'attuale legge vigente, e segue un metodo positivo perchè, posto che la determinazione di atti,
che è il contenuto del diritto giudiziario, presuppone necessariamente la norma positiva, e il sistema positivo quello,
che si conviene, avvertendo del resto che un meccanismo

puramente razionale offenderehbe di poco il criterio della
legge attuale (6).
Anche il Canonico (7) ed il Brusa (8), più che alla categoria degli espositori, possono aggregarsi alla categoria

dei trattatisti; nondimeno le loro opere, più che l'intento di
stabilire una teorica della procedura penale, hanno lo scopo
di avviare allo studio della materia coloro che intendono
di dedicarvisi, onde hanno utilità didattica più che scien-

dettero per esegesi di ciascuna disposizione di legge, o
per esposizione compendiosa del diritto giudiziario positivo

tiﬁca.

nel suo insieme.
Però, siccome lo spirito dei tempi moderni, checchè se
ne dica, è eminentemente speculativo, e quelle legislazioni,
che parvero meravigliosa conquista dei nuovi tempi, vanno
giorno per giorno, per necessità di cose, manifestandosi in—
sufﬁcienti ai bisogni della giustizia sociale, non mancarono,
come non mancano, ei trattatisti e gli innovatori.

dopo la codiﬁcazione", può dirsi che manchino intieramente

Di ciascuna diqueste categorie noi daremo cenno partitamente, per quanto lo consenta l'indole di questa voce.
60. Cominciando dai trattatisti, nei ricorderemo Cannignani (1) e Carrara (2).

Il primo di essi, partendo dal principio della difesa
sociale, oppngna validamente il sistema procedurale misto
adottato con la riforma della legislazione francese, e si fa
propugnatore del sistema inquisitorio, come quello che
stima più atto a garantire la sicurezza dei consociati.
Il secondo parte invece dal principio della tutela giuridica,
e, pure oppngnando il sistema misto, nel quale egli dice
fondersi i difetti del sistema inquisitorio e del sistema accusatorio, piega verso questo, invocando solide garanzie che
valgano ad allontanare i pericoli, dei quali anche questo
sistema potrebbe esser cagione ed inneggia al sistema adot—

tato dal regolamento (ll procedura penale austriaco del 1873
di cui fa altissime lodi nella sua introduzione al trattato del
Weiske (3).
Anche il Buccellati (4) può annoverarsi fra i trattatisti,
quantunque egli abbia riferito più specialmente i suoi studi
alla nostra legislazione positiva, perchè, come egli stesso
dice, pur avendo ritenuto il tessuto primo italiano, ha
volta a volta richiamato quelle radicali riforme, che, estravaganti nelle varie leggi degli Stati, si devono subordimtre
ad unità per donar loro un carattere scientiﬁco (5).

Uscendo dall'Italia poi, nei rileveremo che in Francia,

i trattatisti, vedremo però più appresso, che tra gli espositori del diritto positivo, vi ha chi merita posto assai emi-

nente e che non mancarono i riformatori (9).

In_Germania, invece, nazione eminentemente speculativa, se non mancano gli espositori, non mancano nep—
pure i trattatisti, quali il Itauet‘ (10), il Zachariae (il), il
Midler (12), l'lloltzendorlf(13), il quale, pur trattando in

compagnia di insigni collaboratori specialmente della pro—
cedura penale tedesca, seppe elevarsi a grande altezza,
nell'esame dei principi.
illa fra tutti itrattatisti tedeschi quello che merita il
primo posto e il Glaser, il quale nel Manuale sistenmtico
della scienza giuridica tedesca ha trattato del diritto gin—
diziario penale (14).

Del resto a giudicare dell'opera del Glaser basta il tener
presente il programma che egli si propone nella introduzione, programma che egli ha perfettamente mantenuto.

« La disamina scientiﬁca del nuovo diritto, egli dice,
deve sopratutto intendere a determinare il nesso che av—
vince il passato al presente. Distinta ciò che veramente è
nuovo da ciò che si presenta solo sotto nuova veste e sotto
nuovo proﬁlo, occorre per sè illustrare ciò che davvero i':
nuovo, chiarire al lume della loro storia gli istituti, che

rimasero; notare nelle produzioni letterarie dei tempi che
furono, ciò che più non risponde alle esigenze dei tempi
che sono; tranne ciò che può essere utile mantenere anche

pel futuro. spogliando di quell'apparato, che rende dillicile al nuovo diritto di trarne proﬁtto ».
E in quest'analisi, che egli compie con severità veramente tedesca, la sua critica prosegue sempre alla luce dei
principi e riesce ad un sistema del quale, se non possono

(I) Elemento iuris criminalis, Pisis 1808; Teoria della si- quale, quantunque intendesse più specialmente allo studio del
diritto sostanziale, anche in materia procedurale intese a risve—
curezza sociale, Napoli l8-i3.
(‘.!) Programma, parte generale, sezione III, vol. II, pag. 321 ' gliare lo studio ﬁlosoﬁco del diritto, col suo trattato della Justice
e seguenti, Lucca, Giusto, 1877.

criminelle, Paris 1818.

(3) Manuale (Ii procedura penale, recato in italiano dagli avvocati Zei c Benelli, con introduzione del prof. Francesco Carrara,
Napoli, l\larghieri, 1877.

(IO) Lela-buck (les Stra/process, Gottinga 1835. È da notare
del medesimo autore anche l'Anleitnnq zur Criminal praxis
((ìiitting. 1837), nel quale, (plantunqne incidentalmente, anche
si tratta di diritto giudiziario penale.

(4) Istituzioni (li diritto e procedura penale, parte Il, Milano,
Hoepli, 1884.
(5) Op. cit., 5999, pag. 516.
(6) Ivi, @ 839, pag. 425.
(7) Del giudizio penale, Torino 1872.
(8) Appuntiper l'introduzione allo studio del diritto e della
procedura penale, 'l'orino 1880.
(9) Non possiamo omettere di citare in nota il Berenger, il

(I [) Gruntllinieu des yemeine deutschen Kriminalprocesses .
1837.
('l?) Id., 1837.
(l3) lllltltlllltttlt (les deutschen Stra/‘procevsrerhts, Rev-lin 1877.
(14) Ila:ullzuelt (les Stra/jerocesses, Leipztg', Duncker und
Humblot, 1885.
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logico ordinamento.

categoria ancora possono comprendersi il Capocelli (10) e.
il Pessina (11), i quali, pur proponendosi scopi didattici, e

Naturalmente, come scrive il Lucchini in una sua larga
recensione dell'opera del Glaser, il lavoro prende per fon—

riferendosi più specialtttente al nostro diritto positivo,
hanno sistematicamente raggruppato i principi informatori

damento la legislazione germanica; ma la comparazione

della loro materia, in guisa che se la loro trattazione non
assmue i caratteri di una vera e propria esposizione scien—
tiﬁca, può ben servire di avviamento a chi vuole addentrarsi nel vasto campo del diritto giudiziario.
61. Venendo poi a parlare dei verie propri espositori
del diritto positivo, dopo aver ricordato che questi si distinguono in analitici e sintetici, secondo che vanno illustrando una per una le singole disposizioni di leggi, ovvero

sempre accollarsi le premesse, devesi sempre annnirare il

larghissima con la procedura austriaca, quella pur larga

con le altre leggi rituali, lo sviluppo di quei canoni che
oggimai non devono essere speciﬁci di questo o quel codice,
ma capisaldi comuni di tutte le leggi, la profusa e spesso
completa bibliograﬁa concernente la letteratura dei vari
paesi, gli assennati richiami di giurisprmlenza, non soltanto germanica, ma comparata essa pure, tutto questo

raccomanda l'opera allo studio dei giuristi di ogni paese (1).
L‘Inghilterra,- della cui legislazione si sono occupati più
gli stranieri che gli inglesi, e tra essi è da ricordarsi tra

espongono nel suo insieme il diritto positivo, non possiamo

gli altri il Mittermaier (“2), se manca di trattatisti, come

codice d'istruzione criminale del 1808, il quale, dopo il

manca altresi di commentatori, per la mancanza d'un corpo
unico legislativo che oggi ancora si lamenta, non manca
di espositori, quali Broom ed Hadley (3) ed Archbol'd (4).

regolamento austriaco del 1803, fu il primo corpo di legislazione che avesse assunto la forma di un vero e proprio
codice, e fu modello a tutte le nazioni.
_

che cercano classiﬁcare e rendere accessibili le svariate
disposizioni contenute nei diversi statuti, e tra questi il

gnon(12), commentatore erudito anzi che dotto e profondo

Ittakstone (5) assai di frequente nell'opera sua si eleva ai

supremi principi del giudizio, a differenza di Seymour
F. Harris, il quale, quantunque intitoli la sua trattazione

dai principi della legislazione criminale ((i), nondimeno
limita l’opera sua alla sola esposizione del diritto positivo.

Come ponte di passaggio tra i trattatisti e gli espositori,
stanno in Italia il Lucchini, con l'opera citata più volte, ed il
Puglia (7), in quanto che, pur determinando i principi supremi regolatori della-materia, scendono alle pratiche appli-

cazioni di questi principi, non in rapporto ad una determinata legislazione, ma ai bisogni di quella positiva in genere.

Tra questi due autori però intercede questa differenza
che, mentre il primo rappresenta il capo del ponte più
prossimo ai trattatisti, il secondo rappresenta il capo più
pressione agli espositori, essendo che mentre quello segue,
come abbiamo già visto, un ordine rigorosamente logico

ed intemle tutta l'importanza scientiﬁca della trattazione,
quantunque conferisca a questa una forma di manuale,
questo, non ostante le linee più vaste del lavoro, tende al-

l'empirismo, nè pone, a base della sua trattazione, un so—
lido organismo di principi, limitandosi a fare un esame
della legislazione vigente, il quale se non e semplicemente

esegetico, non esce mai dai conﬁni della critica dei singoli
istituti sanciti dal nostro diritto positivo.
Alla stessa categoria, per dir cosi intermedia, appartengono anche lo Zuppetla (8) ed il Tnozzi (9), i quali, pure
avendo come ultimo obiettivo l'esposizione della legge po-

tacere della Francia, la quale, per quanto povera di trattatisti, tanto è ricca di espositori dopo la pronmlgazione del

Per restare trai maggiori, nei ricorderemo il Bourgnigiurista, il Carnot(13),che commentò assai profondamente
le leggi francesi, senza omettere di proporre riforme, ove
questo gli parvero opportune, e il Legraverend (14), nel
quale l'ampiezza del concetto è a discapito dell'ordine
scientiﬁco.
Ma tra tutti merita il primo posto Faustin Ilélie (15), la cui
opera intorno alla istruzione penale, se risente un po' troppo
dell’empirismo francese, quantunque s'intitoli dalla Teorica,
edi immensa utilità, per la solerzia colla quale l'autore si
propone tutte le possibili questioni, quantunque spesso
ometta di approfondirle, e sopratutto per le profonde ri-

cerche del primo volume, intorno alle istituzioni giudiziali,
che per lungo volger di secoli prepararono l'avvento del
codice di istruzione criminale; ricerche che anche oggi
mettono non pochi in grado di far pompa di facile erudizione saccheggiando il materiale raccolto dall'I-Iélie.
In Italia poi, tra gli espositori sintetici primo per ordine
di tempo, come per ordine di merito, e da annoverarsi il
Nicolini (16), il quale, togliendo a base dei suoi studi le leggi
di procedura penale napoletane del 1819, ascende ai più
alti principi del diritto giudiziario penale, e la dottrina,
conforta colla storia, nella quale si rivela maestro, e colla
legislazione comparata, per quanto lo consentivano i tempi

in cui egli scriveva.
Della medesima indole, ma assai diversa per merito, è
l'opera del Ferrarotti (17), che espose in quattro volumi il

sitiva, questa riducono a sistema scientiﬁco, nel quale lo

codice di procedura penale sardo in rallronto alle altre legislazioni ed alla teorica del diritto giudiziario.

studioso contempla come in un quadro tutto l'intimo contenuto e la trama logica del diritto giudiziario. E in questa

diritto giudiziario penale positivo è l'opera di Borsani e

(I) Ilir. Pen., Boll. Bibl., ?" serie, vol. unico, n° 1.
(‘).) Itas enylische, scliotiseliennt nordamericam'sclte Stra/'ver—
/'ahren, Heidelberg 1857.
(3) Criminal law and procedure, London 1869.
(li) I‘Iending and Evidence in Criminal cases, London 1871.
(5) (.'onientaries on the laws o/'England, IV v., London l800.
' ((i) Principles of the criminal laws, London, Stevens and
Haynes, 1881.
_ (7) Istituzioni di procedura penale, Napoli, Anfossi, 1884.

(8) Sommario delle lezioni intorno alla scienza delle ley/gi
della procedura penale, Napoli, Morano, 1883.

(9) Elementi di diritto giud. pen., Napoli, 'l'ornese, 1885.

Quella però che rappresenta l'esposizione completa del

(10) Manuale di procedura penale, Napoli, Tipografia arti-

stica, 1885.
(il) Sommario di lezioni sul procedimento penale italiano,
Napoli, Marghieri, 1878.
('I?) Manuel (l'instruction erimiuelle, Paris 1811.
(13) De l'instraclion crimine/le, l‘aris l8‘25.
(14) Traite' de le'y-islation criminelle, Paris 1830.
(15) The'orie du code d'instrnclion criminelle, Paris 1844.
(1 G) Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie, Na—
poli, Criscuolo, 1828.
(17) Comnwntario teorico-pratico comparato al codice di

procedura penale, Torino 1862.
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Casorati, i quali con larga dottrina, e con erudizione vastissima di storia e di legislazione comparata, si fecero ad
esporre, interpretare, ed all'occasione criticare il codice

di procedura penale del 1805.
Tra gli espositori sintetici sono da annoverare ancora il
Pescatore (1), il Vismara (2) e il Madia (3).

'l'ra colore poi che sono andati annotando col metodo
analitico le singole disposizioni di legge, nei ricordiamo
il Canofari (AI-), il quale non sappiamo se stanchi più il
lettore colla ferma leziesa, e colla sostanza analitica ﬁno
al punto di sbecconcellare nelle sue preposizioni ogni ar-
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canismo che vi si riferisce (8), e traendo argomento dallo
spirito democratico dei nuovi tempi (il), ha sostenuto la
prevalenza del sistema accusatorio e l'abolizione di certi
rimedi, i quali, a suo credere, non avrebbero più ragione
di essere quando, durante il processo, fossero, colla preva-

lenza del sistema accusatorio, meglio garentiti idiritti delle
parti; il Crisafulli (10), che guarda i vizi del giudizio penale nel codice penale, negli organici giudiziari e nella
procedura penale, e propone le corrispondenti riforme; il
Casorati, il quale pubblicò in Im sol volumetif)varie pre—

poste di riforme circa l'azione penale dal punto di vista

ticole, per fare di ciascuna di queste il commento, ed il
Salute (5), la cui opera, cospicua per mele, e tutta a base
di confusa erudizione e di giurisprudenza oramai anti-

della sua iniziativa e della sua revocabilitin, l'istruzione
preparatoria per ciò che concerne l’applicazione della pubblicità edel contradittorio e l'ordinamento della difesa, il

quata, e, se levò ai suoi tempi grati rumore, oggi e di

giudizio di accusa e di delibazione, l'esame incrociato dei
testimoni al dibattimento, l'appello e la revisione.
Parlando poi di riformatori, sarebbe imperdonabile
emissione il tacere del Thonissen, i cui lavori, quantunque
abbiano scopi eminentemente legislativi, sono altrettanti
preziosi documenti scientiﬁco-legislativi, cui si potrà sempre
ricorrere con proﬁtto, come a lento ricchissima di dottrina
e senno pratico(12).
Era naturale poi che fra i riformatori si impancasscro
i rappresentanti della nuova scuola nelle persone del

assai limitata utilità non solo in rapporto alla scienza, ma
altresì in rapporto alla pratica.

Non possiamo pei omettere di ricordare, tra i cemmeutatori analitici, Capecchi eTesta di Nunzio (6), i quali,

senza pretese, illustrarono, con brevi ed acconce noto, il
codice di procedura penale del 1865.
62. Agli espositori dovevano, come abbiaìno a suo tempo
rilevato. succedere i riformatori, e così avvenne infatti

presso di nei, dove il codice di procedura penale del 1865
ebbe in breve a chiarirsi insufﬁciente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia.
Però, messo da banda il sistema inquisitorio era venuta
meno l'occasione delle grandi battaglie che si combattet-

loro pel diritto giudiziario nella seconda metà del secolo XVIII, di cui, come abbiamo visto, furono strenui cam-

pieni il Filangieri e il Pagano; e ai nostri tempi le riforme
si riferiscono piuttosto a singoli istituti, che al sistema procedurale in genere, onde ai di nostri l'opera dei riformatori deve assumere per necessità di cose un carattere monograﬁco, e tale carattere appunto hanno gli articoli coi
quali, per dir dei maggiori, e il Cesarini,e il Benevolo, e il
Vacca, specie nell'ottima Rivista Penale, sono andati propugnaudo riforme procedurali, sia per rispetto all'accusa,

che per rispetto all'istruzione preparatoria ed al giudizio.
Non sono però mancati coloro i quali hanno guardato con
intenti riformatori tutte il procedimento penale nel suo
insieme, e tra questi nei ricorderemo il Canonico ('I), il
quale, quantunque abbia guardato più specialtttente il giudizio penale, ha tratto da questo occasione a prospettare
tutto un sistema di riforme, il Lucchini, che, in rapporto

alla detenzione preventiva, ha preso in esame tutto il mec—
(|) Esposizione compendiata della procedura cirile e penale,
'l'ot'ino 1865.
(‘:?) Il codice di procedura penale del regno ("Italia spiegato
col mezzo analogico, con l‘autorità del diritto penale e coll'au-

torità di sommi penalisti, Napoli 1867.
(3) Il codice di procedura penale commentato, Napoli 1870.
(lli) Commentario aulla parte IV del codice per lo regno delle
line. Sicilie, Napoli, Fratelli Trani, 1830.
(5') Commenti al codice di procedura penale per il regno
d'Italia, 3' edizione, Torino, Fratelli Rocca, l88‘2.
(fi) Il codice di procedura penale del regno d'Italia annotato,
Napoli, Jovane, 1889.

(7) nel giudizio penale, Torino 1871.
(8) La detenzione preventiva e il meccanismo che ri si rife—
risce nel processo penale, ‘Z‘ ediz., Venezia 1873.

(9) La giustizia penale nella democrazia, Bologna 1883.

Ferri (13), del Garofalo (14) e del Carelli (15).
Quale sia il concetto riformatore che anima i positivisti,

lo intuisce di leggieri chi sa le tendenze della nuova scuola;
applicare al più presto la pena più severa perchè la società
sia salva, e avvenga pure la condanna dell'innocente; la
nuova.pcnitenza andrà per qualche vecchie peccato, sia
pure Im peccato degli avi.
Onde ben a ragione ebbe a dire il Brusa che tutte le
propesfedi riforme partorite dal nuovo positivismo nella

giustizia penale, fan capo all'errore della riduzione arbitraria dei fattori individuali degli atti alla legge esclusiva

della solidarietà, che si manifesta negli sforzi per soppri—
mere nei procedimenti giudiziari criminali garenzie di
legalità e di libertà civile (16).
Tra tutti però, quello che e meno precise nelle sue deduzioni procedurali e il Ferri, quantunque avesse promesso

espressamente di scoprire al mondo attonito i nuovi orizzonti non solo del diritto, ma anche della procedura penale.

Preciso invece è il Garofalo: l'insieme delle proposte
però circa quello che dovrebbe essere un giudizio penale,

si riassume sempre nel concetto predominante della scuola
di un giudizio penale, ridotto alla più semplice espressione;

(10) Il giudizio penale dell‘Italia, critiche ed emendamento,
Palermo, Pedone Lauriel, 1884.

(1 I) Il processo penale e le riforme, Milano, Rechiedci, IRR].
(li’.) Trax-ana; préparatoirex du cede (le procedure pe'nal du
royaume de Belgique, rapports faits à la Chambre de [lepre—
sentants au nom de la Commission parlementaire, °).° édition,
Bruxelles, A. Lefèvre, 1885.

(l3) [ nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale,
?.“ edizione, Bologna, Zanichelli, 1881-; Socialismo e criminalità,

'l‘orino, Fratelli Bocca, 1883.
(l’e) Iii/bruta della procedura penale in Italia, Torino, Fratelli
Bocca, 1889; Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale, id. id.
(iii) Lo stato di imputazione (Archirio di psichiatria, scienze
penaliedantropoloyia, Torino, Frat. Bocca, 1888, fasc. III e IV).
(Iti) Sul nuovo positivismo nella giustizia penale. Riflessioni
di un criticista, che preferirebbe il vecchio. Introduzione, p. XXIII,

Torino, Unione Tipograﬁco—Editrice, 887.
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giova nondimeno rilevare che il Garofalo, uomo d'ingegno
superiore e di non comune coltura, sbelliti i primi entusiasmi, ha lealmente confessato che molte delle sue idee e
andato modiﬁcando (1).
Del Carelli e inutile specialmente tener parola; egli non

sonnes et sur les choses ,Paris, Guillaumin, 1860. — \\‘aelbroeck,
Cours de droit indastriel, Paris, Lacroix, 'I8fi3—1867.
Core 1. — GENERALITÀ.

1. Preliminari. — ?. Nozione dell‘imlustria esue diverse specie.
— 3. Deﬁnizione del diritto industriale e suoi conﬁni razio—

è uscito mai dall'accolitate, e si e. limitato a seguire le

orme dei t'naggiori sacerdoti, specie del Garofalo, in colla-

borazione del quale egli ha lavorato nell'opera intorno alla
rifermadel codice di procedura penale, già da noi innanzi

nali. — 4. Suoi rapporti con le altre discipline giuridiche.
—— 5. Del fenomeno economico della produzione come sor—

sente che volge in Italia, è opera di carità cittadina dedi-

gente di parte del diritto industriale. — 6. Intervento dello
Stato fra capitale e lavoro. —- 7. Suo intervento per ragion
di pubblica e di privata sicurezza. — 8. Della protezione dei
deboli e degli incapaci come sorgente del diritto industriale.
— 9. La prosperità pubblica considerata come altra copiosa
sorgente del diritto medesimo. — 10. Partizione organica
della materia.
1. Tutte le scienze moderne, e cosi le ﬁsiche come le

carsi allo studio di essa, tanto caldamente a buona ragione
propugnate dal Carrara e dal Lucchini, e porremo ter-

all'indagine profonda, allo studio dei rapporti intimi con le

citata.

63. Accennato in maniera assai sommaria alle fonti che
si porgono agli studiosi del diritto giudiziario penale, nei
concludiamo ricordando come, tenendo presente l'impor—

tanza di questa branca del diritto giudiziario, e l'ora pre—

mine a questa voce ripetendo col Casorati che, « comei
buoni soldati apprestano le loro armi all'avvicinarsi della
lotta, così i giuristi italiani, amanti del bene del loro paese,

dovrebbero con ogni cura adoperarsi omle al momento ep—
portune il legislatore trovi già largamente predisposti nel
campo della dottrina gli elementi utili allo studio positivo
della riforma » (“2).
Neil monito fatto dal Casorati, diciotto anni or sono,
ha perduto nulla della sua opportunità, perchè, se è vero

che molto ammine si e fatto verso la sospirata riforma,
questa e ancora di la da venire, e cosi le intemperanze
degli individualisti che vogliono Ima giustizia aristocratica, come quella dei socialisti che la vogliono democratica,

potrebbero rendere la riforma per avventura feroce di maggior pericolo di quello che non presentino le leggi attual-

morali, dimostrano una spiccata tendenza all'analisi sottile,
scienze affitti. Questa tendenza, dovuta in parte alla mag-

gior diffusione della coltura generale, in parte al moltiplicarsi delle invenzioni e delle scoperte ed in parte anche
alle agevolate scambio internazionale dei prodotti intellettuali, ba di molte allargate il campo di operazione in cui

ogni disciplina si muove; e perchè ognuna di esse non
perdo in intensità ciò che ha guadagnato o va guadagnando
in estensione, e necessario che suddividasi quel campo in
un conveniente numero di frazioni, e che ognuna di questo
abbia i suoi speciali cultori. Si avvera quindi nel mondo
delle idee un fenomeno analogo a quello che, nel mondo
della materia, è conosciuto con la frase di « coltivazione

intensiva », e che tende a realizzare più abbondanti prodotti; il lavoro della mente si riconceutra sopra una parte
soltanto di ciò che formava il contenuto di una scienza, e

poco alla volta codesta elaborazione speciale da luogo ad

mente Il] vtgore.

? dicembre 1900.
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una disciplina singolare, che ﬁnisce per deﬁnirea sè stessa
conﬁni notti e precisi, per assegnarsi un contenuto erganlco, omogeneo e per distaccarsi completamente dalla

scienza madre, assumendo ﬁgura distinta, nome proprio e
Sonnmuo.
Bibliografia.

CAPO
»

[. Generalità (dal II. 'I al II. 10).
Il.
5 'l.
5 ?.
53.

gl.…
I) III.
[& 'l.
5 2.

Contenuto.
Rapporti fra imlustrianti (dal n. 11 al II. IR).
Rapporti fra industrianli ed operai (dal II. I‘.) al II. 33).
Rapporti fra industrianti (: consumatori (dal II. 3/t al
n. 38).
Norme di interesse pubblico (dal n. 39 al n. 17).
Cenni storici e di diritto comparato.
Colmi storici (dal n. 48 al n. 52 .
Diritto comparato (dal n. 53 al n. 65).
BIBLIOGRAFIA (3).

Dnﬁmrmantcllc, Code manuel de droit industrial, I‘aris,
Giard, I892. —— Pelletier, Droit industrial, Paris, Ilaudry ct C.,
1803. — Pic, Traite' e'le'mentaire de legislation industrielle,
Paris, Rousseau, 189/t. —— Rendu et Delorme, Traite' pratique de
droit industrial, Paris 1855. —— Renouard, Du- (Iroit industrial

dans ses rapports avec les principes da droit civil sur [es per-

(1) A proposito di procedura penale (Rivista scientiﬁca del
diritto, vol. III, pag. 103).
(2) Il processo penale e le riforme, I, n. 1°.), pag. 32.
(3) I pochi autori che si citano in questa bibliograﬁa sono i
soli che abbiano trattata in modo soddisfacente la materia del
diritto industriale, ma neanche in queste opere se ne passa in

rassegna tutto il contenuto, come noi facciamo. Sui singoli isti—

completa autonomia.

Questo movimento cuntinutu e progressivo dello spirito
umano si veriﬁca in tutte le branche delle scibile, e si può
osservare anche nella vasta sfera delle industrie, dei me-

stieri e dei commerci, deve scienza ed esperienza concerdano nel riconoscere che la divisione e ciò che chiamasi la
specializzazione del lavoro aumentano la quantità e migliorano la qualità dei prodotti; sicchè, mentre lll] tempo l'esecuzione di un'opera e lo scambio di un prodotto creavano
un limitato numero di rapporti subiettivi, oggi la stessa

opera e lo stesso scambio accendono rapporti sempre melteplici, spesso anche intricati.
Tutta questa trasformazione nell'indole e nella qualità
dei rapporti materiali non ha potuto non generare un'analoga trasformazione nella vita del diritto pubblico e privato, che sono entrambi destinati a corrispondere alle esigenze dipendenti appuute da quei rapporti; e quindi il
diritto amministrativo si è spogliato di una parte del suo

tuti di diritto industriale la letteratura giuridica e invece copiosa,
come si può vedere dalle rispettive voci cui rimandiamo, e copiosa è del pari quella che riguarda il commento delle leggi positive, specialmente in Germania. Vedi, per esempio, lliitlilter,
Das Gewerbcrecht des deutschen Reichs, Rcrlin 1883, Decker, e

la bibliograﬁa da lui riportata a pag. 95 e seg.

DIRITTO INDUSTRIALE
contenuto per dar vita alla scienza dell'amministrazione,
la complicata materia dei tributi e delle pubbliche entrate

1073

ﬁciente a dare un'idea chiara ed esatta del contenuto del
diritto che vi si riferisce. Spigolando, infatti, nelle varie

ha fatto sorgere la nuova scienza delle ﬁnanze, il diritto

legislazioni positive (" facile avvalersi che esse non tengono

civile ha rinunziato ad una parte del suo dominio in favore

all‘atto conto della distinzione fra industria e mestiere, e

del diritto commerciale, lo stesso diritto commerciale non
e alieno dal consentire alla creazione di un diritto marit-

anche tutte quelle disposizioni che non si riferiscono se non

timo, e ﬁnalmentei bisogni della vita industriale, una volta

semplici e scarsi, era complicati e numerosi, hanno creato
e stanno per creare un nuovo diritto, che è appunto il diritto industriale.
2. Il diritto industriale, come lo diceìl nome, si riferisce
a tutto ciò che concerne l'industria; e di questa perciò che

conviene dare una precisa e completa nozione prima di de-

terminare il contenuto di quello.
La nozione che cerchiamo non ci può essere fornita che
dalla scienza dell’economia politica, che ha tra i principali
suoi argomenti l'industria nelle varie sue manifestazioni e
che la studia da tutti i lati, dal politico e dal sociale, dal
lato storico e dallo statistico, ma non certo dal lato giuri—
dico. Ora, gli economisti sono tutt'altro che d'accordo nel

dare la deﬁnizione dell'industria, poichè vi ha chi la considera in senso troppo stretto e chi ne allarga soverchia-

mente i conﬁni. Illa, raccogliendo gli elementi comuni a
tutte le definizioni che se ne sono date, possiamo dire che
quel lato dell’attività umana, la quale è volta all’intento di

estrarre o di raccogliere le materie prime, ad unirle ed a
separarle, ed a trasformarle con mezzi naturali ed artiﬁ-

che perciò il sistema da ognuna di esse adottato comprende
ai puri e semplici mestieri.
Ora ('e bene avvertire che l'industria non e, come il mostiere, un semplice altare di lavoro e di mercede, di commissione e di esecuzione, ciò che equivale ad una mera

locazione di opera disciplinata dal codice civile, ma e un
insieme largamente e diligentemente organizzate allo scopo
di conseguire un profitto continuativo, e la pratica applicazione di tutti i migliori principi tecnici ed economici, e un
sistema di lavoro in cui più persone servono economicamente allo scopo ed alla volontà di una sola; infine l'industria e un ente organico che vive e fa vivere, che ha I… sigiiiﬁcato altamente sociale ed un'importanza spiccatamente
economica, e che nasce e si organizza, vive e si sviluppa
in tutte quelle nazioni in cui predominano i più nobili
sentimenti (3).
Tuttavia, per servire all'uso invalso e per nulla mnettcre
di quanto si riferisce alla presente voce, noi saremo li'utti
a parlare anche di rapporti giuridici provenienti dall'esercizio di un semplice mestiere, purclu‘, ben inteso, questo

abbia tali attinenze col corpo industriale da potersi e doversi considerare come una sua necessaria dipendenza.

ciali alle scopo di ottenere un prodotto di maggior valore,

3. Queste essendo le varie manifestazioni dell‘industria

chiamasi appunto industria (l). La quale, in ragione delle
oggetto su cui si esercita, comprende:

nella vita reale, ne viene che lo Stato, non potendo ritua—

nervi estraneo, interviene per due ben distinti ordini di

a) le industrie estrattive, che attingono direttamente

ragioni: in primo luogo per assicurarsi che l'impianto e

dalla natura le sostanze utili all'uomo senza pnuioalterarle,
o senza notevolmente alterarle; ed a questa categoria ap—
partengono la caccia e la pesca, le cave e le miniere. i
frutti selvatici e la legna fornita dai boschi;
b) le industrie agricole, che traggono anch'esse dal

l'esercizio di ciascuna delle fabbriche industriali non sia

suolo materiali utili all'umanità, assoggettando però la uatnra all’azione dell'uomo, che si serve delle sue cognizioni

sperimentali e scientiﬁche per moltiplicare le derrate di
cui abbisogna ;

per nuocere all'interesse pubblico, ed in secondo luogo per

regolare i rapporti privati nascenti dal continuo contatto di
individui che vivono dell'industria e che possono occasionalmente esservi coinlercssati. Là dove e quando la produzione industriale e scarsa, codesta ingerenza dello Stato è
rudimentale, e il diritto che vi si riferisce e manca e e appena abbozzato. Quando invece lo sviluppo di questa produzione prende enormi proporzioni, come accade ai nostri

mare gli oggetti provenienti dalle due classi precedenti,

tempi, l'azione dello Stato è molto più profonda ed attiva,
e da nascimento ad una nuova e speciale branca di diritto,

come fanno le fabbriche di tessuti, gli stabilimenti metal-

che dicesi industriale, e che può deﬁnirsi il complesso delle

c) le industrie manifatturiere, consistenti nel trasfor-

lurgici e gli innumerevoli opiﬁci e laboratori sparsi per il

norme giuridiche destinate a disciplinare: a") il modo di es-

mondo intiero;

sere c di funzionare delle fabbriche, degli stabilimenti,

d) le industrie commerciali, che riuniscono tutti gli
oggetti forniti dalle tre classi precedenti, Il conservano e

degli opiﬁci e di ogni altra reale manifestazione obiettiva

li ripartiscono fra i consumatori;

e) le industrie dei trasporti, che consistono nello spostare uomini e cose, e che era, avendo preso Im immenso
sviluppo, non si possono più confondere, come una volta
si faceva, con le industrie commerciali (2).

Questa sommaria nozione dell'industria non e però suf(I) Confr. Sehfmberg, Industria (Biblioteca dell‘economista,

serie in, vel. xii, parte i, pag. 468).
(2) Questa ripartizione, comunemente accettata, lo e anche
dal Leroy—Heanlieu, Trattato teorico-pratico di economia pofi—
tica (Biblioteca dell'economista, scrie1v, vol.1x, parlai, p. titi).
l‘crò quest‘autore vi aggiunge altre due classi, di cui una com-

prende i servizi immateriali, che son quelli resi dai pubblici fun—
zionari, dai liberi professionisti, dain scrittori, dai musmisti,
pittori, ecc., e l'altra e relativa ai servizi personali, che son reSi
in Ima sfera inferiore e che non di rado sono commis“ COI ser—
135 — DIC-ESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte %.

della vita industriale; b)i rapporti che inlercedono fra i
privati che nella vita stessa si muovono, o fra costoro ed
estranei chiamati incidentalmente o temporaneamente a
prendervi parte.

Dal primo punto di vista il diritto industriale può qualiﬁcarsi come pubblico, e deve intendere a dettare le norme
per l'esercizio di industrie pericolose, :\ stabilire le distanze
vizi immateriali. È chiaro che noi non potremmo tener conto di

queste due nuove classi d‘industria, senza tener conto di molte
altre attivita afﬁni alle classi da noi accettato; e ciò ci obblighe—
rebbe a far rientrare Iiel campo del diritto industriale una gran
quantità di istituti giuridici che, almeno allo stato attuale della
scienza, debbono considerarsi come parti integranti di altre
discipline. Ciò che diremo in seguito chiarirà meglio il nostro

concetto.

-

(3) Stein, La scienza della pubblica amministrazione (Bi—
blioteca di scienze politiche, serie ii, vol. I, ii. G'l’i).

1074

DIRITTO INDUSTRIALE

da osservarsi dalle private proprietà per l'impianto delle
pericolose, delle rumorose e di quelle riconosciute antiigieniche, a prevenire le coalizioni di operai ed anchea
reprimerle, ad impedire che costoro siano sfruttati dat
capitalisti o industrianti, a regolare il lavoro dei vecchi.
delle donne e dei fanciulli, ad assicurare gli operai centro
le disgrazie accidentali, a far si che costoro non manchino

quei mestieri e quelle speciali professioni che la integrano
e la sussidiano, e intuitivo che il diritto industriale debba
avere rapporti con quasi tutte le discipline di diritto pubblico e di diritto privato. Infatti, in quanto questo nostro
diritto tende a disciplinare il così delle contratto di lavoro

di un ricovero, ed inﬁne a provvedere in via generale e per

ed in quanto si occupa del modo di far rispettare gli impegni

ragioni sociali, alla sicurezza ed alla prosperità di tutti, o
anche di una numerosa classe di cittadini. Da ciò la conseguenza che buona parte dei rapporti relativi al diritto industriale pnbblico dovranno essere regolati da norme legislative od annninistrativo dettate da provvedimenti compresi
fra quelli che oggidi si dicono sociali e che, se non in tutto,
certo in parte hanno subito la inﬂuenza delle più moderate
dottrine soeialistiche.
Dal secondo punto di vista il diritto industriale può dirsi

reciproci dei contraenti, sia istituendo magistrature spe-

privato. e deve intendere precipuamente a regolare i rap-

completa l'industriale, quando addirittura non vi si sostituisca, come può vedersi in tutti i moderni trattati di diritto commerciale. Il diritto internazionale ed il ﬁnanziario
non di rado hanno importanti rapporti con l'industriale: il

porti fra padroni ed operai, ad assicurare il paciﬁco godimento Ili invenzioni e scoperte industriali ai rispettivi inventori e scopritori, ad evitare che uomini di mala fede
sfruttino il nome e la buona reputazione di onesti industrianti, a disciplinare gli istituti di previdenza attinenti
all'industria, a provvedere, in una parola, a tutto ciò che,
restando nei limiti degli interessi e dei rapporti industriali,

intercedentc fra l'industriante e l'operaio, trova il suo addentellato nella locazione d'opera, propria del diritto civile;

ciali, sia servendosi della giurisdizione ordinaria, trova il
suo naturale e necessario esplicamento nel diritto giudi-

ziario. In quanto voglia reprimere abusi lesivi dei diritti di
libertà e di pubblica incolumità, il diritto industriale e sussidiato dal penale. Se sono in giuoco interessi di trasporti
di derrate industriali, rapporti derivanti da società coope-

rative di produzione, o contratti relativi all'industria tipo—
graﬁca (contratto di edizione), è il diritto commerciale che

primo quando insegna in qual modo si possano proteggere
fuori del territorio nazionale oggetti protetti da privativo

industriali e marchi di fabbrica depositanti; il secondo insegnando se e quando sia opportuno che una determinata ini-

non rivesta carattere di pubblico interesse e che, risolvendosi in una mera questione di mio e di tuo, non esorbiti
dai conﬁni del diritto privato.
Vi ha dunque, secondo noi, un diritto industriale pub-

posta sia introdotta o soppressa per agevolare l'industria

blico ed un diritto industriale privato. Vero è che ﬁnora i

ministrazione, inﬁne, concorrono col più gran contingente

nazionale e quindi per influire, sia pure indirettamente,
sui rapporti giuridici industriali già nati e prossimi ad essere formati. Il diritto amministrativo e la scienza dell'am—

giureconsulti non hanno mai trattato congiuntamente di tutte“ di norme direttive a creare la ﬁgura autonoma e completa
queste materie; ma la mancanza, perpeluatasi ﬁno ai nostri del diritto industriale, studiando, insieme alla statistica, le
giorni, di un'ampia e completa trattazione di diritto indu- condizioni sociali ed economiche della nazione in rapporto
striale, ivart istituti, che ne formano il contenuto, es- alla ripartizione dei pubblici servizi fra l'amministrazione
sendo stati svolti in discipline affini, si deve attribuire alla centrale e le amministrazioni dei vari enti locali, e forinfanzia di questo nuovo diritto, il quale, alimentato da mando cosi una specie di strato solido e sicuro, su cui il
altre discipline giuridiche quando l'industria non aveva nostro diritto si possa costruire in modo permanente e vipreso l'immenso sviluppo dei nostri giorni, deve oramai vere di vita propria, senza più essere obbligato a cercare
acquisla're l'autonomia che gli compete e vivere di vita ospitalità nelle materie afﬁni.
propria.
Senza dubbio quest'ultimo scopo non si può dire ancora
Seguendo perciò il sistema degli economisti, che prima raggiunto, e le legislazioni positive, che anche in questo
dei giureconsulti hanno conglohato tutto ciò che all’indu—
stria si riferisce, e traendo dalle scienze economiche la ma-

teria prima che occorre elaborare per darle forma tecnica
giuridica, noi esporremo il contenuto completo del diritto
industriale pubblico e privato, raccogliendo sotto la sua

rispecchiano le teorie scientiﬁche, sono ben lontane dall'a-

vere raccolto in un solo codice tutte le disposizioni che
concernono il diritto industriale. Gli stessi ordinamenti che
l‘Austria e la Germania attualmente applicano col nome di
Gewerbeordnnng (ordinamento o codice industriale) sono

bandiera le ﬁle sparse e disseminate in parte nei trattati
di scienza dell’amministrazione, in parte in quelli di diritto
commerciale, ed in piccola parte in quelli di diritto civile;
ma non potremo tener conto di molti altri istituti appartenenti alle industrie commerciali ed a quelle dei trasporti,
perchè altre scienze se ne sono già impossessato, ed anche

limitati ad una parte soltanto del diritto industriale, come

perchè la loro essenza, i principi cui sono improntati e le

role scritte molti anni or sono per la Francia, ma anche
oggi conformi alla realtà.
« Notre droit industriel n'en est qu'il l'état empirique et
n’a point eu de règne doctrinal. Les lois dont la collection

norme che li disciplinano consigliano di abbandonarli al
diritto commerciale, in cui trovano istituti analoghi e più
affinità di materia.

'

lo prova il fatto che tutto quanto si riferisce alle privativo
industriali, ai disegni e modelli di fabbriche, ai marchi di

fabbrica e di commercio, è disciplinato da leggi apposite.
E se questo è vero per i rammentati paesi, le è molto più
per il nostro, al quale si possono adattare le seguenti pa-

4. Queste ultime considerazioni ci spianano la via per

se compose ont priucipalement obéi à des préoceupations

ricercare quali sieno i rapporti del diritto industriale con
le altre discipline giuridiche.

Date, e non può duhitarscne, che lo sviluppo industriale
dei nostri giorni sia tale da penetrare in tutti i rami della

étrangères aux considérations économiques. Elles pertent
la date de toutes les époques, si disparates, dont notre
état social a rapidement traversé les fortunes diversos. Quelques-unes remontent à l'ancieu régime; car les nations qui

attività umana, e premesso che la parola industria debba

ont une vieille existence portent longtcmps l'empreiute de

essere intesa lato sensu e debba perciò comprendere anche

leur passé, quelle que soit la profondeur des révolutions
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qui les renouvellcnt; et cette inﬂuence des traditions,
cette longévité d'ltabitttdes que l’on croit utortes, cotttribuent :'t augniettter l'incoltérence qui tntit de l'incertitude
doctrinal »(1).
Ora, è appttnto qttesta incertezza della dottrina che bi-

nirc o reprimere, ed ha indotto il legislatore ad intervenire, contemperando con provveditnenti di vario genere
interessi cosi opposti (4). E poiché l'acettsa principale che
si muove al capitale si è di usurpare ad esclusivo suo vatttaggio il lavoro riducendo i salari al minimo necessario,

sogna sforzarsi di eliminare, stabilendo con precisione il

cosi i moderni legislatori, sospinti attehe dalla forte corrente del socialismo teorico, han cercato di ntigliorare la
condizione degli operai 0 concedendo loro il mezzo di coin—
teressarsi direttamente al lavoro stesso, oppure emanando

cetttcnttto orgattico del diritto industriale, rivendicando ad

esse le tante teorie gift svolte in altre discipline giuridiche,
e lasciando che queste ultime spieghiue sul primo qttella
inevitabile influenza che proviene dalla allinità degli argomenti trattati, senza però invadente il campo. Il capo secondo della presente voce sarà svolto in tnodo da corrispettdere, per quanto sia possibile, a questo ititento.
5. Stattth alla deﬁnizione dell'industria da noi data, la

produzione di oggetti necessari e tttili alla vita del corpo
e dello spirito umano è il fenomeno economico di maggior
rilievo, dal quale bisogna prendere le mosse per stabilire
il contenuto organico del diritto industriale.

provvedimenti atti ad agire sul modo, sulla quantità e sugli

effetti e del lavoro e del salario. Di qui due diverse categorie di leggi e di regolamenti, l'una relativa alle associazioni di produzione, di consueto o di credito, delle società

ad associazioni cooperative, e l'altra relativa alle norme
con cui il salario ed il lavoro debbono essere diseiplittati.
In tutto questo si riassume il diritto industriale moderno
per quanto riguarda la prima e più copiosa sorgente da cui
emana, cioè la scienza della economia politica.

Ora, i fattori elementari della produzione, come inse-

6. Non basta però di notare l’intervento dello Stato

gnano gli economisti (2),sono la natura ed il lavoro, quella
perchè somministra la materia e la forza, questo perchè
adopera la seconda per adattare la prima agli svariati bi-

nella lotta d'interessi tra capitale e lavoro; giacchè oc-

sogni umani. Le proporzioni in cui questi fattori concor-

rono nella produzione ntondiale variano di molto nel tempo
e nello spazio, e la sostituzione delle forze della natttra
a qttella dell'uomo e l’invenzione di nuove macchine (3)

hanno per elletto immediato di ricltiedcre una mano d'opera
che diminuisce di estensione e cresce d'intensità. In altri
termini, le nuove invenzioni richiedono un minor numero
di operai, ma più abili per eseguire lavori più complicati e
delicati. A ciò si deve aggiungere che negli stabilimenti,

corre giustiﬁcare tale intervento, senza di che il diritto
che ne deriva non avrebbe fettdamento valido e duraturo.
Dice a questo proposito il Brentauo (5) che lo Stato
non può intervenire nel ﬁssare il prezzo del lavoro, che

considera come merce venduta dall’operaio all’intraprenditore, senza ledere la libertà della proprietà e della persona; ma soggiunge che lo Stato deve intervenire solo se
ed in qttanto il contratto di lavoro crei un rapporto di padronanza sulla persona del lavoratore.
A noi non sembra che una fermata cosi generica possa
bastare per la soluzione dei numerosi e spesso intricati

dove si fabbrica uno stermittato nttmero di oggetti simili e

problemi a cui questa materia presta argomento ed occa-

una gran quantità di merce outegettea, il motore unico e

sione. Difatti, lo stesso Brentauo annovera fra i rapporti,

la divisione del lavoro rendono possibile una produzione
abbondante ed a buon mercato, ed impossibile, perchè non
più rimunerativo, il lavoro dell'operaio isolato. Di più, il
ttumere di operai che s' impiega in questi opiﬁci va sempre
diminuendo a misura che si trova modo di meglio utilizzare le forze della natura e d' introdurre nelle macchine

che esigono l'ingerenza dello Stato, le leggi contro il truck,
sistema consistente nel pagare gli operai con merci acqttistate dall'industriante e calcolate ad un prezzo superiorea
quello di acquisto. Ora, non c'è bisogno nè di essere eco—
nomisti, nè di essere socialisti per condannare titi abuso,
per cui lo stesso Smith, cosi contrario all' ingerenza dello
Stato in materia di salario, difese le leggi contro quel ri-

del progressivi miglioramenti.
D'altra parte ancite gli industrianti sono andati soggetti a gravi crisi, sia dit‘ette sia ripercosse, ed han do-

provevele sistema, che certo non ledeva la persona del-

l'operaio. D'altra parte l'ingerenza dello Stato non è recla-

le spese di produzione, a trarre il massituo proﬁtto possi-

mata soltanto per assicurare un qualsiasi salario all'operaio,
ma per regolare una infinita varietà di rapporti e di interessi clte concernono tanto l'operaio, quanto l'industriante,
e spesso anche le legittime esigenze dei terzi.
Ciò premesso, se lo Stato si limitasse a tutelare contro

bile dalla mano d'opera ed a ridurre il salario appunto

la violenza e la frode la pura esecuzione della libera vo-

vuto lottare era contro la concorrenza sfrenata, era contro

la scarsezza del medio circolante, era contro la esacerbazione delle imposte ed era contro perturbazioni degli elementi naturali. Essi sono stati costretti perciò a diminuire

quando gli operai erano meno richiesti.

lontà dei contraenti, ed a questo scopo basterebbero le

In qttesto tnodo il dissenso tra l'imprenditore e l'operaio, o se si vuol meglio tra l’impresa edil lavoro, termini
opposti che bisogna conciliare, si (: venttto rapidatuente
accentuando, ha dato lttogo al ripetersi di gravi efrequenti
scioperi, tuali ecenotnici e sociali che pur bisegtta preve-

disposizioni della legge comune, la classe di coloro che

(l) Renouard, Du droit industriel, pag. 19, Paris, Guil—
laumitt, 1860.
(9) Kleinwiieltter, La produzione economico-sociale in generale, 55 5 e 6 (Biblioteca dell‘economista, serie in, vol. Xl).
(3) Si è calcolato che la forza totale delle macchine attualmente
in azione in tutto il mondo civile equivale al lavoro di utttniliardo
di uomitii (Journal des e'conontistes, vol. 46, aprile—giugno,
anno 1889, pag. 158).
(4) Secondo la teoria del Loria (Analisi della proprieta' capi-

domattdano lavoro, che abbiamo visto essere in continuo

auntento, sarebbe lasciata alla discrezione di quella che da
lavoro e resterebbe esclttsa da tutti quei piccoli vantaggi
che oggimai si riconoscono indispensabili per alleviare
talistiea, pag. 34 e 399, Roma 1889, Bocca), quando le terre
son libere, tutti sono lavoratori; quando le terre libere si esauri—

scono, uascouo le due classi, di cui una vive senza lavorare, e
l‘altra lavora senza vivere o vivettdo male, nascono cioè il pro—

ﬁtto ed il salario,- e poichè la persistenza del proﬁtto è subordinata all‘esistenza del minimo salario necessario, ne segue che

qtiesti due elenictiti sono destinati a vivere sempre in lotta.
(5) Industria, pag. 91 e seg. (Bibl. detlkeconomista, serie …,
vol. X…, parte ti).
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tante privazioni e tante sofferenze. D'altra parte, la rapi-

dubbio la sicurezza pubblica e privata, per garentire la quale

dità delle trasformazioni tecniche. la frequenza delle crisi

lo Stato ha l'obbligo di spiegare il suo intervento mediante

commerciali, la maggior facilità ed il cresciuto numero

disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi che

delle vie e dei mezzi di comunicazione e di trasporto, ciò
che fa ripercuotere ogni crisi da un paese all'altro, le nuove
intenzioni, l'accumulamento di molti operai nello stesso

abbiano, secondo i casi, ora indole preventiva, era indole
repressiva.

cen tro abitato, le gare fra concittadini, le concorrenza in—

sola manufatturiera, cosa non ammessa nt: dagli scrittori,
ne dai legislatori, e noto che nel ramo di questa grande
industria l'impiego delle macchine è fonte di danni perso-

ternazionali, e non di rado anche nuove o più acerbo impos te, son tutte circostanze che spostano interessi di ogni
genere, i quali perciò non possono essere sufficientemente

Anche a volere limitare il concetto dell'industria alla

nali agli operai che vi sono addetti, e di incomodo e spesso

tutelati da leggi antiche e da disposizioni e da norme di

anche di danno reale ai vicini. L’uso sempre crescente

diritto comune, e rendono perciò indispensabile l'imme-

delle macehine ne ha perfezionato gli effetti utili e ne ha

diato intervento legislativo. Quest’iutervento avvicina,oalmeno tenta di avvicinare due elementi, che, quantunque in
lotta tra loro, pure con costante cooperazione provvedono
alla più gran parte dei bisogni dell’umanità. Quest’intertervento mira anche a mitigare e possibilmente ad elimi-

aumentato la sicurezza, ma questo secondo effetto non e
e non potrà mai essere taleda togliere alle macchine stesse
tutti gli inconvenienti inerenti al loro uso. È quindi ne-

nare quella che chiamasi ed e lotta di classi; laonde la
ingerenza dello Stato in questa materia non e soltanto,
come taluno sostiene (i), dovere sociale, ma è politico

cessario che lo Stato, chiamato per propria destinazione a
prevenire infortuni od arcprimernc le conseguenze quando
non siano del tutto casuali, intervenga eziamlio in questo
ordine di rapporti giuridici; e questo intervento si esplica
con norme di polizia, che sono essenzialmente preventive,

accorgimento e quasi necessità ineluttabile (2).

econ disposizioni di leggi che determinino in modo, per

Queste considerazioni spiegano il perchè ai nostri giorni
anche i principi prendono vivamente a cuore l‘interesse
delle classi lavoratrici. Napoleone III, al quale si fanno rimontare le prime manifestazioni del socialismo di Stato (3),

quanto si possa, preciso gli obblighi risultanti da atti o fatti
contrari alle norme preventive, e, corrispondentemente, i

cooperò potentemente in favore di quella classe, e lo stesso

diritti che possono far valere coloro che furono danneggiati
nella persona o nei beni.
8. Una terza sorgente del diritto industriale, comune

lismarlt, amico del Lassalle e per un momento da costui
suggestionato, durante la sua carriera politica si adoperò a
tutt'uomo per la fondazione di istituti di previdenza e per

anch'essa ad altre discipline giuridiche, si deve riconoscere

l'approvazione di leggi sociali, dicendo e ripetendo anche

sano essere facilmente sopraffatto da altre nell'entrare con
loro in rapporti contrattuali. La inesperienza dei minorenni
addetti ai lavori industriali, la debolezza delle donne, la

in Parlamento che non si poteva fare a meno di venire

giornalmente aggiungendo alla lucerna una goccia di olio

nell’obbligo che ha lo Statod’intervenire in favorcdì quelle
persone, che per ragioni d' inferiorità ﬁsica o sociale, pos-

dal Laveleye (4), che ogni re diventerà un’ombra vana e

ignoranza () l’estremo bisogno degli adulti son cause di
possibili danni per costoro; danni che, se trovano indifferente l' industriale preoccupato soltanto di ciò che si

farà posto alla repubblica, 0 si trasformerà in despota

attiene al suo interesse, non possono lasciare indifferente

militare, se non prende l'iniziativa di riforme sociali.

il pubblico potere, che ha la missione di tutelare gli inleressi di tutti. Che se si aggiunga l'opportunità di organizzare degli istituti di previdenza per la vecchiaia degli
operai o pel caso d'infermità o di loro invalidità perma-

socialista. Ed a questo proposito ebbe a dire il noto scrittore di scienze amministrative, Lorenzo von Stein, citato

E adunque la situazione economico-sociale del secolo
che esige e giustifica l‘intervento legislativo nei vari rapporti industriali, e che perciò da occasione al formarsi di
un nuovo diritto autonomo, il diritto industriale, i rudimenti del quale ﬁnora sono stati confusi e disseminati in
materie affini. Fin dove poi l'intervento legislativo debba

estendersi, è cosa che non si può stabilire con norme ﬁsse,
ciò dipendendo da condizioni di fatto sempre ed essenzial-

nente, si renderà manifesto cheil doveroso intervento dello
Stato relativo a questa terza sorgente del diritto industriale

da luogo ad una numerosa ed importante schiera di relazioni giuridiche, le quali toccano più da vicino la disparità
delle classi sociali, e quindi si riferiscono ai più profondi e

mente variabili; e però ci limiteremo a notare che l'inge—
renza dcllo Stato in questa materia deve rappresentare

più discussi problemi della società moderna, in cui la lotta
fra il capitale ed il lavoro è vasta e duratura, ed il legis-

un'opera di giustizia e di conciliazione sia per mettere le
classi diseredate in condizioni meno disagevoli, sia per

latore nou può sottrarsi alle inﬂuenze delle scuole e dei
partiti che propugnano idee opposte e si sforzano di farle
trionfare anche e principalmente nel campo del diritto
positivo.

prevenire possibili conflitti, moderando le esigenze dei

prepotenti e soccorrendo i deboli, senza però concedere a
questi e senza richiedere da quelli più di quanto occorre
per mantenere in essere un giusto equilibrio sociale (5).
7. Se le teorie economiche della produzione e del lavoro
costituiscono la prima e più copiosa sorgente del diritto
industriale, la seconda, in ordine d'importanza, è senza
(I) Ott, Traite' (l‘économie sociale, v. |, p. ?.I2, Paris 1892.
(2) Confr. Spencer, L‘individuo e lo Stato, traduzione di Soﬁa
Fortini—Santarelli, Città di Castello 1885.
(3) Luzzatti, Il socialismo e le questioni sociali dinanzi ai
I’m-lamenti d'Europa (Nuova Antoloyia, 1883, vol. |, pag. /l-'I).

(4) Le socialisme contemporain, p. 118, 8° ed., Paris 1893.

9. Inﬁne, lo Stato non può prescindere dall'emauare

tutti quei provvedimenti che, favorendo l'industria in generale ed alcune sue manifestazioni in modo speciale, val-

gano ad accrescere le fonti della ricchezza nazionale e quindi
della pubblica prosperità. I cosidetti provvedimenti mer(5) Dice il Marescotti (La legislazione sociale e le questioni
economiche, pag. 261, Milano 1887) che la legislazione sociale
ci prepara un gran codice, il quale vincerà eziandio molti attingonismi sociali, purchè non offenda il diritto comune, non distrugge
la proprietà, non metta conflitti tra il capitale ed il lavoro, non

susciti la guerra dei nullatcucuti contro gli abbienti e non si informi, insomma, a criteri dissolveuti.
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cantili, che sono diretti a proteggere l'imlustria nazionale
contro la concorrenza straniera, le parziali e temporanee
esenzioni dall'imposta per le nuove industrie sorgenti, la

concessione di sussidi a quelle che non possono vivere con
le solo loro forze, i privilegi accordati ad alcune industrie
i cui prodotti possano in un avvenire non lontano concorrere all'atttttento ed alla migliore distribuzione delle
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bruciati, l’esercizio di molte industrie era effetto di ttna
concessione sovratta, che non si dava al nobile per non de-

gradarlo ed all'ebreo per non elevarlo in dignità, e nessuno
potevaimpiantare uno stabilimento industriale per conto

proprio se non era ascritto ad una corporazione e se non
aveva percorso un lttttgo (: laborioso tirocinio, in quei tetttpi,
diciatno, era il pubblico potere che concentrava in sè la di-

ricchezze, i premi detti di incoraggiamento, le scuole indu-

rezione gencrale di tutte le industrie nazionali, le rego-

striali ntantettttte o sussidiate dallo Stato, le stesse esposi-

lava a sua posta e rendeva quindi itupossibile gli attriti fra

zioni iucoraggiate od ordinate o sovvenzionate dal pubblico
potere, ed altre analoghe manifestazioni dell'intervento

più esercenti della medesima industria.

dello Stato stesso sono ttttte sorgenti di inﬁniti rapporti

che dal punto di vista del solo esercizio si può dire scon-

giuridici per lo più di diritto pttbblico, raramente di diritto
privato, e non possono non rientrare nel quadro d’insieme

ﬁnata, si è resa possibile la concorrenza, fenomeno econo-

del diritto industriale, il quale abbraccia nel suo seno ogtti
e qualsiasi ﬁgura di rapporti derivanti dagli impianti e

dall'esercizio dell'industria e dei mestieri che la alintcntano, la sussidiatto o la completano, e che perciò estende

isuoi rami e le sue propaggini nel catnpo di discipline
affitti e vicine e ne trae aliutettto per una vita prospera e

per prepararsi ad una vita autonoma, quale a desiderabile
acquisti presto, predisponendo così tttta tttateria organica
ed omogenea per la creazionedi un codice industriale coutplclo in ogni sua parte.

10. Sapeudosi era che cosa sia l'indttstria, che cosa
debba itttcndersi per diritto industriale e quali sieno le
sorgenti che qttest'ttltimo alimentano, è facile determinare e ripartire il contenuto organico del diritto stesso.
Se infatti il diritto e la norma di agire di ciascuno, il contenuto del diritto industriale non può consistere che nelle
norme da segttirsi da ttttti coloro che esercitano un'industria o che sono in contatto continuo e transitorie con
tale industria in azione. Ora qttcsto esercizio non può

Ma sotto il regime della libertà tlell' industria, libertà

mico della più alta importanza, che però induce la facile
possibilità di creare dei dantti o dei pericoli per gli stessi
industrianti, ognuno dei quali cerca di tnettere in buona
lttce i suoi prodotti e di accreditarli agli occhi del pubblico

sia per la qualità, sia per il buon mercato. Ciò implica che
ttttte le volte in cui un industriante adoperi mezzi subdoli
edisonesti per esaltare la propria merce, i produttori di
tnerce simile risentono un danno dovute esclusivamente

all' inganno ed alla malafede del pritno. L'itttcrveuto dello
Stato e perciò ricltiesto per prevenire o per reprimere tale

danno; ed e perquesto che il diritto industriale deve ricercare le forme possibili onde il danno stesso si può occasionare

estabilire i ntezzi opportuni per avviarlo; il che vuol dire
appttnto stttdiare le cause e gli effetti dei rapporti fra un
industriante ed un altro per quanto concerne l'esercizio del
tuedesimo genere (I’ industria.

42. La forma più comune, e diremmo quasi la più vol—
gare, del danno e quella che proviene dalla cosidetta con—
correnza sleale, e che suole essere effetto della libertà

dell'indttstria e della libera concorrenza. Ma e stato osser-

creare che quattro diverse specie di rapporti, e quindi non
può dar luogo che ad altrettante categorie di norme giuri-

vato: « La liberté de l'industrie, la libre coucurrence ne
sattrait autoriser toutes les pratiques malltonndtes que les

diche, le qualisouo: 1° quelle che regolano i rapporti fra
un industriattte ed un altro; 2° quelle che regolano i rap-

industricls peuvent tuettre eu ceuvre dans le but de se faire
da lort. Elle pertnet a chacun de travailler d'après les

porti fra l'industriaute e l'operaio; 3° qttelle che regolano

procédés, avec les instruments de production qu'il prélère,

i rapporti fra l'industriaute ed il consumatore; 4° qttelle
che regolano i rapporti fra l'indttstriatttc e l'orditte e l'itt-

pins. Le respect du principe ne saurait donc empéclter

teresse pubblico.

I'Elat d’interveuir pour atteindre les actes repréhensibles

Di queste quattro categorie di rapporti ci occuperemo
in altrettanti paragraﬁ, in cui divideremo il seguente Capo.

posés dans le but de mtire a un concurrent d'industrie. [)e

pttis de disposer des produits comme il l'entend. Rien de

là sttit que l'Etat pettt atteindre la eoncttrrence déloyale
entre indttstriels » (l).

Caro II. — CONTENUTO.
5 i. Rapporti tra industrianti.
H. Ragioni e limiti dell'ingereuza dello Stato nei rapporti fra un
ittdttstriante ed titi altro. — 12. Concorrenza sleale. — 13.
Elementi che la costituiscono. — 14. Brevetti d'invenzione.
— 15. Marchi di fabbrica. — 16. Insegne ed emblettti. —
17. Nemi. — 18. Disegni e modelli di fabbrica.

M. Le relazioni tra più industrianti dello stesso genere
hanno oggidi tttt carattere ben diverso da qttello che rivestivano nei tempi, non tnolto lontani da noi, in cui l'in-

dustria non era libera. Nel regitnc delle corporazioni, e
più generalmente quando lo Stato si credeva obbligato di

emanare prescrizioni obbligatorie per ciò che concerneva i
processi di fabbricazione, le materie prime da adoperarsi,
le ore in cui ttno stabilimento doveva aprirsi e chiudersi e
simili, e quando i prodotti non conformi agli statuti erano
('l) Waelltrocck, Cours de droit industriel, vol. [, pag. 55,
a. 35, Paris, Librairie interttatiottalc, 1863.

La concorrenza sleale può assumere una indeﬁnibile
quantità di forme diverse e può penetrare in tutti i rapporti della vita umana; ma dove può arrecare maggior
danno si è nei rapporti industriali e nei comtnerciali.
Limitandoci ai primi, premetteremo che essa può avere
per oggetto qualunque prodotto dell'attività ttmana, eontpresi i prodotti immateriali che ne possono essere grave-

mettle perturbati (2). I tnodi onde i prodotti industriali
vengano a essere danneggiati dalla concorrenza sleale possono in parte essere deﬁniti e concretati in ligure speciali,
che formano oggetto del seguito tlel presente paragrafo.

Ma la concorrenza sleale al modo onde oggidi la si concepisce non comprende siffatte ligure speciali, le quali, appttuto per essersi potttte deﬁnire a parte, ltatuto anche assunto dei uomispeciali ; e però la si deve intendere limitata
a tutte quelle altre ntanifestazioui della vita connnerciale
(2) Vedi la voce Diritti d'autore, n. 81.
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che, senza assumere un carattere speciﬁco, e senza perciò

ricadere sotto una speciale sanzione di legge, sono effetto
della mala fede, sono causa d'un danno iugittsto, ed ltattno
per caratteristica speciale di creare al pubblico un eqttivoco, cioe d'indurlo a ritenere che il prodotto offertogli sia

di un dato industriante ben diverso dal vero.
Intesa a questo tnodo la cettcorrenza'sleale e ben diversa
e tlistinta da ttttte le forme speciali che costituiscono delle
contraffazioni industriali e che cadono perciò sotto una sanzione penale proporzionata al danno arrecato. Concorrenza

giudice di fatto, e quello della colpa, la quale può anche '
consistere in una semplice negligenza od imprudenza,

giacchè « l'iuteution de unire de la pari de l'auleur de la
faute n'est pas un élétnent nécessaire (le la concurrence
tléloyale, et l’action en concurrence déloyale, qui est fendt:
uniqttetnent sur l'articlel38‘ì du code civil(llﬁl del ttostro)
pettt etre itttentée métne contre celui qui a agi satts intention de unire » (3). Inﬁne il terzo elemento riguarda un

pregittdizio arrecato o minacciato. Esso puòessere anche
soltanto eventuale; e quindi l'industriaute che denttnzi

sleale vuol dire omission‘e di alcune forme o commissione
di alcuni atti o fatti allo scopo non equivoco di stornare
l'altrui clientela. Se dunque questo effetto si ottiene tuigliorando la qualità del prodotto, o dimittttendouc il prezzo,
0 facilitandone l'acquisto ai compratori, o invogliandoli con
premi a preferire i prodotti d'una fabbrica a qttellidi tutte

fatti positivi di un altro, atti a stornare la sua clientela,

le altre, si ha la figura della concorrenza libera, leale, lo-

gttra della quale, come abbiamo visto, non è suscettibile

devole pure, che non può ostacolarsi in modo alcuno, e che
anzi deve essere favorita come quella che agevola l'ttso cotnune dei prodotti industriali, aumenta il benessere pub-

di una esatta determinazione scientiﬁca, si entra in quello

blico e giova alla ricchezza nazionale. Quando poi l’effetto

di stornare l'altrui clientela si ottiene denigrattdo la tncrce
degli altri, o vendendo la propria come se fosse di altri, e
mettendo in vendita prodotti riservati a coloro che han
dirittoa tale riserva, si hanno delle ﬁgure speciali contetnplate e punite da speciali disposizioni di leggi. In tutti gli
altri casi, il ripetuto effetto, tentato od ottenttto, di stor-

nare l'altrui clientela, quando debbasi a subdole arti ed a
raggiri, resi manifesti dalla ontmissione di atti che avrebbero dovuto cotnpicrsi o dalla commissione di fatti che
avrebbero dovuto omtnettersi per non generare equivoci,
costituisce la vera concorrenza sleale, che lo Stato è in ob-

non è obbligato a provare di aver ricevuto già un pregiu—
dizio, ma spetta al magistrato di apprezzare nella sua coscienza se quei fatti sieno di tal natura da poter produrre
il tenntto effetto.
M. Uscendo dal catnpo della concorrenza sleale, la li-

delle contraffazioni industriali, ed in questo campo si tro-

vano invece delle ﬁgttre gittridiclte mollo spiccate, alle
quali dobbiamo accennare di volo, rimandaudone lo svolgimento alle apposite voci. Le usurpaziotti di brevetti, di
marchi, nomi, disegni e modelli di fabbrica han certo di
mira l'usurpazione della clientela altrui, non altrimenti
della concorrenza sleale; ma trattandosi di azioni che si

svolgono intorno a fatti determinati e categorici, sui quali
il diritto industriale ha potuto costruire delle teorie nettce
precise che il legislatore ha tradotto in precetti obbligatori,
le relazioni fra indttstrianti, per quanto concerne tali ttsurpazioni, non son rimaste sul vago, ma si son ﬁssate in

norme sicure e costanti, alle quali conviene ora accennare.
Cominciando dai brevetti d'invenzione, diremo che essi

striattte nella possibilità di riacquistare la sua clientela eil

sono fondati sopra un duplice principio: su quello di gittstizia, il qttale vuole che chiunque abbia ttna nuova-idea, e

disonesto nell'impossibilità di continuare a recare al primo

la applichi alle manifatture industriali, usufruisce egli solo

un dantto ingiusto.

dei vantaggi che ne possono derivare; e su quello di economia socialc, che vuole sieno incoraggiate tutte le inven-

bligo di sopprimere e di reprimere, mettendo l'onesto indu-

13. Per completare la ﬁgura della concorrenza sleale
Siccome essa, in sostanza, si riduce ad un fatto o ad ttna

zioni atte ad accrescere il patrimonio delle conoscenze pratiche dell'umanitt't, e con esso il benessere e la prosperità

omissione dell'uomo che arreca danno ad altri, d'onde la

generale dei popoli(4). Ciò importa che ogni nuova scoperta

conseguenza che bisognerebbe chiamarla concorrenza illecita, così gli elementi che la costituiscono sono gli stessi

o invenzione indttstriale frutti, almeno per un determinato

che si ricltiedono per ogni delitto civile, cioè: a) ttna

diritto sia riconosciuto mediante un pubblico attestato, al
qttale si è dato appunto il nome di brevetto. Ora, ﬁnchè la
legge positiva assicura ad un industriante la esclusiva facoltà di produrre oggetti relativi a tale nuova scoperta od
invenzione, la lesione di questo diritto non può avvenire
che per parte di un altro industriante che cerchi di sfrttt-

bisogna ricercare quali sieno i suoi elementi costitutivi.

azione ed una omissione ('I) non lecita; b) un'azione od

ttna omissione itnputahile al suo autore; e) un pregiudizio
cagionato o che possa essere cagionato ad altri (2).
Il prittto elemento o si desume da un testo di legge positiva, see dove una ne esista in materia, oppure dall' insieme delle circostanze di fatto, le quali persuadatto il
magistrato che l'atttore, invece che ttsare del suo diritto,

ne abbia abusato. letlendo cosi il diritto di un altro. Il secondo elemento, lasciato anch'esso all'apprezzamento del
(1) La giurisprudenza, interpretando l‘art. “51 del ttostro
codice civile, ha stabilito che, per i principi generali di diritto,
nella nozione di fatto, preso a base della colpa aquiliana, si deb—
bano comprendere auclte le ittdebitc omissioni. Confr. Cass. l’a—
lermo, il)aprile “189-’t, Crisafulli c. Genio militare (Circ. Giur.
di Palermo, 189/t, 234); Cassaz. Roma, 11 dicembre 1893,

Comune di Cagliari e. Zappati (Corte Supr., 1893, lt, 359).
-. - (2) Confr. Cass. Roma, 28 maggio 1888, Rosini c. Anelli

(Legge, 1889, 1, 548).
(3) Pelletier, Droit industriel, p. .°ZS/t, n. RIS, Paris, Baudt'y
et- C., 1893, e la giurisprudenza francese ivi citata.

periodo di tempo, al suo autore soltattto, e che tale suo

tare a danno del pritno ciò che e effetto del genio invetttivo
o del lavoro indefesse di quest'ultimo; e spetta allo Stato
di scongittrare tale iattura comminando una pena contro
gli autori di questa lesione e contro coloro che direttantente
(lt) (( User du service de l'inventeur sans le rémuuérer se'rait

une injustice sociale. Le loi ne doit pas se borner ici a son nile
ordinaire, qui est d'écarter les obstacles et d'assurer à l'industria
son libre exercice avec tous les effetsnaturcls (le la concurrence.
Il faut qu'elle intervienne pour pt'ocurer a l‘inventeur le prix
spécial de son appart. 11 le faut pour etre juste; pour que
l'esprit dc découverte soit encourage ; pottr que les inventious, au
lieti d'ètre teuues dans l'ombre par les auteurs et expost s :'t pierir
avec eux, se produisent au grand jour sans péril ni dellance »

(Renouard, op. cit., pag. 407).
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od indirettamente contribuiscono a perpetrarla. Il reato che

ne risulta dicesi contraffazione, ed ha molta analogia con
qttello che risulta dalla lesione dei diritti d'autore in ma-
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tori un privilegio che, come in Inghilterra, edetto patettte
e dura diciasette anni.
.

15.Il fabbricante provetto ed onesto, che sa di produrre

teria letteraria, scientiﬁca ed artistica.

oggetti favorevolmente conosciuti e molto richiesti, cerca

la misura molto maggiore di quanto avviene e può avve—
nire in fatto di diritti d'autore, la contraffazione di cui par—

di far distinguere la sua tnerce da qttella di altri fabbri-

tiamo può avverarsi in dattno degli scopritori e degli inventori; e però. se costoro non fossero protetti che dalla sola
legge nazionale, ben presto vedrebbero i loro diritti manomessi in territorio straniero. Ad evitare ciò soccorrono le
convenzioni internazionali, che gli Stati moderni sogliono
concludere per assicurare nei territori rispettivi l'esercizio
sietne a quelli di cui ci occuperemo dei numeri seguenti,
si riferisce a tutto ciò che si comprettde sotto la frase
generica di proprietà industriale.

lttuqtte distintivo speciale, il quale accompagna sctnpre la
merce stessa per indicarne l'origine.
Finchè codesto distintivo cottsistc nel nettte o nella ﬁrma
dell'industriante, il diritto comttue e sitfftciettte per perseguitare, raggiungere e punire l'usurpatore del nome o della
ﬁrma. Ma quando invece si adopera come distintivo tttta
ﬁgura od un segno di uso comune, come ttna stella ad ttno
scudo, il diritto comune non offre più alcuna garanzia per
evitare quell'abuso, che serve ad usurpare la clientela dell'industriante da cui precedentemente fu quell'uso intro—

Il brevetto d' invenzione, adunque, è un istituto di diritto

dotto o adottato. Tuttavia, se ogni industriante potesse

industriale destinato a proteggere, sia nel territorio dello
Stato che lo rilascia, sia nel territorio di quelli che conven-

impunemente servirsi di un marchio già da altri adoperato
per distinguere prodotti della stessa specie, ne uascerebhero delle gravi ingiustizie, che si tradurrebbero in perdite non lievi per alcuni, in guadagni non leciti per altri

esclusivo, benchè tetnporaneo, di questo diritto, che, in-

gono una simile reciproca protezione, ogtti nuova invenzione

o scoperta: lo si rilascia nell'esclusivo interesse di chi lo do-

canti, apponendovi un marchio di fabbrica, che e un qtta-

manda e non dei consumatori 0 del pubblico, e rientra nella

industrianti. I marchi, infatti, sono di uso comunissimo,

categoria dei rapporti giuridici che possono nascere fra un
industriante ed un altro.
Presso di noi è ancora in vigore la legge del 30 ottobre

sia perchè si riconoscono agevolmente anche dagli analfabeti, sia perchè si possono più facilmente adoperare, sopratutto per oggetti di piccole dimensioni. La insufficienza

1859, n. 3731, detta delle privative industriali, estesa a

del diritto comune giustiﬁca l’intervento dello Stato; il

tutto il regno da altra legge del 31 gennaio 1864, n. 1637,
ed esplicata da un regolamento approvato con real decreto
del 31 gennaio 1864, n. 1674. Per effetto di questa legge
ivantaggi tlel brevetto cominciano dal momento in cui e

quale con provvedimenti speciali deve indicare a quali condizioni un industriante possa acquistare l'ttso esclusivo di
segni che, presi isolatamente, sarebbero di dominio pubblico, ed in pari tempo dove organizzare un sistema di

prodotta la domanda, e la durata della privativa non può

pubblicità che valga a mettere in guardia tutti gli indù-

essere maggiore di anni quindici. nè minore di un anno.

strianti a non adoperare segtti già sottratti al dominio
pubblico, comminando pene ai contraffattori ed attribuendo
ai danneggiati la facoltà di farsi indennizzare dell'ammontare dei danni patiti.
L'insieme delle norme a ciò relative fa parte del diritto
industriale, e il marchio di fabbrica, che ne forma l'oggetto,

Nei rapporti internazionali questa materia è retta, insieme

a ciò che concerne i disegni ed i modelli industriali, i
marchi ed i uotni di fabbrica di cui parleremo nei numeri
seguenti, dalla convenzione per la protezione della cosidetta
proprietà industriale, conchiuso a Parigi il 29 marzo 1883
fra il regno d'Italia e diversi Stati esteri, ed approvata e
resa esecutiva con la legge del 7 lttglio 1884, n. 2473.

In Inghilterra il brevetto o la patente garentisce l'esercizio esclusivo di questo diritto per il periodo di quattordici anni, e alle condizioni stabilite dalla legge 25 agosto

1883. Nel llclgio la durata del brevetto d' ittvenzione & di
venti anni dal giorno del deposito della domanda. Nella
Spagna la legge del “21 luglio 1878 atnntettc una dttrata
di venti anni per le invenzioni nuove ed originali, di cinque
o di dieci per qttelle che non rivestono tali caratteri. Nella
Norvegia la privativa industriale dura quindici anni. Al—
trettanto dura nella Svizzera, dove è in vigore la legge
federale del 19 dicembre 1879, e nella Germania dove

vige quella del 7 aprilel 891. In Olanda la legge del 15luglio
1869 decretò l'abrogazione di qualsiasi concessione di diritti esclusivi in questa materia. Nel Portogallo il codice

civile stabilisce diverse durate, nessuna delle quali supera
i quindici anni; e nella Danimarca la pubblica Amministrazione può a suo beneplacito stabilire una durata da tre
a vettti anni.
Anche il Giappone, con un'ordinanza imperiale del 18 dicembre1888, ammise dei brevetti di'cinque, dieci equindici

anni. Inﬁne gli Stati Uniti d'America accordano agli ittvcn-

rientra anch'esso nella categoria generica di ciò che si co—

nosce come proprietà industriale, richiede che la protezione
si estenda oltre i conﬁni del territorio nazionale, ed e essenzialmente facoltativa per chi se ne serve. Esso,. infatti,
a differenza dei marchi obbligatori che son voluti nell'interesse dei consutttatori e saran perciò menzionati al successivo 5 3, esiste nell'interesse dell'industriante, che l'ado—

pera per far riconoscere dal pubblico dei consutnatori la
propria tuerce, e quindi per tnettere quest'ultima in più

vantaggiose condizioni di spaccio. Che se il consumatore
se ne avvantaggia in qttanto si assicura di contprarc l'og-

getto da lui desiderato e non ttna itnilazione, questo cfl'ctto e secondarie ed eventuale, e uttlla toglie al vero
carattere della marca, che consiste nel dare alla merce

l'impronta mediante la quale il produttore ne annunzia ed

assicura la provenienza. Il marchio di fabbrica adunque
deve essere facoltativo e non obbligatorio: « la lei ne
saurait intposer l'usage des marques sans en dtmaturcr le
caractère, sans transformer une tnesure introduite dans
l’intérdt du producteur en une mesure dans l'inte’ret différeut et qttelquefois contraire du consommatettr » (1).
Presso di noi è ancora in vigore la legge 30 agosto 1868,
n° 4577, sui marchi (?.) ed i segni distintivi di fabbrica.

(1) Waclbroeck, op. cit., voi. li, pag. 13, n. 210.

rebbe meglio adoperare la voce marca di uso più cotuunc, anche

(°).) Il legislatore parla di marchio, e noi lo imitiamo; ma sa-

per distittguerla dal marchio obbligatorio.

1080

DIRITTO INDUSTRIALE

16. L'insegna e l'entblcma sono due mezzi con cui
un industriante può indicare al pubblico il suo stabilimento.
Se a scopo di concorrenza sleale un altro industriante ado-

perasse un'insegna od un emblema già adottato da un altro,
potrebbe privare questo ttitimo di buona parte della clientela. Nasce da ciò un obbligo da industriattte ad industriante
che il diritto deve precisare. Che se ﬁnora i legislatori non
han credttto di fare altrettanto, lasciando che anche questi

industriante adoperi quello proprio di un altro o della loca—

lità in cui si esercitò un'industria molto accreditata. Si dirà
in apposita voce quale sia l'importanza giuridica del omne
di ogni individuo e quale protezione meriti dal legislatore.
Qui dobbiamo soltanto accennare al nome come espres-

sione dell‘esercizio di un'industria, alla sua intangibilitt't ed
al modo di prevenire odi reprimere i fatti con cui vi si altenti, compito anche questo, e non ttititno, del ntoderno

teorico, che ha gli elctnenti per ﬁssare anche qttesli speciali rapporti, non deve tralasciare di farlo.

diritto industriale.
È vero che per diritto comttne ognutto lui il diritto di
rivendicare il proprio nome da altri indebitantetttc adoperato, e che il codice penale cammina ttna pena non lieve

Ora, a differenza tlel marchio di fabbrica che serve a di-

contro cltitmqtte ponga in vendita o metta in circolazione

stinguere i prodotti, l'insegna e l'emblema servono a di-

prodotti di qualsiasi industria con nomi atti ad itnlttrre il
compratore in ittganno sulla origittc del prodotto (?.); ma
questa disposizione, introdotta in una legge d'indole generale, dovrebbe ﬁgurare in un codice industriale ittsietttealle
tante altre disposizioni che riguardano il diritto ittdustriale
positivo, e dovrebbe con queste essere in ntigliorc e com-

rapporti fossero compresi nella generica categoria di quelli
risultanti dalla concorrenza sleale, il diritto industriale

stinguere lo stabilimento di un industriante per impedire
che sia confuso con altri dello stesso genere. L'insegna
dev’essere speciale e nuova per poter fortnare oggetto di titi

diritto esclttsivo. La specialità intporla che la dettominazione dello stabilimento deve essere arbitraria e fantastica,

non già volgare e necessaria, giacché in questo secondo
caso a nessuno potrebbe essere proibito di riprodurla, come
quando consista nelle parole: [dl/brica di arazzi, e simili.
Trattandosi poi di etnblenti, cioè di un disegno o di tttnt
scttltttra rappresentante l'oggetto stesso dell'indttstria attuuttziata, il proprietario non ne può impedire la riproduzione, quantunque in base ai diritti d'atttore per opere
artisticlte possa impedirne la copia servile. Illa se invece

pleto accordo. Del resto, siffatto inconveniente è comune a
molti paesi in cui manca tuttora un codice industriale; tut-

tavia la Francia, che ne e priva, applica ancora la legge
del 28 lttglio 1824 relativa « aux altérations ou supposi-

tions de notns dans les produits fabriqués, qui c'rige cn
délit correctionuel le fait d'apposer en de faire apparaitre

sur des objets fabriqués le nom d'un fabricant atttrc que
celui qui en est l'anteur » (3); tte] Brasile la legge del

si trattasse di tttt disegno e di una settllura fantastica che

14 ottobre 1887 t': relativa tanto alle marche quanto ai

non richiamasse affatto l'oggetto dell'indttstria, non sarebbe

nomi di fabbrica; altrctlattto e a dirsi della Norvegia, dove
e in vigore la legge 16 giugno 1885, del l‘orlogallo, dove
vige la legge del 4 gittguo 1883, della Svezia, dove si ap—

lecito di ripetere l'uno o l'altra. Questo per la specialità.
Per qttattto poi concerne la novità, basta che l' insegna

sia nuova nel genere d'industria che si esercita nello stabi—
litnento da quella designato, vale a dire che attualmetttc

non sia già impiegato da un altro stabilimento in cui si
eserciti la stessa industria. Del resto, se in paesi e località
lontatte vi fosse un’insegna simile, la novità non verrebbe
meno per questo, la concorrenza non essendo possibile se

plica la legge 5 luglio 1884, della Svizzera, dove intpcra
la legge federale del 20 settembre 1890, della Repubblica
Argentina, dove la legge del 14 agosto 1870 contiene un

titolo speciale cottsacrato al nome, ed inlitte della [lattitnarca, dove la legge 11 aprile 1800 protegge in modo
speciale 1 nomi settza assoggetlarli ad alctttnt fet'tttalitt't attt-

non fra stabilimenti situati nella stessa città o relativamente

tninistrativa. Invece ttel lielgio, come da noi, la protezione

fra loro vicini. Anche in ttna grande città, trattandosi di

del nome è alfitlata all'art. 101 di qttel codice penale.

quartieri fra loro lontani, la concorrenza non e possibile;

Comunque sia di ciò, dal pttnto di vista teoretico, dal

tuttavia « la difference des localités et l'c'loignenteut des
quarticrs dans une mt,-mc ville tte sufﬁraient pltts à faire
considérer l'euscigue comnte nouvelle, dans le cas ed il s'agirait d'une ettseigne qui est dtivcmtela dt'ntmnination mdtnc
d‘un étab1issetneut dont les affaires et la reputation sont

quale soltanto dobbiamo sttnliarc il cotttcnttlo del dirillo
industriale, e indubitato che la proteziottc del nome proprio

dell'itidustriattte, lintilala al luogo in cui egli esercita la sua
industria, ha per fondamento lo stesso principio che giusti-

sorties du cerclc d'tm quartier ou d'une ville, par exemple

ﬁca la protezione della ntarca, ma ne differisce nelle pra—
tiche applicazioni, e sopratutto tu quanto non richiede

d'un établissemeut comme le Louvre, le Bon ritarche', ecc.

alcttua formalità prcvetttiva. « L’usttrpation des ttonts, lors

Il appartieni, dans ce cas, aux tribunaux d'apprécier en

fait, si la maison qui prend l'enseigtte de cet étainssement
cherche {. créer ttne confusion en se préscntaut au public

anime qu'elle n'a pas la gravità d'un faux, ou qu‘elle n'est
pas une cause oa un instrument dc délit, pcttt occasiontmr
des torts et dommages, dont les lois et la jurisprudenccau-

comme une succursale de celui-ci » (1).

toriscut et ettcouragent la réparalion » (4).

17. Anche il nome di un industriante può dar luogo a
conflitti d'interessi quando, a torto od a ragione, un secondo

striale, consiste in ttna disposiziotteo combittazionedi linee

(i) Pelletier, op. cit., pag. 290, n. 071.
Notiamo due cose: 1° che non vi può essere concorrenza fra
stabilimenti che producono oggetti diversi, e che quindi la teoria
delle insegne e degliemblemi non trova in questi casi applicazione
alcuna; % che l'insegna non può essere né copiata, tu': imitata;

tttta semplice trasposizione di parola, la omissione di un‘altra,
una lieve variante son sempre sufficienti per creare la Confusione,
e ciò basta per dar luogo al divieto di cui abbiatno parlato.
(".!) Art. 9.07 cod. pen.
(3) Pelletier, op. cit.,‘pag. “229, n. 734.

18. Il disegno di fabbrica, detto anche disegno imiti-

(4) Renouard, Da droit industriel, già citato, pag. 363.
Questo scrittore alla seguente pagina 364 fa però un'equa
distinzione fra l‘assunzione volontaria di un nome e la innolontaria, e sostiene che nel pt'imo caso il principio della repressione e penale, anche quando non si abbia, negli effetti, che
un semplice datnto riparabile civilmente, mentre |th secondo caso
« les confusinns involontaires dc ttotns trotthlent ct blesscnt des

ititérèts, mais sont cxctnptes de rnlpabilité: elles appellent des
précautions dc prudentia: ct dc police I).
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o di colori, destinata a variare l'aspetto di alcuni prodotti
industriali, e ciò a scopo ornamentale. Il modello di fabbrica non e altro che il disegno di fabbrica messo in rilievo.
Gli autori di questi disegni e modelli di fabbrica, che son

' frutto del loro studio e del loro ingegno, han diritto di non
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5 2. Rapporti tra industrianti ed operai.
10. Del capitale e del lavoro. — 20. Loro connubio. Cooperative
di produzione; loro essenza; come e perchè formino parte
del diritto industriale. — 21 . Posto che, nel diritto positivo,
è stato assegnato a questi istituti. — 22. l‘ai-tecipazione

vederli da altri riprodotti, almeno per un determinato pe-

dell‘operaio al proﬁtto industriale. — 23. Del salario: coti—

riodo di tempo; e poichè tali disegni e modelli sono fatti
cslusivamente a scopo industriale, quel diritto è conoscittlo
sotto il nome di privativa industriale. La sua importanza e

sideraziotti generali; — 24. sua tnisura legale. — 25. Nu—

ntassima, quando si consideri che nei prodotti industriali,

donne. — 28. Apprendisaggio o tirocinio. — 29. Infortmii Slll lavoro. — 30. Probiviri ed arbitri coticiliatori. —
31. Libretti degli operai. — 32. Divieto di divttlgare i segreti di fabbrica. — 33. Cottlizioni di indiistriauti o di

e sopratutto nei tessuti, un disegno nuovo che trovi favore.
nel pubblico assicura lo spaccio di una grande quantità di
oggetti modellati sullo stesso tipo o di panni e seterie tessute sullo stesso disegno. Se quindi fosse lecito ad ogni
industriante di adoperare i disegni od i modelli inventati
da un altro industriante, il primo si arriccltìrebbea scapito
del secondo; e per evitare ciò lo Stato interviene con provveditneuti legislativi, nei quali dev'esser detto con quale
procedimento si assicttra quella privativa e.tlev'essere deterntitntto il tetnpo della durata di quest’ultima, come è
avvenuto presso di nei con la legge 30 agosto 1868, n. 4578,
concernenti i disegni e tnodclli di fabbrica.
E facile vedere che qttesto punto ha molto di conntne con
i disegni artistici, ma non e facile di ben discernere, nella

pratica, quando un disegno debba essere protetto dalla
legge sui diritti d'autore e quando da quella sui disegni di
fabbrica. Altrove e stato accettnato a qttesta difficoltà (1).
Qui crediamo utile di aggiungere a completamento della
materia che il disegno di fabbrica non ha una esistenza sua

propria, ma è l'accessorio di un oggetto di cui puòaumetttare la bellezza 0 il valore, ma di cui non cambia la destinazione enon atnnenla la pratica utilità; e però è stato

scritto: << quand on achète le produit sur lequel le dessin
de fabrique a été applique, il est possible qu'on se laisse
influenccr par sa plus ou moins grande beauté, mais cc

n'est pas lui qtt'on achète, cc n'est pasdc lui qu’on prétend

mero delle ore di lavoro quotidiatio. — 20. lnlatigibilitti e
privilegio del salario. — 27. Lavoro dei faticinlli e delle

operai.

19. Le considerazioni fatte al n.5 ci debbono servire di
base per lo svolgimento dei rapporti fra l'industriaute e
l'operaio, oggetto del presente paragrafo.
Nel regime attuale dell'industria, e sopraltttto della manifattrice, la produzione e effetto del concorso di agenti
messi in condizioni sociali ben differenti. Da una parte vi
sono coloro che forniscono la materia pritna, e spesso anche
gli strumenti di lavoro, e più specialmente le macchine
numerose, complicate e costose, dirigono il lavoro e se ne

riservano tutti i proﬁtti, come ne assumono tutti i rischi.
Da un’altra parte vi sono coloro che prestano la loro attività

corporale mediante un prezzo ﬁsso, determinato edel tutto
indipendente dalle eventualità dell'intpresa industriale.
Fra queste due classi di agenti vi sono degli intermediari,
le funzioni dei quali sono distinte tanto da quelle dell'industriale quanto da quelle degli operai; tali sono i direttori degli stabilimenti, i disegnatori, i commessi e tutti
coloro che prestano piuttosto un lavoro intellettuale anzichè
materiale. I rapporti fra questi ultimi e l'industriattte non
lianno alcuna speciale ﬁsonomia, ed il diritto industriale
li abbandona perciò al diritto comune,
Ren altrimenti è a dirsi dei rapporti fra gli industriali e

se servir. deourvu de dessin, l’objet qu'on choisi pourrait

gli operai, i quali sono oggidi resi cosi vari e complicati,

t‘tre moins agrt'ntble ."i l'oeil, il n'en serait pas moins utile

sia per ragioni sociali, sia per le esigenze tecniche dell'industria moderna, che il diritto industriale è obbligato a

et n'en remplirait pas moins le but qu'on s'est propose en
l'acltctattt. Le dessin artistique, an contraire, a une existence

rivendicarli ttttti nella sfera della propria cmnpeteuza. In-

propre et indépendante; la toile cn le papier sur lequel il

fatti, l'intervento dello Stato in questo importantissimo

est tracci n'ont aucune valeur, aucune utilité par eux—méutes.

Un cxentple fera bien contprcndre la difference qui existe, :'i

ortline'di rapporti giuridici non e più mosse e giustiﬁcato
dalle sole nozioni di diritto civile intorno alla locazione delle

cet égard, etttre le dessin industrie] et le dessin arlisliqtte.

opere, nnt da ragioni politiche e da considerazioni sociali,

Si, par un procédécltimique, vous faites disparailreles traits
d’une cati-forte de maitre, la feuille de papier blanc qui
subsistct‘a seule après l’opération nc pettrra plus rendre aucun des services que rcndait la gravure disparue. Au con—
traire, si vous parvcncz a effacer les dessins qui rccouvrcnt
une assicttc, par exemple, cet uslensile n'en gardcra pas
moins apres cette opération tottle son utilità premiere. Ce

non che dall'obbligo di tutelare una estesissima classe di
cittadini, qual'è qttella degli operai, contro possibili abusi,
torti od ingiustizie. Ciò non vuol dire che, in questo orditie

caractère accessoirc du dessin industriel est, croyous-nous,

di rapporti, il diritto industriale faccia tacere il civile; chè
attzi le disposizioni di questo ultimo, come ad esempio
qttella principalissima di non potersi alcuno obbligare allo
altrui servizio che per un tempo o per un'impresa determi—
nata (3). debbono continuare a spiegare ttttto il loro vigore e servire quasi di sostrato a qttello che, con frase ntoderna, chiatnasi « contratto di lavoro » che interviene fra
i rappresentanti del capitale e quelli del lavoro.
Prima però di scendere ai dettagli di questi rapporti si

le setti caractr‘re vraintentdistinctifdes dessins de ce genre.
Il est vrai que, sion adepto le systt'une que nous venons de
proposcr, on sera amené ii ranger dans la classe des dessins de fabrique des dessins ayant un véritable caractòre
artistique; mais qu’importe? Le mot dessin industriel ii'iiiipliquc pas, dans notre pensée non plus que dans la réalité
des choses, l'ide'e d'une oeuvre anti-artistique » (2).

gratuit: i|||portanza, il conttttbio fra il capitale ed il lavot'o
per opera delle cosidette cooperative di produzione o di

(1) V. la voce Diritti d'autore, nn. 117 e 118.
(2) I‘liilìpoti, Traite' (Int'oriqne el pratique des dessins ct mo—

(3) Art. 1628 del cod. civ. ital., e art:. 1780 del cod. civile
francese.

dèles (Ie faltrique, n. 23, 2° (edition, Paris 1880.
136 — DIGI-“STO rumeno, Vol. tx, Parte 2-.

presenta spottlanco alla mente un fenotneno economico di
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lavoro, e noi non possiamo fare a meno di esporre questo

perciò nella sfera del diritto commerciale, la storia del

argomento per la parte che riguarda il nostro tema, riman-

quale'è certo molto piu antica del diritto industriale nascente appena. Male due forme era citate non sono le sole;

dando per più ampi dellain ad altra voce (I).
20. La forma più spiccata con la quale si estrinseca il

diritto industriale e infatti quella delle cooperative di produzion: e di lavoro, fondate su principi analoghi a quelle
di credito.

,

e, se e vero che esse sono state le prime ad apparire e le
più facili ad attuarsi, non e meu vero che vi ha una terza '

forma, quella di produzione, che quando fosse molto diffusa potrebbe portare un radicale cambiamento nell'orga—

Nella parte storica, che formerà oggetto del capo seguente, vedremo che le corporazioni occupano un posto

nizzazione industriale di tutto il mondo moderno. Or bene,

l'uomo, si & tratti a ritenere che forme di associazioni

è lo scopo dell'industria, e ad affrontarne i rischi. Quando

fra capitale e capitale, fra capitale e lavoro e fra lavoro e

questo sistema fosse universalmente adottato, non esisterebbe pit'i nè. il salario dell'operaio nè l'interesse del capitalista, ed il prodotto industriale dovrebbe ripartirsi tra i
rappresentanti del lavoro ed i rappresentanti dei capi—

questo cooperative di produzione, che sono essenzialmente
predominante nella storia del diritto industriale; uopo e
industriali, che alcune volte sono nate dalle stesse associaquindi di ricercare preliminarmente se le cooperative sieno .zioni di consumo, e che in origine pretesero, specialmente
un portato del nostro secolo, o se abbiano radice nella più in Francia (5), di concretare un concetto ostile al capitale,
sono nate dall’antagonismo tra il capitale ed il lavoro e
remota antichità.
Se si pon mente al bisogno di riunirsi, che sentono tendono appunto ad associare l'uno all'altro :\ parità di coni deboli ed al principio della sociabililà ingenita nel- dizioni, a farli concorrere d'accordo alla produzione, che

lavoro vi sieno state in ogni tempo e presso tutti i popoli.

I greci ebbero le snneclrie o elerie, i romani i collegio opiﬁcnm e le sodoh'lotes, i germani le gilde, ed il medio evo
ebbe le corporazioni di mestieri, che in alcuni paesi, come

tale (G). E siccome sopprimendo il salario e l'interesse si

nelle Fiandre ed in Firenze, divennero delle vere potenze (2). Il potente sofﬁo della rivoluzione francese le
spense, anzi, per usare la parola del decreto della Costituente del 17 giugno 1791,Ie annientò; ma le ardite teorie
di Louis Blanc in Francia e di Roberto Owen in—Inghilterra, e più ancora l'impulso istintivo del bisogno che sontivano i deboli di aﬁrattellarsi, fecero rinascere queste istituzioni sociali con forme e vicende diverse.
Questa riproduzione spontanea ha indotto taluno a
considerare il periodo di tempo decorso dalla rivoluzione
francese ﬁno al 184-4 come una breve soluzione di continuità nella vita perpetua delle cooperative. « Cosi risorsero

verrebbero a sopprimere due importantissimi ordini di
rapporti di diritto privato, uno dei quali sarebbe appunto
di competenza del diritto industriale, ne viene che la cooperazione nella produzione deve essere considerata come
una delle più spiccate ﬁgure del socialismo applicato, e
come una istituzione che ha maggiori diritti della concorrenza e che potrebbe risolvere paciﬁcamente il problema
sociale, senza bisogno di ricorrere a misure politiche pre-

vali di mutuo soccorso e di mutua difesa dei lavoranti, e

ventive o repressive (7).
Dalle considerazioni che precedono siamo autorizzati a
dedurre due importanti illazioni:
a) La cooperazione nella produzione, cioè la industriale, che e quella che solo interessa al nostro tema. è
una istituzione esclusiva dei nostri tempi, e un portato

sono più munerose anche oggidi dove le corporazioni si

delle odierne condizioni economiche e sociali, e con le an-

trasformarono e non si distrussero... Quelle limpide intui-

tiche corporazioni nou ha che analogie casuali ed esterne,
non già identità di scopo e di contenuto;

è stato scritto, sotto forme moderne le istituzioni medioe-

zioni degli operai del medio evo inspir'ate da dolore e dalla
oppressione erano divinazioni scientiﬁche » (3).

b) I rapporti giuridici derivanti dall'esistenza di coo-

Altri, invece, considerano le nostre cooperative come un

perative industriali o di produzione non debbono essere

portale delle odierneleorie socialisliche, e per conseguenza
i primi ispiratori ne sarebbero stati Fourier, Saint Simon,

disciplinati in comune con quelli relativi alle cooperative di
consumo e di credito, delle quali si occupa il diritto cont-

Owen, e poscia Buchez, Iliano, I’roudhon e molti altri (4).
Noi siamo del parere di questi ultimi. Senza dubbio le
cooperative in genere, considerate come un'applicazione del
principio « vis unita fortior », sono un fenomeno naturale

quello che ha per oggetto l'industria sotto qualunque forma,
in qualsiasi modo esercitata ed intesa nel senso più largo
omle la rappresenta la scienza economica moderna.

merciale, ma debbono far parte del diritto industriale, come

ed universale; e, guardate dal loro lato pratico per cui, es—

21. Si è molto discusso se le cooperative debbano Ia-

cludendo gli intermediari, tendono a diminuire le spese di
costo (cooperative di consumo) e gli interessi del capitale
(cooperative di credito), sono delle istituzioni eminentemente
economiche, fan parte del mondo commerciale e rientrano

sciarsi intieramente all'iniziativa privata o se lo Stato debba
intervenire per fornir loro il capitale necessario per l'acquisto delle materie prime e degli strumenti di produzione.
Da una parte sappiamo che il 5 luglio 181-8 l'Assemblea

(|) Vedi la voce Cooperazione. un. 8 a 'I‘2, e confr. Criiger,
L'importanza economica ed industriale della cooperazione (Ri—
forma sociale, 1801, I, 523 e seg.).

(tì) Rabbeuo, La cooperazione in Italia, p. 98, Milano 1886.
(7) « La cooperation est une excellente preparation aux réformes sociales qu‘il s‘agit. d‘arracher aux ponvoirs publics. Coo—
pérateurs ct socialistes sont des militants de la meme oeuvre

(‘l) t\lartuseclli, Le società di mutuo soccorso e coopera/ive,
cap. 3", Firenze 1876.
(3) Luzzatti, cit. vol. della Nuova Antologia, |883, p. 709.
La stessa opinione è professato dal Marescotti, op. cit., p. î53.
(i) Duval, nel Journal (les c'cononu'sles (novembre (1867) ed
-E. Iléchis nel giornale L‘Associalion (95 marzo 1866).
(5) Confr. Itabbcno, Le società cooperative di produzione,
n. 192, Milano 1889.

novatrice et justicière ....... ct leur union Iuìterait le jour, désirf:
par tous, de I'énuuicipation Iuimain »: lllalon, Le socialismo in—
tr'yral, vol. 11, pag. 436, Paris 1891. Anche Charles Gide, uno

dei più ferventi apostoli della cooperazione, dice che essa, spinta
agli estremi limiti, « aboutit à une organisation sociale qui presente de grandes analogies avec l’idéal collectiviste » (Dc lo

roope'roli'on e! rlcs trans/ìnvnalious qu'elle est appcle'e a rc'ah'ser
dans l'ordre économique, pag. 17).
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destinare la somma di tre milioni di franchi da ripartirsi,

striali, se già ne hanno uno, ed a promulgarne uno che
concentri e disciplini tutta la materia, che ora gli studiosi

sotto forma di prestiti, alle associazioni fra operai e fra

e gli uomini di affare sono obbligati di andare ricercando

operai e padroni (i), e che Lassaile, l'ardente apostolo del

nel vasto peiago della legislazione positiva quasi secolare.
22. Ailine alla cooperazione e una forma intermedia fra
questa e la produzione capitalistica. Intendiamo alludere
all'istituto della « partecipazicnc deil'operaio ai prolitto

socialismo germanico, chiedeva a tale scopo cento milioni

di talleri allo Stato da attingersi dai proventi dell'imposta
progressiva. D'altra parte sono note le idee di Schulze—Deiitzsch, ii fervente propugnatore delle cooperative, morto
il 1° maggio 1883, il quale sosteneva che il connubio tra

il capitale ed il lavoro per essere fecondo di buoni risultati
deve essere spontaneo. Parecchi anni di esperienza han
dato ragione a quest'ultimo; e se nel bilancio della Repubblica francese le stata stanziata una somma annua di
lire 140,000 per incoraggiamento « aux associations ou-

dell'intrapresa », da alcuni ritenuta come una forma sintetica destinata a conciliare la tesi economica e l'antitesi socia—
listìca ed a mettere d'accordo le esigenze della produzione
con quelle della distribuzione (5), e da altri combattuta
tanto per ragioni giuridiche, quanto per considerazioni
economiche (6), e ﬁnalmente da altri creduta possibile sol-

tanto quando possa combinarsi con la mercede, non potert-

vrières de production et de crédit » (2), questo fatto, do-

dosi, specialmente nel primo periodo di avviamento, ad ossa

vuto a circostanze e ad inﬂuenze speciali, non distrugge la
giusta osservazione che in Inghilterra le associazioni cooperative prosperano perchè sono libere ed immuni da sus-

del tutto sostituire (7).

sidi deiio Stato, mentre in Germania « le sole società coo-

strianti ed operai, essere feconda di effetti socialmente e
politicamente utili, e, migliorando le condizioni degli ultimi, essere causa occasionaie della formazione di piccoli

perative di produzione prosperanti e forti, non ostante le
sonnnediilicoitit che son note a tutti, sono quelle che hanno
chiesto la scintilla della loro ispirazione ai sacriﬁzio della
previdenza e non gli aiuti interessati dei principi e dello
Stato » (3).

Senza dubbio la partecipazione, intesa bene e bene attuata, non soltanto può, cementando i vincoli fra indu-

capitali, ma può inoltre, migliorando la produzione, essere

arra di un notevole miglioramento economico. Tutto dipende daila scelta della forma, la quale, secondo noi, non

Ma, sovvenzionate e lasciate in balia delle proprie risorse, e certo che queste moderne forme di associazioni
sono entrate formalmente a prender posto fra gli istituti di
(ilt‘iil0 privato, e nella Germania, nella Svizzera e nel Belgio
le cooperative formano una classe speciale di associazioni,
che non hanno nulla di comune con le forme consuete di
diritto commerciale (4).

Invece il fmnionamento delle associazioni cooperative
di qualunque specie, tanto in Italia, quanto in Francia, e

può essere determinata a priori mediante lucubrazioni
scientiﬁche, ma deve essere stabilita caso per caso secondo

le molteplici circostanze di fatto alle quali si voglia adattare. Forse la forma meno imperfetta di partecipazione e
quella in cui gli operai ricevono un salario ed una quota di

proﬁtti, ma al tempo stesso con l'acquisto di piccole quote
di partecipazione all’industria diventano gradatamente comproprietari deii'azienda e, come tali, percepiscono un'altra
quota dei proﬁtti. Questa forma, detta « soeietà di lavoro »,

afﬁdato al diritto commerciale, ed i rispettivi codici se

ha trovato dei fautori entusiasti in coloro che sognano il

ne occupano troppo, assimilando le associazioni stesse
alle società commerciali. Ma tanto le legislazioni positive
del primo gruppo, quanto quelle del secondo gruppo pec—

completo accordo fra il capitale ed il lavoro; ma se si riﬂette che l’operaio non è quasi mai in grado di veriﬁcare
la esattezza dei conti e che corre il rischio di paniere ogni

cano nell'avere coufuso le cooperative di produzione con

proﬁtto alla prima annata in cui gli aﬁari andran male, si

quelle di credito e di consumo; e questo errore è meno
sensabile in quei paesi dove, come in Germania, esiste un

deve conchiudere che, non ostante la felice riuscita di alcuni

codice od ordinamento industriale buono nella forma, ma

cienza (: generata da una insufﬁciente preparazione scientifica, e che allorquando il diritto industriale sarà considerato dagli scrittori con più larghe vedute, sarà fondato su

giare (8).
L'incertezza della scienza e la non riuscita di parecchi
tentativi hanno ﬁnora impedito a questo istituto speciale di
divulgarsi nel mondo industriale come e quanto meriterebbe (9); e da sperare però che trionﬁ in un avvenire non
lontano. A noi solo importa di far rilevare che, trovandosi
questo contratto speciale tuttora in un periodo di studio e
di esperimento, le leggi positive non se ne sono ancora
impossessato e non vi sono che gli economisti i quali se ne

più solide basi e formerà oggetto di trattazioni complete,

occupino dal loro punto di vista, che dev’essere come un

nulla trascurando di quanti elementi le scienze economiche
largamente forniscono in materia di industria, anche i iegisiatori saranno indotti o a completare i loro codici indu-

dato di fatto ed un punto di partenza per i giuristi.
Aspettando adunque gli ulteriori insegnamenti dell'esperienza e della statistica (10) ed augurando all'umanità che

(I) Rabbeuo, Le società cooperative di preclusione, n. 43;

(6) Contr. l"rommcr, Die Gewinnbetheihmg, Leipzig I886.
(7) Vedi Lampertico, op. cit., pag. 308 c seg.
(8) Mitholi, La ripartizione economico-sociale (Bill! . dell'economista, serie Il], vol. xl. pag. 75‘2).
(9) Marluscclli, op. cit., pag. ‘289.
(10) Nci 1890 in tutti i paesi civili erano in alto 250 compar-tecipazioni, di cui Ul in Francia, 61 in Inghilterra, 35 negli Stati
Uniti dell'America settentrionale e IG nella Svizzera. Fin dal 1878

deficiente nel contenuto, poiché questo non si estende a
tanti altri rapporti precedenti dall'industria e meritevoli
perciò di essere riuniti tutti sotto la stessa categoria di

diritti.
Del resto noi siamo persuasi che questa lamentata deﬁ-

Ott, op. cit., voi. 1, pag. 470.

'

(“l) Leroy—Ilcauiieu, Le collectirismc, pag. 570, 3° édition,
Paris 1893.
(3) Luzzati, mon. e loco cit., pag. 52.
(li) Durand, Le crc'di! agricole en France ct (i I‘d/ranger,
pag. 51 !, Paris 189].
(5) Rahbeno, Le SOCfL‘/Il cooperative di produzione, un. 176 e
seg., e gli autori ivi citati.

esperimenti, non è questo il tipo ideale che si deve vagheg-

si pubblica a Chais anche un « Bulletin de la partecipation aux
bénéﬁces ». Vedi Ott, op. cit., 5 1%.
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tralasciare lo studio di questi rapporti speciali, che indub-

numero delle ore di lavoro, escludendo da questo i fanciulli e le donne, almeno le maritate, ponendo a carico
dell'industriante, in tutto od in parte, il rischio degli in-

biamente son destinati ad arricchirne il contenuto. Spetta

fortuni, assicurando un minimo di salario, agevolandone

a chi studia di proposito quest'argomeuto di deﬁnirne i li-

la percezione, diﬂondendo l'istruzione dell'operaio, special-

lavora di conquistare deﬁnitivamente questa nuova risorsa,

conchimliamo asserendo che il diritto industriale non può

miti, di ﬁssare il carattere del contratto, di esporre i di-

mente nella parte tecnica, ed emanamio altri simili prov-

ritti e gli obblighi dei contraenti, di precisare come tale

vedimenti, il legislatore favorisce di molto ciò che potrebbe

contratto possa avere principio e ﬁne, e quale sia la forma
esterna onde meglio convenga rivestirlo, laonde i pochi

chiamarsi l'ambiente economico deli'operaio e che è in perfetta antinomia con gli interessi dell'industriante (2).

Viceversa, gli economisti non ammettono che queste

cenni da noi esposti non hanno altro scopo che di mettere
in rilievo l'importanza di questo argomento e di additare
le basi fondamentali sulle quali dovrebbe costruirsi la teoria
giuridica della partecipazione degli operai al proﬁtto che

dice: « il lavorante ha diritto all'inviolabilità della persona

si ricava dalle industrie in cui essi prestano la loro opera

e della proprietà, ed alla puntuale esecuzione dei contratti

materiale.

che con lui si stipulano, ed a nessun'altra cosa » (3).

concessioni siano razionali; ed il Thornton, che in questo

riguardo si può dire di avere riassunto tutte le loro teorie,

23. Rientrano nella competenza del diritto industriale

Non spetta a noi di assiderci come arbitri di questo dis-

tutti i rapporti giuridici derivanti dalla corrisposta del sa—
lario e dalla prestazione delle opere cui quello corrisponde
o dovrebbe corrispomlere. Cominciamo dal salario.
Premettiamo che la tanto dibattuta questione del diritto
al lavoro non entra nel quadro della presente voce. Le

sidio, nè crediamo opportuno di riassumere gli argomenti

discussioni, che questa questione ha provocate, si aggirano
intorno a considerazioni sociali, cui il diritto industriale

addetti, a sostegno delle rispettive teorie, da queste due
scuole opposte. A noi deve bastare di sapere che il moderno diritto industriale, per quanto riguarda il salario, si
deve in gran parte alla inﬂuenza delle dottrine socialistiche
moderate e tenuto in freno dagli economisti. A giustiﬁcare
gli eccitamenti di quelle ha dato occasione il rapido incre-

deve rimanere estraneo. Che se provvedimenti isolati tai-

mento di tutte le industrie in tutti i paesi inciviliti; sicchè,

volta furono presi per evitare scioperi o tumulti, essi eb—
bero carattere transitorio ed occasionale, mirarono uni—
camente a tutelare l’ordine pubblico e furono concessioni
di favori, non già riconoscimenti di diritti. E se un legislatore, in un momento politico eccezionale, si obbligò « a
garanlir i'existence de l'ouvrier par le travail ..... et il garantir du travail il tous les citoyens » (1), ciò non vuol

insieme al salario, son s0rti o si sono vieppiù sviluppati
tanti altri ordini di rapporti giuridici, che non hanno più
trovato sufﬁciente soluzione nel diritto conmne ed han dato
vita a questo nostro diritto industriale.
24. Occorre, a questo punto, di fare un lieve accenno a

dire che la questione sia entrata nell'àmbito del diritto
positivo o che la scienza del diritto abbia accolto deﬁnitivamente un principio tuttora soggetto a tante discussioni.

Inoltre, prima di parlare del diritto del salario, e utile
di dissipare l'erronea credenza che l'operaio salariato
odierno percepisca una parte più piccola della ricchezza
del paese di quella che godeva quando la ricchezza era mi-

ciò che dicesi « misura legale del salario », argomento intorno al quale gli economisti reputano inutile o anche pericoloso l'intervento dello Stato, mentre le stesse scuole

socialistiche si limitano a chiedere che sia soltanto ﬁssato
il minimum del salario da corrispondersi agli operai. Iloro
sforzi però non sono coronati da buon successo, e se

per lo passato si è qualche volta adottata questa misura,
oggi ad essa non ricorre più alcun Governo civile (4). Seitanto l'Amministrazione della città di Parigi (Prefettura

nore. Statistiche moderne ed accurate dimostrano che, sei

della Senna) ha, pochi anni or sono, compilata una tariffa

ricchi sono diventati più ricchi, i poveri non sono diventati

di salari nei vari mestieri (serie des prix) e vuole che vi si
uniformino gli appaltatori che da quell‘Annninistrazione
assumono l'esecuzione di opere pubbliche (5).

più poveri, e che anzi la condizione della classe operaia,
sia dal punto di vista della elevatczza del salario, sia da

quello della partecipazione ai godimenti della vita, per

Ma in generale prevale il principio della libertà di con-

quanto non sia del tutto soddisfacente, è alquanto migliorata con l'amnento della ricchezza nazionale.
Ciò non ostante i socialisti, e sopratutto i cattolici, hanno

trattazione tra l'industriaute ed il salariato; ne ci pare
esatto il ritenere, come fa taluno (6), che la legge italiana
del di 11 aprile 1880, n. 3798, con la quale fu ﬁssato il

insistentemente chiesto e spesso ottenuto dei provvedimenti
legislativi speciali diretti allo scopo di venire in aiuto del

minimo stipendio dei maestri elementari, sia informata al
principio socialistico del minimo salario, poiché, se è vero

salario, sia direttamente procurandone l'aumento, sia indi—

che questo stipendio rappresenta il necessario per vivere,

rettamente agendo sul numero delle ore di lavoro, sull'età
minima dei fanciulli, sull'escinsioue totale o parziale delle

è anche vero che qui il legislatore non ha regolato rapporti
contrattuali fra imprenditori ed operai, non ha assunto la

donne dalle ofﬁcine industriali, sulla igiene di queste ul-

veste di arbitro fra il proﬁtto ed il salario, ed in nessuna

time, sulla tutela della integrità degli operai, ed inﬁne sull'assicurazione per la vecchiaia, per le vedove, per gli orfani e per gli invalidi. E chiaro infatti che, diminuendo il

legge concernente il vero salario ha introdotto una disposizione analoga. Che se la classe operaia dovesse, in qualche
momento, vedersi alle strette per la insufﬁcienza dei salari,

(1) Decreto del 25 febbraio 1848 del Governo provvisorio della
repubblica francese.
(“Z) Uno dei capisaldi della teoria di Carlo Marx e questo, che

pag. 144, traduzione italiana, Firenze 1875.

(3) Thornton, Del lavoro, delle sue pretese e dei suoi diritti,
(4) Martuscelli, op. cit., pag. 36.

il capitalista aumenta il suo proﬁtto aumentando le ore di lavoro,
sostituendo le donne ed i fanciulli agli adulti, ed adoperando
operai meno abili e quindi più scarsamente retribuiti; il che con
formula sintetica e da lui signiﬁcato con la seguente espressione:
il proﬁtto è lavoro non pagato.

(5) Rabbeno, Le società cooperative di produzione, n. 83,
Milano 1898.
((i) Wautrain Cavagnari, Elementi di scienza (Iell'anuniitistrazione, pag. 147, Firenze, Ilarbèra, 1890.
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lo Stato potrebbe esplicare il suo intervento sia esercitando
la beneﬁcenza pubblica, sia sorvegliando la beneﬁcenza pri-
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forma legislativa, nonostante l'agitazione promossa e mantenuta viva dalle associazioni operaie che vi son potenti, e

vata, sia consacramio il diritto al soccorso, come fu stabi-

nonostante gli scioperi, le violenze ed i boycottages ripetu-

lito dal « l’reussische Allgemeine Landrecht » (1), che in

tamente avverativisi, non èancora un fatto compiuto. Nella

questa parte si può considerare come legge eminentemente

socialistica (2), sia inﬁne adottando per gli operai, inabili

Svizzera una legge del 1877 ridusse la giornata di lavato
nelle fabbriche ad undici ore. In Austria ed in Olanda e

al lavoro e ﬁsicamente incapaci di procurarsi tutto il ne-

stata alquanto e diversamente diminuita, ed in Australia

cessario, quelle misure transitorie dettate dai bisogni e dalle

la giornata normale di lavoro è generalmente ridotta ad
ore otto.

circostanze del momento (3).
Per conchiudere, diremo che la misura legale del sa-

Presso di noi non abbiamo che l'art. 37 del capitolato

lario, allo stato attuale degli insegnamenti delle scienze
economiche che ci servono di guida e delle legislazioni positive che sono l'indice più sicuro dei bisogni veri e reali

generale per l'appalto di opere di conto dello Stato (6),

dei popoli, non può per ora entrare nel quadro di un pro-

terra le agitazioni operaie, non soltanto han fatto ottenere
per alcune classi di lavoratori la riduzione alle ore otto (7),
ma hanno inoltre indotto il Governo ad adottare, in via di

gramma di diritto industriale. illa, se in avvenire nuove

circostanze di fatto non prevedibili, nuove combinazioni
industriali e nuove esigenze sociali, attualmente scono-

sciute, inducessero i legislatori ad esplicare in modo permanente e per giustiﬁcate cause il loro intervento, allora
ildiritto industriale non potrebbe esimersi dallo studiare

il quale dice che non si potrà mai esigere degli operai un la-

voro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro. In lnghil-

esperimento, le giornate di otto ore nei cantieri dello Stato.
Il risultato di questi esperimenti ha provato che il lavoro
è così diventato più intenso e più produttivo (8), e che non
è del tutto destituita di fondamento la teoria, secondo la

anche questo nuovo gruppo di rapporti giuridici, classiﬁ-

quale lo Stato deve prendere l'iniziativa della soluzione

candoli e disciplinandoli convenientemente.

dei problemi economici e sociali che di quando in quando
s'impongono alla sua attenzione. In tale stato di cose, quella

-

25. il diritto industriale, invece, non può esimersi dal

trattare la questione del numero delle ore quotidiane di

iniziativa, che in Germania va rendendo classica la dottrina

lavoro, questione che ha dato occasione ad una letteratura

del socialismo di Stato, si e trapiantata nel suolo classico
del self-help, dell'individualismo e del laissez-foire, e mo-

speciale, a formare la quale hanno contribuito socialisti di
tutte le scuole e di tutte le gradazioni. Si comprende, infatti, che, se l'industrimtte od imprenditore è obbligato a
non esigere dall'operaio che un determinato numero di ore
al giorno, pur essendo obbligato a corrispondergli il salario

stra di volervi stendere larghe propaggini e profonde radici.
Nè questa iniziativa si può considerare come lesiva della
libertà dei contratti, ben noto essendo che tale libertà non

non può mai esistere quando le condizioni dei contraenti

normale, si ottiene un notevole spostamento d'interessi, che

sono disuguali, come si veriﬁca quasi sempre nel contratto

per il padrone di vaste ofﬁcine si traduce in un notevole

di lavoro industriale.
Che se poi si voglia accettare la teoria, secondo la quale
la ﬁssazione del limite minimo del salario servirebbe di
base utile per la ﬁssazione dei valori (9), sarà sempre più
spiegabile e plausibile questa iniziativa del pubblico potere
di provvedere, non già mediante accordi e con misure internazionali uniformi, ma secondo le peculiari condizioni
industriali di ogni paese, alla ﬁssazione di tale limite.
Nelle sfere legislative si è già man'ifestata una sicura
e duratura tendenza a limitare ad otto ed a neve il numero

aggravio di spese di produzione. Peggio poi sarebbe perlui
se una legge di tal fatta fosse limitata ad una od a poche
nazioni, dando così occasione agli opiﬁci delle altre nazioni
di produrre a più buon mercato (4).
Non istaremo a ripetere qui gli argomenti addetti dei
fautori di queste teorie limitatrici delle ore di lavoro, perché

per lo studioso del diritto ciò poco importa; ma non dobbiamo omettere di notare che sifiatte teorie, le quali hanno
certo un fondo di carità, se non di verità, son riuscite ora

a far votare delle leggi limitatrici dell'arbitrio dell'industriante, ed era a far si che questa limitazione si fosse ope—

delle ore di lavoro negli opiﬁci industriali; e questa tendenza, mnanitaria ed avveduta', è un trionfo dell'età mo—

rata per spontanea iniziativa degli stessi industrianti. Così,

derne, la quale perciò ha indotto i cultori del diritto indu—

per es., la repubblica degli Stati Uniti d'America, con la

striale ad impossessarsi anche di questo soggetto e di farne

legge dei 25 marzo 1808, detta appunto delle otto ore di
limitata agli operai che lavoravano per conto del Governo.
In alcuni Stati singoli di quella Unione medesima lo sta-

obietta del suo svariata contenuto, anche per la manifesta
inﬂuenza che il numero delle ore di lavoro può esercitare
tanto sul salario, quanto sulla qualità dei prodotti e sulla
quantità della produzione in genere.

bilita in dieci ore la misura legale del lavoro, ma si ag—
giunse la riserva « salvo convenzione in contrario » (5).

26. Il salario deil'operaio, oggetto di tante controversie
e di tante cure da parte dei legislatori, è suscettibile d’una

In generale, però, nell'America settentrionale questa ri-

nuova tutela, consistente nell'assicurarne il pagamento la

lavoro. contemplo questa materia, ma la sua sanzione fu

(i) 'l'itolo Xlx, parte Il, 55 1 a 11.

sciare per intiero alla scienza dell'amministrazione ed a quella

(2) De Laveleye, op. cit., pag. 119.

lavoro e simili, rimedi in parte tentati, in parte non ancora o non

della economia pubblica.
(4) Confr. Albertini, La questione delle otto ore di lavoro,
Torino 1894.
(5) Confr. W. Cave Tait, Die Arbeiter-Scltulzgesetzgebung in
der I’ereinigten Stooten, 'l'ubingen 1884.
(6) Approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1895.
(7) Confr. Robertson, Tite eight hours question, London |Rtl3.
(8) Nitti, Prima di maggio (Riforma sociale, l894, I, 300).

bene sperimentati, e rimasti ﬁnora nel dominio della iniziativa
privata; ond‘è che la trattazione di questi argomenti si può la—

(9) E questa la teoria professata da Ott, op. cit., vol. u,
pag. 374.

(3) Questo punto si connette con quello della disoccupazione,
delle cause che la generano e dei rimedi che possano eliminarla
e correggerlo. I lavori pubblici straordinari sono riconosciuti come
una forma tipica generale di tali rimedi. Forme tipiche speciali
sono le case di lavoro, le‘colonie agrarie, i sussidi delle società
operaie, l‘assicurazione contro la disoccupazione, le camere di
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merci: di un privilegio. È degno di nota il fatto che, mentre

Il consumo della propria carne in organismi che non hanno

il diritto comune ha concesso speciali garanzie ai demestici (1), ad alcuni agricoltori (2), agli operai impiegati
del fallito (3), a quelli adibiti alla costruzione di case, di
canali e simili (4), e alla gente di mare (5), abbia poi completamente dimenticato l'operaio della grande industria.
Questo punto, da pochi stmliale di proposito (6), merita di
essere preso in considerazione. Il diritto industriale per ora

compiuto il proprio sviluppo o si preparano alla maternità,
e gift di per sè un danno gravissimo ; e a questo si debbono
aggiungere gli altri disturbi generali che sono ben noti.
Il Congresso di Berlino (del 1890) ritenne desiderabile
che i fanciulli al disotto di 14 anni non laverassero più di

non può che accennarvi di passaggio. Spetta ai legislatori

undici ore » (8).
L'impiego precoce dei fanciulli e inopportuno delle donne

di indagare il modo migliore di introdurre tale nuova garanzia in favore del salario, mettendo cosi l'operaio in istato

di non subire gli effetti della malafede di qualche industriante, o di non essere trascinato nella rovina degli imprudenti o dei malaccorti. A nulla varrebbe l'averin agevolato il modo di prestare l'opera sua e l'averin assicurato
ciò che chiamasi il salario necessario, quando poi dovesse
esserne totalmente privato per cause indipendenti dal fatto
e dalla volontà dell'operaio stesso.
D'altra parte, il regolare ed eﬁetlivo pagamcnlodel salario interessa una numerosa classe di persone, qual'è la

classe operaia, ed il legislatore ha perciò l’obbligo di met-

sei ore al giorno, quelli dai 14 ai 16 anni non più di dieci
ore, e le minorenni dal 16 ai ‘21 anni di età non più di

nelle manifatture, e stato sempre veduto male dai legislatori e dagli stessi economisti. Si ricorda perciò una legge
speciale (cu-m saepins) del 1306, con cui la repubblica di
Venezia ﬁssava a tredici anni il limite di età dei fanciulli
allegati presso i maestri d'arte (9), mentre gli stessi grandi

economistih’lalthus, Leroy-Beaulieu e .I. Il. Sayt10) hanno
preso a cuore un argomento di tanta importanza per soste-

nere in fondo ciò che sostengono gli stessi socialisti, cioè
il bisogno di limitare il numero delle ore di lavoro dei
fanciulli edi escluderne le donne, almeno in alcune epoche
della loro vita.

terlo in condizioni di intangibilità c di sicurezza tali, da

Certo è, ad ogni modo, che la teoria dell’assoluta libertà

renderlo del tutto indipendente da interessi privati, sopratutto quando è corrisposto in misura esigua.
Per raggiungere questo scopo è dovere del legislatore di
provvedere a che il salario non sia pagato altrimenti che in

dell’imlnstria in questa materia ha perduto oramai ogni

moneta effettiva. non sia compensato parzialmente coll'am-

monlare dell'aliitto della casa d'abitazione imposta all'operaio dall'industriante, non sia soggetto a sequestro, almeno
nella parte che rappresenta il minimo salario necessarie,
e non sia, contro la volontà dell'opcraie, trattenuto dalle
intrapremlitere o per pagare la quota di assicurazione. e

per pagare le imposte dovute dall'operaio (7). La tutela
giuridica dovuta al salario non è efficace se non a patto

valore e quasi ogni sostenitore, e che le più civili nazioni

fanno a gara per stabilire norme atte a proteggere l'infanzia contre parenti aridi e speculatori rapaci, e per rego-

lare il lavoro delle donne in maniera da tutelare la morale
e da impedire che cresca una generazione di esseri deboli
o deformi.
Sarebbe esagerazione l'attrilmire questi risultati esclusivamente all‘inﬂuenza delle moderne dottrine socialistiche,
ma sarebbe anche ingiustizia il non riconoscere la parte
attiva che i socialisti hanno preso in questo movimento
umanitarie. Sono stati, sopratutti, i socialisti di Stato e gli

non sieno recenti gli accenni della scienza ed i bisogni ac-

evangelici che più degli altri vi hanno contribuito, quelli in
vista dell'ingerenza predominante che veglionoabbia il pubblico potere in tutte le relazioni in cui il privato non sa o
non può far trionfare i principi di equità, di giustizia e di
eguaglianza, questi in nome della carità, della moralità e
della fratellanza universale. E bene però aggiungere che

cusati dalla pratica. La legislazione del salario. parte prin-

questi ultimi, preoccupati delle conseguenze economiche

cipale del diritto industriale, è tutt'altro che completa e
corrispondente ai bisogni della realtà.
27. « I fanciulli prima degli adulti, le donne prima degli

che le industrie potrebbero subire per eﬁetto di legislazioni
una legislazione unica, uniforme ed internazionale, mentre

trentini, arrivano nel lavoro all'esaurimento delle forze ed

ragioni di convenienza politica, e forse anche di epportu-

di metterlo al coperto da qualunque eventualità che non
consista nel non eseguito lavoro; e la scienza del diritto

ha perciò il dovere di additare al legislatore i diversi momenti nei quali l’intervento di questo e indispensabile. l’eco
e nulla si e però ﬁnora fatto a questo proposito, quantunque

alla stanchezza. Al di là di questo limite, il lavoro consuma
le energie straordinarie dei muscoli, sotto un eccitantente

intenso, penoso dei nervi eìnlacca la ﬁbra stessa dei muscoli.
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 1956, n° li, cod. civ.
Art. 1958, n° 5, cod. civ.
Ar. 773 cod. di comm.
.-\rt. 2l03, nn. li e 5, cod. civ. frane.

(5) Art. 673, 11° 3, e 675, un 7, cod. di comm.

(6) (‘.onl'r. Glassou, Le code civ-ile et la question onnrière,
l'avis INU]. Dice poi il \Vaelbreeck (op. cit., voi. ], pag. ill,
n. 44): « liieu ne s’oppose à ce qu’on donne il l‘euvrier, qui
n‘est pas pa_ré, une place privilégiée parmi les eréanciers de
son maitre. 'l‘outes les lt.-gislatiens admettent que ccrtaines
créances sont plus respectables, plus dig-nes (l'intérèt que les
autres, et décrèlont, pour ce motif, que ecs créauces seront privildgiées et payées en premier lieu, sur le gagc commun. 'l‘elles
sont, d‘après le code civil, les créauccs du médecin, du maitre de
pension, dc celui qui a feurni les subsistanees au débiteur età sa

diverse, vorrebbero che questa materia fosse regolata da

nità sociale, consigliano di non attenersi a quest'ultimo

sistema, e di lasciare che ogni Stato provveda con una legislazione nazionale sua propria tanto al lavoro delle donne
famille. Il serait inutile de démentrer que la créance de l‘ouvrirr
est dignc des mèmes égards et méritc le mème intt'3rèt, que par
conséquent la lei ne viole anci… principe de justice, mais accomplit un devoir d‘hnmanité, en erdonuant que cette cream-e
sera payée par privilège ».
(7) Si veda in proposito le Stein nel citato volume della Bibl.

(li scienze politiche, n. 706.
(8) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis]. xx, ‘2‘ scs—
sione, stampato il. 180, pag. 11.
(9) Sagredo, Sulla consorterie delle arti, citato da Wantrain-

Cavagnari, op. cit., pag. "2l1.
(10) Veramente il Say, faverevolissimo alla limitazionech nu—
mero delle ore di lavoro dei fanciulli, non lo l'tt pel lavoro delle
donne, per il quale ultime non ammetteva l‘intervento legislative.

Confr. i suoi Principi di economia politica, lib. v, 5 9.
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e dei fanciulli, quanto a tutti gli altri rapporti giuridici
derivanti dal contratto di lavoro e già da noi passati in
rassegna (1).
A questo movimento economico-sociale in favore delle
donne e dei fanciulli, corrisponde un eguale movimento
legislativo, quantunque vi sieno leggi e provvedimenti non

del tutto corrispondenti ai bisogni della realtà e leggi che

non hanno avuta alcuna esecuzione. Alla prima categoria
si possono ascrivere i provvedimenti dell' Inghilterra, che
fanno parte di quella congerie di leggi speciali conosciute
sotto il nome di Factory legislation, di cui il primo atto
risale al 1802, e che, per quanto siano utili, non hanno
però un'unità organica, non sono informate a criteri scien-

tiﬁci e non ubbidiscono ad un unico principio direttivo.
Alla seconda categoria appartiene la legge 24 luglio 1873,

con cui la Spagna avrebbe voluto proteggere il lavoro delle
donne e dei fanciulli; ma tale legge rimase completamente
inescgnita, anzi fa dimenticata, tanto che nel 1884 la So-
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nitori, o da chi ne fa le veci, affidati ad un artigiano, che

fa loro da maestro e che perciò contrae con essi un vincolo
giuridico, lasciato per lo più a norme consuctmlinarie,
quando manchino leggi apposite. D'erdinarie il minorenne

entra nel laboratorio di un artigiano, il quale si obbliga di
insegnargli il mestiere per un tempo determinato, col corrispettivo di un dato prezzo ed a condizione che l'apprendista contribuisca come meglio può al lavoro cui e addetto.
Più che un insegnante, l'artigiano assume quasi la veste

di padre, giacchè l'avvenire economico e morale dell'apprendista è totalmente alﬁdato nelle sue mani, dal che sca-

turisce l'obbligo dello Stato di intervenire con disposizioni
legislative, o con misure amministrative, nei rapporti giu-

ridici cosi stabiliti, rapporti che indubbiamente rientrano
nella competenza del diritto industriale.
Tale intervento dello Stato deve mirare a che i padri di
famiglia non deleghino la loro autorità morale al primo
venuto, e non tollerino che i loro ﬁgliuoli sieno assogget-

cietà protettrice dei fanciulli ricorse al Governo per otto-

tati ad un lavoro eccessivo, e sieno messi in condizioni tali

nere che la legge stessa fosse di nuovo pubblicata nella

da non potere ricavare alcuna utilità per l'esercizio del
mestiere al quale voglionsi dedicare. Lo Stato deve inoltre
aver cura che la durata del contratto non ecceda il periodo
di tempo riconosciute necessario per il raggiungimento del
preﬁsso scopo, altrimenti l'apprendista preslerebbe un lavoro personale superiore al dovuto, e potrebbe anche pren—
dere in disgusto il mestiere. Inﬁne, trattandosi di mine-

Gazzetta ufﬁciale « per renderla di pubblica ragione » (2).
Lungo sarebbe il passare in rassegna tutte le leggi pub—

blicate in questo scorcio di secolo sulla limitazione delle ore
di lavoro per i fanciulli e per le donne, leggi in cui ﬁgura
talvolta anche la sanzione del riposo domenicale. Dalla

legge germanica del 1869 sull'ordinamento industriale
(Gewerbeordnnng) e dalla Svizzera del 1877, che sono le

più antiche, escluse le leggi inglesi che, come abbiamo

renni appartenenti ad una classe sociale in cui i genitori
non possono o non sanno tutelare a sufﬁcienza gl' interessi

detto, risalgono al 1802, si arriva alla legge francese del

dei loro ﬁgli, non sarebbe inopportune che ogni contratto

2 novembre 1802. al decreto del Consiglio federale svizzero del 14 gennaio 1803, ed al nuovo disegno di legge
presentato dal ministro Fortis alla nostra Camera dei de-

di tirocinio fosse sottoposto all'approvazione di un'autorità

putati nella seduta del 27 aprile 1809 (3). Ci limiteremo

quindi ad accennare a due inconvenienti, veriﬁcatisi anche
in Italia, cioè: 1° al fatto della generale trascuranza nel-

pubblica locale.
Non crediamo, perciò, che la legge francese del 22 febbraio 1851 abbia peccato di eccesso nel vietare che il ti—
rocinio avesse luogo presso persone condannato per alcuni
delitti, nel non permettere ai celibi ed ai vedovi di avere

l'esecuzione di cotesto leggi, fatto che si vuole ascrivere in

per apprendiste ragazze minorenni e nel ﬁssare la durata

parte alla forte opposizione spiegata dalla classe degli in-

del lavoro giornaliero da assegnarsi a questi giovani novizi. Per le stesse ragioni riteniamo che in quei paesi, e
son molti, in cui questo contratto e lasciato alle norme di

dustriali ed in parte alla quasi assoluta mancanza di ispezioni; 2° al minore interessamento che i legislatori hanno

dimostrato per le donne in confronto dei fanciulli (4). Al
primo inconveniente si può rimediare col lmen volere del
potere esecutivo, non di rado ostacolato era da indebite
inllucuzc parlamentari, era da inﬂessibili esigenze di bi-

diri tto comune, dovrebbe essere invece disciplina le da norme

lancio. Al secondo inconveniente si può rimediare cel buon
volere del potere legislativo, il quale, imitando l'esempio

speciali; la qual cosa si rende tanto più manifestamente
necessaria, in quanto anche nei paesi, in cui l'industria non
ha preso un grande sviluppo e il lavoro ciu generale scarso,
il legislatore si è molto interessato alla sorte degli operai
con varie leggi speciali, relative agli argomenti che for—

del l’arlamento-inglese, dovrebbe almeno assimilare le

mano il contenuto del presente paragrafo.

donne agli adolescenti: « the expression women means a
woman of the age of eightecn years and upwards » (5).
28. L'argomento svolto nel nmnero precedente c'imluce
a considerare era una speciale convenzione, che riguarda
per lo più i minorenni e che e conosciuta, con frase francese, col nome di contratto di apprendisaggio, mentre nulla
si oppone a che sia designata col nome italiano di tirocinio

Presso di noi non esiste alcuna disposizione speciale a
a questo riguardo.
29. Per dare alla popolazione operaia la sicurezza della
esistenza il legislatore non può fare a meno di spiegare il

e di noviziato. Coloro che veglionodcdicarsi ad una determinata specie di lavoro, prima di entrare come operai in

vore degli operai danneggiati nel corpo durante la esecuzione dei lavori loro aﬂidati; e lo stesso Bismark aveva
presentato un progetto, poscia respinto dal Parlamento,

uno stabilimento industriale, si afﬁdano, o sono dai loro ge(l) l“… questa la conclusione a cui viene I'aul Delhi nel suo studio:
Nationale and internatiomzlc Fal;ri'h'gi'.velzjleliiiiig, Mainz '|8‘JO.
(2) Confr. Stein, Bibl. di scienze politiche, vol. cit., n. 703.
(3) Chi voglia avere notizie esatte, benchè incomplete, consulti
Neca-Salerno, La legislazione internazionale del lavoro (Nuova

Antologia, l890, vol. xxvu, pag. 673) e la relazione sull‘appli—
cazione della nostra legge 11 febbraio 1886 presentata alla

suo intervento quando manchi o non presenti sufﬁcienti garanzie l'iniziativa privata. Proposte generiche umanitarie,

e quindi meritevoli di plauso universale. furono fatte in fa-

Camera dei deputati il 6 febbraio 1893 dal ministro di agricol—
tura Lacava.
(4) Secondo il censimento del 1881 un milione circa di donne

di età superiore ai 14 anni attendevano a lavori pericolosi od
insalubri. Questo nel nostro paese soltanto. Confr. citati Atti
parlamentari, pag. 4.

(5) a The Factory Act of 1856 ».
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con cui proponeva la creazione di una cassa generale di

2° quello della assicurazione preventiva obbligatoria,

assicurazioni per gli operai invalidi, cassa che avrebbe dovttto essere alitnentata dai proventi del monopolio del tabacco c da un‘imposta speciale tnessa a carico dei capi delle
diverse industrie. In generale, però, l'iniziativa privata ha

adottato dalla ttostra legge del 17 marzo 1898, n. 80, la

preceduto le sanzioni legislative, anzi in alcttne nazioni

tttanea addirittura una legge in proposito, ed in Inghilterra
il sistctna dell'assiettrazione volontaria, afﬁdata alla previ-

denza degli interessati, lta molte atteccltito e vive tttta prospera vita.

In Francia un decreto del luglio 1848 autorizzava il lllinistro dei lavori pubblici ad afﬁdare l‘esecuzione di alcuni
lavori ad associazioni operaie, purchè questo avessero dimo—
strato di potere e di dover creare « un fonds de secours
destino a subvenir aux besoins des associòs malades ou qui
seraient blessés par suite de l'exécution des travaux » ; ma
questo decreto non fu più applicato dopo il colpo di Stato
del 1851 (1).
Attualmente il diritto industriale insegna che l'intervento dello Stato in siffatta tnateria si deve spiegare mediante due diversi ordini di provvedimenti: preventivi e
rcpressivi.l primi si esplicano imponendo agli industriali,
come condizione di esercizio, l'adozione di qttclle ntisure
precauzionali che la scienza e la pratica suggeriscono,
utentre invece i secondi riﬂettono appttnto l'obbligo di pagare, sia direttamente sia per mezzo di una società assicu-

ratrice, le indennità prestabilite in proporzione dell'entità
dell'infortuttio.
Le misure preventive sono state decretate:
a) in Inghilterra con non ttteno di quindici leggi, tutte
riassunte e coordinate in qttella del 27 maggio 1878;

qttale considera gl'infortuni del lavoro come un vero riscltio
professionale degl'industrianti, in quanto che costoro deh—
bono pagare il premio in favore degli operai, che sono gli
assicurati. Rientrano in questo sistettta, in virtù del quale
l'industriante assume un'obbligazione ea: contractu, il di-

segno di legge del 13 agosto 1891 destittato a disciplinare
ttel Belgio il contratto di lavoro, e l'altro progetto di legge
inglese del 1804 sulla responsabilità dei padroni (Emplogers
liability bill). In Germania la legge del 22 giugno 1880
provvede all'assicurazione degli operai vccclti o permanentemente incapaci al lavoro, e le leggi del 6 Ittglio 1884,
28 tnaggio 1885, 5 tnaggi01886, 11 e 13 luglio1887
provvedono appunto alle assicurazioni contro gliinfortnui
del lavoro (3).
30. Appartiette al diritto industriale anche la istitttzionc
dei probiviri, che permette di far decidere o di comporre
da giudici scelti dalle stesse parti le vertenze fra gli iminstrianti e gli operai, e ciò con sollecitudine e con lieve
dispendio.
Siffatta istituzione”, ormai entrata nella coscienza di tutti

i popoli inciviliti, dovrebbe, secondo lo Stein, essere disciplinata nel modo seguente. Il presidente dovrebbe essere
un uomo di legge nominato dal Governo con ttﬂicio permanente. I giudici dovrebbero essere scelti dagli interessati
fra gli stessi interessati, ed essere da un certo tempo (lonticiliati nell'atnbito del territorio in cui qttesto magistrato
ècestituito. La competenza per ragion di nnttcria si dovrebbe estendere a ttttto ciò che concerne il salario, le itt-

12 giugno 1803;
e) nel Belgio con decreto 27 dicembre 1 886, che regola
la polizia degli stabilimenti industriali pericolosi, econ la
legge del 5 tnaggie 1888 che si occupa delle ispezioni ;

tlennità e la disciplina. Il presidente dovrebbe fermolare le
questioni di fatto da sottoporsi all'esame ed al voto dei gittdici, riservando a sè la decisione delle questioni di diritto.
Il voto del presidente dovrebbe essere prevalente quando
non si potesse formare la maggioranza. La discussione do—
vrebbe essere pubblica ed orale, con o settza l'assistenza

(l) nell’Auslria con la legge del 17 giugno 1883;

di procuratori delle parti. Il procedimento non dovrebbe

e) in Ungheria con la legge del 27 dicembre 1893;

importare alcuna spesa e dovrebbe essere rapido. Le setttenze dovrebbero essere appellabili oltre un certo limite di
somma. Igiudici operai dovrebbero essere retribuiti. « I cel-

b) in Francia con le leggi del 2 novembre 1892 e

[) nella Svizzera con molti severissitni regolamenti;
g) in Germania con la legge del 15 giugno 1883 per
l'assicurazione degli ammalati (lfranken Vcrsieherung),
che con l'altra del 22 giugno 1889 per l'assicurazione dei
vecchi e degli invalidi (Inoal-idità'ls antl/Iltcrs Versicherung)

costituisce la pietra angolare di tutto l'ediﬁcio della legislazione socialc gertnanica ;

li) in Italia con le poche disposizioni relative alla sorveglianza delle eahlaie a vapore e contenttte nella legge di
sicurezza pubblica (2).
Le misure repressive, o ex “postfaettun, si concretano
nelle indennità da pagarsi agli operai feriti ed alle famiglie
di quelli tuorli sttl lavoro. A qttesto proposito due sistemi
sono possibili:
10 quello della responsabilità incondizionata tlel proprietario delle stabilitnente o del cantiere, principio cui si

ispirarono la legge svizzera del 1881 e la germanica del
7 giugno 1871 ;

legi di probiviri cosi organizzati avrebbero quasi il carattere di arbitri, ma non di eoncilialori, e potrebbero esercitare anche le funzioni di tnagistrati d'appello contro le
decisioni degli ispettori per quanto riguarda i cetnpiti loro
afﬁdati. In questo modo si tornerebbe, in certa guisa, alla

legge francese del 3 agosto 1810, la qtutle aveva statuito
cosi: « tettt nem tcndattt à troubler l'ordre et la discipline
de l'atelier peut etre punì par les prud'homntes » (4).
Questi caratteri fondamentali della istituzione dei pro—
biviri ne hanno sempre accetnpagnate le pratiche applicazioni, che risalgono ai tetnpi dei Cettttttti. Finchè le industrie
italiane si mantennero in grande splendore, le università

del tnercanti e degli arteﬁci ebbero giurisdizioni speciali
elettive; ed in Francia i Conseils des prad'ltommes, sorti
con la legge del 18 tnarze 1806 per sostitttire i tribunali

dei probiviri esistenti nelle corporazioni abolite dalla Rivo—

(1) Confr. Enquc'te (le la Comm. extra-parlarti. des Associa—
tions onuriércs, notmne'e par le min. tte l'intérieur, l’aris 1883.
(2) Abbiamo tolto buona parte di qttestc iuditztzioni dallallela—

(3) Si veda un largo riassttttte di queste leggi in G. F. Ferraris, L'assicurazione (lein operai in Germania (Naora Antologia, 1889, vol. XXH, pag. 724-). Confr. Ilillte, La politica del

zione della Commissione (relatore Cltimirri) sul disegno di legge

lettore in Inghilterra (lli/orma sociale, 1894, I, 526). Vedi

per gli infortuni sul lavoro, presentata alla Camera dei deputati
nella seduta del 4 dicembre 1895. Vedi Atti parlamentari, Ca—
mera dei deputati, legislatura XIX, sessiotte 1', n. 60 A.

anche la voce Infortunio sul lavoro.
(4) Stein, op. cit., n. 708.
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luzione, ebbero analoghi caratteri. Man mano la Francia
apportò alla sua antica legge diverse modiﬁcazioni, dirette
non soltanto ad attenuare la parte prevalente che si era data
ai padroni, ma eziandioa portare la competenza per valore

ﬁno alla somma di lire duecento ed a rendere possibile la
conciliazione di qualunque controversia fra industrianti ed

operai, ciò che si e ottenuto con la legge del 27 dicembre
1802. Il llelgio introdusse il collegio dei probiviri con la
legge del 7 febbraio 1850, radicalmente modiﬁcata con
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nascita, isuoi segni particolari, le manifatture in cui egli
ha successivamente lavorato ed il tetupo durante il qttale e
rimasto in ciascuna di esse, i lavori da lui compiuti e le
anticipazioni ricevute dall'industriante e non ancora rim-

borsate e compensate. L'industriante non dovrebbe poter
ricevere nel suo stabilimento till operaio che non gli presentasse un libretto comprovante di aver questi adempiuto
a ttttti gli obblighiassunti verso il precedente imlustriante.
Il libretto dovrebbe restare presso quest'ttltinto, il quale
non dovrebbe essere obbligato a renderlo se non quando

l’altra del 31 luglio 1880, che non ﬁssò alcutt lituite di
somma per la competenza, ma stabili potersi oltre le lire
duecento appgllare ai tribunali ordinari. La Germania, con
la legge del 20 luglio 1800, estese riordiuamlola, a tutto
I'itnpcro questa istituzione, che metteva capo ai tribunali

pure con equivalente lavoro, ed avesse soddisfatto ttttti gli
itnpegni presi. Inoltre la sola menzione nel libretto delle
anticipazioni fatte dall'itnlustriaute all'operato dovrebbe

industriali di Prussia, fondati con l'ordinanza del 10 lll-

avere efﬁcacia di sequestro conservativo delle somme dovute

glio 1808. L'Austria, con la legge del 14 maggi018t30,
istituì i tribunali industriali, econ quelladel 15 marzo 1883

dal successivo industriante, almeno nei limiti della seque—
strabilità del salario.

regoli; le funzioni delle Connuissioni arbitrali, che ltantto

Questi libretti servono adunque a constatare l'identità
dell'operaio e le condizioni del lavoro da lui assttnto, specialtttente per qttauto concerne la durata dell'impegno
preso ed il salario convenuto, trattetmlo, pagato e antici-

giu risdizione volontaria per la definizione delle controversie
sorte durante l'esecuzione dei contratti di lavoro. Disposizioni analoghe furono sancite per l'Ungheria con la legge

del 21 maggio 1881. Nella Svizzera si provvide a questo
riguardo con leleggi del 20 novembre 1888 per il cantone
di Vaud, del 20 aprile 1880 per llasilea e del 1800 per il
cantone di Ginevra. In Italia la prima proposta legislativa
risale al 30 maggio 1883, ma la legge non fu sancita che
il 15 giugno 1803, e non comprese, come sarebbe stato
necessarie, le controversie relative alle industrie agricole.

Nella Spagna la istituzione dei probiviri (: tuttora allo stato
di progetto. Finalmettte in Inghilterra questa giurisdizione
speciale è essenzialmente volontaria, ha anche un carattere
conciliativo, in quanto esercita un’efﬁcacia preventiva contro

gli scioperi, e, veriﬁcattdosi uno di questi, il magistrato
speciale ha competenza propria per decidere le relative
vertenze.

Tenendo cettto del carattere che ha questo magistrato in
Inghilterra, e facile vedere che, in generale, la istituzione

dei probiviri è hen'diversa da qttclla degli arbitri concilia-

l'operaio, cui si riferisce, avesse saldato il suo debito, sia

pato. Essi dovrebbero anche contenere l'indicazione della
condotta e del grado di abilità dell'operaio, ma nelle mo-

derne legislazioni, in generale, e molto pit't nella pratica,
qttesta indicazione non il prescritto e non e inserita, sicchè

gl'iudustrianti o intraprenditori, cui dovrebbe essere attribuito il diritto di rilasciare tali attestazioni, non esercitano

sugli operai qttella iullueuza morale che proviene appunto
dall'essere i primi, e dal poterlo essere, eretti a giudici
della condotta e dell'abilità dei secondi. Soltanto in Francia,

dove furono istituiti col decreto del 22 germinale, anno XI,
e riordinati con le leggi del '1-1 maggio IBM e del 22 giugno
1855, sono stati sempre considerati cotue tttt efﬁcace

mezzo disciplinare contro gli operai, ma in tutti gli altri
Stati e non esistono oppure ltanuo un ben diverso carattere.
Presso di noi la preesistente legge di pubblica sicurezza
faceva obbligo agli operai di provvedersi di lll] libretto, per
ottenere il qttale era necessario presentare un certiﬁcato di

tori. Quest' ultima non dovrebbe aver nttlla di ufﬁciale,

buona condotta dell'Autorità politica; ma, essendo stato

nulla di obbligatorio, e dovrebbe proporsi lo scopo di cli-

notato che in tal modo tutti gli operai restavano, con un
tnezzo vessatorio, quasi sottoposti alla sorveglianza della
pubblica sicurezza, con la ttttova legge del 30 giugno 1880

tnittare, non già con una sentenza esecutiva, ma come una

specie di parere le difﬁcoltà provenienti dalla opposizione
di interessi fra i rappresentanti del capitale e quelli del
lavoro. La decisione dovrebbe avere carattere di amichevole componimento, 0 quasi di consiglio tttile ad antbo le

parti, settza nulla di coercitivo. Il compito di questi arbitri

e stata resa facoltativa la domanda del libretto tanto da
partediclti presta l'opera, quanto da parte di chi la riceve.

D'altra parte i libretti in parola, come ntisttra obbligatoria e di polizia, ltautto i loro oppositori attche nella dot-

conciliatori dovrebbe consistere nel l'ormolare i dissidi itt-

trina. « Le livret, comme mesure obligatoire, e stato

sorti, ttel ricercarne i motivi e nel fare delle proposte cott—

scritto, ne pourrait se justiﬁer que dans l'hypotht‘se et't il
serait démoutré que, par suite de l'état d'insolv.’tbilitd per“ntauettte (le l'ouvrier, la justice civile est impuissaute à
réparer le dommage causò, au maitre par l‘ouvrier qui
rompt arbitrairement son contrat. Gar, on le sail, les tue—

ciliative. senza assegnare loro ttna vera e propria giurisdi-

zione. t\la, ittvece, nella tuaggior parte delle legislazioni
positive, la ttostra compresa (1), l'incarico della conciliaziotte (! afﬁdato agli stessi probiviri. Se e quando il vero
compito di questi ttltittti avrà preso un grande svilttppo,
senza dttbbio il loro cotttpito sussidiario sarti distaccato per
essere allidata ad altro organo più appropriato e destinato
esclusivamente alle sole funzioni conciliativo.
31. I libretti degli operai, creati in Francia col nome
di lim-eis d‘attvriers e conoscittli in Germania con quello
di .'II'IJCÎÎSÒIÌCÌICI', consistono in un quaderno, rilasciato dal-

sures préventives ne sont autorìsées que pottr atttant que

les mesures réparatrices et répressives seraiettt illusoires.
Or, il n'en est pas aiusi- de l'ouvrier. Son avoir esl trés
restrcint, c'est vrai; ntais le dommage pouvant ròsulter
pour le maitre (le la violation d'un cotttt‘at dont le terme
est d'ordinaire trés rapproché, ne pettt etre non plus très
considerable; l'on concoit donc qu‘il sera le plus souvent

l'Autorità pubblica, |th quale si ittdicano il nome dell’ope-

possible, facile incute, de le recouvrer par une légiu‘e re-

raio, che è obbligato ad essertte provveduto, il suo luogo di

tentte sur le salaire. Le livret, comme moyen de police,
est odieux.... Daus la pratique il ne rcnd pas les services

(1) At't. 8 legge l5giuguo 'I 803, n. 295, sull’istituz. dei probiviri.

137 — Dtoesro tramano, Vol. IX, Parte 28.

qu'on s'eu est promis. Il en est un peu des livrets comme
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des passe-ports; la plupart des malfaiteurs ont des papiers
très bien en regie; l’ouvrier de mauvaise foi se preettre
aisémeut un ttouveau livret, en prétextant la perte du précédént, ou bien en changeant de residence eten se présentant devant l’autorité de son nouveau donticile, comme
u'ayant pas encore travaillé dans une manufacture, tandis

que le bon citoyen se trouve soumisir une formalité au
moins inutile en ce qui le concerne. De plus, le livret a

donné lieu à des abus sérieux; il a quelqttefois servi a
unter des ouvriers, de maniere à les empécher de trouver
de l'ouvrage partout où ils se présentaient » (1),
Ma, obbligatorio e facoltativo, provvide o non, è certo
che questo libretto costituisce un istituto da tempo intro—
dotto nella pratica ed in alcune legislazioni positive, epcrò
il diritto industriale non può passarlo sotto silenzio, edeve
elassìﬁcarlo. come noi abbiamo fatto, nella categoria dei
rapporti giuridici intercedenti fra l'industriaute e l’operaio.

Che dire, però, quando il segreto di fabbrica sia stato
trovato dallo stesso impiegato od operaio? A questo proposito conviene fare una distinzione fondamentale e ritonere che:

a) quando l'itupiegato o l'operaio sia stato assttttto in
servizio appttnto per cercare nuove applicazioni e nuovi

procedimenti, questi nuovi segreti appartengono all'industriante, che li fa propri col salario da lui corrisposto a
colui che li ha escogitati;
b) quando invece l'operaio è stato assunto in servizio
per prestare la sua opera, ﬁsica e intellettuale, allo stato
delle sue conoscenze e delle condizioni dello stabilimento,

stiere, venire a conoscenza di alcuni segreti di fabbricazione
relativi ad usi speciali, a procedimenti ed a combinazioni

in tal caso l'industriaute non può rivendicare esclusivamente
per sè l'uso di un segreto non compreso certo nel contratto
di lavoro. Non si ha allora un segreto di fabbrica, ma un
segreto dell'impiegato o dell'operaio (2).
La complicità, in questo delitto, è regolata dai principi
generali di diritto penale.
33. Abbiamo lasciato per ultimo un ordine di rapporti
fra industrianti ed operai, che riguarda la coalizione dei
primi e dei secondi ed oggetto di inﬂuire sulla tuisura del

chimiche atte ad agevolare la fabbricazione dei prodotti, o

salario, ciò che ha un'importanza sociale molto maggiore

a dar loro un'apparenza od una consistenza che li renda

della giuridica.

32. Gli operai, che lavorano in uno stabilimento indu-

striale, possono, in occasione dell'esercizio del loro me-

più richiesti dal pubblico dei consumatori. Se gli operai,

Il lato sociale della questione è ampiamente trattato dagli

durante o dopo la permanenza in quello stabilimento, divttlgassero qttesli segreti, che non hanno nulla di comune
con ciò che forma oggetto dei brevetti, di cui abbiamo parlato al n. 14 cche sono anzi resi di pttbblica ragione, perpetrerebbero un'azione lesiva dei diritti del primo indu-

economisti, che svolgono a preferenza le conseguenze risultanti da codeste coalizioni. Al diritto industriale spetta di
trattare il lato giuridico, che consiste nel ricercare se, ﬁno
a qual punto ed in che modo lo Stato debba intervenire per
prevenire e per reprimere le coalizioni.

striante, in quanto che metterebbero altri in condizione di

La libertà dell'industria e del lavoro, messa d'accordo

usufruire dei vantaggi risultanti dagli esperimenti di quel

con quella delle contrattazioni e con le libertà costituzionali iu genere, vuole che il legislatore non intervenga se
non quando la cessazione o sospensione del lavoro, l'aumento o la diminuzione dei salari, sia una conseguenza
della minaccia e della violenza. Quando concorra una di
queste circostanze vi e ragione sufficiente perchè una disposizione penale tuteli la libertà stessa dell'operaio e del la-

prim'o industriante, che certo vi spese tempo e moneta.
Lo Stato deve intervenire anche in questo particolare

ordine di rapporti, e sanzionare la responsabilità civile e
penaledi quegli operai che si rendessero colpevoli di questo
abuso di ﬁducia necessaria, e ciò anche quando la divulga—
zione dei segreti fosse dovuta a leggerezza e ad itnprudeuza
degli operai medesimi; una pena deve porre un argine
alle rivelazioni colpevoli e deve servire di assicurazione,
almeno relativa, all'imlustriante che è obbligato di tnettere
i suoi operai a parte dei suoi segreti.
.

voro, libertà cui nessuno deve fare ostacolo. L'intento della

legge penale deve quindi consistere nel permettere, da un
lato, che gli operai e gli industriali provvedano nel modo

che reputano più utile ai loro interessi, e nell'impedire, da

Si fa per queste considerazioni che l'art. 418 del codice

un altro lato, che sia ad alcttno menomala la libertà di non

penale francese del 18l0comminava, per questo delitto, la
pena della reclusione ed un'ammenda da 500 a 2000 fra uchi,
oppure la prigione da tre mesi a due anni ed un'ammenda

aderire a concerti di questo genere, senza mai introdurre

da 16 a 200 franchi, secondo che la rivelazione fosse stata
fatta a stranieri ovvero a francesi residenti in Francia,

mentre l'articolo 1 della legge belga del 31 maggio 1866
sulle infrazioni relative all'industria cammina la pena del
carcere da tt‘e mesi a tre anni ed un'ammenda da cinquanta
a duemila lire. ll -uostro codice penale all'art. 208 stabilisce che colui il quale rivela notizie concernenti applica—
zioni industriali, e di cui sia vettutoa conoscenza per ragione
del suo stato, del suo ufﬁcio o della sua arte, debba essere

pttnito, a querela di parte e purché si tratti di notizie destinate :\ rituauere segrete, con la reclusione sino a sei
mesi e con multa maggiore di lire cento; ma se la rivelazione sia fatta ad uno strattiero non residente nel regno e
ad un suo agente, la reclusione da da un mese ad un anno e

la molla e superiore alle lire cinquecento.

delle disposizioni a favore degli nui odein altri, e senza mai
colpire in modo speciale gli artiﬁci o raggiri fraudolenti se
non quando l'artiﬁcio costituisca un reato per la violazione
di diritto che produce.

Il ttostre codice penale del 1859 conteneva una disuguaglianza di trattamento fra i padroni delle officine e gli
operai, giacchè per i primi non esisteva reato se non quando
il concerto avesse avuto per iscopo di diminuire ingiusta-

mente ed abusivamente le mercedi, mentre invece per gli
operai non occorreva nè abuso nè ingittstizia di scopo e di
tnezzi, bastando che il cottcerto non avesse avttto causa
ragionevole, ricerca, come ognun vede, molto estranea

alle funzioni ed alle attribuzioni proprie del magistrato.
L'Inghilterra con la legge del 21 giugno 1824 abrogò
36 atti che proscrivevano severamente le paciﬁche coalizioni

di operai e di intraprenditori, coalizioni che furono dichiarate incriminabili solo quando fossero state accompagnate

(1) Waelbroeclt, op. cit., vol. 1, pag. 89 e 90, n. 1.3. In senso contrario, e cioè favorevolissimo alla istitttziotte dellibretto,
Stein, vol. cit., n. 705.

(2) Confr. Waelbroeck, op. cit., vol. tt, pag. 210, n. 483.
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da violenze e da intimidazioni. La legge del 6 luglio 1825

rado inﬂuiscono sull'economia nazionale per il discredito

riaffermù il diritto di adunarsi per deliberare sttl lasso dei

salari e sulla retribuzione dovuta alla mano d'opera in ge-

che gettano sui prodotti, dimostrano che lo Stato mancherebbe alla sua missione se si limitasse a riparare i torti

nerale, ma dichiarò incriminabili anche la molestia e la

soltanto se e quando i consumatori lo esigessero. Per non

ostruzione. Le due leggi del 29 giugu01871 non alterarono tuaucare alla sua missione lo Stato in alcuni—casi deve agire
il principio della libertà dei concerti aventi per iscopo di - in via di repressione puneudo le frodi industriali; edicianto
influire, senza coercizione, sui salari, e quella del 13 agosto in alcuni casi, perchè, allorquando il consumatore possa
1875 non fu che ttna legge puramente interpretativa delle per mezzo delle più volgari conoscenze evitare l'inganno, le
precedenti.
conseguenze del fatto suo debbono ricadere esclusivamente
La legge francese del 25 maggio 1864 abolì alcuni arti- su di lui. Ma quando gli effetti della frode interessano la
coli del codice penale gift tuolto criticati perla loro rigidezza; generalità dei cittadini, turbano il regime igienico, contpreconsiderò la semplice coalizione cotue un fatto non imputabile, e stabilì che il delitto fosse determinato dalle violenze,

dalle vie di fatto, dalle minaccie e dai raggiri fraudolenti
aventi per iscopo l'aumento o la diminuzione dei salari.
Ittﬁue, il nostro codice penale all'art. 166 punisce con

la detenzione ﬁno a venti mesi cltiunqtte « con violenza o
mittaccia » restringa o impedisca, cagioni e faccia perdurare ttna cessazione o sospensione di lavoro per imporre

mettono la prosperità e la riputazione di tutta la uaziotte,

allora la frode deve essere colpita da una pena.
Però anche queste misure repressive .non sempre raggiungono lo scopo cui si mira. Quando infatti il prodotto
non sia destinato ad essere consumato immediatamente,
quando il consumatore stesso non è in grado di constatare

se il prodotto sia alterato o adulterato, quando gli effetti
della mala fede siano lenti, in modo da non manifestarsi

till qualunque cambiamento dei patti contrattuali, e quindi
permette qualunque coalizione di operai e di industriali che
si Iitttiti ad un puro e semplice accordo senza violenza e

tità, a qualsiasi immediata constatazione da parte del con-

senza minaccia. Naturalmente per i capi e promotori dei

sumatorc, quando l'alterazione ,non si scopre se non dopo

fatti incriminabili la pena è aumentata da tre mesi a tre
attui e vi è aggiunta la multa da lire 500 a lire 5000 (1).
La necessità di provvedere con speciale disposizione di
legge e stata dappertutto riconosciuta; e negli stessi Stati
Uniti dell’America settentrionale, dove pritna del 1830 la

che il prodotto abbia circolato attraverso più acquirenti,
quando insomma sia itupossibile o malagevole di rimon-

coalizione non era allatto contemplata dalla legge, ora

ittvece lo è nel senso che il riﬁuto al lavoro è considerato
come reato se fatto maliziosamente e con la coscienza di
recar danno alle persone o alle cose t2).

5 3. Rapporti tra industrianti e consumatori.
31. Perché e in qttal modo lo Stato debba intervenire in questo
ordine di rapporti. — 35. Pesi e misure. —— 36. Marchi
obbligatori. — 37. Calmiere, meta o tariffa. — 38. Fiere

e tttercati.

34. Il principio della libertà dell'industria, da cui deriva come necessaria conseguenza quello della libertà del
commercio, importa che lo Stato non avrebbe diritto di

intervenire fra i contraenti per regolare le condizioni degli
accordi presi fra l'industriale ed il consumatore. Se non

che in un'epoca assai remota, quando si tratti di prodotti
l'alterazione dei quali sfugga, per la loro natttra o qttan-

tare all'origine del male, allora lo Stato anzichè reprimere,

deve prevenire.
L'insieme di tutti i provvedimenti preventivi atti ad assi—
curare la genuinità dei prodotti industriali ed a mettere il
consumatore in grado di difendersi contro la mala fede dei
produttori, forma ttna parte cospicua del diritto industriale,
parte tanto più meritevole di essere studiata e sviluppato
ai nostri tempi in quanto i processi scientiﬁci offrono un—

merosi mezzi di alterare la sostanza dei prodotti stessi, loro
mantenendo un'apparenza tale da dissimulare il vero anche
agli occhi dei più esperti.
35. La forma più comune con cui si estrinseca la mala
fede degli industriali, che in questo punto si confondono
con i commercianti, consiste nella frode della quantità dei

prodotti consegnati. Il peso e la misura, perciò, sono elementi che richiamar debbono l'attenzione del ptthblico po—
tere e devono svegliare l'attività e l'energia dello Stato
nello stabilire tipi uniformi, nel prescrivere l'uso obbliga-

mente la natura e la quantità del prodotto ecercando di
restare impunito. Certo il diritto comttne forttisce i mezzi

torio di strumenti che corrispondano con esattezza a qttei
tipi, e nel comminare delle pene contro coloro che adoperino strumenti diversi da quelli prescritti o che, pur servendosi dei legali, li adoperino con inganno, si da spacciare

per obbligare il produttore di mala fede ad indennizzareil
consumatore; ma l'ingranaggio delle industrie e dei cornmerci moderni è tale che spesso si perde ogtti traccia dell'ittgauno, nè sarebbe possibile e conveniente di istituire

una quantità di prodotto inferiore al peso ed alla misura
contrattata. Nei paesi, infatti, in cui non esiste un sisteuta
legale di pesi e di misttre uniformi, le contrattazioni quotidiatte sono più difﬁcili, oppure vanno soggette ad errori,

un‘azione giudiziaria per ogni benché minima contrattazione accompagnata da inganno. A ciò si aggiunga che la

che per lo più vanno a carico del consumatore, special-

che, anche qui può avvenire che il primo cerchi di proﬁt-

tare della inesperienza del secondo, alterando fraudolente-

mala fede adoperata da un'industrialc gli permette di abbassare il prezzo del prodotto e di istituire cosi ttna irresistibile concorrenza, per vittcere la quale gli stessi fabbri—
canti leali ed onesti sono obbligati di ricorrere alla frode
quando non vogliano desistere dalla produzione.
Questi effetti, che spesso si riﬂettono sulla salttte pubblica con l‘alterazione delle derrate alimentari e non di

mente se hanno per oggetto merci di prima necessità.
Il sistetua decimale, diffuso ed adottato come sistema le-

gale in quasi ttttti gli Stati inciviliti moderni, vince in
gran parte queste difficoltà. Ma per completarlo occorre che
lo Stato:

a) si assicuri che sia, nella pratica, da Il]… adottato;
b) vigili che gli strumenti adoperati per pesare e per
ntisnrare sieno esatti, il che non si può altrituenti ottenere

(I) Art. 167 cod. pen.

d‘America sono riportate da Drage, La questione operaia negli

(2) La storia e le vigenti leggi sulle coalizioni negli Stati Uniti

Sta/i Uniti(Bibl. dell'econ., serie IV, vol. v, parte I“, p. 766es.).
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che imprimcndo loro un marchio e seguo ufﬁciale di rico—

noti, ed esclusi quelli, come le farine, che non sono suscet—

noscittta esattezza;

tibili di cettservare sempre la ittdicazioue obbligatoria della
provenienza e della natura loro, e quelli di pocltissitno valore, lo Stato possa decretare la obbligatorietà del marchio
per quei prodotti dei quali sarebbe impossibile constatare
l'alterazione al momento della vendita, tuentre potrebbero
sensibilmente nuocere ad alti interessi igienici ed econo-

e) dia modo al pubblico dei consumatori di veriﬁcare
agevolmente, o di far veriﬁcare da agenti pubblici espressamente reclutati, l' esattezza del peso o della misura
della merce consegnata in ogni sittgola contrattazione.

A questi scopi temlono, presso di noi, la legge del
28 luglio 1801, n. 132, quella del 23 giugno 1874, numero 2000, il regolamento approvato con real decreto del

13 ottobre 1801, n. 320, e quello approvato con decreto
reale del 17 febbraio 1887, n. 4358. Appositi campioni
prototipi, tenuti negli ufﬁci di veriﬁcazione che han sede
nelle principali città, servono per mantenere le costante
uniformità nei pesi e nelle misure adoperate ttegli usi ordinari della vita, nelle industrie e nei commerci. La semplice detenzione, in un pubblico negozio, di tuisure o di
pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, costituisce per
l'esercente una contravvenzione importante l'amtnenda da

dieci a cinquanta lire. Se invece l’esercente detiene misure
e pesi con impronta legale contratlatta od alterata, ciò costituisce un delitto importante la multa sino a lire cinquecento. La presenza di questi fallaci utensili presso il

pubblico esercente fa presumere Ia prava intenzione di servirsene all'occorrenza, e quindi una pena committata per il

solo fatto della detenzione può bastare ad impedire l'uso di
tali utensili, uso molto difﬁcile ad essere sorpreso all'atto
della flagranza. Del resto tale uso, quando possa prodttrre
pubblico o privato nocttmcuto, “: sempre punito cliiuttqtte sia
che se ne renda colpevole, salve a considerare quale circostanza aggravante la qualità di pubblico esercente(1).

36. L'intervento dello Stato può spiegarsi eziattdio con
misure atte a garantire i consumatori contro le frodi e gli

inganni relativi alla natura, all'origine ed alla qualità dei
prodotti. Un solo provvedimento preventivo, il marchio obbligatorio, sarebbe sufficiente per indurre gli industrianti ad
astenersi da pratiche fraudolenti di questo genere, giacché

mici. Lc conserve alimetttari e i medicinali, per esempio,

dovrebbero entrare in questa categoria: « abandontter le
consomntatcur à lui-meme pour distittguer la bonttc qttalité de ce genre de produits, sauf a punir celui qui, par
iguorance ou par mauvaise foi, lui aurait cause préjudice,
ce serait assurer l'impunité à l’un des abus les plus graves
que puisse engeudrer la libertà de l'industrie. Car, dans la
pliiptii‘t des cas, il sera impossible d’etablir après cotip le
fait dounuageable, la relation entre le mal ct sa cauch » (3).
Le disposizioni d’indole repressiva, di cui si può vedere un

esempio ttell'art. 295 del nostro codice penale, in questi
casi sarebbero rimedi e lenti, e tardivi o ittelﬁcaci, d'onde

il bisogno di ricorrere a utisnre di indole prevetttiva, e
quindi al marchio olthligatorio che rannnenti il nottte
del fabbricante o che assicttri il pubblico della vera natura

del prodotto.
Ciò nonostante, le legislazioni positive moderne poco o
nulla si sono svolte in questo senso; e se si hanno da una

parte rari esctupi di prodotti su cui lo Stato stesso volle
imprimere il marchio della esattezza, come fa il Belgio per
le armi fabbricate a Liege, d'altra parte lo stesso saggio
governativo dei metalli preziosi, che ha per iscopo di cer-

tificare il titolo di un qualunque pezzo di metallo e quimli
di determinarne il valore relativo, non e più obbligatorio,
ma solamente facoltativo. Perciò presso di noi la legge del
2 maggio 1872, n. 800, ha proclamato la libertà della
fabbricazione degli oggetti d'oro e d'argento di qualttnqttc
titolo, pur mantenendo ufﬁci governativi per assaggiare i

lavori e le paste di questi metalli preziosi che vengatto dal

la certezza di essere scoperti come autori di esse sarebbe un

pubblico all'uopo presentati; ed il regolatnento, approvato

freno più che sufficiente al mal fare. Quando la libertà
dell'industria tendea divenire licenza ﬁno al punto da compromettere la lealtà delle inﬁttite, varie ed importanti cett-

con real decreto 17 febbraio 1887, n. 4358, stabilisce la

trattazioui, cui i': interessata tutta la nazione anche nei

al marchio, il modo onde i saggi debbotto essere ripetuti in

rapporti internazionali, nessuno può incolpare lo Stato di

caso di disaccordo tra il presentatore ed il saggiatore, le

fortna dei punzoui, le condizioni nelle quali i lavori d'oroe
d'argento debbono trovarsi per essere atutttessi al saggio ed

ricorrere a mezzi preventivi energici per contenere qttella

tolleranze da concedersi per i diversi titoli e per le diverse

libertà nei limiti del giusto e del ragionevole. Il marchio,

qualità di oggetti, il corrispettivo da pagarsi per il saggio

obbligatoriaiiiente apposto dal produttore su tutti i prodotti

ed il marchio e la circoscrizione ed i doveri degli ufﬁci di
saggio. In tal modo lo Stato si rende moralmente garante
della qualità degli oggetti d'oro e d'argento prodotti dalla

che ne possano essere suscettibili, è il modo pii'i semplice
e più efﬁcace di rendere ognuno responsabile del fatto

proprio.
Se non che, considerato che in pratica ciò importe—
rebbe nuovi fastidi ai produttori, richiederebbe una maggiore e più intima sorveglianza delle fabbriche da parte
degli ispettori industriali, e non sempre corrisponderebbe
ai desideri dei consumatori, che nella loro gran maggioranza
pretidono ciò che loro si offre e non si curano quasi mai di

industria privata, agevolando cosi le quotidiane contrat-

tazioni in un importante ramo dell'industria nazionale.
Autmessa adunque la utilità dell'intervento del pubblico
potere in iui ramo industriale, non vi e ragione per non
antmettere tale intervento anche in tutti quegli altri rami

dell‘industria i cui prodotti si ottengono con procedimenti
tecnici speciali che non sieno alla portata di tutti i consu-

reclamare agli agenti del Governo e di deunuziar loro le

matori; a tutela dei diritti dei quali il diritto industriale,

frodi industriali, gli economisti in generale sono avversi a
questo sistetua (2). Ma, tenendo conto per qttattto di t‘aesclusi quei prodotti di uso comune e perciò a tutti ben

come misura preventiva, non può suggerire se non l'apposizione di un marchio obbligatorio proveniente dallo stesso
fabbricante ed atto a potere, in caso di bisogno, facilitare
le ricerche per rintracciare il colpevole. Ristretta a pochi

(1) Art. 408 e 201 del codice petiale. Confr. art. 423 del
cod. pen. francese.

(2) Vedi nel Diet. ( 'e'con, polti. del Guillaumiu la voce Marque:
(Ie /'ubriqiie del Renouard.

giotte di codeste considerazioni, si può affermare che,

(3) Waulbroeck, op. cit., vol. [, pag. 125, n. 59.
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rami dell’industria nazionale, a quelli cioè che si trovino

carne, è egli ragionevole che la pubblica amministrazione

nelle speciali condizioni da noi superiormente esposte, la

rimanga scntplice spettatrice del fatto? Una alimentazione

formalità del marchio, l'industria non se ne potrebbe citia-

sana ed a buon mercato interessa non solo la pubblica eco-

tl'lìll‘8 soverchiamente gravata, sopratutto quando il nante-

nomia, ma ancora la salute pubblica; ed è attentare alla

roso pubblico dei consumatori ne risentisse un vantaggio
sensibile e la fabbricazione nazionale vi guadagnasse in
credito, bontà e sicurezza di fronte alla produzione estera.
Quest'argomento perciò merita ancora l'attenzione del
legislatore.
37. Può anche lo Stato essere eltiamato ad intervenire
frai produttori ed i consumatori tutte le volte in. cui il
prezzo dei prodotti sia o ingiusta e insopportabile. Supponemlo nn antnento nelle spese di produzione, è facile immaginare che i produttori, d'accordo fra loro o per necessità di
cose, aumentino il prezzo degli oggetti che essi forniscono

salute dei poveri, che sono purtroppo la grande maggioranza, il rincarare, a solo scopo'di lucro, i generi di prima

ai consumatori. Per il principio della libertà d'industria,
la ﬁssazione del prezzo dovrebbe essere lasciata all‘arbitrio
dei contraenti ; ma possono esservi delle circostanze molto

eccezionali in cui costoro non sono egualmente liberi nel

loro arbitrio. Da una parte l'industriale, per non andare in
rovina, deve aumentare i prezzi; da ttu'altra il consuma—

tore, quando si tratti di oggetti di printa necessità, non può
sfuggire ad una situazione incresciosa qual'è quella di subire la leggedel venditore; inﬁne la scarsezza generale del
prodotto e qualcltc volta anche la coalizione dei produttori
escludotto la possibilità della concorrenza che è quella che
ristabilisce da se sola il prezzo giusto. Quale via si pre—

senta al pubblico potere per scongiurare gli effetti di una
condizione di cose che lede profondi interessi e che può
toccare anche una classe numerosissima della cittadinanza ?
Ognuno intende che, quando loStato non voglia esso stesso
diventare industriale e fornire al pubblico i prodotti scarsi
e riucarati, esso non può spiegare altrimenti il suo intervento se non stabilendo il calutiere, la mèta e la tariffa a

beneﬁzio dei consumatori.
« Iii tesi generale e impossibile sostenere la legittimità
e la convenienza delle mete e dei calmieri. Al dilemma di
G. Ii. Say non si sfugge: o il prezzo ﬁssato e giusto, cioè
qttello che dipende dal rapporto fra il bisogno e la quantità
di un prodotto, ed il calmiere e affatto inutile; o non è
giusto, ed e dautioso alla produzione ed al consumo della
ricchezza. Tanto varrebbe che l'Autorità prontulgasse un'or—
dinanza cosi concepita : ogni qualvolta voi comprercle
qualche cosa, darete al mercante, od il mercante darà a
voi, la tale somma oltre il prezzo naturale. Ma giova riflettere che, se non ci può e'ssere altro prezzo che il naturale,
dove esista la concorrenza fra i rivenditori, esso può venire
talora artiﬁciosamente alterato in seguito ad un accordo fra
i rivenditori stessi. La cosa è improbabile per le cose a
produzione pressochè illimitata, come i prodotti delle uianifatture, e nelle grandi città, in cui gli spacci sono cosi

necessità, riservandoli a coloro soltanto i quali possono,

senza sacriﬁcio, pagare qualche soldo di più » (1).
Conseguentemente, e malgrado tutte le argomentazioni
in contrario che gli economisti potrebbero addurre desumendole da ragioni proprie della loro scienza, il diritto

industriale non può respingere l' idea di un prezzo ufﬁciale
per alcune derrate di primissima necessità ed in casi cccezionali, non che per un tempo relativamente breve per
quanto breve suole essere il bisogno, in tali casi, dell' iutervento dello Stato. Si è per questo che in Francia un decreto del 10 agosto 1703 autorizzò i capi dei dipartimenti
a ﬁssare il massimo prezzo di alcuni combustibili, un altro
decreto del 27 settembre 1793 ﬁssò il massimo prezzo
delle legna da ardere, un terzo decreto del 29 settembre
dello stesso anno ﬁssò il prezzo tnassimo di alctttte derrate alimentari di pritna necessità, ed un quarto decreto,

portante la data del 24 novembre 1703, ﬁssò perfino
il prezzo, per la sola città di Parigi, di ogni paio di
scarpe (2).

I moderni legislatori non ltanno‘tnai perduto d’occhio
questo punto; sicchè ancite attualmente, presso di noi, i
Comuni con regolamenti di polizia urbana sono tenuti a
stabilire norme per le méte o calmieri dei generi annouari di pritua necessità, da imporsi temporaneatnente

quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustilicltitto l'opportutiità (3).
38. Le ﬁere ed i mercati (vedi alla voce relativa) sono
istituiti allo scopo di agevolare l'incontro dei produttori e
dei consumatori, e però il diritto industriale non deve lralasciare di notare le varie ﬁgure giuridiche cui queste isti—

tuzioni possono dar luogo. A questo proposito diremo che
l'intervento dello Stato, in questo ordine di rapporti, può
assuntere due aspetti ben divetsi: l'uno avente carattere
legislativo e permanente, l'altro carattere di polizia e transitorio ed occasionale.
Dal priuto punto di vista, le ﬁere ed i mercati debbono essere presi in considerazione speciale e posti in condizioui di favore ad oggetto di agevolare gli affari che
vi si conchiudono, di promuoverne la ripetizione c di giovare agli interessi di ttttti coloro che vi si recano. Infatti,
non altrimenti che le borse di commercio, i magazzini generali ed i punti franchi, le ﬁere ed i mercati sono un

propositi; ma e possibile, invece, in qttei luoghi in cui il
consumatore non ha il beneﬁcio di una scelta sopra larga

punto ﬁsso di convegno e di riuniotte di industriattti e di
commercianti, non che dei prodotti che essi si propongono
di esporrein vendita; il che dà occasione alla nascita di
nuovi e svariati rapporti giuridici, molti dei quali non avverrebbero altrove, oppure assunterebbero, senza questa
occasione, un aspetto per nulla diverso dalle contrattazioni

scala, e per prodotti di aumento limitato e vincolato, come

ordinarie. Le ﬁere tueritatto perciò di essere riguardate

le derrate. Data, pertattto, una coaliziouedi questo genere,
se vengono aumentati, per esempio, oltre qttanto portereb-

bero le condizioni del utercato, i prezzi del pane e della

come periodi legalmente noti ed ufﬁciali, al punto da pctet‘e essere i udicatc come scadenze di effetti di comtnercio (4),
possono essere disciplinate da appositi regolamenti (5), e

(1) Wantraiu Cavagnari, op. cit., pag. 134.
(2) Queste ed altre disposizioni analoghe sono riportate in
Dalloz, Ibi/)., voce Industrie et commerce, in principio.
(3) Vedi art. 02, n0 2, del regolamento per l‘esecuzione della

legge comunale eprovinciale, approvato con regio decreto 10 set—
tembre '1809, n, 394.
(4) Confr. at't. 252 cod. di connn.
(5) Confr. art. 2 cod. di comm.

numerosi, che riesce difﬁcile ottenere tanta unanimità di
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debbono ispirare completa ﬁducia nella classe dei consumatori (-l).
,
Per quanto poi concerne i provvedimenti di polizia, spetta
al pubblico potere di prendere delle misure per assicurare
la lealtà delle contrattazioni senza menomare la libertà personale di alcune, di escludere dal mercato i prodotti guasti
od adulterati, di far tennero dei pesi e delle misure pnb-

ragione logica e imposti da circostanze di fatto, e costituenti
nel loro insieme la quasi totalità di ciò che noi abbiamo inteso di comprendere sotto la denominazione di diritto indnstriale pubblico.
Questa la ragion di essere del presente paragrafo, nel

quale vedremo raccolti i più disparati argomenti d'indole

bliche, di constatare la media dei prezzi giornalieri di

giuridica e faremo appello alle più varie teorie economiche,
confermando con ciò quanto sia vasto il campo nel quale il

ciascun prodotto messo in venditti, di regolare l'accesso e

nostro diritto estende le sue ramiﬁcazioni, ma sempre a

la permanenza nei luoghi in cui hanno luogo le ﬁere ed i
mercati in modo da evitare confusione e disordini, di sta-

tutto accennando, per rinviare alle proprie sedi lo svolgimento dettagliato delle varie nmterie, qui raggruppate

bilire il minimum della vemlita di alcune partite di merci

quasi a guisa di sommario omle rendere un'idea dell'in-

quando ciò sia riconosciuto opportuno per non danneggiare

sieme (2).

il piccolo commercio locale, ed infine di provvedere, raso

40. Una prima ricerca consiste nel vedere se ragioni di

percaso esecondo le circostanze di luogo e di tempo, a

pubblico interesse autorizzino lo Stato ad imporre agli in-

quanto occorre per remlere più facili e più sicure le cetttrattazioni. Ciò detto in maniera sounnaria, soggiungiamo

dustriali ed agli operai una sospensione periodica e tempo-

chela scienza del diritto non può scendere ad altri dettagli.

poso domenicale» e che potrebbe anche indicarsi con l'altra
di «riposo periodico ».
Premettiamo che il concetto religioso non ha alcun peso
in questo ordine d'idee. Essendo dimostrato dalla scienza e
comprovato dai fatti che un soverchie econtinnato esercizio
esaurisce le forze muscolari e le remle meno atte ad una
utile ed abbondante produzione, e interesse del produttore
di fare in modo che nessuno dei suoi operai raggiunga quel
limite che si conosce col nome di stanchezza: ma è anche
interesse generale che codesto limite non sia oltrepassato,
poichè ciò condurrebbe alla doppia conseguenza di deteriorare la razza degli operai e di fornire al pubblico dei consumatori prodotti scadenti. Ragioni igieniche ed economiche
concorrebbero adunque per indurre il legislatore ad im—

% 4. Norme di interesse pubblico.
30. Ragioni del presente paragrafo. — 10. Riposo settimanale,
domenicale e periodico. — lil. Provvedimenti mercantili;
(plaude sieno giustiﬁcati e quali ne sieno i limiti razionali. —
42. Stabilimenti insalubri e pericolosi. — 13. Genna di
alcune speciali misure di sicurezza preventiva. — M. Assistenza pubblica ed istituzioni di previdenza per gli operai. —
45. Disposizioni speciali per le industrie estrattive. — 16.
Industrie agricole. — 17. Monopoli di Stato necessari.

39. L’interesse pubblico, che si può dire essere la misura delle azioni del pubblico potere, come l'interesse pri-

vato lo e delle azioni giudiziarie private, ha una parte molto
larga nei destini del diritto industriale, in quanto obbliga
lo Stato ad intervenire, dettando leggi e regolamenti e spiegando altrimenti la propria attività, in favore della generalità

ranea del lavoro, ciò che conoscesi sotto la frase di « ri—

porre, in media, un giorno di riposo per ogni settimana

dei cittadini, e non soltanto in contemplazione di condizioni

a tutti coloro che prestano la loro opera materiale nelle varie
industrie.
Tuttavia questo concetto di diritto pubblico non si suole

di fallo attuali e per mere ragioni di sicurezza pubblica,che
dell'interesse pubblico non è che una parte, ma eziandio

tradurre in atto, stantecllè gli Stessi contraenti, consci
degli esiziali effetti di un prolungato lavoro ﬁsico, curano

in vista del benessere e della prosperità delle future generazioni. Cosi, vi sono ragioni igieniche per le quali lo Stato

interno di fabbrica, mediante il quale, anche là dove ra-

deve prescrivere misure preventive in tutte le relazioni

gioni tecniche richiedauo un lavoro continuato, si raggiunge

della vita nazionale, equindi anche e principalmente in
quelle della vita industriale che ne suol formare una parte
molto precipua; vi sono ragioni di difesa nazionale che
impongono di non permettere l'esercizio di alcune stabili-

lavoro è accompagnata dalla nozione del riposo ; e se qualche
volta il legislatore emana provvedimenti a ciò relativi, il

mento industriale in prossimità di opere di fortiﬁcazioni;

di evitarne le conseguenze con un beninteso ordinamento

con soddisfazione l'intento desiderato. Tutta la storia del

suo intervento si deve a causetransitorie ed occasionali.
La legge ﬁsica del riposo s'impone da se, e non occorre

non mancano vedute di pubblica moralità per giustiﬁcare
il divieto della pubblicazione di alcune stampe e di alcuni

che sia sanzionata eon prescrizioni di diritto positivo. Del

prodotti dovuti all'arte industriale; norme e ragioni di si-

quelli in nome dei quali si limitano le ore di lavoro delle

curezza interna possono prevalere all'interesse privato nella
fabbricazione di prodotti velenosi; la prosperità economica
di tutta la nazione, unita‘ad esigenze ﬁnanziarie, può con—
sigliare provvedimenti atti a favorire alcune industrie a
detrimento di altre, od a ritardare di tutte lo sviluppo per

donne e dei fanciulli, e dobbiamo essere lieti se usi secolari e inveterate consuetudini han radicato in tutti la convinzione, suffragata dall'idea religiosa, di dovere l'assiduo
e coscienzioso lavoro essere intercalate da un corrispondente riposo.

resto, qui la scienza del diritto invoca principi analoghi a

favorire altri interessi nazionali di maggior rilievo; in-

41. Rientra nella sfera dell'interesse pubblico tutto ciò

somma, la multiforme ﬁgura di ciò che dicesi interesse
pubblico, e che-è impossibile di deﬁnire con precisione, è
una continua e copiosa sorgente di vincoli dettati dalla

che è atto ad accrescere la prosperità nazionale; niente
quindi di più naturale che lo Stato intervenga a regolare i
fenomeni industriali in modo da agevolare tale prosperità,

(1) Confr. art. 709 del cod. civile per quanto riguarda i possessori di cose sottratte o smarrite.

dessus des intérèts privés, rcpréscutés par ces trois groupes de

(2) « Quand |'liîtat a fait régner la justice dans les rapports de
l‘industricl avec ses concurrents, avec l'ouvrier et. avec le consommaleur, il n‘a point épuisé son droit d‘intervention. Au—

lui—meme, et qui, à son tour, vient reslreimlrc on du moins mo—

citoyens, il existe encore l'iutérèt public, représenté par l’Etat
difier dans sen cxcrcice le droit de travailler »: Waelbreeck,

op. cit., vol. 1, pag. 136, n. (52.
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e che ciò faccia emanando provvedimenti d'indole mercantile. 'I‘ale è, ad esctnpio, il sistema protettore diretto allo

scopo di mettere i produttori nazionali al sicuro contro la
concorrenza estera sia proibeudo I' importazione di alctttti
prodotti esteri, sia sottoponendoli ad un forte dazio d'entrata detto appunto protettivo. Tale sarebbe anche il sistema,
favorevole ai consumatori ma ora non più in uso, di vietare
l'esportazione di alcuni altri prodotti. Nell'uno e nell'altro

esempio lo Stato vuole provvedere alla prosperità nazionale, tna lo scopo pit't diretto che esso si proponeè ben diverso in ognutto dei due esempi, giacchè, mentre nel pritno
caso si vuole favorire la produzione nazionale stimolandola
col monopolio del mercato interno, nel secondo caso invece

non si fa che favorire la consumazione nazionale togliendo
la possibilità di altri sbocchi ai prodotti.
illa, fermandoci sul sistema protettore che è il più discusso, (: necessario notare che l'interesse generale (: in

aperta contraddizione con l'interesse individuale, poiché, se

ad ogni individuo importa di avere un prodotto al più basso
prezzo possibile, ciò che si può ottenere scltiudcndo le porte
delle frontiere a ttttti i prodotti esteri, all'intiera nazione
importa invece che le grandi forze produttive sieno mantenute vive e vegeto; laonde e proprio in questa alta ragione

d'interesse pubblico che lo Stato attinge la facoltà di sacriﬁcare l'interesse imlividnale del consumatore, obbligandolo
a comprare od a preferire il prodotto nazionale. Questi atti
protettivi, che prcmlono la veste di provvedimenti mercantili, e che spesso non sono estranei a ragioni ﬁnanziarie,

sono fenomeni di diritto industriale pubblico in quanto apportano un cangiamento nelle condizioni di fatto dell'in—
dustria e conseguentemente inﬂuiscono sui rapporti giuridici
scatenti da tali condizioni e dati di fatto.
Oltre alle cattse economiche che influiscono sul prezzo
dei prodotti, vi possono essere anche altri motivi d'ordine
sociale ed etico che indttcono lo Stato ad introdurre un sistema protettore. Ciò può avvenire quando alcune industrie
nascenti non possono, appunto perché tali, sostenere la
concorrenza di industrie estere già da tempo avviate e prosperoso; allora le printe sono agevolate o con la esenzione

temporanea dell' imposta, o con qualche altro privilegio di
breve durata, 0 anche con la maggiore gravezza del dazio
d’entrata. Il buon mercato dei prodotti esteri dipende talora dall'impiego di schiavi e da sistemi inumani, di cui le

leggi interne non permetterebbero l'adozione; ed allora e
giusto che l' industria nazionale sia messa in condizioni tali
da poter sostenere la concorrenza della straniera tnediante
vantaggi compensativi e quindi con un sistema protettore

qualsiasi, che entra anch’esso ttel qttadro del diritto In(ltlstriale pubblico (1).
Riassumendo le nostre idee intorno a questo pttttlo, ci

sembra di poter concltiudet‘e che l'interesse pubblico bene
inteso, il dovere di creare, di conservareodi far sviluppare
nella uaziotte tutte quelle forze che nel loro insieme fortttatto la ricchezza nazionale, l'obbligo di render possibile e
remunerativo il lavoro' nazionale compatibilntente con le
leggi del paese, ed in generale considerazioni economiche,
sociali e tnorali possono attribuire allo Stato la facoltà di
intervenire negli scambi, di adottare per un più o meno
lungo periodo di tempo un sistema di favore o di proteziotte
(I) lttteude ognuno che quando il dazio d'entrata sui prodotti
tttdustriali .‘.- itnposto ed esacerbato per ragioni eselttstvamente
ﬁttanziaric, è il diritto ﬁnattziario che se ne deve occupare di pro—
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e di porre l'industria nazionale in condizioni di floridczza,
che si ripercuote poscia su ttttta la prosperità nazionale.
Soltanto è necessario che, cessata la causa temuta o raggiunto l‘effetto desiderato, cessi anche il sistctna protletlivo

adottato, per ristabilire quello del libero scatnbio che deve
essere la regola eclte èdestinato sempre a trionfare quando
circostanze eccezionali non vi si oppongano.

42. Un altro lato importante del pubblico interesse e
qttello che riguarda le industrie insalubri e le pericolose.
Vedemmo già perchè, quando ed in qttal tnodo lo Stato
interviene per ragioni igieniche e di sicurezza privata nei
rapporti fra l'industriante e i suoi operai. l’in potenti ra-

gioni'debbono spingerlo a provvedere allorquando si tratti
di tutelare la sanità e la sicurezza personale, e talora attcbe
la tranquillità, della generalità dei cittadini. Il proprietario
o l’esercente di uno stabilimento industriale che corrompa

l'aria di una località con emanazioni pestifere, che per la
possibilità di scoppi metta a repentaglio la vita e gli averi
di tnolti cittadini, che per l'insopportabile rumore inerettte
all'esercizio tttrbi il riposo dei vicini, deve trovare nn li-

tttite della propria libertà in disposizioni di legge di natura
preventiva, lequali rappresentino una conciliazione di interessi opposti e ﬁssino i modi di essere e di esercizio di
un tale stabilimento in relaziotte con le esigenze del pubblico benessere e della sicttrezza di ttttti.
Non deve fare perciò meraviglia sé i legislatori sono tnolto

scrupolosi nel dettare le norme preventive per l'installa—
zione di stabilimenti insalubri e pericolosi. Così, ad es.,
l'art. 38 della nostra legge sulla pttbblica sanità, del_22 dicembre 1888, n. 3840, prescrive che debbansi dividere in
due classi le manifatture e le fabbriche che spandono esa-

lazioni insalubri e che possono riuscire altrimenti pericolose alla salttte degli abitanti, e soggiunge che nella prima
classe si debbatto comprendere ttttte le manifatture e le
fahbriclte che non possono stabilirsi se non isolatatttenle
nelle campagne e lontane dalle abitazioni, mentre nella seconda classe si debbono comprendere quelle che esigette
speciali cautele per la incolumità del vicinato. Peraltro,
un'industria o una manifattura, già iscritta nella prima
classe, potrà essere permessa nell'abitato qttante volte l'ittdustriale che la esercita provi che, per l'introdttzionc di

nuovi metodi e di speciali cautele, il suo esercizio non reca
nocumento alla salute del vicinato. Spetta poi alla Giunta
comunale, su proposta dell'ufﬁciale sanitario, di ordinare, con apposito regolamento, le speciali cautele da devere essere osservate negli stabilimenti di manifatture,
fabbriche e depositi insalubri o comunque pericolosi per la

salttte degli abitanti. La stessa Giunta può attche determinare la chiusura di tali stabilimenti e l'allontanamento di
depositi insalubri e pericolosi. L'ordine della Giunta e suscettibile di gravame al prefetto entro il termine d'un mese
dalla data della sua notiﬁcazione, e, nello stesso termittc,
il decreto del prefetto può essere denttnziato al Ministero
dell'interno, il quale provvede dopo di aver sentito il Cett—
siglio superiore di sanità. Tutti questi ricorsi hanno effetto
sospensivo (2).

Per gli stabilimenti pericolosi od incomodi provvedette
gli articoli 32 a 36 della legge di pubblica sicurezza del

30 gittgtto 1880, n° 6144. Gli stabilimenti pericolosi non
posito, quantunque negli effetti si creino delle situazioni di fatto
del tutto identiche in tutte le ipotesi.

(2) Art. 00 a 04 del regolamento 0 ottobre 1880, n. 0442.
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possono essere impiantati che nelle località ed alle condizioni determinate dai regolamenti locali, in mancanza dei
qttali provvede la Giunta municipale su dontattda degli itt-

teressati. Il prefetto in prima istanza, in seconda il Mini-

merosi operai obbligati a vivere o della beneﬁcenza privata,
o di tnezzi illeciti. Qui, più che mai, set‘ge il bisogno di
provvedimenti d'indole sociale, ai quali il legislatore dei

stero dell'intertto, provvedono sui reclami degli interessati,

ttostri tetnpi porge mano compiacente, non già per eccesso
di sentimentalismo, ma per accorgimento politico, per ne-

anche quando trattisi di uno stabilintento preesistente, Le

cessità di cose, per dovere di governo. E poiché codesto

infrazioni alle prescrizioni dei regolamenti ed ai provvedimenti definitivi della competente Autorità, sono punite con
l'ammenda sino a lire trecento () con l'arresto sino ad un

intervento si spiega a favore degli istrnnteuti tttnatti del
lavoro, che e, come vedettttno, uno dei due elementi fon-

tttcse. Ittlìtte, l'esercizio di industrie rmnorose ed lucetuode

ritto industriale non può passare sotto silenzio le varie
fortne con cui l'intervento stesso può espli ‘arsi e che pos-

per i vicini deve sospendersi nelle ore determinate dai re—
golatnenti locali o dalle ordinanze municipali, sotto pena
dell'ammenda sino a lire trenta e senza pregiudizio delle
maggiori pene connnimtte dall'art. 457 del codice penale.

43. Misure preventive speciali può lo Stato prescrivere
per l'esercizio delle industrie che possono, se mal regolate
e dirette a ﬁtti men che onesti, essere sorgenti di turba-

datnentali della produzione irtdnstrialc, è cltiaro che il di-

sono comprendersi sotto l'espressione di « assistenza pubblica agli operai ».
Ora, fino a che la classe operaia per forza propriaè
organizzata in tnodo da bastare a sè stessa, lo Stato certo
non deve intervenire in questo ordine di bisogni, poichè
ciò si risolverebbe in una ingerenza indebita, ittopporluna

mento della pttbblica tranquillità e di offese alla morale ed
al buon costume. Tale e il caso degli stampati, che debbotto portare l'indicazione del nome dello stampatore, delle
pubblicazioni periodiclte, che sono oggetto di studiate disciplitte, e dei disegni, delle incisioni e delle litograﬁe, che
debbono essere depositate in alcuni ufﬁci ventiquattr'ore

e dannosa. Le associazioni di mtttuo soccorso e di resi-

pritna di essere esposte () tnesse in circolazione (1). La

fortne transitorie ed occasionali, quale sarebbe l’esecuzione
di pubblici lavori, o con forme stabili e permanenti, che

legge di ptthblica sicurezza vuole, inoltre, che per l'esercizio dell'industria tipografica e di quelle afﬁni si domandi
preventivamente il pertnesso all'Autorità di pttbblica sicurezza (2). L’industria delle materie esplodenti richiede

precauzioni spccialissin‘te, e talvolta dà luogo, comeda noi,
a leggi apposite contenenti misure preventive di non dttbbia
ttecessità (3). Che se poi dalla vera, propria e grande industria si discende a ciò che sarebbe pit't esatto chiatnare
mestieri, si riconosce il bisogtto di infinite altre misure
preventive speciali, che non e qui il caso di passare in ras—
segua, essendo sufﬁciente di aver notato e provato che l'in-

tervento dello Stato a favore dell'interesse pttbblieo può
assumere le forme pit't disparate, si può trovare dappertutto, e si concreta sempre in tina limitazione della libertà
dell'imlustria o del mestiere, come si può vedere nelle

varie disposizioni di diritto positivo, che d'ordittario prendono posto nelle leggi di pubblica sicurezza, d'indole essenzialmente prevetttiva.

44. Indipendetttcntente dall'azione che lo Stato esercita,
nelle relazioni fra l'industriale e l'operaio, per mettere
quest'ttltimo in condizione relativamente equa, tanto per
il salario che riscuote, qttanto per le conseguenze dirette

stenza fra operai, se bene organizzate, possono corrispon—

dere e bastare al ﬁne umanitario che solo si debbono proporre; e le tradcs's Unions dell'Inghilterra ci porgono di
ciò un classico ed attttale esempio. Ma quando ciò faccia
difetto, l'intervento dello Stato si deve esercitare o con

sono quelle di cui dobbiamo occuparci.

Parlando di assistenza pttbblica, la pritna idea e quella
della beneﬁcenza, argetnettlo di grande importanza che dà
luogo a questioni di non facile soluzione. Una tassa per i
poveri, che in Inghilterra ha tradizioni secolari, un diritto

al soccorso a carico di enti locali, come fu stabilito dal
« Prenssisclte Allgemeine Landrecht » (4), un provvedimente a favore dei mendicanti inabili al lavoro come e
stabilito presso di noi (5), sett ttttti ntezzi dei quali i legislatori si son serviti e si servono per organizzare, sorvegliare e talvolta anche amministrare i fondi forniti e dalla
carità legale o dalla beneﬁcenza privata, allo scopo di non

far disperdere forze tttili, di convergerle al loro vero indirizzo e di sollevare, per quanto è possibile, le classi diseredate e bisognose degli operai.
illa ciò che riguarda pit't direttamente questi ultimi, e
che perciò interessa esclusivamente noi, e il complesso di

qualle istituzioni ufﬁciali detto di previdenza, di cui si hanno
due prototipi nelle casse di risparmio ed in qttellcdi pettsioni. Le prime raccolgono i depositi volontari, frtttti dei
risparmi dell'operaio, il quale può usufruirne in qualunque

che sulla sua persona può occasionare il lavoro da lui com-

tempo, specialmente quando manchi di lavoro o quando bi-

piuto, lo Stato stesso è cltiatttato a tutelare tutta la classe

sogni straordinari ed urgenti ve lo spingono. L'organizza-

operaia attcbe contro i mali che le derivano da cause estranee

zione su larga scala e l’amministrazione retta ed oculata di

al contratto di lavoro. Se l'ingerenza dello Stato è giustificata little le volte lll cui una numerosa classe di cittadini

queste casse di risparmio non possetto essere alﬁdate che

sia impotente, col sussidio delle sole sue forze, a tutelare
se stessa, tnolto più lo sarà quando trattisi di ttna classe
che, per le sue speciali condizioni sociali, non ha altre ri-

sorse all'infuori di quella del lavoro. Quando adunque
venga tttetto qttest'ttnica sorgente di gttadagtto, o per tttatt-

canza di lavoro o per inabilità o impotenza dell'operaio,
lo Stato non può restare indifferente allo spettacolo di tnt(1) Art. 2, 35 e 51 legge sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695.
(2) Art.“ 63 e seg. legge 30 giugno 1880, n. 6144. Confr.

art. 442 e seg. codice penale. '
(3) Art:. 8-legge 10 luglio 1804, n. 314.

al pubblico potere, il solo che dia garanzia di serietà e di
perpetuità in questo genere di istituzioni. Le casse di pensioni, già da tetnpo conosciute in Francia col nome di
« eaisses des retraites », raccolgono i depositi obbligatori
per gli operai ehe vi sono iscritti, per assicurare la loro
sussistenza quando, per itutbilità e per avanzata età, non
sono pit't in grado di lavorat‘e. Tale @ la cassa nazionale di

previdenza per l‘invalidità e per la vecchiaia degli operai,
(4) Tit. xtx, parte il, 5 1 a 11.

(5) Art. 80 e seg. legge 30 giugno 1880 sulla pubblica sicu—
rezza, csplicati dai regi decreti 10 novembre 1880, n. 65135, e

12 gennaio 1800, n. 6854.
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istituita presso di noi con la legge del 18bigli01808,

pesca. D'altronde, considerate codeste industrie indipen-

n° 350, dotata dallo Stato, amministrata sotto l'immediata

detttentente dalle altre, anche oggi esse continuano ad occupare numerose classi di persone, che vivono di qttesti

sorveglianza governativa e circondata di tutte le precauzioni atte ad assicurarne il regolare funzionamento (1).

prodotti, l'insieme dei quali in alcuni paesi rappresenta

Ttitti i dettagli di queste due istituzioni, alle quali noi non
dobbiamo che accennare, sono di competenza di altre di-

un'entrata non disprezzabile e quindi meritevole di prote-

::eipline; ed in particolar modo della scienza dell'amministrazione.
45. Le varie specie di industria estrattiva, e cioè le
miniere, le cave, le torbiere, la caccia e la pesca, sono re-

46. Anche le industrie agricole possono, nell'interesse
generale, formare oggetto di trattamento speciale da parte

golate da un diritto speciale, mai essendo stato ritenuto
sufﬁciente il comune a regolare convenientemente tutti i
rapporti giuridici derivanti dall'esercizio di sìﬁatte industrie.
Le ragioni per le quali ognttna di esse ha avuto nella

storia ed ha nelle legislazioni positive un trattamento speciale, saranno svolte nelle rispettive voci. Qui' avvertiremo

zione e di tutela da parte dello Stato (3).

del pubblico potere; e di ciò si hanno esempi in tutti i

tctttpi ed in tuttii paesi. Se si pensa, infatti, che iprodotti
dell'agricoltura soddisfano ai pit'i importanti bisogni del—
l'uomo, che molte altre industrie non fanno che lavorare
esclusivamente e specialmente materie prime fornite dal—
l'agricoltura, e che l'agricoltura occupa un numero di iti-

dividtii di gran lunga ntaggiore di quello che è occupato da
qualsiasi altra industria,è facile dedurne quanto vari sieno

soltanto che anche per coloro i quali sostengono, nel catnpo

i rapporti che nascono dall’esercizio delle industrie agricole

della dottrina, che le miniere debbatto appartenere al pro—

e quanto sieno rilevanti gl'intet‘essi che esse toccano. E

prietario del suolo soprastante, come del resto avviene in

poiché storicamente si son venute formando delle gravi
limitazioni alla libertà dei coltivatori edella compra-vendita
degl'immobili rurali, e si son venuti, ittoltre, formando

Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, e per sempre
necessario di statuire legislativamente intorno ad alcuni
punti, allo scopo di non far giacere inoperose le ricchezze

minerarie nascoste nel sottosuolo; sicchè, qttalmtqne sia
l'opinione che si atlotti al riguardo, vi sarà sempre un jus

singulere delle miniere, che rientra nell'ambito della competenza del diritto industriale(2). Quando tutto mancasse,

dei diritti, l'esercizio dei quali nuoce al miglioramento
della produzione, cosi lo Stato deve adottare una politica
agraria liberale, tale, Città, che rimuova gl'intpedimeuti
dannosi od inutili, e permetta al coltivatore di utilizzare la
sua terra nel miglior modo possibile. A ciò si aggiunga la

vi resterebbe l'obbligo dell'intervento dello Stato per assicurare la pubblica sicurezza e la tranquillità, nonchè la
incolumità dei lavoratori delle miniere. In ogni caso, e

grande importanza che i boschi hantto per l'inﬂuenza che

sempre l'interesse pubblico che giustiﬁca questo intervento,
sia sotto forma legislativa, sia sotto forma annninistrativa,
e però non dovevamo tralasciare di accennare, in questo

rappresentanza di qttcllo del pubblico, d'impedire la distruzione dei bosclti esistenti e di favorire la formazione

paragrafo, a tale argomento.
Quanto poi alla caccia e alla pesca, è interesse generale
che queste industrie non sieno esercitate in ntodo disordi—

esercitano sul clima, sulla solidità del terreno e sull'azione
e direzione dei vcttti, e quindi- l'intcressc dello Stato, in

di nuovi. Finalmente, la coltivazione dcllc risaie, richie-

dettle cautele speciali a salvaguardia della salttic pubblica,
la bonificazione delle paltnli e dei terreni paludosi allo
scopo di risanare l'aria e di ridare all'agricoltura vaste

estensioni di terre coltivabili, le derivazioni di acqtte dai

nato ed irrazionale, si da compromettere il futuro rinno—
vellantcnto dei prodotti, mentre è interesse dei singoli che
ogni proprietario non sia turbato nel godimento dei suoi
beni da chi pretende di csercilat'vi l'una o l'altra di questo
industrie, come è interesse di quest'ultimo di sapere con
certezza se ed a quali condizioni abbia diritto d'impossessat‘si dell'animale da lui ucciso e in qualunque ntodo raggiunto. Interesse pubblico, che i': sempre prevalente, ed
interessi privati s'intrecciano adunque per rcclatttare l'ititcrvento dello Stato nei rapporti derivanti da quisto indu-

codice rurale, del qttale difettano ancora quasi tutte le nazioni incivilite, la dillusione di inscgnanteuti tecnici speciali per tutti coloro che si dedicano all'agricoltura, la formazione di tin esatto catasto che fosse come lo stato civile

strie, che, se una volta costituivano la quasi totalità della

di ogni fondo rurale, e l'istitttzione di contizt agrari o di

ﬁutni e torrenti a scopo di irrigazione, la costruzione di
opere di difesa idraulica, i provvedimenti preventivi e repressivi cotttro le invasioni di malattie delle piattte più utili,
le tterme legislative ed amministrative cotttprese nella frase

di « polizia rurale », c che potrebbero far parte d'un buon

vita economica di popoli primitivi, ed oggi invece non ne . cttti analoghi che, sorvegliando da vicino i bisogtii locali
forttiano che una parte relativamente esigua, pure richie- dell'agricoltura, vi provvedesscro nei limiti delle loro forze
dono l'attenzione del pubblico potere per ragioni di altro e li denunziassero, pel resto, al Governo, per i provvedigenere ma non di minore i|||portanza, quali sono il bisogno menti clie potesse o credesse di adottare, costituiscono un
di non distruggere le specie di tanti attitnali che la scienza insieme di attribuzioni e di funzioni tale da assorbire l’atriconosce utili o all'agricoltura, e all'igiene, o ad industrie tività di diversi Ministeri, e quindi la menzione di rapdiverse, come sarebbero le pelliccerie e tante altre che tili- porti di diritto pubblico, che rientrerebbcro, almeno in
lizzatto tanto i prodotti della caccia quanto quelli della grati parte («I-_), nella sfera del diritto industriale.
(I) Lo statuto di questa cassa nazionale di previdenza fit approvato enti real decreto del IN giugno ltl00, ii. 286, ed il regolatiicitlotettttico fu approvato con altro decreto reale di egual dala,
lt. “209.

(2) Wautraiii-Càvàgiiari, op. cit., pag. 67.
(3) Presso di Rol la sola pesca di mare fruttò, nel 1860. circa
trentasette iniliotii di lire, di cui poco più di cinqttc furono dovuti
alla pesca del tonno, ed otto a quella del corallo. Ncll'Anicrit‘a
del Nord inglese si prendono ogni anno, in media, 70,000,000 di .

138 — DIGESTO tramano, Vol. IX, Parte 24.

Ivg. di merluzzo, ed il prodotto della pesca marittima degli Stati
l'iiili e stato valtitato, pci solo aittto l875, a più di quarantaquattro
iniliniii di iiiai'chi. Queste ed altre notizie importantissime si
possono vedere nella nnntografia di Rcrtoldo Ilenccke, Pesca
(Biblio/cca tlcll‘ecctn., serie iii, vol. XII, parte I, p. 305 e seg.).

(4) [tiriamo « in gran parte », perchè vi sotto tttnlti argomenti
che per identità di contenuto tttll] possono sottrarsi alla compe—
tenza di discipline allitii, che già se ne sono impossessata e li
trattano diliusaiiicnte. Il credito agrario, p. es., la esecuzione di
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47. Gli ultimi istituti cui il diritto industriale si interessa, sono quei monopoli industriali che lo Stato avoca a

isolate fuse e cottfuse con altre ﬁgure del diritto. Tali cause,

sè, o per ragioni ﬁnanziarie e per assicurarne il rogo-

regime della schiavitù, quello dei privilegi e quello della

lare esercizio. Prescindendo dall'origitie storica di questi

ttttela.

monopoli conosciuti sotto il nome di regalie, diremo che
oggidi alcuni di essi, come quelli del sale, del tabacco e
delle lotterie, costitttiscono una fortna speciale di tassa-

nomicamente era la negazione di ogni progresso dell'indu-

zione e sono ammessi e giustiﬁcati solo in quanto forntano
parte del sistema tributario, tanto che le privative ﬁscali
sono annoverate fra le imposte indirette di consumo (1).
Altri monopoli, invece, come quelli della coniazione della

moneta e l'esercizio delle poste, dei telegrali e delle ferrovie, non sono detertninati da interessi ﬁscali, ma dal sett-

tito bisogtto di garantire al pubblico un regolare funzionamento di tutti gli organi destinati a qttei diversi servizi,
sicchè, mentre per la prima categoria di monopoli l'interesse pubhlico si rivela dal solo aspetto ﬁnanziario, per
qttesta seconda categoria lo stesso interesse è d'indole sociale, economico ed anche politico, giammai ﬁnanziario;

d'onde segue che lo Stato per qttesti monopoli non fa che
percepire un corrispettivo al servizio reso, si fa rimborsare

della spesa da esso sostenuta, e toglie così al monopolio la
sua parte odiosa ed antieconomica, qual è l'esagerato autnento del prezzo per assoluta mancanza di concorrenza.
Ad ogtii modo, tutti questi monopoli di Stato hanno la
caratteristica della necessità, ed apportano una grande limi—
tazione alla libertà dell'industria, in quanto escludotto per
legge la possibilità della libera concorrenza e creano una

non tenendo conto delle secondarie, si ridttcono a tre: il

La schiavitù, che fu tanta parte del mondo attlico, eco-

stria per il noto principio della dificreuza di produzione del
lavoro libero da qttella del lavoro servile, e giuridicamente
non poteva nè creare, nè moltiplicare rapporti di interessi
fra padroni e schiavi, che non avevano neanclte la perso—

nalità giuridica. Molto meno poi i legislatori potevano pensare, e non vi pensarono, di dettare leggi e di pubblicare
regolamenti atti a disciplinare le ore, i modi e le precauzioni del lavoro. D'altra parte il legislatore pettsava che lo

esercizio di qualsiasi mestiere e industria manuale () tttateriale non era cosa degna di ttotnitii liberi, ai quali cett—
venivano soltanto le arti liberali, quelle che oggi si chiamano professioni: onde Aristotile ebbe a dire che tina buona

costituzione non avrebbe mai annoverato un operaio fra i
cittadini (3), e Cicerone si contpiacque di ripetere: opi/t'—
cesque omnes in sez-dida arte versantnr ; nce eni nt qtu'dquom
ingennum habere potest ofﬁcina (4). Esclusa adttuqttc tutta

la categoria di rapporti tra industriali ed operai, che abbiamo visto essere la più importante e la pii'i nutnerosa, lo
intervento del pubblico potere si riduceva a quel poco che.
gli interessi dei consumatori 0 dell'erario richiedevano, cioè

adire alla costruzione di peclti ed esili istituti del tutto
proporzionati alla scarsezza delle industrie tnedesintc, non

condizione giuridica affatto eccezionale, dando cosi ragione

incoraggiato dai frequenti e rapidi scambi, non sussidiate

al diritto industriale pubblico di impossessarsi di queste

dalle invenzioni scictttiﬁclte, non eccitate dalla concorrenza

materie e di trattarle dal solo punto di vista giuridico,
tuentre la scienza dell'a…ministrazione e la econontica le
considerano da altri lati e sopratutto ne giustiﬁcano la tte—
cessità o almeno l'opportunità.

mondiale.
Ancite i privilegi irrazionali e partigiani, quelli cioe che

Caro III. — CENNI STORICI E DI man-ro COMPARATO.
5 1. Cenni storici.
-’tN. Considerazioni generali preliminari. — 49. Periodo romano.—
50. Periodo barbarico e feitdale. —— 51. Medio evo e (.lommti. — 52. Tempi moderni: cenno e rinvio.

tendevatto ad escludere la libertà del lavoro, non polevatto

giovare alla cattsa dell'industria. Quando infatti era obbligatorio di appartenere ad una corporazione per poter esercitare un determinato mestiere, quando si negava all’indi—
viduo ciò che si accordava all'associazione costituita in un
dato modo e sotto certe condizioni, quando i sovrani si arrogavano il diritto di intpartire, sotto fortna di privilegi a
scopi ﬁscali, liccttze proclatmtte indispensabili per l'escr-

cizio di un'industria, era ttatttralc che questa non potesse
48. Il diritto industriale come corpo di scienza auiottottta

prendere uno sviluppo rapido e continuo e che quindi i rap-

non ha storia, o ne ha ttna brevissima, tnolto recente es-

porti di diritto ad essa relativi restassero limitati a poche

sendo l'epoca in cui si è venuta costruettdo come disciplina

giuridica di per sé stante (2). Ma nei vari istituti che ne

nornte, senza alcutt interesse e settza alettna veste scictttiﬁca.
Non meno pregiudizievole allo incremettto delle indu-

formano il contenttto esso ha una storia per lo meno antica

strie ftt il sistettta della tutela, quella per cui il pubblico

per quanto e antica l'industria di cui ha regolato le vicende;

potere, esercitando un'eccessiva e non richiesta ingerenza,

ed è appunto delle principali nornte giuridicite rivolte a
questo scopo che noi dobbiamo tracciare la storia.
Pritna però di ciò fare e utile di ricercare le cause che,

determinava la forma, il peso e la composizione dei prodotti industriali, sotto lo specioso pretesto di garentire i

impedendo lo svilttppo dell'industria, resero impossibile

consumatori molto più di quanto non abbia creduto di fare
alcntt ntodcrtto legislatore. Senza dubbio è ttobile compito

fino al nostro secolo la creazione di un diritto speciale ad
essa relative e permisero appena l'apparizione di ﬁgure

del diritto positivo di organizzare il lavoro, di sottoporlo a
prescrizioni di polizia e di esercitare una sorveglianza atta

pubblici lavori che giovano aticlte ma non esclusivamente all‘agri—
coltura e ttttta la materia delle servitù rurali sono già itc] dominio
di altre scicttze, ed il diritto industriale perciò Il…] piu') che accennarvi appena. Si veda in proposito il n. 4.
(I) o Le privativo ﬁscali... sono industrie esercitate dall‘autorità
pitbblica sotto il regime del mottepolio, escluse le noi'me del di_ ritto comune e della libera concorrenza, e collo scopo diretto di

son individualità »; cosi scriveva nel 1860 il Renouard, op. cit.,
pag. 0. E poco dopo soggiungeva : (( l.e droit industrie] a le iiialltcitr
de tie poitit etre assis encore sur des [lui…-ics arrivées dans celle
région sercitic des lieux commtttis où cesse Lotito controverse raisonnable. Ses principes les plus élémentaires sottt mi objet de
dispute ».

(2) « [.e droit industrie] n‘a pas clicare complètemcnt cetiqtiis

ottenere un provento superiore al profitto ordit_iario, ossia di

prelevare un‘imposta »: ﬁoca-Salerno, Scien:.a delle ﬁnanze,
pag. 127, Firenze 1800, Barbera.

(3) Platone, Politica, VIII, 5 e 6.

(4) Cicerone, De o]“ﬁct'is, ], 42,
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a prevenirele prevaricazioni e gli almsi; ma assegnare agli

50. Nel periodo barbarico non si trova alcun accenno ad

operai un determinato cfunpito, proibire loro di eseguire

istituti di diritto industriale; nè ciò deve fare meraviglia,
se si consideri che quelle poche industrie rimaste in vita
erano esercitate nei monasteri, quando ancora era in pregio
la regola di S. Benedetto, l'ozio essere il nemico dell'a-

iui dato lavoro, stabilire arbitrariamente la quantità, la

qualità ed il prezzo dei prodotti, e chiudere gli sbocchi
delle frontiere quando l'interesse pubblico non lo esiga,
tutto ciò è tirannia, spesso @, cfu, imprevidcnza, fu sempre
arbitrio, anche se coperto dal pretesto di esercitare una

tutela, di cui nessuno sentiva il bisogno.
49. Quanto abbiamo detto nel numero precedente ci
rendent ragione dei pochi cenni che ci è dato di fornire
intorno ai principali periodi storici, riserbandoci di scen-

dere a maggiori dettagli quando, nel seguente paragrafo,
parleremo del diritto industriale comparato e dovremo
perciò additare istituzioni e norme speciali a ciascuna nazione di cui ci occuperemo.

Cmninciando dal periodo romano, non abbiamo bisogno
di ripetere una cosa a tutti nota, che cioè la schiavitù ne
formava la caratteristica predominante e che quindi tutte
le norme giuridiche ad essa relative tenevano il posto delle
odierne norme disciplinanti i rapporti fra industrianti ed
operai.

Ma, se nessuna traccia di diritto industriale si può trovare
a questo riguardo, molte se ne trovano inveceintorno ad un
altro punto, che del periodo romano costituisce un'altra caratteristica saliente. Intendiamo dire di quelle corporazioni
e di quei sodalizi, che sotto il nome di collegio, di cui l’Ititarco attribuisce l'origine ai tempi di Numa (1), formavano

nima. Del resto, iu‘: corporazioni di mestieri, ne regole di
polizia furono oggetto di cura da parte del pubblico potere

in im tratto di tempo in cui ogni manifestazione dell‘attività umana era scomparsa; e quelle stesse geueulogiae e
fame, di cui troviamo fatta menzione nei testi della leggi
barbariche ("I), avevano un carattere esclusivomente agricolo, e non possono perciò entrare nel quadro della nostra
storia.

Mancò del tutto l'industria anche nel primo periodo feudale, ese mancò in esso la forma tipica della schiavitù,

nondimeno i servi della gleba non acquistarono la libertà
personale che al prezzo di duri e continui sacriﬁzi, quali
erano le prestazioni in natura ed i servigi personali che
dovevano corrispondere al loro padrone. ”unque, non li-

bertà vera, assoluta e completa, e quindi nessuna industria;
nessuna possibilitàdi sottrarsi al giogo del signore, e quindi
assoluta mancanza di nuovi e diversi rapporti giuridici fra

padroni e operai; nessun interesse di pubblica sicurezza e
nessun interesse del consumatore da tutelare. e quindi nessuna manifestazione di diritto industriale, neanche per

quanto concerne la tutela della pubblica incolumità, che ne
e la forma più comune e più generale.

delle vere associazioni industriali e, per disposizione delle

Ma nel secondo periodo feudale si vennero formando, in

iiiipei‘atore Severo, potevano costituirsi, non lun/um in
urbe, sed el'in Italia et in prouinciis (2). Quando adunque
fu prescritto che un artigiano non poteva appartenere che
ad |… solo collegio, che l'Autorità poteva sciogliere quelle
corporazioni che non avessero corrisposto a ﬁni utili ed

Italia ed in altre nazioni europee, quelle associazioni singolari, che, riunendo in tante unità compatte tuttiin esercenti della stessa industria, e, diremo meglio, dello stesso
mestiere, stabilirono delle norme comuni obbligatorie e

onesti, che nelle associazioni di mestieri del pii‘i basso grado
(collegio tauuiorum) potessero essere ammessi anche gli

schiavi col consenso dei loro padroni, e quando si permise
agli associati, pactionem quam veh'nl sibi fe1‘re, (luni nc
quid ea; publica lege caz-rampant (3‘, si emanarono vere e
proprie norme di diritto industriale. Altrettanto si fece
quando si tracciarono le norme per fondare quein collogin (4), e quando si accordarono delle inununità () esenzioni da pubbliche cariche a tutti coloro che, anche non

facendo parte di codeste associazioni, erano continuamente
occupati nel lavoro, o stavano in giro fuori d'Italia per
procurare a [tema prodotti agricoli ed industriali di ogni

crearono perciò un diritto speciale, durato per molti secoli,
benchè con varia vicenda. Iliservandoci di tratteggiare
queste estrinsecazioni della vita' giuridica industriale nei
paesi in cui più spiccatamente si realizzarono allorchè parleremo, nel seguente paragrafo, di ciascuno di questi paesi,
ci limiteremo per ora ad esporre l'organizzazione ed il modo
di funzionare di queste corporazioni presso di noi nel periodo del medio evo e moderno, giacché la loro lunga vita
ci permette di parlare congiuntamente di ambo questi periodi, in cui la industria italiana fu retta sempre da norme
giuridiche costanti.
51. Nel medio evo, infatti, le corporazioni degli arti-

giani (v. alla relativa voce), dette anche consorterie, ma-

genere (5). Inﬁne, pur prescindendo dalla ﬁgura delle as-

tricole, fraglie, arti, capitudini, università, collegi, com—

sociazioni industriali, l'editto di Diocleziano, probabilmente

pagnie, maestranze, consolati, paratici, abbadie, connmità,

dell'anno 303, con cui si ﬁssava il salario ufﬁciale di varie

masse, scuole, tratorie e via dicendo, avevano per princi-

categorie di operai ((‘)), non già nell'interesse di questi lllliiiii, ma per quello dei consumatori, appartiene anch'esso
al campo del diritto industriale.
Nessuna di tutte queste disposizioni assunse però la
forma di diritto speciale, giacche, confuse tutte col diritto

pale scopo di procacciare ai loro membri il massimo van-

comune, come lo furono tutte le altre senza distinzione alcuna, erano destinate a restare tali ancora per molti secoli,

come sarà dimostrato in prosieguo.
(I) Plutarco, Numa, Il. 17.
(‘:!) Ilig. ile collegiis el caiyi0i'ilziis, fr. |, pr., XLVII, 22.
(3) Queste ed altre prescrizioni si leggono nel citato titolo
de collegiis el corporibus.
(fi) Dig., tit. tv, libro Il], Quod cuiuscwnque universi/alis nomine nel centro. cam ayalur, e Cod. 'l‘cod. (le pistoribus.

taggio nell'esercizio delle loro rispettive arti, e però somministrarauo loro la materia prima, Ii sussidiavano con
soccorsi in danaro ed in natura, specie in caso di malattia,

dotavano le loro ﬁgliuole, li radunavano per prendere con-

sigli in comune e curavano che la frode e l'inganno fossero
banditi dall'esercizio delle arti stesse. La pace e l'accordo
essendo condizione indispensabile per far prosperare queste
(5) Vedi nel Digesto i titoli v e VI del libro L, (le vacatione
et excusalione mimeruni, e de jure i'iiiiiiiiiii'hili'.i'.
(G) Cantù, Storia universale, vol. it, pag. 139 in nota, 'l'orino 1862, Un. Tip.-Edit.

('l) Confr. Lea: Bury… 5’i. ?., e l‘editto di Ilotari al $ 177.
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ultime, spettava ai capi di interporsi in ogni controversia,
cercando di comporta con la loro autorità e spesso decidendo

56. Delle corporazioni di operai in particolare. — 57. 'l‘ribunali industriali ed nllìci di conciliazione. — 58. "apporti

come veri e propri giudici. Organizzate tutte agli stessi in-

fra padroni ed apprendisti. — 59. Francia; precedenti storici. — 60. Diritto moderno e diritto positivo vigente. —
61. Austria. — 62. Russia. — 63. Svizzera. — (Sli. Inghilterra; precedenti storici; — 65. legislazione vigente.

tenti, funzionavano tutte allo stesso modo, quantunque variasse di molto da città a città l'importanza economica e

sociale, non che il carattere politico di ognuna di tali corporazioni. A proposito di carattere politico giova anzi notare
che allorquando l'elemento cittadino la vinse sul feudale e
là dove sorse poi il Comune, con storia, istituzioni ed interessi propri, « le arti cominciarono ad essere una distri-

53. In Germania non vi ha traccia alcuna di diritto
industriale ﬁno al periodo della costituzione delle città,

periodo che abbraccia i secoli XI e XII. È vero che, anteriormente a questo periodo, l'industria tessile e qttella dei

buzione della popolazione, ma, essendo il governo a popolo,
questa distribuzione divenne naturalmente l'ordiio politico

metalli, alimentate dai bisogni delle guerre e dell'agricol-

dello Stato » (l)“;
Cio che più importa di notare, per il nostro lettta, &, poi,
che gli statuti di questo storiche associazioni non permettevano clie si opprimessero i giovani con fatiche non propor-

vero che la quasi totalità dei lavori si eseguivano esclusi-

tura, ebbero una importanza non limitata, ma e anche

vamente tielle Corti dei signori, iquali per tale bisogna
adopravano per lo più i loro servi, cui sonnuinistravatto

zionate alla loro età, disciplinavano accuratamente il tiro—

vitto, vestito e alloggio. Si comprende perciò di leggieri
che l'ingerenza del potere pubblico in qttesto primo pe-

cinio di coloro che in ciascun'arte si iscrivevatto, proibivano

riodo tton poteva aver luogo e non poteva farsi luogo

che le.bolteglte in cui esercitavasi iui lavoro diventassero
che i prodotti, specialmente i tessttti, non nascondessero

neanche ad un printo rudimento di diritto industriale.
La costituzione delle città diede occasione all'esercizio
libero di alcune industrie, ed in modo specialea qttelle dei

degl’ inganni per i consumatori, e provvedevano a che

tessitori, dei conciatori di pelle, dei cappellai, dei fabbri-

questi non fossero frodati nel peso e a che non si forums-

canti di panni, dei birrai, ed allora le autorità furono indotte
ad emanare alcuni provvedimenti diretti in parte a tutelare

luoghi di fatti Iicenziosi o men che onesti. prescrivevatto

sero delle coalizioni a scopo di monopolio; tutte cose, codeste, che costituiscono appunto buona parte del contenuto

del diritto industriale, come abbiamo provato ttel capo pre-

gl'interessi dei produttori ed in parte anche quelli dei
consumatori. Il lavoro libero soprallece qttello servile,

cedente.

che si era limitato alla Corte dei signori, la tecnica indu-

52. Resterebbe a parlare dei tempi moderni, ma di essi
ci occuperemo nel seguente paragrafo, innestando la storia
al diritto positivo di ciascuna nazione. Qui noteremo soltanto clie in Italia, nella prima metà del secolo XIX, qttesta

striale e la divisione del lavoro crearono una classe speciale
di operai e di industriattti che, imitando le antiche gilde, si
cltiuse e si rafforzò in associazioni cooperative, e col tetttpo
e con la perseveranza sillatte associazioni, create per pro—

spaccio vicereale del IO novembre 1843 dell'atttico regno
lombardo—veneto diceva che, « avttto riguardo agli abusi
introdottisi nelle fabbriche manifatturiere per im impiego
precoce del fanciulli d'ambo i sessi e per tin eccedente eser-

muovere il comttne benessere di qttanti vi erano afﬁliati,
diventarono addirittura organi autoritari dell'industria, in
quanto che, sotto l’alta sorveglianza del potere sovrano
delle città, emanavano prescrizioni aventi forza di legge,
esercitavano diritti di polizia e di giurisdizione in materia
industriale e regolavatio tutto ciò che concerneva l'oggetto
dei loro rispettivi sodalizi.
Questo fenomeno politico-sociale, veriﬁcatosi in tempi da

cizio delle loro forze », era vietato, dove lavoravano più di

- noi tanto lontatii, non e senza importanza, non soltanto

venti persone maggiori di quindici attui, di impiegare fattciulli che non avessero contpittto gli attui nove, ed il divieto

perchè metteva in essere una strana applicazione del di—

si estendeva ﬁno ai quattordici attni per le industrie peri—
colose. Oltre qtteste disposizioni, cadute anclt'esse in de—

n. 20, al nostro teutpo si è riprodotto con forma divetsa,
ma con intenti non del tutto dissimili. Ad ogtii ntodo e

suetudine per mancanza di ispezioni governative, ed oltre
a prescrizioni di polizia, che non torna conto di rammen-

indubitato che, se il diritto di esercitare un'arte per pro—

ttostra materia rimase del tutto neglella, e mentre le att-

tiche provvidenze si allievolirono o caddero in disuso, nessun
nuovo sistema legislativo di protezione per l'industria eper
coloro che vi stavano a contatto fu istituito. Soltanto iui di-

tare, null'altro fit disposto intorno al nostro argomento, e
soltanto la legge del 90 noventbre 'l859 sulle miniere, titt-

tora in vigore in alcune provincie del regno, agli art. 84 e
seguenti introdusse poche norme sulla polizia delle miniere

ritto industriale, ma anche perchè, come si e visto al

prio cottto era, a quei tempi, subordinato alla condizione
difar parte della relativa corporazione, se codeste corporazioni facevatto valere l'interesse comune anche nelle que—

stioni di salario, di lavoro, di indipendenza degli operai e
simili, organizzando ﬁn d‘allora coalizioni e scioperi, e se

ad oggetto di far cessare la causa dei pericoli, ed all'arti-

nell’esercizio di queste varie ed importanti attribttzioui

colo 88 proibi di far discendere nelle miniere fanciulli ittinori degli anni dieci.

qttei sodalizi non agivano che come orgatti del potere

g 2. Diritto comparato.

corporativo germanico, non può non far parte della storia
del diritto industriale. E ciò e tanto più vero in quanto le

sovrano della città in cui si costituivano, l’insieme di ttttta

questa organizzazione, conosciuta sotto il titolo di diritto
53. Germania; tempi antichi. —— 54. Tempi moderni. — 55.
Diritto industriale germanico vigente; cenni generali. —
(1) Lampertico, Il lavoro, pag. 155, Milano 1875, dove si
cita il Varchi, il qttale attesta che « tutti i cittadiiti lioretititii
andavano iiecessariauteiite ciascuno per alcuna delle 91 arti,
cioè bisognava, a voler essere cittadino ﬁorentino, che () essi e i
loro maggiori fussuno in alcuna di dette arti stati approvati e

associazioni stesse avevano nel loro sono un tribunale spematricolati, o esercitandola o no, altrimenti esser tratti di alcuno
ufﬁcio nè esercitare alemio magistrato non potevano ». E qui

enumera le varie arti, che a Firenze si dividevano in maggiori e
minori, secottdo il genere di industria o di iiiostiere cui si
riferivano. .
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avente giurisdizione civile e penale su tutti coloro che ne

del 1811, che fu una vera e propria legge industriale, non
mancò di sancire alcune disposizione relative all‘obbligo di

facevano parte e non di rado anche sugli estranei, con fa-

subire un esame prima d'intraprendere l'esercizio di alcune

coltà di comminare multe in denaro o in derrate e di pronunziare la esclusione perpetua o temporanea dalla corporazione, esclusioue che spesso portava di conseguenza la

industriee ad altri punti che concernono più propriamente
la polizia industriale.
La storia del diritto industriale germanico si chiude con

perdita del diritto di esercitare una determinata arte, o un
mestiere.

l'« ordinamento generale dell'industria », pubblicato in

ciale, formato di membri delle rispettive corporazioni ed

54. Alla ﬁne del secolo XVI le corporazioni comincia-

rono a perdere l'atttica importanza. L'aumento della popolazione industriale delle città, le lungite e ripetute guerre,
l'apertura di nuove vie di comunicazioni internazionali,
nuovi rami d'industria che andavano man mano sorgendo,
ed inﬁne la rivendicazione che lo Stato senti di dover fare
dei diritti di sovranità con ttttte le facoltà ad essi inerenti,
ebbero per conseguenza che le corporazioni, 0 corpi chiusi
ed autoritari, non corrisposero a tutte le esigenze della vita

Prussia il 17 gennaio 1845. Questo coordinamento, frutto
di un decennio di preparazione, fu basato in principal modo
Stil principio della libertà dell'industria, già solennemente
proclamata, e mirò a rimuovere alcune limitazioni rimaste
tuttora in vita, ed a dettare norme uniformi sulla capacità

giuridica e sulla residenza degli indttstrianti, sulle denuncie,
da farsi alle Autorità locali, dell'impianto di nuove fabbriche,
sulle garanzie da esigersi perl'esercizio di alcune industrie
pericolose, e sul modo di funzionare delle corporazioni ed
associazioni industriali. Occorre però notare che con due

reale, il loro ordinamento si appalesò insuﬂiciente ed il
regolamento della vita industriale fu assunto dal pubblico
potere, il quale inoltre intese a contenere quei sodalizi in
pii't stretti conﬁni, impose loro di sopportare la concorrenza

ordinanze regie del 9 febbraio 1849 quell'ordinatnento,
assai liberale, subì qualche modiﬁcazione nell'interesse della

dell'industria libera, non ne riconobbe l‘esistenza checome
effetto di una sua concessione, e ne minacciò perﬁno la

indagare i bisogni della classe che rappresentavano, ed i
secondi per afﬁdare a persone sperimentate in affari la

abolizione qualora non avessero rimosso gli abttsi cui avevano dato luogo. lit tal modo lo Stato emanò leggi, rego-

decisione di questioni relative a tali affari. Mai consigli

lamenti, decreti o novelle per disciplinare l'esercizio delle

classe degli operai, e che in quella occasione furono istituiti

dei consigli e dei tribunali industriali, i primi per bene

non furono che raramente formati e convocati, e l'applicazione di quelle ordinanze fu fatta in modo così liberale da

industrie corporative e delle non corporative, per avocare

non far sentirei nuovi vincoli che esse avrebbero voluto

a sè la giurisdizione ed il conseguente potere coercitivo,
per accordare o per revocare a favore o contro chiunque le

apportare alla libertà delle industrie ('l)‘

concessioni aventi carattere industriale, per assicurare la

ha per caposaldo la legge 21 giugno 1869, la qttale si

bontà ed il giusto prezzo dei prodotti, per evitare una inﬁ-

applica a tutte le industrie, meno cltea quelle delle miniere

nita quantità di provvedimenti relativi a ciò che si com-

e della pesca, per le quali vigono altre disposizioni, ed a
quelle dei trasporti ferroviari, delle assicurazioni e di quei
mestieri e professioni, come l'impianto ed esercizio di far-

prende nella espressione di « polizia del lavoro », ed inﬁne
ancite per rendere l'industria nazionale indipendente dal-

55. Il vigente diritto industriale dell'impero germanico

l'estero o per favorirela esportazione dei prodotti nazionali

macie, che una volta erano comprese nella parola industria

mediante sussidi, premi e convenzioni con gli altri Stati.
Se non che, questo ordinamento giuridico dell'indttstria,

(Gewerbe) intesa in senso lato.

che appariva ed era iui progresso di fronte all'ordinamento
antico. si manifestò insufﬁciente ai principi del secolo XIX,

La legge del 1869 ripete che l'esercizio delle industrie
e libero a tutti, proclama l'abolizione di ogtti distinzione

quando le idee di libertà, insinuatesi in tiittigli istituti della

tra città e campagne per tale esercizio, perntette ad una
stessa persona l'esercizio contemporatteo di più industrie,

vita pubblica, mal si accordavatto con la soverchia ingerenza

vieta qualsiasi diritto esclusivo come pretesa conseguenza

fino allora esercitata dallo Stato in tutto ciò che concerneva

di antielte leggi, toglie ogni efﬁcacia giuridica alla diffe—
renza di sesso, di religione e di cittadinanza, ed impone
soltanto l'obbligo, a chiunque voglia intraprendere l'eser—
cizio di ttn'industria, di farne denunzia alla competente

le industrie. Laonde, obbedendo alle esigenze dei tempi,

la Prussia fu la prima a proclamare la libertà delle industrie; e nelle istruzioni del "26 dicembre 1808, nell'editto
del 2 novembre 18l0 e nella legge del 'I settembre 1811

intorno alla polizia industriale fu espressamente detto che
la polizia industriale più proﬁttevole allo Stato ed ai citta-

Autorità locale. La libertà delle industrie non trova altro
limite generale che nei monopoli e nelle regalie di Stato,
ed in particolare, poi, & prescritto:

dini è quella che lascia le industrie al loro svolgimento

a) che gli stabilimenti, la vicinanza dei quali può

naturale, non favorendo alcuna a detrimento delle altre,
di nessuna impedendo lo sviluppo, e tutte coordinandolo
alle condizioni generali del paese. Conseguentemente fu

essere di danno, di pericolo o di disturbo ai proprietari ed

proibito al Governo di accordare concessioni ed autorizzazioni di qualunque natura, che potessero avere perconseguenza l' esercizio esclusivo di un'industria o di quei

agli abitattti delle vicine località, sopratutto per qttanto

riguarda l'impianto di caldaie a vapore, debbono essere
autorizzati dalle Autorità competenti a seconda delle leggi
e dei regolamenti dei singoli Stati;
b) che l’Autorità di pubblica sicurezza può vietare

diritti e privilegi speciali che nei tempi precedenti avevano

o dettarnorme per l'esercizio di industrie molto rumorose;

formato un diritto iudustrialetanto caratteristico; in alcune

provincie furono abolite le corporazioni, le gilde e le cett-

e) che l'Autorità amministrativa per ragioni di pitbblica utilità può proibire la continuazione dell'esercizio di

fraterie dei tessitori di lino e di cotone, l'industria della
tessitura fu in particolar modo resa libera a tutti, e molti

danno che l'industriale ne risentirebbe;

antichi monopoli furono dichiarati nulli. Tuttavia, la legge

uno stabilimento industriale già avviato, risarcendo però il
d) che, per quanto riguarda gli interessi speciali dein

(1) Si consulti, per più ampi dettagli, Sehiìubcrg, Industria (Bibl. dell‘econ., serie ttt, vol. XII, parte la, 543 e seg.).
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operai, limitazioni, obblighi e modalità possono essere introdotte allo scopo di tutelare la loro vita, la salule, la

che si ricttsi di indire le assemblee generali, e deve avere

moralità il i‘:egolire pagamento del salario, e perﬁno la

loro istruzione, specie perin operai minorenni;
e) chei diritti di privativa industriale, delle marche
e ﬁrme di fabbrica e di i‘ipi0duzioni di oggetti artistici od

intorno alle modiﬁcazioni dello statuto od allo scioglimento
della corporazione. Contro le decisioni dell'autorità comunale i‘. amatesso il ricorso all'Autorità amministrativa inuue—
diatamente su periore.

a questi assimilati, avrebbero potuto essere tutelati, come
lo furono in seguito, mediante leggi e regolamenti speciali;
[) che gli interessi dei consumatori possono essere

comunale pessotto riunirsi per il conseguimento di uno
scopo comune e formare cosi una « Unione di corporazioni »

anch'essi protetti da leggi speciali, allo scopo precipuo di
evitare l'adttlterazione di sostanze alimentari e la fabbri—
cazione di derrate o l'uso di colori nocivi alla salttte;
g) che le società industriali possono essere discipli-

nate da norme particolari, poscia introdotte ttel codice di
connnercio.
Ma le corporazioni, che, secondo la legge del 1869,

erano mere associazioni di diritto privato, furono dalla

un suo rappresentante nelle assemblee imlette per deliberare

' l’iù corporazioni non dipendenti dalla stessa Autorità

retta da uno statttto, l'approvazione del quale spetta all'antorità distrettuale, alla centrale od anche al cancelliere
dell'impero secondo che le diverse corporazioni hanno sede

nello stesso distretto, nello stesso Stato o in Stati differenti.
Le presidenze di codeste Unioni possono presentare proposte, relative alle condizioni delle industrie ed alle attto—
rità cui spetta l'approvazione dello Statuto, e, a ricltiesta
di queste ultime, debbotto dar parere in uterito a questioni

legge [8 luglio 188! trasformate in ettti di diritto pitbfico, essendo stato loro afﬁdate funzioni di pubblica amministrazione sotto la sorveglianza di organi dello St:tto.

industriali.
57. Non meno importante della istituzione delle corpo-

' Le varie leggi speciali, che furono pttbblicate dopo la
legge fondamentale del l8ti9, avevano bisogno di essere

dei tribunali industriali.
Le Corti speciali, istituite ﬁn dal principio di questo secolo per deﬁnire questioni relative ad argomenti di natura
industriale, non ebbero nella pratica im convettietttc sviluppo. Altrettanto avvetttte dei tribunali arbitrali contemplati nel codice industriale del 1869 e diretti a comporre

fra loro collegate e coordinate, e lo furono mediante im
testo unico, conoscittto col nome di Geverbeordnuug del

1° luglio 1883, n. 1505, una specie di codice dell'ordinamento industriale, iii ttso presso pecltissime nazioni moderne, nel quale e ampiamentedisciplinata tutta la matct‘ia
del diritto industriale nei punti già da noi accennati (1).
56. L'esposizione dello stato attttale della legislazione

industriale germanica non sarebbe contpleta senza un cenno
speciale sulle corporazioni di artigiani, sul tribunali industriali e sui rapporti fra padroni ed apprendisti.

razioni, di cui e parola nel numero precedente, :" quella

le vertenze itisorte fra gli industriali ed i loro operai.

Quest'iusuccesso diede occasione alla legge 29 luglio 1890,
la qttale ebbe in mira di facilitare il componimento delle
questioni tra padroni e operai relative al contratto di lavoro
mediante la costituzione di tribunali industriali, cheoffrissero garanzia di avere speciale conoscenza della materia e

Allo scopo di favorire gl'interessi industriali è ammessa

di dare un giudizio imparziale. La istituzione di tali tribu—

la conservazione delle antiche e la istituzione di nuovecorporazioni artigiane delle Inuuugen o Ziiiifteii, con le norme
contenute neiD;; Si a 105 del citato testo unico del 1883.

mancanza, i padroni e gli operai interessati possono cltiedere al Governo centrale di ordinarne la costituzione a

'l'ralasciando di parlare delle norme che disciplinano le
corporazioni preesistenti alla legge, diremo che le nuove
possono essere istitttite da coloro che esercitano un'arte od

un mestiere appartenente ad una qualmtqne industria, allo
scopo di curare il sentimento di solidarietà tra i membri
dell’associazione, di stabilire dei vincoli di intimità fra

maestri e garzoui, di facilitare a questi ultimi la ricerca di
un‘occupazione, di agevolare il perfezionamento tecnico,
industriale e morale degli apprendisti e di far dirimere in

via di arbitrato alcune controversie tra padroni e apprendisti. Ogiti corporazione costituisce im ente morale retto da
uno statuto suo proprio, da approvarsi dall'Autorità amministrativa del distretto in cui quella Itala sua sede, ed è
rappresentata da una presidenza, composta di una o di più

persone, a tale carica elette dai membri del sodalizio.l
modi e le forme per essere anttuessi in una corporazione
sono determinati dai rispettivi statttti; l'uscita ne deve

essere libera a tutti.
Le corporazioni sono soggette alla sorveglianza dell'Auto—
rità comunale locale, la quale deve vigilare a che siano esattamente osservate le disposizioni legislative e stattttarie, e
può all'uopo infliggere pene disciplinari, decidere in merito
circa le controversie per l'esclusione di vecchi membri e la
ammissione di nuovi e circa le elezioni alle cariche corporative, sostituire l'azione propria a quella della presidenza

naliè lasciata allo zelo delle Autorità comunali; in loro

spese del comune in cui il tribunale deve esplicare la sua
giurisdizione. Il tribunale si compone di un presidente,
nominato dal Comune con l'approvazione del Governo, e di
non meno di due giudici, una metà dei quali rappresenta
gl'iitiprenditori e l’altra metà gli operai. ] giudici sono
elettivi, esono loro elettori tutti gli eleggibili, salvo il
limite minimo di età, fissato per quelli a 25 e per questi
a 30 anni. Le parti non possono essere rappresentate da

avvocati. Le sentenze rese nei limiti di cento marchi (pari
a lire 1%) sono inappellabili. I tribunali industriali pos—
sono, col consenso delle parti, convertirsi in ufﬁcio di conciliazione, ma è naturale clteiu tal casole loro deliberazioni

non hanno efﬁcacia coercitiva. Inﬁne essi debbono dar parere su questioni industriali, quando ne siatto richiesti dal
Governo e dalle autorità conmuali.
58. I rapporti fra padroni e apprendisti sono, inﬁne,
disciplinati dai 55 127 a 133 della citata Gewerbeortlnnng,
dei quali riassumiamo il contenuto.

Il contratto speciale, di cui abbiamo esposto al n. 98 la
natura e le ragioni elﬁciettti, deve avere per iscopo precipuo
di dirigete l' istitizione dell' apprendista nell' esercizio della

industria tettttta dal padrone, il quale perciò non può distrarre quello dalle occupazioni a ciò relative, e deve anzi

spiegare su di lui una cura ed una disciplina paterna e dirigere la di lui istruzione. Durante le prime quattro setti-

(l) Se ne veda il commento in Bòdikei‘, Das gewerbereeht des deutschen Baie/ts, pag. 68 e seg., Berlin 1883, Decker.
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mane dall’inizio di tale esercizio, e in un periodo di tempo

da convenirsi, non superiore però ai tre mesi, il contratto

puòessere sciolto per edotto del recesso di una delle parti.
Se durante l'esecuzione del contratto l'apprendista comtttetta
alcuni reati specificati nella legge, e dia deterntittate prove
di inintorulità o di ingratitudine, può essere licenziato dal
padrone anche prima del tempo convenuto nel contratto.
La legge determina anche i casi nei quali quest'ultimo

può essere sciolto in anticipazione per colpa del padrone,
o anche per la morte di lui o dell'apprendista. Alla ﬁnech

termine convettuto per la durata del contratto il padrone
deve rilasciare all'appremlista un certiﬁcato di tale durata,
con l'imlicaziotte delle cognizioni acquistate dall'aiuttno nel
ramo speciale in cui e stato istruito e della condotta da lui
tenuta.
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innalzato, fra le città e le campagne, fra città e città, fra
l'industria ed il conmtercio, tolsero all'industria quella
libertà di azione, di movimento e di iniziativa di cui essa

ha bisogno per progredire, ed il diritto che ne risultò ebbe
icaratteri odiosi del privilegio edel monopolio, senza utili
effetti per il popolo cui fu applicate e senza efﬁcacia
istruttiva per chi si occupa del nostro argomento.

60. Il merito di aver proclamato la libertà dell'industria
anche in Francia spetta alla Rivoluzione. La legge del
2-17 marzo 1791 abolì l'orumlmeute le corporazioni, dichiarò libero l'esercizio di qualunque industria, mestiereo

professione dal primo aprile successivo, subordinò tale
esercizio all'ttnica condizione di essere nitttiiti di una corrispondettte patente e proibì ogni coalizione fra lavoratori,
padroni e possessori di prodotti, non che ogtti associazione

Disposizioni di minoreimportanza tutelatto i diritti rispet-

fra operai della stessa industria. Il legislatore considerò, in

tivi delle parti e stabiliscono se e qttali indennità, eda chi,

quella occasione, che la facoltà di lavorare e uno dei primi

debbano pagarsi per infrazioni ai patti contrattuali, che così

diritti dell'uomo, e costituisce anzi la prima, la pit't sacra e
la pii'i imprescrittibile delle proprietà, e quindi volle che
ogni uomo fosse libero di esercitare quella professione,
qttel commercio, quel mestiere o quel cumulo di mestieri

hanno una sattzione completa ed efﬁcace.
59. La storia del diritto industriale in Francia, dai Ca—

pctittgi ﬁno alla rivoluzione dello scorso secolo,si confonde
con quella delle corporazioni, e corpi di mestiere, associa—
zioni cltiuse e rigide, che monopolizzarouo tutta la produzione nazionale, e che, protette per lo pii'i dai sovrani a

scopi fiscali, si ressero con regolamenti intertti e furono
disciplinate da ordinanze, con le quali alcuni re ntostrarouo
di voler proteggere anche gli interessi dei consumatori. Il
lavoro non fu mai concepito come libero, ogni operaio dovendo necessariatuente lavorare per iui padrone, e l'inﬁnita
congerie di regolamenti particolari e generali che furono
pubblicati,- non servi che per disciplinare gli operai, non

per proteggerli o per iiiigli0i‘are la loro sorte. L’ordinanza
del 1 i'i8l, che volle mettere tutte le corporazioni sotto la
immediata sorveglianza del re, le ordinanze del 1673 e

del 1671 voltttc da Colbert per fare sviluppare l'industria

nazionale e l'editto del febbraio 1776 diventato legge, per
opera di Target, cetttro la volontà del Parlamento, segnano
i punti cultiiitiattti del movimento legislativo secolare per
quanto riguarda le industrie di qualunque genere ed intese
nel più largo sigttiﬁcalo; ma, per quanto si fosse inteso di

affiancare gradatmncnle gli operai e di rendere a tutti libero l'esercizio delle industrie, pure quei provvedimenti e
non furono eseguiti o lo furono solamente in parte. Soltaitto l'abolizione delle corporazioni, opera del 'l'urgot, fu
provvedimento sagace ed ellirace, perchè preparò il terreno
alla legislazione della rivoluzione,e chiuse una lunga epoca

di privilegi, di monopoli, di soggezioni e di taglio in cuisi
compendiava, in sostanza, tutto il diritto industriale. « llegolamenti e corporazioni han governato la classe degli
operai in Francia ﬁno alla rivoluzione, e gli uni e le altre
hanno esercitato una grande influenza sui suoi destini e su
quelli dell'industria... Questa lotta tra l'artigiano ed il regolamento suscitava infinite difﬁcoltà. Ila una parte il le—
gislatore, avvalendosi di non avere abbracciato tutt'i casi,
pubblicava continue addizioni alle anticlte ordinanze. I regolamenti divenivano codici voluminosi, che, per agevolare
la frode, non lasciavano pii'i alcun luogo alla libertà. Ogni
fabbricante avrebbe dovuto essere im consuntato giureconsulto per non smarrirsi nella moltitudine degli obblighi che
gli erano imposti » (1).

Le barriere, che questa organizzazione corporativa aveva

che credeva confortiii ai suoi desideri ed alle sue aspira-

zioni. D'altra parte, la stessa Rivoluzione non trascurù gli
interessi generali della nazione, e le disposizioni dirette a

tutelare la pubblica sanità furono lasciate in vigore, la fab—
bricazione di oggetti d'oro e d'argento fu assoggettata ad
un controllo speciale, la vendita degli oggetti di priuia necessità, come il pane e la carne, fu oggetto di speciali
provvedimenti per evitarne gli elevati prezzi, ed i diritti
degli inventori furono garantiti con leggi apposite del 31 ili-

cembre 1790 e del 7 gennaio e 1-1--25 maggio 1791.
Napoleone I assoggettù a speciali regolamenti alcune
industrie minori ed aggiunse al monopolio della polvere
quello del tabacco. Successivamente, e ﬁno ai nostri giorni,
molte altre leggi e regolamenti furono emanati, rivocati
e riutcssi in vigore, ma non fu giammai pubblicato, come
in Germania ed in Austria, un codice industriale, ed il di-

ritto industriale ad esso corrispondente fit intravedttto, ma
non trattato con larghi criteri, come scienza antononta e con

basi, fini e tuctodi propri.
Le varie materie concernenti il diritto industriale in
Francia sono perciò slegate, e bisogna frugare in tutta la
legislazione positiva per raccoglierne gli elementi. Così, la
istituzione dei tribunali dei probi-viri, cui abbiamo accennato al n. 30, si deve a vari provvedimenti, uniﬁcati e

migliorati soltanto con una legge del 1892. La legge 27 dicembre 1899. sulla conciliazione e sull'arbitrato in caso di
conflitti collettivi fra i padroni e gli operai, cerca di impedire le crisi industriali mediuttte l'intervento, come media—

tori e moderatori, di rappresentanti dello Stato. Il lavoro
delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti industriali e

regolato dalla legge ‘2 novembre 1892. Altre leggi speciali
tutelano il lavoro che si esegue nelle miniere, nelle cave

e nelle industrie siderurgiclte. La legge 24 luglio 1867,
in cui si emise di proposito la inserzione delle parola « società cooperative », regola la cooperazione e la partecipazione ai profitti. Le casse di pensioni operaie (coisses de
retraitesi, già rette dal decreto legge 25 marzo 1852, ora
lo sono dalla legge 29 giugno 189—’t per i soli operai minatori e da qttella del 27 dicentbrc 1895 per gli operai delle
altre industrie. Una legge del 12 gennaio 1895 limita ad

(l) Lavasseur, Storia delle classi lavoratriei_in Francia (Biblioteca dell'economista, serie ti, voi. in, pag. 1313).
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un decimo la sequestrabilità delle mercedi e viola la com-

ed operai è libera, ma spetta alle corporazioni, la dove esi-

pensazione dell'ammontare di queste ultime cui crediti dell'industriante per somministrazione di qualsiasi genere,
salvo si riferiscano ad utensili necessari al lavoro. Infine

stono, di curare il mantenimento dei buoni rapporti fra i
rappresentanti di queste due classi in continuo contatto,
di istituire tribunali arbitrali per risolvere le controversie
che sorgano fra loro, di fondare scuole e casse speciali per
malattie, e di fornire tutte le notizie che possono essere

si è provveduto, pressochè come da noi, a riparare alle conseguenze degli infortuni sul lavoro mercè l'assicurazione
obbligatoria degli operai.
61. La storia del diritto industriale in Austria ha molti
punti di contatto con quella della Germania, a causa priu-

utili per la compilazione di una statistica industriale
annua.

'

All'assicurazione degli operai provvede la legge 98 di-

cipalmente delle corporazioni, che anche ivi concentrarono

cembre 1887, completata da quella del 20 luglio 18‘.l1(1)

nelle loro mani tutto quanto riguardava l'industria. Gli
almsi di tali corporazioni, furono in parte rimessi con le
patenti del 1731 e 1739. con le quali Carlo VI riservò

che estende l'obbligo dell'assicurazione ad imprese non
contemplato nella legge precedente.

esclusivamente al principe la costituzione di nuove corpe-

le industrie sono poco o nulla sviluppate, e si riducono

razioni e l'approvazione dei relativi statuti. Per evitare la
gramledifl'ormitàdi tanti statuti, furono nel1739pubblicate
delle norme generali applicabili a tutte le corporazioni
della Boemia, norme che in sostanza si potevano conside-

alle girovaghe ed alle piccole industrie rurali isolate. Le

rare nel loro insieme come un ordinamento amministrativo

guito, e più recentemente i vari trattati internazionali

ed un regolamento giuridico di quelle associazioni. Neanche cìò essendo stato sufﬁciente a sradicare gli antichi
abusi, consistenti nella assoluta mancanza di libertà del
lavoro industriale ed in tutte le conseguenze che ne scaturivano.ldaria Teresa nel 1751 si propose di abolire le cor-

conchiusi con l'intento di favorire la esportazione di alcuni

62. Poco “: in Russia il diritto industriale, perchè colti

stesse magistrature e corporazioni, organizzate da Pietro
il Grande nel 1721 allo scopo di creare una vasta e ﬁorente
industria cittadina (?),i vari monopoli introdotti in se-

prodotti nazionali, non costituiscono un insieme tale che
permetta di attenuare la esistenza di una legislazione russa
sull’imlustria. Di questa non esiste che il solo regolamento

porazioni, ma, non essendovi rinscita,si limitò ad emanare
un gran nmnero di ordinanze, di decreti e di rescritti, tutti

dei mestieri, parte del codice dell'impero, in tutto 257 articoli, in cui (: estesamente disciplinato l'esercizio delle
industrie artigiane (3), il loro ordinamento, i rapporti giu-

diretti a rendere più o meno libero l'esercizio delle industrie, permettendole a quelli che, per ragioni diverse, non

ridici dei garzoni ed apprendisti con i maestri e gli industrianti e simili. Illa questo diritto embrionale non &. au-

erano ammessi nel seno delle corporazioni e dichiarando
non corporative, e quindi libere a tutti, alcune industrie

tonomo, nè importante, e però non occorre aggiungere

speciali, sicchè nel 1705 nella Bassa Austria si contavano

già 36 industrie del tutto libere, senza parlare delle manifatture, che erano già state sciolte dai vincoli corporativi.
Questo movimento verso la libertà dell'industria fu lento
ma continuo, e soltanto l'ordinamento del 1859 segnò
il principio di un' era novella per il diritto industriale
austriaco.
Infatti, la legge sull'ordinamento delle industrie (Gowerlmordnung) del “2.0 dicembre 1859, una specie di codice
industriale analogo a quello cui abbiamo accennato parlando della Germania, parzialmente modiﬁcata da quella
del 15 marzo 1883, sancì come regola la libertà di esercizio delle industrie, poche assoggettaudone, in via di cecezione, alla condizione di una concessione governativa.
Con tale concessione, limitata a rmni industriali di ultima-

imporlanza, non e da confondersi l'autorizzazione dell'impianto, da richiedersi all'Autorità an‘uninistrativa sempreché si tratti di industrie rumurose, incomode e pericolose

altro per quanto concerne la Russia (1).
63. La legge federale svizzera del 23 marzo 1877,
frutto di una lunga preparazione e di ripetute inchieste,
regola il lavoro degli operai in genere, e quello delle donne

e dei fanciulli in ispecie. Dettagliate prescrizioni vi si
leggono per proteggere la salute degli operai e per preve-

nire gli accidenti, mentre la responsabilità civile dei fa!:bricanti è retta dalla legge del “25 giugno 1881. Nessuna

fabbrica può essere aperta e rimessa in attività senza la
espressa autorizzazione del Governo, il qmde può sospen-

derne l'esercizio quando consti che la salute e la vita degli
operai sia in pericolo. Ogni fabbrica deve avere un regolamento interno, da approvarsi dal Governo cantonale, da
stamparsi in grossi caratteri, da distribuirsi ad ogni nuovo
impiegato e da tenersi afﬁsso in permanenza nei locali dello
stabilimento. Il contratto di lavoro, quando non risulti di
patto contrario redatto in iscritto, può essere risoluto da
parte di ognuno dei contraenti, mediante preavviso di
14 giorni, ma se trattasi di lavoro a cottimo, questo non

per i vicini. La condizione giuridica, il sesso, l'età ed altre

può essere tralasciato. I salari si debbono pagare almeno

qualità personali dei cittadini 0 degli stranieri non sono
più, come una volta, ragioni di impedimento per l'esercizio
di qualsiasi industria, da cui peraltro sono esclusi i con—
dannati per delitti contro la proprietà ed il buon costume
ed i bancarottieri. lllète di prezzi possono essere stabilite
per la vendita al minuto di oggetti di prima necessità, per
le quali l'Autorità locale può ordinare che si abbia sempre
una determinata provvista. La contrattazione fra industriali

ogni quindici giorni, ed in contanti, ed e vietato di farvi

(|) V. Ann. (Ie lég. dirmi/;., ISM, pag. 292, l'aris, Cotillon.
("'.") Le corporazioni in Russia sono piuttosto delle associazioni
libere che corpi chiusi di mestieri, come lo furono in Germania ed
in Francia, e quindi non hanno importanza m'…- dal lato storico, né

(3) Le industrie artigiane sono quelle che hanno per oggetto
la lavorazione manuale.
(1) Coufr., per la storia dell'imlustria in Russia. Sclu'inherg,
Manuale di economia pol-Him (IH/il. dell'economista, serie …,
vol. xtt, parte II, pag. 1341 e seg.).

dal giuridico, almeno per quanto riguarda il nostro punto di vista.

delle ritenute per scopi speciali se questo non risultino permesse da speciale clausola contrattmde. La durata normale
delle ore di lavoro e di 11 ore al giorno, che possono dal
Consiglio federale essere ridotto per leindustrie insalubri
() per circostanze eccezionali. Il lavoro della domenica è,
di regola, proibito, e quello di notte (". lecito in via straordinaria e con cautele speciali; ma le donne non possono
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mai essere adibite nò… al lavoro domenicale, nò al notturno,
ed anzi per le donne incinte e per le puerpere sono indette

precauzioni particolari. Il lavoro dei fanciulli è disciplinato
dalla stessa legge, alla esecuzione della quale vogliano ispettori permanenti.

Ila questo rapido riassunto emerge che il diritto industriale positivo della Svizzera, aiutooo per quanto concerne

i rapporti fra industriali ed operai, trovasi concentrato in
nn solo corpo di disposizioni, ciò che ne rende più agevole
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Per quanto concerne l'interesse dei consumatori, dispo-

sizioni di polizia vigono contro i produttori di derrate ali—
mentari, le frodi dei quali son punite con malta ﬁno a
cinquanta sterline (lire l°lﬁtl:tttt) e danno adito auclte alla

azione popolare. Si può dire che non vi sia una sola di co—
deste industrie che non formi oggetto di legge speciale,
specialmente per quanto riguarda la tutela della pubblica
sanita.
Più importante e più complicata e la parte della legisla—

l'applicazione, e ciò che indarno si cercherebbe presso
di noi e nella stessa Inghilterra, dove pare l'industria ma-

zione che. si riferisce alla tutela degli operai, e che mette

nifattrice ha avuto un largo e precoce sviluppo.
"64. Dell'lnghilterra ci occupiamo in un ultimo luogo,

del 1802 (42, Geo. III, e. 73), avente per oggetto la ue-

capo nella notissima legge della « Moral and health Act »
terminazio'ne del tempo del lavoro dei fanciuli apprendisti

perché il diritto industriale vi ha una storia ed una legis-

nelle manifatture di cotone e di lana. Gradatamente le

lazione molto differente da quelle delle altre nazioni di cui
ci siatno occupati.

provvide disposizioni che vi si contenevano furono estese,
in modo che nel 1833 quella legge, della anche << Factory

Differente, infatti, e il carattere delle corporazioni d'arte

Act », fu resa applicabile a tutte le industrie tessili, e nel

che vi si formarono sin dalla fine del secolo XI, giacchè ivi

|8-1-4 fu modiﬁcato nel senso di ridurreil lavoro dei fanciulli

non ebbero il carattere di universalità, come in Germania,
in Francia ed in Italia, non ebbero funzione legislativa e
non esercitarono alcuna autorità per quanto riguarda le in-

a sei ore e mezzo al giorno, di fare rispettare il riposo in
alcuni giorni di festa, di dettare alcune misure di precauzione per la salute e la sicurezza degli operai e di provve-

dustrie e non ottennero mai, come altrove, numerosi ed

dere alla loro istruzione. Seguirono parecchie leggi che,

importanti privilegi. La polizia industriale fu afﬁdata agli
scerifﬁ, ai giudici di pace ed alle Autorità cittadine, e, spe-

aggiungendo alle precedenti e quasi sovrapponendosi ad
esse, estesero sempre più la tutela legislativa in favore degli
operai, provvedendo come abbiamo avuto ocasione di esporre
nel 5 2 del capo precedente ('I).
Il contratto di tirocinio e regolato dalle disposizioni contenute in due leggi del 13 agosto 187?) (38 e 30 Viet. c. 86
e 90). Le questioni fra padroni ed operai sono sottoposte

cialmente dopo il secolo XIII, fa regolata, non gift da leggi
generali, ma da disposizioni speciali a ciascun genere di
industria e proprio a ciascuna località. Intento principale
di tali disposizioni fa per molto tempo quello di tutelare i
consumatori contro le frodi degli industriali e di assicttrat‘

loro prodotti buoni ed a giusto prezzo, e quindi riguardavano i pesi e le otisure, il modo di produrre e di tuettere
in circolazione le merci, il tasso dei prezzi, le marche di
fabbrica e simili.
Le prime prescrizioni legislative in favore degli operai e
della produzione industriale nazionale furono emanate soltanto nel secolo XVI, quando, prclmlendosi a ciò che fa
poscia chinando « sistema mercantile», numerosi privilegi
di carattere monopolistico furono concessi ad industriali,

:\ corporazioni, a città e ad intiere contee, molte leggi furono
pubblicate aventi contenuto industriale, e si cominciò a
formare quella farraggioe di leggi, caratteristica della legislazione inglese, alcune delle quali furono in seguito uniﬁcate per remlerle più facilmente applicabili. Ciò fu fatto,
per esempio, per quanto concerne le disposizioni relalive
al contratto di tirocinio, le quali, ttnificate da Elisabetta

ad un procedimento arbitrale, e la formazione della commissione arbitraotentale è regolate dal « Coneils of conciliation Act » del |8(i7 (30 e :Il Viet… e. 105) edalla « Arbitraliou Act » del 1872 (37) e 36 Vict., c. 40). Infine,
sempre provvedemlosi in favore degli operai, la legge co-

nosciuta col titolo di « Housing of the working classes
Act » del 1885 (48 e 19 Vict., c. 79.) modiﬁcò molte altre

leggi precedenti per quanto riguarda la costruzione di case
operaie, il risanamento di intieri quartieri abitati esclusivamente da operai e l'abbattimento di ediﬁzi riconosciuti

del tutto insalubri.
? dicembre t‘JOO.

Tommaso Ruano.

DIRITTO INTERNAZIONALE. — Sotto questa espressione s'intende comunemente il complesso delle norme di
diritto rivolte a disciplinare i rapporti di fatto, che si svol—

nel 1502, restarono in vigore ﬁno al 1811-.
Ne! secolo XVII, pur continuandosi a seguire la politica

gono nella società internazionale, tanto a riguardo degli

mercantile nei rapporti internazionali, nelle relazioni in—
terne si adottò invece un sistetna mollo liberale, e quindi

che, pare appartenendo ad uno Stato, esplicano l'attività
loro in paese estero. E nella formola « società internazionale » si comprendono i popoli tutti che vivono in rapporto
di fatto e di diritto nel consorzio del genere annum, quale
che sia il loro grado di coltura in un determinante momento

molto proﬁcuo allo sviluppo delle industrie. molte delle
quali pervennero ad acquistare un primato mondiale, con
vantaggio di tutta l'economia nazionale.
65. Il diritto industriale attualmente vigente in lnghil—

Stati, quanto a riguardo delle persone singole e collettive,

storico. Conseguenlmnenle la locuzione « diritto interna-

terra, anzichè essere codificato, almeno in parte, t': disse-

zionale » (" generica. Ciò vuol dire che nell'espressione

minato in moltissime leggi, delle quali daremo un fttgace
accenno, t‘imamlamlo per il di più a quanto abbiamo avuto

complessiva « diritto internazionale » si comprende tanto
il diritto internaziomde pubblico, quanto il diritto internazionale privato; quindi le nostre indagini verranno com-

occasione di dirne in più luoghi del capo precedente.
(1) Un'esposizione completa ed una storia dettagliata delle leggi
inglesi, in questo ordine di rapporti, si può vedere in I‘lencr, Slorz'a
della legisl. ingl. sulle [‘a/;In't'che, trad. di l‘ompilj. Imola, Galeati,
1876. V. anche \Vltatei)‘ Cooke Taylor, La legisl. delle /'alzhrirltc
in fug/u'llcrra(liif. sec., 1, vol. II, p. 25 e 161). Intanto si noti
130 —- DIGESTO tramano, Vol. IX, l’arte %.

clte una legge del ?.0 luglio 1891 (Ann. de la,. e’trang., 189/..,
pag. 151), senza cambiare la responsabilità dei padroni, che ri—
posa sulla loro colpa civile, prescrisse alcune dichiarazioni da farsi

da costoro, in caso d’infortunio, alle. Autorità locali. ad oggetto
distabilire più facilmente la responsabilità medesima.
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pendiale in due parti distinte, senza presentare uno sviluppo
dettagliate di ogni argomento, ma limitandoci ad esporre
uno schema che spiani la via ad una trattazione sistematica,
con indirizzo rispondente alle nuove fasi della coltura moderna ed alle più rilevanti affermazioni del diritto nel

sodalizio dei popoli civili.

seguente: Commentary of international law, per Abdy, 1866—1878). —— Kliiber, Droit dev gens moderne de‘ l'Europe avec un

supple'ntent contenant une bibliothèque choisie du droit des gens,
1819 (l'operaè stata tradotta in diverse lingue). —- Lampredi,
Juris naturae et gentium theoremata, 1788. — Lawrence, (fam..
mentaires sur les éléments et sur l'histoire des progrès du droit
des gens de llt'heaton, Paris 1868—1873 (ed. originale di Boston,

1863). —— Levi—Catellani, Storia dei progressi del diritto inter—
Sonmanto.
Bibliograﬁa.
Trr01.o I.
Gare 1.
»
ll .
'I‘t1‘om Il.

Gare

1. Nozioni generalieappaotistorici(daln.26a1 n. 37).
II.
1.
2.
3.
ura-avea:

I)

»

Diritto internazionale pubblico.
Nozioni generali e appunti storici (dal n. 1 alu.18).
Codiﬁcazione (dal n. '19 al n. 25).
Diritto internazionale privato.

Codiﬁcazione.
Generalità (dal n. 38 al n. 41).
Iniziativa e proposte dell'Italia (dal n. 42 al n. 48).
Congressi e conferenze (dal n. 49 al n. 62).
III. Contenuto e partizione (dal n. 63 al n. 73).
Btouoonttrnt.

A) Diritto pubblico: — André—Rollo, Principios de derecho de gentes, \Iadrid 1832 (l'opera e stata ripubblicata sotto

nazionale, Torino 1886. — Lorimer, Principes de droit international, traduzione francese di Nys, Bruxelles-Paris 1885. —

Mably, Le droit public de l‘Europe fonde' sur les train-'s, Grc—
noble 1747. — Mancini, l’relezioni di diritto internazionale,
pronunziato nell'insegnamento presso la R. Università di 'l'orino
nel 1850-52, edito in Napoli 1873; La vocazione del nostro se-

colo per la riforma e la codiﬁcazione del diritto internazionale,
Napoli 1873. —- Manning, Commentaries on the law of na—
tions, Londou 1839 (nuova ediz. 1874, per Sheldon Amos). —

Martens, Primae lincae juris pentium Europaeoruni practici,
1785 (dall’opera menzionata fu tratta l‘opera seguente: Pre'cis da
droit des gens moderne de l'Europe, 1789; quindi l‘altra opera
tedesca tt'ad. in francese: Introduction au droit des gens posi/if
de l‘Europe, fonde'sur les traite's et la contunze,1796); Pragrannne de l‘e…cistence d‘un droit des gens positi/ européen et de

Rr_v, Pre'cis éle'nwntaire de droit international public, troisième
édit., l’avis 1896. — Bulmerincq, 'l'he'orie, pratique et codiﬁ-

l‘utilitc.’ de cette science, 1787 (opera pubblicata in lingua te—
desca). —Moser, Élements de la science du droit descgens, ecc.,
1 732; Note sur le droit des gens, 1737; Principes du droit «les
gens européen actuelle en temps de paix, 1750; Principes dn
droit... en temps de guerre, 1752. — Neumann, Grundris.v des

cation du droit des gens, 1874; Das Vollrerrecht oder das in—

heutigen Enropiiiscben Volh'er'recltts (traduzione francese di De

il titolo seguente: Principios de derecho internacional, 1883).
— Bonﬁls, Manuel de droit international public, Paris 1894. —

ternationale Recht, 1887. — Burlamaqui, Principes dn droit de

lliedmatteu, Paris, Rousseau, 1886). — Neyron, Principes (In

la nature et des gens, Genève 1717. — Carnazza-Amari, Ele-

droit des _I/nns, 1783; lle ai [oer/eram inter gentes, 1778. —

menti di diritto pubblico internazionale (traduz. francese per

Phillimore, Commenturies upon international law, London 18541861 (B= ediz., 1879 ed annate seguenti). —Piedelièvre, Prn'eiv

Montanari Renest), Milano 1895. — Casanova, Lezioni di diritto

internazionale, opera postuma, con note per cura di Emilio Brusa,
Genova 1876. — Cln'éìien, Principes (le droit international

public, Bruxelles 1893. — Contttzzi, Il diritto delle genti e dell‘umanità, Napoli 1880; Il diritto internazionale europeo nella
sua applicabilità in Oriente, Napoli 1885; Monograﬁe di diritto

internazionale, Torino 1889-1900; Il diritto internazionale pubblico, Milano, Hoepli, 1889. — De Domin-I‘etrushevecz, Pre'cis
d'un cade da droit international, Paris 1861. — De Paudo, Ele—

mento.v de derecho internacional, Madrid 1843. — De Rayneval,

de droit international public, Paris 1895. —Pierantoni, Storia
degli studi del diritto internazionale nel sec. XIX, Napoli 1880;
Trattato di diritto internazionale, Rema1881. — PinheiroFerreira, Cours de droit public interne et externe, Paris 18301838; Commentaires sur le Pre'cis du droit des gens de Martens,
Paris 1833; Notes sur le droit des pens de Vettel, Paris 'I 858.

— Plummcr Ward, Histoire du droit des gens moderne en Europe depuis les temps des Greer et des Remains jusqu'à l‘c'poqne
de Grotius, Paris 1795. — Poison, Principles ofthe law ol'an-

Institutions du droit de la nature et des gens, Paris 1863. —
Ilespagoet, Cours de droit international public, Paris 1894. —
Dudley—Field, Draft outlines of an international code, London
1872-73 e 1376 (in italiano l'opera è stata tradotta ed annotata

tions, Edimburgh 1854. — I‘radier-Foderé, Traite' (le droit international public européen et américain, Paris 1885—1896. —

dal prof. Augusto Pierantoni; in francese vi e la traduzione di

den-tiae universalis, 'I 660; .luris naturae et gentium libri v…,

Albéric Rolin, Paris, Pedone Lauriel,1881).—DwiglitWoelsey,

'1672;Deofliciis hominis et civic prout ipsi praescrilnuttur
lege naturali, 1673). — Renault, Introduction à l’e'tude da droit

Introduction to the study of international law, designed as an… aid
in teach ing and in historical studies, London 1860 (5' ed. , 1879).
— Eduard—Ila", 'I'realise an international law, Oxford-Clarendon
1880(2' ediz., 1884). — Ferrero—Gola, Corso di diritto internazionale pubblico, privato e marittimo, 'l'orino 1868. — Fiore,
Il diritto internazionale pubblico secondo i bisogni della civiltà
moderna, Milano 1865; Trattato di diritto internazionale pub—
blico, 'l'orino 1880; Il diritto internazionale codificato, Torino
1889—1900. — Flinch-Brentauo e Sorel, Pre'cis du droit des
pens, Paris 1877. — Gardner, Institutes of international law,
1860. — Glufey, Vernunft und Vo!herrecht, 1723. — Grotius,
Ite jure belli ac pacis, libri tres, in quibus jus naturae el gen—
tinm, item juris publici praecipna expliimdur, Amsscrdami
1630. — Gunther, .Le droit des gens european en temps (It' paix,
1787. — llell'ler, Europàisches Vol/recruit! det-Gegenwart aus
den bia-hcrigen Grundlayen, 1844, 8' ediz., pet' cttt'a di Geflclteu,
llerlin 1888 (una tt'aduzionc francese t". stata fatta da Bergson).
— lleineecius, Elementa juris naturae et pentium, llalae 1738.
—— Iloltzendorfl'. llandbuch. dex Vollrerreehts auf Grundlnye Eu—
roptiischer Stautpraa;i.v, 4 temi, Berlin 1885—89 (una traduzione

francese usci a Bruxelles nel 1891). — Kent., (Jommcnturics on
american law, 1826 (l'opera venue ripubblicata sotto il titolo

Puflendorf, De jure naturae et pentium (quest’opera venne posteriormente riassunta'sotto i titoli seguenti: Elemento jurispru—

international, Paris 1879. — Richard \Villmann, Institutes ol'
international law, London 1850. —— Saalfeld, Handbuch des
positinen Vol/rerrechts, 1833 ; Grundriss eines Systems des Eu—
ropà'ischc-n Volberrechts, Glittingen1809. — Sandonà, Trattato
di diritto internazionale moderno, Firenze 1876. — Sclunalz,
Das enropitische Vol/.'errecht, Berlin 1817 (traduzione francese
di liohm, col titolo: Le droit des gens européen, Paris 1323).
— Seldeno, De jure naturali et pentium, secundum disciplina…

Ilebraeorum, 1640. — Sepltord, Creas_v, First platform of international/uw, London 1876. — Travers 'I'vviss, The rights
and duties of nations in time ofpeace, 186'1, nuova edizione
1884(1a traduzione francese è uscita sotto il titolo seguente: [.e

droit des gens ou des nations considerdes comme conununautés
politiques independuntes, Paris, Pedone Lauriel, 1887-89) ; ’I'/te
rights and dutics ofnations in little of war, 1863 (nuova ediz.
1875). — Vettel, Le droit des gens ou principes dc [ai naturelle

applique'es a' la confluite et aus; a]]aires dex nations et des sourc—
mins, Neuclrittel 1774; Paris 1876. — \Vager llalleclt, International lawe, or rules relating the intercourse afs/ateein peace
or war, london 1862 (altra ed. per Sir Slie\t0n Rtilter,'18'18).

— Wharton, Digesto du droit international des Etats— Unix,

DIRITTO INTERNAZIONALE
taken from documents issued by presidents and secretaries of
state, and from decisions of federal Courts and opinions of at-

torneygenerul, 1886. —- Wheaton, Elements of international
law and law, with a stretch of the history of the science, London
1836 (una traduzione francese è stata pubblicata nel 1848, e
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presente e avvenire. — 15. Azione scientifica collettiva:

Associazione per la riforma e codificazione del diritto internazionale; — 16 a 18. Istituto di diritto internazionale:
origine; caratteristica; composizione; ordinamento; attività

scientiﬁca; procedura.

un commento è stato pubblicato in 4 volumi da William Beach

Lawrence, 1881) ; Histoire des progre's du droit des gens,

1. Il diritto, che dà le regole della condotta degli Stati

Leipzig 1853. — Wolfl, Jus naturae, 1740-1748; Jus gentium

nei reciproci loro rapporti, il diritto della società degli

met/todo scientiﬁca pertractatum, in qua jus gentium naturale

Stati, e una diramazione speciale del diritto pubblico in

ab eo quod voluntarii, pactitii et consuetudinarii est, accurate
distinguitur, 1749; Institutiones juris naturae et gentium, 1750.

genere, propriamente è il diritto pubblico esterno.

— Zeutgros, De origine, veritate et obligatione juris gentium.
-— Zouch, Zouchaeus, Juris et judicii foccialis, sive juris inter
gentes et quaestionum de eadem explicatio, Oxford 1651.
B) Diritto privato:— Catellani, Il diritto internazionale
privato e i suoi recenti progressi, Torino 1885-1888. — Contuzzi, Il codice civile nei rapporti del diritto internazionale
privato, Napoli 1897; Il diritto internazionale privato, Manuali

I romani lo denominarono Jus [eciale (vedasi alla voce
Feciali): Belli quidem acquitas sanctissime populi romani
Feciali iure praescripto est (1).

Questo ramo speciale del diritto è andato lungo tempo
sotto la denominazione di diritto delle genti.
Il giureconsulto inglese Zouchy, professore all'Università
di Oxford, nella prima metà del secolo XVII adottò l’espres-

Hoepli; La codiﬁcazione del diritto internazionale privato, Na—
poli '1886; Istituzioni di diritto internazionale pubblico e pri-

sione più caratteristica «diritto tra le genti », distinguen-

vato, Napoli 1885. — De Rossi, Studi di diritto internazionale
privato, Livorno 1886. — Eichhorn, Einleitung in das deutsche
Prioatrecht, Giittingen 1823 (5‘ ediz., 1845). — Fiore, Diritto
internazionale privato, 3' ediz., Torino 1888. — Foelix e Ca-

et iudicii fecialis sive iuris inter gentes et quaestionum de
eadem Explicatio, Oxford 1651.

spard, Traite' de droit international prie-c', 4“ edizione pubblicata
per cura di Ch. Demangeat, Paris 1866. — Fusinato, Questioni

Bentham adopera il termine « international » solamente
parlando dei rapporti reciproci fra isovrani o fra gli Stati,

dolo dal diritto delle genti dei giureconsulti romani: turis

Bentham adoperò la prima volta l'altra espressione:
« international law » o « diritto internazionale ».

di diritto internazionale privato, Torino 1884. — Krug, Das

internalionalrecht der Deutschen Uebersichtliche Zusammen—

e lo mette in opposizione col termine interno (internal);

stellung der zwischen verschiedenen deutschen Staaten getro/Ie-

e scrive: « Le contestazioni, che possono sorgere fra in-

nen Vereinbartmgen tiber die Zeistung gegenseitiger Rechtshﬁl/‘e,

dividui che sono sudditi di diversi Stati, devono essere

Lipsia 1851 . — Livcrmorc, Dissertations on the questions which
arise from the contrariety of the positive law of di]/erent States
and nations, 1828. — Lomonaco, Diritto civile internazionale,

decise secondo le leggi interne (internal) e giudicate dai

Napoli 1874. — l’feifler, Das princip. des internationalen Pri—
oatrechts, 'I‘ubingcn 1851. — Pierantoni, Il diritto civile in—
ternazionale nella codificazione francese ed italiana (Filangieri,

tribunali interni (internal) dell'uno o dell'altro Stato; ai

medesimi tribunali devonsi pure deferire le contestazioni
tra un sovrano ed un individuo di un altro Stato, giacché
il sovrano si riduce pro re nata alla condizione di nn semplice individuo; le relazioni reciproche poi tra sovrani e

1881, pag. 264). — Schaeflner, Entwichelung des internationalen l’rivatrechts, Francoforte 1841 (trad. italiana di Tenore,

sovrani formano il ramo della giurisprudenza, che si può

sotto il titolo: Trattato di diritto internazionale privato). —

addimandare propriamente ed esclusivamente interna—

Struve (Gustave de), Ueber das positive Hechtsgesetz in seiner

tional » (2).

llezeihung auf raemuliche Verltr'tltnisse, oder fiber die Au—

Il Mackintosh ritiene che le espressioni adottate da

iuendung der Gesetze verschiedencr Orte, Carlsruhe 1834. —
'I'hoel, Einleitung in das deutsche Privatrecht, Gòttingen 1851,

Zouchy, d'Aguesseau (il quale pure nelle sue opere accolse

Vesqne dc Pnettlingen, Die gesetzliche Behandlung der Auslttnder in Oesterreich, 1842; Ilundbuch des in 0eslerreich—

Ungaro geltendeu internationalen I’rivatrechts, 2“ ediz., Wien
1878.

l'espressione « diritto tra le genti ») e Bentham designino
l'obietto di questo diritto con maggiore esattezza del linguaggio in uso, ma dubita che le innovazioni nei termini
della scienza compensino, con la superiorità della loro

precisione, 1’ incertezza e la confusione che nascono dal
TITOLO I. — DIRITTO INTERNAZIONALE ruonuco.

Caro I. — Nozioni generali e appunti storici.
1. Terminologia. — 2. Deﬁnizioni. — 3. Nostra nomenclatura.

—- 4. Diritto internazionale razionale e diritto internazionale
positivo. —— 5. Reale esistenza di un diritto internazionale e
come i Governi stessi la riconoscano. — 6. Manifestazione
del diritto internazionale positivo sotto le forme di un diritto
convenzionale fra gli Stati. — 7. Fonti. — 8. Ripartizione
per rapporto allo stato di pace e allo stato di guerra. —
9. Ripartizione storica. — 10. Accenni di letteratura. —
'I'I. Azione collettiva degli Stati nella formazione delle re-

cangiamento (3).

Intanto la denominazione « diritto internazionale » è rimasta per indicare quel ramo del diritto delle genti, che,
regolando irapporti di coesistenza delle nazioni, come persone collettive, più comunemente appellasì « diritto internazionale pubblico ».
In francese lo si appella attualmente « droit interna—
tional » (4).

In inglese havvi la locuzione « international law » (5).
In tedesco si usano le espressioni: « Volkerrecht » o

« internationales Recht ».

gole comuni di diritto internazionale. — 12. Conferenze e

In russo, secondo il regolamento delle Università del-

Congressi. Rinvio. — 13. Buoni uflicî, mediazioni e arbi-

l'anno 1835, si adoperava la fortnola «diritto generale
delle nazioni ».

trali. — 14. La guerra come sanzione coattiva. Passato,

(1) Cic., De o]]., I, 11.
(2) Bru/hmu's lt’orks, Ron'ring's ed., t. 1, p. 149.
(3) dlacl;intosh's Works, p. 28, London 1854: Discourse on

the law of nature and nations.

(4) Renault, Introduction {i l'c'tude du droit international,
Paris 1879, p. 1.4.

(5) Rontluun. l‘.-:'nciptes of moral and legislation, cl.. XIX,
sect. xxv, nuta.

uns

DIRITTO INTERNAZIONALE

. Il giurista Heron ha proposto una nuova denominazione;
egli ha detto doversi denominare « diritto delle genti »

dargli una sanzione formale mediante le leggi dei singoli
Stati.
Questo diritto internazionale nuovo si sviluppa sempre

quello che, nel linguaggio comune, dicesi « diritto internazionale razionale », e « diritto internazionale » quello
che dicesi « diritto internazionale positivo » (1).
Il Lawrence trova accettabile questa proposta e la rac-

più mediante il commercio e gl’interessi conmni, abbraccia
una parte sempre crescente del complesso dei rapporti
internazionali e le da una forma giuridica. La più alla
espressione di questo sistema e la conferenza europea, i

comanda all’attenzione dei giuristi. A noi sembra che tale
proposta debba respingersi come inutile nella scienza,
efﬁcace soltanto a generare confusione. Lo stesso Lawrence

essi medesimi tanti trattati, di cui i partecipanti sono i

riconosce che, « per quanto possa essere desiderabile che

garanti (3).

si stabilisca la nomenclatura indicata, sembra che le
detiuizioni di Heron non siano state accettate da altri

ternazionale » denota il solo « diritto internazionale pub-

cui protocolli consentiti dalle parti contraenti l'ornnnm

Giova rilevare che nel linguaggio conmne « diritto i||-

scrittori » (“2).

blico »; per indicare le altre diramazioni l'a mestieri

Lo Stein, in un'opera recente, esamina da un punto di
vista speciale la voluta distinzione tra « diritto delle genti »
e « diritto internazionale », toccando il lato delle origini

speciﬁcarlo.
Alcuni scrittori, parlando del diritto internazionale
pubblico, non si appagano della sola espressione « diritto

del diritto internazionale, di cui nel come di questa voce
pml.eremo
Esporremo in breve il suo ragionamento.

internazionale », ma vi aggiungono « pubblico ».
Cosi p1alicano lo scrittore spagnuolo Il iquelme nella sua
opera I|lementos |le derecho publico internacional, ed il
Fiore nella sua opera Diritto internazionale pubblico.
Altri scrittori, sotto l'espressione generica « diritto internazionale », trattano di tutte le varie diramazioni di
questa scienza.
Così pratica Ilctlter nell’opera: Das auropiiische V|"illr-rrechi der Gegenwar't, e Và“!kerrecht |", tradotto appunto per
« internazionale ».

La forza di ogni comunanza risiede in questo, che
essa vale per tutti; vi è sempre esistita una comunanza
fra gli Stati cosi come tra gli individui; questa comunanza
e la condizione del loro sviluppo, ma la sua sostanza e la
sua regolarizzazione restringono necessariamente la libertà

di ciascuno Stato.

-

Questa regolarizzazione delle relazioni comuni per opera
dein Stati sovrani non può farsi che per trattati; ma i

Così pure:

trattati presuppongono l'esistenza di una counmanza ed

Illuntscbli nell'opera: Das moderne V'u'lkmrccht;

essi vi si contbrmauo o non; nell'ultimo caso la forza della

Calvo nell'opera: Le droit international Ihe'miqne et

comunanza reagirà contro il ricalcitraute.

pratique ;

Vi sono due specie di trattati: gli uni regolano la vita
comune di tutti gli Stati; gli altri gli interessi particolari
di due odi parecchie parti contraenti. Ma, essendo tutti
gli Stati membri della comunanza, i trattati particolari
appartengono anche alla vita comune, e tanto più per

Pierantoni nel suo Trattato di diritto internazionale.
Altri scrittori autorevoli si sono serviti delle due espressioni « diritto delle genti » e « diritto internazionale »

Phillimore, Gomanentaries upon International Law (ft);

come se fossero identiche.
Tale e stato Wbeatou. Egli intitola una delle sue opere:
Elements of International Law, e l'altra opera: Histoire

quanto essi si sviluppano secondo un sistema uniforme.
Ora, sino al cominciamento di questo secolo, sono gli i||-

teressi particolari che prevalgono; ed il diritto che poggia

des progrès du dro-it des gens.
Fcelix, nella prima edizione della sua opera, rimprovera

sulla sovranità degli Stati singoli si appella il diritto delle

genti, diritto essenzialmente negativo, che insegna ciò
che'e vietato agli Stati.
E soltanto la nost|.| epoca che ha sviluppata la coscienza,

a Wlteaton l'espressione « international law » applicata
al diritto internazionale pubblico; ritiene che tale espres-

sione debba limitarsi al complesso delle regole riconosciute

che la comunanza degli Statiingenera dei doveri …se di come ragione di decidere i conﬂitti tra il diritto privato
essa; questa coscienza si manilesla nel diritto internazio- . delle diverse nazioni; alcune volte, egli dice, si appella
nale, che subordina i trattati particolari ai grandi principi iimprop1‘iamente diritto internazionale il diritto delle genti,
della comunanza delle nazioni esegna l'inﬂuenza dell’Eu- cioè il complesso dei principi che regolano i rapporti da
ropa sopra gli Stati singoli. Ma come si l'a valere questo nazione a nazione e che sono stabiliti_dai trattati 0

diritto?
La sovranità trova la sua espressione nella legisla-

_

zione, essendo sovrani gli Stati, il diritto internazionale non può giammai prendere la imma di una legge,

international law, e un vero trattato di diritto delle genti.
Cosi ragiona il Foelix; se non che egli stesso, nelle po-

ma può soltanto esprimerne la sostanza. É utlicio della
ginrisputdenza compmata ricercare in tutte le legislazioni

steriori edizioni della sua opera, scrive che il diritto internazionale si ripartisce indiritto pubblico ed in diritto
|privato (5).

ciò che |‘: giusto dal punto di vista internazionale, per

dall'uso.

'

E cosi che l'opera di Wl|eaion intitolata: Elements of

i
(I) Heron. Hiv/org ofinri.vprmlancr, p. MG; London 1856.
(2) Lawrence, I'llanwnlx o/'intcrnutiawllaw, t. |, p. 116.
"(35 Stein, ltir':illoîntcìi|iiiu'/lille |||i||||i||ial|'dlitlﬂ (Schonmller'.v
Jahrb., 1882) e Illa_nrtat and V-i|ll|crraht (Ange/|. .AI/g. Zig. ,

188'2, ||. °.2‘2’7).
(4) Nella ripartizione dell’opera il Phillimore (London ISM-(il,
tft, p. 12) adopera 'il termine Public « We have billa-rte spoken ,

,‘ot' public international law (iuspnbliemn inlcr gen/cs, ins paria),
'wl1ich governs the mutual relations ol'statcs with respect to their
lpublic rights and dutics ».
'
_ (5) Foclix, lhotltltlt’ltttll10tlt'tl pure t. |, p. 1,Dacon/Iit
ﬁdes Ioi.v |le.v :Ii/[e'wrntcs nal.|.r|nr. -on |In droit tnte|nutittlull:
[leone e'lrangére et francaise, [. vu, pag. til.

DIRITTO INTERNAZIONALE
Twiss adopera lo stesso metodo di Wheaton; egli usa
le due formale: « international law » e « diritto delle nazioni ». Così pure Bello(Andrès) (t), Calvo (2), Stein (3),
Martens (4).

2. Diverse deﬁnizioni si sono date del diritto internazionale dagli scrittori che della materia si sono occupati
con ispeciale attenzione; ne riporteremo qualcheduna.

Wheaton presenta questa: « Il diritto internazionale,
così com'è compreso dalle nazioni civili, e il complesso
delle regole di condotta che la ragione deduce, come conformi alla giustizia, dalla natura della società che esiste
fra le nazioni indipendenti, ammettendosi tuttavia le deﬁ-

nizioni o le-u10diﬁcazioni che possono essere stabilite dal-

HOC?

Ortolan riassume brevemente lo stesso concetto escrive:
« Il diritto internazionale è l'assieme dei diritti o delle
necessità morali di condotta internazionale » (10).

Si osserva in generale lo stesso vuoto notato nelle altre
deﬁnizioni, cioè si indicano gli elementi del diritto più che
la natura ed il carattere del diritto stesso. 'I‘al'd pure la
deﬁnizione di Italleck, secondo cui il diritto internazionale

consiste « nelle regole di condotta che governano i rapporti
tra gli Stati » (tt).

Calvo si preoccupa delle innovazioni introdotte dal
tempo, e riconosce la diﬂìcoltà di dare una deﬁnizione al
diritto internazionale; egli nedà una nei termini seguenti:
« Si deve intendere per diritto delle genti o diritto inter-

d’ordinario nelle deﬁnizioni che si dànno del diritto inter-

nazionale la riunione delle regole di condotta osservate
dalle diverse nazioni nelle loro relazioni; in altre parole,
il complesso degli obblighi reciproci degli Stati, cioè dei
doveri che essi hanno da adempiere e dei diritti che essi

nazionale; tiene il pregio di riconoscere le modiﬁcazioni
che il tempo sa apportare ai vari istituti.

hanno da mantenere gli uni a riguardo degli altri » (12).
F. de Martens, professore attualmente a Pietroburgo,

Travers 'I'wiss scrive: « Il complesso delle regole risultanti dalle relazioni reciproche delle nazioni e che go—
vernano i loro rapporti, i quali sono suscettivi di essere

scrive: « Noi intendiamo per diritto internazionale il complesso delle regole giuridiche che determinano le condizioni
necessarie perchè le nazioni conseguano la soddisfazione

messi in vigore, costituisce il diritto delle nazioni nella

dei loro interessi nelle loro mutue relazioni » (43).

accettazione più estesa della parola » (6).
Hello, scrittore spagnuolo, dice: « Il diritto interna-

Egli intende deﬁnire «l'idea del diritto internazionale »;
si trattiene a considerare l'obbligo della scienza e scrive:
« La scienza del diritto internazionale ha per obbietto le
regole proprie alle relazioni fra i popoli ».
Carnazza-Amari scrive: « Il diritto internazionale pub—
blico si compone della totalità delle leggi che regolano
l'attività degli Stati; le quali leggi appartengono al diritto
pubblico in quanto che si riferiscono a persone collettive,
quali sono gli Stati e le nazioni e per quel genere di relazionidi pubblico interesse che tra loro si manifestano »(14).
Pierantoni deﬁnisce anch'egli il diritto internazionale
pubblico, e lo fa con molta lucidità di pensiero e conci-

l'uso e dal generale consenso » (5).
Questa deﬁnizione spiega piuttosto l'origine che la
natura del diritto; è questo un difetto che riscontrasi

zionale |': la collezione delle leggi o delle regole generali
di condotta, che le nazioni devono osservare fra loro nel-

l'interesse della loro sicurezza e del comune loro benessere » ('t).

Foe|ix scrive: « Il diritto internazionale è il complesso
dei principi annhesso dalle nazioni civili ed indipendenti
per regolare i rapporti che esistono e possono sorgere fra

loro, e per decidere i conﬂitti tra le leggi e gli usi diversi
che le reggono '» (8).
_
Osserviamo che nelle deﬁnizioni di Twiss e di Belle

internazionale privato.
Cairns parte da ben diversi criteri; egli si poggia sulla

sione di forma; secondo il suo modo di vedere, il diritto
internazionale si presenta col caratteredi diritto pubblico
allorchè considera i popoli che coesistono come persone
morali in Stati più o meno liberamente ordinati; e chia-

pubblica opinione, che certo inﬂuisce grandemente nello
svolgimento progressivo del diritto e del diritto internazio-

ovvero diritto internazionale pubblico (15).

nale in ispecie, ma non può prendersi comebasedelladeﬁnizione. Egli scrive: « Il diritto internazionaleè.l'espressione

diﬂicollà; ad esser chiara, essa deve contenere in poche

vien considerato il diritto internazionale pubblico soltanto,

nella deﬁnizione di Foelix e considerato altresì il diritto

formale dell'opinione pubblica del mondo civile a riguardo

mato semplicemente diritto delle genti, o internazionale,
Per vero ogni deﬁnizione scientiﬁca presenta grandi

delle nazioni indipendenti,opinione che scaturisce come

parole tutti i tratti caratteristici del suo subbietto, tutti i
principi fondamentali che possono esplicare sia nelle particolarità, inﬁne tutti i teoremi che ne dipendono. Omnis

conseguenza dalla sorgente di ogni pubblica opinione: le
convinzioni morali ed intellettuali dell'umanità » (9).

non snbverti possit (16).

delle regole di condotta, che devono governare le relazioni

(1) Rollo, Principios de derecho |le gentes, Madrid 1832.
(2) Calvo, Una pagina de derecho internacionale o la America del Sud ante la ciencia del derecho de gentes moderno, 1364.

(3) Stein, Diritto internazionale annninistratiro (Sclunoller's
.Iahrh.', '188‘2) ; e l'altra opera. dlandat ant Vollrerrecht (A legal).

deﬁnitio in jure civili pericolosa est, param est enim at

(8) Foelix, Traile' da droit international privé, tit. prel.,
ch. 1,51, Paris 1866.
(9) Cairus, Deﬁnition da droit international, Paris lh’tl’t.
(lO) Ortolm|,'Rèyles internationales et diplonmtie de la mer,
t. |, p. 54.

(I [) llalleck, International law, or rules regulating the inter-

Atlngty., 1882, ||. 227).

course of States in peace and war, ch. ‘2, g 'l, London 1878.

(lt) Martens, Traite' da droit international, traduit du russe
par Alfred Léo (Paris), p. %, nota.
|5)thaton, Elementofinternational law, part. I, ch. |, 5 H,

part. 1, liv. |. sect. |, p. 94..
('l3) Martens, 'I'raite' da droit international, t. |, introduction.

(Ut) Carnazza-Mauri, Trattato di diritto internazionale pub—

London 1836.
(G) Twiss, 'I‘he law of nation as con.ridcrrd indipendent poli—
tical communities: peace, ﬁ2, London IN… |: ].\’ttl.
(7) Bello, Principles de derecho de gentes, preti…. 5 1, 'Ma-

drid 1832.

(li’.) Calvo, Le droit international tltc'oriqne et pratique, t. 1,

‘

blico di pace. introduzione, Milano 1875.

>

'

(15) Pierantoni, Trattato di diritto internazionale, vol. [, lib. |,
cap. |, 51, Roma [88].

(16) L, 902, Dig. de dir. reg. juris, L, 17,

“IO

DIRITTO INTERNAZIONALE

3. Per noi il diritto internazionale si presenta col carattere di diritto pubblico, allorchè imprende ad esporre i
rapporti di carattere pubblico tra le nazioni collettivamente
considerate e dal fatto della coesistenza dei popoli nella

Cosi, da una parte, l'opera del giurista eviterà di riuscire
ad una semplice e meccanica registrazione di ciò che sia
piaciuto ai diplomatici di compiere; dall'altra parte non
sarà un vaniloquio, un sogno di uomini fantastici. Con-

grande famiglia dell'umanità deduce le leggi regolatrici

nettendo questi due elementi, si potrà scoprire il male

della vita giuridica di questi grandi esseri collettivi nel

dove esiste realmente ed additare le riforme possibili. La

sodalizio internazionale.

materia del diritto internazionale razionale e la stessa ma-

Epperò, scrivendodel « diritto internazionale pubblico »,

teria del diritto internazionale positivo; però, da una parte,

facciamo osservare che nel corso della voce adopreremo
pure la espressione più semplice « diritto internazionale »;
e con l'una e con l'altra espressione indicheremo quel

eliminate quelle proposizioni che, sebbene appartengano
alla scienza del diritto internazionale, pure per loro indole
non involgono la necessità di essere munite di legale sanzione e convertite in articoli, in clausole nei trattati diplo—

ramo del diritto internazionale che detta le norme della
coesistenza degli Stati, come personalità, come congregazioni politiche (1).

E questo il diritto internazionale, che, per distinguerlo

matici, dall'altra parte data a certe altre proposizioni la forma
voluta dalla necessità di ridurre ad espedienti pratici certi
dettami scientiﬁci. La scienza fa teorie e discute; la legis-

dal diritto internazionale penale e dal diritto internazionale

lazione positiva emana ordini; laonde questa non deve

marittimo, meglio si potrebbe addimaudare diritto interna-

assumere un tuono didattico, ma deve servirsi di una

zionale politico, in quanto che si occupa più specialmente
delle relazioni fra Stati e Stati, della formazione e della
dissoluzione degli Stati.

formula imperativa: .Inbeat non dispatet —non disco sed
parco (2). _
Il diritto internazionale razionale e dunque « la legge

La coesistenza armonica delle nazionalità non e possibile se non a questa condizione, che nessuna di esse in-

naturale della coesistenza degli Stati, e trova la sua base

vada la sfera d'azione delle altre. Ma ciò non basta; e il
solo lato restrittivo e, diremo cosi, negativo della vita e

quindi della missione del diritto. I popoli non vivono sol—

tanto in rapporto di giusto collocamento tra di loro odi
aggregazione atomistica; non solamente sono tenuti a non

farsi il male, ma devono scambievoltnente aiutarsi nel conseguimento del bene; ciascuno di essi per impulso naturale è spinto ad intrecciare le proprie forze a quelle delle
altre genti congregate. A questa duplice condizione deve

dunque soddisfare il diritto internazionale.

nel bisogno e permanente e costante che ha ciascuno Stato
di conservare e difendere i caratteri essenziali e distintivi
della propria personalità e rispettarli negli altri ». Il diritto

internazionale positivo e « la legge stabilita, quella cioè
dei rapporti esistenti, odi quelli che potrebbero nascere
tra gli Stati, e trova la sua base nel consenso degli Stati
medesimi manifestato o espressamente col reciproco accordo,
o tacitamente colla costante osservanza » (3).

Secondo la formola adottata nel nostro sistema presentiamo le seguenti deﬁnizioni:
a) Il diritto internazionale razionale e la stessa scienza

Il diritto internazionale comprende il complesso delle

del diritto internazionale; in altri termini, e una serie di

condizioni, dalle quali dipendono l’esistenza ela conservazione delle nazionalità; esso detta quelle norme, che, da

razioeiui destinata 'a presentarci la conoscenza più distinta
possibile delle norme di ragione atte a rivelarci quali rela-

una parte, conducono alla scopoche ciascuna nazione sia

zioni devono esistere fra gli Stati, perchè si assicuri la

rispettata dalle altre nella sua esistenza e nella sua attività
propria, echo, dall'altra, riuniscono le forze di tutte per la

coesistenza di tutti nel sodalizio dell'umanità.

meta comune, il perfezionamento dell'umanità.

disposizioni riconosciute da due o più Stati a riguardo delle

In tal modo il diritto internazionale, riguardando cia-

b) Il diritto internazionale positivo è una serie di
rispettive loro relazioni.

tisce a ciascuna nazione la propria sicurezza ed a tutta
l'utuanità garantisce l'incivilimento generale, come ultimo

Oggi che si sente vivo il bisogno di codiﬁcare, se non
tutto, almeno quella parte del diritto internazionale che si
presenta codiﬁcabile, noi crediamo essere di supremo vantaggio che se ne imprenda lo studio con questi criteri.
Il beneﬁcio, che avrebbe lo scrittore che si accingesse ad

ﬁne, ultimo desiderato della storia.

un lavoro di questo genere, sarebbe duplice. Da una parte

4. Nella trattazione scientiﬁca del diritto internazionale,
di grande vantaggio riesce il distinguere il diritto inter—

egli misurerebbe ciò che nella data materia può eliminarsi
e ciò che deve riformarsi ed aggiungersi, secondo le con-

nazionale razionale dal positivo; imperocchè, in tal modo,

tingenze dei tempi e dei luoghi, e cosi avvicinerebbe sempre
la natura degli articoli da servire per la pratica diplomatica
alla natura delle proposizioni dettate dalla scienza. llall'altra parte egli agevolerebbe l'opera dei Governi chiamati
al lavoro di codiﬁcazione, imperocchè gli articoli costituenti

scuna nazionalità come individualità autonoma e sovrana,
la considera pure nelle sue condizioni di comunità con le

altre nazioni; in tal modo il diritto internazionale garan-

si permette che il diritto internazionale sia studiato sistematicamente e non diventi né una casistica od un l'ormo—
lari_o, né una mera astrazione.

E questo il vero metodo per una trattazione scientiﬁca
della materia del diritto internazionale; distinguere, cioè,
il diritto internazionale ideale dal diritto internazionale
positivo e trattare la materia senza separare questi due

il codice internazionale sarebbero disposti nel medesimo
ordine, con cui fossero collocate le proposizioni costituenti

la scienza del diritto internazionale. Impresa troppo ardua

elementi e senza nemmeno confonderli, ma considerarli

davvero, ma che vien molto agevolata quando si procede

sempre nel loro nesso naturale.

con criteri ben deﬁniti. Questo metodo, che reca i suoi

(1) « States in their corporate capacity, like the individuals,
which compose them are (subject to certain limitations) free moral
agents capable ol' rights, and liabc the obligations » (Phillimore,

op. e loco cit.).

(2) Seneca, cp. 49.
(3) Fiore, ’I'mttalo di diritto internazionale pubblico, lib. ||,

cap. |, g 161.
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Vantaggi nella legislazione in genere e nella legislazione

interna di uno Stato, non può non recare i suoi beneﬁci
risultati nella vita internazionale.
5. E necessario era risponderea coloro che impugnano
l'esistenza del diritto internazionale.
Nel sodalizio internazionale l'impero di una legge che
governa le relazioni fra gli Stati esiste, esi sente nella
coscienza dei popoli, in modo vario, e vero, ma con cer-

tezza. Egli e tanto vero che i principi fondamentali di
diritto esistono come un fatto irrecusabile nella coscienza
dei pOpoli, che spesso li invocano, non diciamo i ﬁlosoﬁ
solitari, ma gli stessi Governi, i quali per tradizione e
sistematicamente ritengono che la ragione di Stato possa
fare a meno dei criteri giuridici.

i'll]

6. Da diversi punti di vista s'impugna la certezza della
esistenza del diritto internazionale.
Fra le obiezioni havvi pure questa; si dice: anche ad
ammettere che i principi, come tali, esistano. manca

una legislazione internazionale nella vita pratica delle
nazioni.
Ebbene rispondiamo. Il diritto, esplicamlosi come norma
nelle umane società, piglia forme diverse; e dalla varietà
delle forme non si vorrà dedurre che il diritto venga a

perdere la sua efﬁcacia o venga :| mancare del tutto. La—
sciamo le generalità ed entriamo nel campo del diritto
pubblico interno. Anche qui il diritto si aﬂerma nella sua
pienezza mediante la legge; ma anche qui la legge non
cambia la natura sua, quella cioè di essere l'espressione

Citeremo pochi esempi. L'Inghilterra, in una Nota alla
Russia, nel 1753 si esprimeva nei seguenti termini: « Il

del diritto, la parola, la piena parola del diritto.

diritto delle genti è fondato sulla giustizia, sull'equità,

csempio,vi sono stati tempi in cui il diritto politico si è
manifestato con la forma delle convenzioni fra diverse corporazioni politiche 0 membri di un unico Stato, come gli
antichi patti tra il patriziato e la plebe in Roma, come i
patti tra i diversi ceti dello Stato con i principi del
medio-evo. In tale ipotesi, il diritto politico prendeva le

sulla convenienza e sulla ragione delle cose, e confermato
dal lungo uso » (1). Nel 1780 lo stesso Governo inglese

significava alla cancelleria di Pietroburgo una Nota, in cui
si faceva appello alle medesime idee: «Sua Maestà ha

agito verso le Potenze amiche comuni in conformità del

Il diritto pubblico tiene diversi modi di esplicarsi; ad

loro modo di procedere rispetto alla Gran Bretagna, e in

forme di convenzioni; ma può da questo dedursi che non

conformità dei più chiari principigeneralmente riconosciuti

esisteva diritto politico verano in quelle società‘?

come diritto delle nazioni, essendo questo il solo diritto fra
le Potenze, tra le quali non sussistono trattati, e conforme

muni; ecco tante manifestazioni diverse in cui il diritto

Abbiamo i regolamenti pubblici, i regolamenti dei Co-

al tenore degl'impegni presi con le convenzioni, le quali

pubblico interno s'incarna e si concretizza e si plasma. Da

avevano ntodiﬁcato questi diritto primitivo con reciproci
accordi conformi al volere ed alla convenienza delle parti

ciò si deduce che le forme del diritto mutano non solo
secondo le contingenze del tempo e del luogo, ma ancora

contraenti » (2).

secondo la natura dei_subiètti chiamati a dellarte. Cosi

'

Anche il Governo russo ha colta una occasione per espri-

nell’interno di ciascun territorio nazionale lo Stato si ma—

|||erc l'identico pensiero, formolandolo in una protesta |li-

nifesta nella sua totalità nella legge, emanazione del potere

||anzi alle Potenze alleate contro le crudeltà turche in Serbia:

legislativo istituito secondo la Costituzione dello Stato, la
quale è la legge fondamentale di quel dato organamento

« Vi esiste in Europa un codice di diritto delle genti, che

ha forza di legge in tempo di pace come in tempo di guerra.

politico; su questo campo lo Stato funziona da se eper se,

Questo palladium dell'ordine politico è senza contraddizione

come un ente armonico ed uno; la forma della legge rivela
esteriormentel'unità, l'unicità del subietto, che è chiamato
a concretizzare il diritto.

il frutto più prezioso dello stato di civiltà. In virtù di questo
diritto universalmente adottato l'individuo preso con le anni
alla mano non diviene per tutta la sua vita la proprietà del
suo vincitore; i diritti di conquista sono mitigati, le nazioni si rispettano reciprocamente, ogni crudeltà gratuita

ed arbitraria è bandita dai rapporti tra i popoli. Ein virtù
di questo codice angusto, che una somiglianza di diritti è
riconosciuta per tutte le razze di notnini. Fondandosi su
di quello che esso statuisce per il bene della specie umana,
la causa dei negri & stata portata al tribunale dei sovrani,
invocandosi i medesimi principi, i capi della famiglia eu-

ropea hanno il diritto di esigere dalla Porta la cessazione
di tante atrocità » (3).
Non giova adunque negare un fatto che esiste di già, e
che vien rilevato anche da coloro che, alle volte, anzi

Ma usciamo per poco dai limiti del territorio nazionale;
mettiamo due o più Stati a contatto fra loro; qui la scena
è cambiata: alla concretizzazione del diritto non funziona
più un ente solo, ma prendono parte due o più personalità
politiche indipendenti, due o più personalità perfette, rivestite, cioè, delle attribuzioni della sovranità; ciascuna di

queste personalità è per natura sua organo del diritto, (:

un'autorità costituita con potestà legislativa da sè e per se
Ebbene, il diritto, che uscirà dall'accordo di questo perso-

nalità sovrane, può rivestire esteriormente quella forma,
può prendere quella espressione che in sè contenga il signiﬁcato della unità ed unicità, cosi come abbiamo veduto

che si veriﬁca nel diritto pubblico interno? No certo; la

forma che prenderà il diritto internazionale sarà assoluta-

troppo di frequente, non lo vogliono riconoscere.
Laonde ben dice il Kent che, quando manchi tra gli
Stati un codice di leggi convenzionali e positive, la regola
dei loro rapporti o della loro condotta dev’essere quella
che può essere dedotta in buona fede dai diritti e doveri
delle nazioni, e dalla natura delle loro obbligazioni

plicità di Stati, |'| naturale che su questo terreno la forma,

morali (4).

che il diritto è destinato a prendere, non debba essere la

('l) Cabinet ofscarcc and rrlrhrulcd [rac/s, vol. I, Edimburgb.
(?| Annual register, vol. xxut, p. 347, Maui/'est o/'Linglund
to Russia.

Puissanccs: ﬂrangércs, t. |||, p. 178.
(h) Kent, On american law, lect. I, p. 3, 1826.

mente quella che può scaturire dal convegno di tante per-

sonalità sovrane, sarà cioèi-l trattato, la forma del patto,
della convenzione. Non essendovi un organo comune di
legislazione, ma trovandosi invece a contatto una molti-

(3) Martens, Recueil des traite's conclus par la Russie auecles
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forma diun comando che emani da una sola sovranità.
Ma da questa maniera speciale, con cui si attua il diritto
tra le nazioni, possiamo noi argomentare che in quei trat—
tati non vi sia la espressione del diritto internazionale?
Possiamo noi dedurre che diritto internazionale non esista

per nulla, solo perché esso si appalesa nei trattati? Giannnai

del sodalizio internazionale. Ma il diritto internazionale
non per questo perde la sua forza; esso trova modi spe—
ciali come tradursi in atto. Le norme giuridiche regolatrici dei rapporti fra i popoli hanno per sola base la nozione

esistente appo gli Stati civili della necessità di un ordine
giuridico internazionale ed il loro accordo volontario per il

la diversità delle forme, in cui la sostanza si esplica, di-

riconoscimento del suo carattere obbligatorio. Questa no-

strugge la sostanza medesima; la diversità della forma
dipende dalla specialità degli organi chiamati a concretizzare il diritto internazionale.
Ciò non esclude che non vi possano essere, oltre dei

zione e questo accordo trovano la loro espressione in
varia guisa; quindi le diverse fonti e sorgenti del diritto
internazionale:
t°Gli usi internazionali che sono le regole le quali trevansi stabilite per le relazioni internazionali sul fondamento
di un'applicazione costante ed uniforme nelle circostanze
sempre identiche. Gli usi hanno una immensa importanza
pratica e giuridica.
2° Le convenzioni intemazionalz' che sono gli impegni
reciproci, di qualunque specie, presi dain Stati, sotto

trattati, altre sorgenti del diritto internazionale; ma, a

quella guisa che nell'interno di ciascuno Stato la legge è
la forma più alla, più rigorosa, più perfetta, in cui il diritto si rivela, egualmente nelle relazioni internazionali è
il trattato la forma più precisa, più solenne, in cui il di-

ritto possa incarnarsi. La nota volontà del giusto nelle
relazioni internazionali si rivela nella legge. Il trattato e
la legge trale nazioni. Importa ribadire nelle nostre menti
questo concetto, che, dove havvi moltiplicità di Stati, non
può nascere un'unica sovranità, unità d'imperio, un corpo

unico come organo del diritto, che in ultimo i placiti universali, che hanno forza d'imperio tra le nazioni, esprimono

unicamente ciò che dalle parti stipulanti è voluto libera-

mente e liberamente accettato, ciò che alle medesime parti
stipulanti vien commesso di eseguire. Questa forma del
tutto speciale non epunto in antinomia con l'essenza, con
la sostanza del diritto internazionale. Per vero il diritto
intermnzionale e la legge suprema di tutte quelle disposi—

zioni speciali cbe hanno forza di legge fra le nazioni;
queste disposizioni speciali sono i trattati, ed i trattati
appunto per questo sono obbligatori, in quanto che in essi
si trasfonde l'autorità del diritto che li riveste di legittimo
imperio, li remle degni di ossequio.
Si, la giustizia assoluta è la base della legge internazionale, com'è la base della legislazione interna di ciascuno
Stato; ma in un dato momento storico e il diritto internazionale positive che ha vigore e spiega la sua efficacia
obbligatoria; ogni maggiore svolgimento della coscienza
giuridica dei popoli porta con se il miglioramento di questo

forma di trattati e di convenzioni speciali o di note e di-

chiarazioni. Dal punto di vista dell'argomento delle fonti
del diritto internazionale, queste convenzioni si ripartiscono
in due grandi gruppi: alcune convenzioni si presentano
come la espressione di regole giuridiche, che obbligano gli
Stati e che sono rispettate nella pratica come principi del
diritto internazionale; altre si presentano come transazioni

concernenti gli interessi peculiari di due o più Stati. Entrano nel primo gruppo la dichiarazione del Congresso di
Parigi del 1856 sui principi di diritto internazionale marittimo, la convenzione di Ginevra del 1865 relativa al
trattamento dei feriti in tempo di guerra, ecc. Entrano nel

secondo grup'po tutti i trattati di pace, di commercio, ecc.
3° Le leggi dei singoli paesi, che hanno per ebietto
le relazioni di carattere intermtzionale, e che, regolando

tali materie, si può dire che completino le convenzioni ed
i trattati esistenti, come le leggi marittime, le leggi consolari, ecc.

4° Le negoziazioni e gli atti diplomatici, che sono in

turtle una fonte di diritto iutermnziouale, in quanto preparano la soluzione delle controversie che sorgono fra gli
Stati e determinano la loro situazione reciproca nelle varie
circostanze.

diritto internazionale positivo; ma, afﬁnchè a questi det-

5° La giurisprudenza, che in tanto e una fonte del di-

tami, che in un dato momento storico hanno forza di legge

ritto internazionale, in quanto si svolge su materie correlativo, per esempio sull'argomento delle immunità diplomaticllee consolari, sui rapporti giuridici tra lo Stato cedente
e lo Stato cessionario in occasione della cessione di una

tra gli Stati, non soltentrino altri dettami per opera degli
Stati medesimi, che sono nel loro insieme l'organo del diritto internazionale, quelle norme esistenti sono le sole

obbligatorie, perchè in esse si scorge l'autorità medesima
del diritto, in esse si manifesta come vivente la giustizia
assoluta. Questo passaggio continue e progressivo dall'assoluto dei principi al relativo della pratica genera i diversi
momenti di civiltà sempre progressiva nella vita dei popoli,
come nella vita interna di ciascuna nazione. E cosi nel diritto internazionale, come in tutti gli altri rami del diritto,

provincia, ecc. Entrano in questa rubrica ledecisioni dei
tribunali delle prede, istituiti dagli Stati belligeranti per
esaminare la legittimità delle prede falle durante la

guerra.

si rinviene l'intreccio armonico dei due momenti ugual-

6° La dottrina, che si presenta essa pure come fonte,
inquanto contiene gli stmli di dotti giuristi sugli usi internazionali e sulla interpretazione dei trattati.
7° Le discussioni parlamentari, che sono fonte in

mente indispensabili del procedimento sociologico, cioè

quanto contengono i discorsi di uomini di Stato relativi alle

della parte statica, che ritrae le condizioni del tempo e
dello spazio nella vita fugace della storia, edella parte

grandi questioni internazionali, a proposito specialtttentedi
quei trattati che, per essere eseguiti, a tenere delle sin—

dinamica, che, rilleltendo in sè il fermento continuo delle

gole costituzioni politiche, devono avere l'approvazione dei

idee, le esamina tutte, ue misura il grado di possibile al-

Parlamenti.

tuazione e scorge in quale proporzione debbano e possano
le idee prime essere riconosciute e rivestite di efﬁcacia
giuridica.
7. blanca tra gli Stati una organizzazionepolitica; manca

8. A due possono ridursi tutte le posizioni regolato dal
diritto internazionale nell'imperio che esso spiega tra i
popoli: e lo stato di pace 0 lo stato di guerra. Da ciò scaturisce la necessità logica di ripartire tutto il diritto internazionale in due grandi diramazioni per un esatto studio

un potere supreme costituito, con autorità su tutti i membri
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metodico: diritto internazionale di pace e diritto internazionale di guerra. Ed insistiamo sul valore logico di questa
ripartizione, imperocchè la guerra non include una posizione di violenza fra gli Stati senza verano norma giuridica.
Non basta indagare nei singoli casi se una guerra tra

alla guerra d'Oriente alla Conferenza di Berlino relativa
alla politica coloniale delle potenze civili nell'Africa an-

— Epoca XI“: dalla Conferenza della pace all'Aja (1800)

due o più nazioni sia necessaria e giusta. In qualunque

sino alla nuova sistemazione dei rapporti fra l'Occidente e

ipotesi occorre investigare quali conseguenze giuridiche
scaturiscono dallo stato di guerra come stato di fatto;
imperocchè la guerra non rompe punto l'ordine giuridico

l'Estremo Oriente, in seguito all'ingerenza collettiva spiegata dalle Potenze civili dei diversi paesi del momlo nella
Cina (1900).

strale (1878-1885); — Epoca X": dalla Conferenza di
Berlino alla Conferenza della pace all'Aja (1885-1800);

del sodalizio internazionale, anzi ha essa stessa le sue leggi,

10. Ma è nella letteratura, ond'è si ricca, che vuolsi

come la pace.
Adunque, si presenta logica la domanda seguente:

osservare lo svolgersi della nostra scienza. I teologi ed i
canonisti trattarono le questioni di diritto internazionale
pubblico, quando questa disciplina non aveva ancora all'er-

quando deve considerarsi giuridicamente cominciato lo stato
di guerra e quando deve considerarsi come cessato?
La guerra produce e sviluppa un complesso di rapporti

fra le Potenze che vi prendono parte.
Or bene, quali diritti e quali doveri scaturiscono da
questi rapporti? quali sono le norme regolatrici delle
relazioni delle Potenze belligeranti come Stati? e quali le
norme regolatrici dei rapporti concernenti le persone, le
cose ed il territorio militarmente occupato?
Oltre alle Potenze belligeranti, vi sono nella società in-

ternazionale anche quelle che non prendono parte alle
ostilità; esse addimandansi neutrali.

Orbene, qual'è la posizione giuridica degli Stati neutrali? quali i loro diritti? quali i loro doveri a riguardo
dei belligeranti? quali rapporti scaturiscono a riguardo
delle persone, delle cose e del territorio di una potenza
neutrale? Ecco un complesso di questioni, le quali devono
venire precisamente deﬁnite dal diritto internazionale. Ed
ecco la grande importanza che ha preso il diritto internazionale di guerra, a misura che si è avvertita dai popoli la
necessità di definire con precisione tutti i rapporti che
scaturiscono dallo stato di guerra. E questa importanza

aumenterà nell'avvenire, a misura che i popoli risentiranno
più vivamente i funesti effetti di questo grande flagello

mata la sua autonomia, ed anzi rimaneva coinvolta nel

campo della teologia e della metaﬁsica. Posteriormente le
questioni interno alla pace ed alla guerra formarono
obietto di studi per parte di giureconsulti del medio-evo,
cioè sino ai tempi di Pierino Bello da Alba e di Alberico
Gentili.
Possiamo citare alcuni punti delle opere dei padri
della Chiesa, dei canonisti e giureconsulti che scrissero
nel medio—evo:
S. Agostino discusse sulla pace e sulla guerra nelle
Epistolae (1).
S. Tommaso d'Aquino (1925-1974l, nella Summa totius theologiae per la Secunda secumlae partis quaestio XL,
de bello, che all'art. 1 reca: Utrmn Ite/lare sit semper
peccatum.

Bartolo (1314-1357) ha un Trattato sulle rappresaglie. Vetlansi nel testo originale: Consilia, quaestiones
et trartatus; Tractatus repreesaliarnm, f. 25 e seguenti.

laldo pure(132'l-MOO), nei Commentario in primum
Digesti ceteris partum, ha qualche accenno.
Giovanni da Lignano, contemporaneo di Baldo, professore nel 1358 di diritto romano e nel 1301 di diritto

dell'umanità; e questi elletli disastrosi si risentiranno con

canonico a Bologna, scrisse due trattati, una intitolato:
Tractatus de bello, Tractatus universi juris, t. XVI,

una proporzione sempre crescente a misura che si facciano

pag. 371 e seg., e l'altro: De rcpraesaliis.

più frequenti le relazioni fra i vari paesi con lo sviluppo

Honoré Bonner (o Bonnet), dottore in diritto, membro
dell'ordine degli Agostiniani, priore di Salon in Provenza,
vissuto verso la ﬁne del secolo XIV, scrisse I‘Arbre des
batailles.

del commercio e della civiltà.
Giacché la guerra non può sparire dalla storia, e cdmpito supremo del diritto internazionale sottoporre alle leggi

supreme della giustizia tutti i possibili rapporti, che dallo
stato di guerra scaturiscono tra i belligeranti e tra questi
ed i neutrali.
9. Attraverso la storia delle relazioni politiche fra gli
Stati si è sviluppato il diritto internazionale pubblico.

Francesco Vittoria (1480-1540), professore a Sala-

manca, dettò le [telationes theologicae. L'opera comprende
13 dissertazioni. Nella quinta e nella sesta si trattano

argomenti di diritto internazionale. Sono notevoli questi
argomenti: 1° de indiis; “2° de jure belli. Un'analisi cri-

Le varie epoche vanno ripartite nell'ordine seguente:

tica di questi studi del Vittorio si trova in Wheaton,

Epoca I": dai tempi più remoti sino alla caduta dell'hnpero

Histoire des progrès da droit des gens, Introduction.
Domenico Soto (1404—1560), professore esso pure :\
Salamanca, nel libro De justitia et jure, sostenne che gli
Indiani, come uomini, avevano diritto ad essere liberi, e
condannò la tratta dei negri.

romano (a. 470 d. Cr.);— Epoca II*: dalla caduta dell‘lmpero romano alla pace diVestfalia (4713-10-18); — Epoca III“:
dalla pace di Vestfalia alla pace di Utrecht (1048-1113);

— Epoca IV“: dalla pace di Utrecht alla ﬁne della guerra
dei sette anni (1713-1763); — Epoca V“: dalla guerra

Conraes Brunus (1491-1563), di Wurtemberg: De

dei sette anni alla rivoluzione francese (1703-1789); —

ham-eticis; egli detta nelle sue opere le più violento misure contro gli eretici e scismatici; riconosce una da-

Epoca VI°: dalla rivoluzione francese al Congresso di
Vienna (1789-18I5); — Epoca VII“: dal Congresso di

plice guerra; annnette essere lecita la guerra fatta ain

Vienna al Congresso di Parigi (1 815-1 8513); — Epo'ca VIII“:
dal Congresso di Parigi al Congresso di terlino (1850-

infedeli.
Sovra tutti primeggia Pierino Bello da Alba (1558),

1878); — Epoca IX“: dal Congresso di Berlino relativo

giureconsulto e uomo di Stato del Piemonte: l'anno 1558

(1) Contuzzi, Il diritto delle genti dell'umanità, Napoli, vol. I,

p. 74. Vedi in ispecie la Epistola 205; vedi pure Super Josue,

p. 170; Istituzioni di diritto canonico, Napoli 1885, vol. 11,
140 — Drousro tramano, Vol. IX, Parte 2°.

quest. 10.
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è la data della composizione dell'opera sua: Petrini Belli
Albensis jnriscons. Incliti et Sera"" Emanuelis I’hiliberti
Sabaudiae [lucis Consiliarii, De re militari et de bello,
Tractatus.

Baldassarre d'Ayala (1548-1584), grande preposto
dell'esercito spagnuolo nei Paesi Bassi, scrisse: De jure
et ofﬁciis belli. Un'analisi di quest’opera si trova in
Wlieaton, Histoire des progrès da droit des gens, Introduction, ed in Nyss, Le droit dela guerre et les pre'cursenrs

Il trattato di Berlino (1878) non ostante le sue lacune
strappò parecchie provincie cristiane dalla soggezione (lel-

l'lmpero ”l‘arco egittò le basi alla esistenza di parecchi
Stati autonomi nella penisola
sanitari, di pesi e di misure, di
note, di ferrovie, di proprietà
estradizione, di meteorologia e

balcanica. 'l‘utti i trattati
poste, di telegraﬁ,di mo—
letteraria ed artistica, di
simili: tutto questo o la-

de Grolius, Bruxelles 1881.
Francisco Suarez (1548-1617), professore ad Alcala

voro fecomlo sul terreno giuridico, e un lavoro, che è
amlato man mano aumentando d'intensità nel corso degli
ultimi due secoli. E questo movimento progressivo nella
riforma degli istituti del diritto delle genti corrisponde al

e :\ Salamanca: lle legibus ac Deo legislatore.

processo di evoluzione, che regola tutto il moto della natura.

Alberico Gentili (1551-1008), giureconsulto di San
Ginesio nelle Marche d'Ancona, profesmre ad Oxford,
scrisse: De legationibus, 1583; De jure belli, 1589;

Ilispaniae aduacationes, 1613 (1).
Ugone Grozìo (1583-1645), giureconsulto olandese:
t- ritenuto fomlalore della scienza del diritto internazionale

pubblico per le sue opere: Mare libertari, 1600; De jure
belli ac pacis. libri tres, in quibus jus naturae et. gentiam,
item juris pabliei praecipua explicanlur, 1095.
Accanto a lui va citato Seldeuo (1584—1054), nato
a Sussex, che scrisse: Mare elausum (1635), in risposta
a Grazie.

11. Ma è nel cozze, nell'arte degli interessi fra le nazioni, che viene svolgendosi il diritto internazionale; e più
di frequente questi interessi vengono in conflitto e più si
presentano le occasioni perchè il diritto si svolga nel soda-

lizio internazionale. Rivolgiamo lo sguardo a quanto si viene
compiendo da due secoli a questa parte.
Il trattato di Westfalia (1648) sanzionò la garantia del

libero esercizio dei culti, come legge internazionale; il
trattato di Utrecht (1713) affermò il principio del libero
esercizio del commercio; il trattato di Vienna (1815) abolì

la tratta dei negri, proclamò la libera navigazione dei ﬁumi,
regalò le varie classi di agenti diplomatici; il trattato di
Parigi (1856) abolì la corsa marittima, regolò i blocchi ed
i diritti dei neutrali, estese alla Turchia il diritto internazionale degli Stati cristiani, ammettendo l'impero Ottomano
nel concerto europeo, riconobbe in uno Stato di secondo
ordine, nella Sardegna, il diritto di intervenire nel Con-

gresso delle grandi Potenze, chiuse il periodo di una guerra
generale senza spartizione di territori e, proclamando la
libertà del connnercio in tempo di guerra, sancì l'obbligo

del preventivo esperimento di una mediazione amichevole
avanti ogni dichiarazione di guerra. La convenzione di Pietrolmrgo del 1808 proibì l'uso delle palle esplodenti inferiori ad un certo calibro; la convenzione di Ginevra del

1864 e 1868 stabilì la neutralità dei feriti e delle ambu—
lanze; la conferenza di Bruxelles del 27 luglio 1874 sancì

l'esempio di un primo tentativo l'atto dai Governi per la
riforma e la codiﬁcazione del diritto delle genti e riusci a
formolare un progetto di dichiarazione internazionale, con-

cernente le leggi ed icostumi della guerra, regolamento

il diritto nella sua vita stessa e una riprova della dottrina
della evoluzione, come quello che vien fuori nella storia
dell'umanità dal seno della forza, abborre dai salti del pari
che la natura, si svolge per gradi, di guisa che comincia ad
essere la forza sotto forma di violenza, e poi passa a divenire la forza, che modera St“. stessa in vista dell'utilità. Con
questo processo di evoluzione sparisce l'eterno contrasto
tra Ormuz ed Arimane; resta un elemento solo, che si svolge

nel tempo; resta Arimane, che a poco a poco si purifica, si
nobilita, si trasforma in Ormuz; resta il diritto, che dal

grado di pura violenza diviene coscienza di una legge regolatrice delle muone società, forte della sua interna ragione.
E la lotta per l'esistenza, che si agita nelle relazioni internazionali cosi come nel seno di ciascun popolo, è la lotta
per il diritto; non e la guerra feroce ed egoistica“ del sel-

vaggio, che in nome degl'interessi materiali si perpetua
nei secoli di civiltà inoltrata come per arrestare il carro

dell'umano progresso, ma e lotta, che l'uomo combatte con
varietà di mezzi, con mezzi più morali che ﬁsici, per le
adempimento della sua destinazione, per assicurare il
trionfo sempre crescente del bene, per garentire l'imperio

della giustizia e conseguire l'umanità sua nel godimento
della libertà.
12. Associazione libera di popoli indipendenti, il sodalizio internazionale possiede certe istituzioni generali, alle
quali i suoi membri fanno ricorso per la soluzione delle
loro contestazioni e per la trattazione dei supremi allari
internazionali, che sono come le Assisie del suo organismo.
] congressi e le conferenze sono gli organi del sodalizio
internazionale, enon quelli di ciascuno Stato rappresentato
preso isolatamente. Icongressi e le conferenze sono riunioni internazionali dei rappresentanti degli Stati, con la
missione di esaminare gli allori e gli interessi che li riguardano dal punto di vista della collettività. Lo stato di cose,
chei congressi e le conferenze stabiliscono, c. il risultato
delle loro concessioni reciproche, nel vaulàggio'degli interessi internazionali, à il prodotto del sentimento di solida—
rietà che anima tutti i membri del sodalizio internazionale
è la espressione della coscienza giuridica, e la più alta
rivelazione dell'unità della stessa loro coltura giuridica. Se
si perde di vista il concetto del sodalizio intermtzionale,
non si pub comprendere appieno nè il fatto della riunione

dei congressi e delle conferenze, nè l'ordine delle loro deli—

che non è entrato nel campo positivo del diritto internazionale, ma che pure ha avuta la sua attuazione nella guerra
russo-turca del l8'l'l (2). L'esperimento spesse volte ripetuto dei giudizi arbitrali per la paciﬁca composizione delle
vertenze diplomatiche è praticato anche dalle grandi Potenze.

berazioni nè il senso delle loro decisioni.
Ala su questo tema non fa mestieri dilungarsi, essendo
stato trattato in sede propria alla voce Conferenze e Con—
gressi.

(1) Vedi un'analisi delle sue opere in Iloliu—Jaequcmyus (Revue
(le droit international, t. vm, ‘p. (390); in Contuzzi, Il diritto

(2) Martens, Le guerre d‘Orient et la conférence de Bruxelles,
p. 47 e seg.

delle genti e dell'umanità, Napoli 1880.
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tato dell'uomo di governo, passa nelle adunanze popolari,

delitteatto per la necessità di prevenire cotttestaziotti fra i

nelle assemblee legislative; ttttti sono invasi da un certo

popoli cetttponcnti il sodalizio internazionale.

ribrezzo per la guerra, e intraprettdono come tnezzo per

Quanto più infatti svariati e molteplici sono i rapporti
fra i popoli, tanto più sono facili le contestazioni fra i

assicurare alla patria una pace durevole, per ripristinare
l'onore nazionale offeso dalla violazione di un diritto per
parte di uno Stato straniere. Il diritto non dipende dalla
forza, ma per vero riceve dalla forza il suo lintite razionale.
Come tra i privati, cosi tra le nazioni il diritto non può

rispettivi Governi. Senoncltè non sempre da ttna contestazione si passa agli atti di ostilità.

In ttttte le epoclte i Governi, prima di ricorrere alle
arnti, ltatttto fatto ricorso ad espedienti amichevoli per ar-

essere la stessa forza; il diritto non consiste nella materia-

rivare ad una soluzione paciﬁca della vertenza che fosse

lità ttttda ed insigniﬁcante del fatto della prevalenza della

per avventura insorta fra loro.
Le trattative dirette costituiscono il mezzo più ordinario

forza. La dialettica prova che ttessuna idea si può iusinttare

che i Governi tengono a loro disposizione per dirimere tutti
i dubbi circa la interpretazione di un trattato per appiattare
una divergenza qualsiasi.

Ma, quando le trattative dirette non penne approdare a
buon tertnitte per il soverchie eccitamento dein attinti,
allora giunge propizia l'azione di una terza Potettza, atttica

dell'ttne e dell'altro Stato; la sua opittioae spiegata lealmente e un mezzo potente per repristiaare le buone relazioni f‘a iGoverni in cetttlitto. Secondo la parte, che questa
terza potenza spiega nella sua missione conciliatrice,

al mondo mediante la forza; la lotta delle idee e un fatto,
ma questa lotta, che costituisce la vita sociale ed è fottio

di civiltà e di benessere, non esige che l'uomo assista allo
spettacolo dei cantpi di battaglia. Quando i popoli vivevano
nell'isolantentoe non avevano altro tttezzo di comunicazione

allora la guerra ha ravvicinato tra loro le popolazioni, che
dapprima non si erano giammai conosciute. Se non che la
guerra sistentata con norme giuridiche speciali resterà

cotae sanzione sapreata del diritto tra gli Stati. Il diritto
ha bisogno della forza, ma la forza assoggettata al diritto si

Per gli Arbitrati internazionali rimandiamo alla
apposita voce in questa Raccolta; per ilmoni ufﬁci ela

puriﬁca anclt'essa e non resta come cieco strumento di
morte edi distruzione.
Ma, appunto perché diviene la serva reale dei dettati del
diritto, la guerra tende sempre a sparire per far largo alla
pace; la guerravivrà, ma la sua legge storica è di divenire

mediazione si rinvia alla voce Guerra, dove trova la sua

sempre più breve nella dttrata e meno freqttente nelle rela-

sede“ naturale quanto f'u stabilito nelle convenzioni redatte

zioni internazionali.

secondo la maniera di esplicarla, sorgono i tre istituti giuridici di buoni ufﬁci, della mediazione e degli arbitrali .

dalla conferenza dell'Aia per la pace (giugno-luglio 1809)

Ecco la sua legge, ecco il suo destino storico nel trionfo

dovuta all'iniziativa dell'imperatore Niccolò di Russia.
14. Qui alla guerra cOttviene accennare come alla san-

del principio di ttazioaalità; la pace si, ma quella pace clanon consacra la padronanza di un popolo sugli altri, la parc
che si fonda sulla giustizia, la pace che assicura la coesi-

zione coattiva del diritto internazionale. l’eroccltè l'ultituo
argomettto avanzato dagli scrittori, che impugnano l'esistenza del diritto internazionale, di cui abbiam detto ai
n1 5 e ti, si riduce alla sanzione coattiva, che, secondo

loro, manca nelle relazioni tra gli Stati.

stettzael'ittdipemlenza reciproca di tutte le nazioni sotto la
legge naivetsale del diritto, qttella pace che riconosce il
moto dei popoli essere soggetto alle leggi spontanee della
natura e della vita. Il principio di nazionalità, che è l’or-

vedono infranti i propri diritti. Chi volge uno sguardo re—

goglio di questo secolo, elimina gli ostacoli della guerra
insigniﬁcattte ; bandisce quelle usanze che rendono le
guerre più disastrose di quello che realmente debbono

trospettivo sul cammino percorso dall'umauità nella via del

essere; il principio di nazionalità risolve secondo i ra-

progresso già si avverte conte la guerra non è più quella

ziottali criteri di giustizia i conflitti internazionali; il principio di nazionalità deﬁnisce in quali litniti, in quali casi
una guerra debba dicltiararsi giusta e necessaria.
Costituiti gli Stati sui conﬁni e nei termini segnati dalla

A noi sembra che tale sanzione coattiva non manchi; vi

e l‘uso della guerra, a cui ricorrono gli Stati allorquando

istituzione eccellente, che attirava tutte le simpatie degli
uomini più grandi e forutava l'unica preoccupazione delle
moltitudini ttell'attticltità.
La forza era un grande principio organizzatore della
società, e la guerra formava lo stato normale per qttei popoli; la classe militare dominava in tutti gli ordini del vivere
civile, anzi era in gran parte la società stessa. Pescia la
forza non è più l'elemettto di civiltà per eccellenza, ma si
abitua a perdere il suo carattere di esclusivisttto, si tibilità

natura, si ha la migliore garantia per la pace; e nella pace

si feconda quell'atnbiente favorevole alle vere lotte dei
tetnpi civili, alle battaglie veramente proﬁcue all'umanità,
alle battaglie del lavoro, alle battaglie industriali e commerciali contbattttte sotto gli auspici della libertà. In questo
ambiente la pace diviene un bisogno itnpellettte, il pritno

a tollerare la compagnia della pace; si organizza una so-

bisogno per le società ntoderne; in questo ambiente il pm-

cietà civile quasi per contrappeso alla società tttililare; attzi

gresso internazionale si cerca raggiungere più per evoluzione clte per rivoluzione, a sintigliattza delle ril'orme interttc
di ciascuno Stato, e la gtterra si riserba solo ai momenti
supremi e per questiotti vitali, non volettdosi ricorrere alla
forza, se non quando ttttti i tetttativi di pace siatto falliti, e
uott altrimenti che per cause gravi e ben meditate. Genres:…zioue coattiva del diritto internazionale, riserbaudo la guerra

la prima cotttittcia a prevalere, contemlettdo alla seconda il
primato nella lotta della vita; e la pace che cltiama 'sotto il
suo imperio la gtterra e la proclama strtntteuto per i più
alti ﬁni della società, non tendenza fittale della società

stessa. E se nella prittta epoca la pace poteva essere un pio
sentintettfo di persone ascetiche o tttta tnera ispirazione di

poeti, diviette essa nella secomla obietto di seria nteditazioae

per eccezione, resta nella vita ttortttale un mezzo che più

per il ﬁlosofo; essa piccltia alla porta della giustizia, perché
questi la proclami legittittta dittattzi all'umanità.
Succede ancora una terza epoca; la pace dalle discussiotti

si attiette alla vita dei popoli e che tende con più certezza
a far cadere il danno dell'inadempitttenlo degli impegni

internazionali su quello Stato che a questi impegni si
solitarie del filosofo e del giurista passa nel gabinetto agi— , riﬁuta.
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15. E in quest'opera caratteristica dell'età presente non
scarso giovamento nò. tenue ausilio (là l'azione scientiﬁca
collettiva, a cui sono da riferitsi in gran parte i progressi
odierni del diritto internazionale. Questa azione scientiﬁca
collettiva, che trova il suo riscontro nell'azione collettiva

degli Stati di cui si c detto al n° 11, è till riflesso dell'in—
dirizzo della coltttra contemporattea, il quale ha questo di
speciale, che l'opera individuale si coordina alla attività

collettiva, e la tmtnit'estazione del pensiero collettivo accelera il tnovintento scientiﬁco. la ispecie poi nel campo del
diritto internazionale e riuscito proﬁcuo l'accordo degli
scienziati delle diverse contrade nella aggregazione delle
loro forze individuali, itnperoccltè dalla comunanza mede—

per l'azione scietttiﬁca individuale, così sorse il convinci—

mento che bisognava trovare una nuova forza, la quale soltanto dall'azione collettiva poteva derivare. Ed ecco l'origine della ittiziativa per fondare un’associazione dei cttltori
del diritto internazionale appartenenti ai diversi paesi, cosi
sorse il pensiero di fondare l'istituto del diritto internazio-

nale, come orgatto permanente di della associazione.
L'ittiziativa venne presa dal giurista belga Reﬁn-Jacquentytts, il quale chiamò a suoi cooperatori i giuristi etni—
nettti di altri paesi, cosi: il Mancini dall'Italia, il Bluntscltli
dalla Gertnattia, il De Parieu dalla Frattcia, ecc. Si tetttte

una adunanza preparatoria a Gattd nel 1872; ed ivi, per

siata scaturisce nella ntattiera più genuina l'espressione

tttano dell'econontista De Lavcleye, fu redatto till llliltllfeste, diretto ai cttltori del diritto delle gettti. Così sorse

della cosciettza giuridica dei popoli civili. A questi ﬁtti

e si organizzò l' Istituto del diritto internazionale di

venne costituita e si sviluppò nella seconda tnelà del secolo XIX l'xlssocinzione per la riforma e la codiﬁcazione
del diritto delle genti (Association for the re/ornt and co-

Gand, che e ritnasto sotto il titolo di Institut tlc droit.
international.
L'Istituto di diritto internazionale e tttut associazione

di/icatiun of the law of nations). S0rta in Inghilterra, I'As-

esclusivamente scientifica e settza vertttta ingerenza gover-

sociazione si estende con le sue diramazioni nei vari paesi

ttativa. Questa tìsonotnia gli venne impressa sino dai primordi della sua organizzazione.

civili; essa spittge innanzi tutte le iniziative, che in una

codificare le regole destinatea disciplinarei singoli istituti.

Ecco ittfatti i supremi lineamenti indicati ttel ntauifeslo
redatto nella riunione preparatoria di Gand ttel 1872:
« Costituire un corpo permanente, senza alcun carattere

Cosi, ntercè.sna, una nuova forza si è aggiuttta ai nostri

nllìcialc, cetttposto di uomini speciali, appartenenti, per

tetttpi diretta al conseguimento dello sviluppo del diritto
internazionale: l'azione scietttitica collettiva.

qttattto sarà possibile, ai diversi Stati, e che si adoperino

maniera qualsiasi vengono prese, tanto per tradurre in
forma di proposte concrete i principi di diritto, quanto per

16. Ugualmente si spiega l'origine dell'Istituto di diritto
internaziottale. l ttuovi orizzonti, chesi scltiudevaao nella
scienza in un tempo in cui gli Stati si ricostruivano sulla
base del principio di nazionalità, di cui testè dicevasi, e lo
straniero affermava da per tutto la sua persottalità giuri-

dica, spittgevatto i cultori del diritto delle genti ad associare le loro forze per cooperare assieme alla ricerca delle

con ogni studio a scovrire e precisare le regole di giustizia,
di morale e dt fratellanza, le quali essi riconoscono cotne
base delle relazioni dei popoli t'ra loro, ecco, secondo noi,

il mezzo di far contribttire la scienza collettiva ai progressi
del diritto delle genti; ed e con questo scopo che e stato
fondato il nostro istituto ». E ttell'art. 1” degli statuti vo-

tati nella conferenza giuridica internazionale di Gand, il
10 settembre 1873, si formolava il carattere speciﬁco delle

regole del nuovo diritto internazionale pubblico e privato.
Sorse l'idea, che convenisse raccogliere i cultori medesimi

Istituto nella ntaniera seguente:

della importante disciplina in una associazione; la quale
idea si alterati: possentetnente in seguito agli avvenimenti
storici, che organizzavano su nuova base il sodalizio dei
popoli civili. Nella seconda metà del secolo XIX, i grandi

esclusivamente scientiﬁca e settza carattere ufﬁciale ».
In base agli enunciati criteri, ai quali si ittforma il ca—
rattere dell'associazione, è stabilito che « i diplomatici in
servizio attivo non possono essere netttittati ntetnbri delle
istituto; e che quando un membro entra ttel servizio diplomatico attivo di uno Stato, il suo diritto di votoin sono allo

avvettiatenti, di cui l'Europa e l'America erano teatro, fu-

cevatto nascere dovuttqne il profondo convincimento della
imperfezione del diritto internazionale. A misura che le
relazioni fra i popoli diventavano più itttittte per la fre-

quenza dei viaggi e la rapidità delle counmicazioni, la imperfezione eststenle ttel campo scientiﬁco turbava maggiormente la moltiplictà degli interessi che sorgevano. Si
provocava così tra le nazioni civili tttta aspirazione sempre
più viva verso tttta situazione che fosse meglio in armenia

« L'Istituto di diritto internazionale è tttta associazione

istituto & sospeso durante tutto il tentpo, che passa in detto
servizio » (reg., art. 6).
Il carattere esclusivamente scientiﬁco della associazione
si rileva anche dal fatto, che, quando l'istitttto si occupa di
questioni, in cui si trovano itnplicate controversie fra due
o parecclti Stati, allora i mentbri dell'Istituto appartenenti
ai rispettivi paesi sono ammessi ad esprimere ed a svol-

coi progressi eontpittti negli altri rami delle discipline giu-

gere la loro opinione, ma debbono astenersi dal votare;

ridiclte. I conflitti fra gli Stati e la tuaniera, con cui erano
risoluti, lo scoppio frequente delle ostilità ed i tnetodi del
guerreggiare, tutto rivelava una deplorabile incertezza del
diritto nelle vertenze più gravi; e spesso ancora tttta com-

cosi e precisamente disposto nel regolamento organico (articolo 16).

pleta ignoranza del diritto presso gli‘uomini di Stato incaricati di applicarlo. Tu… lo riconoscevatto; si ammetteva
da tutti la ttecessità che le relaziotti fra i popoli dovessero
venire sottomesse, come qttelle degli individtti, alle leggi

17. La composizione organica dell'lstitttto è degna di
essere rilevata.
L'Istituto sceglie liberamente i suoi metnbri effettivi fra

gli uomitti di diverse nazioni, che ltantto reso al diritto ittternazionale servigi eminenti nel dominio della teoria o
della pratica.

della giustizia; e nell'ordine delle relaziotti internazionali

ll ttutnero totale dei membri effettivi non può eccedere

la giustizia aveva bisogno di un orgatto, che avesse potttto indagare le norme per proporle alla adozione dei
popoli civili. E, siccome sino a qttel tetttpo, il diritto delle

i cinquanta; ma non deve necessariamente raggittttgere
qttesta cifra.
Non può essere attribuito con una nuova elezione agli

genti non aveva progredito che per l'azione diplomatica o

appartenenti ad un medesimo Stato o ad una' confedera-
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zione di Stati un numero di posti, che sorpassi il quinto
del numero dei membri effettivi esistenti al momento della
detta elezione.
[membri ausiliari sono scelti dai membri effettivi fra
persone, le cui speciali cognizioni possono essere utili alle
Istituto. Il loro numero è illimitato; sicchè a loro riguardo
non si osserva il criterio della ripartizione proporzionale
fra le diverse nazioni; essi assistono alle adunanze con voto

puramente consultivo. Il titolo di membro onorario è conl'erito ad ogni persona, associazione o municipio, o corpo
morale qualunque, che faccia all'istituto un dono di tremila

franchi al minimum. I membri onorari ricevono le pubblicazioni dell'Istituto. I membri effettivi di accordo con i
membri ausiliari in ciascuno Stato" possono costituire comitati composti di persone dedicato allo studio delle scienze
sociali e politiche per assecondare gli sforzi dell'Istituto fra
i loro connazionali.

Le spese dell'Istituto sono coperte: 1° da contribuzioni
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] promotori dell’associazione si riunirono la prima volta
a Gand in data 8 settembre 1873; erano soltanto in nu-

mero di undici; e ventidue altri giuristi vi aderirono. Appartenevano :\ nove paesi diversi: Germania, Belgio, lughilterra, Italia, Paesi-Bassi, Russia, Svizzera, Stati-Uniti,

Repubblica Argentina; i giuristi francesi si fecero scusare
della loro assenza. Sicchè, sino dal primo istante, si affermò
il carattere d'internuionalitt't della nuova associazione.
La conferenza di Gand si occupò, per tre giorni, della redazione degli statuti, a tenore dei quali doveva essere rotta

la novella istituzione scientifica; e si stabilì che gli statuti
originari, cosi redatti, si sarebbero potuti rivedere in tutto
od in parte, a domanda di sei membri effettivi. E si stabili inoltre che, per la esecuzione dei suddetti statuti, si

sarebbe dovuto preparare un regolamento, a cura di una
commissione, della quale avrebbe fatto parte il segretario

generale, e che il regolamento sarebbe diventato effettivo
dietro analoga approvazione dell'istituto in seduta plenaria.

regolari dei suoi membri effettivi; 2° dai versamenti dei
suoi membri onorari; 3° da fondazioni, od altre liberalità.
E provveduto pure alla formazione progressiva di un
fondo, le cui rendite bastino per sostenere le spese del segretario, delle sessioni e degli altri servizi regolari dello
istituto.

Così, fino dai suoi primordi, l’associazione veniva costituita
sopra una regola severa; e la sua sfera di attività veniva

L'ordinamento interno dell'Istituto e fomlato sopra cri-

paesi civili nell’adozione delle norme di diritto positivo.

teri tali che si ha il maggiore affidamento sulla serietà dei
metodi, con cui si svolgono i lavori dell'associazione mede-

Speciﬁcatamente l'Istituto si propone i-seguenti obietti:
1° Di favorire il progresso del diritto internazionale,

sima. L'Istituto tiene sessioni periodiche; ogni sessione si

col cercare di divenire l'organo della coscienza giuridica

tiene in una città diversa da quella, in cui si era tenuta la

del mondo incivilito;

sessione precedente. Nell'apertura di ciascuna sessione or-

dinaria si procede alla elezione di un presidente edi due
vice-presidenti, i quali entrano immediatamente in funzioni. L'lstituto nomina fra i suoi membri effettivi un se-

gretario generale per il termine di sei anni. Il segretario
generale è rieleggibile. Egli è incaricato della redazione

dei prOcessi verbali delle adunanze, della corrispondenza
per il servizio ordinario dell'istituto e dell'esecuzione delle
sue decisioni, salvi i casi nei quali l’istituto stesso vi avrà
altrimenti provveduto. Egli ha la custodia del sigillo e degli
archivi. Il suo domicilio è. considerato come la sede dello
istituto. In ogni sessione ordinaria presenta un riassunto

degli ultimi lavori dell'Istituto.
L‘Istituto può, su proposta del segretario generale, nominare uno e parecchi segretari incaricati di coadiuvarlo

prudentemente circoscritta.
18. L'Istituto di diritto internazionale propugna la ri—

forma delle regole del diritto delle genti e prepara il campo
per la loro codificazione; esso spiana la via ai Governi dei

2° Di formolare i principi generali della scienza e le
regole che ne derivano, e di propagarue la conoscenza;

3° Di dare il suo concorso ad ogni tentativo serio di co—
dificazione graduale e progressiva del diritto internazionale ,
4° Di adoperarsi per ottenere la consacrazione ufficiale
dei principi che saranno stati riconosciuti in armonia coi
bisogni delle società moderne;
5° Di lavorare, nei limiti della sua competenza, sia

al mantenimento della pace, sia alla osservanza delle leggi
della guerra;

(3° Di esaminare le difficoltà che potessero insorgere
nella interpretazione ed applicazione del diritto, e di emet—
tere, all'occorrenza, pareri giuridici motivati nei casi dubbi
o controversi;

nell’esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di

7° Di contribuire, mediante la stampa, col pubblico
insegnamento e con ogni altro mezzo, al trionfo dei prin-

momentaneo impedimento. Questi segretari,se non sono già

cipi di giustizia e d'umanità, che debbono governare le re-

membri dell'Istituto, acquistano per il solo fatto della loro
nomina il titolo di membri ausiliari. Il mandato dei segre-

lazioni dei popoli fra loro (1).

La procedura dei lavori dell'Istituto ": improntata ai criteri della maggiore semplicità, in guisa che la speditezza

tari spira di diritto con quello del segretario generale, salvo
il caso della morte dell'ultimo, o di qualunque altro motivo,
per cui sia necessaria la sostituzione temporanea sino alla
elezione del suo successore.
L‘Istituto nomina per il termine di tre anni un tesoriere
incaricato della gestione finanziaria edella tenuta dei conti,
come pure una commissione di sorveglianza incaricata della

che non passi per l'esame di si importante associazione. la
regola generale nelle adunanze dell’istituto i voti sopra le
risoluzioni da prendere sono dati oralmente e dopo discus-

revisione e della ispezione delle spese e delle riscossioni.

sioni. Le elezioni si fanno a scrutinio segreto, e i membri

Il tesoriere e la commissione di sorveglianza possono essere
scelti fra le persone competenti, residenti in prossimità
della sede dell'Istituto, quand‘anche non ne sieno membri.

In ogni sessione ordinaria il tesoriere presenta una rela-

presenti soltanto sono ammessi a votare. Tuttavia per le
elezioni dei nuovi membri gli assenti sono ammessi ad iuviare il loro voto per iscritto sopra plico sigillato. Per eccezione, e nei casi speciali, nei quali il presidente e i vice-

zione finanziaria.

presidenti lo giudichino unanimemente utile, i voti degli

dei lavori medesimi è accompagnata dalla profondità dell'esame delle molteplici controversie di diritto internazionale. E non vi è materia di diritto internazionale pubblico,

(I) In tali termini vennero redatti gli articoli degli statuti votati nella Conferenza giuridica internazionale di Ga…] il 10 sett. 1873.
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assenti possono essere raccolti per mezzo della corrispondenza. L'Istituto nomina nel suo seno commissioni per lo
studio preparatorio delle questioni, che debbono essere sottoposte alle sue deliberazioni. Nell’intervallo delle sessioni

la stessa p:eroativa appartiene all'ufficio, ed in caso (I'ur-

Il primo tentativo della codificazione del diritto internazionale nclla sua parte scientifica venne fatta dal l’arodo
nel 1851 (3).

La sua opera e divisa in due parti: nella prima sono
esposte le ragioni di tutto il lavoro e la motivazione delle

genza il segretario,Jeonorate prepara egli stesso relazioni e
conclusioni. L'istituto pubblica annualmente im Bullettino

parti del codice; nella seconda sono formolate le singole

dei suoi lavori ed indica una o parecchie riviste per rice—

cose e proprietà, :lol commercio e della navigazione, in tutto
555 articoli

vere le sue comunicazioni pubbliche. Quindi all’uopo si
pubblica l'Annuaire :le l'Institut de droit international,

che è l'organo dell'istituto medesimo. E le notizie piu rilevanti circa i lavori, che si espletano, vengono puranco riportato dalla Revue de droit :ntcrnational et :le legislation
comparée, che si pubblica a Bruxelles.
CAPO II. — Godiﬁcazione.

Il). Vocazione dell‘opera moderna per la codificazione. —
‘20. Contro la codificazione. — 21. Saggi: convenzione di
Ginevra; — 22. convenzione di Pietroburgo sull'esclusioue
delle armi esplodenti; — “23. conferenza di Bruxelles sulle

leggi e i costumi della guerra; — 24 e %. convenzioni
stabilite nella conferenza dell‘Aja.

19. Il bisogno, che si sente vivo ai nostri giorni e che
eccita gli sforzi dei giuristi e spinge a ripetuti tentativi i
Governi, è la codificazione del diritto internazionale.
La legislazione,che ha raggiunto nel lavoro dell'analisi
il grado della scienza, è destinata ad elevarsi, per il va—

materie sotto le diverse rubriche, delle persone, cioè, delle

Il Bara nel 1849 vedeva premiata dal Congresso per la
pace in Bruxelles una sua memoria, in cui proponeva la
compilazione di un trattato che garentisse :: tutti i popoli

i loro diritti rispettivi e le loro rispettive obbligazioni,
esprimeva il voto che questo trattato fosse prima sottoscritto

da due nazioni e successivamente da tutte le altre in modo
da fare subito il giro del mondo. Tale memoria venne la
prima volta pubblicata nel 1872, molti anni dopo che fosse
stata pubblicata l'opera del Parodo. Nella citata memoria
si indicano le diverse specie di relazioni internazionali.
Eccone la ripartizione: a) il diritto civile dei popoli, b) il
diritto commerciale dei popoli; e) il diritto penale dei popoli; d) il diritto politico dei popoli; e) il diritto amministrativo dei popoli; [) il codice della procedura dei popoli

col loro regolamento giudiziario.
Nel 1808 appariva l'opera del Bluntschli sul diritto
internazionale codificato (4). Essa incomincia con una i::-

troduzione in cui vengono compendiate in brevi nozioni

lore :lella sintesi, :: sistema legislativo ed :: codiﬁcarsi. Il

le tuaterie del diritto internazionale. Seguono IX libri,

diritto :“: organismo, e questo concetto eesatto cosi nel
campo scientifico, come sul terreno pratico; nella scienza

cui si svolgono in articoli corredati da annotazioni i diversi
argomenti. L'opera s'ispira alle celebri istruzioni di cam-

l'organismo si appalesa col sistema, nella legislazione si

pagna del prof. Leher (5).

manifesta col codice. Ad ogni rapporto giuridico della vita
corrisponde una norma (regala iuris); un complesso di
norme per un complesso di rapporti determina un istituto
giuridico: il complesso sistematico degli istituti giuridici si
rivela nel codice. Gòmpito del codice è quello di costruire
l'edificio delle leggi, condere leges, raccoglierle insieme ed

Nel 1872 il Dudley Fréd pubblicò un‘opera sulla codifi—
cazione del diritto delle genti (6), proponeudone lo studio
agli scienziati e facendo voti che lo adottassero i Governi.
In molti punti il lavoro procede su quello del Parodo; ma

ordinarie ad unità sistematica, mettendole come in un

corso di quattro lustri; vi è altresì trattata la materia dei

quadro per lo studio dello scienziato, che, investigandole

telegrafi e dei cordoni marittimi.

nella loro sintesi, più facilmente nc scorge i difetti e vi

Un saggio molto l'elice di raccogliere i trattati intentazionali in un solo codice e stato fatto da De Domain
Petrushevecz (7).
Altri saggi di codificazione sono stati fatti in Italia recentemente da Gontuzzi (8) e da Fiere (9).
20. Vi sono autorevoli giuristi, i quali si dichiarano in

appresta gli opportuni suggerimenti (1). La necessità di
riunire i:: un tutto organico, sotto forma di leggi, il com-

plesso dei principi che costituiscono il diritto internazionale, fu riconosciuta da Bentham, il quale tracciò uno
schema :lol codice internazionale, che, secondo lui, un

vi sono sempre i risultati dei progressi fatti dalla seienzae

dalle nuove sanzioni del diritto internazionale positivo nel

giorno sarebbe stato in vigore (2). L'importante problema,
adombrato con intelletto ﬁlosofico, venne studiato posterior-

senso contrario alla codiﬁcazione del diritto internazionale;

mente dal punto di vista giuridico.

Bergbolnn (12).

(1) Codice importa Complesso di leggi della medesima specie.
Questo movimento della codificazione @ iniziato dapprima nelle
leggi di ordine interno dei singoli paesi; e se ne tentò l:: prova
nel sec. XVII; si continuà nel sec. XVIII. Venue in seguito il pe-

riodo della codificazione f'raucese ai principi del sec. XIX; ed oramai
anche i paesi che per lo passato erano restii alla codificazione,
haimo sentito la necessità di codificare le proprie leggi. Questo
fatto i: la migliore riprova circa la efficacia della codiﬁcazione.
('2) Bentham, Ope:e ::::coltc da .le/::: B::turiny, Londra |83‘J,
part. Vitt, pag. 538 e seg.
(3) l’arodo, Saggio di codiﬁcazione del di:itto mtc:::::ztona1e,

'lo:ino 1851.
(l:) ltluntschli , li::s :::odcrnc Vol/.clri'rlil dcr cirilisirten
State:: afs [feels-bach ::argcxtcttl, Nord!i::yen—Beclr'sche Bac/:::…!-

tung, IUUS.

tali sono, per esempio, Iloltzendorfl'(10), Itulmerincqt 'l 'l),

(5) Lebor, Instruction for the government ol' arinics of the
United States in the Fiat:/, 1863.
(ti) Dudley Field, bra/'t outtines ol' au international code
(P:-ùnelinee di un codice iuta-naz.), trad. di Pierantoni, lil'/f:.
(7) De Doumin l’etrushevccz, l’re'cis d'un code :!:: droit i::ternatt'onal, Paris 1861.
(8) Contuzzi, La codiﬁcazione del diritto internazionale privato, Napoli 1885.
(EJ) Fiore, Il diritto interno:. codificato, 'l'orino, Un. 'l‘ip.-lid.
(IO) Iloltzemlorfl', E::cictopiidieder[tec/:Isuvis.vensclta/t, t. |,
p. 768, Leipzig 187l. '
(11) ltnlmerincq, Praxis, 'I'/moric and (lodi/icalion des vetIrerrcchts, p. 180 e seg., 1887.

(li’.) Itei'giiotnn, Staatsrerlrt'ige un:! Gcsctz-c afs Quel/c:: des
Villkerret:ltts, p. 70 e seg., Herliu.
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Gli avversari :lella codificazione adducono i seguenti
motivi: 1° che l:: codificazione del :liritto internazionale,

rompendo il legame organico che lo rannoda ::lla vita ed
alla nozione del :liritto esistente presso i popoli, ne arresta
lo sviluppo; EZ” che se si :" potuto con pii': o meno :li successo

codificare il diritto civile ed il :liritto penale, è stato solamente perchè gli autori :li questo lavoro hanno trovato,
nelle leggi civili e penali i materiali preparati :li cui non
dispongono i codificatori del :liritto internazionale; 3° che

fl'l9

Risultato :lei lavori :lclla conferenza tprotrattasi dal 6
al 22 agosto) fu l'atto finale racchiudente la convenzione,

in :lata 22 agosto 1804, con cui venne proclamata la inviolabilità dei militari feriti o infermi in guerra e :lol
corrispondente personale sanitario.
.
La convenzione venne sottoscritta :la parecchi Stati (3).
Il contenuto della convenzione rispondeva ad un bisogno
universalmente sentito in tutti i paesi del mondo civile,

malgrado che solo pochi Governi avessero avuto i loro

come condizione preliminare indispensabile per definire il

rappresentanti alla conferenza. Quindi moltissime furono

:liritto internazionale effettivo che deve formare la materia

le adesioni (zl). Le regole stabilite nella convenzione di Gi-

:lol codice, bisogna studiare tutti i pregevoli lavori che si
sono tutti sulla materia dei trattati e che hanno messo in

che-si sono combattute nella seconda metà del secolo XIX.

nevra hanno avuto il loro esplicamento nelle diverse guerre

chiaro la loro omogeneità nella quale si riflette l'accordo

Conseguentemente, si è avvertita la necessità :li procedere

:lella maggioranza degli Stati civili; 4° che dopo il compi-

ad una revisione della convenzione medesima (5). La convenzione dell'Aia (29 luglio 1899) ha formolan un voto
concernente la convocazione di una novella conferenza speciale perla revisione della convenzione :li Ginevra.

mento di questo lavoro preparatorio si può cominciare la

co.lifìcazione del :liritto internazionale; 5° chele opere pubblicate sotto forma ili codice (li diritto internazionale sono
cohne :li lacune, di contraddizioni.

I menzionati scrittori attingono le loro obiezioni all'opera
della codificazione da quei medesimi criteri, dai quali
moveva il Savigny circa la‘coditicazione :lol diritto interno (1). Illa egli è noto che l:: tesi del Savigny fu stre-

22. In omaggio ai nuovi principi sul diritto :li guerra si
è stabilito un ::ccordo tra i vari Stati circa la determinazione delle armi vietate, ciò in base alla iniziativa del Governo (li Russia. Nel 1868 si riuniva :: Pietroburgo una
Commissione militare internazionale allo scopo :li esaminare

:mamente combattuta dal Tibaut(î).

la convenienza di proibire l'uso di certi proiettili in tempo

21. Diamo ora alcuni saggi di codificazione della parte
essenziale del dirittointernazionalepubblico, cioè del :Iiritto

di guerra, fra le nazioni civili; e la detta Commissione fissi:
(li comune accordo i limiti tecnici,—in cui le necessità della

della guerra, facendo capo dalla convenzione di Ginevra, di

guerra dovessero arrestarsi davanti ::lle esigenze della

cui il testo può vedersi alla voce Sanità pubblica (n. 639).

umanità.

Il Consiglio federale svizzero, in data 6 giugno 1864,
indirizzava un invito formale :: tutti i Governi europei e ad
alcuni Governi americani per l'invio dei rispettivi rappresentanti ad un'aduuanza da tenersi a Ginevra allo scopo :Ii
intendersi sul trattamento :la farsi ai feriti in guerra.
(I) Savigny, Von: Beru/‘ unserer Zeit [tir Gesetzbung and

Rec/:tswisxenschaft, Heidelbergr 181/i.
(‘l) 'I‘ibaut, Uﬂllttl' die Not:rendigkcit eines Allgemeine: Bitrgcrlic/ten- llecl:ts [tir Deutschland, Heidelberg till/:.
(3) La convenzione :li Ginevra venne firmata :lai plenipotenziari dei seguenti paesi: Haden, llclgio, l):mimarca, Spagna,
Francia, :\ssia, Italia, Paesi Hassi, Portogallo, Prussia, Confederazione Svizzera, \Viìrtcmberg.

(A) Per tutta la fine del secolo XIX gli Statiche si trovano
vincolati alla convenzione :li Ginevra si possono indicare nell‘or—
dine seguente, secondo la dal:: della ratifica o dell‘adesione:
Francia (?‘2 settembre 1861), Russia (1° ottobre 1864), li:-lgio
(lt ottobre ISG/:.), Paesi Bassi (29 novembre 1864), Italia (t di—

cembre ISG/i), Spagna (5 dicembre litti/:.), Svezia e Norvegia
(l3 dicembre 1861), Danimarca (15 dicembre 1864), Haden
(|G dicembre ISM), Grecia (5-17 gennaio 1865), Gran liretagua (18 febbraio l805), lilecklembourg—Sclm'erin (9 marzo
lts'fìS), Russia (22 giugno 1865)", ’I'urcltia (5 luglio 'l865),
“'iirtemlnu‘g (?. giugno 1866), Assia (“22 giugno 1866), lla—
vicra (30 giugno 1866), Austria (21 luglio ltitifi), Portogallo
(9 agosto IRGG), Sassonia Reale (25 ottobre fittili), Russia
(lt)—22 marzo 1867), Stati Pontifici (9 marzo 1868), Romania
(18-30 novembre 187/:), Persia (5 dicembre 187/:), San Salvador (30 dicembre 187/:), Montenegro (29 novembre 1875),
Serbia (21. marzo 1876), Bolivia (16 ottobre 1879), Chili
(15 novembre 1879), Repubblica Argentina (25 novembro1879),
Perù (22 aprile 1880), Stati—Uniti (I° marzo 1882), liulgaria
(1° marzo ISS/t), Giappone (5 giugno 1886), Lussemburgo (5 ot—
tobre 'ISSS), Congo (“2.7 dicembre 1888), Venezuela (9 luglio
139-’:), Siam (9.9 giugno l895), liepnbblica Sud—Africana (30 set-

Venue conchiuso una convenzione, sotto forma di dichia-

razione, e nel preambolo vennero indicati i motivi per :-::i
idiversi Governi si erano indotti :: stabilire l'enuncian
accordo (ti). Furono determinati i criteri tra le armi lecite

e le armi illecite (7). Si lasciò il protocollo aperto per gli
:li Honduras e di Nicaragua (1898), Repubblica dell‘Uruguay
(3 maggio 1900).
(5) Vedi la nostra recentissima monografia, in cui sono citate

le opere e le vicende della convenzione :li Ginevra, I.:z convenzione di Ginevra del 22 agosto 186-l studiata nelle sue origini e nel suo sviluppo sino alla conrcnzione della pace dell‘Aja
(29 luglio 1899), Milano 1900.
(6) La dichiarazione :li Pietroburgo i‘: molto importante per i
motivi, ai quali s‘ informarono le deliberazioni già prese; quali

motivi erano redatti nella maniera seguente:
« Considerando che i progressi della civiltà devono avere per
effetto :li attenuare per quanto e possibile le calamità della guerra;
cheil solo legittimo scopo, che gli Stati devono proporsi durante
la guerra, è :l'indcbolirc le forze militari :ch nemico; che a questo
effetto basta :li mettere fuori combattimento il più grande numero

possibile :li uomini; che lo scopo sarebbe sorpassato adoperamlo
armi, che aggravassero inutilmente le sofferenze degli tannini
fuori combattimento, o che rendessero ai medesimi inevitabile l::
morte; che a:]operare tali ::rmi sarebbe d‘altra parte contrario
alle leggi dell‘umanità ».
(7) Il contenuto della convenzione è formolato nella maniera
seguente: :: Le Parti contraenti s'impegnano a rimmziare scam—
bievolmcnte, in caso :li guerra fra loro, all‘impiego, per parte
:lelle loro milizie :li terra e di mare, :li tutti i proiettili di un
peso inferiore a 400 grammi, che fossero esplosivi o carichi :li
materie fulminanti o accensibili; inoltre le Parti contraenti (e
conseguentemente i Governi che in seguito avessero aderito) si
riservano :Ii intendersi ulteriormente, ogni volta che una pro—
posta precisa verrà formolata, in vista :Ici perfezionamenti ulte—

riori che l:: scienza potesse apportare nell’annmneuto delle milizie
allo scopo di mantenere i principi che esse avevano posti :; :li

vembre 1896), Stati d‘Orange (28 settembre 1897), Repubbliche , conciliare le necessità :lella guerra con le leggi della umanità ».
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Stati che non avevano mandati i propri delegati alla con-

servire di base ad un ttlteriore scambio di idee e ad tteo

ferenza (l ).
.
La dichiarazione venne accettata col vincolo della più
rigorosa reciprocilà(‘2).
.
L’atto ftt sottoscritto dai delegati dei paesi apparlettentt
a diversa coltttra giuridica (3).

svilttppo delle disposizioni della convenzione di Ginevra
del 1864, e. della dichiarazione di Pietroburgo del 1868.
La conferenza lasciava ai Governi il compito di apprezzare
nel progetto forntolato quello che potesse divenire materia

La convenzione porta la data del 29 novembre-ll di—
cembre l8ti8.
23. Alla dichiarazione di Pietroburgo del 1868 fece seguito il progetto di dichiarazione di Bruxelles nel 1874.
Gli Stati, che nella dichiarazione di Pietroburgo avevano
indicati i criteri per escludere dain usi di guerra le artni

più maturo.

esplodenti, vollero fare ancora un passo più innanzi sulla

via della applicazione dei nuovi principi relativi al rispetto
della personalità umana nei conﬂitti armati.
La iniziativa venne presa dalla Russia. Si rittni all'uopo
tttta conferenza internazionale a Bruxelles. Scopo della

conferenza era quello di deliberare sul progetto di regolantento internazionale delle leggi e costumi della guerra
presentato dal Governo rttsso all'esame dei diversi Governi
esteri.

L'assemblea dei delegati esatninò il progetto sottoposto

di un accordo, e quello per cui fosse necessario un esame
Conseguentemente a Bruxelles non venne cottcltittso
verun trattato, ma il progetto redatto dalla conferenza restò
come la base di un vero codice internazionale su le leggi e
gli usi della guerra (6).
Le nortne raccltiuse nella dichiarazione di Bruxelles sono
state certo applicate in ciascuna delle gtterre combattulesi
nella secottda metà del secolo diciannovesimo ('I).

24. Tra i diversi risultati della conferenza della pace
dell'Aia, deve segnalarsi l'accordo fra IePotenze della codi—
ﬁcazione del diritto internazionale di gtterra. Questo fu
l'obietto della convenzione seconda in data 49 luglio l899.
Essa porta il titolo seguente: « Convenzione concernente le
leggi e gli usi della guerra terrestre».
Non può dirsi davvero che la convenzione dell'Aia fosse
da ritenersi come « un codice completo delle leggi della

alle sue deliberazioni, inlrodttsse alcune modificazioni e

guerra »; ma essa racchiude le norme destinate a servire

riserve secondo le istruzioni e i particolari pttttti di veduta
dei Governi rappresentati, o secondo i convincimenti perso—
nali dei singoli delegati (fl-).

di regola generale, di condotta ai belligeranti nei loro
rapporti fra loro e con le popolazioni. Lel’otenze videro la

Il protocollo ﬁnale della conferenza racchiudeva un

dalla conferenza non era qttello di redigere un testo di un
trattato da sottoporre puramente e semplicemente alla ratiﬁca dei Governi rappresentati a Bruxelles. Invece, il mandato ridttcevasi ad espletare una specie d'inchiesta coscienzioso, sulle leggi ed i costumi della guerra, di natura da

bavano per l’avvenire di accingersi a questo compito snpremo, si limitarono per lo tneno ad adottare regole conttttti
sopra i pttnti più rilevanti.
Frattanto e notevole che le Potenze contraenti hanno
espresso nel preambolo della convenzione che « esse gittdicano opportuno di constatare che nei casi non previsti
le popolazioni ed i belligeranti restino sotto la salvaguardia
e sotto l'impero del diritto delle genti, come questi risul-

(1) Le Parti contraenti s‘impegnavano di richiedere l'adesiotte
a ttttti gli Stati. che non avevano partecipato mediante l‘invio di

eseguire da parte di ttttti gli Stati.

« progetto di ttna dichiarazione internazionale concernente
le leggi e i costumi della gtterra » (5). Il mandato ricevuto

delegati, alla deliberazione della Commissione militare internazionale rittnita a Pietroburgo.
(“Z) ["a stabilito che l’impegno assunto s‘intendeva obbligatorio
soltanto per le Parti contraenti od aderenti in caso di gtterra fra
due o più tra loro; ma non s'intendeva applicabile a riguardo
delle Parti non contraenti o che non avessero aderito.
Inoltre, si dichiarò che l‘impegno cesserebbe ugualmente di es-

necessità di una codificazione completa,e metttre si riscr-

disciplinare la pratica della guerra con norme che si dovevano
(5) Il progetto della dichiarazione di Bruxelles disciplinava le
seguenti materie:

[. Dell‘autorità militare sul territorio dello Stato ttctttico (ar—

contraenti od aderenti, ttna parte non contraente o che non avesse
aderito, si congittttgcsse ad uno dei belligeranti.

ticoli 1-8);
Il. Chi deve essere riconosciuto come parte belligerantc. —
Bei combattenti e dei non combattenti (art. 9—ll);
lll. Dei mezzi per nuocere al ttemico (art. lil—'Il) ;.
IV. |)ell'assedio e bombardamento (art. 15—18);
V. l)cllc spie (art. lil-??);
VI. Dei prigionieri di guerra (art. 23—34);

(3) La convenzione venne sottoscritta dai delegati degli Stati

VII. Dci malati e dei feriti (art. 35, con richiamo alla conven-

sere obbligatorio al momettto, in cui, in una guerra fra le Parti

seguenti: Austria-Ungheria, Baviera, Belgio, Danimarca, Gran
Bretagna, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Prussia

e confederazioni della Germania del .\'ord, Russia, Svezia e Nor-

vegia, Svizzera, Turchia e Wurtemberg.
(4) Nel preambolo del protocollo fittalc si rilevava che Iacon—
ferenza aveva constatato (! che il progresso della civiltà deve avere
per effetto di attenuare per quanto fosse possibile le calamità-della
guerra, e che il solo scopo legittitno che gli Stati devono proporsi
durante la guerra fosse d'ittdcbolire il ttcmico senza infliggerin
soflerenze inutili ». La conferenza, rilevando che tali principi itt—
formatori già della dichiarazione di Pietroburgo del 1868, avevano
avuto l'assenso universale, riconosceva che suo compito del 1874
era quello di fare un passo più innanzi, rivedendo le leggi e i
costumi generali della guerra, sia con l'intendimento di definirli
con maggiore precisiotte sia per tracciare. di accordo comune certi
limiti destinati a restringerne per quanto fosse possibile i rigori.
La conferenza intravide che a raggiungere questo scopo occorreva

ziotte di Ginevra del 22 agosto 'I8fì’t);
Del potere. militare riguardo alle persone private (arl. 736-39) ;
Delle contribuzioni e delle rcqttisizioni (art. 40-d-2);
Dei parlamentari (art. '43—ft5);
Delle capitolazioni (art. ltfì);
Hell'arntistizio (art. lil-52);
Hei belligeranti nell'interno di Stati neutri e dei feriti curati
presso i tteutri (art. 53—56).
(6) Alla conferenza di Bruxelles presero parte i rappresentanti
di quindici Stati, cioè: Germania, Austria-Ungheria. Belgio, Ila—
nimarca, Spagna, Francia, Inghilterra, Grecia, Italia. Paesi Bassi,
Portogallo, Rttssia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia.
(’I) Perla conferenza di Bruxelles, a prescindere dagli studi
monografici, per quanto di valore, vedi: Actes (le [(t—confc—
rence de Bruxelles, stampati a Bruxelles, ed in ispecie gli alle—

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

gati fannexesi in. x e x…. ner …tanto concerne le proposte di
revisione della convenzione di Ginevra.
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tano dain usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi della
umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. Ed in
quest'ordine di idee, le Potenze contraenti si sono impe—
gnate di dare ai loro esercitiistruzioni conformi alle dispo—
sizioni detlagliatamente redatte nel testo della convenzione.
Tali disposizioni concernono i rapporti seguenti: 10 i belligeranti (1); 9.” le ostilità (‘E) ; 3° l'autorità militare sul
territorio dello Stato nemico (3); 4° ibelligeranti internati
ed i feriti curati presso i neutrali ([I-).

25. La conferenza dell'Aja del 1899 non aveva il mandato di rivedere il testo della convenzione di Ginevra del
22 agosto 1804; e solo incidentalmente potette tenerla in
vtsta.
L'argomento, sul quale la conferenza dell'Aja [ormolò
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36. Realismo anglo-americano. Derivazioni. — 37. Pro—
gressi del secolo XIX. Principio di nazionalità.

26. Se lo Stato è la sola personalità politica che rappresenta un popolo nel consorzio dell'umanità, esso non è
più una cerchia di ferro destinata a racchiudere i propri

cittadini come in una prigione; la stessa muraglia della
Cina è divenuta oramai un monumento storico, come un
ricordo della concezione falsa che quel popolo aveva delle
ideale della vita. L'uomo-individuo non può avere come
limite allo sviluppo della propria attività il campo troppo
ristretto dello Stato in cui ha sortito i natali; l'uomo non
è destinato dalla natura a rimanere incatenato per tutta la

vita al suolo d'origine; la natura le ha fatto cosmopolita
per eccellenza; l'ansia di adempiere la missione della sua

un complesso di disposizioni dettagliate circa le materie

esistenza lo spinge ad uscire dal paese natio, percorrere

disciplinate dalla convenzione di Ginevra del 22 agosto
1864, fu quello relativo all'estensione dei principi di detta
convenzione alle guerre marittime. Le risoluzioni della

i mari, varcare i monti, stringere relazioni con altri
uomini. esplorare le operedi altri popoli, città, monumenti,
istituzioni.
A questo modo soltanto si svolge e si perfeziona l’essere

conferenza dell'Aja furono racchiuse nell'atto III, intitolato
precisamente nei termini seguenti: « Convenzione per l’ap-

plicazione alla guerra marittima dei principi della convenzione di Ginevra del “22 agosto 1864 »; quale atto trovasi
ripartito in 14 articoli. Che se pure rimarranno senza

ottetto nella pratica alcune disposizioni sancite nell'atto
della conferenza della pace del 29 luglio 1899, l'atto me—
desimo avrà sempre un posto nelle fonti del diritto interna-

umano, e rapido procede il corso della civiltà.

E, siccome non vi ha relazione della vita, che non possa
stringersi nella comunanza di sentimenti e d'interessi tra
nazionali e stranieri, così tutti gl'istituti di diritto privato
si prestano ad un largo e fecondo svolgimento nelle rela-

zioni internazionali.
Orbene, gli Stati, che seguono nel compimento della

zionale positivo, almeno per il contenuto della convenzione

lori; missione il progressivo e continuo allargarsi delle rc-

terza. E ciò per il motivo, che a riguardo della convenzione
terza si può dire essersi data all'Aja nel 1899 la ratiﬁca di

lazioni degli individui al di fuori dei limiti del proprio ter—

quanto erasi sancito a Ginevra nel 1868 (5).
Tmn.o Il. — DIRITTO tureuunzxonnte rmvnro.

ritorio, devono prestarsi scambievolmcnte il loro braccio,
perchè ciascuno mantenga isuoi diritti e sia tenuto ai suoi

impegni verso gli altri individui, nazionali o stranieri, su
qualunque punto in cui vi e una società civile ad ordine
politico organizzata.

Caro I. — Nozioni generali e appunti storici.
2tì. Concetto. — 27. Oggetto. — 28. Distinzione fra diritto

internazionale privato e diritto internazionale pubblico. —
‘2‘J. Contenuto. — 30. Contingenzc storiche attraverso le

quali può scomparire il dominio del diritto internazionale
privato. — 31. Fonti. —— 3‘2. Proposta da servire di base a
una convenzione diplomatica per la conoscenza reciproca

delle leggi straniere. — 33. Proposte e deliberazioni del—

In mezzo a questo continuo intrecciarsi di relazioni tra
individui di Stati diversi sorge il conflitto tra le rispettive
legislazioni, allorquando trattasi di determinare la norma
di diritto che deve regolare un determinato rapporto giuridico, in cui uno straniero possa trovarsi interessato.
Ed ecco la necessità di una norma, la quale risolva
tale conﬂitto; eccola necessità di una norma di diritto da ri-

l’Istituto di diritto internazionale. — 3/i. Inlluenza delle
norme di diritto interno. —— 35. Evoluzione storica: dot-

cercarsi, appunto perché il conﬂittoè d'indole giuridica. In

trina degli statuti e del conflitto delle leggi. Iiinvio. —

determinare quale legge sia applicabile per regolare quel

('l) Convenzione cit., sez. I, Deilmlligeranti. —— Capit. I, Della
qualità di belligerante (art. 1-3). — Capit. n, Dei prigionieri

pai-tenenti alle Potenze belligeranti (art. 2) ; li) navi non
militari appartenenti a paesi neutrali (art. 3);
III. Indicazione del compito riservato alle navi—ospedali, militari o non militari; poteri dei belligeranti sopra le dette
navi (art. lt).

di guerra (art. 4—90). — Capit. III, Degli infermi e dei feriti
(art. “21).

(2) Sez. n, Delle ostilità. —— Capit. I, Dei mezzi di nuocere
al nemico, degli assedi e dei bombardamenti (art. 22-28). —
Capit. Il, Degli spioni (art. 25)—31). — Capit. …, Dei parlamentari (art. 32—34). —— Capit. tv, Delle capitolazioni (art. 35). —

Capit. v, Dell‘armistizio (art. 36 a lil).
(3) Sez. …, Dell‘Autm-ità militare sul territorio dello Stato
nemico (art. 42—5G))

(A) Sez. IV, Dei belligeranti internati e dei feriti curati
presso i neutrali (art. 57—60).
(5) La convenzione 3“, formata all'Aja, si può ripartire in tre
categorie di disposizioni, specialmente indicate dall'obietto, cui si
riferiscono: 1) il materiale; 9) il personale; 3) le materie di
ordine generale. — Eccone il contenuto:
[. Condizione delle navi-ospedali militari (art. 1);
II. Condizione delle navi-ospedali non militari, appartenenti
ai paesi delle Potenze belligeranti: e) navi militari ap141 — Druesîo tramano, Vol. IX, l’arte 2“.

una determinata circostanza, questa norma di diritto deve

IV. Segni distintivi delle navi—ospedali (art. 5);
V. Condizione delle navi mercantili neutrali aventi :\ bordo
feriti appartenenti ai belligeranti (art. 6);
VI. Condizione del personale adibito agli ullìci religiosi ed alla
cura dei feriti (art. 7);
VII. Condizione dei marinai e dei militari imbarcati feriti ed
infermi (art. 8);

VIII. Condizione dei militari naufraghi (art. 9);
IX. Condizione dei naufraghi feriti od infermi sbarcati in un

porto neutrale (art. 10);
X. Durata del tempo in cui sono obbligatorie le regole cnun—
ciate negli art. 1-10 (art. Il);
Xl. Ratiﬁca della convenzione dell‘Aja (art. 19);
XII. Adesione delle Potenze non rappresentate alla conferenza
dell'Aja (art. 13);

XIII. Etl"etti della denuncia della convenzione dell‘Aja (art. 14).
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dato rapporto stabilitosi tra cittadini di diversi Stati; in
ogni singola contingenza questa norma di diritto deve regolare le relazioni ai fatti giuridici che si manifestano nella
cerchia del territorio di uno Stato estero.
E questa norma di diritto destinata a tal fine non può
essere che una norma di diritto internazionale: e propria-

mente di diritto internazionale privato, appunto perché le
relazioni a regolare sono di quelle che nascono e si svi-

affermativo occorre altresi ricercare e determinare esatta-

mente entro quale misura possa e debba annnettersi la
suddetta efﬁcacia estraterritoriale.
Ecco il vero e proprio campo d'azione del diritto internazionale privato: la ricerca dei principi secondo i quali si

potrà decidere quale fra varie leggi di Stati diversi e applicabile a.ciascuna specie di rapporti di diritto della vita
internazionale. Tutte le investigazioni si raggirano intorno

luppano nell'orbita dei rapporti internazionali privati.

allo studio dell'autorità e dell‘applicazione delle leggi stra-

Il complesso delle varie norme per i vari rapportidelle
specie testè notate costituisce il diritto internazionale privato:
E la scienza, la quale stabilisce i principi, alla cui
stregua dehbonsi formolare sifIatte norme, appellasì scienza
del diritto internazionale privato.
Ilavvi dunque un diritto internazionale privato, ed havvi
una scienza del diritto internazionale privato.
In altri terminì,il diritto internazionale privato, come
ogni altro ramo del diritto, tiene la sua parte positiva e

niere secondo il diritto internazionale; scopo ultimo di
questo investigazioni e di assodare, secondo i principi del
diritto internazionale pubblico, sino a qual punto ed entro
quale misura uno Stato possa e debba permettere, che, nella
cerchia del suo legale territorio nazionale, possano applicarsi le leggi straniere.
Per poco che si potesse concepire che ogni Stato fosse
limite della efﬁcacia di ciascuna legge, e che nessuna legge
potesse avere efﬁcacia fuori del territorio di quello Stato,
non si potrebbe più annnettere il diritto intermtzionale

la sua parte razionale; e legislazione ed è pure scienza.

Il diritto internazionale privato, nella sua parte positiva,
si presenta come un complesso di norme, che determinano
quale legge debba applicarsi a regolare i rapporti stabiliti
fra cittadini di Stati diversi e quei rapporti e quei fatti
giuridici che si manifestano nell'àmbito del territorio di un
altro Stato.
Il diritto internazionale privato, nella sua parte scientifica o razionale, si appalesa come il complesso sistematico

dei principi dai quali si attingono sillatte norme.
27. Il diritto internazionale privato esiste per la necessità di un complesso di norme regolatrici dei rapporti di
interesse privato tra i popoli. E questa necessità dipende
dal fattodell’esìstenza dei popoli nel consorziodell'nmanitti,

ciascuno dei quali vive sopra un determinato territorio con
una organizzazione politica sua propria. Ammessa una
popolazione con un determinato territorio, con una comunanza di credenze, di tradizioni, speranze, doveri, interessi,

pregiudizi, passioni, con una identità di lingua e quindi di
abitudini morali, di facoltà ed attitudini fisiche, con la

coscienza di una coltura comune. col consentimento della
solidarietà in una comune missione, rafforzata dai medesimi antecedenti politici e rilevantesi nella decisione di

costituire un solo Stato, già si comprende come si sviluppi
una coscienza giuridica comune. Ed il diritto si appalesa
come legge in ciascuno Stato; e la legislazione di uno Stato
ha una ﬁsionomia propria, distinta dal carattere informatore della legislazione di un altro Stato; la coscienza
giuridica di ciascun popolo spiega la legislazione di ciascuno Stato.

Or bene, esistendo vari Stati e conseguentemente varie
legislazioni, succede che nei rapporti internazionali si solleva il problema dei limiti dell'autorità e dell'applicazione
delle leggi di uno Stato di fronte alle leggi di un altro
Stato.

Per ogni rapporto di ordine privato che si stabilisce nella
vita internazionale, occorre investigare la relativa disposizione della legge dei diversi Stati e ricercare se quella

tale disposizione legislativa debba avere efﬁcacia ed autorità
soltanto nei confini territoriali dello Stato, da cui e stata

emanata, ovvero possa e debba spiegare la sua forza obbligatoria anche oltre i suddetti conﬁni e nella cerchia del
territorio di un altro Stato.
Non basta assodare se questa efficacia estraterritoriale di

una data legge si possa e si debba ammettere; nel caso

privato.

28. Essendo di due specie i rapporti esistenti fra i popoli,
ne vengono per conseguenza due categorie di rapporti di
diritto; cioè rapporti di diritto pubblico da popolo a popolo
come personalità morali politicamente costituite, come Stati,
e rapporti di diritto privato tra i singoli membri dei popoli
diversi.
Un carattere pubblico ed un carattere privato informano
quindi il diritto internazionale: perciò accanto al tlll'lllt)
internazionale pubblico havvi il diritto internazionale
privato.

Il diritto internazionale privato è una dir:unazione del
diritto internazionale in generee costituisce una disciplina
autonoma, distinta dal diritto internazionale pubblico.
Il Laurent scrive essere il diritto internazionale privato una branca del diritto internazionale pubblico (1); ma

questa opinione non risponde all‘esatlezza del linguaggio
giuridico.
Senza dubbio esistono grandi attinenze tra il diritto internazionale pubblico ed il diritto internazionale privato;
ma il fatto stesso della esistenza di questo attinenze prova
che sono due discipline distinte; l'una e l‘altra sono due

rami dello stesso albero: e questo albero unico ('! il diritto
internazionale in genere.

Di frequente si adopera la espressione « diritto internazionale», per indicare soltanto il diritto internazionale
pubblico; ma, quando si cerca precisare il campo riservato
al diritto internazionale privato, si usa la espressione com-

pleta « diritto internazionale pubblico »; da una parte; e per
l'altro verso si dice « diritto inlertmzionale privato ».

E la diversità degli obietti, che distingue tra loro le
due discipline: non è arbitraria la distinzione, cui accenniamo.
Su questo punto non è lecito ai giuristi emettere opinioni differenti e fare disquisizioni di sistemi e di scuole:

bisogna che da tutti si riconosca il fatto; bisogna, in altre
parole, rilevare la distinzione, che realmente esiste, ed ammettere tale distinzione, precisandone i termini.
29. In comune linguaggio della scuola nella formola
« diritto internazionale privato > si comprendono loregoleche

servono in genere a determinare l‘autorità della legge nei
rapporti internazionali.ln tutte le ipotesi in cui nelle specie
(1) Laurent, Droit civil international, Introd, @ 1, p. 10, t.1.
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sorge e si deve risolvere un quesito di diritto internazionale privato, l'indagine a farsi si presenta sempre in una
maniera identica: determinare i conﬁni, entro i quali la
legge di ciascuno Stato è chiamata ad esplicare l'autorità
sua in concorrenza con la legge di altri Stati intorno al

medesimo rapporto giuridico.
’l'ali norme comprendono tutte le manifestazioni dell'at-

tività giuridica dell'uomo, quindi tutti gli aspetti sotto i
quali l'uomo può trovarsi di fronte ad una legge di uno
Stato diverso dal paese cui egli appartiene. Conseguentemente, nella formola « diritto internazionale privato » si

comprendono le regole dirette a determinare i limiti della
autorità delle leggi civili, commerciali, giudiziarie e penali,

quante volte tale determinazione deve farsi di fronte all'autorità delle leggi civili, commerciali, giudiziarie e penali

emanate dalla sovranità imperante in altri paesi. Laonde
nella formola « diritto internazionale privato » si comprendono: e) il diritto civile internazionale; I:) il diritto commerciale internazionale; e) il diritto giudiziario interna-

zionale; d) il diritto penale internazionale.

30. Il dominio del diritto internazionale privato può
scomparire in alcune contrade attraverso il succedersi di
quelle contingenze storiche per cui passa il movimento di

formazione e trasformazione degli Stati, in una determinata regione. Questo si verifica quando su quella regione
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molteplici casi, che si presentano nella pratica. E per vero,

attraverso l'opera della codiﬁcazione dei diversi rami del
diritto privato, in alcuni paesi espletatasi ed in altri paesi
ancora in via di preparazione nel corso del secolo XIX, i
legislatori hanno avuto cura di formolare alcune disposi-

zioni di massima per i rapporti internazionali. Non sono né
disposizioni sistematicamente ordinate con rigore dialettico
nè disposizioni dettagliatamente formolate per singoli istituti giuridici, ma sono disposizioni brevi, enunciate sotto
forma di precetti nel complesso delle disposizioni generali

riferentisi all'applicazione della legge; ivi si trovano sanciti
taluni criteri, con cui il legislatore ha disposto che debbano essere risoluti i quesiti che si presentano circa l'autorità delle leggi straniere. Tali disposizioni per lo più si
trovano inserite nel titolo preliminare apposto ai diversi
codici, e almeno al codice civile come da noi, e formano
subietto speciﬁco di altre voci (Capacità civile; Legge;
Legge penale; Statuto penale e reale; Straniero).
Ogni Stato, per virtù della sua autonomia legislativa, ha
sentito la necessità di pubblicare, oltre alle norme generali,
anche nei diversi codici particolari, civile, di commercio,

penale e giudiziario, un complesso di regole anche di
ordine particolare sull' applicazione e l' autorità delle

medesima i vari popoli, che precedentemente avevano co-

leggi straniere e sulla condizione giuridica delle stra—
niero. Conseguentemente, a riguardo dei quesiti che si
presentano per l’applicazione della legge di un tale paese,

st tuito un complesso di tanti Stati diversi, fossero giunti

bisogna consultare le fonti del diritto interno per rinvenire

ad agglomerarsi in unico organismo politico. In tal caso,

le regole di diritto positivo concernenti l'autorità territo-

ai molteplici Stati è subentrato uno Stato solo; i vari po-

riale ed estraterritoriale delle leggi in conflitto per ogni

poli harum acquistato una sola personalità internazionale;
come e avvenuto precisamente, per esempio, nella penisola
italiana, nel periodo delle annessioni (185948604866-

singolo negozio giuridico.
32. Per facilitare la cognizione delle leggi straniere,

1870). I diversi popoli della penisola, prima della unificazione politica, si reggevano con leggi diverse; ciascuno
Stato esercitava la sua sovranità entroi limiti del suo ter-

attualmente in vigore, tanto per vantaggio delle Autorità

ritorio. Quindi, nella cerchia della stessa penisola italiana,

dei diversi paesi, quanto a riguardo dei singoli cittadini,
gli Stati dovrebbero in una convenzione adottare un impegno possibilmente redatto secondo i criteri seguenti:
1° che i Governi s'impegnino a comunicarsi le leggi,

nei rapporti tra un popolo e gli altri (nord e sud), si pre-

che sono in vigore, e che saranno promulgate ulterior—

sentava il problema dell'applicazione e dell'autorità delle

mente nei loro Stati rispettivi, conformemente a quanto
segue;
2° che, fra le leggi da comunicarsi si comprendano
principalmente: a) i codici, le leggi e i regolamenti, che

leggi di Stati diversi, secondo il diritto internazionale. I
sudditi del regno di Sardegna erano stranieri sul suolo del
regno delle Due Sicilie; gli abitanti di Napoli e di Sicilia

erano stranieri sopra il suolo della Toscana. Ma, costituitosi
il regno d'Italia, dalla fusione dei diversi Stati della penisola sorse una sola personalità internazionale; quindi una
sola legge.

Tra le contrade dell'unico regno d'Italia non si può presentare più il problema dell’applicazione e dell'autorità
delle leggi di Stati diversi,secondo ildiritto internazionale.

Questo problema, per riguardo alle popolazioni italiane si
presenta oggi soltanto, nei rapporti fra il regno d'Italia e

gli altri Stati di Europa, America, ecc.; tra le popolazioni
italiane appartenenti, dopo le annessioni,a provincie di un
medesimo Stato non si svolgono se non rapporti di diritto
interno.
Ciò conferma sempre la regola fondamentale, che cioè,
il diritto internazionale privato (cosi come il diritto inter-

nazionale pnliblic0) esercita il suo dominio nei rapporti

concernono il diritto civile e commerciale, il diritto penale,
la procedura civile e penale, compresi quelli che riguardano il fallimento od il concorso dei creditori, e l'ordina-

mento giudiziario; b) le leggi e i regolamenti che si rit'eriscono al diritto amministrativo e pubblico interno, quando
essi avranno l'interesse generale per gli Stati e per i cittadini delle diverse nazioni; e) i trattati, le convenzioni e gli
accordi internazionali, o le disposizioni, ivi ' racchiuse,

concernenti i rapporti di diritto civile o d'interesse economico; d) le leggi e i regolamenti emanati inseguito ai
così detti accordi internazionali di qualunque forma siano
questi atti o trattati di unione, con diversi Stati o conven-

zioni internazionali speciali con uno di loro;
3° che in ciascuno Stato questi diversi documenti
siano riuniti in un deposito centrale, reso accessibile al
pubblico.

31. Nelle condizioni attuali, quando non ancora si sono

33. L' Istituto di diritto internazionale, di cui è detto
nel precedente capo, si è occupato della ricerca dei metodi

adottate tra gli Stati regole uniformi per determinare, a
proposito di ciascun l'atto giuridico, quale legge le debba
regolare, e mestieri ricorrere alle fonti del diritto interno
dei diversi paesi per rintracciare le norme da seguirsi nei

più adatti per la conoscenza di leggi straniere.
Nella sessione di Monaco (del 1853) venne istituita una
Commissione allo scopo di ricercare i mezzi da proporre ai
Governi per t'acilitare la conoscenza di leggi straniere e per

fra le leggi di uno Stato e le leggi degli altri Stati.
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assicurare la prova delle medesime leggi dinanzi ai tribunali (1). Nella sessione di Bruxelles (1885) si discusse più
specificatamente intorno ad un progetto di diritto internazionale(°2). L'assemblea adottò all'uopo alcune proposizioni
nella seduta plenaria del 12 settembre l885.
Era prupngnala l'idea di un Comitato internazionale che
si fosse dovuto incaricare di centralizzare e classificare
sistematicamente le leggi straniere (3).
Nella sessione di lleidelbeg (1887) l'Istituto ritornò sul-

argomento, e nella seduta plenaria degli 8 settembre 1887
adottò alcune proposizioni in sostituzione di quelle votate
precedentemente a Bruxelles; eliminando l’idea del Comi
tato internazionale (4).

34. Nel campo del diritto internazionale privato, certamente molta eﬂicacia viene esercitata dalle norme che in
ogni paese si trovano sancite nei diversi codici e nelle

leggi speciali. Ma le norme di diritto interno non sono sufﬁcienti a dirimere tutte le controversie, di genere svaria-

tissime, che si presentano dinanzi al potere giudiziario,
allorquando, nella specie, si vuole trovare il criterio direttivo per vedere se sia d'applicarsi una determinata legge

straniera.
Occorrono invece regole di diritto convenzionale, cioè
quelle norme stabilite d'accordo l'ra i diversi Stati. Ne
valga il dire che alla mancanza di stipulazioni convenzionali possano supplire egualmente le disposizioni di diritto

queste leggi si addimandavano statuti (v. Statuto personale e reale), per gli altri paesi si addimandavano usi
(« droit coutumier »). In Francia ed in altre contrade
d'Europa, il diritto variava da una provincia all‘altra, dall’una all'altra città, dall'uno all'altro villaggio. Anello nei
paesi politicamente riuniti sotto una grande monarchia,

come la Francia, questa molteplicità di leggi esisteva; la
unità politica esisteva nella molteplicità delle leggi locali:

e queste erano le leggi, che costituivano gli usi; e tali si
addimandavano; era frequente perciò nella pratica il bisogno di determinare quale costume dovesse applicarsi per
ogni singolo rapporto giuridico, nei casi frequenti di conﬂitti legislativi. Ed i giuristi stranieri, sulle orme del gin-

risti italiani, studiavano anch‘essi per trovare modo come
risolvere i suddetti conﬂitti.
Si esaurì la vita municipale; si affermarono le grandi
monarchie; ma la varietà delle leggi nello stesso paese con—
tinuò anche nei secoli odierni fino al XVIII. Prima che in
Europa si fosse iniziato il periodo della codificazione, gli
scrittori non parlavano che di statuti e di usi. Nella cerchia
di uno stesso Stato sorgevano i conflitti legislativi; e gli
scrittori, senz'allontanarsi dal paese natio, con le loro in-

vestigazioni, continuavano ad elaborare la teoria dei conﬂitti delle leggi. Quindi varie scuole, secondo i criteri
diversi che si facevano strada nella ricerca delle norme

interno di ciascun paese. E per vero, una legge, quale che

per la soluzione dei conﬂitti legislativi. E spesso nel progrannna di ciascuna scuola si riverberano le condizioni

sia il suo contenuto, quale che sia la sua bontà intrinseca,

speciali del paese, in cui essa sorgeva e si sviluppava.

è sempre l'emanazione della sovranità di un medesimo

Come dalle prime eravi stata una scuola italiana fon-

Stato; conseguentemente vincola-solo le Autorità imperanti

data da Bartolo e da Baldo, cosi successivamente sorsero

entro i limiti del territorio, sullo Stato stesso esplica la
sua giurisdizione. Inoltre, anche quelle leggi che sono
destinate a seguire i nazionali all'estero, e che perciò diconsi « norme di statuto personale », servono soltanto per
le persone soggette all'impero di quella medesima sovra-

scuole di giuristi in Olanda, in Francia ed in Germania.
Nel secolo XVI, e mano mano nel secolo seguente, gli
studi sul conﬂitto delle leggi continuavano; però si prese

nità da cui vennero emanate, e ﬁno a quando conservano

giuristi si misero gradatamente. E per tutto il secolo XVI

la originaria cittadinanza. Ma una norma di diritto interno

l'antica forma fu in uso. Gli ultimi glossatori, furono il
Dnmonlin (1500 a 1506) ed il D‘Argentré (1519-1590),
che scrissero sulla materia del conﬂitto delle leggi sotto la

non può mai essere obbligatoria per le Autorità giudiziarie
funzionanti nei rispettivi paesi esteri; ed afﬁnché il precetto

dai giuristi un nuovo indirizzo,si cominciò ad abbandonare
l'antica maniera del commento; ma per questa nuova via i

racchiuso in detta norma sia obbligatorio per le Autorità

forma di un commentario della legge De summa tri-nitate

straniere, e mestieri che esso precetto giuridico venga

formolato in una disposizione di diritto convenzionale.
Una legge può essere alle volte necessaria nelle materie

del codice (5).
Ma dalla ﬁne del secolo XVI il metodo del commentario
si andò smettendo; le nuove opere apparivano sotto forma

di ordine internazionale; ma solo quando si è il caso di

di trattati regolari; era la nuova disciplina che aﬂ'ermavasi

doversi stabilire i dettagli per attuare nell'interno di ciascun paese le norme stabilite in un trattato. In tale ri-

e voleva vivere di una vita propria.

correnza le leggi dei singoli Stati contraenti sono davvero

Non è indifferente questo cangiamento di metodo per il
progresso degli studi, dei quali ci stiamo occupando. Questo

il completamento del trattato medesimo.
35. Volendo ora completare queste nozioni generali con
qualche accenno storico, fare… capo ai primordi della
scienza del diritto internazionale privato nei secoli XII,

segno più evidente che era oltremodo cresciuta la importanza della materia; i conﬂitti si facevano più frequenti
nelle cresciute relazioni sociali; ai conﬂitti tra le leggi di

XIII e XIV.
L'Italia, l'Olanda, la Frantoio erano le contrade, in cui
la vita cantonale prese una organizzazione completa; colti
si produceva un gran. numero di leggi varie, imperanti

accanto al diritto romano ed alle consuetudini. Per l'Italia
(I) Proposta dei soci Norsa e Pierantoni (Annuaire «le l'In—
stitut, [. vn. p. 285).
(2) llelazione e progetto del socio Norsa (Annuaire, t. VIII,
p. 265).

3) Proposta redatto dal socio Assor per incarico dell'assemblea
(Annuaire, t. VIII, p. 271).

cambiamento nel metodo, nella forma letteraria, era il

singole città, di singole provincie di un solo Stato succedevano i conﬂitti delle leggi di Stati diversi, di grandi e
possenti Stati.
Nel secolo XVII il diritto pubblico internazionale erasi
affermato sul principio della coesistenza dei grandi Stati,
(’I-) L’istituto ha formolato all'uopo alcuni voti da servire di
base ad un accordo internazionale (Annuaire, [. IX, p. 3“).
(5) Demeulin Carlo (tl/olinacus), (.'onnncntaria in Cotlicem,
Ilanau 1603; D'Argentrti, Commenta:-ia in patria.v Bri/annum…

leurs: Consuelmlines generales ducalas Britanniae, edizioni

( del 1608 e test.
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autonomi, liberi da qualsivoglia soggezione al papato o all'impero. Era d'ora innanzi impossibile di ﬁgurarsi una
volontà imperiale qualunque, che mantenesse una legge
comune nei paesi cristiani d'occidente ed autorizzasse ecce—
zioni a questa legge da prodursi per via di Statuti o di
costumi. Il sodalizio internazionale erasi costituito sulla

base di grandi Stati autonomi nella cerchia dei rispettivi
possedimenti territoriali, nell'assoluto e pieno esercizio
della potestà legislativa. E bisognava non solamente cercare il contenuto delle diverse legislazioni, ma altresi determinarei limiti della loro autorità rispettiva, o, se tale

cosa non poteva farsi, stabilire regole per troncare i loro
conﬂitti di autorità. Ed era questo un lavoro, che presen-
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del realismo anglo-americano scaturisse la teoria della reciprocità, in sostanza identica a quella della Comitas
gentimn, e come contro entrambe insorgesse il Savigny e si
alfermasse l'altra teoria della comunità del diritto; avendo

tutto ciò formate oggetto di trattazione sotto la voce Sta—
tuto personale e statuto reale.

Sononchè. ripigliando, oltre il XVIII secolo. la rapida
scorsa nel campo della storia, ci troviamo era in presenza
del secolo XIX testè tramontato.
37. Il silenzio mantenuto dai legislatori e le incertezze
acui i medesimi si sono abbandonati, quando hanno voluto
dettare qualche norma in materia di diritto internazionale
privato, hanno non poco contribuito a mantenere questa

apre nel secolo XVII.
I più importanti trattati apparsi nel secolo XVII sono
quelli di Iicdenburg: Dc iure quod oritnr ea: statutormn

disciplina nel suo stato d'infanzia, specialmente nella prima
metà del nostro secolo.
Nella prima metà di detto secolo un'opera originale apparve e fu quella di Niccolo Rocco (1837). Ein fu il primo
ad ordinare sistematicamente il diritto internazionale privato (1); mettendo a proﬁtto tutte le ricerche e tutte le
discussioni fatte precedentemente da altri giureconsulti.
L'opera è ripartita in tre libri. Nel primo libro espone i
principi regolatori della materia. Nel secondo ragiona del—

nel consuetudinmn diversitate; di Paolo Voet: De statutis

l'uso e dell'autorità delle leggi del regno delle Due Sicilie

eo-rnmqne concorso; di Ilubero: De con/lietis legem; di

nei loro rapporti con le persone degli stranieri. Nel terzo
discorre dell'uso e dell'autorità di dette leggi nei loro rapporti col territorio degli stranieri:
L'opera del Rocco fa una rivelazione scientifica: e da lui

tavasi in mezzo a nuove esigenze sociali: e, per menarlo a

termine, la forma della glossa non più si prestava. Il lavoro minuto dell'analisi era stato già tutto espletato dai
glossatori del medio evo sino ai giuristi del secolo XVI.
Occorreva oramai la forma sistematica; il trattato con un

certo organismo scientifico: ecco il nuovo sentiero che si

Erzio: De collisione legmn :\ cui altri molti ne tennero
dietro nel secolo stesso e nel successivo (v. alla voce Statuto personale e statuto reale).

36. La dottrina degli statuti, che dall'Italia si diffuse
successivamente negli altri paesi del continente, non

giunse a penetrare in Inghilterra. Ed anche l'America del
Nord e rimasta fuori del campo, su cui la dottrina degli
statuti ha esercitata la sua inﬂuenza.
La massima medioevale che i costumi sono reali, massima riconosciuta come un assioma in Francia e nel Belgio
sino al secolo XVI, è rimasta come il criterio informatore

della dottrina, costantemente prevalsa in Inghilterra ed in
America. Ecco l'imperio della common law col suo carattere territoriale; ecco il cosidetto realismo anglo-americano,

che informa tutta la legislazione inglese ed americana sull'argomento della ellicacia territoriale ed estraterritoriale

delle leggi.
Pochi anni or sono, il Governo dei Paesi Bassi proponeva ai Governi esteri la convocazione di una conferenza
per l'esame della questione se fosse possibile formolare
regole uniformi per l'esecuzione dei giudicati stranieri.
Ebbene l'Inghilterra rispose con un rifiuto categorico.
Non staremo qui a dire come dai principi fondamentali

(1) Dell'aso e dell’autorità delle leggi del regno delle Due Sicilie considerate nelle loro relazioni con le persone e col territorio dcgli stranieri, Napoli, tip. del « Gattenberg », 1837.

Si tenga presente un altro lavoro del Rocco: De! sommo prin-

si iniziò tutto il movimento per gli studi del diritto internazionale privato nel nostro secolo (2).
Giova fare un semplice cenno dei principali scrittori; ma

giova premettere che si e designato sotto differenti titoli il
complesso dei principi ammessi nei sistemi di diritto posi—
tive o raccomandati dain autori in vista di determinare la

scelta della legge territoriale, che deve dirimere una data
quistione di diritto privato. La diversità di questi titoli attesta l'oscurità, che circonda ancora il carattere vero
della disciplina. Ne. faremo alcune classificazioni:
Nella prima categoria si comprendono quelle opere di
quegli scrittori, che hanno mantenuta la denominazione

stessa degli statuti nelle leggi dei grandi Stati odierni, e
che si sono serviti di questo termine come intestazione
delle opere stesse; citiamo: Henry (3) e lllaihler de
Chassat (4).
Nella seconda vanno compresi gli scrittori, che si

sono attenuti all'idea del « conﬂitto di leggi »; citiamo:
Livermore (5), Brinkmann ((i), Story (7), Wiichter (8),
Wharton (9).
brevi cenni sull'esplicamento storico del diritto internazionale
privato (Filangieri, 1877).
(3) Treatise on the di]]erence between personal and real sta—
tales, London 1823.

cipio del diritto privato internazionale (Memoria inserita negli

(4) Traite' des statuts, lois personnelles, lois rc'elles, oa droit

Atti della reale Accademia delle Scienze morali e politiche,

international privé, Paris 1853. — Malgrado l‘ultima espres—
sione tutta moderna « droit international privé », il titolo di

Napoli).
(2) E questo il giudizio unanime di quanti scienziati si sono
occupati di questa disciplina. Dell'opera di Rocco hanno ragionato in modo speciale: a) Portalis, Rapport (i l'Institut royal
de France (Académie des Sciences morales ct politiques), sedute 14 e 21 maggio 1842; b) Mancini, Esame dell'Opera di
Niccola Rocco (articolo pubblicato nel Rendiconto della reale
Accademia delle Scienze, Napoli 1843, fasc. 7); e) Giuseppe
Pisanelli, Necrologio di Niccolo Rocco (Filangieri. 1877, p. 1 IT);

(8) L'elzcr die Collision der Prioatreclttsgesetze verschiedener
Stanic", |830.

d) Stefano .lauuuzzi, Discorso necroloyico su Niccolo [tocco con

(9) Wharton, Connacntarics on the conﬂict of Laws, 1840.

quest'opera o di quella di Henry si riannoda al titolo dell'opera
di G. \Voot, De Statalis. e dello stesso Bartolo.

(5) Dissorlalion on the Contrarietg ofLaws, New Orleans 1828.
((i) Il-'itlersprudte auslt'indischenmul ein/:eimiscltcn Gesetze,
I83l.
(7) Commentaries on the conﬂict o] Laws, 1834.
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Nella terza quelle opere, nel cui titolo si fa risaltare
la circostanza che si riconoscono le leggi al di fuori dello
Stato, da cui esse derivano; citiamo: Zachariae (1), Savigny (ì), Schmidt (3).
Nella quarta quelle opere, il cui titolo accenna alla
quistione della scelta della legge, che bisogna applicare;
citiamo: Oerstadt (4), Struve (5), e lo stesso Savign_v ((3).
Nella quinta quelle opere, dal cui titolo risulta che

palesano nella trattazione degli argomenti speciali, che

uno Stato riconosco qualche eﬂetto ad una legge straniera

guisa che, secondo questa scuola, il diritto di ciascuna ua-

per un atto puramente volontario; citiamo: Phillimore ("1).

zione dev' essere riconosciuto ed applicato ovunque, in
quanto esso sia compatibile con l'ordine sociale dello Stato
in cui si domanda l'applicazione di esso. Il riconoscimento
della legge nazionale di ciascun popolo, la forza obbligatoria riconosciuta a tutte le leggi particolari, ecco ciò che
costituisce l'elemento internazionale.
Con queste idee la scuola italiana proclama come suo
ideale: la coesistenza e l'indipendenza di tutte le nazioni
sotto la legge universale del diritto. Capo di questa scuola
è certamente il Mancini, il quale del principio di na—
zionalità è stato il più strenuo propugnatore e del successivo trionfo di questo principio si fece un apostolato per

Nella sesta quelle opere, il cui titolo rivela lo scopo
nell'autore d'indicare che egli si occupa della materia di
cui le regole di diritto privato sono iiiipi‘outate da uno
Stato all’altro ; citiamo : Scliiill'ncr (8), l‘lciflcr (9),
Bar (10).

Nella settima quelle opere, in cui si uniscono le due
espressioni «conflitti di leggi » e « diritto internazionale
privato »; citiamo: Foelix (11),Westlake (122), Rocco (13)
e Fiore (”t-).

Noll'ottava tutte le opere che si pubblicarl'o ai nostri
giorni; esse portano per titolo la nuova espressione « diritto internazionale privato», come per attestare che oramai

costituiscono il vasto campo di questa disciplina. Ma il
principio informatore e uno. La scuola italiana prende le
mosse dall'opera innovatrice del Savigny (23), in quanto che

annnette la esistenza di una comunità di diritto fra i popoli.
dla procede ancora oltre, fa un passo avanti, in quanto che

il Savigny considerava il diritto.annesso al domicilio; la
scuola italiana lo considera annesso alla nazionalità. In

tutta la vita.

questa disciplina ha preso un posto a se nei vari rami della
enciclopedia giuridica e che vive e si sviluppa in un campo
tutto proprio e non è più una parte del diritto civile; citiamo: llaus (15), Brocher (16), Laurent (17), Assor (18),
Cluuet (IO), Torres Campos (20), Calvo (9.1).

Nella seconda metà del secolo XIX, fa scuola italiana ha
arricchita di opere pregevolissìmo la letteratura del diritto
internazionale privato ("2.2).

Caro Il. — Godiﬁcazione.
5 1. Generalità.
38. Forma. — 39. Efficacia dei trattati particolari negli istituti
di diritto internazionale privato. —hO. Autonomia legislativa
dei singoli Stati. — 41. Condizioni del diritto informvziouale
privato, nella sua forma positiva, all'inizio del secolo XX.

'l‘ra i giuristi che appartengono alla scuola italiana, cer-

38. L'opera della codificazione del diritto internazionale

tamente non esiste identità di vedute; anzi fra alcuni il

privato non si potrebbe fare diversamente, che con la stipulazione dei trattati. Nel ramo civile, commerciale,gimliziario e penale dovrebbero i vari Stati stabilire regole

dissidio è profondo,snllo stesso principio fondamentale del
diritto internazionale privato. Le divergenze meglio si ap('l) Liber questionzun, “'iltcnbergac 1805, qu.L; de vi lega…
in territorio alieno. — Nella Temi Gotti/igea, 1730, volume Il,
pag. Uil-118. — Sulla regola locus regit actum nel Parere

legale sulle prelensioni di Augusto d'Este ai diritti di principe della Casa tl‘llannoter, Ileidclborg 183/i, p. 32 e seg. —
Nol Droit civil francais, n° 31.
'
(“Z) System des hentigen riimischen Rec/tts, t. VIII, p. 5, 8 a
367, Die hoertlichcn Grenzen.
(3) Die Ilerscha/"t der Gesetze nach ihren riinmlichen und
:eillichcn Grenzen in Gebiete der hairycrlichen and peinlichcn
Mec/tts, .lena 1863.

(It) Ueber die Anweudung fremder Cosette ("rallalo sulla

applicazione delle leggi straniere); nella Eunomia, I, pag. 1 a
105, 1822.
t:'») Ueber das positive Rechtsgcsetz in seiner Bezirhuny auf
ruiimliche Verhiiltnisse and ither die Anu-endnng der Gase/ze
verschiedener Orte, 1834.
(6) In certe espressioni del System des Ritmischcn Reo/its,
t. V…, |). It's-32 a 109. — Si paragoni la definizione che da di

questa materia fiom-y Maine: « Le condizioni alle quali una co—
munità (uno Stato) riconoscerà ed applicherà una parte della giu—
ris|wudcnza di un'altra comunità (Stato) ». — Si paragoni anche
il titolo dell‘opera di Niccolo Rocco, nella 1. cdiziouc- Sit/l'uso
ed autorità delle leggi del regno considerate nelle relazioni con
le persone e col territorio degli stranieri, Napoli 18452.
(7) Or private international Law, or Comity.
(8) Die Entwichelung des internationalen Prinatrechts, 1841 .
(9) Das Princip des internationalcn Privatrechts, 1851.

(10) Das internationale Privat-und Stra/icolti, 1862.
('Il) Traite' de droit international prin-e', ou du con/lil des
lois, l’avis 'lS-‘t3. — E la raccolta in volume di una serie di ar—

ticoli dell‘autore sopra le conﬂit des lois des di]]e'rentes nations
ou da droit international prive' inseriti nella Revue c'trangére
et francaise de legislation.
(1?) Private international Law, or the conﬂict of Lans,

1858. 1'1 edizione.
(13) Trattato di diritto civile internazionale, ossia dell‘uso
ed autorità delle leggi considerate nelle relazioni con le persone
e col territorio degli stranieri, Livorno, edizione 1860.
(M) Diritto internazionale privato, o principî per risolvere
i con/litti tra legislazioni diverse in materia di diritto civile e
connnerciale, 1869.
(15) Le droit privé qui re'git les étrangers en Belgique ou da
droit des gens prim" considc're' dans ses principes [bndamcntaux
et dans ses rapports avec les lois civiles des Belges, 187/i. ——
Benché non trovisi adoperata la nuova espressione « Diritto iuternazionale privato » havvi l'espressione equipollente « Droit des
gens privé ».
(16) Nouveau traité de droit privé, 1876.
(17) Droit civil international, 1880.
(18) Assor, Efe'menls de droit international prire', 1884. —
Quest‘opera èstafa tradotta dall'olandese in francese da :\. Rivier.
(19) Cluuet pubblica una Ilivista giuridica Sotto il titolo:
Journal de droit international privé, Paris 1880.
(20) Principios de derecho international privato o de derecho
exterritorial (le Europa y America, en sus relacioues con el de—
recho civil de Espalia.

(21) Dictionnaire de droit internationalpublic et privé, 1885.
(22) Contuzzi, Manuale di diritto interna:-ionalc privato,
Hoepli, Milano 1889; La Cotli/icaz-ione del diritto internazionale privato, Napoli 1885.

(23) System des heutiger Ittimischcn Rec/its, vol. VIII.
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uniformi, che determinino i limiti dell'attuazione dell'au-

debbono decidere le questioni concernenti le persone, i

torità di ciascuna legge straniera.
Sarebbe questa appunto l'opera della codificazione. E
quest‘opera si potrebbe attuare sotto la forma di uno o di

beni, gli atti, le successioni, le procedure ed i giudizi. E
ciò sempre limitatamente ai rapporti internazionali; cioè 0
inquanto si debba regolare la condizione giuridica dello

più trattati internazionali(1). E per vero l'accordo fra gli
Stati non ha luogo in altra forma se non della convenzione;

straniero ovvero in quanto si debba determinare la legge da
applicarsi ad un negozio giuridico sOrto in un paese e de-

ciò e vero per ll.llll i rapporti, che si regolano nella società

stinato a spiegare la sua ellicacia in paesi diversi. Questi

internazionale; la coesistenza degli Stati non si mantiene

trattati non sono diretti ad imporre agli Stati contraenti la
uniformità completa dei loro codici e delle loro leggi; ciò
sarebbe un frapporre ostacolo ai progressi della coltura
giuridica che in ogni paese si svolge con tendenze partico-

altrimenti che con la fede ai trattati. Laonde non è una
proposta d'indole speciale questa, che facciamo, di vedere
cioè le norme di diritto internazionale privato convertite in
regole di diritto positivo in virtù dell’accordo reciproco fra
gli Stati. Ma, invece, il mezzo indicato non è se non l'ap-

plicazione del sistema che comunemente si segue tra gli
Stati, quando si vuole tradurre sotto forma di diritto posi-

lari. Anzi la stessa esistenza di questi trattati e il segno

più manifesto che gli Stati contraenti intendono riservarsi
la pienezza della propria autonomia in tutto ciò che si aggira e deve mantenersi nell'orbita del diritto interno. Gli

tivo un precetto giri formolalo nel campo della scienza. Il

impegni di carattere diplomatico che si assumono da ciascuno

trattato e condizione essenziale, dunque, perchè si conver-

Stato contraente si restringono nell'orbita di quelle norme
che hanno per loro obietta quello di determinare il campo
dell'autorità e dell’applicazione della legge straniera. Con
la stipulazione di simigliauti trattati si sottrae questa dc-

tauo in regole di diritto positivo quei precetti, che oramai
si sono formulati nel campo della dottrina sull'argomento
dell'autorità di una legge e dell'applicazione sua in un qtta-

luuque altro paese diverso da quello dal cui potere sovrano
venne emanato.
39. L'efﬁcacia dei trattati particolari sugli istituti di
diritto internazionale privato si riveli allorquando si considera la mutabilità che si verifica nelle relazioni diplomatiche fra gli Stati, anche a riguardo di quei paesi che vivono in una medesima orbita di comune coltura giuridica.
Simigliauti trattati, circoscritti, per il loro contenuto, alle
sole materie di diritto internazionale privato, conservano il

loro carattere originario, in quanto che non vengono dettati da convenienze più o meno accidentali e variabili secondo le vicende della politica. I suddetti trattati, che nella

origine sono ispirati ai principi di diritto generalmente
accolti e che hanno per obietto soltanto di assicurare l'autorità della legge di un paese in qualsiasi altra contrada
del mondo e che sono diretti in ultimo a garantire a ciascun
uomo la propria condizione giuridica di fronte alla legge

termiuazione alle contradizioni inevitabili fra i sistemi

legislativi dei paesi diversi, alla influenza pericolosa degli
interessi momentanei delle popolazioni, ai pregiudizi in
mezzo ai quali si svolge la coscienza giuridica di ciascun
paese; si sottrae da ultimo, nei rapporti internazionali, la
ricerca della legge regolatrice dei negozi giuridici, alle
incertezze della giurisprudenza ed al particolarismo della
dottrina prevalente in ciascuna regione.
41. Attualmente, dopo tanti studi fattisi in tutto il se—

colo XIX e specialmente in seguito alla codificazione del
diritto privato interno, non ancora si è conseguita la codificazione del diritto internazionale privato. Sicchè all'inizio

del secolo XX, il diritto internazionale privato. nella sua
parte positiva, trovasi sotto forma di singole e disparate
disposizioni legislative nelle legislazioni dei vari Stati.
Ma neanche tutte le legislazioni dei diversi Stati civili
contengono siffatte disposizioni; in parecchie legislazioni

straniera, sono destinati a mantenere integra la personalità

havvi assoluto silenzio su] riguardo; ma in altre trovansi

internazionale dell’uomo ed a serbare intatto l'impero del

alcune norme soltanto sancite, ma senza legame, senza un
criterio direttivo, senza un principio informatore; per alcuni Stati la materia del diritto internazionale privato è
regolata da clausole contenute in trattati internazionali con
le varie Potenze estere; per gli altri Stati le disposizioni
sancite nella legislazione interna si contemperano e si completano con le clausole stipulate nei trattati interuazimtali.
Altri Stati ritengono addirittura che questa materia non

diritto framezzo alle possibili conliagrazioui diplomatiche.
Quali che fossero le relazioni di ordine politico e connnerciale fra i diversi paesi, quali che fossero i conflitti di carattere diplomalico fra i Governi, anche nella stessa ipotesi
di una conf'lagraziouearmata, isnddetti trattati sonodestinati

a rimanere naturalmente semprein vigore, al di sopra delle
momentanee contingenze della politica e dei fluttuanti criteri dei Governi nei reciproci loro rapporti. Certan'ieiite
anche essi sono soggetti alle vicende del tempo: ma le
modificazioni e le innovazioni da introdursi in essi debbono essere dettate dagli ulteriori progressi affermatisi
nel campo scientifico, dagli ulteriori postulati che scaturiscono dallo svolgimento della coscienza giuridica dei popoli e

gnano ad assumere impegni su questa materia con gli Stati
esteri. Ecco tanti criteri diversi secondo le tendenze difformi dei singoli Stati; e queste tendenze sono prodotte e
mantenute salde dai sistemi dominanti nelle varie scuole
affermatesi nel campo scientifico.

dalle nuove esigenze della vita nella società internazionale.
40. Adottandosi il regime dei trattati peril regolamento

revole; e più le relazioni private internazionali si rendono

dei diversi istituti di diritto privato svolgentisi nei rapporti
internazionali, non si deroga per nulla all'autonomia |e-

gislativa dei singoli Stati. E per vero, mediante trattati di
questo genere, si verifica che i paesi i quali vivono nella
orbita di una coltura giuridica comune, limitano il loro
impegno ad adottare di comune accordo un complesso di
regole uniformi a tenere delle quali le autorità costituite

sia suscettiva di stipulazioni convenzionali, e quindi ripu-

E questa veramente una condizione di cose molto deplofrequenti ed intime; e più si sente la necessità che finiscano

i mali cagionati da siffatta situazione.
All'uopo non havvi altro modo di colmare la lacuna se
non il mezzo di rendere di carattere convenzionale que:
precetti che mano mano si fort‘uolano come prodotto della
coscienza giuridica comune in tutti i paesi civili. Così a

riguardo di ciascun istituto giuridico si perviene successi-

(1) Veggasi la nostra opera: La codiﬁcazione del dirittoprivato internazionale, Napoli 1886.
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vamente alla codificazione delle norme relative all'autorità
ed all’applicazione delle leggi di Stati diversi secondo ] prot
cipi di diritto internazionale.

5 ?. Iniziativa e proposte dell'Italia.

di ordine internazionale, in Italia si provvide con disposizioni
di diritto interno. E cosi vennero inserite le norme precipuo

negli art. 6—12 delle disposizioni preliminari del codice
civile e con una moltiplicità di altre disposizioni inserite in
tutti gli altri codici e nelle leggi cmnplctneut.‘n‘i, che si

pubblicarono nel periodo della codiﬁcazione legislativa,
42. illovimento iuiziatosi nei primordi del regno per un accordo
diplomatico sulle norme di diritto internaziomde privato.
—— 43. Passi fatti dal Governo presso gli Stati esteri. —

li.’i. Adesione alla proposta dell‘Olanda circa una conferenza
per l‘adozione di regole uniformi sull’esecuzione di sentenze
straniere. — 45. Pratiche dell'italia per la convecazione di
una conferenza a Retna ('188l). — 46. Atteggiamento al
riguardo dei diversi Stati. — li’l. Proseguimento delle praticbc. — liti. Esito.

42. Appena formatosi il regno d’Italia (1860-1861) e

cominciati appena i primi studi perla codificazione legislativa nel nuovo Stato, s'intravvide in Italia la necessità di

un accordo fra le diverse potenze per la codificazione di
alcune norme di diritto internazionale privato.
Sin dal 1861, prima ancora che si fosse pubblicato il
codice civile del regno d'Italia, il Mancini, sotto il mini-

stero Ricasoli, nel Consiglio del contenzioso diplomatico
fece accettare una sua proposta, che si esatniuassero cioè i

modi più convenienti per porre un termine alle controversie
giornaliere, che sorgono nella pratica circa il conflitto delle

nel 1865.

43. Le disposizioni inserite nei codici italiani contenevano uu complesso sistematico di regole dirette a risolvere
i conflitti di legge tra paesi diversi; ma erano sempre disposizioni di diritto interuo,ed inoltre erano norme di ordine
generale; ed alcune solo si riferivano a particolari istituti.
Quindi il sistema occorreva completarlo in base ad accordi

con gli Stati esteri.
Conseguentemente, in Italia, fu avvertita la necessità di
prendere la iniziativa in proposito.Nell'auuo 1867, il Mancini ebbe dal Governo una missione all'estero, allo scopo di

esplorare il modo di vedere di altri Gabinetti (2). Ma le
pratiche rimasero sospese per gli avvenimenti politici che
preoccuparono a quell'epoca i diversi Governi, in ispecie a
riguardo delle vicende relative all'annessione dello Stato romano al regno (186'I- I 870) ed alla formazione dell'Impero
germanico (1870-71).
Il 24 novembre 1873 il Mancini presentava alla Camera
dei deputati una proposta diretta a riprendere, in via di-

leggi da applicarsi alla persona, ai beni, agli atti giuridici
tanto di stranieri in Italia, quanto di italiani all'estero. Ed
il Governo die al Mancini l'incarico di studiare e formolare

plomatica, le pratiche rimaste interrotte negli anni prece-

all'uopo il progetto di un trattato da sottoporre all’appro-

nimi (4).
44. Mediante la propaganda l'attasi in Italia sulla uecessità di un accordo, di carattere diplomatico, per l'adozione

vazione delle Potenze estere.
In quel periodo di tempo, discutendosi nel Parlamento
intorno alle basi del nuovo diritto convenzionale da stabilirsi con i Governi stranieri, passò nelle discussioni parla-

denti (3). Il Ministero degli altari esteri trovava ben

fondata la proposta; e la Camera l'approvava a voti una-

di regole uniformi per la soluzione dei conflitti di leggi, si
fece viva la ricerca sui metodi, che potessero facilitare tale

mentari anche il tema concernente la necessità di un accordo compito; esi intraprese lo studio in rapporto ai singoli rami
per meglio definire i rapporti di diritto internazionale pri- della giurisprudenza. Sorge cosi l'idea di tentare un acvato. Ed all'uopo fu presentata dal Mancini alla Camera dei. cordo sopra un punto,che sembrava di urgenza a risolversi
deputati una formale proposta (30 marzo 1863) (1).
Ma non essendo allora preparato il terreno per un accordo

cioè la esecuzione dellle sentenze straniere. Il Governo dei

(1) La prop0sta (ordine del giorno) presentata dal Mancini alla
Camera era redatta nella maniera seguente: « La Camera esprime
il desiderio cheil Governo del re intenda alacremente agli opportuni negoziati per la revisione generale dei trattati di commercio

principi di giustizia e le più adatte allo sviluppo dei rapporti inter-

e di navigazione, di estradizione, di garanzia dei diritti civili dei
nazionali all‘estero e della proprietà letteraria, artistica ed indu—
striale, non che delle convenzioni consolari e postali, che già si
conchiusero dal regno di Sardegna, e che sono attualmente
estese a tutto il regno italiano, e per la stipulazione dei nuovi
trattati dal punto di vista delle condizioni e degli interessi gene—
rali dell‘Italia intera » (Atti del Parlamento italiano, Camera dei
deputati, tornata del 30 marzo 1863, pag. 11h5 del volume relativo). Una proposta analoga venne presentata dallo stesso Maucini alla Camera, nella ricorrenza dell‘approvazione del trattato di

pace tra l’Italia e l‘Austria nel 1866.
(2) Nell'anno 1867, sotto il Ministero Rattazzi, il deputato
Mancini riceveva dal Governo italiano l‘incarico di una missione
olliciosa all‘estero, che egli potè compiere prima a Parigi, dove
ebbe alcune conferenze coi Ministri dell‘impero, Reiter, Moustiers

c iat-oche allora guardasigilli; poscia nel Belgio, dove il Gabinetto
liberale di Rogier e Bara fece l’accoglienza più lieta alla proposta; e
ﬁnalmente presso la Confederazione della Germania del Nord, dove
ebbe a conferire col conte di Rismark e l)ebruck. Quella missione
del Mancini aveva per iscopo di insistere presso i Governi esteri,

perchè si accordasscro nello stabilire regole certe ed obbligatorie,
quali che si fossero, purchè riconosciute come le più conformi ai

Paesi Bassi, nel gennaio1874,prendeva all’uopo una com-

nazionali. Il Mancini {ritornato in patria trasmise al Ministero le
relazioni delle pratiche fatte insieme coi relativi documenti e con
un progetto di convenzione internazionale di 20 articoli.
(3) La proposta presentata dal Mancini era redatta nella for-

mula seguente: « La Camera esprime il voto che il Governo del
re voglia perseverare nella benemerita iniziativa da più anni da
esso assunta, di promuovi-re convenzioni tra l’Italia e le altre
nazioni civili per rendere uniformi ed obbligatorie, nell'interesse
dei popoli rispettivi, le regole essenziali del diritto internaziomde

privato ».
L‘oratore facevasi a svolgere la stia proposta, rilevando il
movimento allora esistente nell‘opinione pubblica di Europa in
senso favorevole alla codificazione totale o parziale dcl diritto delle
genti, notando che ne convenisse fare un primo tentativo nei
principî regolatori del diritto internazionale privato, nell'unico e
comune scopo per parte dei vari Stati di scegliere e determinare
tali norme e principi, che potessero essere considerati più conformi alla giustizia ed all'interesse generale dell‘umana convivenza.
L'oratore proponeva che la Camera volesse con la sua autorità
racconnuulare al Governo del re, acciocchè, quando si presentasse

l‘occasione propizia, non omettesse di ripigliarc le interrotte trattative, coltivasse le intraprese negoziazioni e le conducesse a buon
termine, anche per “Oli portiere il merito della sua iniziativa.
(li) Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, seduta
del 24 novembre 1873, p. 27 del volume corrispondente.
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mendevole iniziativa. Esso spediva un Pro-memoria agli
altri Governi, proponendo che si convocassenna conferenza
di delegati per pmparare la compdazmne ||| regolenniformi
per la soluzione dei conﬂitti di leggi|n materia giudiziaria,
cioè perla parte concernente la esecuzione internazionale
delle sentenze.
Se non che il tempo non era ancora maturo perchè si

fossero indotti i Governi ad un'opera di codificazione delle
regole di diritto internazionale, neanche sulla materia sol-

tanto velativa alla esecuzione delle sentenze straniere. E
dei Governi invitati, alcuni opposero un rifiuto esplicito,
altri risposero con molte riserve. Il Governo italiano, con

pochi altri, rispose aderendo puramente e semplicemente.
45. Dopo le pratiche aperto ed interrotte sino al 187/|.
per la convocazione di una conferenza per la codificazione
delle regole sulla esecuzione delle sentenze straniere, I'En-

ropa era rimasta sotto la impressione della guerra d'Oriente
(1876-77), la quale si chiuse col trattato generale di Ber-

lino (“28 luglio 1878). Tornando quindi un periodo di
opportunità si venne a riprendere il lavoro per definire

questioni di ordine giuridico.
Fu allora che il Governo italiano riprese l'iniziativa,

appo i Governi esteri d'Europa e d'America per la convocazione di una conferenza inlemazionale in Roma per
normc convenzionali di diritto 1lttBlllltz.10ll(tl0 privato e per
la esecuzione di giudicati stranieri.

‘l'lel

agli Stati Uniti, vi era pure un motivo di ordine comune,
che spiegava la loro ripugnanza. Da poco i diversi paesi
erano usciti dalle guerre, in cui direttamente ed indiret-

tamente gli Stati d’Europa si erano trovati coinvolti, ed
i progetti di unioni anche in materie di ordine giuridico

erano considerati come impossibili ad essere tradotti nella
pratica.

Era molto accentuata la ripugnanza degli Stati Uniti a
prestare l'opera sua nella eventualità della convocazione di
una conferenza diplomatica. E ciò in base al regime fede—
rale, per cui le legislature dei diversi Stati hanno mantenuto sempre il loro potere di pubblicare leggi particolari,
in ispecie nei rapporti di diritto privato. Inoltre sino a
quel tempo erasi mantenuta forte la secolare corrente diffidenza a cui si erano costantemente informati i rapporti tra
gli Stati Uniti e l'Europa. Gli Stati Uniti tenevano ferma
l'antica tradizione di rimanere estranei alle diverse unioni
internazionali, che nella seconda metà del secolo XIX si
andarono formando tra i paesi dell'Europa.
Se non che, verso la line del secolo XIX, gli Stati Uniti
hanno smesso il criterio di |||.|||tenersi in un distacco sistematico, relativ:nnente a qualsiasi accordo di ordine collettivo, nei rappmti collEnr.opa Quindi, si spiega come
nel 1884 fosse viva la ripugnanza degli Stati Uniti ad

entrare anche in un accordo di carattere collettivo nelle
materie di diritto internazionale privato.
La ripugnanza dell'Impero germanico trovava la sua

Ciò venne fatto in base :| formale proposta, in data del
16 dicembre 188| ('l). La materia era troppo vasta; ma

spiegazione nel fatto stesso del regime federale. La molti—

erano tracciate le norme per indurre i diversi Stati ad
intendersi sopra i punti più rilevanti (2).

un ostacolo perchè il Governo s'impegnasse in un regime

Inoltre era ben determinato l’obietto dei lavori della
conferenza (3).

46. All'invito di prendere parte ai lavori della confe—
renza aderirono esplicitamente i Governi seguenti: Repubblica Argentina, Austria-Unglmria. Belgio, Columbia,
Costarica, Danimarca, Francia, Grecia, Guatemala, Ilon-

duras, Inghilterra, Olanda, Romania, Russia, Salvador,
Se|l|ia, Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera, Venezuela.
il:mcava l'adesione dell'Impero germanico.
Mancava pure l'adesione degli Stati Uniti d'America.
Oltre alle ragioni particolari inerenti alla Germania ed
(1) Vedi i documenti diplomatici presentati alla Camera dei
deputati dal ministro dain allari esteri (Mancini), il ".’H giugno
1885, sopra i negoziati del Governo italiano per la convocazione
della conferenza in Roma per Norme convenzionali (li diri/to
tute:na wnale privato e per l‘esecuzione dei!giudicati stranieri

(1881—1885).
(2) line note caratteristiche si segnalavano nella proposta i||—
|li|'izzala dal Governo italiano ai paesi esteri:
a) Si rispettava la libertà di ciascuno Stato d'intervenire nel—
l‘accordo, quando meglio lo avesse creduto opportuno. Non si

plicità delle leggi imperanti nell'Impero era per se stessa
di diritto comune di fronte agli Stati esteri. I conflitti legislativi si producevano nell'orbita dell'Impero germanico;
quindi perlomeno era prematuro supporre che la Germania potesse partecipare con gli altri Stati stranieri
alla codificazione delle norme di diritto internazionale privato. Nel corso dell’ultimo periodo del secolo XIX la Ger-

mania ha fatto di già molti passi per il lavoro della codificazione legislativa intera. Quindi si è spianata la via per
indurre il Governo dell'Impero a prestare il suo concorso :|
quell'opera, alla quale non si trovava apparecchiata nel-

l'anno 1884.
giori allinità nei sistemi legislativi imperanti in ciascun paese,
Stati di prim'ordine e di second'ordine, Potenze europee ed anle—
ricane che fossero. Il tempo e l'esperienza avrebbero fatto il resto
nel proseguimento dell‘opera.
(3) Nella Memoria elaborata dal Ministero italiano e sottoposta
all‘esame dei Governi esteri si rilevano le seguenti note caratte—
ristiche:
a) Argomento della conferenza sarebbe stato il seguente:
determinare quale tra più legislazioni in conflitto fosse applicabile
a ciascun fatto o rapporto di diritto concernente le persone,i

metteva a priori, il criterio, che le norme da stipularsi fossero

beni, o gli atti degli stranieri; designare le materie rispettiva—

state accettate da tutti gli Stati o dagli Stati di primo ordine
soltanto (cioè dalle grandi Potenze) o dai soli Stati europei.

mente rette dalla legge nazionale, da quella del domicilio, da

Sarebbero bastati anche accordi particolari; sarebbe bastato che

luogo, in cui l'atto si fosse compiuto.
I:) Avendo diversi Stati proclamato nelle loro leggi od inse—
rito nelle loro convenzioni internazionali il principio della esecu—

si fosse formato un primo nucleo di Stati, che avessero adottato
le norme comuni.
Il protocollo sarebbe rimasto sempre aperto per l‘adesione degli
altri Stati, qualora avessero voluto aderirvi.
I!) Non si pretemleva che l'accordo avesse abbracciato tutte
le materie, sulle quali poteva sembrare desiderabile la determi-

nazione di regole convenzionali uniformi. Gercavasi restringere
l'accordo ad alcuni punti soltanto, :| quelli, sui quali l'accordo era
più facile; e sempre fra quein Stati, fra i quali vi fossero mag—
1t‘2 — Dunssro rrauAno, Vol. IX, Parte ?*.

quella del luogo, in cui i beni fossero situati, o da quella del

zione delle sentenze rese da tribunali stranieri, edesignandosi

all'uopo fra le altre la condizione che la sentenza e|nanasse dal
tribunale competente, e non essendo identiche pei detti Stati le
regole concernenti la competenza, e vcrilicamlosi, con dispiacevoli
conseguenze, il conﬂitto fra parecchie sentenze, tutte emanate da
tribunali competenti nei rispettivi paesi, studiare le regole comuni

dettagliate sulla materia della esecuzione dei giudicati shannon.
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47. Il progetto italiano incontrò simpatia e ripugnanza
ad un tempo, secondo i criteri esposti prevalenti appo i
singoli Governi stranieri.
Le Potenze risposero in vario senso; ma tutte fecero
plauso alla nobile iniziativa, anche gli Stati che si mostr. rono poco favorevoli, come l'hnpero germanico.
Nel morale scientifico, la proposta italiana era incoraggiata; ed il Governo italiano, rafforzato da questo incorag—
giamento, continuava ad insistere.
Infatti, nel settembre 1882, riunivasi :| Torino l‘Istituto
di diritto internaziormle ; esso encomiava l'iniziativa presa

dal Governo italiano e votava una deliberazione perchè lo
stesso Governo continuasse nelle sue insistenze presso i
Governi esteri fino a che la proposta non venisse accolta.
E il Governo italiano, con circolare del 19 settembre
1882 ai suoi rappresentanti all'estero, rinnovava ai Gabinetti stranieri l'invito di studiare la questione.

Nel settembre del 1883 l'Associazione per la ri/orma e
la codiﬁcazione del diritto delle genti teneva la sua riunione

in Milano; deliberava doversi promuovere, sopra basi da
essa stessa additato, un accordo per la esecuzione dei gin-

5 3. Congressi e Conferenze.
M). a) Congresso di Lima. — 50. Atto ﬁnale e suo contenuto.
— 51. Il) Congresso (Ii Montevideo. — 52. 'l'rattali in esso
elaborati. — 53. Divisione in due gruppi. — 5…’|-. Coordina—
mento fra il trattato di Lima e i trattati di Montevideo. —

55. Contenuto dei singoli trattati e del protocollo addizio—
nale. —— 56. Facoltà lasciata alle Potenze non intervenute :|]

congresso di aderire ai trattati. — 57. e) Conferenze (Iel—
I‘Aja. Primo invito. ? 58. Prima conferenza. -— 59. Se—
comla conferenza. — 60. Terza conferenza. — ti1. Carattere
delle deliberazioni. — 62. Importanza delle risoluzioni
adottate.

49. L'opera della codificazione del diritto internazionale
privato, che non ancora si è compiuta in Europa, e stata

condotta a buon termine nell'America meridionale. 'l'ale
risultato e dovuto alle condizioni speciali di quein Stati
americani, condizioni del tutto diverso da quelle, che caratterizzano la situazione degli Stati europei.
Gli Stati dell'America meridionale, che furono prima
tante colonie spagnole, non hanno nelle loro tradizioni il
retaggio di odiose rivalità, o di pretensioni di supremazia

dicati stranieri in materia civile e commerciale; ed al-

territoriale, o di timori, che la preponderanza dei Governi

l'uopo rivolgeva formale preghiera al Governo italiano,

vicini ponga in pericolo l' indipendenza nazionale. Tra
questi Stati invece havvi grande aliinità morale e politic: .

acciocchè prendesse la iniziativa di radunare una confe-

renza avenle per oggetto lo studio di silTatto accordo.
Ed il Governo italiano, in data 19 marzo 188-1. dirigeva

una nuova circolare ai suoi rappresentanti all'estero, invitando i Governi stranieri ad una conferenza in Roma, avente

per iscopo particolare la ricerca di accordi relativi all'esecuzione dei giudicati stranieri, nella speranza che, limitato
cosi l'argomento, si sarebbe colta l'occasione propizia della

conferenza per uno scambio di vedute sul tema più generale
della codificazione del diritto internazionale privato ('I).

48. Nel 1884, l’Europa tutta rimase sotto l'impressione
profonda delle invasioni di gravi epidemie e contagi; e
l'Italia più specialmente. Allora ilGoverno italiano in sollecito di prendere l’iniziativa per la convocazione di una conferenza internazionale sanitaria per norme comuni da adottarsi fra gli Stati, nello scopo di opporre una diga alla

diffusione dei morbi contagiosi. Ed ogni altra iniziativa di
conferenza sopra altri argomenti venne messa da parte. La
conferenza per la codificazione del diritto internazionale
privato era stata progettata per riunirsi in Roma nel corso
del novembre 1885. Ed appunto in quel periodo (1885) si
riunì sollecitmncnte in Roma la conferenza sanitaria. Sicchè
le pratiche iniziato e spinte innanzi dal Governo italiano
per la convocazione della conferenza nell'intento di codificare le norme di diritto internazionale privato rimasero al
punto in cui si erano fermate nel 1884.

Nelle cennate pratiche mancava soltanto che all'invito
preliminare circa il luogo della riunione ecirca l'argomento
da trattarsi tenesse dietro un invito formale circa la data
della convocazione. E a questo punto precisamente rimasero
interrotte le pratiche.

La lingua e le idee dominanti sono eguali; il regime interno
e la politica organizzazione poggiano sui medesimi principi;

in tutte le classi elevato della società esiste una sete ardente
d'illustrazione e di miglioramento; i singoli popoli hanno
una naturale tendenza a rimanere stretti col vincolo fra-

terno nelleloro reciproche relazioni; essi trovansi collegati
in una alleanza pacifica e comprendono che in questa alleanza vi è il segreto del possesso della loro prosperità
economica ed indipendenza politica.
Gli Stati dell'America meridionale, da una parte, gnardano con ripugnanza la semplice ipotesi di un intervento
straniero nelle materie concernenti il loro regime politico

e guardano con estrema diffidenza il sistema dell‘equilibrio
politico vigente in Europa edeplorano i tristi risultati dell'intervento di una Potenza estera negli affari interni di un
altro paese; ed il solo timore'che quel sistema e questi
correlativi risultati possano minacciare la loro indipendenza
maggiormente li spinge :| stare uniti ed a cmncntarein tutti
i modi possibili la loro unione. Ma, d'altra parte, quegli
Stati medesimi, sapendo di possedere nel loro territorio
grandi germi di ricchezza, hanno interesse :| mantenere

con molti popoli relazioni commerciali, comprcmlono che
saranno chiamati in un avvenire non molto lontano a moltiplicare quelle relazioni per acquistare tutto il vigore e
tutta la prosperità, di cui possono essere suscettibili.
Laonde sentono la necessità di far comprendere agli stranieri, che essi in quelle contrade americane possono godere
tutta la protezione compatibile con gli interessi americani.
In tal modo si spiega il fatto che quelle repubbliche attirano sopra il loro territorio dall'Europa ruolti individui e
penali, ecc. Nell‘intervallo di parecchi anni trascorsi dalla primi—

('l) La conferenza, secondo il tenore dell'invito del Governo
italiano, doveva avere un duplice scopo: 1° di agevolare l'accordo
circa la esecuzione dei giudicati stranieri; ?." d'iniziare possibil—
mente ed crm/nalmente nella riunione stessa, se gli altri Governi
fossero stati consenzienti, uno studio preliminare e preparatorio
di norme regolatrici per altri casi possibili di conflitti tra le varie
legislazioni nelle materie di diritto internazionale privato, come

tiva proposta all'invito preliminare della conferenza, gli Stati stra—
nieri poterono meglio apprezzare i vantaggi, che sarebbero derivati
dall'attuazione del progetto medesimo; ed alcune delle primitive
ripugnanze si dissiparono; altro rimasero ancora, ma in maniera
molto ristretta e I.ali da non impedire che la conferenza si rin—
nisse fra gli Stati consenzienti, tanto per fare un primo passo (:

sarebbero le questioni di nazionalità, matrimoni, divorzi, testa—

sancire un risultato atto ad indurre, in un avvenire più o meno

menti e successioni, rogatorie, assistenza giudiziaria, istruttorie

lontano, anche gli Stati dissenzienti ad ailcrn'0.
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costituiscono il punto d'arrivo di tutte le colonie di emigranti europei e si premuniscono con legami di alleanza
perpetua fra loro peruna eventualità di un intervento europeo

in paese estero, e su quelli di falso a pregiudizio di altri

negli affari politici interni.

dizionali;

Or bene, per meglio rafforzare questi vincoli di alleanza,

quelle repubbliche hanno pensato che per tutte e per cia-

scuna possa essere di grande vantaggio la unificazione delle
loro legislazioni.

Animato da questo principio, l'11 settembre 1874, il
Governo del Perù invitava gli Stati dell'America a raccogliersi in congressoa Lima, per trovare modo di unificare,

mediante l'opera di appositi delegati, le loro legislazioni.
Il congresso si apriva il 9 dicembre 1877. Benchè tutti
gli Stati, invitati a concorrervi. ne avessero approvato il

concetto, pure le sole Repubbliche del Chili, Argentina, Bo-

Stati,
6° della esecuzione delle sentenze e di altri atti giuris7° delle legalizzazioui;
8° disposizioni comuni ai titoli precedenti.
Una disamina specifica del contenuto dei singoli titoli
esula dai confinidi questa voce, trattandosi di materie che
formano tutte argomento di voci speciali.

Nei vari trattati di commercio e di navigazione, che le
Repubbliche firmatarie del trattato di Lima hanno conchiuso con gli Stati esteri, si rinvengono disposizioni cou-

cernenli materie di diritto internazionale privato, ispirate
a principi largamente Liberali.
Dai principi di già stabiliti si era pensato di dedurre

livia, Equatore, Venezuela, Costarica, ed Honduras vi si
fecero rappresentare. Fu questo il congresso che va sotto
il nome di « Congresso dei giuristi americani » (1).

alcune norme relative alle lettere di cambio, alle società

50. Dai lavori del congresso risultò l'atto ﬁnale, che
portail titolo seguente: «Trattato per istabilire regole
uniformi in materia di diritto internazionale privato » (2).
Circa il contenuto del trattato medesimo, il congresso
cercò di non discendere a molti particolari, ma intese stabilire soltanto i principi, secondo i quali si dovessero regolare le decisioni in materia di diritto internazionale privato,
lasciando a carico di ogni repubblica svolgerne le conse-

più tardi, quando fosse presentato il progetto sopra i punti,
rispetto ai quali si fossero potute uniformare le diverse
legislazioni commerciali.
51. Fra gli avvenimenti più importanti dell’anno 1889,
il più memorabile e stato senza dubbio il congresso tenutosi
a Montevideo tra i rappresentanti dei Governi dell'America
del Sud per la codificazione del diritto internazionale pri-

guenze nel modo, che lo esigeva la sua situazione (3).
L'atto stipulato risulta di otto titoli e cioè:
1° della legge che regola lo stato e la capacità giuri-

collettive, alle società anonime, ed ai fallimenti; ma poi si

rimase di accordo che si dovessero esaminare queste materie

vato. Sopra dieci Stati, che conta l'America del Sud, sette
presero parte al congresso: la Répubblica Argentina, l'im—
pero del Brasile, le Repubbliche di Bolivia, Chili, Para-

guay, Perù ed Uruguay. Ciascuno dei suddetti Stati inviò

dica delle persone, i beni situati nella repubblica ed i con-

il proprio agente diplomatico ed un rinomato giureconsulto,

tratti celebrati in paese straniero;

sotto gli auspici della Repubblica Argentina e della Repubblica orientale dell'Uruguay.
I membri del congresso tennero conto degli ultimi
risultati degli stndl di diritto internazionale nel nostro
secolo, nella misura che si potessero applicare nei rispettivi paesi da loro rappresentati. Fu loro gloria speciale

2° dei matrimoni celebrali in paese estero, e di quelli
celebrati dain stranieri nella repubblica;
3° della successione;
4° della competenza dei tribunali nazionali negli atti
giuridici avvenuti fuori della repubblica e su quelli celebrati
da stranieri che non risiedono in essa;
5° della giurisdizione nazionale sui reati commessi

(l) Il congresso risultava composto dei delegati di solo otto
Stati. Esso prese il nome di Congresso dei giuristi americani;
ed elesse a suo presidente il giurista Antonio Arenas, pleni—
potenziario del Perù. Il congresso dei giureconsulti, come aveva
annunziato |ch suo programma, dedicò i suoi primi lavori ad
uniformare la legislazione dell‘America in ciò che si riferisce al
diritto internazionale privato; si riconobbe che faceva mestieri
incominciare da questo punto, per la molta importanza della ma—
teria, atteso la facilità delle comunicazioni e l'incremento degli
afIari mercantili. Il congresso, nelle sue discussioni, fece tesoro
dei risultati ultimi degli studi di diritto internazionale in Europa,
tenne anche in debito colite le disposizioni legislative sancite dal
legislatore italiano nella compilazione del codice civile; prese
insomma dall‘Europa tutte quelle idee, che si fossero potute i||trodurre nella gim'is|nanlenza delle nuove società americane, senza
che si venisse a turbare la loro vita repubblicana.
Il congresso, dopo avere allerte agli stranieri il godimento dei
diritti civili sul suolo americano, cercò dare loro maggiori garantie di sicurezza, fissando regole inalterabili ed eque pci casi
in cui vi fosse opposizione tra le leggi straniere e quelle degli

Stati americani.

quella di avere consultato eminenti giureconsulti sopra le

varie questioni di studio, materie delle discussioni del conSicchè il trattato venne conchiuso fra le nove repubbliche |ch
Perù, Argentina, Chili, Bolivia, Equatore, Stati Uniti di Venezuela

e Costarica, Uruguay e Guatemala.
(‘.’) Nel testo stesso venne stabilito che il trattato si san-the
dovuto sottoporre all‘approvazione delle Assemblee legislative dei
singoli Stati contraenti; i rispettivi Governi lo avrebbero ratifi—

cato; e lo scambio delle ratifiche si sarebbe fatto nel più breve
tempo possibile ed in modo semplicissimo; il Governo, che lo

approvasse, ne avrebbe data comunicazione al Governo del l'cri|
e quest'ultimo ne avrebbe tenuti informati i Governi degli altri
Stati contraenti. Seguito cosi lo scambio delle ratifiche, il tra!—
tato sarebbe rimasto in vigore da quel momento e per tempo
indefinito tra le nazioni, che lo avessero firnmto. Se col trascor-

rere del tempo, alcuna delle nazioni contraenti avesse creduto
necessario d'introdurre modificazioni nel trattato, essa avrebbe

notificato alle altre nazioni il suo intento di far cessare gli elli-lli
del suddetto trattato nella parte relativa; però non sarebbe rimasta
sriolta dall'obbligo di osservarlo se non dopo trascorsi tre anni da
tale notificazione, entro il qual termine si sarebbe procurato di

giungere ad un nuovo accordo per la via e nella forma che si giudicasscro più convenienti.

Presenti; il congresso le sue conclusioni ai Governi che vi avevano mamlato i loro delegati (9 novembre 1878). Le conclusioni

(3) Si consulti all‘uopo la Relazione di Arenas, plenipotenziario

furono accettate; esse erano redatte sotto forma di un trattato; e

del Perù nel congresso americano dei giureconsulti, al Ministro

fu quello appunto il trattato approvato dai rispettivi Governi,
addì 9 dicembre 1878; vi aderirono l'Uraguay ed il Guatemala.

prruviauo degli affari esteri. La Relazione dell'Arenas porta la

data del 12 novembre 1878.
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gresso; e questo metodo ha pennesso loro di pervenire alle

soluzioni più rette nelle questioni che si presentano come
veri problemi di ginrisprmlenza internazionale presso altri

53. Per bene indagare il principio fondamentale, a cui
l’opera del congresso si (: informata, giova classiﬁcare i
diversi atti compiuti da] congresso medesimo.

popoli, che si trovano in condizioni politiche e sociali di-

Coi diversi trattati stipulati il congresso di Montevideo

verse da quelle in cui si trovano i paesi rappresentati :|]

non solo ha stabilito regole fisse per la soluzione dei con-

congresso di Montevideo. Laomle, alcune volte uniforman-

flitti creati dalle divergenze delle leggi civili, commerciali,

dosi a questi precedenti, altre volte discostandosi dai mcdesimi per conformarsi a quei principi che meglio sembra-

processuali e penali, ma ha sancito altresì il diritto di pro-

vano in armonia col carattere e coi bisogni particolari dei

determinato franchigie importanti per l'esercizio delle professioni così delle liberali; ha stabilito la giurisdizione alla

popoli dell'America meridionale, il congresso è riuscito a

stabilire regole fisse per la soluzione dei conflitti creati
dalla divergenza delle leggi relative ai rapporti privati
tanto nelle materie civili che commerciali. Esso égiunto
del pari a conciliare le esigenze della giustizia repressiva
degli Stati col rispetto del diritto della libertà imlividnale.
Il congresso di Montevideo erasi aperto il 25 agosto ‘]888;
e dopo avere redatto bene otto trattati, che nel loro com-

plesso costituiscono un vero codice di diritto internazionale
privato e racchiudono il sistema più pratico, che siasi mai
conseguito sino ai giorni nostri (1).

52. Gli otto trattati stati così elaborati attraverso le
discussioni del congresso sono:
1° trattato di diritto civile internazionale (2);

2° trattato di diritto commerciale internazionale (3);
3° trattato di diritto penale internazionale (4);
4° trattato di procedimento giudiziario (5);
5° trattato sulla proprietà letteraria ed artistica (ti);

(3° trattato sulle marche di connnercio e di fabbriche(7);
7° trattato sui brevetti d'invenzione(8);

8u convenzione sull'esercizio delle professioni liberali (9).

Alla serie dei trattati trovasi aggiunto un protocollo
sull'applicazione delle leggi degli Stati contraenti(10).
(1) Tratados sancionados por el congresso sud-americano de
derecho internacional privarlo celebrado en Montevideo. ] relativi
documenti nel testo originale spagnuolo trovansi nel Bollettino
del .-llinislero degli (:]/ari esteri della Repubblica Argentina: Boleti-n… mensual, marzo 1889. Norberto Quirino Costa, ministro
degli affari esteri nella repubblica Argentina, nella circolare con
cui invitava gli altri Governi sud-americani al congresso da riu—
nirsi in Montevideo, scriveva quanto segue: « Nessuna delle
nazioni sud-americane può essere indifl'ercnte davanti alle incertezze, che son prodotte naturalmente dalla mancanza di una regola
internazionale comune che regga le molteplici relazioni di diritto
create tra i rispettivi cittadini |).
(E’.) Nc] trattato di diritto civile internazionale si stabilisce come
principio che la condizione delle persone, per rapporto a] domi—
cilio, al matrimonio, alle relazioni di famiglia, alla tutela ed alla
curatela, ai beni, agli atti giuridici, alle stipulazioni matrimoniali,
alle successioni, è retta dalle leggi del paese di residenza delle
persone, della celebrazione del matrimonio, o anche dalle leggi
del paese, in cui sono siti i beni, in cui danno produrre i loro

ell'etli gli atti giuridici, ecc.
(3) Ne] trattato di diritto connnerciale internazionale è stabilito
che i connnercianti e gli atti di connnercio sono sottoposti alle
leggi del paese, in cui essi esercitano il loro connnercio o dove
gli atti sono adempiuti. \’i si racchiudono importanti disposizioni
sulle società, sulle assicurazioni terrestri, marittime e sulla vita;

sulle collisioni di navi, o abbordaggi ed i naufragi; sul prestito;
sugli equipaggi; sulle avarie; sulle lettere di cambio; sui l'alli—
menti.
(Ii) Nel trattato di diritto penale internazionale vi sono impor—
tanti disposizioni non solo circa i reati commessi all'estero, ma
altresi sul diritto di asilo e sulla estradizione.

prietà letteraria, artistica ed industriale in giusti limiti, ha

quale sono sottomessi i rapporti giuridici che concernono
le persone, gli atti ed i beni. così come le regole particolari, che d'evouo essere osservate nelle decisioni prese in

materia di procedura, facendo passare avanti a tutto ed
affermando nel vasto campo, che esse abbracciano, il priucipio del rispetto reciproco del territorio, che è il punto
essenziale della sovranità degli Stati come quello che
segna l'orbita in cui la sovranità medesima si esplica.
Bisogna distinguere i trattati di diritto internazionale
civile, commerciali, penali e giudiziari dai trattati sui
marchi di connnercio e di fabbrica, sui brevetti d'invenzione

e sulla proprietà letteraria ed artistica,
Nella prima serie di trattati occorre tenere presente
questa considerazione, che cioè non si è cercato punto di
formolare regole di diritto civile, commerciale, penale e

giudiziarie uniforme per tutti gli Stati firmatari, non si |‘—
volnto stabilire una legge uniforme sulle diverse questioni
che concernono le persone, i beni, gli atti, i reati, le pene.
i giudizi. ] trattati hanno solo avuto per obietlo di prevenire i conﬂitti legislativi su queste materie e di risolverli
con criteri uniformi, allorquando questi conflitti si presen—

tano: prccisare regole fisse per la soluzione dei conflitti
creati dalla divergenza delle leggi relative ai rapporti di
diritto civile, connnerciale, penale e giudiziario. Su cia(5) Nel trattato sul procedimento giudiziario internazionale è

regolata la materia delle legalizzazioui degli atti, della esecuzione
delle sentenze di magistrati e di arbitri e delle commissioni rogatorie.
’]‘utto il sistema e informato :|] principio, che le sentenze
avranno su] territorio di tutti gli Stati firmatari del trattato la
stessa ellicacia, che nel territorio dello Stato, dalle cui autorità
sono state pronunziate.

(6) Ne] trattato sulla proprietà letteraria ed artistica è sancito
il diritto di proprietà letteraria, artistica ed industriale nei limiti
fissati dall'interesse sociale, vi si contengono le dichiarazioni più
liberali sulla materia.

(7) Il trattato sui marchi di commercio e di fabbrica e fon—
dato sul principio che ogni individuo, :|] quale si fosse accordato
da parte di uno degli Stati contraenti l‘uso esclusivo di una
marca, ha il medesimo diritto sli] territorio degli altri Stati.
(8) Il trattato circa i brevetti e privilegi d'invenzione poggia
sullo stesso principio del trattato precedente, se non che questi
brevetti e privilegi si deuno registrare negli altri Stati fra un anno.
(9) Secondo la convenzione sull'esercizio delle professioni liberali, è ammesso che ogni individuo, il quale ottenga in uno Stato
un titolo o diploma, può esercitare la relativa professione non
solamente in questo Stato, ma altresi negli altri Stati contraenti.

(IO) ]] protocollo aggiunto si può considerare come complemento
logico dei trattati stipulati. Esso stabilisce che le leggi degli Stati
firmatari saranno applicate nei casi e nella forma previsti dai

trattati suddetti.
E importante il principio aflìumatosi, che l'applicazione della
legge straniera dev'essere fatta di uf]icio dal giudice, investito
di una causa speciale; senza pregiudizio, per le parti in causa. di
allegare e provare l‘esistenza ed il contenuto della legge invocata.
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scono dei punti concernenti siffatti rapporti si èstabilito che
quella data legge sarà applicata. Sicchè non potrebbe dirsi
di essersi fatta dal congresso di Montevideo una legislazione
sulle persone, sulle cose, sugli atti, sui delitti e sulle pene
e sui giudizi, ma si è voluto indicare quale delle leggi in
conflitto sarti applicabile nelle diverse materie enumeratc.
Nella seconda serie dei trattati poi, vale a dire in
quelli sui marchi di commercio e di fabbrica, sul brevetti

d'invenzione e sulla proprietà letteraria ed artistica si è
avuto di mira di uniformare la legislazione per i diversi
Stati contraenti, appunto per assicurare in tutti gli Stati
contraenti la protezione giuridica alle diverse manifestazioni
dell'attività umana.

Il congresso panamericano di Washington (1889-90) ha
resi questi ultimi trattati comuni alle tre Americhe. In
questi ultimi trattati sono prescritti: -l°i diritti di autoree

diartisti, di proprietari di marche e tl'inventori, i quali
sono garentiti dalle Potenze contraenti ; 2° le formalità da

osservarsi per ottenere questa garanzia; 3° ilimitì dei

suddetti diritti; 4° la maniera, con cui essi penne essere
esercitati.

54. Allo stesso intento di codiﬁcare il diritto inlernazio—
nale privato, erasi tenuto a Lima, nel dicembre ISTI, un

congresso di vari Stati dell’America del Sud, e ne venne
fuori il trattato del |8'18. Laonde bisogna connettere il
trattato di Lima del 4878, coi trattati di Montevideo del

1880. E volemlo all'uopo fare alcune osservazioni, si pos—

sono distinguere i diversi punti di vista sotto i quali può
esaminarsi la coordinazione fra i risultati del congresso di
Montevideo e l’opera del congresso di Lima:
e) Si può esaminare la coordinazione sotto l'aspetto
del numero degli Stati che parteciparono all'opera di ciascuno dei due congressi (1);

lt) Si può esaminare la coordinazione fra idue congressi
dal punto di vista del contenuto dell’opera espletata (2).
(1) Sotto l‘aspetto degli Stati, che parteciparono ai due con—
gressi possiamo coordinare le notizie nella maniera seguente:
I° Gli Stati, che hanno conchiuso i trattati di Montevideo,
non sono tutti quelli che, nel 1878, stipularono il trattato di Lima.

Infatti, il trattato di Lima fu conchiuso tra le repubbliche del

l’en-ù, dell‘Argentina, del Chili, di Bolivia, dell‘Equatore, degli
Stati Uniti di Venezuela e di Costarica. E si stipulò un solo
trattato.

.\'el congresso di Montevideo vi parteciparono i seguenti Stati:

repubblica Argentina, repubblica di Bolivia, impero del Brasile,
repubblica del Chili, repubblica del Paraguay, repubblica del Perù,
repubblica orientale (lell’Uraguay.

A Montevideo si stipularono diversi trattati, dei quali uno non
venne conchiuso tra i Governi rappresentati al congresso, quale

Col duplice esame escogitato si scorge bene che nel
corso di poco più di un decennio (1878-1889) l'America

latina ha affermato il grado a cui era pervenuta la coscienza
giuridica dei singoli paesi che la compongono.
55. Aecenniamo per sommi capi al contenuto dei singoli
trattati, senz'addentrarci in un esame specifico che ci por-

terebbe a invadere il campo di altre voci.
Il trattato di diritto civile contiene i seguenti titoli:
I. Delle persone (art. 1-4);

II. Del domicilio (art. 5—9);
Il]. Dell'assenza (art. 10);
IV. Del matrimonio (art. ll-13);
V. Della potestà patria (art. 14-15);
Vl. Della ﬁliazione (art. iti-18);
VII. Della tutela e della cura (art. Ill-93);
VIII. Disposizioni conumi ai titoli IV, V e VI (art. 2i-25).
IX. Dei beni (art. 26-3‘1);
X. Degli atti giuridici (art. 32-39);
Xl. Delle convenzioni matrimoniali (arl. 40-43);
XII. Delle successioni (art. Alzi-50);
XIII. Della prescrizione (art. 51-55);
XIV. Della giurisdizione (art. Sti-58);
Disposizioni generali (art. 68-71).
Il trattato di diritto commerciale :

I. Degli atti di commercio e dei connnercianti (articoli I-3);
Il. Delle società (art. 4-7);
III. Delle assicurazioni terrestri, marittime e sulla vita
(art. 8-10);

IV. Degli arti di navi, abbordaggi e naufragi (art. 11-13);
V. Del noleggio (art. 14-15);

VI. Dei prestiti a cambio marittimo o dei pericoli di mare
(art. 16-1 8);
VII. Degli equipaggi (art. it)—20);
VIII. Delle avarie (art. 21-25);

.

Paraguay, Uruguay. L'Uruguay però aveva aderito al trattato di
Lima;

e) Stati che ﬁrmarono tutti i trattati di Montevideo: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perù;

{) Stati che non ﬁrmarono il trattato di diritto penale internazionale: impero del Brasile e repubblica del Chili.

(2) Nel trattato di Lima i Governi ﬁrmatari intesero codiﬁcare
i principi informatori del diritto internazionale privato, stabilire
cioè regole uniformi nel campo concernente la detta disciplina.
Bisogna tener presente il preambolo del trattato di Lima. Secondo il testo di detto preambolo, le repubbliche del Perù. Argentina, Chili, Bolivia. Equatore, Stati Uniti del Venezuela e di
Costarica, riconoscendo la necessità di uniformare, in quanto
fosse possibile, la legislazione degli Stati americani, avevano dc-

fu il trattato relativo al diritto internazionale penale; non apposero

ciso per iniziativa del Governo del Perù, di riunire in Lima un

la loro ﬁrma i Governi del Brasile e del Chili.

congresso di plenipotenziari giureconsulti; e li avevano di già

20 A tutto schiarimento giova formolare un quadro, per avere
dinanzi alla mente l'opera dai due congressi espletata:
(1) Stati che presero parte al congresso di Lima, firmando
il relativo trattato e che presero parte pure al congresso di Mon—
tevideo: Argentina, Perù, Chili e Bolivia;

nominati, e questi, previa presentazione dei loro rispettivi pieni
poteri, avevano discusso in una serie di conferenze la prima parte

b) Stati che aderirono al trattato di Lima dopo il con—
gresso: Uruguay e Guatemala. Di questi due Stati, l‘Uruguay
prese parte al congresso di Montevideo e non il Guatemala;
e) Stati che presero parte al congresso di Lima soltanto: '
Equatore, Stati Uniti di Venezuela e Costarica. ll Guatemala, che

aveva aderito al trattato di Lima, non prese parte al congresso di
Montevideo;
(l) Stati che presero parte al congresso di Montevideo
soltanto, senza aver partecipato al congresso di Lima: Brasile,

del programma convenuto, relativo al diritto internaziomde pri—
vato, ed avevano stabilito che le nazioni da essi rappresentate
avrebbero adottato come leggi le disposizioni redatte nell‘analogo
trattato.

Nel trattato di Montevideo i Governi vollero codificare sistema-

ticamente le norme di diritto internazionale privato per tutte le
diramazioni della disciplina stessa, e così si Spiega la moltiplicità
dei trattati stipulatisi. Il trattato di Montevideo ha menato a ter—
mine l'opera iniziatasi nel congresso di Lima, giacchè, come è
noto, i lavori del congresso di Lima non ebbero verun risultato
pratico immediato per la ragione che scoppiò la guerra tra il Perù

ed il Chili, un anno dopo il congresso medesimo.
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IX. Delle lettere di cambio (art. 26—34);
X. Dei fallimenti (art. 35-4-8);

Disposizioni generali (art. 4f)—52).
] Governi delle nazioni menzionato nel preambolo del
trattato” sono: 'l°la Repubblica Argentina; ‘2.‘- la Repubblica

di Bolivia; 3° l’Impero del Brasile; 4° la Repubblica del
Chili; 5° la Repubblica del Paraguay; 0“ la Repubblica del
Perù; 7° la Repubblica orientale delll'Uruguay.
E il trattato di diritto penale:
I. Della giurisdizione (art. 144);
Il. Dell'asilo (art. II)—18);
lll. Del regime dell'estradizione (art. I‘d—29);
IV. Della procedura di estradizione (art. ZIO—43);
V. Del carcere preventivo (art. lui-46);
Dis rosizioni generali (art. 47-51).

Edeguo di un particolare esame il trattato di diritto
giudiziario: ivi sono codiﬁcate le regole da osservarsi nei
rapporti internazionali a riguardo dei molteplici istituti, cui
si connette la procedura. Le regole sono sinteticamente
compendiate a riguardo di ciascuno istituto; sono enun-

ciate le massime fondamentali. Si ripartisce nella maniera
seguente:
I. Principi generali (art. I-2);
Il. Delle legalizzazioni (art. 3-4);

lll. Della esecuzione delle commissioni, sentenze e decisioni
arbitrali (art. 5-12);
Disposizioni generali (art. 13-16).

Nel preambolo del trattato ﬁgurano i seguenti Stati:
Argentina , Bolivia, Brasile, Chili, Paraguay, Perù,
Uruguay.
Facciamo grazia del contenuto deglialtri trattati concernenti argomenti anche più specifici, che ci porterebbe
fuori dell’innbito generico di questa voce.
Il protocollo aggiunto e che forma parte integrante dell’atto generale del congresso di Montevideo non si limita
soltanto alla enunciazione di formale generali. In esso si
trovano disposizioni, con cui si dirimono questioni scienti-

ﬁche di ordine elevatissimo, intorno a materiesulle quali vi
è ancora discrepanza nella dottrina e nella giurisprudenza.
Le massime più rilevanti sono sopra le seguenti materie:
e) applicazione della legge:

1° le leggi degli Stati contraenti saranno applicate
nei casi corrispondenti, allorchè riguardino le persone

interessate, nell'altare giuridico di cui si tratti;

2° l'applicazione ne sarà fatta d'ufﬁcio dal giudice
della causa senza pregiudizio per le parti, di allegare e

provare la esistenza ed il contenuto della legge invocata;

56. Principale titolo di gloria del congresso di Monte—

video ò stato certamente quello di avere lasciato ampia
facoltà a tutte le nazioni straniere di mandare la propria
adesione a ciascuno dei trattati stipulati. Ed è anche mestieri rilevare che fu lasciato il protocollo aperto non solo

per tutti i paesi dell'America centrale e meridionale, ma
altresi per gli Stati dell'America del Nord; ed inoltre anche
per le Potenze di Europa. Intorno all'opera esclusivamente
di carattere giuridico scomparivano le ripugnanze, cui si
informavano i rapporti tra l'America latina e gli Stati
Uniti. E, quello che e ancora più notevole, scomparivauo
le diﬁideuze tradizionali tra gli Stati d'America ed i paesi
d'Europa. Vi fu un tempo, in cui tra i paesi dell'America
meridionale era sorto il pensiero di convocare una conferenza europea per opporsi alla ingerenza europea sopra il
loro territorio; in ispecie, sino a tutta la prima metà del

secolo XIX. Era quella l’epoca in cui le grandi Potenze di
Europa venivano spinte dalla politica dell'intervento negli
atTari interni di altri Stati; conscguentementei paesi di
America si mantenevano isolati di fronte al sistema politico

prevalente in Europa, e procuravano di non impegnarsi in
verun rapporto di carattere collettivo di fronte ai Governi
europei. Ma, nella seconda metà del secolo XIX, caduto in

Europa il sistema dell'intervento di fronte al trionfo del
principio di nazionalità, caddero le antiche dillidenze;
laonde si spiega che, intornoa rapporti di ordine puramente
giuridico i Paesi d‘America lasciavano piena libertà di adesione a tutti gli altri Stati.
57. Nel gennaio 1874, come si e visto di sopra (n.44), il

Governo dei Paesi Bassi indirizzava una proposta ai Governi
dei diversi Stati di Europa, allo scopo di riunire una conferenza internazionale, incaricata d’intendersi sulle condi-

zioni legali, necessarie per regolare l'esecuzione reciproca
delle sentenze pronunziate in un altro paese. La conferenza

possibilmente doveva anche incaricarsi di redigere il complesso di regole aventi per obietlo di prevenire il conflitto
delle leggi civili e commerciali, tanto in materia di competenza giudiziaria, che sotto altri rapporti.
[Governi d'Italia, Belgio, Russia ed Austria accolsero

favorevolmente la proposta.
I Governi di Danimarca e di Svezia,addimostramlo poca

fiducia nel successo della impresa, accettarono il progetto
di una conferenza.
La Francia non rispose.

L'Inghilterra e la Norvegia si rifiutarono.
In tal guisa la proposta del Governo olandese non ebbe
seguito.

Il Governo dei Paesi Bassi, quando propose nel 1892 la

b) violazione della legge straniera :
tutti i ricorsi concessi dalla legge di procedura del

convocazione di una conferenza di diritto internazionale

luogo del giudizio per i casi risoluti secondo la loro propria

all'Aja, richiamò alla memoria dei Governi la iniziativa da

legislazione saranno ugualmente ammessi per quelli, che si
decidessero applicando le leggi di qualcuno degli altri Stati;
e) limite dell'applicazione della legge straniera, di
[route alle leggi territoriali:

esso ghi presa nel 1874-.

58. Il Governo dei Paesi Bassi nel 1802 volle riprendere
le pratiche, già rimaste interrotte fin dal 1874, relativa-

plicate contro le istituzioni politiche, le leggi di ordine

mente alla codificazione del diritto internazionale privato.
Laonde, nell'agosto del detto anno rivolgeva l'invito ai
diversi Governi stranieri per prendere parte ad una con—

pubblico o i buoni costumi del luogo, in cui si svolge il

ferenza da doversi tenere all'Aja. Ed accompagnava l'invito

le leggi degli altri Stati non saranno giammai ap-

giudizio;
(1) scambio delle leggi tra gli Stati :
conformemente a quanto & stipulato in questo protocollo, i Governi si obbligano a trasmettersi reciprocamente
due esemplari delleleggi in vigore e di quelle che venissero
sancite nei loro rispettivi paesi.

con una memoria e con un Progetto di progrannna, in cui

erano redatte, sotto forma di questionario le diverse proposizioni sulle quali richiamava l'esame dei diversi Governi

stranieri. Il Governo olandese indicava nella sua memoria
il bisogno di ricercare regole precise ed uniformi per la

soluzione dei conflitti di leggi, in ispecie a riguardo del
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diritto delle persone, dei diritti di famiglia e di successione, come pure di diversi plinti della procedura civile.
La conferenza quindi, nel pensiero del Governo olandese,
si convocava allo scopo di « réglementer diverses matières
du droit international privé ». Il progrannna era molto
vasto. Ma, sopra proposta del delegato del Governo francese
(Renault), si stabili doversi esaminare il problema nel suo
complesso. Laonde la conferenza restrinsc il suo esame a
talune materie in concreto, che presentavano più partico—

larmente un carattere d'interesse pratico.
Riunitasi la conferenza, furono nominate diverse, com-

missioni; ciascuna incaricata dello studio di una tesi speciale. E nelle tornate plenarie, vennero adottate alcune
proposizioni sopra punti speciali, al riguardo dei seguenti
istituti:
I. Disposizioni concernenti il matrimonio;

Il. Disposizioni concernenti la comunicazione di atti giudiziali ed extragiudiziali;

lll. Disposizioni concernenti le commissioni rogatorie;
|V. Disposizioni concernenti le successioni.
Alla conferenza intervennero i delegati dei Governi seguenti: Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca,

Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Porto—
gallo, Romania, Russia, Svizzera.

Alla ﬁne del protocollo venne inserita una dichiarazione,
con cui « i delegati ﬁrmatari riconoscevano l'utilità di una

conferenza ulteriore, per istabilire definitivamente il testo
delle regole inserite nel protocollo medesimo e per iniziare
nello stesso tempo l'esame di altre materie di diritto internazionale privato sulla scelta delle quali i diversi Gabinetti
si sarebbero preliminarmente messi d'accordo » (i).
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al suo esame e due argomenti nuovi, cioè la tutela ed il
fallimento.
Riunitasi la conferenza, furono costituite cinque com-

missioni perla ripartizione del lavoro. Ma, perchè le com:
missioni singole avessero uno schiarimento su quanto concerneva la revisione delle regole precedentemente adottate,
si prese una deliberazione generale e preliminare. Ed in

essa i delegati vi aggiunsero alcune dichiarazioni sull'attitudine dei loro Governi a riguardo delle proposizioni inserite nel protocollo finale del 27 settembre 1893 ed, in
generale, verso i lavori della conferenza. La conferenza
del 1894 esaminò otto progetti elaborati dalle cinque com—
missioni; ciascuno corredato da relazione apposita. Dopo
undici sedute plenarie, vennero redatte le risoluzioni deﬁnite per opera di una commissione speciale. Fu compilato
analogamente il protocollo ﬁnale, redatto in cinque titoli.
Il Ministro degli esteri'di Olanda, nel suo discorso di
chiusura, espresse il pensiero, che parecchi dei regolamenti
elaborati, in ispecie quelli concernenti la procedura, gli
sembravano, allo stato delle cose, tali da formare l'obietto

di convenzioni internazionali; ed in seguito egli dichiarò
chiusa « la seconda sessione della conferenza di diritto
internazionale privato ».
Così l'adunanza tenutasi nel 1894 porta ufficialmente

il titolo di « seconda conferenza dell‘Aja »; ma può dav—
vero considerarsi come una seconda sessione di un'unica
conferenza, composta di diplomatici e giuristi, delegati
dai Governi dei vari paesi, animati dal desiderio di arrivare alla codiﬁcazione del diritto internazionale privato.
Intervennero i delegati di quindici Stati. Si fecero rap-

E cosi la conferenza tenutasi nel 1893, per distinguersi

presentare i tredici Stati che di già avevano sottoscritto il
protocollo della conferenza del 1893: Germania, Austria-

dalle altre che si tennero posteriormente e rimasta sotto la

Ungheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia,

denominazione seguente: « La prima conferenza dell’Aja »
(1 ‘2-27 settembre 1893).
59. Nella conferenza dell'Aja dell’anno 1893, nella tornata del 27 settembre, il presidente (Assor) ed il Ministro

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia
e Svizzera.

degli altari esteri di Olanda espressero il desiderio che nel-

Nella conferenza del 1894 vennero formolati progetti
sopra diversi punti del diritto internazionale privato. Ma

l'anno seguente si tenesse una seconda sessione. E questa
effettivamente si aprì il 25 giugno e si protrasse sino al

13 luglio 1894. Il Governo dei Paesi Bassi, invitando gli
altri Stati a farsi rappresentare, aveva loro comunicato,

« conformemente al voto espresso dalla prima conferenza »,
un « contro-progetto di programma di una conferenza ulte-

riore di diritto internazionale privato ». Tale programma
comprendeva i cinque capitoli seguenti: [. eflctti del matrimonio per rapporto alle persone ed ai beni degli sposi:

scioglimento e nullità del matrimonio; separazione personale; Il. tutela ed interdizione; III. assimilazione degli
stranieri ai nazionali; cauzionciudieatnm sol-vi; pro Deo;
IV. tutela; V. successionec testamenti (assistenza gratuita).

Inoltre vi intervennero i delegati di altri due Stati: Svezia
e Norvegia (2).

nessuna convenzione potè tradurre quei progetti di diritto

positivo, atteso la grande divergenza esistente tra isistemi
legislativi dei singoli Stati. Sopra alcuni punti però parve
che un accordo potesse stabilirsi, se non tra tutti gli Stati,
almeno fra un certo numero di quelli che si erano fatti rappresentare alla conferenza dell'Aja. Conseguentemente da

tutto il vasto programma della conferenza dell'Aja del 1894
furono estratti gli argomenti relativi in ispecie alla procedura civile; e su questi argomenti intervenne un accordo

fra i Governi degli Stati seguenti: Belgio, Francia, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera.
E tra i menzionati Governi fu stipulato il trattato in data
14 novembre 1896, precisamente « per il desiderio di sta-

Dal tenore del contro-progetto si rileva chela conferenza
del 1894 aveva due còmpiti da espletare: a) rivedere le
risoluzioni adottate nel 1893 (e ciò per le materie se—
guenti: matrimonio, successioni e procedura civile); b)stu-

bilire regole comuni concernenti parecchie materie di
diritto internazionale privato riferentisi alla procedura
civile». Ma venne lasciato il protocollo aperto per l‘ade—

diare le questioni che le suddette materie offrivano ancora

sione degli altri Stati in avvenire (3). Frattanto i Governi

(1) Actes (le la conférence (le l‘Hage chargée (Ie re'glcmenter

mariage en droit international prive'; la conférence (le la liege,

diversos niatt'tii'cs (le droit international privé, La Ilay'c, impri—

Bruxelles, Maquardt, 189/t.
(°!) Laine, La conférence (le l'llage rela/irc (m (I;-oil inlerna—

mcrie nationale, '1893.

Vedi pure: Clunet,.lournaldu droit int. price", 1893, p. 1975;
I.ainti, La conﬁbwn:e (le l‘Hage relative au r/rnil i'ulcr:mlional
prive, in Clunet, op. cit., 'lBU«I-, pag. 5 e 236; Guillaume, Le

Iiona! prirc', in Clunet, op. cit., l895, p, 197 c .t(ì5,
(3) H testo del trattato trovasi iu Stoerk-Alartcus, Nouveau

recaeil gc'nc'ral dc traite's, 12“ serie, vol. XXIII, p. 398, 11 ……
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ﬁrmatari della convenzione del 14- novembre 1896 (Belgio,
Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna e Svizzera) ed il Governo di Svezia eNorvegia (che
pure aveva aderito alla stessa convenzione del 14 novembre
1896), giudicando opportuno di completare la convenzione
medesima, conchiusero una convenzione complementare,

sottoforma di protocollo addizionale in data 22 maggio
1897 (1). E col suddetto protocollo restò completata la
primitiva convenzione del 14, novembre 1896. Successiva-

mente mandarono la loro adesione i Governi degli Stati
seguenti: Gcrurania, Austria-Ungheria, Danimarca, Ro—
mania e Russia, nel corso del 1897 (proprian‘rente dal

cisamente l'aggiunzione all'art, 11 sull‘argomento della
cantio iudicatnnt salvi. Ma le altre aggiunzioni inserite
nelle disposizioni finali riguardarono la parte formale della
convenzione medesima, cioè la ratiﬁca della convenzione,

il tempo della sua entrata in vigore e la denuncia (2).
Il Governo d'Italia prese parte alla conferenza dell'Aja del 1894; sottoscrisse la convenzione sugli argonrenti
di procedura civile stipulatasi il 14 novembre 1896; ed

in seguito sottoscrisse pure il protocollo addizionale del
22 maggio 1897. e, per quanto si attiene all'Italia, le
ratifiche vennero scambiate il 27 aprile 1899.
La pubblicazione della convenzione completa (14- no-

1° febbraio al 3| dicembre 1897). Sicchè anche i Governi
aderenti si trovano oramar impegnati per le norme stabilite
tanto con la corrvenzioue del 14 novembrc189ti, quanto

vembrc189ti-22 maggio 1897) ha avuto luogo in Italia,

nel protocolloaddizionale del 22 maggio 1897. Anzi, espressamente nel protocollo addizionale del 22 maggio 1897 (in
ﬁne) venne stabilito che esso protocollo addizionale avrebbe

sciato il campo aperto ad un compito ulteriore, come base
per una novella adunanza dei delegati dei Governi, firmatari del protocollo.
Infatti, con grande sollecitudine, il Governo dei Paesi

fatto parte integrante.

Circa le materie sulle quali intervenne l'accordo furono
le seguenti:

a) notiﬁca degli atti giudiziari ed extragiadizìali
(art. 1-4);
I)) commissioni rogatorie (art. 5-10);
e) cauzione indieatrunsolvi (art. 11-13);
il) assistenza giudiziaria gratuita (art. 14—1t'»);
e) arresto personale per debiti (art. 17).

Il trattato si chiudeva con alcune dispo.sizioni ﬁnali riguardanti la ratiﬁca, la scadenza del trattato e l'adesione
delle altre Potenze; ed erano redatte in quattro numeri (I,

II, III, e IV).
Circa poi l'obietto del protocollo addizionale del 22 maggio
1897, in esso vennero inserite alcune aggirrnzioni che furono
le seguenti:
a) un’agginnzîone all'art. 11 (sulla cardio indica/run
salvi);

(i) un’aggiunzione agli art. I e II delle disposizioni
finali;

e)rm'aggiunzionc all'articolo lll delle disposizioni
finali.
Dai punti ai quali si riferisce il protocollo addizionale
del 22 maggio 1897 si deduce che soltanto un’agginnzione
concerne il contenuto intrinseco delle norme giuridiche
stabilite dalla convenzione del 22 maggio 1897; ed e pre-

riportato nella suddetta Ilaccolta e precisamente quello che le fu
comunicato in via nllìcialc dal Ministero degli atleti esteri dei
Paesi Dassi.

('l) Il testo del protocollo addizionale del 22 maggio 1897 si
trova pubblicato nell'Annuaire de le'gt'slation francaise, 1900,
p. 115, Paris, Pichon.

(2) Fu stabilita la durata di cinque airni, col vincolo del riunovamcnto tacito per ogni quinquennio, salvo la denuncia, sei
mesi prima che spirasse il quinquennio, per parte di una delle
Potenze contraenti. La denuncia e destinata ad avere effetto sol—
tanto per la Potenza che l‘avesse notificata, ma la convenzione

rimarrà a spiegare la sua ellicacia per le altre Potenze. A| mo—
mento della sottoscrizione del trattato in esame (14 novembre
ISSO) fu lasciato il protocollo aperto per l‘adesione delle altre
Potenze che avevano preso parte alla conferenza dell’Aja del
giugno-luglio 1894. Il protocollo doveva rimanere aperto sino al
'I“ gennaio 1898, per l'adesione delle altre Potenze.
Gnu le aggiunzioni inserite rici protocollo addizionale del
22 tiraggio [897 alle disposizioni ﬁnali, fu stabilito che il depo—

mediante regio decreto del 14 maggio 1899, n. 180 (3).
60. La seconda conferenza dell'Aja del 1894 aveva la-

Bassi rinnovava l'invito ai Governi stranieri, che si fe-

cero rappresentare nelle adunanze del 1893 e 1894. Ed
assieme all'invito esso spediva loro un « progetto di programma », con l'intemlimenlo che il detto progetto scrvisse di base alle deliberazioni di una terza conferenza di
diritto internazionale privato ed avesse per iscopo ﬁnale

la conclusione di convenzioni internazionali sui'corrflitti di
leggi in materia di matrimonio, di divorzio e di successione
ereditaria.
Nei suoi lineamenti generali il progetto era iniprontato alle risoluzioni prese nelle adunanze dell'Aja del
1894, salvo le regole relative al patrimonio dei coniugi.
In sostanza, il progetto era improntato al protocollo ﬁnale

del 1894 e conteneva le regole perla soluzrorre dei conflitti
di legge relativi:
1° al matrimonio, al divorzio e alla separazione pcr-

sonale; agli effetti del matrimonio sullo stato della moglie
e dei ﬁgli e sui beni dei coniugi;
2° alla tutela;

3° alle successioni, ai testamenti ed alle donazioni per
causa di morte.
Il Governo dei Paesi Bassi, notiﬁcando ai Governi esteri
il centrato progetto, li pregava che alla loro volta gli cornunicassero le osservazioni alle quali quel progetto di
progrannna avesse dato occasione in base alle vedute di

sito delle ratiﬁche avrebbe avuto luogo appena la maggioranza
delle Alte Parti contracnli fosse slitta in grado di farlo, e se ne
sarebbe redatto un processo verbale di cui una copia certificata
conforme sarebbe stata consegnata per la via diploriratica a tutti
gli Stati contraenti. Fu stabilito che la convenzione sarebbe eri—
trata in vigore quattro settimane dopo la data dcl suddetto processo verbale. Fu stabilito che il periodo dei cinque anni relativo
alla durata della convenzione doveva cominciare a decorrere dalla
menzionata data, anche per le Potenze che avessero fatto il de—

posito dopo la data suddetta. Inoltre si convenne che la denuncia
dovesse aver [ringo alrricrro sei mesi prima che spirasse il ter—
mine; da ultime si convenne che il protocollo addizionale avrebbe
fatto parte integrante della convenzione del lil. novembre 1896 e
che lo si sarebbe dovuto ratificare nello stesso terripo della cori—

venzione medesima.
(3) C0] quali- viene data pieiia ed intera esecuzione alla cori—
verrziouc (Gas:-alla ufﬁciale del regno (l‘/Ialia, 5 giugno 1899,

n. IBO. — \'cdi pure: Bollettino del Ministero degli til/ari
esteri, 1899).
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ciascun Govertto. Ed infatti, iGoverni di Germania, AustriaUngheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Nor-

vegia, Romania e Russia inviarono note molto irtteressanli
contenenti emendamenti agli articoli del progetto e proposte

nuove sopra parecchi punti.
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altra proposta sapevano di non irripegttare l'azione del rispettivo Goverrto, ma senrplicetnettte di stabilire, a loro
modo di vedere, tina regola, che loro sembrasse brtotta in
se stessa edi natura tale da passare, sotto forma di trat—
lato 0 di legge, nella pratica del proprio paese. Le tre con-

Il Govertto dei Paesi Bassi istitrti una apposita commissione incaricata di preparare lediscussiotti di diritto ittternazionale privato, e questa raccolse in rin fascicolo tutti i

ferenze dell'Aja hanno trtantenuto costatttcrrtente l'ennnciato
carattere.

documenti e vi aggiunse rin qttadro sinottico indicante sotto

Governi degli altri paesi la sua nota rtel 1894, non aveva

ciascun articolo rlel progetto le osservazioni, che esso aveva

pensato a proporre loro la formazione di una rtnione per il
diritto internazionale privato analoga alle vaste associazioni

occasionato ed il fascicolo starttpato vertrte distribuito ai
Governi aderenti.
La conferettza si riuniva il 29 maggio per chiudersi nel
giugno 1900 (1).
61. Ciascuna delle conferenze dell'Aja si i. chiusa con un

« protocollo fittale », sottoscritto dai rappresentanti delegati
dei diversi Stati. Se non che gli atti redatti non hanno il

E per vero il Governo dei Paesi Bassi, ntanrlando ai

già stabilitasi nel dominio delle relazioni economiche
(unioni monetarie, postali, telegraﬁche, ecc.). I Governi,

che inviarono la loro adesione, fecero sin dal principio le
più ampie riserve che intendevano mantenere sempre la
loro libertà di azione, anche e malgrado lo espletamento
del programma della conferenza; ed il Governo olandese

Gli atti medesimi non possono neartclte considerarsi come
trattati sottoscritti e mancanti soltanto della ratifica rlei

rispose che tali riserve erarto perfettamente in arruouia
col criterio informatore della sua proposta primitiva. Ciò
venne anche meglio ribadito nell'apertura della priruitiva

Governi. Non sono neppure progetti prtri e semplici di

conferenza (2).

carattere di trattati veri e propri.

trattati compilati rlai rappresentanti degli Stati. Per con-

Le nredesime spiegazioni vennero scartrbiate all'inizio dei

trario gli atti dell'Aja sono ritiri raccolta di tante proposi-

lavori della seconda conferenza (3).

zioni, discusse e deliberate dai delegati dei diversi Governi
sotto forma di regole destinate a servire eventualmente di
guida tartto nella compilazione di leggi quanto nella conclrtsiorte di trattati srtlle materie sottoposte alla discussione
ed approvato deﬁnitivamente dai delegati. Ciascun Goverrto
ha inviato all'Aja non «agenti diplomatici», ma « dolc-

Il caratteredelle deliberazioni si rileva chiarissimantente
dalla forttrola inserita nel preambolo di ciascuno degli atti
ﬁnali (4).
'
62. Le deliberazioni delle conferenze dell'Aja non sono
da equipararsi nt! agli articoli di un trattato approvato da

gali ». Malgrado che alcuni di detti delegati fossero agenti
diplomatici accreditati presso il Governo olandese, pure essi

tici seno delle conferenze non interverrivano con la veste di
plenipotenziari ma di delegati sempre. L'obietto di ciascrtna adunanza e stato di elaborare, perla soluzione di
cottllitti delle leggi in certe materie, un progetto di regole

irti congresso diplomatico e proposto all'approvazione dei
Governi, nè a proposizioni adottate sotto forma di voti da tiri
congresso di scienziati. Illa devono ritenersi quali esse sono
effettivamente, cioe deliberazioni adottate da una adunanza

di delegati speciali dei Governi, ivi inviati coll'incarico di
formolare un contplesso di regole da servire di guida alla
formazione delle leggi o nella conclusione dei trattati.

uniformi, destinato ad essere sottoposto all'apprezzamcrtto

Laonrle, sebbene i Governi abbiano libertà piena di alte-

degli Stati rappresentati, cche, senza obbligarli, poteva loro

nersi ad esse o di distaccarsene, pure le regole dell'Aja

servire di base, tanto se si trattasse di introdurre nelle

sono sempre l'errtarrazione del pensiero collettivo dei delegati dei Governi medesimi, pensiero espresso secondo il
convincimento personale dei delegati; ma con la intesa
che ciascun delegato riassrtntcva in una tttatiiera ufﬁciosa,
se non ufﬁciale, il pertsicro dominante nel mondo giuridico

loro legislazioni rispettive un complesso di disposizioni identiclte, quanto se si trattasse di concludere tra loro analoghe
convenzioni.
I delegati di ciascun Goverrto votando per la tale o tale
(I) Il programma formolata dal Goverrto olandese ha suscitato
aucltc la rliscrrssiottc rtcl campo scientifico, prima ancora che la
conferenza si fosse ririrtita.
Giova all‘uopo segnalare: Buzzati, Intorno al progetto di
programma della terza conferenza di diritlo internazionale pri—
rato (nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. XXVI,
lib. .'1); Olivi, Le projet iie'crlandais de programme, pour la
It'or'rr'étne conférence de droit inlernalt'onal princi (nella l'ferrre
de droit iti/erttati'onal, 1900, p. 26); Assor, La question du-

rem-oi der.-ant la lroisiènre conférence de droit intertiatirmal
prii-e' (nella [tenue de droit international, 1900, p. 316).
(2) Nel discorso del 12 settentbrc 1893, il prcsirlctrte tenne a
constatare che la questione della forrna da arlottarsi per dare forza di
legge alle risoluzioni dell'assemblea doveva essere riservata ad un
accordo ulteriore degli Stati.
Gli italiatri avrebbero voluto decirlerc se le risolriziottî votate
dall'assemblea ed approvate dai Goverrti avessero dovuto satt—
ziotrarc mediante cottvcrrziotri internazionali o leggi uniformi; e
probabilmente tale questione era destinata a ricevere itria sofri:.rot13 diversa secondo le diverse materie; e del pari secondo la
natura dell'obietto i Govertti avrebbero dovrtto csatuinare se scegliere la forma di cotivcrtziotri speciali tra irti trittitcro ristrctto di
143 — Drcesro trattano, Vol. IX, l‘arte 2a.

Stati, ovvero la fucina dell’unione, stil tipo dell'urtiotte postale,
telegrafica, ecc.
(3) Il prcsidenteAsser, ttel suo discorso inaugurale dcl 25 giugno
139/t, rilevava che alcutti Stati, accettando l‘invito del Govc.uo
dei Paesi Dassi ad itria seconda conferenza, avevan crcrlrtto dover
cortstatare che le risoluziorti della conferenza riori avrebbero dovuto
impegnare i Governi; c corrcltiruleva che tale maniera di verb-rc
era pcrfettarnertte esatta. Aggiungeva che il mandato rlci delegati
non implicava se non che l'esame delle qricstiotri che loro scritbrassero adatte a risolvere i conflitti di diritto; essi non avrebbcro

potuto in vcrrtrta maniera pregiudicare le decisiorti dei Governi di
ciascutio degli atti finali.
(1) La formata è la seguente : « Protocollo ﬁnale. I sottoscritti,
delegati dei Governi... si sono riritiiti all’Aja il 12 settembre 1893,
sull'invito rlcl Goverrto dei Paesi Dassi, nello scopo di arrivare ad

titi accordo sopra diversi punti di diritto interttaziortafc privato. In
seguito alle deliberazioni racclrirtse nei processi verbali delle sedute
e cert le riserve che ivi sono espresse, essi si sono accordati ttel
sottomettere all'apprezzatncnto dei loro Governi rispettivi le regole
seguenti ». La medesima formola trovasi adottata nel protocollo

finale della seconda conferenza (25 giugno 1894) e nel protocollo
finale della terza conferenza (giugno 1900).
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del proprio paese. Laonde le deliberazioni di diritto inter-

trettante branche, il diritto civile internazionale, il diritto

nazionale privato sono state dedotte, come un riassunto

commerciale internazionale, col diritto cambiario, che può
costituire e costituisce branca a sè, il diritto civile giudi—

delle discussioni fattosi nel campo scientifico e nel gabinetto
dello scienziato o nel seno di un congresso di scienziati, e

ziario internazionale e il diritto penale interttazionale.

sono state redatte in tina forma concreta, positiva in un

64. Il cotitenttto del diritto civile internazionale e tutto

complesso di regole, che i Governi per lo meno si sono
impegnati a tenere presenti nelle riforrrte da introdurre alla

racchiuso nella seguente ricerca: quale dev'essere la legge

legislazione dei rispettivi paesi o nelle trattative per la stipulazione dei trattati. Le deliberazioni dell'Aja, adottate mediante discussione dei delegati speciali dei diversi Govertti,
hanno conseguentemente una portata pratica di prim’ordine,
perchè si suppone che siano state prese con l'intendimento
di fornire ai Governi uno schema per le leggi da pubblicarsi in ciascun paese o per i trattati particolari e generali
da concltindersi. Le deliberazioni dell'Aja sono rilevanti
anche dal plinto di vista scientifico, imperocchè si presume
che i delegati formolandole abbiano tcrtttto di mira le propo-

sizioni, sulle quali la scienza si è prorturtziata e con l'opera
dei cultori speciali delle singole discipline e coi voti delle
assemblee di giuristi.
Pur considerando il valore delle riserve formolate dai

che e chiamata a regolare i rapporti concernenti l'orbita del
diritto civile. Quindi si tratta di determinare l'autorità e

l'applicazione delle leggi civili straniero a riguardo: a) dello
stato e della capacità delle persone; I)) dei rapporti di famiglia; e) delle strccessiorii legittime e testamentarie;

d) dei beni e dei diritti patrimoniali ; e) delle forme
degli atti.
Laonde una trattazione completa del diritto civile interttazionalc si estende ad un complesso di ricerclte sopra gli
argomenti seguenti:
1° legge che deve regolare i rapporti di cittadinanza ;
2° legge che deve regolare lo stato e la capacità delle
persone;
3° legge che deve regolare i rapporti di famiglia;
4° legge che deve regolare i diritti reali;

5° legge che deve regolare la successione;
60 legge che deve regolare le obbligazioni;
7° legge che deve regolare la forma degli atti;
tali riserve non hattno punto diminuito la grande impor8u autorità territoriale del diritto pubblico e delle
tanza dei lavori espletati dai delegati e delle deliberazioni
adottate dalle conferenze dell'Aja. Pure riconoscendo che, leggi di ordirte pubblico.
Ma tutto ciò forma materia di voci specifiche ed esula
a riguardo di certe materie, le regole adottate all'Aja nonpotrattno, alaterto per il ntomento, essere accolte con per- dalle spettanze della presente.
fetta identità di vedute nel diritto positivo interno o con65. Il diritto cortrrnerciale internaziortale (" titi ramo del
diversi Governi e dallo stesso Governo olandese, circa la
libertà di azione dei diversi Stati, devesi constatare che

venzionale dei diversi paesi di Europa e di America, non si

diritto internazionale privato, ma e una disciplina atrtottortta.

può d'altronde corttestare l'alto valore pratico dell'opera
collettiva espletata dai delegati appartenenti al corpo diplomatico ed al mortdo giuridico. E ciò per il motivo che
quell'opera era destinata ad indicare sino a qual punto,
nella discrepanza dei sistemi delle diverse scuole e nella
varietà dei tipi adottati nelle leggio nei trattati vigenti,

Questo significa che il diritto commerciale internazionale
attinge da sè stesso la propria ragione di essere. Sarebbe
una inesattezza dire che il diritto commerciale internazionale è subordinato al diritto civile internazionale. Ed è
facile che s'incorra in siffatta inesattezza, intperocchè sovente si fraintende il concetto della coordinazione fra il
diritto commerciale ed il diritto civile nella stessa orbita del
diritto interno. E tale inesattezza ancora ha prodotto che
anche nelle opere sistematiche di diritto internazionale pri-

potesse realizzarsi una certa armonia, tanto da preparare

un tipo unico da servire per lo meno come punto di partenza perin stttdi ulteriori e cotue guida perla riforma

del diritto irtterno e del diritto convenziortale. Questa pertata eminentemente pratica delle deliberazioni non e sfuggita neanche all'attenzione dei delegati nel corso del loro
compito (1).

vato appena pochi cenni si trovano sugli istituti che si

attengono specificatarnertte al commercio. Ma oggi non
sarebbe più lecito in una trattazione sistentatica inserire
appena poelte notizie su l'autorità e l’applicazione delle
leggi commerciali; e ciò per il motivo che, nelle presenti

Caro III. — Contenuto e partizione.
63. Parti integranti. — Gli. Diritto civile internazionale. ——

condizioni di coltura, il diritto commerciale internazionale

65. Diritto commerciale internazionale. —— 66. Obietto proprio
ile] diritto commerciale internazionale in confrottto al civile.

tico dei vari istituti, che si connettono all'attività com—

— 67. Sistema del codice veccltio e sistema del codice nuovo.
— 68. Diritto cambiario internazionale. —- 69. Sua tìsoiioniia particolare nell’orbita del diritto internaziotiale privato.

di afﬁnità esistenti fra le due discipline si spiegano per la

— 70. Diritto giudiziario civile internazionale. — 71. Diritto
penale internazionale. — 72. Motivi che consigliano di com-

prendere il diritto penale internazionale nel diritto intentazionale privato. — 73. Goricliisione.

63. Fanno parte integrante del diritto interttaziorutle
pi'i\:it0, che vi si ramifica e vi si distribuisce cerne in al(I) Il presiderttc, nel discorso inaugurale della seconda conferenza, rilevava clie idelcgati erano tutti « animati dal desiderio di
arrivare a risoluzioni accettabili, non solarrietite iii irti avvenire
lontano, ma immediatamente, e senza che fosse ticcessario d‘introdurre nolle legislazioni degli Stati modificaziotii radicali».

Ii lo stesso presidente nel discorso di chiusura della secotida

esige una trattaziorte particolare, uno svolgimento sistemamerciale dell'ttorno nella vita internazionale.l grandi legami
ragiortc che l'una e l'altra sono due diramazioni dell'urtico
albero, qualè precisamente il diritto internazionale privato.
Ma il diritto comtrterciale internazionale tiene un campo
proprio, in cui spiega la sua azione; e, svolgendosi in maniera autonoma, esso ricorre di frequente al diritto civile
internazionale per attingere molte nortne, che sono in sestanza le norme contuni; ma nondinteno esso non perde
sessione diceva: ai Noi sappiamo che le nostre risoluzioni non
potrebbero in veruna maniera avere la forza di legare i Governi.
Ma, d‘altra parte, iioi dobbiamo attgurarci che il nostro lavoro non

conservi un carattere platonico; noi speriamo che esso porterà i

suoi t'rutti nell'interesse del diritto e della società »
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giammai la sua particolare fisionomia. La consuetudine e
e gli usi, le leggi e la giurisprudenza, corno fonti del diritto commerciale internazionale, sono distittte dalla con-

sactuditte e dagli usi, dalle leggi e dalla giurisprudenza.
come fonti del diritto civile internazionale; la sfera d'azione
delle uneè distinta dalla sfera d'azione delle altre; e la

distinzione deriva dalla diversità dell'obietto.
66. Le considerazioni che possono farsi per determinare
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dei rapporti interrtazionali, alle regole formolate negli articoli ('i-'l‘2 delle disposizioni prelirttittari del codice civile.
Era questa una deduzione rigorosamente informata ai puri

criteri di ermeneutica legale, imperoccltè è noto che gli
art. G-19. inseriti nelle disposizioni preliminari del codice
civile sono nel diritto interno ilaliatto la fonte delle norme
di ordine internazionale per i diversi rami, nella cui orbita
si possono svolgere i conflitti di leggi, e conseguentemente

la posizione autonoma del diritto commerciale internazio-

tanto nell’orbita delle materie civili, quanto nel campo

nale di frortte al diritto civile internazionale e per delineare

delle materie connnerciali. Conseguentemente anche ttel

le attinenze tra l’uno e l‘altro ramo del diritto internazio-

catrtpo delle contrattazioni cambiarie, si dovevano seguire ed

nale privato valgono per determinare l'obietto proprio del
diritto commerciale internazionale di fronte al diritto civile
internazionale. E sempre identico il problema che si presettta per l'una e per l'altra disciplina: dell'autorità e della

effettivamente si seguivano le norme stabilite nei menzio-

applicazione delle leggi di Stati diversi secondo i principi

nati arti)-12 delle cennate disposizioni preliminari del
codice civile. Questo stato di cose si protrasse sino a qttartdo
si mantenne in vigore il codice del 1865, cioè sino al
31 dicembre 1882; e la situazione cambiava precisanmnte

del diritto interuaziorialc. Se non che. cambia la materia

il 1° gennaio 1883, quando erttrava in vigore il nuovo co-

del discutere. Infatti, nel campo del diritto civile interna-

dice di commercio pubblicatosi il 31 ottobre 1882. Quale

zionale, l'indagine cade su l’autorità e l'applicazione della

cambiamento avvenne precisamente per il fatto, che nel

legge straniera nell’orbita dei rapporti di ordine civile; in
vece nel cantpo del diritto internazionale commerciale, i
quesiti vertono sull'autorità e l'applicazione della legge
straniera :\ riguardo dei rapporti di ordine commerciale.

nuovo codice del 1882 si era introdotta una disposizionedi
ius speciale per i conﬂitti legislativi circa le ntaterie commerciali; ed era infatti la disposizione raecltittsa nell'arti—
colo 58. Questa disposizione del menzionato art. 58 e un

Nella disciplina, che addintandasi diritto cortttnerciale interuaziortale, si comprendono diverse serie di indagini
sopra i temi seguenti:
1° legge che regola la qualificazione degli atti di

precetto legislativo di ius speciale, che deve coordinarsi ai

commercio di frortte alle qualificazioni degli atti civili;

2° legge che regola lo stato ela capacità delle straniero a compiere atti di commercio e più specificatamente
ancora la legge che regola lo stato e la capacità del comtnerciante di un paese che svolge l'attività sua all'estero;
3° cortdiziorte giuridica delle società commerciali che
si sono costituite in un paese e che estendono l'attività-loro
in paesi diversi;
4° legge che regola le obbligazioni commerciali;
5° legge che regola i rapporti derivanti dal fallimento.
Giova notare chei rapperti riferentisi all'istituto della

carttbiale ed al fatto della navigazione offrono l'adito a quesiti di ordine particolare, in modo che si formano due serie
di nornte che possono bene costituire la materia di due

precetti legislativi generali racchiusi nelle disposizioni dei
citati articoli 6-12. Quale coordinazione deve farsi tanto

per rilevare i punti di analogia, quanto per tenere in vista
i piittti di distacco: conseguentemente, per vedere sino a

qual segno nell'art. 58 si racchiuda una deroga alle norme
di diritto cornurte indicate negli articoli 6-12 delle utenzionate disposiziorti preliminari su l’autorità e l'applicazione della legge straniera nei rapporti internazionali.
68. Le crescittte relazioni commerciali ai nostri giorni
Itantto portato un largo sviluppo nel movimento cambiario
non solo nell'interno di ciascuno Stato, ma altresi nei rap-

porti tra stranieri. Ed i legislatori dei vari Stati si sono
affrettati a modiﬁcare radicalmente la legislazione commerciale rispettiva appunto per sancire disposizioni tali che
soddisfacessero alle nuove esigenze manifestatesi nelle so—

cietà ntoderne per lo sviluppo delle obbligazioni cambiarie.
Ed i giuristi si sono accinti al commento delle leggi dei

discipline distinte nella stessa orbita del diritto cortttner-

vari paesi in questo ramo, appttnto perchè nella pratica fo-

ciale internazionale. E sono precisatnentc le diramazioni
seguenti:
e) diritto cambiario internazionale;
I)) diritto internazionale privato marittimo.

rense molte sono le questioni che si dibattono relativamente
alla cambiale. Se non che, i larghi strtdi, che oggi si fanno
sulla materia, hartno per obietta il commento della legisla-

Illa anche per tutti questi argontenti non ci resta che

zione di ciascttno Stato; o, al massimo, si fanno ricerclte
relative alla legislazione comparata.

comprensive : Capacità commerciale; Codice di

Ma ben pochi sono gli studi sul movimento cambiario
internazionale. Ed e questa scarsezza di ricerche dal punto

commercio; Diritto commerciale; Straniero,ecc.

di vista internazionale, che fa meraviglia. In mezzo a tartti

67. Beust non possiatno tacere che tra le differenze più

lavori di diritto internazionale privato come oggi si vedono,

rilevanti fra i due sistemi legislativi, che mettono capo ai

mancano trattazioni sistematiclte stil diritto commerciale
internazionale e più specialmente sul diritto cambiarlo

rinviare alle singole voci, oltre che alle voci geuericlte e

due codici, che si sono succeduti in Italia (cioè qttello del

1865 e quello del l88‘2), havvi quello che si riferisce alle
disposizioni di ordine internazionale. Esempre conveniente
rilevare che, sotto il regime del codice del 1805, nessrtna

disposizione t‘accltindevasi a riguardo dei conflitti legislativi
ttel catrtpo del diritto commerciale; e non vi era neartclte

internazionale.
[giuristi se ne occupano incidentalmente, trattando le
questioni svariate di diritto internazionale privato; e diciamo
giustamente che se ne occupano incidentabnente, imperoccln‘: quasi sempre rivolgono la loro attenzione alle qtte-

cambiale. Sicchè di frottte ad una lacuna effettiva, esistente
ttel codice di commercio, si doveva dedttrre come davvero
deducevasi, che lo stesso legislatore, elaborando il codice

stioni relativc ai conflitti fra le diverse leggi civili.
69. Atteso il nuovo indirizzo che le contrattazioni cambiarie hanno assunto nei tempi moderni, il diritto cambiario
internazionale può prendere una posiziorte autonorrta nella

di commercio, aveva inteso di rimettersi, sull'argomento

stessa orbita del diritto commerciale internazionale.

verona disposizione particolare a riguardo dell'istitttto della
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Oramai è tetrtpo che si dia opera allo studio di questo

5° esecuzione delle sentenze interlocutorie stratriere,

ramo importantissimo del diritto privato internazionale,
altesochè, esistendo vaiie e differenti leggi c.unbiarie, si
sente \… la necessità d’ indagare le regole da seguire per
la soluzione dei conflitti relativi alle lettere di cantbio

e dei provvedimenti d'istrttziorte ordinati da magistrati

emesse, accettate, girate od avallato in diversi Stati In

questa parte del diritto commerciale internazionale, egli t'-

vero che non poche regole sono di diritto cortturte e qtiittdi
ittiti poche qttestioni vanno risolutc alla stregua dei piincipi
generali del diritto privato internazionale.

stranieri;

0° esecuzione dei decreti di giurisdizione volontaria
ricevuti in paese strattiero.

Sono argomenti che si prestano come materie del diritto
giudiziario civile internazionale.
71. In ttrt'opera sisterttatica di diritto penale internazionale occorre che del diritto penale internazionale si faccia
una trattazione a parte; l'argomento e corttplesso di sua

natura,si tratta di ricercare estabilire i principi generali,
che servono a fissare i limiti, nei quali dev'essere ristretta
l'autorità estraterritoriale delle leggi penali e d' indagare

Ma vi sono pareccltie materie, che diurno origine a rapporti speciali; ed ecco l’esigenza di norme speciali per la
soluzione dei relativi conflitti.
Una trattazione sistematica del diritto carnbiat‘io inter-

come qttesta questione sia connessa con la questione della

nazionale importa che si studino partitanrente gli argomenti
seguenti:

giurisdizione territoriale del magistrato, relativamente ai
reati commessi all'estero. E, siccome vi sono serttcttze pe-

a) principi fondamentali del diritto cantbiario internazionale;

nali cosi come vi sono sentenze civili, occorre studiare gli

effetti, che le sentenze penali possono portare fuori del let‘—

li) capacità cantbiario;

ritorio, in cui esse siano state erttarntte.

e) forrtte delle obbligazioni cambiarie;

A volere svolgere complctatnente il tema fondamentale
del diritto penale internazionale, che e apprtnto quello del
diritto penale considerato relativamente ai reati commessi
all’estero, occorre procedere alle seguenti indagini:
I. della legge penale relativamente ai reati corrttrtessi

d) effetti delle obbligaziorti cantbiario;
e) diritti e doveri del possessore;

[) cortscgtrertze acciderttali delle obbligazioni catubiarie;

g) estinzione delle obbligazioni cartrbiat'te.

Ciascuno dei menzionati argomenti tnetita uno strtdio
speciale; e perchè le ricerche, dal punto di vista del diritto

sul territorio di uno Stato;

Il diritto di giudicare i reati commessi fuori del
territorio dello Stato;

internazionale, riescano agevoli, e mestieri che ad esse pre-

Ill. effetti estraterritor‘rali delle sentenze penali;

ceda un largo esame delle leggi dei diversi Stati e dei sistemi,ai quali s’informa la legislazione cantbiario di ciascun
paese

IV. effetti delle sentenze penali straniere;
V. influenza della sentenza penale estera sopr'a i giritlizi civili e dei giudizi civili stranieri sopra le sentenze penali;

E mestieri osservare che, nello svilupporunnenso, che

nellepoca moderna ha ricevuto il ntovintettto ecortontico
delle rtaziorti, mercè l'applicaziorte del vapore edell'elettricitt‘i ai mezzi di trasporto e di corrturricazione, le cambiali
Itanno mutato natura; esse non sono più oggi l'espressione

di cambio traiettizio, ma prova di un COIIlI.IU.O forutale,

VI. estradizione dei delinquenti;
VII. commissioni rogatorie.

. Dalla enumerazione degli argomenti di leggieri si scorge
quanto sia vasto lo studio di questo solo ramo del diritto
internazionale privato, che addirrrandasi diritto penale itt—

ternaziortale, e eonte esuli dalle spettanze tutte generiche
della presettte voce. E siffatto studio non può essere proche si concltiude per mezzo della loro negoziazione.
Laonde il diritto catubiario inter'rtaziottale e di per sè ficuo sertza un lavoro preliminare di legislazione penale
stesso un ramo rilevante del diritto corttttterciale interna- comparata.
zionale.
72. Nel corttttne linguaggio dei giuristi trovasi inveterate
70. L'antroinistraziorte della giustizia, còrnpilo precipuo l' uso di includere il diritto penale internazionale ttell' orbita
di ciascttno Stato, nell'orbita del proprio territorio, si del diritto internazionale privato. E qttesto un riso che si
può semplicemente spiegare, 'tenendo piesente la considepresta come utateria di discussione anche ttel campo dei
rapporti internazionali. Sotto questo aspetto, il diritto in- razione delle vicende storiche per cui e passata la elaboraternazionale privato racchiude un complesso di norme, le zione del diritto internazionale privato come disciplina
quali si riferiscorto in ispecie all'ordine dei giudizi dinanzi autonotna. Siccome anche nel campo della penalità, dal
al potere giudiziario di ciascun paese. Iii qttesto campo di . punto di vista dei rapporti internazionali, si verifica che
indagini si tratta di esarttirtare l'applicazione dei priticipi l'uomo, come individuo trovisi di fronte alla legge e non
del diritto internazionale privato ai giudizi che si svolgono sorge nessun rapporto diretto fra Stato e Stato, cosi si
dinanzi ai magistrati di ciascuno Stato; in altri termini, spiega il motivo per cui il diritto internazionale penale si e
trattasi d'investigat‘e la soluzione dei vari quesiti di diritto considerato come un ramo del diritto internaziortalc privato,
internazionale privato nella materia dei giudizi. Una trat- ma con ciò tren vengono per nulla a spostarsi i criteri per
tazione completa di tale disciplina ittiporta tino studio accu- cui, nella classificazione delle discipline giuridiche in gcrato sopra i temi seguenti:
nere, il diritto penale trovasi ad essere classificato come un
1° giurisdiziotte del potere giudiziario di un paese a ramo del diritto pubblico. Analogamente, il diritto penale
riguardo degli stranieri;
non può cambiare di sua natura, allorquando lo si cottsi2° notificazione degli atti giudiziali ed exttagiudiziali dera nei rapporti che si svolgono nella vita internazionale.
a riguardo di persone residenti o donticiliate iti p.tese A dissipare qualsiasi equivoco in proposito, si dovrebbe
estero;modificare la fortnola sotto cui è racchiuso il «diritto irt3° esecuzione degli atti ricevuti da Autorità straniere;
terrtazionale privato ». E la nuova forrrtola potrebbe dedursi
4° esecuzione delle sentenze definitive pronunziato da
dall'obietto cui mira il diritto internazionale penale, cioè
Autorità giudiziarie stranb—re;
la condizione dell' uonto di fronte alla legge penale di un

Drnrrr'o rnrnanrrzior'vanr: _ 'orniTTo MARÌTTIMO
paese diverso da quello in cui egli ha commesso il reato.
Iti sostanza, la materia, che per cormtrre linguaggio della
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scuola va sotto il nome di « diritto internazionale penale »,

riducesi a determinare l'autorità della legge penale nella

Caro

orbita dei rapporti internazionali. Laonde la farmela nuova

»

più adatta potrebb'essere la seguente: « l’autorità della
legge penale nei rapporti internazionali ». Ma di questo vedi
alla voce Legge penale (Efﬁcacia della).

73. Percorrcludere, tanto dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, quanto per riguardo ai rapporti del diritto internazionale privato. la vocazione dell'epoca moderna
è contrassegnata dalla tendenza di tutti i paesi civili a costituirsi ed a mantenersi in istato di trrriorri internazionali.
Dicesi unione -interrmziornrfc un'associazione temporanea
od a tempo indeternrinato, che si stabilisce fra più Stati
relativamente ad un deternrinato obietta e con lo scopo di
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Soarrrranro.
I. Nozione giuridica ed economica (dal n. 1 al n. 5).
II. Svolgimento storico (dal n. lì al it. II).
III. Contenuto (dal n. 12 al n. Iti).

. Fonti (dal n. 19 al n. 9.9).
V. Evoluzione ed avvenire (dal n. 1I(lal n. 36).
Gare I. — NOZIONE GIURIDICA tan tacoxornca.

'l. Oggetto ed estrusione del diritto marittimo. “apporti d‘indole
reale e d’indole personale. — ?. l.c legislazioni disciplinano
comunemente il diritto marittinro nel codice di commercio,
facendone una specie ed una suddivisione. — 3. Come il dir'itto marittimo costituisca un dir'itto autonomo. indipendente,
con obietti, finalità ed estritrsecaziorre suoi propri. Sue caratteristiche differenziali dell‘inunulabt'lr'là nel tempo e uni—

disciplinare con regole uniformi i rapporti che al detto
obielto si riferiscono. In tal guisa, i paesi che formano parte

in prrbhlico, internazionale, privato. — 5. Come il diritto

rer-salr'tù nello spazio. —4. Distinzione del dir'itto marittinro

dell'associazione si sottorrrcttono ad un regime uniforme,

rrrarittinro dovrebbe regolare esclusivamente i rapporti ine-

dal pmrto di vista della legislazione da applicarsi a certe

renti alla navigazione marittima. Estensione, in talrrtte codi-

materie, ovvero dal punto di vista dell'orgarrizzazione edel
funzionamento di talmri pubblici servizi.

ficazioni anche ai rapporti riflettenti la navigazione lactrale

Sopra diversi obietti si sono stabilite le trrriorri interna-

1. Diritto marittimo è il complesso delle norme che re-

zionali nell’epoca moderna. Le più rilevanti sono: a) la

golano i rapporti giuridici ed economici inerenti alla navi-

rrtriorre monetaria; lr) l'trrriorre per i pesi e misure; e) la

gazione marittima.

unione postale; d) l'unione telegrafica; e) l'urriotre ferro-

Il mare, questa meravigliosa via di_comunicazione offerta
ai popoli, costituì, quando i più gravi ostacoli materiali si
opponevano a un facile scambio intellettuale ed economico
tra le diverse genti, il prinro eferrrento di affratellamento,
il più facile mezzo di connnercio e di trasporto.
Attorno ad esso quindi venne nrarr mano, seguendo la

viaria; [) l'utriorre per la protezione delle opere letterarie,
artistiche ed industriali; g) l'unione doganale; h) le unioni

per l'adozione di regole uniformi nelle nratcrie del diritto
internazionale privato. 0nd'ù manifesta l'azione collettiva
delle Potenze, non solanretrte nella elaborazione del diritto

internazionale positivo, ma altresi nella tutela del diritto
internazionale riconosciuto.

!: fluviale.

,

evoluzione dei tempi, le esigenze dei traffici, i bisogni del
commercio, forrnandosi ed estendendosi una numerosa serie

Alcune note caratteristiche servono a delineare la ﬁgura

di rapporti giuridici di indole reale e personale: reale,

delle uttiotri internazionali, e sono precipuamente:
'l“ l'accordo fra un numero considerevole di Stati sta-

che direttamente si riferiscono e si ricollegano alla cosa
strumento e mezzo della navigazione, cioè, alla nave; per-

bilito mediante Ifit trattato;

2° la determinazione dell'obietto particolare per cui
l'unione si forma;

3° l'irrrpegtm, da parte degli Stati contraenti, di considerare i paesi che hanno preso parte all'accordo come
fot-tiranti un solo territorio a riguardo del regime_comune
circa il particolare obietto designato;
4° facoltà lasciata ad altri Stati non firmatari del trattato di aderire all'accordo;

5° conservazione della piena sovranità degli Stati firmatari od aderenti rrralgr‘ado l'impegno assunto col trattato
dell'urtiorre;

ti"facoltir lasciata a ciascuno degli Stati firmatari o
aderenti di prendere, strl pr'oprio territorio rispettivo, le
misure necessarie alla esecuzione del trattato generale;
"I° instilnzione di un rrflicio internazionale destinato a
funzionare come organo di trasnrissiorre fra gli Stati della
unione;

8' carattere di temporaneità dell'accordo o d‘indicazione che lo si & conchiuso a tempo indeterminato, con
facoltà a ciascuno degli Stati firmatari @ aderenti di derrurtciare la convenzione per proprio conto;

9° persistenza dell'unione malgrado la denunzia fatta
da ttno o da più Stati;

10° conferenze periodiche per il completamento e la divisione del trattato secondo le nuove esigenze sòr‘te col tempo.
“25 rrtar'zo roor.
Fna.vcesco f’.tor.o Co.vrczzr.

sonale, che regolano i rapporti fra le persone addette
all'esercizio della nave, o tra qtreste e coloro che loro

affidano beni e valori pel trasporto.
Questi rapporti reali e personali costituiscono l'oggetto
ed il substrato del diritto marittimo.
2. La maggiorparte delle legislazioni disciplina il diritto
marittimo nei codici di commercio, facendone come una

specie, una suddivisione del diritto connnerciale.
ll motivo di ciò deve piuttosto ricercarsi in esigenze di
ordine legislativo, in criteri d'ordine pratico, che in ragioni
d'ordine etico e giuridico.
[lacche il trasporto, pur non costituendo in se il contmercio,è però il mezzo, il modo precipuo per cui si svolge
e si attua, parve opportuno disciplinare il trasporto marittimo, e tutti i rapporti inerenti, unitamente al commercio
in genere.
_

Si aggiunga che, emanate le due ordinanze del 1613 e
del 1681 di Luigi XIV sul connnercio di terra e strl com—
mercio di mare, vennero pubblicate e diffuse congiuntamente, sotto il titolo generico e comprensivo di L'ode des
nmrclranls.
Il legislatore napoleonico, seguendo l'andazzo, sanzionù
colla formula legislativa il fatto consuetudinario, e tratto dei
rapporti inerenti alla navigazione nel libro Il, intitolato Ihr
commerce rrmr'r'tr'rne.
Dal codice francese la pratica si diffuse e venne ad in-

formare pressochè tutte le legislazioni posteriori.
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3. Ma ciò nulla toglie che il diritto marittimo non
costituisca un diritto a se, autonomo, indipendente, con

principi direttivi, obietti e finalità trettarnerrte distinti.

diritto marittimo internazionale, ed in diritto rnarittinro
privato.

Nel linguaggio comune, per diritto marittimo s'intende

Utr complesso di norme giuridiche regolanti i rapporti

quello privato: ed infatti la maggioranza delle legislazioni

inerenti ad una determinata forma di attività sociale allora
può vantare una caratteristica antonorna ed indipendente

regola nel codice di comm. il solo diritto marittimo privato.
Gli altri principi e gli altri istituti giuridici del diritto

quando, nelle sue reiterate manifestazioni rrel tempo e

pubblico, amnrinistrativo, internazionale, sono contemplati

nello spazio, presenta caratteri differenziali che lo distinguono e contraddistingnorro dagli altri rapporti della vita
sociale.
Ora ciò si manifesta in modo spiccatìssimo nel diritto
nrarittimo.
Sia nel tempo che nello spazio le norme giuridiche ine-

o dai trattati, convenzioni e regolamenti internazionali, 0

renti al trasporto nrarittimo si presentano con caratteri-

stiche speciali, clre ben scarse relazioni hanno colle norme
disciplinanti il connnercio terrestre.

Per di più, mentre le legislazioni commerciali terrestri
rispecchiano le divisioni politiche dei popoli, le speciali
tradizioni d'ambiente, i diversi atteggiamenti dei traffici,

il diritto nrarittinro si è sempre presentato e si presenta
tuttora con una caratteristica spiccatamente differenziale,

l’imnmtabifità nel tenrpo e l'universalità nello spazio. Difficilmente si riscontrcrebbe nel dirittonrarittimo un istituto

da apposite leggi per la marina mercantile, o infine da .'rtti
e regolamenti per l'esercizio pratico della navigazione.
Una più logica e sistenratica organizzazione della materia, nell'attesa della legge marittima universale, il nobile
ideale cui si rivolgono gli studi dei dotti e gli sforzi dei
pratici, esigerebbe la fusione di tutte queste norme in una
sola legge marittima, a garanzia di unicità di metodi e di
trou difformità di soluzioni.
5. Il diritto marittimo dovrebbe regolare esclusivamente

i rapporti inerenti alla navigazione marittima. La diversità
insita nella speciale industria di navigazione sulle acque
interne, laghi, fiumi e canali, consiglia trna diversità di
regolamento giuridico.
Ciò si verifica nel diritto germanico, ove è. disposto che
l'istituto del registro navale comprende le sole navi desti-

non comune a tutti i popoli navigatori, ma proprio di ttno

nate al commercio di navigazione marittima, ed armatoreè

di essi: persistono difformità di estrinsecazione pratica,
differenziazioni di atteggiamenti, ma, nel suo substratoe

considerato il proprietario di una nave che se ne serve per
esercitare il commercio di navigazione n‘raritlima. l.a navigazione fluviale ed interna è così sottratta alle regole della

nella sua concezione razionale e positiva, il diritto marittimo
è… uno.

navigazione marittima; le navi ad essa destinate sono rego-

lnoltre,i rapporti di fatto che costituiscono, la base
sulla quale si svolgono le nortne giuridiche, sono essenzialmente difformi da quelli formanti il substrato del diritto

viene equiparato a quello terrestre.

conrnterciale.

incertezze, predomina il concetto di non applicare le norme

Le cose, le persone, i rapporti obbligatori presentano
elementi e caratteristiche del tutto diverse: la nave assurge
talvolta a dignità quasi di ente a sè, dotato di una speciale

del codice di commercio riﬂettenti la navigazione marittima a quella fluviale, a meno che esse non siano l'espressione e la esplicazione del diritto comune.

rilevanza giuridica, il che non avviene della nrerce, entità
di fatto attorno a cui si svolgono i rapporti commerciali.

Per il diritto inglese non si esclude che le disposizioni
disciplinanti le navi possano pure estendersi a quello de-

Il capitano e l'equipaggio godono di speciali diritti e sono
soggetti a particolari doveri, che ben scarsa affinità presentano con quelli accordati o gravanti sugli altri soggetti di

stinate alla navigazione interna ; però i diversi Shipping
Acts si attengono sempre alla navigazione marittinra.

diritto che si applicano ai commerci: anzi il capitano, la
figura effettivamente principale nei trasporti marittimi, non
è nemmeno conmrerciante. Nei rapporti contrattuali e nel
tnodo in cui sorgono, si svolgono e si estinguono, c spe—
cialmente nei loro limiti, evidentissime sono le difformità

dallo svolgimento delle comuni obbligazioni commerciali.
Il che tutto induce ad opinare che il diritto ntarittimo,
più che una specie, ttna sotto-divisione del diritto comtner-

ciale, rappresenta un diritto autonomo, indipendente, che
conviene studiare ed applicare con speciali criteri ed oppor—
tune distinzioni.
4. Il diritto marittimo comprende le norme che si riferiscono alla navigazione.
Ma queste norme possono essere di diritto pubblico, in
qttanto cioe interessino la più sicura e prospera esistenza
delloStato o la sicurezza e la guaretrtigia dei consociati; di
diritto internaziorntle, in quanto concernano rapporti tra

late dalle disposizioni del codice comune, ed il trasporto
Sotto l'impero della legge francese, pur essendovi molle

Nel sistema del diritto patrio, per contro, le norme di
diritto marittimo sono applicabili tanto al commercio marittimo come al cornnrercio lacuale e fluviale, né è possibile

far distinzioni di acque.

Infatti il libro II del codice di commercio si intitola del
commercio mar-itfr'rno e della navigazione, mentre il codice
precedente del 1865 portava la sola intestazione del com-

mercio mar-r'ttirrro ; e quando la legge volle distinguere tra
navigazione marittima e navigazione interna, lo affermò
esplicitamente (1).
E risulta poi esplicitamente dai lavori preparatori (2).
Caro II. — SVOLGIMENTO sromco.
(ì. Incessante evoluzione dei traffici marittimi. — 7. Il diritto
marittimo nell'epoca romana, — 8. nell'epoca intermedia
— 9. e moderna prima della codificazione. — 10. Svolgimento dcl contratto di trasporto. Origine della polizza di
carico. — _ll. Origini del diritto marittimo odierno nein
usi e compilazioni marittime italiane dell'era di mezzo.

Stato e Stato; di diritto privato, in quanto invece con-

6. Non vi & ramo delle dottrine ginridiclre dove i mutati

cernano rapporti di indole privata fra i diversi cittadini.
Di qui la distinzione in diritto marittimo pubblico, in

ambienti econonrici e sociali abbiano arrecato tatrte profonde

(1) Codice di comm., ar't. Glr-‘.), cap. [I; art. 198, in fine;
art. 898; cod. proc. civ., art. 6729, n° 1.

(2) Atti della Commissione del 1869, tor'rrata ]? aprile 1870,
verb. n. 130.
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alterazioni, tante intime e sostanziali modiﬁcazioni come

nel diritto marittimo.
Quale evoluzione della trireme che, armata dall'emercitor,

diretta dal magister e manovrata da schiavi, operava lenti

trasporti dalla Siciliaad Ostia, passando per la galea che
un t‘nercante, coi frutti dei suoi risparmi e del suo com-

mercio terrestre, armava a Genova od a Marsiglia per i traffici del levante. ed al cui capitano un altro mercante affidavasomme in commenda; al piroscafo colossaleappartenente
a gigantesche compagnie, forti di capitali di centinaia di
milioni, che in quindici giorni, con orario prestabilito, se-
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vata in una raccolta che consta di tre parti separate. Giò
apparentemente, dopo la legislazione giustinianca, e parte
anche dopo i Basilici, verso il secolo VII od VIII.

In Retna, nel periodo dell'Impero, il commercio marittimo prese a rifiorire, ed ottenne anche la protezione del
legislatore, tanto che l'arnntmento di una nave mercantile

poteva costituire titolo di esonero dai carichi pubblici.ed un
mezzo peri Latini Giuniani di ottenere la citltuliuanza ('l).
Alcuni istituti di diritto marittinto furono completamente

studiati, ed esposti in appositi titoli del Corpus iuris. Sono

guendo una linea matematicamente tracciata, vola dalle
sponde del Mediterraneo alle foci del Plata !
E quale mutamento radicale nelle legislazioni, negli usi,

i titoli nautae, caupones, stabularii ut recepta resti/uan!
4, 9; de exereitoria actione '14, i; de lege [thodia de inc/a
14, ?; de institoria actione 14, 3; (le nautico focnorc “22, 2;
furti adversus nantes, caupones, stabularii 47, 5 ; da in-

nelle consuetudini dal diritto navale dei Rodii e dalle fonti

cendio, ruina, naufragio, rate, nave ea;pugnala 47, 9; Cod.

romane, alle innumerevoli coutumes e statuti del mille, alla

dc institoria et ezercz'toria actione 4, 25; de nautico for:-

Tavola Amalfitana, alle Leggi di Wisby, al Guidone del Mare,

aore 4, 33. Così pure nei Basilici.
In queste fonti si allude e riferisce ad una lea: Rhotlia,

al Consolato del mare, all'0rdinanza Colbertiana del 1681,

al codice napoleonico, a tuttii codici chevisi inspirarono, al
codice universale germanico del 1861 — colla susseguente
revisione del 1900 — il monumento più armonicamente
sintetico della legislazione marittima contemporanea!
Ne dopo la pubblicazione del codice germanico del 1801
si ebbe una sosta nella elaborazione legislativa marittima.
Il vapore, portando una rivoluzione nei traffici marittimi,

influì ad informare ai nuovi bisogni ed alle nuove esigenze
del contmercio le legislazioni positive: si ebbero ancora la
legge belga del iti agosto 1879, quel deplorevole anacronismo clt't': il codice italiano del 1882 — l’ordinanza colbertiaua applicata alla fine del secolo — la legge marittima unica di Danimarca, Svezia e Norvegia, ecc.

ma non si è ancora chiaramente stabilito cosa essa sia:
non costituisce al certo il diritto marittimo scritto di Rodi,
perchè questo sarebbe di compilazione posteriore.

8. Nell’epoca intermedia, aperto colle Crociate il commercio coll’0riente ed iniziatisi i traffici mercantili, la navigazione ritorna in fiore.
Ma anche ora non si promulgano leggi che regolino il

diritto marittimo dei popoli naviganti": questo diritto consisteva unicamente in consuetudini, le quali, poco a poco,

vennero compilato in raccolte: queste vennero osservatein

alcuni luoghi come usi, altrove vennero promulgate come
leggi. L'iniziativa e la gloria ne appartengono all‘Italia.
Infatti, primadel Consolato del mare, dei Ruoli (l'Oléi'on,

l’ero nuovi bisogni e tendenze incalzano, richianuuulo
l'attenzione dei dotti e dei pratici, invocando nuove e
sempre più perfette modificazioni legislative. Oramai un

degli statuti di Marsiglia, si hanno in Italia gli 0r(limtmcnti

anno di vita commerciale marittima rappresenta un lustro,

del HGO, che esercitò una decisiva inﬂuenza sulla compilazione degli statuti di Marsiglia; la Tavola amalﬁtana, per

un decennio di vita ordinaria.

di Trani, di data incerta, ma che verosimilmente si pos-

sono far rimontare 51063; il Constitutam asus di Pisa

I congressi ele conferenze internazionali elaborano e mi-

lungo tempo contestata, trovata nel 4844 da Tomaso Gar

gliorano continuamente le norme giuridiche del diritto
marittimo: i fatti con inalterabile vicenda si modificano e

fra i manoscritti della biblioteca imperiale di Vienna e pub-

i mari; Tiro, Carfagine,Corinto, Atene, le coloniedell'Asia

blicata dal Léband nella Zeitschrift di Goldschmidt, II],
p. 296. È composta di 66 articoli, parte in latino e parte
in italiano; e purdovendosi l'attuale redazioneattrilmire al
secolo XII e XIII, per la sua originalità ha tutta l'apparenza
di essere di un’epoca molto anteriore; il contratto di co—
lonna ivi regolato appare di origine araba, e dimostra come
il nascente commercio del Mediterraneo traeva la sua origine e la sua causa da quello degli orientali. ln Amalfi era
stabilita come una corte marittima suprema per tutte le

Minore e le isole del mare Egeo, Alessandria, non ci lascia—

nazioni, e perfino da Costantinopoli vi si ricorreva.

rono, malgrado il loro splendore commerciale, documenti
certi del modo con cui regolavano i rapporti inerenti all‘intraprcsa navigazione.

9. Oltre a queste antichissime fonti italiane si hanno:
i [to'/es des jugements d'Olc'ron (v. alla voce Ruoli
d'Oléron), in 66 articoli contenenti gli usi mercantili

Pare che presso gli indiani, nel XII o XIII secolo prima

della costa occidentale della Francia, risalenti al secolo XII

dell'era volgare, fosse in uso uno speciale prestito marittimo; dagli oratori, storici e poeti greci traspare qualche

e XIII, di origine francese ed inglese, ma non certo dovuti

si,trasformano; la scienza deve seguirli nelle loro evoluzioni, coglierne la norma regolatricee additarla al legislatore, acciò, munita di sanzione, sia elevata a dignità di
legge.
7. Dai primi popoli che iniziarono audacemcnte il commercio marittimo, non ci è pervenuta alcuna norma giuridica. Arabi, Fenici, Greci eCartaginesi, che primi corsero

norma giuridica ma incompleta, non essendo il diritto greco
stato codificato.
In seguito, contemporaneamente al fiorire di Roma,
vennero per forza di consuetudine elaborandosi nell'isola
di Rodi speciali regole giuridiche marittime, che sono però
principi di diritto comune. Tali regole, che costituiscono le
Jus menate !lltodiorum, vennero riunite per iniziativa pri-

ad Eleonora di Guyenne che li avrebbe promulgati al suo
ritorno da Terra Santa. l I’onncse van Datum: od anche

le leggi di Westcapellcn non ne sono che una traduzione
ﬁamminga ;
il Consolato del Mare (v. alla relativa voce), usi mercantili del Mediterraneo, presumibilmente del secolo XIV,

di origine barcellonese, o marsigliese, od anche, secondo
alcuni, pisana ;

(I) Fr. 3, (le vacatiouc mune/mn; ir. 5, 5 3, dejure immunilalis; Ulp., Reg., tit. [lt, 5 6.
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le Leggi di Wis'bg, raccolta compilata nel secoloXV

nave, e dai mercanti e imposte dai nmgistrati del porto

nell‘Europa settentrionale, forse in Svezia, ma non in

di partenza: il suo registro, registrum navìs, aveva la fede
di pubblico strumento e vi si annotava la qualità, il peso
e le marche delle merci caricate nonchè il nolo pattuito.

\Visby nel Iiatltlattd, che si fonda sulle ordinanze olandesi,

sul diritto marittimo di Amsterdam e sulle l’onnese non

Ilanme, e che ricevette altre aggiunte dal diritto di Lubecca per opera, pare, della lega Anseatica. Sono divise in
66 articoli in tedesco ed ebbero grande autorità nel Nord,
specialmente presso Svedesi e Danesi ;

Successivamente, i mercanti, invece di accompagnare le
eterei sulla nave, trovarono più conveniente rimanere stabilmentea terra, dando l'incarico di commerciare ad un com-

il Guidone del mare, lavoro d'origine francese, pubblicato a Rouen alla fine del secolo XVI;

delle merci, un estratto del suo quaderno. Ed anche quando

il (Japitulare nauticunt di Venezia corretto e ripubbli—
cato ncl1255;
il Breve della curia del mare ed il Breve per ifportn
di Cagliari, di origine pisana, del 1208 e 1318;

l'Ufﬁciunt Gazariae, raccolta degli usi mercantili delle
colonie genovesi nel mar Nero del 1313;
gli Statuti di Genova del 24 settembre 1330 e le liegulae conservatorum maris del secolo XVI;

i Recessi anseatici, « lIanse-Regesse », leggi e consuetudini della lega anseatica, dal 1309 al 1614: venivano
promulgate a Lubecca e costituivano legge per tutte le città
della lega ;
gli statuti di Venezia del 1255, il regolamento di
Firenze del 1255. gli statuti di Cattaro, gli statuti di Ancona del 1397 e 1493, la costituzione siciliana del 1282,

lo statuto di Sassari del 1316, gli statuti di Marsiglia del
1253; il Gulaping norvegese, le coutumes di Amsterdam,
la legge di Bergen del1244. il Gragas islandese, lo SfaritzL(tgh svedese; gli statuti di Birra del 1254, di Sleswick del
1150, di Flensbourg del 1284, di Appenrade del 1335,

di lladerslcben del 1202, il diritto danese del 1508, il
codice marittimo di Federico II del 1561, il codice di Cri-

stiano del 1083, il codice di Brema del 1303, lo statuto di
Amburgo del 1270, il Willckar di Danzica del 1455, lo

messo 0 socio: allora ottenevano dallo scrivano,come ricevuta

venne a mancare l’uso di far accompagnare dal commesso

la merce, ma questa venne direttamente affidata al capitano,
l'estratto del registro, scriplunt de reecpto, appodixia, scri-

ptnra, conservò sempre la qualità di una ricevuta del carico,
ed il destinatario otteneva la consegna in base alle enunciazioni del registro che gli si doveva esibire.
Finalmente, in seguito anche allo sviluppo dell'assicurazione, la ricevuta assunse il carattere proprio di polizza del
carico, fu spedita per terra o per altra nave al destinatario colla clausola all'ordine, e costituì il documento del di-

ritto suo, e di colui alquale l‘aveva trasferita, alla consegna
delle merci in esso etmuciate. —V. Carico (Polizza di).
Altre forme di trasporto erano insite nei contratti di com-

menda, di paccotiglia e di colonna. Nel primo un mercante
consegnava ad un accomandatario, che bene spesso era il
capitano della nave, delle merci da commerciare in paesi lontani e con partecipazione all‘utile; nel secondo l'accomanda—
tarioaveva una provvigione fissa. —-V. Commenda (Con-

tratto di). Nel terzo il capitano e i marinai conferivano
la nave e l'opera loro; i mercanti le merci da trasporlaree
commerciare: l'utile era diviso proporzionalmente, secondo
i patti. — V. Colonna (Contratto di).
In questi contratti si riscontrano i primi rudimenti della
società commerciale (v. alla voce relativa).

statuto di Riga del 1672, l'ordinanza dei Paesi Bassi del

11. Il diritto marittimo odierno trae la sua origine, non
dalle fonti romane, ma dagli usi e dalle compilazioni della

29 gennaio 1549, di Filippo II del 1563, la couttnne di

epoca intermedia, di cui si e fatto cenno.

Harlem del 1300, di Valenza del 1250, l'ordinanza di

Prendasi ad esempio il [oenus nauticmn, che si considera
come il principale e più caratteristico istituto del diritto marittimo romano, per quanto invece apparisca più verosimil—

Catalogna del 1258, dei magistrati di Barcellona del 1343,

le I’artidas del 1260, la pragmatica di Burgos del 31 gennaio 1512 e di Malta del 1° settembre 1697, ecc.

il Diritto riveduto di Lubecca ed il diritto di Amburgo
del 1603;
l' 0rdonnance touchant la marine, promulgata da
Litigi XIV il 1° agosto IORI, lavoro pregevolissìmo, che si

può dire costituisca la base fondamentale delle odierne |egislazioni, e comprendente non solo il diritto marittimo
privato , ma anche il pubblico e l'internazionale;
l'Ordinanza di Bif/nto, che, sotto l'influenza della pre-

cedente, venne riveduta e riformata col titolo ()rdenanzas
de la iluslre universi:/arl y casa (le contractacion de la villa
(le Bilbao, promulgata nel 1737 da Filippo V, ed ebbe vigore
in Spagna e colonie.
10. Interessante e il seguire, attraverso questo compilazioni, lo svolgimento del trasporto marittimo, che costi-

tuisce l'obietto e la finalità del diritto marittimo.
Inizialmente il mercante, padrone e no della nave, accompagnava le sue merci, viaggiando sulla nave evendendo nei
luoghi di approdo le merci caricate nella sua città; si for—
mavano anche società di mercanti che compievano continui
viaggi di amiata e ritorno, con comunanza di rischi e di
profitti.

mente di origine ellenica, venuto a Roma dalle colonie della
Magna Grecia. Il rischio e ivi limitato alla pecunia trafecticia materialn‘tente considerata, o tutt'al più alle merci
con essa acquistato: per contro, dalla Tavola Amalfitana,

dagli Ordinamenti di Trani e dai documenti dell'epoca intermedia risulta che allora il prestito a cambio marittimo
assunse la figura di un vero e proprio mutuo fatto al capitano pei bisogni della nave, figura che si mantiene spiccata
nel diritto odierno.
Il contratto di noleggio e la polizza di carico si svilupparono nel periodo medioevale, e fino all'epoca dell'introduzione del vapore subirono ben lievi cambiamenti.
L'assicurazione, che secondo alcuni si sarebbe svolta
nei Paesi Bassi, e secondo altri sarebbe nata sotto la
forma della mutualità nel Portogallo, e di origine italiana.
Negli archivi di Genova e di Prato si trovano numerosi documenti da cui appare che fin dalla metà del secolo XIV, e
più precisamente fin dal 1310 era diffuso tra i mercanti

genovesi e fiorentini l'uso dell'assicurazione: cosicchè,
verosimilmente, l‘istituto passò dall'Italia in Spagna (1).
Il regolamento amichevole delle avarie ha pure tradi-

zioni italiane: pervenne fino a noi un lodo preferito il

Per regolare i diritti e gli interessi di ciascuno si stabi—
liva a bordo un notaio, scrivano, scelto dal padrone della

(1) House, Le origini italiane del dir. mariti., Genova 1891;
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("| marzo 1437 su un contributo di avarie da tre arbitri
eletti dal podestà di Scio, colonia genovese.
Il sistema della trascrizione dei diritti reali sulla nave

1145

ridici ed economici che vi si riconnettono, cioè dell'atto di

nazionalità e del ruolo dell'equipaggio; einscritta nella
matricola del compartimento marittimo del suo pro-

trova il suo fondamento nel decreto genovese in data del

prietario.

20 maggio 1644.

La proprietà della nave può trasferirsi per cause di
diritto privatoe per cause di diritto pubblico. Fra le prime
l'alienazione volontaria, che deve farsi per iscritto enon

Hel resto, in Italia si svilupparono prima, e meglio si
perfezionarono poi gli istituti di diritto marittimo, che,

rimanendo pressochè immutati, vennero a costituire il
contenuto del diritto marittimo odierno.

ha effetto verso i terzi se non è trascritta nei registri del-

CAPO III. — Conn-muro.

alienazione forzata, per la quale sono stabilite apposite
norme per il sequestro, il precetto, il pignoramento, l'ag-

l'nﬂicio marittimo presso il quale la nave e inscritta; la

12. Divisione del diritto marittimo. — 13. Cose. — 14. Persone.
— IF). ’l‘rasporto. — 16. Rischio marittimo. — 17. Credito
navale. — 18. Azioni.

giudicazione e la distribuzione del prezzo. Fra le seconde,

12. Il diritto marittimo, il cui fine ultimo si è quello

per una quota maggiore del terzo, nel qual caso si fa luogo
alla vendita della porzione eccedente; in caso di preda

di disciplinare giuridicamente il fatto economico del tras-

quando stranieri non domiciliati nè residenti da cinque

anni nello Stato partecipino a proprietà di nave italiana

porto per via di mare, da norme: 10 sulle cose; 2° sulle

bellica giudicata legittima, ein caso di confisca per con—

persone; 3° sul trasporto; 4° sui danni e sulle guaren-

trabbando di guerra, rottura di blocco eflcttivo ed imbargo.

tigie del trasporto; 5° sul credito navale; 6° sulle azioni

e loro estinzione.
13. Quanto alle cose, sia in prima linea la nave, costru-

zione atta a sostenere e trasportare sulle acque persone o

La nave, prima di intrapremlere, la navigazione, deve
essere convenientemente fornita ed equipaggiata, deve avere

completo l’armamento e la dotazione; è soggetta a visite
allo scopo di accertarne la navigabilità.

cose; nel concetto di nave non ha inﬂuenza la grandezza

Avvenendo nel corso della navigazione urti con altre

della costruzione, nè la diversa destinazione, e nemmeno
se sia destinata alla navigazione marittima o alla lacuale
o alla ﬂuviale; navcm, insegnano le fonti, accipere debe-

navi, ad evitare i quali esiste un regolamento interrut-

zionale, sono stabilite speciali norme per regolarne le
dannose conseguenze.
.

."nus' sive ntarinant, siva ﬂuviali/cm, sive in aliquo stagno

Se la colpa e di una sola delle navi, questa è tenuta al ri-

nauiget, sive schedia sit (1).
La nave costituisce oggetto di connnercio, ma non e
merce; e, per quanto in altri tempi fosse equiparata agli

sarcimentodi tutti i danni; se l‘arte è conseguenza di colpa
verificatasi a bordo di ambedue le navi, ciascuna di esse

immobili, devesi ritenerla mobile, ma sui generis, soggetta

sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto
a ripetizione, sebbene di fronte alle persone ed al carico

ad un droit (le suite, e passibile di una forma di pegno che

siano ambedue tenute in solido al risarcimento dei danni;

si avvicina di molto all'ipoteca.
Per quanto presenti un tutto organico, abbia una propria

così pure, per la nutggmranza delle legislazioni, in caso di
dubbio su quale delle due navi sia la colpa. La nave ha
ﬁne per perdita, per naufragio od altro fatto violento, per
destinazione ad altro uso, o per demolizione; nei quali

fisionomia giuridica ed economica indipemlente, costituisca
il substrato di tali rapporti subiettivi ed obiettivi da avvicinarsi assai all'idea ed alla figura di una personalità gittridica, la naveè il risultato dell’aggregazione, della riu—
nione di diverse parti e di vari accessori. Il diritto marittimo
la riconosce quindi come res connexa; e ne distingue le
parti, cioè quelle cose che vi sono intimamente contrasse e
congiunto e che separate non hanno esistenza propria,
come la chiglia, l'opera morta, gli alberi, il timone, le
vele, le macchine, ecc.; e gli accessori, cioè quelle cose

collocato a bordo pel suo migliore e più comodo armamento
ed uso, come le imbarcazioni, gli attrezzi ed arredi, le armi,
le munizioni e provviste, la colonna, ecc.

Mezzo originario d'acquisto della nave e il contratto di
costruzione (v. alla voce Costruzione di nave), contratto
sui generis con prevalenza della locatio-conduclio operis.
Varata la nave, e consegnata al committente; però la
consegna e l'accettazione della nave non esliuguono la responsabilità del costruttore per vizi della costruzione, che
si mantiene per un termine di dieci anni.

La nave ha una propria irulividnalilà, quasi uno stato
civile: ne e determinata la portata colla stazzatura; gode
del diritto di bandiera, cioè si considera come una colonia
galleggiante, un proltmgamento dello Stato cui appartiene
ed alle cui leggi e sempre sottoposta; ha un nome e un
porto di iscrizione, quasi un domicilio; è munita dei do-

cumenti che ne provano l'identità ed i principali fatti giu(1) Fr. 1, ﬁli, dc exercil. act.
144 — Dressro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2“.

casi viene cancellata dalle matricole e dai registri navali.
14. Tra le persone, proprietario è colui nel cui patrimonio la nave e entrata a far parte o per costruzione, o
per successiva traslazione di proprietà, e che esercita su

di essa i diritti di dominio spettanti al proprietario di una
cosa qualunque.
Può armare egli stesso la propria nave, e può cederla
ad altri acciò l'armi: nel primo caso, può esercitare il
trasporto per conto proprio o noleggiarla armata ad un
noleggialore.

Il proprietario armatore assume verso i terzi una responsabilità diretta per i fatti ed omissioni propri e lesivi del
diritto altrui, e per le obbligazioni direttamente contratte;
inoltre, una responsabilità riﬂessa per le obbligazioni contratte dal capitano per ciò che concerne la nave e la spe—
dizione, e per i fatti illeciti e dannosi posti in essere dalle

persone cui ha affidato l'esercizio della nave ed a causa di
questo esercizio.
Per speciali esigenze del diritto marittimo, che ripetono
la loro origine nella tradizionale distinzione tra la [or/une
de terre e la fortune demer, e stabilito un limite alla sua rcspousabililà riﬂessa per mezzo dell’abbatulono della nave e
del nolo esatto e da esigere. Per esso, il proprietario di
nave che non ha contratto obbligazione personale può in
tutti i casi liberarsi dalla responsabilità riﬂessa, trannechè
per i salari e gli emolumenti delle persone dell'equi—

paggio. — V. Abbandono di nave e nolo.
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La proprietà della nave può anche essere divisa tra più
partecipi o caratisti riuniti col nudo fatto della comproprietà: questa riunione non costituisce uè società nè comunione, ma uno stato di fatto, un consorzio, regolato con

norme speciali.
Muratore è colui che arma la nave e la fa navigare,
prescimlendo da ogni rapporto di proprietà colla nave

stc55a: si ha quindi l'armatore-proprietario, che esercita
la nave per conto e profitto proprio; l'armatore-gerente,

che, partecipe o no alla proprietà della nave, ha il nrandato
dal consorzio di armarla ed esercitarla; l'armatore noleggiatore, che prende in locazione la nave col contratto così
detto d'imbargo, e l’arma e l’esercita nel proprio interesse
e per conto proprio.

Raccomandatario è uno speciale rappresentante peroranente del proprietario della nave in un porto, al quale è
affidato tutto quanto riﬂette la speculazione commerciale,
la presa e la consegna del carico, ecc.; egli (" investito di
un mandato generale per quanto si riferisce all'esecuzione
economica e connnerciale del contratto di trasporto.
Consegnatario della nave per contro e una persona resi-

dente in un porto ove non e stabilito un raccomandatario,
scelta per lo più caso per caso, che, dietro provvigione,
presta la sua opera per facilitare lo scarico e la consegna
della nave: la sua figura giuridica e quella di un mandatario con mandato speciale e limitato.
Il curatore al carico di una nave e nominato quando

questa, per un sopravvenuto sinistro, non possa compiere
il viaggio e sia costretta a scaricare le merci.
Capitano è chi ha la direzione ed il comando della nave

pel buon esito della navigazione ed anche, carattere che va
poco a poco scomparendo, per il regolare svolgimento
dell’operazione commerciale cui la nave è adibita.
L'equipaggio, di cui fa parte anche il capitano, loca la
sua opera a favore di un armatore ed a servizio di una

fra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse

e gli assicuratori. — V. Carico (Polizza di).

Speciali diritti ed obbligazioni incombono alle parti
prima, durante e dopo il trasporto.
Prima, deve il noleggiante dare la disponibilità ed il
godimento della nave ed in istato di navigabilità; ricevere
e caricare le merci; deve il noleggiatore presentargliele
pel caricamento. Ambedue non devono trattenere la nave
nè far subire ritardo alla sua partenza.

Durante il viaggio, deve il noleggiante curare la conservazione delle merci e porre ogni diligenza per il loro trasporto nel tempo ed al luogo convenuto.
Ultimate il viaggio, deve il capitano consegnare il carico
nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di
carico; deve il noleggiatore, o per lui il destinatario ed il
ricevitore, pagare il nolo per le merci giunte a destino.
Il trasporto può riﬂettere anche passeggieri.
16. Durante il trasporto sorge il rischio marittimo. Il
diritto lo considera nelle sue varie esplicazioni, e nei con-

tratti diretti a ripararne le conseguenze ed a prcverrirlo.
Possono infatti sopraggiungere danni alla nave ed alle.
cose caricate o farsi spese straordinarie per la nave e per

il carico unitamente o separatamente: il che costituisce
le avarie (v. voce Avaria).

A prevenire il rischio è data l'assicurazione, alla quale
si applicano le regole stabilite per le assicurazioni terrestri,
che non sono incompatibili colle assicurazioni marittime e
che non sono espressamente modiﬁcate (v. alla voce Assi—
curazioni marittime).

17. Il credito navale comprende il pegno, il prestito a
cambio marittimo ed i crediti privilegiati.
Del contratto di pegno sulla nave e su porzione di essa
è detto alla voce Credito marittimo.
Per il prestito a cambio marittimo si rimanda alla voce
Cambio marittimo.

nave con un contratto che rientra nella categoria generale

La nave, il nolo, le cose caricate sono vincolate a deter-

delle locazioni d'opere, ed assume la denominazione speciale

minati privilegi che sussistono taluni ope legis, altri in
seguito a speciali stipulazioni. I privilegi sulle cose cari—

di contratto d'arruolamento, che dev'essere fatto per iscritto,

sotto l'osservanza di determinate formalità.
Oltre a questi accenni generali, imposti dalle esigenze
del tema, rimandiamo alle voci Armature ; Capitano di
nave; Naufragio; Nave; Navigazione.
15. La funzione economica principale del diritto marittimo si concreta nel trasporto; le cose e le persone esplicano la loro potenzialità obbiettiva e subbiettiva nel trasporto, che e lo scopo ultimo, la finalità dell'arte nautica;
il diritto marittimo quindi disciplina la spedizione marittima nella sua attuazione e nei documenti contrattuali che
vi sono inerenti.
_
Contratto di noleggio e la convenzione per la quale il
proprietario od armatore, noleggiante, concede ad un terzo,
noleggiatore, l'uso di tutta e parte la nave pel trasporto
di merci e mediante il corrispettivo dei nolo: costituisce
un contratto sui generis, che consta di vari elementi, ma

in cui predomina essenzialmente il trasporto. Dev'essere

fatto per iscritto, ed enunciare i principali eleineuti della
intervenuta stipulazione. —V. Noleggio (Contratto di).
La polizza di carico, per contro, e la ricevuta del carico

ed il documento del trasporto; inoltre è il titolo simbolico
rappresentante la merce. Deve essa pure farsi per iscritto
ed enunciare gli elementi del trasporto; e rilasciata dal
capitano in più originali e può essere nonrinativa, all'or-

dine od al portatore. Se regolarmente compilata, fa prova

cate non si conservano se l'azione non iresercitata entro
quindici giorni dallo scaricamento e prima che le cose ca-

ricate siano passate in mano di terzi; le navi o porzioni di
esse sono vincolate al pagamento dei debiti privilegiati
anche presso il terzo possessore.
18. Le azioni appartengono alla nrateria commerciale;
esse sono talora soggette a rapide decadenze. Si prescri-

vono per lo più col decorso di un anno.
CAPO IV. — FONTI.
19. Leggi marittime. Gruppo del Mediterraneo; gruppo anglosassone; gruppo nordico. —— 20. Caratteri allirri e dierrcn—
ziali. — 21. Codici e leggi della marina mercantile. —
22. lliritto consuetudinario. — 23. Regole di York e d‘Arr—
versa. —24. Polizza di carico (l’Amburgo e chrna. —
25. Deliberazioni del « Comité maritime international ».
Conferenza di Anversa dc11898, di Londra del 1899, di

Parigi del 1900. — 26. Diritto civile. Appliutbilità dcll'art. 1951 cod. civ. — 27. Diritto scientifico e letteratura.
— 28. Raccolta di giudicati. — 29. Atti dei Congressi.

19. Fonti del diritto marittimo sono le leggi marittime,
gli usi, il diritto civile, il diritto scientifico.
Le leggi marittime sono pressoché tutte contenute nei
codici di commercio per quanto riguarda il diritto marit-

timo privato, i diritti e le obbligazioni sorgenti dal trasporto marittime e dalle funzioni accessorie; nei codici per
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1 nei

la nnarina mercantile per quanto rignnarda il diritto marit-

tario, il consorzio dei proprietari e l'armatore; il francese

tinnno pulnblico. Unna separazione netta e distinnta e però
impossibile stabilirla; norme di diritto ptnbblico si trovano
nnei codici di connnmercio, come nornne di diritto privato

e derivati e l'italiano non dispongono che sul proprietario.
Relativamente alla responsabilità del proprietario e snna
limitazione contro il sistenna dell'abbandono, adottato dalla
grande maggioranza delle nazioni continentali, sta il sistema
inglese. Per questo, il proprietario è, per principio, respon—

si lnannnne nei codici per la marina mercantile.

Le leggi nnarittinne possono dividersi in tre grandi
gruppi: mediterraneo, anglo-sassone e nnordico.
Il gruppo nnnediterranneo s' innspira al Connsolato del mare
e all'0rdonnnance sur la marine del 1681; prototipo ne
e il codice francese del 1808, di etnicostituiscono nnnna prcssoclnt'n letterale riprodnnzioneil codice greco, il tnnrco e l'egiziano. Appartengono ad esso, ma con nnna tal quale varietà

sabile personalnnente e con tnntti i suoi beni; eccezional-

nnnente. in talnnnni casi è esennerato da qnnalsiasi responsabilità,
in altri qnnesta & linnitata ad nnn massinnno di 8 o 15 sterlinnc
per tonnnellata di stazza della nave, a seconda si tratti di

ed indipendenza di atteggiannenti che ne costitnniscono quasi

perdita od avaria di cose, o di morti o lesionni di persone.,
In Germania vige l'E.cecutionn system ; come prinncipio,
è pure stabilita la responsabilità personale illinnitata; connne

nnna specie a sò. la legislazione italiana, che risennte anclne

eccezione, in certi casi, la responsabilità è reale, e l'armaton e

assai della legislazione tedesca, e di cui il codice rumeno

non è tenuto che colla nave e col nolo.
Internnnedio c il sistema degli Stati Uniti : in nnnassinna la
responsabilitàè personale ed illinnnitata; in deternninnati casi
è linnitata al valore dell’interesse del proprietario sulla nave
e sul nolo, ed egli può scegliere tra il pagare nnnna somma
corrisponndente o il trasferire a profitto dei creditori questo

&. nnna letterale traduzione e il portoghese sntbi tnnna forte
influenza; la spagnnuola, che ha innspiralo i codici delle
antiche colonie ibericlne nell'America centrale e meridionale, tra cui notevoli quelli dell'Argentina e del Clnili; e
l'olandese che ha accordato assai all'antico diritto marittinnno locale.
Il grtnppo anglo-sassone, inspirato ai rnnoli (l'0lniron,
connnprende l'Inghilterra, gli Stati Unniti del Nord e le
colonie inglesi.
Inn Inghilterra le nornne giuridiche sono in gran parte
abbandonate alla consuetudine; vi sono però molle dispo—
sizionni legislative, specialnnente di carattere pubblico ed
amministrativo, a cominciare dal Merchant Shipping Act
del 1854 , per il Bit! of Lading Act, fino a qnnello del

‘25 agosto 1891. Le colonie inglesi del Canada e dell'isola
di Malta lnanno perù codiﬁcazioni complete.
Cosi pnnre negli Stati Uniti predominano le norme consuetnndinnarie; perù nelle leggi generali dell'Unione (General Laws of the U. S.), si lnanno disposizioni positive
intorno alla marina nnncrcanntile, e vennero promulgati parecchi (tcls, tra i quali qnnello del 1893. Gli statuti poi dei

snno interesse.

Il capitano, mentre nell‘epoca internnnedia era il padrone
assoluto della nave, con poteri illimitati tannto per le l'unzioni teeniclne che per le commerciali, modernamennte va

restringendosi alle fnnnzioni tecniche e ridnncennlosi alle
condizioni di semplice locatore d’opere. Non tengono conto

di ciò il codice francese, l’italiano e la legge belga; seguono per contro l'evoluzione nnoderna i codici germanico,
spagnuolo ed argentino.
I diritti ele obbligazionni dell'equipaggio fornnmno og-

getto delle snnccessive disposizioni dei codici che, snnlle
traccie del francese, sono gravose, quasi ferree pei nnarinnai.
In Germania formano il contennnto di nnnn'0rdinnannza a sé,
con carattere assai più eqnno e sociale.

llelativamente al contratto di noleggio, le diverse leggi
seguente pressoché testualmente il codice francese.

singoli Stati lnannnno benne spesso disposizioni di diritto ma-

Se ne discostano il germanico, lo spagnuolo e derivati,

rittimo privato congiuntamente ad altre di diritto commer—
ciale ed anclne di diritto civile.

che si occupano della forma e degli effetti del contratto di
noleggio ed espongono i diritti e le obbligazioni reciproche
del noleggiante e del noleggiatore.
Cosi pnnre per qntanto riguarda la polizza di carico, che

Prototipo del gruppo nordico è il codice tedesco del 'I 861 ,
cui si aggiunsero varie leggi ed.ordinnauze. trale quali
ttotevolissinnna la Seamen’s On'dnmng del 1872, riveduto e

ritoccato nel nuovo codice germanico del 1900. Vi si inspin‘ano la legge connnnnne di Svezia, Norvegia e Danimarca
del 1892 e qnnella finlandese del 1874.
20. Tutti i codici cominciano a disporre snnlle navi;
talunni, come il francese e l‘italiano, si occupanno solo dei

rapporti di diritto privato, rimandando quanto si riferisce

ai rapporti di diritto ptnbblico alle leggi speciali sulla nna—
rina nnnercanntile; altri invece, come lo spagnuolo ed il
clnilenno, trattano e degli anni e degli altri.
Stni privilegi viene generalmente disposto, ad innitazionne
della legge francese, a proposito della nave. II nnostro codice
invece, in ciò seguito dal portoghese, più razionalmente vi
dedica un titolo speciale, e li distingtne in tre categorie a
seconda sono costitnnili snnlla nave, snnl carico o snnl nolo.

La garanzia reale accordata convenzionalnnente snnlla nave
è da nnnolte leggi, qntali la belga, portoghese, argentina,

nei codici germanico, spagnuolo ed argentino e regolata in
nnnodo più confornne alle esigennze moderne, le qnnali vi ri-

scontranno non nnn accessorio del contratto di nnoleggio, nnna
un titolo anntonnonno ed inndipendente, un documennto rappresenntativo della merce.
Snnl trasporto dei passeggieri dispongono diffusamente

la legge belga ed il codice gernnanico; alcnnni altri codici,
tra cui l'italiano, lo spagnnnolo, l'argentino, si occnnpanno più
specialnnente dei casi di risoluzione ed inadempimento del
contratto e delle relative indennità.
Moderuamennte si distingtne tra cambio nnarittinno necessario e volonntario; quello contratto per le necessità della
nave dnnrante il viaggio, qnnesto a volontà del proprietario
delle cose ed a scopo di specnnlazione.
La legge speciale francese 10 dicembre 1874, la legge
belga. il codice gernnanico, le consuetudini anglo—sassoni
vietano il cannnbio marittinue volontario; gli altri codici

brasiliana, ecc., connsiderata, come e, vera e propria ipo-

innvece, tra cui l'italiano, sulla falsariga del testo prinnitivo

teca; il codice patrio innvece, persistenndo in viele tradizioni,
conntinnnna a qualificando pegnto.
Inn quanto conncernnc i proprietari di navi, alcuni codici,
come il gernnanico e lo spagnuolo, distinguono il proprio-

del codice francese, In ammettono. Vi è poi difformità snnl
ritenere suscettibili di cannbio nnnarittinnno, oltre. che la nave,
annclne il nolo ed il carico, e sul grado del privilegio accor-

dato al datore a cannnhio marittimo.
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Cosi, grandi diversità esistono nel conncetto delle avarie,

nella loro distinzione in connntnni e particolari, nella valnntazionne dei valori che devonno far parte delle nnnasse attiva
e passiva.

Relativamente agli urti fra navi, ad evntare i quali vi è
il regelannncnnto innternazionnale, alcuni codici, connneil patrio,

lo spagnnnnolo, il portoghese, pareggiano l‘urto dubbio al
fortnnito; altri, come il franncese ed il chileno, fanno una
nnnassa dei dannnni e li ripartiscono in varia misura; oppure
anche, connne l'olandese ed il turco, in proporzione al t‘ispettivo valore delle merci.

Se entvmnbe le navi sono in colpa, seconnlo alcunne leggi
ciascuna sopporta le proprie conseguenze; altre le pareg-

giano al dubbio; altre, più ragionevolmente, connne la
germanica, ripartiscono i dannni in proporzione al grado

Secondo la cannonau law, l'armatore e considerato canine
till vettore ordinnario, assicuratore delle merci, responsabile

ad inﬁnita… di ogni perdita ad avaria, the Act of God or
the Queen's Enemies exccpfed.
Verso il 1750 lo statnnto 7 Geo. III, cap. 15, limitò

questa responnsabilità all'ammontare del valore della nave
e del nolo in caso di perdita causata dalla baratteria del
capitano e dell’equipaggio; in seguito, cogli stattnti % e

53 Geo. III, la linnnitazione di responsabilità vennne estesa
atutti i casi di perdita o di avaria avvenuti sennza colpa
dell'arnnatore.
Ulf tal sistenna, che era qnnello dell'abbandono accolto in
pressochè tnnttc le legislazioni continentali, vennnne conservata nnel Merchant Shipping Act del 1854. Ma avenida

Cosi pnnre, se è generalmente innnposto l'obbligo dell'as-

l'esperiennza dimostrato che ciò costituiva come nnnn incoraggiamento a far nnavigare navi in cattivo stato di navigabilità,
perchè per gli armatori la loro responsabilità era cgnnale a

sistenza alle navi in pericolo, vi è discrepanza sulla validità

quella che avrebbero avuta usando navi di gran valore ed in

delle connvennzionni stipnnlate in alto mare al nnnonnnento del

bnnono stato, nnnna legge del 1802 cambiò sistennna e stabili a
limite della responsabilità dell'arnnatore uonn più il valore
della nave, mail suo tonnnnellaggio. Il Merchant Shipping
Act del 1891 conferma tale modo di finnitazione di respon-

di colpa.

pericolo, che talnnnnc leggi, connne l'italianna, la norvegese e

l'olandese, diclniaranno nnnlle, e snnlla nnnisnnra della relativa
indennità.
Riguardo alla loro estinnzione, le azioni riflettenti la

locazione d'opere e le provviste si prescrivono genteralmcnte

nnel breve ternnine di nnnn anno.
Le azioni derivannti, per contro, dai conntratti inerenti alla
spedizione nnarittinna hannno invece nnn tertnine più lungo

di prescrizione. Così le azioni derivanti dal cannnbio marittimo e dal conntratto di assicurazionne si prescrivonno pel
codice francese e derivati in cinque anni, per la legge

belga e il codice spagnuolo in tre annni. Il codice italiano
ha conservata la prescrizione triennale pel cannbio marit-

sabilità, stabilendo agli articoli 502 e segg. che la responsabilità dei proprietari di navi, liability of Shipawncrs, nnann

può eccedere 15 sterline pei danni accaduti alle personne e
8 sterline per quelli accadntti alle cose.
Attualmente (: però s0rta in Inghilterra una viva agitazionne contro tal sistema. Si osserva che gli arnnnatori

inglesi non possono sostenere la concorrenza delle altre
bamliere, essendo onorati da maggior responsabilità, e si
insiste perchè vennga adottato il sistema continentale dell'abbanndonno.

timo e il pegno navale, ed adottata l’annuale pel contratto

22. Il diritto consuetnndinario ha larga importanza in

di noleggio e l'assicurazione.
21. Il diritto nnarittinno nei suoi rapporti di diritto pnnbblico è genneralnnennte conntennto nei codici per la nnnarinna
mercantile. —V. Codice per la marina mercantile.
Tra questi, notevolissimo e degnno di speciale nnenzionne
il Merchant Shipping Act, 67 e 68 Vict., cap. 60, del
25 agosto 1894, di cui fu per detto alla voce testè riclniannata
(n. 21 ), che costituisce un vero codice nnarittinno, e che connnprcnde rapporti di ordine pubblico e di ordine privato.

nnateria marittima, dove, per la specialità dell'industria,

La soluzionne dei connflitti ed i principi informanti i contratti e le obbligazioni marittime sono in lnnglnilterra retti
dalla common law, consnnetnndinni consacrate dalla giuris-

prudenza delle Corti di giustizia e dagli autori. Le statale
law, legislazione scritta ennannannte dain atti del Parlamento, contcnnpla più speciahnennte la parte amministrativa
0 regolannenntare; era il Merchant Shipping Act del 1894
riunisce in nnnn solo tutto la nnassinnna parte di questo legislazioni scritte.
Si divide in 14 parti, che riflettono rispettivamente la

i bisogni sono più rapidi, le esigenze più improvvise, le

evoluzioni più affrettate, cosicchè, non potendo la legge
scritta seguire da vicino le continue innovazioni commer-

ciali ed econnonnniclne, snnpplisce l'uso.
Unto dei caratteri caratteristici della consuetnndinne marittinna si e la rapidità della diffnnsionne e la tenndenza nuni—
ficatn‘ice.
Rapidità di diffnnsionne, in quanto, verificandosi nnn nuovo

ed innprevednnto bisogno, basta che una Camera di connn—
nnercio, un gruppo di interessati deliberinno di adottare una
deternninnata nnornna di agire, perchè qnnesta norma si diffonda, si trasformi in uso generalmente accolto in quel
porto, debba inntenndersi sottinntesa anclne nel silennzio del
patto ed estenda a poco a poco la sua innfluenza ai porti
vicinni.
Tendenza unniﬁcatrice, in quanto, dato il carattere enni-

nenntemente cosmopolita del commercio marittinnna e la
internazionali… dei rapporti giuridici ed economici che si

registrazionnc delle navi, il capitano e l'equipaggio, le navi
pel trasporto dei passeggieri e di emigranti, i battelli da

inntreccianno e si confondonno nelle spedizioni di mare, nnna

pesca, la sicurezza delle navi, le inchieste e le Corti marittime, la consegna delle merci, la responsabilità degli
arnnatori, il salvannento, il pilotaggio, i fari, la cassa della
nnnarinna mercantile, le azioni giudiziarie, i poteri del Board

scali, avendo a snno bordo merci appartenenti adiverse bann-

of Trade e dei snnoi agenti. Consta di 748 articoli seguiti

connsnnetudine internnazionnale, la quale, innponnenndosi alle

da 22 appendici: 47 leggi speciali vi sono in tutto o in
parte riprodotte e cessano cosi di essere in vigore.

difformità delle singole legislazioni positive, riparanndo al
carattere troppo assoltnto di nnsi speciali e locali, spianna la
via a quella unificazione delle leggi marittinne che costi-

Uno dei punti nnnaggiornnente interessannti è quello rela—
tivo alla responsabilità degli armatori.

nave, facendo operazioni in parti appartenennti a diversi
diere, necessariannnennte serve da mezzo trasnnettitore di tnsi

e connsuetnndini da un parte all’altra, da nnnna nazione all'altra. Dai che deriva che poco a poco si forma connne nnna

tuisce uno dei più nobili e fecondi ideali della presente
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epoca? e che è destinata a trasformarsi in non lontana

avarie. Ed adottò alcnnne norme, riveduta e modificato nel

realtà.

successivo congresso di Bruxelles del 1888, non prive di
anntorità dal lato scientifico e dei prinncipî, ed alle quali se-

Le connsnnctnndini marittime elaborate dalla pratica, vettgotna riordinato dagli enti ed associazioni comnnerciali o

glionsi alcune polizze riferire. Ma esse sono molto nnneno

dai congressi in regole fisse e detertninate che rapidannente

diffuse ed accettate che nont le regole di York e di Annversa.
24. In tema di trasporto, le priucipaliCompagnie hannno
adottate speciali polizze di carico: cosi si Inannno le polizze
della Navigazione generale italiana, la polizza della Veloce,
del Lloyd germanico, ecc.
Una polizza molto connnunne nel connmercio internazionale
è la Baltic Bill of Lading af1885.
Dai congressi di Amburgo e Brenta emanò la polizza di
carico di Amburgo e Brema del 1880, grandemennte nnsata

si diffonndono, sono comunemente accettate e servono a rego-

lare in modo unniforme speciali rapporti giuridici, che, se da—
vessero vennir regolati dalle leggi nazionali, darebbero luogo
a continui conflitti di legislazioni ed a dannose incertezze.
Così, in tema di avarie, di contratti di noleggio, di polizza di carico, di salvamento ed assistenza, e via dicendo,

esistono norme autorevolmente proclamate, che regolano
orantnai, per espressa volontà dei contraennti, i relativi

istituti giuridici, prescintdentdo dalle disposizioni delle sin-

nei mari del nord, e contenente XVII clausole. Questa pa-

gole leggi tnazionnali.

lizza si diffnnse rapidamente, tanto che il congresso internazionale di Genova del 1892 la fece oggetto dei propri
studi, modificando la clausola XV, ed aggiungendo altre
tre clausole.

23. Nel 1869 il presidennte della National Association
[or the Promotion al' Social Science di Londra, unitamente
ai presidenti di molte associazionni marittime, si fece pronnnotore di un Congresso, che si tcnnnne in Glasgow nnel 1800

Queste polizze costitnniscono altrettante raccolte di usi e

e che votò le Glasgow Ilesalutians per l’uniforme regolannento delle avarie.
Ut] seconnlo Congresso si tenne nel 1862 a Londra. Il

consnnetudinti marittime: e la maggior parte delle polizze
che si elevano per i sintgoli trasporti si riferiscono all'onta o
all'altra di esse, colla clausola: condizioni come dalla polizza

nnovinnnento venne accolto con simpatia e fatto oggetto alle
disctnssionni ed agli stnndi dei dotti etici pratici; cosicchè,

Amburgo e Brenna, ecc.

quando nel 1861 si tennnc il terzo Congresso di York, le

diverse questioni erano siffattamente mattnre che venne

discnnsso ed approvato un sistenna organico per la classifi—
cazione e la liquidazione delle avarie, sistema conoscintto
sotto il nome di York Rules.
Di tali norme si fece nel 1877 una revisione tnella Connferentza d'Anversa, trasformandosi cosi in I"orlt-Antwetp
Rules,- per la terza volta vennnero rivedute nella Conferenza tennnta a Liverpool nnel 1890 dalla Association [or
the Reform and Godiﬁcation of the Laws of Nations.
Le regole di York e d‘Anversa a poco a poco vennero
diffondendosi nella consuetudine del connnnercio marittintto,
tanto che nelle polizze di carico inglesi si introdusse la
clannsola general average, ifany, payable according to York
annd Antwerp Rules.

di carico della N. G. I., o del Lloyd, o del Baltico, o di

25. Nel 1896, per lodevole iniziativa di un gruppo di
dotti e di pratici belglni, con a capo il nninistro Beernaert
ed a segretario il prof. Frank. si fece promotore di nnnn
Comité maritime international collo scopo di contribuire
all'unificazione del diritto marittinno e di provocare la crea-

zione di associazioni nazionali a tale intennto.
Nel 1898 si tennne una conferenza ad Annversa, dove venn-

nero votate le seguenti risoluzioni in tema di urto fra
navi:

« En cas d'abordage fortuit ou déterminé par force majenre, inevitable accident, chacun stnpporte son dommage.
ll-y-a pas lieu de déroger à cette n‘ègle dans le cas an'n l'unn
des navires était à l‘ancre tandis que l'antro était en

L’assoluta prevalenza che il connmercio ingle.e ha nncgli

nnarclne.
« L'abordage doutettx ne donne pas lieu au partage de
responsabilité.

scantnbi internazionali fece sì che le regole diì’ork e di
Anversa venissero accettate annclne dalle altre nazioni, in
nnnodo che si può dire che il 65 % delle avarie camuni

« Si I'abordage a été causé par une fannte unique, tous
les donnnnages doivent etre supportés par le propriétaire du
navire a bord dnqnnel cette faute a été commise.

venngonto attualntnente regolate in base ad esse regole.

« L'arnnnateur doit etre responsable du pilota obbligatoire

Sono XVIII e contemplano il getto delle ntnerci caricate
snnlla coperta, il danno per getto e il sacriﬁzio per conntunte

et du remorqnteur.
« "Le donnnnnage doit se répartir proportionellennent

salvezia, l’estinzione d’incendio a bordo, il taglio e getto

au dégré des fanntes respectives en cas d'abordage par

di avannzi, l'investimento volontario, lo sforzo di vele, iI
dannno alle macchine per disincagliare la nave, le spese ed
i dantnni per rinnettere a galla un bastimento investito, il
carico, gli oggetti e le provvigioni connsntnnati per combu-

fannte countnntnne.

stibile, le spese nnel porto di rilascio, i salari e vitto dell'equipaggio nnel porto di rilascio, i danni prodotti al carico
dalla scaricaziotne, la dedttzione delle spese di riparazioni,

« L'action du chef d'abordage se prescrive en deux ans ».
Nel 1809 si radunò altra conferenza a Londra, la qnnale
votò la lintnitazione della responsabilità dell'armatore me-

diannte l'abbanndono della nave e del nolo.
La connfereuza del 1900 si tenne a Parigi, ed ebbe per
oggetto l'assistenza ed il salvamento.

le riparazionni provvisorie, la perdita del nolo, la valutazione

Tali deliberazioni, promosse dal Comité maritime inter-

del carico perdnnta o danneggiato per sacrifizio, i valori
conntrilnnenti ed il regolamento.
Il contgresso internazionnale tenutosi a Gennova nel 1892

natiantal, essendo la sintesi degli tnsi, dei bisogni e delle
tradizionni delle varie nazionni nnarittinne, tutte rappresentate
alla conferenza, costituiscono una notevole ed importantis-

apportò alcune modiﬁcazioni alle regole Ill, V, IX e XVIII,

sintna raccolta di usi.

introducendo una diciannovesima regola stnlle riparaziotni
'
provvisorie di avarie particolari.
Anche il Conngresso d'Anversa, tennntosi nel I 885 sotto gli

auspici del Governo belga, si occupò della materia delle

26. Il diritto civile è anclne fonte di diritto in nnnateria

nnarittinnna; sebbenne in grado assai nninnore e nnente importante clne in tema connnerciale, in qntannto nont vi & rapporto di diritto nnarittinno ove, nel silenzio delle leggi
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;

Nell'epoca intermedia, occorre ricordare oltre i nomi

positive, non si sia formato un uso, ed in quanto la rigidità
ela inflessibilitz't del diritto civile male si adattano agli
incessanti ed evolutivi bisogni dei trallici marittimi.
Ad ogni modo, sia per i principi generali delle obbliga—
zioni, sia per taluni rapporti speciali, ad esempio quelli del
mandato, della locazione d'opere, del deposito, del tnuluo,

gloriosi del (lasaregis, del 'l'arga, delle Stracca, delle
Scaccia, i seguenti: Aztttti, Sistema commerciale dei principi di diritto marittimo dell'/Europa, Firenze 17511 ; De
Ilevia , Commercinnt navale; Ilie I‘V0ltlittstruirte Schiller,

dei privilegi, ecc., in mancanza di usi può rendersi neces-

tertvierene Seki/[or, 1792; Ileineccius, Scriptorttnt de

sario il far capo alle disposizioni del codice civile.

iure nautico et maritime fascicultts, IIalae Magdebtit‘gicae

Questione assai dibattuta è ad esempio quella sull'applicabilitz‘t in diritto marittimo dell'art. 1951 cod. civ., sulla

surroga legale cioè dell'indennità di assicurazione alla cosa
assicurata.
Anteriormente al codice patrio del 1883 la giurispru—
denza era pacifica nel ritenere la surroga legale del prezzo
e l'applicazione dell’art. 1951 alla materia marittima.
Dai lavori preparatori del nuovo codice appare evidente
tale idea, che dalla Commissione del 1805 venne accettata all’unanimità (1). Infatti la facoltà dell'abhamlono

riconosciuta al proprietario della nave non ha per iscopo di
procurargli un vantaggio in danno dei suoicreditori,uta solo
di liberarlo dai danni gravissimi che altrimenti lo incoglicrebbero se dovesse rispondere illimitatamente: era se, rifiutandosi l’applicazione dell’art. 1951, potesse trattenere
l'indennità, si rilroverebbe costituito in quella medesima

condizione nella quale si trovava prima del fatto che ha
originato danni per i terzi .e determinato la sua responsa-

bilità: il che sarebbe un'ingiustizia, un dannoso sacrifizio
degli interessi dei creditori a vantaggio del debitore.
L'art. 793 del progetto preliminare dichiarava esplicita—
mente l'applicabilità al diritto marittimo dell'art. 1951
cod. civ., ma, dietro osservazioni contrarie della Camera

di comtnercio di Venezia, l'articolo rimase in sospeso e più
non comparve nel testo deﬁnitivo, senza che ne apparisca
la ragione.
Ciò non deve evidentemente signiﬁcare cheil legislatore
sia contrario alla surroga legale, perchè nemmeno nel codice

del1865 vi era una esplicita disposizione in proposito; il legislatore non volle recare tnutazione allo stato di prima;
l'art. 1951 stabilendo che pretium stat loco rai e di ordine

generale e pubblico: la logica della giustizia giuridica rimane sempre la stessa tanto in tema di assicurazione terrestre come in quello di assicurazione marittima; nell’art. 1951 vi e una surroga legale dei creditori di fronte
all'assicuratore; perchè lo stesso non deve dirsi dei creditori
ipotecari o privilegiati della nave di fronte all'assicuratore
marittiuto ?
Eppure una erronea giurisprudenza in Italia nega l'applicazione dell'art. 1951 (il), disconoscendo in tal tnodo il

principio indiscutibile che anche in materia marittiuta, in
mancanza di leggi speciali e di usi, si applica il diritto
civile come fonte sussidiaria di diritto.
In Francia il principio della surroga legale venue appositamettte proclamato dalla legge 18 agosto 1889; come
la i': in Belgio dall'art. 149 della legge del 1879 ed in Per-

togallo dall'art. 591 del codice.
27. Il diritto scientifico, altra fonte sussidiaria di diritto,
I". andato spccialmcttte in questi ultimi tempi, vasta…ente
elaborando i principi giuridici che iuforn‘utuo il diritto
marittimo presentandoci una vasta e cotnpleta letteratura.
(I) Tornata 20 dicembre 1871, verbale n. 548.
(2) 'l‘rib. Genova, 10 luglio 1892, Penco Bettina c. Noriyu—
zione generale Italiana (Annuario critica, 1892, Il, 63); Cass.

17°27, riedite da Engelbrecht col titolo Der wohlnn-

1710, contenente uu'importatttissitua raccolta di scritti in
tema marittimo di aulori vari, tra cui quelli del Pekius e
del Vinnius, in tit. Dig. et cod. ad rent nauticam pertinetttes cotnmentarii, e. nel. Vinnii, e delle Strykius; Kuriske, Jus ntaritimttm IIa-ttseaticttm, 1007; Langenbeck,

Attttterltttttgen ult. d. Hamit. Seki/]. a. Scerecltt, 1727;
Loccnnius, Ile ittre maritime et navale, 1640; Iloccus, Ile
ttauilttts et nante, item de asstcttralionibus notabilm, 1710,

nonché Ilesponsorttm legalittm ctttn tlecisionilttts, cettturiae
due, 1655; Styptnaunns, Ad ittsntaritittutm 1052; Wedderkop, Itttrotlttctio in itts naalicttm, 1757; Weytsen Q.,
Tractatus de avaria, in novum mclltodu-tn ad facilioretn
usum ab eadem I". dl. Casaregis accomodattts 1718.

Trattarono pure di diritto marittimo: Brunemantms,
Commetttaritts in P(Ultlecttt3; Cujacius, Atl Pond; Grotius,

De ittre belli et pacis; Kuricke, Resolutio quaestionnnt illush-iam ; Lanterhaclt, Ile iure in curia mercatornm usitato, ecc.; Struvius, Synlagtna ittrispradentitte,' Voet,
Commentarii ad l’antleclas.

Nell'epoca moderna in Italia: Alianclli, Delle antiche
consuetudini e leggi tttarittitne delle provincie napoletane,

Napoli 1871; Berlingieri, Delle avarie (! della contribuzione, Torino, 189l; Roselli, Le droit ntaritime en Italie,
Torino 1885; Lattza, Elementi di diritto marittimo piudiziario, Napoli 1899; I’ipia, Trattato di diritto marittimo,

Milano, Società Editrice Libraria, 1901, in due volumi; Il
cotttratto di noleggio e la polizza di carico, ’l'orino 1893;
Ridolﬁ, Il diritto tttarittimo della Germania settentrionale,
Firenze 1871 ; Vidari, Il diritto marittimo italiano, Milano,
Hoepli, 1892; Vivante, La polizza di carico, Milano 1881.
In Francia: Bédarride, ()ottttncrce maritime, Paris 1870;
Boulay Paty, Cours de droit catttmercial maritime, Paris
1834; Canmont, Dictionnaire universe] da droit commercial
maritime, Paris 1885; Cauvet, ’I'raile' des assurances ttta-

ritimes, Paris 1869.; Cutuler(lluben de), Dictionnaire dtt
droit... maritime, Paris 1879 ; Cresp et Laurin, Cours tlc
droit tnaritime, annotò et complete, Paris 1870; De Cou’rcy,

Questions de droit maritime, Paris 1878; Déjardins, Traite'
de droit commercial maritime, Paris 1878 e seg.; lle Valroger, Droit tuorli-ime, Paris 1878; Dufour, Droit ntaritime, Paris 1859; Emérigon, Traite' des assurances et dtt
central à la grosse; Haufefeuille, Histoire (ladra-it ntaritimeinternational, Paris 1869; Hoechster et Sacré, tllttttttel

de droit comtn. maritime, Paris 1875; Molengraaf, [État/e
sttr le contr. d’a/]rétement(Revue (le dr. int., XIV, p. ').l't0

e seg.); Pardessus, Collection (le lois maritimes anle'riettres
au XVIII siècle, Paris 1825; Pothier, De la charte-partie,
Paris 1827; Toussainl, Code-Manuel des armatettrs et
des eapitaines, Paris; Yulia, Nouveau commentaire sur

l'ordmmance de la marine dtt mois d’aotìt 1081, La Rochelle 1760.
'l'orino, 7 febbraio [885, Canuti c. « Fiducia [.it/ltre » (Giur.,
'l‘orino, 1885, 111); App. Genova, 31 tlicctubrc 1889, Mutua
Catnoyliese c. Schiafﬁno ('I'etni gen., 1899, 137).
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Iu Gcrtttania : Ehreubcrg, Beschrt't'nlcte IIa/lung des
Schuh/tiers nach See-und Handelsrecht, Jena 1880; En-

demauu, Das deutsche Ilattdelsrecht, Ileidelberg 1876;
Ilattdbuch des deutschen... Seerecht, Leipzig 1881 e seg. ;
Gray, Ilettterscungen tiber das Strassenrecht auf see, OI-

deubut‘g 1885; Harder, Das Sclti/[Ìs-untl Seerecht, Leipzig
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the law of Shipping, Boston 1869; Ringstròtn, Dictionnaire dtt droit maritime, Stockolme 1816.

28. 'I'ra le raccolte di giurisprudenza sono notevoli:
Rivista di diritto marittitno, diretta dal prof. Pipia,
Genova 1897;

Il Casaregis, dagli avvocati Cclesia e Garassini, Ge-

1855; Jacobsen, Seetec/tt des If'riedens und des Krieges,

nova 1899;

Allena 1815 ; Kaltenborn, Crnntlst'itze des praktisclten en—

Il diritto marittimo, dal prof. Berlingieri, Genova
1899;

ropt'tischett l“eerecht, Berlin 1851 ; Lewis, Das denise/te
Seerecht, Leipzig 1877; Mittelstcin Max, Deutsches Setti/[Is
pfamtrecht, Hamburg 1889; Pohls, Darstellung des See-

rechts, Hamburg 1830.
In Inghilterra: Abbot (Lord Teuterden), A treatise of
the law relative to merchant ships and seattten, London
1881; Attspaclt, Summary of the latvs of commerce and
navigation, London 1809; Arnould, On the law o] marine
insurance, Londott 1882; Aspinall, Maritime law cases,

1871, 1881; Body, 'I'/te merchant Shipping latvs, London
1876; Crum p, ’I'/tc principles of the law relating to tnaritte
insurance attd general average, London 1875 ; Foard, A

treatise on the law of merchant shipping and freight, Lon-

dott 1880; Kay, Sltipptnasters and Seatnen, London 1895;
Lee, Laws of british shipping, London 1877; Maclochlan,
A treatise on the law ofmerchant shipplting, London 1880;
Monde attd Pollok, Of the law of mercltant shipping, Lon-

don 1881 ; Newson, A digest of the law sltippittg and of
marine insurattce, London 1883; Oliver's, Shipping law
manual, London 1879; Polling, The shipping Code, being
the merchant shipping Act, 1894, London 1894; Smith,
A compendiate of tnercatttil law, London 1855; Stevens,

(to the stowage of ships, London 1869; Temperley, The
ntcrclutttt Shipping Act 1891, London 1895; Tudor, lller—
cantite attd mariti-me law, London 1868; Wendt, Papers
on maritime legislation, London 1889.

Nelle altre nazioni: Agacitto y Martinez, Diciottario de
la legislacion marilima, Madrid 1883; Angell, Traite' des

lois sur le transport par terre et par eau, Boston 1877;
Arutzen, Le droit maritime privé d'après la lc'gistation
tl(ttttìi$6, I(openaghen 1884; Assor, De e.tercitione navirum
et esercitoria societate, Amsterdam 1832; Assor, Berg, Godefroy, ecc., Wctboek van Koopltatulel, Atttslerdam 1863;
Ilayardi, Diciottario del derecho tuarititno de Espana,

Madrid; Bets (judge), Practice in Admiralty Courts in
the U. S., 1838; Bischof, Esqttisse da droit maritime

international positif, Gratz 1868;

irown, Admiralty

Ilcvue internationale da droit maritime, dall'avvocato

Autran, Parigi dal 1885;
Jnrisprttdence de Marseille, dal 1828;

Jurisprudence de l'llavre ;
Entscheidungen des Ober-Seeamts nttd der Sacom/er
des Deutschen Reiclts, Hamburg, dal 1878;

Hanseatische Cerichszeituttg, Hamburg, dal 1880.
29. Sono altresì degni di menzione:
Actes da Congrès da droit commercial d'.1ttvers 1885
et de Bruxelles 1888 ;

le Relazioni delle quattro sotto-commissioni al Cottgresso internazionale di Gcnova’189'2 (Commissione per
le avarie e la polizza di carico: rel. Berlingieri; per l'urto
di navi, l'assistenza ed il salvamento: rel. Cogliolo; per

le assicurazioni: rel. Delpino; pel credito marittimo, relatore Picconi);
i Bulletins du Comité international maritime, coi
resoconti delle conferenze annuali di Bruxelles, Anversa,

Londra e Parigi, 1897-1900 (contr. in riguardo Relazione
alla Conferenza di Anversa sull'arte [ra navi e la responsabilità dei proprietari, di Umberto Pipia, membro per
l'Italia del « Bureau permanent »).
Caro V. — EVOLUZIONE sn avvnmntz.

30. Contrasto tra il diritto marittimo codificato e le moderne csigenze dei trallici. -— 31. I’ersonificazione della nave ed
estensione della responsabilità del proprietario. — 32. Lecazione d'opera del capitano e dell‘equipaggio. -— 33. Trasporto dcllc merci. — 3/t. Dci passeggeri. _ 35. Altri

rapporti contrattuali. — 36. Ideale della legge maritlitna
internazionale..

30. Il diritto marittimo contemporaneo, al pari, si può
dire, di tutto il diritto commerciale, come si trova codificato nelle varie compilazioni legislative, non è in artnouia
all'evolttzione dei tempi ed alle esigenze dei trafﬁci, enormemente progrediti colla sostituzione del vapore alla vela.

Reports U. S., 1857; Curtis, 'I'reatise of the rights attd

La base dell'ordinamento giuridico dei rapporti itterenti

duties of merchant seatnen, Boston 1811-; Dahlstriim,
Den Svenska private sfb'rtttten, Stockholm 1882; Dias Vail,

al commercio della navigazione continua ad essere, salvo
onorevoli eccezioni, l'ordinanza di Luigi XIV del 1681:
le sue disposizioni per la trafila del codice napoleonico

La le'gislaliett nderlandaise sur la marine, Rotterdam 1851;

Iliephuis, Handbook voor het Nederlattdsclt Ilandelsregt,
Grouiugue 1871-, Dixon, Tlte lato al Shipping, Boston
1873; Flatulers, ’I'reatisc on the law of Shipping, Philadelphia 1853; Graah, Nouveau livre du nutriti, Copenaghen 1807; (.irutu, 'I'-raile' da droit prive' maritime d'après
la Ie'yislation dattoisc, Copenaghen 1851 ; Hall, De magi-

passarono ad infortnare, più o tuono modificate, le varie

legislazioni positive, portando così una caratteristica di
vieto, di tradizionale che e di ostacolo, se alle volte non

lo impedisce, al pronto e facile svolgersi dei traffici.
Anello in questa parte la legge scritta è in ritardo colla
evoluzione dei tetnpi: il fatto sociale incalza, uteutre'la

stra navis, Amsterdam 1822; Ilallager, [lett norske Sorel,

norma giuridica e la fossilizzazione di principi e di rap—

Christiania 1887; llaltius, Voorlezingett over Itandels en
:eercgt, Utrecht 1861 ; Jacobs, Le droit mariti-me beige,
Bruxelles 1889; Kent, Cottunentaires on Atnerican law,

porti che oramai rappresentano un anacronisnto. Si disci—
plinano fatti economici e commerciali che più non si
veriﬁcano, e si tace su quelli che giornahnente si verificano.

Boston 1843; Nani, ’I'/tet Wederlandsclte Ilatulelsregl,

Nelle successive revisioni dei codici si ripetono, salvo

Leydeu 1861; Negriu, Estudios sobre el derecho interna-

lievi ritocchi di fortna, quasi per forza di inerzia, formole

ciottal tttaritittto, Madrid 186"!; Ness, Lois russcs sur la

arcaiche, e non si tiene il dovuto conte degli insegnamenti

marine tuare/mmie, Museen 1881; Parsons, ’I'reatise en

della sociologia, non si seguono le incalzanti evoluzioni
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economiche e sociali, si impedisce alla realtà moderna,

In quanto alla patrimonialità, il Congresso di Genova

rappresentata dalla forza del vapore, di far breccia in an-

del 1892 ha proclamato il principio della personiﬁcazione

tiche costruzioni giuridiche formate quando colla lenta vela

giuridica della nave in tutta la sua interezza, dichiarando
che ogni nave è considerata un ente a se con responsabilità
limitata a quanto ne costituisce il patritnonio; se non si
trova in grado di soddisfare alle proprie obbligazioni, l'armatore deve provocarue la liquidazione.

itrallici marittimi non avevano quella celerità e quella

potenzialità che al giorno d'oggi li contraddistingue.
31. La nave e un organismo complesso, che si costitutsce, s' individualizza, esercita la sua funzione e poi

perisce.

Ora, per quanto essa goda di una nazionalità, sia in-

La questione si riannoda al principio della limitazione
della responsabilità del proprietario ed amatore.

giuridica di tenere una speciale contabilità con debiti da
soddisfare e crediti da esigere, sia distinta dal patrimonio

Seguendo le tradizioni dell'ordinanza del 168l, il proprietario puù esimersi da ogni responsabilità per quanto
concerne i fatti e le obbligazioni del capitano e dell'equi-

scritta in un determinato domicilio, abbia una certa facoltà

terrestre dei suoi proprietari, per quanto i legislatori siano

paggio ahbamlouando la nave ed il nolo.

più volte stati costretti ad adottare una t'raseologia mag—
giormente comune alla realtà della pratica che non alle

Ora e iniquo ed immorale dire ai danneggiati ed ai creditori che si paghino sulla merce e sul nolo, quando, ad

astrazioni giuridiche, pure, secondo le legislazioni positive,

esempio, la nave abbia fatto naufragio ed il nolo non sia

non costituisce né una persona, né una entità giuridica, e

dovuto. All'armatore singolo, che nell'epoca itttertnedia

nemmeno un organismo a sè distinto dalle personedei suoi
proprietari; per quanto sui generis; per quanto caratterizzata

investiva tutti i risparmi su una nave e con quella, che
rappresentava così tutto il suo avere, esercitava il cont-

da specialità di rapporti bene individualizzati e limitati, e
sempre una cosa mobile, un oggetto di diritto, un’entità
patrimoniale nella quale si incarnano e concretano i rapporti giuridico-patrimoniali di coloro nel cui patrimonio

tnercio, si sono sostituite grandi coutpaguie,riunioni co-

essa si trova.

Ora, se dall'astrusa rigidezza dei concepimenti Icgis—
lativi veniamo alla pratica reale del commercio, rileviamo
che la nave ha ttna patria, porta un nome, il suo stato civile è ufﬁcialmente e stabilmente determinato, ha una po-

tenzialità di contraltare ed una responsabilità palrituoniale
a sè, distinta da quelle del proprietario, dal momento che

questi, colla facoltà dell'abbandono, limita la sua obbligazione per i fatti del capitano e dell'equipaggio al patrimonio
della nave, ﬁgurando di aver circoscritto il mandato al
capitano alla materialità del valore della nave edel nolo,
paga idehìti garantendoli col propriovalore, vincolata come
e anche presso il terzo possessore al soddisfacimento di
determinati crediti privilegiati.
È dunque assurdo negare, per vieti pregiudizi, quello
che e nella pratica giornaliera, ricorrere ad espedienti e

sotterfugi, invece di dicltiarare e riconoscere legalmente
quanto in diritto ed in fatto realmente già sussiste. E sarebbe più razionale riconoscere la nave come una entità
speciale a sè, distinta dalle persone dei proprietari, attribuendole qttel complesso di diritti e di obbligazioni che
pttrc la legge attribuisce ad un'aggregazione qualunque di

lossali di capitali e di forze econotniclte; ora l'esonerare
la compagnia da ogni responsabilità per i danni cagionati da
un suo piroscafo, mediante l'abbandono di quanto più non
esiste ed e sepolto nei più profondi gorglti dell'oceano,
mentre invece la compagnia ha nel suo patrimonio marittimo altrediecine di transatlantici, con cui continua il suo

proﬁcuo trafﬁco, ripugna all'equitt't sociale, costituisce una
stridente discrepanza sul principio di tuoralità e di giustizia

per cui chi arreca danno deve soddisfarlo.
Atl evitare simili inconvenienti, a conciliare gli interessi opposti degli armatori, che reclamano una limitazione

di responsabilità e dei caricatori e passeggieri che la vorrebbero illimitata, anche senz'arrivare alla vera e propria
personificazione della nave, concetto troppo assoluto e per

il quale forse non sono ancora ntatnri i tempi, si dovrebbe
fondere il concetto dell'indipendcnza economica della nave

col concetto del viaggio.
La nave a ciascun nuovo viaggio inizia llllil nuova speculazione; perciò per le obbligazioni sòrte durattte il
viaggio il proprietario risponde ﬁno a concorrenza del va-

lore che la nave aveva al suo inizio. In tal modo al principio di ogni viaggio la nave viene ad essere costituita
come in un peculiunt, in una entità palrimottiale a si", hen
distinta e determinata;

questa entità patriutouiale ri-

sponde per tutte le obbligazioni che sarà per contrarre

beni e di capitali riconosciuti come fondazione e destinati

durante il viaggio; giuttga a salvamcttlo o tttetto, il pro-

ad uno scopo qualunque.
Sotto il punto di vista dello statuto personale, la nave
dovrebbe venir sempre sottoposta alla legge della bandiera.

spondente.
'
Il proprietario, alﬁdattdo agli eventi del mare il valore

E irrazionale che essa, ente unico, possa essere sotto-

nave, che e lo strumento, il ntezzo col qttale spera di rica-

posta a tante leggi diverse, che coloro che assumono diritti
ed obbligazioni verso la massa vedano i loro rapporti soggetti a varie e diverse eventualità solo perchè la nave, nell'esercizio del suo commercio, ha toccato territori soggetti

vare vantaggi economici e patrimoniali, lo costituisce cotue
in pegno perla responsabilità civile che gli incombe; i
contraenti, che stipulano col capitano, sono difﬁdati che

prietario è obbligato ﬁno a concorrenza del valore corri-

dell'esecuzione delle stipulate obbligazioni risponde il va-

a diverse leggi. Se bene spesso si considera, per una ﬁn-

lore nave; i terzi, che dalla nave hanno avuto danni, sanno,

zione di diritto, la nave come un prolungamento galleg-

e devono acconciarvisi, che sarantto indettnizzati nei litniti

giante del territorio nazionale, è evidente che dev'essere
trattata come parte di questo territorio, e sottoposta così

del valore della nave, di quanto cioè il proprietario ha posto
in rischio.
Ma, si adotti l'uno el'altro sistema, occorre porre in

alla legge del territorio, allo statuto reale loci rei sitae,

che per la nave viene così a coincidere e ad identiﬁcarsi
collo statuto personale.

Ed in tal senso sono stati ivoti dei Congressi d'Anversa
e di Brevelles.

armonia la rilevanza giuridica della nave e la limitazione
della responsabilità del suo proprietario colle nuove esigenze
sociali. La tradizionale distinzione del patrimonio terrestre

da quello marittimo, l'abbandono di quanto più non esiste,
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se poteva avere la sua giustificazione parecclti secoli ad—
dietro, quando la nave rappresentava l'unica fortuna del
privato ntorcante e quando assai diflicili ed onerose erano
le condizioni dell'arte nautica, non trova più, nei tempi
moderni, riscontro nei f'atti economici. E quando una

nornta giuridica non risponde pit't al sttbstrato econotttico, gravi e deplorevoli sono gli incmtveniettti sociali che
essa arreca.
32. In quanto riflette la locazioned'opcradell’equipaggio,
il diritto marittimo e pure in aperto conflitto coi principi
di ragione e di giustizia.
Mentre (" nornta di diritto cotttttne che nessuno possa
obbligare la propria opera all'altrui servizio se non a
tentpo e per una determinata intpresa, nell'arruolamcnto
ntarittimo, oltre al potersi tenere segrete la destittazione e
la navigazione, allo stabilirsi che l'arruolalo debba conti-

nuare il suo viaggio anche dopo scadttto il termine del—
l'arruolamento fino al ritorno della nave nel regtto al luogo
di sua destittazione, è possibile un arruolatnento a tetnpo
indeterminato: in questo caso, il ntarittaio non è ammesso

a cltiedere il proprio congedo se non dopo due anni dal-

l'entrata in servizio. lnesplicabile violazione della libertà
personale, come quella che, qualunque sia l'evento che
costringerebbe l'arruolato a lasciare il servizio, lo tiene
avvinto alla catena per altneno due anni; e si i': andati a
questo riguardo tant'oltre da ricettoscere la validità del

patto di proroga del contratto di arruolamento ttel caso che
allo spirare del tetnpo stabilito il marinaio sia in debito
verso l'armatore.
Il che victte a costitttire una vera e propria seltiavitt't
legale, ove specialtttettte si consideri che, stridente anacrottisnto, (: cottservato il reato di diserzione marittinta:
il marinaio, che, anche per motivi plausibilissimi, abbattdona il servizio della nave, e passibile di non indifferenti
pene alllittive. Come se al giorno d'oggi, per …lo o pochi
uomini che non si presentano a bordo, dovesse rimanere
paralizzata la nave e compromesso l'intero connnercio!

Nel caso di preda, di rottura e di ttattfragio con perdita
intera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcutt salario: e cosi tattti disgraziati lavoratori si
trovano naufraghi nelle più lonlatte regioni settza nenttttetto un'indennità per le faticlte prestate; ed aggiungasi
che tteppnre (: loro dato potersi provvedere col mezzo dcll’assicurazionc, perchè una non meno incivile ed assurda
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in caso di perdita della nave il marinaio ha diritto al salario lucrato; cosi pttre pei 55183 e 185 del Merchant

Shipping Act del 1854, essendosi finalmente abrogato il
principio per cui [reigltt is the mol/ter of tuayes. Ma le

legislaziotti che, come l'italiana, s’ispirano ancora all'ordinanza, mantcugono l'ingiusto disposiziortc.
In caso di morte del marinaio durante il viaggio, il salario è dovuto ai suoi eredi fino al giorno della sua morte:
avventtta quindi la tuorlo in un infortunio, arntatori e
compagnie, forti di grandi capitali, non sono tettnli ad
elargire alle famiglie la più piccola indennità, utentre forse
il ntarinaio ha lasciato la vita per crescere ed amnenlare i
loro capitali.
Se sia morto in aperta difesa della nave, è attribuito
l'itttiero salario per tutto. il viaggio se la nave arriva a
buon porto. Senza rilevare la meschinità di tale irrisoria
indennità per tttt lavoratore tttorto in difcsa della nave, se
questa naufraga posteriormente, l'armatore incassa, colla

assicurazione, il valore corrispondente, ed al marinaio, che
forse, se non avesse posto tanto slancio ed ardimento ttel
difendere i di lui interessi, si sarebbe salvato, non e dovuto
un centesinto !
Anche qui l'ordittanza germanica stabilisce invece che
al ntarittaio, oltre al salario guadagnato, compete una rimunerazione proporzionale, da determinarsi, occorremlo,
dal giudice.
\
Il capitatto può sempre congedare il tttarinaio avattli il
termine dell'arrttolamento e senza dintostrare che egli
abbia commesso un fatto riprensibile, corrispomlemlogli
una imlenttità vcramenleirrisoria. Colla quale facoltà viene
ad alterarsi l'eguaglianza giuridica che dovrebbe informare
il contratto d'arrttolatnento, in quanto, mentre, come ab-

biamo etttntciato, il marinaio e legato al cotttratto, se o a
tentpo indeterminato, per nessuna ragione può lasciare
il servizio printa di due attui, d'altra parte può sentpre c
in ogni occasione venir licenziato dal capitatto senza gittle
motivo.
L'ordinanza germanica, per cetttro, rispetta sempre la
lcgge del—contratto anche in qttanto riguarda la durata
dell':n'rnolamento, e stabilisce litttitati e lassativi motivi di

congedo, solo verificati i quali può il capitano congcdare
il marinaio, e tnotivi che, se anche non preveduti ttel cott—
tratto, presuppongono il consenso del tttarimtio.
Anche urta coll'equità l'altradisposizionc percui, utentre

disposizione di legge vieta ai marinai di assicurare i

i salari e gli cutolmnenti dei marinai per causa di alitttettti

propri valori.

dovuti per legge non possono essere sequestrati che nei
litttiti di un terzo, per cattsa invece di debiti verso la nave,

Cosicché, avvenuto il sinistro, l'armatore incassa l'itt-

dettttità di assicurazione della' nave, percepisce i noli, in
quanto quasi tutte le polizze di carico recano la clausola
che il nolo t'! setttprc dovuto anche in caso di naufragio,
preda o rottura, e non paga l’equipaggio! Il che costituisce

dipendenti dal servizio della nave stessa, le possono essere

tttta vera spogliazione legale, accordata dal legislatore al più

lenti a due secoli, e regolanti fatti che più non si verificano, colle nuove esigenze del connnercio in segttito
all'applicazione delle maccltitte a vapore, al telegrafo sotto-

per l'intero loro annnontare.
33. In tema di contratto di noleggio e di polizza di
carico si sente più che mai l'inconciliabililà di leggi risa-

l'orto econottticantettte a dantto delle classi lavoratrici.
Si allega a difesa di questa disposizione, risalente alla
pratica dell'chca intermedia, quando i rapporti fra i vari
interessati alla nave erano regolati sulla base della società,
che il marinaio, sapendo di non poter ripetere salario in
caso di preda, rottura o naufragio, pone maggiore slancio
ed impegno nella difesa della nave: concetto qttesto che,
nelle attuali condizioni dell'arte ttautica, e privo di
serietà.
L'ordinanza germanica per la gente di tttarc 97 di-

sviluppo delle costruzioni navali, alla formazione di grandi
compagnie che quasi monopolizzano i trasporti, alla fott—

cembre '1872 più umanamente dispone, al s’ 55, che anche

tra locazione di nave e contratto di trasporto, mentre al

145 — Dtousrro tramano, Vol. IX, l’arte %.

marino, alle nuove counmicazioni si di-tcrra che di mare,
all'ingegnoso tneccanisnto delle assicurazioni, all'enorme

dazione di littee regolari, all’accentramento della ntaritta

a vapore nelle mani di potenti società di capitali, ecc.
Icodici continuano a regolare la viola ﬁgura del contratto di noleggio di tutta o parte della nave, confondendo
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giorno d'oggi economicamente e giuridicatnetttc predontitta
la futtzione del trasporto: chi presenta merci all'ttfﬁcio di
spedizioni di tttta compagnia per il loro trasporto a determi-

che non si fa quasi più, perchè col pegno navale o colla

setttplice girata della polizza all'orditte capitatti e caricatori

nato luogo non intende noleggiare in parte tttta nave che

possono facilmettle trovare il credito loro necessario settza
sobbarcarsi alle gravi spese ed alle complicazioni etterose

non ha vista e che nemmeno sa esistere, ma intende sti-

del contratto di catnbio maritlitno, e trascurano assai il

pulare il trasporto dei suoi colli di mercattzie. Si dànno
ancora dei casi in cui si procede al ttoleggio, alla locazione

tteeessario, che invece occorre disciplinare con criteri più
razionali ed elletli più pratici, tenuto il debito conto dell'evoluzione oggidi manifestatasi nella navigazione.

di una nave; ma nella intntensa maggioranza dei fatti eco—
nomici predomina l'elemento del trasporto, non quello
della locazione.
Quest'errore ittiziale di sistema, di voler considerare
prevalente la locazione al trasporto, determina gravi inconvettienti. Cosicché in tema di innavigabilità della nave in

corso del viaggio col relativo nolo differenziale; di tras—
bordo, di trasporti cumulativi, di miscuglio di merci, di
perdita del nolo in caso di innavigabililà della nave alla partenza, dei duplicati e copie delle polizze di carico eloro negoziazione, del nolo per le nterci perdttte e dell'abbandono

Cosi, nelle assicurazioni marittime. per tacere di altre,

è mantenuta ttna barbara disposizione percui è nttlla l'assicurazione se ha per oggetto i salari della gente di mare,
e ciò sotto il pretesto che l'equipaggio sia interessato ad
intraprendere il salvataggio in caso di sinistro. Cosicché; se
sgraziatamenle la nave si perde, l'equipaggio non ha diritto
a salario alcuno, e nemmeno può assicttrarsi, come si assi—

curano quattti hanno una cosa od anche un utile sperato in
rischio; se si salva in parte, sono privilegiati sulla nave,
ma al settitno posto, e sttl nolo, ma, a parte che questo (-

delle tncrci per il nolo,di stallie econtroslallie,della restitu-

quasi sempre anticipato, al terzo posto, il che rettde il pri-

zione della polizza, si hanno e disposizioni non conformi
al moderno svolgimento dei trafﬁci o mancanza totale di
norme, con abbandono assoluto di importantissimi rapporti
ai patti ed agli usi, nei quali gli interessi degli economicantettle più forti, cioè degli armatori e delle Compagnie,
ﬁniscono sempre per sovercltiarc quelli dei più deboli, cioè
dei caricatori.
Che dire poi del silenzio, che la maggioranza delle legislazioni, cotttpresa la italiana, tiene rispetto alle clausole
di irresponsabilità apposte alle polizze di carico, e mercè
cui arntatori e capitani pretenderebbero di rispondere poco

vilegio ttna vera e propria irrisione.

tneno che di ttttlla, creandosi una condizione di assoluta

Così, in tema di avarie, tnentre per principio ogni inleressato alla comttttione deve contribuire al pagamento delle
cose sacrificate proporzionalmente alle cose da lui salvato.
la contribuzione non e. egttale per ttttti i comunisti: l'armatore gode di ttttu speciale privilegio in quanto le avarie
vengono ripartite proporzionalutente tra il carico e la metà
della nave e del nolo. Cosicché qttesti ultittti elementi non
entrano a far parte della massa cmttribuonte per la lo-

talità del loro valore come il carico, ma unicamente per
la ntetà.
36. Il risorgimento economico, il progresso incessante

inviolabilità giuridica ?
Ben e vero che dottrina e congressi vanno accordandosi
ttcl concetto che la clausola di irresponsabilità per i fatti

dell'arte nautica e di ttttte le scienze ausiliari, la crescente

del capitano e dell'equipaggio sia valida per quanto ri-

guarda le funzioni tecniclte, non per le funzioni commerciali

del mare, la più facile, pronta e vantaggiosa via di comu—
nicazione tra i vari paesi e continenti. ll cetttitttto atttttettto

in cui il capitano è il rappresentante, il mandatario dell’ar-

delle ﬂotte mercantili sta a dimostrarlo.

intensità dei traffici rendono e renderanno sem-pre più
frequenti ed incessanti le relazioni commerciali per la via

matore; che le clausole diceavere, peso e contenutoz'gnolz',ecc.

Coll'accrescere dei trafﬁci marittimi, anche il diritto ttta-

debbano interpretarsi nel senso che il capitano non debba

riltimo sta assurgondo ad un'importanza che prima non gli
era riconosciuta. E non è azzardato il prevedere che neces-

più rispondere in base alle enunciazioni della polizza
ma debba il caricatore o chi per lui provare ciò e quanto

gli vettne effettivamente afﬁdato per il trasporto. Ma, nel

sario effetto di qttesta sua funzione sempre più vasta e
comprensiva sarà il suo distacco dal diritto contmercialc

silenzio della legislazione, la giurisprudenza cotttittua a

in genere, venendo a forntare tttt diritto autonomo, a se,

mostrarsi incerta, varia, con incalcolabilc danno per la
sicurezza dei rapporti giuridici e per la certezza delle tran-

con intenti, criteri ed effetti propri; e la sua uniforme
disciplina mediante una legge marittima internazionale
unica.
Questo è l'ideale vagheggialo da dottrinari e da pratici,

sazioni marittime.
34. Nel trasporto dei passeggeri,… cui si conlittuaa volere riscontrare un noleggio, l'interesse di costoro e quasi

sempre posposto e subordittalo a quello dei vettori: se il
passeggero non si rechi a bordo a tetttpo opportuno, e dovuto al capitano l'itttero nolo; se il viaggio è rotte per

dichiarazione del passeggiero, morte, ntalattia ed altro
caso fortuito, o di forza ntaggiorc, è dovuta la metà del nolo:
principi poco equi, in quanto fanno lucrare indebitantente
il noleggiante su di un avveniutettto fortuito o di forza
maggiore che ha eventualmente colpito il passeggero.
Cosi il nolo anticipato non e restituito agli eredi del pas'seggiero morto in naufragio, aucltc se il naufragio fosse
avvenuto appena dopo salpate le ancore.
35. Anello negli altri istituti di diritto marillinto predomina tttt eletttento antiquato, che per nulla corrisponde ai
bisogni odierni della navigazione, specialtttenlca vapore.

Così le leggi regolano il cambio marittimo volontario,

per la cui attuazione si sono iniziati irresistibili movimenti,
e che dovrà rendere ai rapporti internazionali qttella stabilità e qttella certezza che sono necessarie per il regolare e

progrediente svolgimento dell'ecouontia sociale.
“commerciare ed il navigare nei mari devono essere
retti da norme universali perchè ttnico e il mare, uniche

le esigenze ed i bisogni dei trafﬁci: e nella tendenza dei
secoli, nel desiderio dei popoli, nei voti della scienza che
il diritto marittimo sia eguale per ttttte le nazioni: uno ius
genlium tnariltittto deve regolare l'attività economica e

commerciale dei popoli.
In nessun ramo del diritto i rapporti giuridici si ittcalzano, si sovrappongono, si cettl'ottdono l'uno coll'altro
come nel marittinto.

Una nave assume a bordo equipaggio di diverse nazionalità; carica merci in un porto estere per trasportarle in un
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porto di altra nazione. Può accadere un urlo con nave
soggetta a legge straniera, in acque territoriali; dopo l'urto
può rifugiarsi in un porto di una o di altra nazione.
Veriticandosi avaria comune, i caricatori possono essere

di diflercnle nazionalità; la line del viaggio e il conseguente
regolamento dell'avaria può verificarsi in un porto che non
appartenga nè allo Stato della nave nè allo Stato dei caricatori. Degni ed oneri reali possono assumersi in corso
del viaggio in paese che non è qttello della nave, e via

dicendo.
Di qui lll] intralcio di rapporti, una sequela di follie di
obbligazioni che possono dare e dàttno origine a gravissimi
conflitti di leggi con vario esile, e con tristi effetti per il
connnercio in generale che e internazionale, per la sicurezza dei negozi giuridici inerenti al mare, che è pure internazionale, e che, sottratti alla sovranità dell'ttno o del—

l'altro Stato litoraneo, ttttti li unisce a scopo di benessere
economico e di prosperità sociale.
Il regolamento internazionale per evitare gli abbordi in
mare costituisce già un printo passo verso il conseguimento
dell'ideale.
Gli sf0tzi della dottrina, le riunioni dei congressi tendettti a dirimere i contrasti fra le varie legislazioni, a tre-

vare una norma intermedia cui tutte possano accedere e
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compiere un altro qualsiasi atto giuridico, oppure era lo
Stato stesso che se ne itttercssava, damlo ordine ai propri
ulliciali di ricercare e far noto il diritto vigente in un dato
distretto.

Del primo caso abbianto infiniti esempi nei documenti
dell'epoca, nelle carte di vendita, di donazione ecc.ecc.. in

CAPO I. —- I’ERSONAIJTÀ E TERRITORIALI'I‘À DEL DIRITTO.

1. Cause del principio della personalità del diritto nei tempi barbarici. — 2. Le professioni di legge. — 3. Eccezioni al
principio della personalità della legge. — h. Conflitti fra le
diverse leggi. — 5. Come a poco a poco vada sparendo il

principio della personalità. Diritto personale dei fondi. —
6. Cause della trasformazione del diritto da personale in
territoriale. — 7. Elezioni di legge. — 8. Unificazione del
diritto.

1. Nel tempo barbarico noi ci troviamo di fronte ad un
principio del tutto speciale, che non aveva avuto risconlro
nei tempi anticlti e che neppure nei tempi posteriori più

si ritrova. Questo principio e quello della personalità del
diritto.

Non il territorio determina quale sia il diritto da appli—

cui le parti dichiarano qual ii il loro diritto (ad esempio,
in una carta del 7137 il donante attesta di avere ricevuto il
launcgildo iua‘ta lege sua Langoluuvlmvtm; in una carta del
709 si legge: coastal mcslarilcm... legem. vittens lio/harum;

in una carta dell'8tl7: acccpi a le I’eroltuchcri ca: Alamannorum genere ecc. ecc.): del scrotale caso abbiamo lll]

esempio in un capitolare longobardo dell'anno 786 in cui
si legge.: al (miss-t') per singulos inquirant qualcm ltabeaut
legem ca: nomine, ed ttna simile inchiesta troviamo ordittala
nella città e nel ducato di Roma nell'anno 8‘2-1-.

Dal capitolare langelmrdo dell'anno 788 si può trarre
ttna conseguenza imp…‘tantissima che porta bastcvolc luce
in una questione, che si fa a proposito delle professioncs
iuris. lira cioè permessa oppure proibita la libera scelta

della legge? In quel capitolare e detto che i missi debbono

carsi, ma l'individuo, cosicchè ci troviamo di fronte ad una
molteplice varietà di diritti che vivono nello stesso tempo e

inquircre per sittgulos qualcm habeant legem ea; nomine.

nella medesima regione. Quale la causa di ciò?

mento che si scrisse questa legge, ciò si fece appunto per
porre fine ad un abuso linea quel momento praticato, c
che si voleva impedire si verificasse di nuovo in futuro.
In più, che cosa può voler dire Monteu se non nazionalità ‘)

Varie cagioni vi sono: sia il carattere nomade dei popoli
barbarici, cosicchè per essi il territorio non aveva alcuna
importanza; sia il diritto romano che i barbari avevano ri-

E evidente, altneno a nostro modo di vedere, che dal mo-

spettato c riconoscittto nei vinti; sia il fatto che i popoli

Per indicare un individuo abbiamo già veduto che si in-

invasori raramente erano composti di nomi… tutti della
medesima stirpe (si premlano ad esempio i Langobardi, che,
quando vennero in Italia, contavano nelle loro fdc tiepidi,

dicava certe volte solo l'origine: ea; genere Langobardorum,
eo; genere Alamannarum, ea; genere Francorum, ecc. ecc.;

Alamanni, Bavari ecc.), di modo che nessuno di loro

alcuna ragione di essere, senno avesse potuto, a suo piaci—

avrebbe mai sofferto di ablntndonare la propria nazionalità

mento, cambiare la propria legge.
Oltre a questo e ad altri argomenti pure importantissimi

per-assumere quella di un'altra schiatta, sia pure più
numerosa.

'

Per tutte queste ragioni, e per altre che in seguito si
aggiunsero, ciascun individuo viveva secomlo la propria
legge nazionale: il langobardo colla legge longobarda, il

goto colla legge gota, il bovaro colla legge bavara, il franco
sa|io colla legge salica, ecc.
La prima applicazione di questo principio si ebbe quando,
appena avvenute le invasioni, i popoli barbarici, come già
si t'= detto, invece di togliere ai romani il loro diritto, con-

ora questa designazione sarebbe priva di senso e non avrebbe

che vi sono a sostegno di questa tesi, ma che per brevità
non voglian'to rammentare, va notato che nei documenti

dell'epoca si riscontra una certa pedanteria, ed una cura
minuziosa dei uotari di indicare le eccezioni al principio
generale della personalità della legge.

Quando la legge di chi faceva l’atto non era quella della
sua nazione,i notari con tutti i riguardi la notavano, ecerto

non lo avrebbero fatto con si gran cura, se ad ognuno

fosse stato possibile cambiare la propria legge.

giudici a sentenziare in base a tale diritto, quando si fosse

3. Le eccezioni al principio della personalità del diritto
erano poche e dalle leggi medesime determinate. Così, la

trattato di controversie fra romani. In seguito, quando i

donna ntaritata viveva sotto la legge del marito che avesse

Franchi cresciuti in potenza si impadronirono di tanti ter-

sopra di lei il mundio legittimo; gli schiavi manomessi potevano ricevere la legge dal padrone nel montento in cui la
manomissione avveniva; i figli illegittimi potevano viverc
con la legge che volevano; gli ecclesiastici usavano per lo
più di abbandonare la propria legge, per vivere con quellu

cessero loro di vivere secondo quello, obbligando anzi i

ritori, spargendosi per gran parte di Europa, essi estesero a

tutti indistintamente qttesto principio, che da quel tempo
rimase in vigore senza alcuna opposizione.
Si arrivò al punto, che nel concetto dei popoli barbarici
il diritto divenne come un complemento della personalità,
cosicchè si riteneva che la persona stessa venisse olTesa
quando ad uno si veniva a togliere la propria legge.

2. In mezzo a tutta questa varietà di diritti, bisognava
pur trovare un espediente perchè i giudici sapessero al caso
come contenersi, e qual diritto applicare in una data controversia. Di qui le pro/'essiones iuris, o dichiarazioni con
cui gli interessati indicavano la legge Colla quale vivevano
e secondo la quale volevano venir giudicati.
Queste professiones iuris erano e spontaneamente fatte

dalle persone interessate quando si trovavano in procinto di
sottostare ad un giudizio, di stringere un contratto, o di

I‘Olllilnil.

Ciò sul primo avveniva con minore frequenza. e solo in
tempi posteriori, cioè circa al secolo X si trova con lav»
ghezza applicato il principio che gli ecclesiastici dovessero
vivere secondo la legge romana (ego clericus qui ea; naliattr
mea professus sum lege vivere Iangolzardorum sed pro ltonorc
sacerdotii lege videor vivere romana: da una carta del—
l'anno 1170). Questo avvenne, come si edotto, solo dopo il

mille, quando era già caduto il primitivo rigore, che imponeva l'osservanza della legge di origine. per le sollecitazioni dei concili e per una larga interpretazione delle leggi
carolingie.

Duerre micoton'v.u.n o inverta-mme
Un‘altra eccezione è avvertita da Lintprando,e riguarda

'] l5'l

parti fossero concordi, potevano de lege suo subdiscen—

mere loro uno speciale carattere, a dar loro una veste giuridica che non avrebbero perso mai più.
Era questa, del resto, una cosa troppo naturale perchè non

|Ic|'e (1).

dovesse accadere, tanto più che non veniva a contraddire

E ciò, non deve far meraviglia, perchè infine le regole
dei contratti non sono di quelle per cui lo Stato abbia un
interesse proprio ed innuediato; hanno solo un'importanza
e validità sussidiaria.
4. ||| mezzo a tante leggi diverse era cosa troppo naturale che molto spesso dovessero sorgere dei conflitti, e|he

al principio della personalità del diritto. E chiaro che per
il possessore attuale del fondo era molto più conveniente

la materia delle convenzioni. ||| esse, pnrclu'l ambedue le

si fosselucenti su qual leagge applicare E questo inconve—

niente si vmificava maggiormente in caso di conflitto ha
le leggi barlmricho e le romane, perchè fondamentalmente

difendere la sua proprietà colla legge del possessore origi-

nario anzichè colla propria, specialmente in quei tempi in
cui tanta differenza vi era fra le varie terre, fra i fondi
barbarici ed i fondi romani. Ed anche allo Stato questo
era conveniente, perchè le leggi di finanza, che sui fondi
gravavano, erano diversissime, a seconda dei proprietari
di essi.

diverse le une dalle altre. mentre le leggi barbariche
avevano in fin dei conti tutte un fondamento comune.
llisognava adunque provvedere a questo antagonismo di

principio della personalità del diritto, perche. non si veri-

leggi div‘e1se, e si raggiungeva tale scopo sia proclamando
la prevalenza dell' una legge sull‘altra (e questo fu fatto da
vari popoli barbarici, ad esempio dai Longobardi edai Borgognoni che non riconobbero il diritto romano altro che nei
rapporti dei Romani tra loro), oppure stabilendo in quali
casi si dovesse applicare l'un diritto, ed in quali l'altro.

proprio diritto personale, e vi potevano essere lauti diritti
quanti fo…li, medesimameute come potevano esservi tanti
diritti quante pmsooe.

Questo fu il mezzo a cui più di frequente si ricorse,

stabilendo che si applicasseil diritto che in un dato rapporto
era prevalente e che. se nessuno dei due prevaleva si appli—
cassero l'uno e l'altro.
Cosi, ciascuna delle parti si regolava col proprio diritto,

Ne, come si .'- detlo, questo era in contradizione col

ﬁcava altro, nel caso attuale, che la sostituzione di un

fondo ad una persona; era il fondo che veniva ad avere un

Il fondo funziona come persona ed in fin dei conti il
diritto del fondo |«. quello di colui che per il primo lo ha
posòsedulo.
.Il principio della pe|sonalita del diritto era destinato
a cadono, e doveva subentrargli il principio opposto della
territorialità del (lllitto.
Questo fondamentale mutamento non avvenne certo ad

se ciò poteva farsi; altrimenti si applicava il diritto preva-

un tratto; fu una lenta evoluzione che in un lungo volgere

lente. Per tal modo, nelle tradizioni si applicava il diritto
del tradente e nelle obbligazioni ciascuno si obbligava se—
condo il proprio diritto nazionale. Quanto al matrimonio,

di secoli si andò preparando e formando, fun-hè non si potieffettuare.

nella forma si seguiva il diritto dello speso; in quanto al

prezzo da pagarsi al mundualdo della sposa, si seguiva il
diritto di qucsla.

Le cause ne furono parecchie, e noi le andremo esaminando ad una ad una.
] vari diritti, che prima stavano rigidamente di fronte
l'uno all'altro, a poco :| poco avevano perduto il loro anta-

Circa alle composizioni, esse si pagavano secondo la

gonismo,ed, influendo l‘uno sull'altro,si erano venuti con-

legge propria, benchè vi fosse la temlenza di applicare in
tutti i casi la legge dell'ofi‘es0 che si applicava per legge in
quei casi unde ['ciclo crescere potest (“2).
[|| tutti gli altri casi valeva la regola che ognuno potesse
difendersi col proprio diritto, anzi che potesse essere giudicato da giudici propri, i quali soli infatti potevano applicaro il loro diritto.
Se varie erano le persone che davanti ai giudici si presentavano, e se la loro nazionalità non era la medesima, si
avevano i cosidetti iudicia de medielate linguae, nei quali
il consesso dei giudici era formato parte di connazionali
dell'attore, parte di connazionali del convenuto.
5. A poco a poco il principio della personalità si va perdendo, e cominciano :\ subentrare dei nuovi concetti, che
dovevano portare al principio del tutto opposto della territorialità del diritto. Gift nell’epoca carolingia si va accentuando questo movimento, vagheggialo ancora da Agobardo
arcivescovo di Lione il quale scrisse appositamente all'impc|ratme Ludovico il Pio, proponendogli dip|0cl:iuiare unica
legge vigente la legge dei [ﬁanchi.
lil gi:'| qualche esempio abbiamo in cui, pur senza abbandonare il principio della personalità del diritto, la
legge degli avi deve cedere dinanzi alla legge della terra.
fineste avviene per i l'ondi, che mantengono sempre la
legge del lo… primo possessore, il quale veniva adunp1|-

temperando, di modo che non esistevano più fra loro quelle
profonde differenze che ||| antico abbiamo trovato. Ne

(1) Legge fil. Le citazioni delle leggi langobarde sono tolte
dalle Fonles iuris |'laliei .il. E. del Padellctti.

questo era avvenuto solamente fra i diversi diritti barbarici,
che, avendo un fondo couume, ben si capisce che più lacilmente si dovevano fondere: anche fra il diritto romano
ed i diritti barbarici non esistevano più quelle differenze
che nei tempi passati sembrava li avessero dovuti rendere
inconciliabili.
In certi istituti giuridici il diritto romano aveva inﬂuito
sul barbarico; il barbarico in altri aveva influito sul rmnano,

cosicchè il loro antagonismo era, se non cessato del tutto,
certo attenuato non poco.

Questo cambi:uueuto cammina di pari passo colla fusione
delle razze.
Non vi era più quella nella divisione tra popolo di razza
latina e popolo di razza germanica, come nei primi secoli
dopo le invasioni; il continuo confatto,i matrimoni, la con-

vivenza ininterrotta, la comunanza degli inleressi avevano
già da lunga mano preparato la fusione dei due elementi,
fusione the non poteva manca… di avvenire

Nelle città pe| le lottedai borghesi sostenule cont|o la
prepotenza del feudo,| due elementi della popolazionesi
erano uniti. e dalla loro fusione erano risultate popolazioni
nuove, giovani, fot ti. che. muancipatesi dalla servitù feudale,
avevano perduto ogni preconcetto circa le differenze di
(2) V. legge 27 di Pipino.
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razza, ritenendosi come un unico popolo dagli unici sentimenti, interessi, aspirazioni.
_
Nelle campagne la numerosissima classe dei coltivatori
della gleba, che era caduta tanto in basso, gemente sotto
una mano di ferro che l'opprimeva, aveva perduto anche il

lontano pensiero delle differenze di razza che prima la

ventare romano, deve mandare umilmente alcuni suoi fedeli
all’imperatore, chiedendo di essere sottoposto al diritto romano e ascritto tra i cittadinirmn:u|i. Se l'imperatore vi acconsente, dee farsi cosi: sieda egli coi suoi nobili, giudici

e maestri, e due giudici si portino davanti a lui a capo
chino, dicendo: 0 nostro Cesare, che cos'è che comando il

dividevano, per non pensare che ad unirsi e opporsi alla

tuo sommo imperio? E l'imperatore di rimando: Che s’ac—

prepotenza del signorotto feudale spadroueggiante dalle sue
torri munite.

utenti il numero dei Romani. Ord-infame che l'uomo che
oggi ci denunciaste, sia sottoposto alla legge1'0nWm... ». ll

E così, sia nelle città, sia nelle campagne, non esisteva
più differenza alcuna tra romano e longobardo, tra longo-

resto manca.
Moltissimi altri esempi vi sono, come si e già avvertito,

bardo e franco, tra franco e alamanno, ecc.ecc.: tutti questi

ma per brevità stimiamo bene tralasciarli, tanto più che

elementi diversi si erano oramai fusi in un sol popolo, dai

in qualunque manuale di storia del diritto si possono

nmdesimi costumi, dalla medesima lingua, dalla medesima
religione, dai medesimi intendimenti.

ritrovare.

Il terreno era adunque ben preparato per la trasformazione cl|e doveva necessariamente avvenire.
Ed altre ragioni vi sono che non vanno tralasciate.
Il feudo, che per tanto tempo aveva imperato, aveva abituato a ritenere la terra come il fondamento di ogni diritto;
dalla terra soltanto pareva che le persone dovessero ripe-

dere di fronte alle altre, e il diritto veniva sempre più pro-

tere ogni loro i|||portanza; come adunque poteva accadere
che anche il diritto non dovesse congiungersi al suolo?

8. E cosi, a poco a poco, alcune leggi cominciano a cegredendo verso la territorialità, che oramai non poteva
essere altro che una questionedi tempo.
Le prime leggi a cedere in Italia furono quelle che erano
state importate posteriormente, e che quindi non vi avevano
ancora potuto mettere salde e profonde radici; le leggi cini-.
che erano venute in ltalia coi Franchi: la salica, la ripuaria,
la franca, la alamanna.

Perchè esso solo sarebbe dovuto rimanere estraneo a

Queste leggi diverse vennero assorbite dalla romana e

questa corrente che si avverte in tutte le altre manifesta-

dalla langobarda, che oramai avevano salde radici nella co-

zioni dell'umana attività ‘?
Oltre a ciò poi, non bisogna dimenticare che si conservò

scienza e nei costumi del popolo, tanto che non ne potevano

sempre in Italia, anche in mezzo a grandi varietà, un certo

varono di fronte soltanto queste due leggi, per tanto diverse
tra di loro e che fino a quel tempo erano state nemiche.

elemento comune, sia con le leggi imperiali che controllavano in certa guisa la formazione del diritto, sia con la
Curia palatina di Pavia, che, alla sua volta, provvide a rendere uniforme l’amministrazione della giustizia. Per tutte
queste cause, non poteva certo mantenersi il principio della

personalità del diritto.
7. Nei documenti dell’epoca troviamo ancora le professioni di legge; ma esse oramai avevano perduto la loro i|||portanza, e rimanevano solamente come formule notarili

che la sola consuetudine antica faceva ancora sussistere.
Ed infatti è cosa ben nota che i notari sono stati sempre
conservatori per eccellenza e restii ad abbandonare le formole antiche per introdurne delle nuove, tanto che, con-

sultando i documenti di tutte le epoche, molte volte vi
troviamo delle formule che non avrebbero più ragione di
essere, ma che purtuttavia i notari, magari senza saperne
il perchè, si guardano bene dall’omettere, temendo forse,
tralasciandole, di rendere l'atto suscettibile di nullità.

Essendo la nazionalità venuta a perdere la sua importanza,

si capisce un altro fatto che altrimenti sarebbe inesplicabile.
Mentre prima era proibita la scelta della legge, adesso
questa è permessa. Il diritto non è più così aderente alla
persona, che essa non possa ablmndon:n‘lo per seguirne un
altro.

Molteplici esempi vi sono di queste elezioni di legge,
esempi che non lasciano alcun dubbio in proposito.
Basterà citarne uno, che togliamo dal Manuale di storia
del diritto italiano delle Sclmpfer(libro ll, tit. l, cap. ]) e
cioè la formola: Qualita' romanus ﬁeri debet del secolo Xl,

venire sradicate. Cosi avvenne che, a poco a poco, si tro-

Trovandosi ora solo l'una di fronte all'altra, la lotta continua; ma oramai non poteva più conservare l'antico carattere per le ragioni su esposte, fra le quali principalissima
la fusione oramai quasi generalmente avvenuta dell'elemento romano e dell'elemento barbarico.

Ma il diritto romano doveva prevalere. La nuova epoca
era sOrta con un indirizzo del tutto romano; era s:)rla come

reazione al feudo, che rappresenta il trionfo del diritto barbarico, e quindi il diritto romano nella maggior parte dei
luoghi doveva prevalere, pur subemlo delle modificazioni
da parte del diritto barbarico, come in seguito avremo

occasione di vedere.
In alcune parti prevale invece il diritto langobardo, e
questo avvenne in quei luoghi dove la dmuinazione langebarda più si era affermata, ad esempio nel ducato di Bettevento, a Lucca, a Bergamo; ma pur non ostante anche in
questi luoghi il diritto romano era riconosciuto, se non altro

come diritto sussidiario.
Cosi nello statuto di Lucca del 1308 si trovano, in mezzo

a disposizioni tolte evidentemente dal diritto barbarica, che
ne formano il sostrato, molte disposizioni assolutamente
romane. e nello statuto di Benevento del 1230 si legge:
I’rimzun capitulnm est ut secundum consuetudines approbatas et legem langobm-dmn et eis deﬁcientibns, secundum
legem ramo-nam indicator.
Il processo di unificazione fra le varie leggi, non si compi

nel medesimo tempo in tutti i luoghi. Va notato anzitutto,

chiarata Roma capitale del mondo, mirava a ristorare lo

che l‘unificazione avvenne più facilmente e con più prestezza nelle città dove le varie classi vivevano le une vicine
alle altre, dove si sviluppò più presto il concetto di unità,

splendore del diritto romano. Un langobardo e un franco

dove la fusione avvenne prima, dove la libertà si poté prima

potevano oggimai impctrare il privilegio di porsi sotto la
egida del diritto romano, e si facevano cittadini romani

conquistare.
Nelle campagne non c'era questo contatto continuo, le
persone si trovavano più isolate, i rapporti erano meno

che corrisponde al concetto dei tempi in cui Ottone lll, di-

con gran pompa. La formola dice: « Se taluno desidera di-
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facili e frequenti, la divisione era profonda, insormontabile,
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ritto barbarico, sono di due specie: sono cioè leggi

tra il barone, che in alto spadroncggìava, e le altre classi

romane trasfuse nei codici barbarici, oppure leggi bar-

poste molto in giù nel livello sociale.

bariche propriamente dette. In Italia abbiamo un esempio
delle prime nelle leggi ostrogote, che sono, comevcdremo,
vero eproprio diritto romana, ed un esempio delle seconde
nelle leggi langobarde e franche.

Il barone era tutto, ele famiglie nobili e potenti, cosa che
in ogni tempo si è verificata, sono state sempre le più

ligio all’antico, le più contrarie alle innovazioni che possono toglier loro tutti i loro diritti, tutti i loro privilegi.
Dove poi il miscuglio della popolazione era minore ed
una schiatta prevaleva decisamente sulle altre, l'uniﬁcazione
si compi più presto; così ad esempio a Itama e nell’Esarcato,
dove la popolazione latina aveva mantenuto una grande

Varie sono le cause determinanti questa fioritura di
log i.
Écerto che la caduta dell'impero ruotano tolse un gran

freno ai popoli barbarici, i quali vennero a godere di
un'ampia autonomia, quindi sentirono il bisogno di norme

preponderanza, mentre nella bassa Italia, dove più acuta e
più a lungo si mantenne la lotta fra le razze diverse della
popolazione che si contendevano il campo, il processo di
unificazione fu più lungo e difficile.

fisse che la regalassero, tanto più che le lotte intestine che

Però anche in quei luoghi alla unificazione si giunse, nè
altrimenti poteva accadere, e venne finalmente il tempo in
cui,'scomparsc tutte le differenze, il principio della perso-

zione presso i popoli antichi, tanto è vero che la maggior

nalità della legge cadde del tutto e per sempre, subentrando
in sua vece il principio della territorialità del diritto.
Caro ll. —- LEGGI numm.… r. tono RELAZIONI.

turbavana sempre quelle popolazioni, richiedevano assolu-

tamente regole e leggi che vi ponessero freno.
E questa anzi una delle cause principali della codifica—
parte delle leggi germaniche son detto Pactus ; così,
ad esempio, la legge salica e della Pactus legis salicae, la
legge alamanna Pactus Alamannormn, la legge bavara
Pactus Baimuarz'oru—m, ecc. ecc.
Oltre a queste cause, altre se ne aggiunsero, quali l'ur-

5 1. Leggi medievali.

genza di provvedere alle condizioni della popolazione romana e regolarne le relazioni coi vincitori, stabilire il
gnidrigildo dei Romani, determinare quanti e quali beni

fl. Varietà. - a) Legislazioni barbariche. Cause della codificazione presso i barbari. — 10. Leggi ostrogote. —

si dovessero lasciare ai vinti, come si dovesse procedere

Il. Leggi langobarde. — 12. Leggi franche. — 13. Leggi

quando fosse sòrta qualche lite fra un barbaro ed un remano, ecc.; l'influenza della nuova religione, per la quale

del tempo feudale. Rinvio. — ’Ill-. Evoluzione dei vari istituti
giuridici nella legislazione barbarica. — 15. 0) Diritto
romano. Cause che ne determinarono la continuazione in

Italia. — 16. Diritto antegiustinianco. — 17. Diritto giustinianeo. — 18. Diritto greco-romano. Rinvio. — 19. Di-

ritto volgare romano. — ‘20. 0) Diritto ecclesiastico.
Cause della sua formazione. — 21. Fonti. Itinvio. ——
22. Collezioni. Rinvio. — 23. Caratteri e tendenze. —
24. |!) Diritto imperiale. Formazione. — 25. Vicende.
— 26. e) Legislazione regionale. Cause. — 27. Leggi

dell' Italia meridionale e della Sicilia. Rinvio. — “28. Leggi
della monarchia di Savoia. Rinvio. — 29. Leggi pontificie.
— “30. Leggi sarde. Rinvio. — 31. [) Leggi comunali.
Elementi degli Statuti. Consuetudini. llrcvi. Leggi. —

32. Compilazione. Ilinvio. — 33. Forma e contenuto degli
Statuti. Rinvio. — 3/I-. Loro fondamento ed efficacia. —

35. Statuti rurali. —— 36. !1) Leggi speciali. Usi e statuti
delle arti. — 37. Leggi e consuetudini marittime.

9. Varie sono le leggi che hanno vista la luce in Italia
e che nel medio evo vi hanno imperato.

bisognava provvedere al guidrigildo degli ecclesiastici,
bisognava estirpare quegli usi detti pagani e che erano
rimasti,determinarc i rapporti dello Stato colla Chiesa, ecc.
In ultimo, come circostanza che spinse i barbari a compilare delle leggi, bisogna pure aggiungere l'introduzione

di un nuovo sistema monetario, avvenuta quando, divenuto troppo raro l'antico danaro romano, vi si dovette
sostituire il soldo di quaranta denari d'argento.
Per questo cambiamento si dovevano adattare alla nuova
moneta le composizioni, e le leggi andavano quindi mo_dificate.

Questo per le prime leggi barbariche che furono scritte
sui territori romani.
Quando i popoli germanici si furono stabiliti nelle
nuove sedi, cominciarono una lenta evoluzione verso una
maggior civiltà; i costumi romani si comunicavano loro,
la religione cristiana li ingentiliva, le relazioni crescevano,

crescevano i bisogni, e le prime leggi scritto non bastarono

a) Dopo la caduta dell'impero romano, cominciarono i
popoli barbarici, i quali venuti in Italia non tardarono a

più a tutti i casi; molte cose andavano modiﬁcate, molte

ridurre in iscritto le consuetudini, secondo le quali fino
allora avevano vissuto (v. alla voce Diritto barbarica),
perchè ogni popolo, quando abbia raggiunto un certo
grado di cultura e di sviluppo, sente la necessità di ridurre
in iscritto le proprie consuetudini, affinchè il diritto |livenga stabile e sicuro, ne sia soggetto a troppe nmtazioni.

legislatori.
E questa anzi la cagione della differenza che vi è tra
le leggi di Rotari e le leggi degli altri rc langobardi;
mentre le leggi del primo, cioè, formano un trattato generale che provvede alla maggior parte dei casi possibili,

I barbari calati sulle terre romane sentirono essi pure
questo bisogno e si allrcttarono a soddisfarlo, quindi una

andavano aggiunte, ed a questo pensarono i successivi

le leggi degli altri sovrani provvedono a singoli casi che

man mano venivano presentandosi, e sui quali non vi era

grande fioritura di nuove leggi che si vide ad un tratto in
Europa.

alcuna disposizione di legge, o le disposizioni che vi erano,
erano insufficienti (l).
Il carattere di difensore della Chiesa e di suo stretto

Queste leggi, particolarmente enunciate alla voce Di-

alleato, che assunse l'impero di Carlo Magno, fu la causa

(1) Per questo molte delle disposizioni dei re posteriori a Retari cominciano colle parole: Relation est nobis, Aduunciatmn.
est nobis, Percenit ad nos, ecc.; oppure: Se si verificherà in
seguito questo fatto: Sicut et modo factum esse cognovimus,

Sicet et mado factum audit-imus, ecc. Vedi, ad es., leggi t23,
l‘.!i'i, 135, l3fi, 137, 138, IM di Luitprando; 10, 12 di Itachi;
Il, 12, 15, 17 di Astolfo, ecc. ecc.
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principale per cui i re Carolingi aggiunsero leggi all'edilto
langobardo, leggi che dalle langobarde dilleriscouo tttolto
per la tttaggior civiltà che oramai avevano raggiunto i

popoli barbarici.
Ed era che abbiamo detto in generale delle cause per

le quali i popoli germanici vemtti in Italia vi scrissero
leggi, veniamo a considerare partitattteute ciascttna di
queste legislazioni, dicendo paclte cose di ognttna di esse,
seconda la loro storica sucéessione.

10. Il printo popolo, che venuto in Italia vi emanò delle
leggi, fu il popolo ostrogala.
_
Cit Ostrogoti non si possano veramente consulerare
come invasori; 'I'eadorico ventte in Italia dietro ittvito

dell'itttperatore Zenone, e benché di fatto fossero indipendenti, pure i monarchi ostrogoti riconobbero (almeno fino

Fu Rotari il pritno loro re che riconobbe la necessità di
scrivere leggi ed emanò il suo editto (tid-3) (2), e, sull'esempio sua, entattarono leggi Grimoaldo (titiS), Littlpramlo (713-735),Rac111 (Mti), Astolfo (750 e 754);
i provvedimenti di questi re però (3) non farntatto un corpo

di leggi ordinato e che provvede a tutte le necessità; ma
sono disposizioni speciali, prese quando se ne presentava
il bisogno, e risoluzioni di tttt caso che non si era ancora
presentato, ed a cui si provvedeva per l'avvenire (v. alla
voce Diritto barbarica).
12. Caduta la dominazione lattgobarda e subentratale
la dominazione frattca, ebbero valore in Italia i capitolati

(v. la voce Capitolari, n. 18 e seguenti).
Le leggi frattclte hanno un'impronta speciale che le
distingue dalle lattgobarde. Esse sono, in prittto lttogo,

a Totila) la supremazia dell'imperatore d'Oriente.

tualto più evolttte, perchè oramai i popoli barbarici gli

Le leggi scritto dal Goti presero il nome di editto (I),
e questo perchè qttci sovrani si consideravano non più di

da troppo tempo si trovavano a catttatto colla latina civiltà,

governatori di tttta provincia e, seguendo l'antica tradi-

Carlo Magno, era sarto per opera e sotto gli auspici del
satttttto potttefice. quindi non poteva non riconoscere le

zione, usavano del diritto che avevano i principali magistrati romani di emanare degli editti, raccolte di leggi cioè
che non cambiavano la sostanza del diritto, ma la modiﬁcavano soltanto nelle parti non essenziali.

e per di pit't il sacro romano intpero di occidettte sorto con

leggi che dalla Chiesa venivano emanate.
Nella legislazione franca adttttqtte sono accettati non
solo tttolti principi del diritto rotttarto, che ormai si erano

Ed infatti le leggi ostrogate sono pure leggi rotnatte,
tolte dai codici di Teodosio, di Gregorio e di Ermogene,
solo minimamente tttadificate, in modo però che la so-

affermati nella coscienza dei popoli barbarici, ma anche

stanza del diritto rimane sempre la stessa.
Il primo e più importante monarca goto che scrivesse

dati infiniti privilegi.
}
43. Il periodo fetulale si stacca caratteristicamente dal
periodo franca. Non esiste più la forte compagine dello

leggi fn Teodorico, che nel 500 (secondo l'opinione più
allemlibile) pubblicò il suo editto, composto di -154- articoli

sono riconosciutee promulgate molle disposizioni del diritto canettico, ed alla Chiesa ed ai suoi rappresentanti sono

Stato che era stata il sogno di Carlo Magno; l'autorità del

brevi ed asciutti, posti senza ordine, di cui anzi probabil-

sovrano non conta più ttttlla, ttttto (» in mano dei signori

mente alcunì sono stati aggiunti ad opera catnpittta.

di fondo, che non riconoscono alcuna legge, che vivono di

Lo scopo di Teodorico, nell'emanare il suo editto, fu

violenze, di uccisioni, di rapine.

di favorire sempre più la fusione dei due eletttettti principali che componevano allora la popolazione d'Italia, e cioè
l'elemento romano e l'elemento gato, fusione che non
poteva avvenire certamente imbarbaremla i Romani, ma

In qttesto triste periodo poche sono, e poche potevano
essere, le leggi emanate; esse non potevano riguardare

bettsi civilizzando e rotnattizzattdo i Goti.

giungeva la legge sovrana. Della legislazione feudale non

Altre leggi furono scritte da Malarica (520-534), ma
il suo editto può appena dirsi un atto legislativo, contenendo soltanto disposizioni contra eos qui praedia urbana
ai occupant et contra [ornicnrios atque concubinarias.
Altri suoi editti minori sono contenuti fra le Variae di
Cassiodoro, che qttale queer/or S. palalii Ii redigeva.
Cadderoi Goti sotto la preponderante forza dei Greci,
e dopo tttt breve periodo in cui l'Italia fece parte dell'impero d'Oriente, periodo in cui fu in vigore anche nella
ttostra regione il diritto romano, raccolto e tnodificato da

altro chei fendi e regolarttola successione, il governo, ecc.;

sopra i cittadini imperavano i signori ed a loro non
parleremo, essendo già stata trattata questa materia alla
voce Feudo, parte II, Il sistente feudale, capo II, n. 17
e seguenti.

14. Nella legislazione barbarica la materia principal-

fronte alla irruente invasione di un popolo giovane, farle,
valoroso, del popolo langobardo, che, dopo tante peregrinazioni, dalle più fredde ed tncolte regtoni di Europa
veniva a stabilirsi nelle fertili terre italiane.
44. La dantinazianc langabarda & una vera e propria
dotttinaziotte barbarica; da questa montente l'Italia cessa
per sempre di far parte dell'impero ratttano; da qttcsto
momento ha re propri ed indipendenti che non riconoscono
sopra di loro alctttta supremazia.
| Iangobardi vettttti in Italia erano governati dalle loro

mente trattata è il diritto penale. Viene in secondo luogo
il “diritto privato, vi si trova pace trattato il diritto pubblico e pocltissittto la procedura.
Il diritto penale passa, attraverso le leggi langobarde
e frattclte, per una lenta evoluzione, quale trovasi delittcata
al n. 9 della voce Diritto barbarica.
I gttidrigitdi esistette sempre, ma anche questi ltatttm
subito una grande evolttziotte. I guidrigildi degli ecclesiastici, che prima erano tttolta bassi, per le ct‘escittte relazioni dello Stato «colla Chiesa, raggiungono satttttte altissittte, tanto da divenir superiori a qttelli dei pritni utliciali
dello Stato barbarica.
'
Net dit'itto privato pure e grande il progresso che vi si
scorge. Sul prittto pochi o pttttti sono i prittcipi romani
adottati; ipit't importanti istituti sono trattati secondo i
principi gertnattici.
Nelle leggi posteriori ittvece il diritto rotttano comincia

cantar/"ale o consuetudini, nè avevano alctttt diritto scritta.

ad acquistare una grande prevalenza: sono annnesse le

Giustiniano, la debole dmnittazione greca dovette cedere di

(|) Vedi la voce Editto, a. li?.
(2) Vedi la nota precedente.

(3) Vedi la nota precedente.
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lunghe prescrizioni, sono ammessi i testamenti; il mundio

‘del padre di famiglia comincia a perdere l'antica importanza, la proprietà perde del tutto gli antichi residui di

“Gi

Le cause della sopravvivenza del diritto romano sono varie,
ma noi ci contenteremo di_esporne soltanto le principali.
L'idea romana era sopravvissuta alla caduta dell'impero,

collettività, ecc.. ecc.

nè le menti dei popoli di razza latina potevano dimenticare

Nel campo del diritto pubblico il più gran progresso
che vi si scorge (: il rafforzarsi continuo della regia potestà. Questo si dovette in gran parte all'influenza romana

la gloria a cui una volta erano giunti. I popoli germanici,
dal canto loro, sentivano sempre un certo rispetto per le

ed all'influenza ecclesiastica. Per i Romani la volontà del

lungo, e che solo a fatica avevano potuto abbattere, lascia—

re era tutto: quod principi placuit legis vigorem habet, e

rono quindi ai vinti il loro diritto, e si ebbe in ciò un
primo esempio del principio della personalità del diritto,
principio che, come abbiamo veduto, divenne in seguito

per il diritto canonico derivando ogni potestà da Dio, nes-

suno poteva opporsi a quanto da Dio era stato concesso.

[ barbari, quando vennero in Italia, avevano bensì un
proprio re, ma accanto ad esso aveva scanna potenza

l'assemblea formata dai maggiorenti e dal popolo, senza la

istituzioni di quello Stato che li aveva tenuti soggetti si a

generale. Per tal ragione i diritti popolari germanici poco
o punto ricordano i romani, e se lo fanno ciò avviene

quale non si potevano dettare le leggi, non si poteva

solamente per regolare le relazioni dei vincitori coi vinti,
0 per applicare qualche regola di interesse generale. Il

nmovere la guerra, ecc. ecc. Il re, in sostanza, non era

diritto privato, meno rarissime eccezioni, è lasciato tale

altro che un semplice capo militare.

e quale, e ciò ben si comprende se si pensa a quanto fosse

Fermatisi i Langobardi nelle terre d’Italia, sotto le in—

più evoluta la vita giuridica dei Romani in confronto di

fluenze cui ora si è_accennato. la potestà regia crebbe grandemente, e a poco a poco cominciò ad esorbitare dal campo
militare, estendendosi ancora alle altre manifestazioni della
vita della nazione.
Ma del progresso della regia autorità avremo occasione

quella dei barbari, a quanto fossero più complicati i rapporti giuridici cbe stavano in relazione coi bisogni di

di parlare molto più largamente in seguito.

quella società tanto più civile, di modo che ai barbari
sarebbe riuscito malagevole, per non dire impossibile, di
compremlerli e di regolarli.
Questo non avvenne solo in Italia, ma in tutti i luoghi

Quanto alla procedura giudiziaria, essa pure subisce
una evoluzione, specialmente nel sistema delle prove. In

in cui i barbari si stabilirono su terre che avevano fatto
parte dell'impero romano; in Italia però il diritto romano

antico non esisteva altra prova all’infuori delle ordalie,

poteva ancor più facilmente mantenersi e farsi strada,

del duello. del giuramento, ecc., ecc.; nei tempi successivi rimangono bensi questi mezzi, ma sono regolati, sono

perchè quivi, a difierenza degli altri luoghi, era, come

resi più miti, lo Stato si intrometto e ne deriva un grande
miglioramento.
Di tutto questo progresso che si era raggiunto nel tempo

giustinianeo più ristretto, troppo pieno di vita nazionale,

barbarico, cosa avvenne?

vedremo, il diritto giustinianeo che valeva e non l'ante-

troppo speciale ed artificioso nelle forme, perchè i nuovi
popoli vi si potessero adattare (1).
Anche la Chiesa contribuì, almeno sui primi tempi, al

Sopragginnsero i tempi feudali, e quanto si era conqui—

mantenimento del diritto romano, ed infatti essa, lino dai

stato in travolto dalla nuova onda di barbarie che allagò
tutta l'Europa; il mondo civile tornò indietro di quah-he
secolo, e gli istituti antichi meno evoluti, meno civili, tor—
narono in onore.

tempi di Costantino, godeva di grandi privilegi che da
questo diritto le erano stati concessi. E poi, non era forse

Cadde la potestà del re, tornò come unico mezzo di

dalla Chiesa cattolica condannate?
Si mantenne adunque durante tutto il medio evo il di-

prova il duello, le leggi non furono più osservate, tutto
doveva cedere di fronte alla prepotenza del signore, che
non riconosceva altra autorità fuor della sua, ed approﬁttava del suo potere per gravare la mano sopra i miseri
vassalli.

il diritto romano quello che la sosteneva, quello che conteneva la con/assie rectae ﬁdei e la refutatio delle eresie

ritto romano, e se sul primo non ebbe molta importanza,

a poco a poco ne acquistò moltissima. E questo avvenne
quando alle cause citate altre se ne aggiunsero.
La prima e più importante di queste fu la restaurazione

può intieramente travolgere tutto quanto in un lungo processo di tempo si e potuto venire conquistando. Tutto

(lell'hnpero sotto Carlo Magno. Il nuovo impero si considerava come la continuazione dell'antico, e gli stessi imperatori ﬁnirono col proclamare il diritto romano legge

quello che negli ultimi tempi dell'epoca barbarica si era

universale. Nè poteva essere diversamente, perchè in questo

acquistato, rimase bensi allo stato latente, nelle città, ed in

diritto gli imperatori avevano un valido alleato, che ne

quel fertile terreno i germi della civiltà germogliarono

rinforzava l'autorità.

Però non si può spegnere del tutto una civiltà, non si

per crescere vigorosi e fiorenti quando giunse il momento

I giureconsulti italiani furono tutti o quasi tutti ghi-

favorevole. quando cioè le popolazioni cittadine si furono

bellini; basti rammentare Bulgaro, Martino, .lacopo ed

potute emancipare del tutto e liberare dal giogo che il
feudo aveva loro imposto, quando cioè sorsero i liberi
comuni.

Ugo, i quattro più celebri dottori della scuola di Bologna,

45. b) Il diritto romano, come già più volte abbiamo
osservato, continuò ad aver vigore nel medio evo, ne, come
alcuni prelemlevano, cadde col cadere dell'impero per
risorgere poi quando la scoperta del manoscritto delle Pan-

che, invitati da Federico I a determinare i diritti dell'im-

peratore, si pronunciarono a favore di questi, non ostante
che ne andasse di mezzo la loro patria. E l'arcivescovo di
Milano, nella dieta di Roncaglia, al medesimo imperatore
diceva: Seias omne ius populi in condendis legibus tibi
esse concessum; tua minutes ius esl, sicut dici/ur: quod

detle, fatta ad Amalfi nel sec. XII, dette un nuovo impulso

principi placait legis habet vigorcm ; parole che sono tolte

allo studio di questo diritto.

tali e quali dalle Istituzioni di Giustiniano.

(i) Schupfcr. Manuale di storie del diri/Io ila/imm. libro Il. tit. !, cap. 1], 51, n. 1, pag. 155, Città di Castello, Lupi, IH.?.,
146 — Dtoesro nammo, Vol. IX, Parte 2“.
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Quello che più di tutto contribuì al rinascimento del
diritto romano, fu l'impulso che gli venne dalla vita comu-

civiltà latina, ed anche all'Italia volle estendere i benefici
della nuova legislazione quando, perle guerre fortunate dei

nale. I Comuni sorgevano con intendimenti romani, come
reazione al feudo, che rappresentava il trionfo del diritto

suoi generali, fu caduta la dominazione degli Ostrogoti.
Nel 554(i1 13 agosto) Giustiniano pubblicò la sua Prammatica Sanzione, che riguarda più specialmente l'Italia,
benchè l'imperatore confessi di averla emanata ed utilitatem omnium qui per oeeidentis partes hrtf:itnre noscuntnr,

barbarico, e la nuova vita commerciale e industriale al di-

ritto romano bisognava che ricorresse.

Frattanto poi erano sòrte le scuole del diritto, in cui il
diritto romano fu spinto ad altezze smisurato, ed ai giure-

consulti che uscivano da queste scuole, fu in gran parte concessa la redazione degli statuti. Quale meraviglia adunque
che il diritto romano penetrasse e prevalesse dovunque?

Però il diritto romano non era accolto tale e quale si
trovava nelle compilazioni giustinianee; vedremo in seguito che esso dovette subire molte influenze, le quali in

alcune parti lo modificarono radicalmente.
16. Il diritto pregiustinianeo, ed in ispecìal modo il
diritto teodosiano, ebbe una grande importanza nel medio
evo. In alcuni paesi continuò ad esistere non ostante che

ed e importante la distinzione fatta del regno ostrogoto (fn
appunto per togliere di mezzo i disordini di questa domina—
zione che la prammatica sanzione venne emanata) in due

periodi, e cioè il periodo legale da Teodorico a Totila, ed il
periodo illegale, cioè il regno di quest'ultimo sovrano, per
la quale erano considerati come legittimi tutti gli atti,
anche legislativi, compiuti nel primo periodo, e come illegittimi quelli compiuti nel secondo.
Nella prammatica sanzione si torna ancora ad inculcare,
che debbano aver vigore in Italia le compilazioni giustinianee.

in tutte le parti della nostra penisola, essendochò la dominazione bizantina era durata troppo poco, perchè il
diritto di Giustiniano avesse potuto prender piede e vin-

Cosi penetrò in Italia questo diritto, che doveva poi per
opera dei giureconsulti italiani, spargersi e conquistare
tutto il mondo civile.
18. Poche parole bisognerewa dire ancora intorno al
diritto greco—romano, che ebbe importanza in quelle regioni
d'Italia che rimasero soggette alla dominazione dei Greci, e

cere il diritto preesistente; esso quindi si mantenne solo

cioè Venezia, l'Esarcato, la l’entapoli, Napoli, Amalfi,

in quelle regioni, sulle quali i Langobardi non estesero il
loro dominio.
Di questo abbiamo varie prove nei documenti del tempo,
in molti dei quali il diritto teodosiano e non il giustinianeo
viene riprodotto.
Così in essi si fa sempre cenno della numeipulia come
di un modo di acquisto della proprietà, mentre Giusti-

Gaeta, le provincie di Puglia e di Calabria e la Sicilia. ma
di questo e già stato trattato alla voce Diritto romano,
tit. III, cap. Ill, ni 4'2-45.
19. Non bisogna tralasciar di rannnentare quello che si

fosse stato abolito da Giustiniano; in altri, ad esempio in

Italia, disputò il campo al diritto giustinianeo.
E questo diritto infatti non poteva affermarsi subito

niano l’aveva abolita; si concludono le obbligazioni colle

parole solenni, mentre Giustiniano aveva ordinato che si
dovesse badare non alla solennità delle parole, ma alla
volontà delle parti comunque espressa; si fa uso largamente dei contratti letterali, nel modo con cui li aveva

disciplinati il diritto prima di Giustiniano.

vuol chiamare diritto volgare romano, quel cmnplessu cioè

di norme giuridiche da nessun legislatore raccolte, e che
vivevano nei costumi e nella coscienza del popolo, dove
erano spontaneamente sbocciato e si erano perfezionate, a
sec0nda dei bisogni pratici e delle contingenze.
Per mezzo di questo diritto volgare romano, che tanto
meriterebbe di essere studiato, molti istituti giuridici im-

portantissimi sorsero e si perfezionarono, istituti giuridici

che a prima vista sembrerebbero del tutto opposti ai prin-

Si possono citare, oltre a questi esempi, l'impedimento

cipi ed allo spirito del diritto romano, ma che invece in

che Liutprando pone all'unione tra cugini, che pure Ciu-

una qualche pratica romana trovarono il loro addentellato.

stiniano aveva permessa, le disposizioni riguardanti le pene
delle seconde nozze, ecc., ecc. (1).
Vi sono reminiscenze del diritto teodosiano ancora nel
Brachylogus iuris civilis e nelle Exceptioues legum Ro-

20. c)Un altro diritto che ha avuto vigore nel medio evo.
e che è importantissimo anche per la influenza cheha avuto
sulla formazione storica del nostro diritto moderno, e il
diritto canonico.
Esso ha seguito l'evoluzione storica del papato, ed ("
quindi salito a grande altezza quando il papa ha avuto la
supremazia nella lotta coll'impero, per decadere poi colla
decadenza dell'autorità pontificia.

nt(morum.

Neppure il risorgimento dello studio del diritto romano
per mezzo delle scuole, nelle quali veniva studiato e commentato il diritto delle collezioni giustinianee, bastò a far

perdere del tutto il ricordo del diritto di Teodosio.
] giureconsulti della scuola di Bologna citano e ricordano ancora qualche bmno del diritto antegiustinianeo,
ma col tempo la memoria se ne perde e sparisce cosi, a
poco a poco, del tutto.

17. Con Giustiniano e con la caduta della dominazione
ostrogota, la legislazione gìustiniauea penetrò in Italia e
sorse a disputare il campo al diritto di Teodosio, a quel
diritto che aveva prevalso fino a quel giorno, e che era
destinato a cadere di fronte alla novella legislazione.
Nella sua opera immortale Giustiniano, raccogliendo e
purificando le leggi degli antichi giureconsulti, aveva salvato il patrimonio più legittimo e più importante dell'antica
(1) Vedi, ad es., Liutprando, legge 33.

La Chiesa, che si stimava custode della moralità e dei

buoni costumi, aveva molte ragioni per intervenire anche
negli affari temporali e dettare su di essi disposizioni.

l patrimoni ecclesiastici erano cresciuti straordinariamente ed andavano regolati, la Chiesa doveva amministrare
i sacramenti, e per conseguenza veniva ad intromettersi nei
tre più importanti momenti della vita umana, la nascita,
il matrimonio. la morte, influendo ancora sopra i rapporti
giuridici che ne derivano. Per lo sviluppo addirittura straordinario, poi, che conseguì nelle università la scienza
giuridica, non poteva rimanere al di fuori e non interessarsene ancora la ragione canonica, quindi la necessità di re—

golarla, di darle una conveniente espressione.
Per tutte queste ragioni, oltre a quella precipua per la
quale la Chiesa non poteva fare a meno di regolare i suoi
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nei;

rapporti interni, sorse la legislazione canonica, della quale

stica, che fu tanto di danno all’agricoltura, che contrad-

sono importanti le l'outi e le collezioni, e l'influenza che

diceva ad ogni più elementare principio di libertà e di

ebbe sugli altri diritti che le vivevano accanto, e sui diritti
posteriori.

progresso economico.
I principi del diritto canonico poi, alcune volte giungono,

21. I due principali fattori di questa legislazione sono

cessità di raccoglierli, da ciò le collezioni per le quali

eccedendo nella propaganda ascetica, a condannare ogni
attività mercantile, combattendo il prestito fruttifero, segnemlo in ciò il detto di San Luca: mutnum denies nihil
inde spa)-antes; sistema che e assolutamente contrario al
connnercio, il quale infatti reagì con tutte le sue forze.
Per queste sue tendenze la Chiesa dovevatrovarsi a con—
trasto col diritto romano.
Il diritto romano rappresentava gli interessi dell'impero

rimandiamo pure i lettori alla voce Canonico (Diritto),

ed il diritto canonico gli interessi del papato. Nella lunga

capo III, ni 28 e seg.
23. Il diritto della Chiesa s'ispira ad un alto concetto
etico e bandisce il principio della fratellanza universale, per
il quale ['ti reso possibile un diritto internazionale, che gli
antichi non avevano potuto comprendere.
Circa alla potestà regìa, la Chiesa trovò una via di mezzo
tra l'assolntismo romano e la libertà germanica, e la potestà

lotta che nel medio evo vi fu tra papato ed impero, questi
due diritti seguirono le fasi di essa, prevalcndo a seconda
che prevaleva l’una parte o l'altra.

le costituzioni pontificie ed i canoni dei concili generali, ed

a questo proposito rimandiamo i lettori alla voce Canonico (Diritto), capo II, n. 17 e seg., nella quale già è
stata trattata questa materia.

22. Coll'andare del tempo, crebbe smisuratamente la
mole delle costituzioni pontiﬁcie e dei canoni,da ciò la ne-

del sovrano fu per essa un potere soggetto alle leggi divine
ed umane, e costituito per il benessere, la pace e la concordia dei cittadini, per la tutela del diritto.

In un tempo poi in cui lo Stato si trovava impotente di
fronte alle prepotenze dei signori feudali ed alle selvaggio

passioni che agitavano il mondo, la Chiesa assicurò la pnl)lilica tranquillità colle tregue di Dio, cogli asili e con
molti altri mezzi, aprì scuole, ospizi, ospedali, ecc.
Nel campo del diritto civile ancora, l'opera del diritto canonico fu importantissima; introdusse il principio della

Si arrivò al punto che, nella bolla Dolentes del 1254,

Innocenzo IV proibì l'insegnamento del diritto romano in

tutta l'Europa, tranne che in Italia. La bolla rimase lettera
morta, ma ciò, nonostante, sta a significare quanto accanita

fosse la lotta che nel medio evo si combatteva tra legisti
e canonisti.

24. il) La legislazione imperiale segui dappresso le fasi
dell'Impero (vedi anche alla voce Costituzioni, Capitoli e Prammatiche), cosi come abbiam veduto che la
legislazione canonica seguì dappresso le fasi del papato.
Quando l'autorità imperiale era rispettata e temuta,
questa fonte del diritto ebbe grande i|||portanza; in seguito,
quando l'autorità imperiale decadde, le cose cambiarono,

buona fede, per il quale furono radicalmente trasformati i

e questa fonte ebbe più poco valore, tanto che finì coll'inaridire.

contratti e molti altri istituti giuridici; mitigò la schiavitù;
purilicò la famiglia, trasformando il matrimonio, dando

Le leggi imperiali erano emanate col concorso dein or—
dini e stati dell'impero, quindi ordinariamente si facevano

maggiori diritti alla donna; vegliò al rispetto dei testa-

nella dieta dell’impero, od anche nella dieta del regno

menti; stabili principi speciali sul frutti, sulle usure, sui
giuramenti.

italico, se alla nostra regione erano destinate.

Quanto al diritto penale, la Chiesa ne trasformò addirittura i concetti. La pena non fu più indirizzata alla sola
punizione, ma si propose anche il pentimento che redime
la colpa e purifica il colpevole, non si parlò quindi più di
pena, ma di penitenze proporzionate alla intrinseca ma-

lizia del reato.
E sulla procedura pure la Chiesa ebbe influenza, oppo—
nemlosi al duello e alle ordalie, regolando i giuramenti,
dando valore alla prova testimoniate, introducendo il
sistema inquisitorio, tanto più semplice e più spicciativo.

Non si può con questo certamente negare che la legislazione ecclesiastica non abbia i suoi difetti: il dogmatismo
religioso influisce sul diritto canonico e lo rende troppo

rigido, troppo immutabile, ben diverso in questo dal diritto
romano, più plastico, e che si adattava facilmente alle condizioni in mezzo alle quali veniva a trovarsi. Econseguenza
di questa idea anche la pretesa che la gerarchia fosse qualcosa di superiore e di estraneo allo Stato, tanto che un
chierico non poteva venir giudicato da nessun tribunale
laico, anche in mancanza della giustizia del vescovo.

A questi difetti vanno aggiunte ancora le leggi fatte per
sradicare l'eresia, leggi che rispondevano al concetto ecclesiastico, ma che venivano a ledere i più elementari principi
della libertà di coscienza, e le leggi percui si regolanoe si
danno infiniti privilegi ai beni ecclesiastici, che si erano
venuti man mano accunmlamlo straordinariamente. Per

queste leggi si formò quella innnensa manomorta ecclesia—

Sappiamo cosi che Federico I pubblicò la sua legge sulla
alienazione dei feudi nella dieta di Roncaglia (i 158): habito
cona-ilia episcaporum, ducum, umrcltiouum et eomitum, simul
etiam palatinorum iudicum et aliorum procerum.
Anche le leggi di Arrigo Il, di Corrado il Salice e di

Arrigo Ill, erano state fatte nelle diete, col concorso dei
maggiorenti italiani. Nè altrimenti poteva essere, perché
le leggi non erano obbligatorie altro che per chi le aveva
giurate, quindi i maggiorenti dello Stato bisognava che

fossero presenti alla loro formazione, onde poter prestare il
giuramento.
Oltre a queste leggi propriamente detto formate nelle
diete, abbiamo ancora un'altra fonte nelle costituzioni ema-

nate dagli imperatori tedeschi, seguendo il sistema degli
antichi imperatori di Roma.
Ora però le cose erano mutate, nè l’autorità imperiale
aveva piu tanta forza da far si che gli ordini dell'imperatore fossero rispettati dovunque e da tutti, e per quanto si
ricorresse al mezzo di mandare a Bologna le costituzioni
imperiali, perchè fossero inserite da quei dottori nel corpus
iuris e studiate dain studenti che ivi convenivano da tutte
le parti del mondo, pure questa fonte non ebbe mai una
grande importanza.
25. Delle leggi imperiali, alcune provvedono alle condizioni della pace pubblica, altre si occupano delle relazioni

della potestà imperiale colla Chiesa, col feudo, coi Comuni.
Le prime sono importantissime, perchè rispondono ad

un bisogno allora generalmente sentito, per le deplorevoli
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condizioni in cui si trovava la società di quel tempo, cortdizioni a cui nrgeva provvedere. Queste paci erano in sostanza leggi penali diretto in ispecial modo a combattere
le faide, ene abbiamo una di Arrigo IV (1103), tre di
Federigo I (1150, 1158, 1187), la pace di Magonza di
Federigo II (1235), che fu la più importante, ed altre di

Alberto II e di Federigo lll.
Parecchie sono ancora le leggi che determinano le re—
lazioni dell'impero colla Chiesa. Si comincia col concordato
ealistìno del 1122, che terminò la lotta per l'investitura e
per il quale si stabilì che l’elezionedci vescovi spettava definitivamente al pontefice, e che l'investitura si facesse collo
scettro e non col pastorale e coll’anello. Altri provvedimenti fnrouo presi da Federico II nel 1213, nel 1219 e
nel 1220, nel quale anno fu stabilito che iclticrici non potessero essere tradotti davanti ai giudici secolari in criminali questione nel civili, e che i medesimi non dovessero

E sovrani di fatto erano realmente qttei vari pubblici
ufficiali, che avevano fittito col divenire signori ereditari
delle loro provincie, trasformando a poco a poco la loro
sovranità territoriale, che avevano in forza del feudo, in una

vera e propria sovranità pubblica.

Di questo varie legislazioni, di cui è piena l'Italia nostra,
le principali furono esposto alla voce Costituzioni, capi-

toli e prammatiche; quindi non e il caso di esporne di
bel nuovo il contenuto, ma solo di scolpirne a largltissiuti
tratti le vicende storiche.
27. Quando nella bassa Italia si fu stabilita la dentina-

zione normantta, vi era una grande eonfttsione di leggi,
vivendo alcune città secondo il diritto romano, altre secondo
il longobardo, altre secondo il franco, altre infine secottdo

le proprie consuetudini.

il primo re che cercasse di fare una legge unica fu Rug—
giero I, come l'ii detto alla voce Costituzioni, Capitoli e

essere sottoposti a tasse. Abbiamo poi ancora le leggi carolitte de ecclesiastica Iibertale, emanate da Carlo IV ttel

Prammatiche (n. 7).

1359e nel 1377, per le quali divenne completa la vittoria
della curia pontificia.

Federico II imperatore e re, la cui opera venite lungamente

Quanto al feudo, per il gran disordine che vi regnava,

sia per la fragilità del legame che teneva avvinti gli uni
agli altri, sia per il grande smembramento di fendi, sia per
gli abusi nelle contrattazioni e nelle successioni, era ben

naturale che la legge dovesse oeeuparseue e rcgolarlo; lo ha
quindi tentato, però senza riuscirvi sempre.
In tttateria feudale va ricordato |'Eiliclunt de bene/iciis di
Corrado (1037), che dette ai valvassori il diritto di trasmet-

tere i loro fondi per via di successione, le leggi di Arrigo 111, le leggi di Lotario Il, che nel 1136 proibì ai
militi di alienare il'emli senza il permesso dei loro signori,
le leggi di Federico I, che confermò le disposizioni di Lo-

Ma il vero grande legislatore dell'Italia meridionale e
segnalata alla voce suddetta (it. 10 a 20).
Colla caduta degli Svevi caddero ancora le Constitutiones regni Siciliae, e gli Angioini che loro succedettero
pubblicarono nuove leggi, che secondo l'uso di Francia fitrouo delle capitolati e capitali. illa anche di questo fu
detto largamente alla voce Costituzioni, capitoli e
prammatiche, tit. 11.
28. || printo dei principi di Savoia che meriti di essere
ricordato come legislatore, e Pietro II, il piccolo Carlo
Magno ('1203-1268), il qttalc, come fu detto alla voce Costituzioni, ecc. (n° 28), pubblicò col consenso dei nobili
e non nobili uno statttto per rafforzare il potere cetttrale,

appropriate parecchie prerogative, che sarebbero spellatc

a detrimento dei poteri locali che gli si erano sovrapposti.
Segui l'opera legislativa di Amedeo VI, il Cattle Verde,
che nel 1379 pubblicò alcuni statttti per rendere più brevi
e Sicuri i processt.
Altre leggi furono pttbblicate da Amedeo VIII nel 1430,

all‘imperatore. Si venne a lotta e la vittoria rimase alle

da Iolanda, da Filiberto I, Carlo I, Bianca, Filippo II, Fili-

tario ed una legge di Arrigo IV sul delitto di fellottia.

Varie costituzioni imperiali determinano i rapporti dell'Impero con le città che presa la forma repubblicana si erano

città, vittoria che e confermata dallo stromento della pace

berto II e Carlo III, e tutte unite formano il volume intito—

di Costanza (1183).1n esso l'imperatore è riconosciuto

lato: Decreta seu Sla/nta vetera sere-nissintornm ae pi'aep0-

come capo supremo, ma esso dal canto suo abdica a tutti i

teutum Sabandiae ”acum et l‘edemout-t'um principum.
Fra tutte queste leggi però primeggiano quelle di

suoi diritti, e concede alle città in perpetuo quelle regalie
che si erano appropriate.
Per terminare di trattare di queste leggi imperiali, citeremo la eonslitutio de regalibus del 1158, che fu emanata
nella dieta di Roncaglia, e che è una veralegge costituzio—
nale. Essa concerne i diritti della Corona, ed in essa furono

Amedeo VIII, per le quali riutandiamo alla voce più volte

citata (n. 29).

29. Le leggi che ebbero vigore nello Stato della Chiesa
sono di due sorta: e leggi getterali, che avevano vigore in
tutto il territorio e che venivano emanate dai pontefici; o

questi ben determinati a favore dell'Impero. Va ricordata

leggi speciali, che venivano etnattate dai pontefici o dai

ancora la Bolla d'oro di Carlo IV (1356), che tratta della

tori ece. ecc. Pare che anche Bartolo abbia avuto parte

legali per una determinata provincia.
Le costituzioni potttificie provvedono al mantenimento
della pace fra i sudditi, al governo della cosa pubblica, o

nella compilazione di questa Bolla, ma la cosa è molto

riguardatto le eresie, la ntateria processuale, ecc., ecc.

dubbia.

Meritano menzione, oltre l’editto di Innocenzo III contro
gli eretici (1207), di cui e pure parola alla voce Costitu—
zioni, capitoli e prammatiche (n. 34), altre costituzioni d'lnuoceuzo IV e di Clemente IV ed un editto di
louifacio VIII, pur ricordato alla voce anzidetta.
Fra le leggi dei legati non sarà superfluo ricordare
quelle del cardinale Egidio Albornoz, in merito alle quali
rimandiamo alla solita voce (a. 34).
Le leggi della Chiesa. appttnto per il carattere sacerdotale del govertto da cui emanavano, si distinguono da tutte
le altre.

elezione dell'Imperatore, dei privilegi dei prirtcipi elet-

_

26. e) Accattto alla legislazione imperiale ebbero vita nel
medio evo altre legislazioni che ltanuo esse pure molta itti—
portanza, intendiamo dire delle varie legislazioni delle provincie, nelle quali i diversi priticipi emanavauo delle leggi.
Questo si deve a quella autonomia, tratto caratteristico
del medio evo e per la quale, mentre tutti riconoscevano
l'autorità di iui signore supremo, fosse questi il papa e
l'imperatore, intendevano pur non ostante di provvedere
da se ai loro interessi, di regolarli, atteggiandosi in ciò a

sovrani.

DIRITTO MEDIOEVALE O INTERMEDIO

Esse lasciano, in primo luogo, un più largo catnpo alle
autonomie locali, perché, mentre la potestà spirituale dei
papi tte] secolo XIII aveva già messo profonde radici, la
temporale invece si riduceva a poca cosa, ed hanno una
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A lungo andare ogni città ebbe questo corpo di leggi
formato col concorso dei tre elententi che abbiamo veduto;

cosicché già il Buoncmupagni (e) sul principio del sec. XIII
asseriva: Quaelibet civitas in ﬁnibus Italie sua facit statuto

forte tinta religiosa, e non poteva essere altrimenti, come
bene si può comprendere.

seu constitucioues quibus potestas vel consules publica

Non si può negare però un grande progresso nelle ma-

lege que cotttra statutum dicere videatur, pro eo quod
illa statuto seu constituciones iuraveruut integraliter
observare.

terie penali e giudiziarie, il delitto è guardato da un punto

di vista pubblico, poco arbitrio e lasciato al giudice nell'applicare le pene; le pone, in gran parte pecuniarie,
sono adattate alle varie classi di persone, cosicchè sono
maggiori per i nobili che per i popolani, ecc., ecc.
Anche la procedura e informata a prittcipi di gran lunga
più ragionevoli. E il procedimento romano che viene riutesso in onore, ma la Chiesa lo modifica e lo rende più

exerceut negotia et puttiunt ezcetletttctt, nanobstante aliquo

Gli statuti andarono sempre più crescettdo d'importanza, nuove leggi si aggiungevano ed i vecchi codici
venivano modiﬁcati e rinnovati. La gramle epoca della
legislazione statutaria terminò però col secolo .\'IV, dopo
il quale persero il loro carattere ben distinte ed il loro

valore storico, non rispecchiando più la vita e le consue-

adatto allo scopo.
30. Iii questo breve cenno delle varie leggi che nel

tuditii locali, ma seguendo i progressi della giurisprudenza.

medio evo ebbero vigore nelle diverse provincie d'Italia,

32. La compilazione degli statuti, per lo più allidata

non va dimenticata la così detta Carta da logu o statttto

ad una commissione di tre o quattro membri scelti, avttto
riguardo alle divisioni della città (de qttolibet torce-rio) o

del luogo, semplicemente a titolo di onorevole menzione,

alle classi che se ne disputavatto il dominio, contntissiotte

senza farne oggetto di disamina, il che già venne fatto
alla più volte citata voce Costituzioni, capitoli e
prammatiche (n. 33).
31. [) Tre sono i principali elementi degli statttti ('l),

che veniva detta degli statutari, o emendatori, o correttori,
o riformatori della legge, fu Obietto di particolare esame
alla voce Statuti municipali, alla qttale senz’altro ritttaudiamo.
33. Il vizio principale che si riscontra nei ttostri statttti,
è che essi si addentrano troppo nel particolare, e conce-

e cioè le consuetudini, i brevi, le leggi.
La consuetudine è la più atttica, perchè si è venttta formando prima che il Cotuune stesso abbia potuto raggiuttgcrc la sua autonomia, e si conservò a lungo per ntezzo di
tradizione, finchè non si vide la necessità'di redigcrla in
iscritto. Questo avveniva o quatnlo la città si trovava in

pericolo di passare sotto un'altra signoria (e di questo
caso abitiamo un esempio a Genova, quando, abbattdottata
dai Croci, fini col fare omaggio a Berengario e Adalberto,
pur ccrcamlo di salvaguardare le proprie consuetudini),

dono troppo al prudente arbitrio del giudice. Lo stile iiott
ha quella semplicità che le leggi dovrebbero sempre avere,
ma è troppo gonfio ed atnpolloso e vi sono delle inutilripetizioni. Oltre a tttlto questo, la ntateria non e ordinatamente disposta, spccialutettte nelle compilazioni più attliclie; nelle più recenti non si avverte questo difetto,
perchè crescendo e progredendo le leggi, era naturale che

bisognasse sceverarlc ed ordinarie in ntodo migliore.

oppure quando erano sorti dei dubbi che bisognava togliere

Quanto alle fonti a cui altittgotto gli statuti, esse sono

di mezzo. Fu questo il motivo che determinò la compilazione del Constitutum ustts Pisauae civitatis del 1101, e
delle consuetudini milanesi del 1216.

leggi rotttatte, canoniche, barbariclte, fettdali, imperiali,

La consuetudine, del resto, non era alterata dall'essere

scritti di giureconsulti, ecc.; altirtgono insouuna a ltttto il
materiale giuridico esistente, con prevalenza dell'una l'onta
o dell'altra, a seconda dei tetttpi, a seconda dei luoghi. Ma

redatta in iscritto, perchè, come diceCino da Pistoia, « la consuetudine preesiste alla sua forma scritta ed ha efficacia

questo meglio vedremo in seguito.

prima ancora che sia tuessa iii iscritto; donde deriva che

distinguerne la materia in:

Dattdo uno sguardo generale agli statuti, noi potremmo

la forma scritta ha per essa un valore di prova, ma non le

1° provvedimenti di diritto pubblico interno ;

toglie il valore che ha già per sè » (2).

2" diritto civile;

La consuetudine da sola non poteva bastare, occorrevano
ancite delle leggi costituzionali e queste furono i così detti

Brevi: il Breve consulum, che consisteva nel giuramento
prestato dai consoli nell'atto di assumere il govertto, ed
il Breve populi che consisteva nel giuramento dal popolo
prestato ai consoli. Col progredire del tempo continuarono

3° diritto penale;
4° ordinamento giudiziario;
5° parte economica.
Per pifi ampie notizie sul contenuto, veggasi alla voce
Statuti municipali.
34. Resta piuttosto a vedere qttale fosse il fottdantento

queste due specie di Brevi, mail loro significato si fece
diverso, ed il Breve dei consoli o del podestà divenne il
Breve del Comune, portandone anche il nome.

degli statuti e quale la loro efficacia.

Il principale elemento degli statuti sono però le leggi
propriamente dette. Inuovi bisogni, le nuove relazioni,
facevano sentire il bisogno di nuove nortne che le regolassero; sorsero quindi molte leggi, fatte alla spicciolata, di

di giurisdizione; altri, quali [lattiero da Forlì, Alberico

mano in mano che se ne sentiva il bisogno, finchè non
furono poi trascritte in un sol codice.

proposito la legge 9, Big. de justitia et jure. Interpretando questa legge, attzi, Baldo (4) così si esprime: « 'l‘utti

(1) Vedi la voce Statuti municipali.
(2) Citato da Schupfer, op. cit., lib. tt, tit. [, cap. tv, 5 1 A,
it. 2.

(3) Citato da Scltupfcr, op. cit., lib. Il, tit. !, cap. tv, 5 1 A,
n. 5.
(ti) Citato da Schupfer, op. e loc. cit.

La pritna questione ha molto interessato i giureconsulti

del medio evo. Bartolo ed altri la t‘icollegavano al diritto
da Rosate, Bahia ed Angelo degli Ubaldi, Giasone dal
Maino, dicevano che il diritto di fare statttli derivava dal

pet'tttcsso dato dalla legge stessa, e ricordano a qttesto

tteo
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non rimase limitata alla cerchia delle città, ma si esteso

i popoli possono fare statuti da se, e dove cessa lo statuto
ha luogo il diritto civile. Laonde i popoli e vivono colle
leggi comuni o cogli statuti propri 0 celle loro consue-

anche alla campagna, tanto che si può dire che come non
vi era città che non avesse iui proprio statuto, non vi era

tmliiii ». Seguito poi dicendo che non vi è bisogno del

neppure terra o borgata che ne fosse priva.

concorso di una autorità superiore, « perchè i popoli esistono in virtù del diritto delle genti, sicché il loro governo
dipende pure da quel diritto; ma non c’è governo, se non

tere feudale, sono cioè statuti concessi dai signori, ma

ci sono leggi e statuti: dunque, pei fatto stesso che il popolo ha ima ragione d'essere, ha pure, per conseguenza,

-il governo dell'esser suo, del pari che ogni animale viene
retto dal suo spirito e dall’anima propria, e, se si regge
bene, il suo superiore non può impedirlo, poichè le leggi
proibitive non sono fatte per chi vive bene, ma per chi
erra. Che se gli uomini osservano nalurahnentc ciò che
e conforme alla legge, essi sono legge a sè medesimi; e
chi èsano non ha8 Dbisogno di medicina. Se dunque gli
statuti sono buoni, secondo che esige la conservazione

pubblica del luogo, non abbisognano di altro direttore,
perchè confermati per propria naturale giustizia. inoltre
quanto ciascuno ha di forma essenziale, altrettanto ha di

forza attiva; ma il popolo ha forma di per se stesso, dunque
deve pure avere l'esercizio di conservarsi nel suo essere

e nella forma sua propria ».
Lo Schupfer (i) ritiene, e con ragione a parer nostro,
che in fondo questo era il principio del medio evo; data
l’esistenza autonoma di una corporazione, era implicito il
diritto di provvedere da sè ai propri interessi e fare statuti.
Le città però soggette :| qualche principe e repubblica

non avevano questa ampia libertà di far leggi. Talvolta
il principe e la città dominante formavan statuto che

Gli statuti della campagna hanno in gran parte carat-

pur non ostante meritano di essere studiati, sia per la
loro varietà che per le regole da cui vien rotta la loro
formazione e la loro approvazione da parte del signore.
36. g) Faremo era un breve cenno delle leggi speciali
delle classi, le quali pure occupano un posto iiiipui‘t:intu

nel sistema legislativo medievale.
Fra queste vanno in modo speciale ricordati gli usi e
statuti delle arti.

Il commercio e le industrie, dopo essere stati per tanto
tempo in tristissimo condizioni nell'epoca barbarica, si
erano poi venuti man mano risollevando, di modo che
poterono raggiungere un'altezza tale non mai prima di
allora raggiunta.
Tanto i negotiatores quanto gli artigiani, erano riuniti
in corporazioni; lo erano ﬁn dal tempo romano e si mautennero tali anche nell'epoca barbarica e nella feudale;
anzi crediamo che dalla loro unione appunto derivasse in
gran parte la vittoria che conseguirono sopra l'ordinamento
feudale.
Sbrto il Comune, per opera in ispecial modo di questo
corporazioni, esse seguitarono a vivere accanto ad esso,
aiutandolo, sorreggeudolo, surrogamlolo magari in alcuni

casi (3), quindi gli statuti speciali che ogni corporazione
stabiliva per il proprio ordinamento, vennero ad avere una

doveva poi venire approvato dal popolo, talvolta la città
soggetta, al connario, stabiliva da sé le proprie leggi,
che andavano in seguito sottoposte allapprovazione del

importanza generale.
Non vi era corporazione di arti che non avesse un

principe e della città dominante, approvazione che poteva
anche darsi solo dopo di aver introdotto nelle leggi presentate qualche temperamento e modiﬁcazione.

tutto questo movimento giuridico, servi moltissimo alla

Quanto alla ellicacia degli statuti, non bisogna dimen—

ancora le leggi e consuetudini marittime che si vennero
formando nelle città in cui maggiormente ﬁori il commercio marittime, e cioè Venezia. Genova, Amalfi, Pisa,
Trani, Ancona, ecc.
Circa :| queste consuetudini marittime ci contenteremo
per ora di averle soltanto ricordate, perchè avremo occasione |li parlarne più largamente in seguito.

tirare cheil diritto nmnicipale era l’eccezione o il supplemento al diritto comune. Il Dc Ferraris (2) nella Brac/ica
pupiensis, dice: Slututum est lantae potestatis in sua civitate, quantae est lea; communis in universo, e nello statuto

di Vicenza del 1264 il potestà giurava di render ragione:
secundum leges et iiii'a et statuto civi/alis et boninn usum

proprio statuto, e tutta questa ﬁoritura di legislazione,
formazione lli un diritto connnerciale.

37. Alla formazione di questo contribuirono moltissimo

approbaluin et consuetadinem, ci si stalutuin legi contra1‘llllll. reperialiii', statutam lenear observare. Elo statuto

5 2. Relazioni dei vari diritti medievali tra loro

dei consoli di Como del pari: Deﬁninm secundum statuto
civitatis Cantorum et, deﬁcientibus ipsis statutis, secundum.
asus et bonosmoies ciusdem civitatis approbatos, el, his deﬁcienlibus, secundum leges et iure. E passi di questo genere
ne potremmo citare una inﬁnità, qualora volessimo farei a
considerare tutti gli statuti delle varie città italiane.
Il diritto contenute negli statuti, quindi, aveva la massima
autorità, e valeva in confronto delle leges et iure, ovverossia
del diritto romano, che era considerato come legge comune.
Se però si trattava di una città soggetta, il diritto comune non era, come negli altri casi, il diritto romano,
ma bensì il diritto del principe e della Città dominante.
35. Oltre agli statuti delle città, vanno rammentati
ancora gli statuti rurali, perchè la legislazione statutaria

ed influenza di un diritto sull‘altro.

(I) Op. e loco cit.
(?.) Citato da Scliupler, op. cit., lib. ii, tit. |, cap. W, 51 C,
n. 4.

38. Relazioni intercedenti frai vari diritti medievali. — 39. i||—
lluenza del diritto romano sulla legislazione barbarica. —
10. inﬂuenza del diritto romano sulla legislazione statutaria.
— lil. influenza del diritto romano sulla legislazione regio—
nale. — 12. iuiluenza del diritto canonico e della Chiesa
sulla legislazione barbarica. — 43. Influenza della Chiesa e
|ch diritto canonico sulla legislazione statutaria. — 41. inllueuza della Chiesa e del diritto canonico sulla legislazione
regionale. —— 45. inﬂuenza del diritto barbai'ico sulla legis—
lazione statutaria. — 46. liilluciiza del diritto barbarieo
sulla legislazione regionale.

38. Veniamo ora a considerare le relazioni intercedenti
fra i vari diritti che hanno avuto vigore nel medio evo, e la
(3) Vedi a questo pioposito i cap. iti e 17 |ch lime tiiii'ae
nieicatoiuni nein Statuti inediti della città di l’isa, pubblicati da
F. Donaini.
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ilﬁ'l

influenza di ognuno di essi sulle legislazioni del tempo e

zione per determinate cause (6), il diritto di rappresen-

sulle posteriori.

tanza nella successione dei discendenti (’i), sono tutti

I principali diritti, di cui ci dobbiamo occupare, sono il
diritto romano, il diritto canonico e il diritto barbar:co,

compreso in esso anche il diritto feudale.
Fra queste tre sorta di diritti, che ebbero vita nella
medesima epoca e nelle medesime regioni, non poteva non
sorgere lotta, poichè certamente ognuno di essi doveva
cercare di prevalere sugli altri, ed a confronto degli altri
fare accettare i suoi principi, i suoi istituti.
Ed a questa lotta dobbiamo il progresso del diritto e la

storica formazione del nostro diritto moderno; perchè
appunto dai contrasti la civiltà sorge e si allerma, edi
principi più equi, più adatti, più giusti, sono appunto
quelli che dalla lotta escono trionfanti.
li per tutto il medio evo, noi di questa lotta possiamo
assistere alle varie vicende, vedendo era trionfare l'uno,

principi che si trovano nell'editto langobardo, e che evidentemente sono stati tolti di sana pianta dal diritto
romano.
40. Ma dove il diritto romano fece in ispecial modo

sentire la sua inﬂuenza fa nein statuti, i quali, come gili
abbiamo osservate, sono formati in sostanza di diritto
romano. Nè poteva essere altrimenti.
i Comuni sorsero con un carattere |ch tutto speciale.
Non esisteva più una popolazione romana ed una popolazione germanica, non vi era più che un popolo solo,

tutto unito dall'aﬂelto della propria città, dall'odio contro
i prepotenti signori che spadroneggiavano nelle campagne,
dain interessi commerciali e industriali.
Le leggi, che i Comuni adottarono, non potevano certo
essere le barbariche, perchè i Comuni erano popolazioni

ora trionfare l'altro dei diritti che si contendono il primato,
e nclle varie legislazioni possiamo scorgere le traccie che

essenzialmente commerciali ed industriali, ed i barbari

l'uno o l'altro diritto ha lasciato.

che anzi venivano da loro disprezzati come degradanti;

erano invece la negazione dei commerci e delle industrie,

39. Il diritto romano, lo ablnamo gili visto, non cadde

quindi bisognava per forza ricorrere alle leggi romane,

con la caduta dell'impero, ma gli sopravvisse; destinato poi

modiﬁcate bensì :| seconda era richiesto dal tetnpi e dai
costumi mutati, dalle nuove relazioni, dai nuovi principi,
dai nuovi bisogni.
'
In questo frattempo lo studio del lliritto romano era

:| rivivere di vita novella, :| far sentire la sua influenza, e

grandissima, ﬁno :ii giorni nostri.

isso continuò anche nelle leggi dei primi popoli barbarici: basti citare per la nostra Italia le leggi ostrogote,

risorto e venuto in grande onore{i giureconsulti usciti

che, come abbiamo osservato, sono quasi puro diritto
romano.
[lalla invasione langobarda il diritto romano sembrò

dalla gloriosa scuola di Bologna si erano sparsi per tutta
l’italia, portando dovunque la loro scienza, fondando dovunque nuove scuole.

dovesse ricevere iui fortissimo crollo, perchè furono intro-

I Comuni, generalmente, a questi giureconsulti si rivol-

dotte leggi nuove, nuovi ordinamenti, nuove costumanze;

gevano per fare scrivere i propri statuti, ed essi, com'era
naturale, per l‘indole dei loro studi e per il genere del loro

perù esso continuò nella coscienza e nei costumi della
popolazione romana, ed a poco :| poco fece sentire la sua
inﬂuenza sulle leggi barbariche medesime, che contribuì
in gran parte :| modiﬁcare ed :| rendere migliori.
lid abbimuo già veduto come per l'inﬂuenza romana

appunto sieno state introdotte nella legislazionebarbarica
le lunghe prescrizioni; come il mundio del padre di fai|iiglia sia venuto a perdere parte della sua grande importanza; come la proprietà abbia perso del tutto gli
antichi residui di collettività; come la potestà regia si sia
venuta sempre più rafforzando; come il diritto penale si
sia r::dicahnonte :nodiﬁcato, venendosi :| distinguere l'elemento intenzionale del reato dall'elemento materiale, per-

dendo la loro i|||portanza le composizioni, cominciando lo
Stato ad avocare a se la punizione dei reati.
i, venendo :| citare casi ancor più particolari, la
legge 3l4- di Rotari, per ia,quale e stabilito che la ﬁera
ferita appartiene al cacciatore ﬁnchè non sono passate
‘24 ore dopo che egli aveva cessato d‘inseguirla, non e che
la sentenza di Trebazio ('l ).
La iii:iiiinnissioiie cireasacrum altare»: di Liutprando (2)
non e che la vecchia manomissione di Costantino; per la
sendnagione e la inacdi/icutio si fa distinzione, secomlo

l'uso romano, fra buona e amia fede (3); gli impedimenti

posti al matriumnio (fi-). le pene delle seconde nozze, la
computazione per unciae nelle crediti: (5), la disereda-

sapere, non potevano fare a meno di ricorrere iii principal
modo nella compilazione di questi al diritto romano, che
per tal modo tornò in vigore dovunque.
Gli statuti quindi sono, in sostanza, diritto romano.

Ciò non toglie che, specialmente in quei luoghi dove la
dominazione barbarica più si era affermata, qualche ri—
cordo di essa non sussislesse, e non potessero fare a meno
di far capolino nelle nuove leggi i costumi e gli istituti
langobardi e franchi, ma pur non ostante il diritto romano

ha sempre la prevalenza.
Gli statuti non provvedono in genomica tutto il diritto;
essi regolano soltanto quelle materie che più ban bisogno di
essere regolate, per le nuove condizioni in cui si trova la
società.

Dove gli statuti non dispongono, si inlemle che abbia
forza il diritto romano, che è legge d'indole generale:
Verba dub-iti slalulerii-iit ad iiilerpi‘clalionciii ct intel/cela…
iuris communis rcducuntur .' cosi [line di Mugello (8). i“.

nello statuto di Benevento abbiamo già veduto che si legge:
Primum capitulum est :il secundum coiisueludines appro—
Iiatas el legem langabardam et eis deﬁcienti/ms secundmn

legem romanmn iudicctur. llledesimamenle Francesco di
Legnano (ﬁ) diceva a Matteo Visconti: « Voi giurerete reggere il popolo nel nome del Signore da oggi innanzi ﬁno
a |") anni con buona fede senza frode, ecustodirlo o salvarlo

(1) Cfr. l. 5, D. dc acquircntlo renna dominio, XI.], 1.

(5) Vedi Rotari, leggi 158, 159 e 160.

(2) Vedi Luitprando, legge 9.

(6) Vedi Rotari, leggi 168 e 169.

(3) Vedi Luitprando, leggi 90 e 116.
(4) Vedi Rotari, legge 185; Luitprando, leggi 32, 33 e 34;
Astolfo, legge 8; Lotario, legge 99, ecc. ecc.

(7) Vedi Grimoaldo, legge 5.

(8) Schupfer, op. cit., lib. ii, tit. i, cap. iv. & 1 B, ||. 2.
(9) Schupfer, op. cit., lib. il, tit. :, cap. tv, 51 C, ii. li.
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lui e gli statuti ; e, dove questi tacciono, starete alle leggi
romane ».

sottoposero le loro genti :: leggi che hanno una forte

E, se ben si pensa, chiaramente appare che non poteva bastare il puro diritto romano ai tempi che di tanto

alcune volte dei passi delle Paudette e del codice.

erano mutati. I commerci, le industrie, le nuove relazioni,
la progredita civiltà, volevano delle regole nuove, perchè

è impossibile adattare il diritto di un'epoca ad un’altra che
di molto le e posteriore.

Le disposizioni romane quindi, come avremo occasione di
vedere, negli statuti vengono modiﬁcate edin alcuni luoghi
grandemente modiﬁcate, anzi, daldiritlo barbarica, che

aveva lasciato qualche cosa di sè rispondente forse più
del diritto romano :ii tempi nuovi, dal diritto canonico,

che speciahnente in materia contrattuale ebbe molta in—
ﬂuenza, e dalle consuetudini che si erano venute man mano
t‘onnando.
Ed ora, venendo a considerare speciﬁcatamente i più
importanti istituti giuridici che si trovano negli statuti e
che hanno subito la inﬂuenza del diritto romano, ecco che

cosa dobbiamo ossei‘vaie.
Cominciando dalla proprietà, vediamo che essa va sempre
più atteggiandosì alla romana e che ﬁnisce col non aver
quasi altro scopo all'infuori di quello di assicurare il benessere dell'individuo
La teoria romana è pure applicata quasi integralmente
alla servitù, al pegno ed all'ipoteca, ma sopratutto ne accettano i principi le obbligazioni, che,solo in parte sono
modiﬁcate dalle nuove idee apportate dal diritto canonico.

tinta romana, tanto che le loro costituzioni iiproducono
Nelle Constitutiones regni Siciliae pure grandeumnte
si vede l'inﬂuenza del diritto romano.

Al titolo 31 del il libro Federico il dice: « Non senza
grande accorgimento e matura deliberazione i Romani. con
la Lea; regia, trasferirono nel loro principe il diritto e l'autorità di far leggi, :il ﬁne cioè che l'origine della giustizia
e la sua difesa provenissero da quella medesima persona che
comandava ai popoli rivestita dell'alta potenza di Cesare ».
L'idea romana adunque domina del tutto la legislazione
di Federico il, il diritto romanoè riconosciuto come diritto comune accanto al langobmdo.

Fu appunto anzi per l'inﬂuenza dell' idea mmana che lo
Stato di Federico II poté essere ordinato su nuove basi e

poté emanciparsi dal feudo,percbò primo canone dei legisti
era l'unità ed indivisibilitit del potere.
Sotto gli Angioini e gli Aragonesi il diritto romano perse
la importanza che aveva avuto :il tempo della dominazione
Sveva e, come :| suo tempo vedremo, gli subentrò il diritto
canonico.
Nella Sicilia però, deve breve durata ebbe la dominazione
Angioina, le leggi civili, penali e processuali del tempo
svevo che erano state fatte sullo stampo delle romane ri—
masero salvo alcuni ritocchi, e l'inﬂuenza |ch diritto romano
si mantenne quindi più a lungo.

Nella legislazione dello Stato della Chiesa legislazione che,

L'influenza romana si manifesta anche nein sponsali,

come ben si compremle. non poteva distaccarsi molto dai

nella patria potestà, nella tutela e speciahnente nella
procedura, che, già lo abbiamo osservato, negli statuti è
regolata secondoi principi romano--canonici.
41. Circa alla inﬂuenza del diritto romano sulle legislazioni dei vari principi italiani, noi possiamo riscontrarla

principi sanciti dal diritto canonico, il diritto romano pure
ritorna :| galla qua e n. perchè:! impossibile il lralaseiarlo
del tutto. E lo stesso diritto canonico molto si era giovato
del diritto romano e neaveva subito la inevitabile influenza:

in modo speciale nelle leggi delle provincie meridionali

calcate sulle compilazioni di diritto romano.

d’Italia, e cioè nelle leggi nmannue, sveve, :mgioine,

E vero che in seguito tra questi due diritti era sorta la
lotta, ma qualche cosa doveva sempre rimanere dell'antica
inﬂuenza e far capolino ogni tanto nelle nuove leggi che :il

aragonesi, poichè lo Stato della Chiesa non poteva certo
discostarsi molto dal diritto canonico, e le leggi dei signori di Savoia più che altro si occupano di procedura,
e poche 0 punte sono le regole di diritto civile da esse

alcune compilazioni canoniche anzi, erano stato addirittura

diritto canonico si ispiravano.

Cosi nella legislazione dello Stato della Chiesa, le pene,

dettate.
Il diritto romano e grecoa‘omano continuò nel mezzodì,
dove si mantenne più :| lungo la dominazione bizantina e
le popolazioni della Sicilia non abbandonarono questo
diritto neppure quando gli Arabi si furono impadroniti
di quelle terre, essendoclu‘ gli Arabi concessero ai loro
sudditi cristiani di vivere col loro diritto edi essere ancora

specialmente nei reati politici, in quelli contro la f:uuiglia,

giudicati da giudici della propria religione.
Però nei luoghi sottoposti agli Arabi il diritto romano

edel diritto canonico nelle altre legislazioni che nel uicdio

non fu praticato che per consuetudine, senza conoscenza
di fonti, mentre negli altri luoghi continuò :id aver vigore il vero e proprio diritto giustinianeo e quelle
altre costituzioni che gli imperatori greci vi avevano
aggiunto.
Nei paesi che rimasero sottoposti ai Langobardi (Renevenlo, Salerno, Capua) ebbe sempre vigore l'editto,
ma il diritto romano ebbe ivi pure grande importanza,

poichè. secondo esso vivevano le famiglie romane ed il
clero, :id esso ricorrevasi quando la nazionalità e la legge
delle parti contendenti erano diverse.
] Normanni, quando si furono impadroniti delle rc-

il buon costume ecc. erano le romane e le canoniche per lo
più ﬁgurano soltanto come pene accessorie, le prove erano
le prove romane e romano pure era in sostanza tutto il

procedimento chela Chiesa aveva solo in certe parti modiﬁcato, rendendolo più adatto allo scopo.
42. E veniamo ora :| considerare l'inﬂuenza della Chiesa
evo furono in vigore.
Comineieremo dalle leggi barbariche.
Già nelle più antiche di esse, crini" nelle leggi di Rotari,
si vede quale sia questa influenza ecclesiastica, inﬂuenza
che va man mano crescendo, ﬁno a divenire grandissima
nelle leggi di Liutprando, il primo re cattolico che scrivesse leggi.
Cosi Rotari riconosce da Dio il possesso dell'Italia; riconosce che il cuore dei re e in mano di Dio (1) e combatte
le superstizioni del suo popolo.
Liutprando nella legge 33, ponendo delle regole sui
matrimoni, dichiara di avere stabilito ciò perchè il ponteﬁce, che egli chiama capo di tutte le chiese e di tutti

gioni meridionali dell'Italia, non solo rispettarono le

leggi dei vinti, ma i re Ruggiero Il, Guglielmo I e il

(1) Legge 2.
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| sacerdoti, ve lo ha esortato; nel prologo all’anno] di-

chiara anch'esso che le leggi gli sono ispirato da Dio,
che nelle sue mani e posto il cuore del re (1) e riporta il
passo di Salomone che dice: sicut impetus aquae ita cor
regis in manu II::i; combatte gli oriali (2); ordina che tutti

i suoi sudditi debbano guardarsi dalle eresie; veglia sulla
osservanza dei voti religiosi (3); dichiara che le donazioni

fatto ai pii luoghi non hanno bisogno delle formalità del
lhi-n.1; o del launegildo per essere valide (4); introduce la
manomissione circa suo:-um altare (5), che è bensi mano-
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per cui ognuno doveva tenersi obbligato a quello che aveva
promesso, essendo inutili tutte le formalità quando è stata

data la parola.
Se, ad esempio, prendiamo a considerare il più importante dei contratti, e cioè il contratto di compra e vendita,
vediamo che mentre nel diritto romano esso non valeva ::
trasferire la proprietà, abbisognando per questo la tradizione (7'1'uditionibus et usucapionibus dominio rerum, non
nadie pactis transfer:mlm‘) (12), al tempo comunale invece
col semplice consenso si riteneva passasse la proprietà

missione i‘omana, ma che certo fu introdotta nelle leggi
longobarde per l'inﬂuenza ecclesiastica.
Rachis, dal canto suo, attribuisce nel suo prologo a Dio

della cosa.

tutti i provvedimenti legislativi che starà per prendere, e

Questo, come poc'anzi dicevamo, avvenne per l'inﬂuenza
del diritto canonico che ammise il principio della buona

dice che deve compiere i precetti del Divin Salvatore, per
la cui provvidenza era stato assunto al trono; nella ]. 12,
lagnandosi che i segreti del re vengano svelati,—riporta il

passo della scrittura: secretum regis abscondere bonu… est,
opera autem Dei revelare Itonm‘iﬁcurn est (Tobia); dice che
chi non è fedele :| Dio non lo e alla patria; inculca ai giu-

E come mai si era andati in tal guisa contro la massima
romana: nuda pactio obligationem non peril?

fede, cosicché il contratto di compra-vendita e in esso delinito contractus bonae ﬁdei (13) e nel quale si trova la massima : studiosa agendum est ut ea quae promittuntur opere
compleantur (14); tutto ciò che dal consenso (! manifestato,

tutto ciò che forma la promessa deve essere mantenuto.

prando, che chi giura il falso pecca contro Dio, rinnega
la propria fede e compromette la salute dell'anima sua (1).

Il diritto canonico adunque si trovava su questo argomento in discordia col romano, nel quale il contratto di
compra vendita dava solo vita ad im rapporto obbligatorio,
nè era un contratto traslativo della proprietà, eda ciò lotta

Anche Astolfo dichiara di regnare coll'aiuto di Dio, da
cui deriva ogni bene, e che còmpito della legge :.- com-

nonico, la cui massima gli statuti adottarono. Nei comuni

dici di giudicare rettamente ut in Deo non pervenia-inus

o/Icnsa ((i), e circa agli spergiuri dichiara, al pari di Liut-

fra i due diritti, lotta che ﬁnì colla vittoria del diritto ca-

battere il peccato e salvare le anime; vuole che i monaci
vivano per regola secundum Demo (8); favorisce l'inaliena-

infatti prevalevano gli interessi connnerciali e per il com-

bilità del patrhnonio ecclesiastico (9); agevola la manomis-

massima del diritto canonico.

sione circa sum-iun altare (IO) introdotta, come abbiam ve-

Oltre a questa inﬂuenza in materia di obbligazioni, il |liritto canonico negli statuti ha inﬂuito ancora grandmnente
in materia di frutti e di usare e nella procedura, relativa-

duto, da Luitprando; dichiara illecito ogni matrimonio che
non sia secondo i canoni (ll) ed obbliga i magistrati a separare quelle persone che vivano nei loro distretti e che sieno
unite irregolarmente.
Se, dopo aver considerato l'editto longobardo, ci facciamo
ad osservare le leggi franche, vediamo subito quanto l'inﬂuenza della Chiesa sia cresciuta, inﬂuenza che si ri-

specchia"nelle leggi e della quale ben si comprende la
ragione:

[Franchi erano venuti in Italia dietro invito del ponteﬁce,
l'impero era stato ricostituito per opera sua, e quindi era
naturale che quei monarchi si atteggiassero a protettori e
difensori della Chiesa, che raccomandassero l'osservanza

mercio è certo molto più comoda, più utile, più pratica la

mente alla quale abbiamo già detto che è il procedimento
romano-canonico quello che viene adottato nein statuti.
E l'inﬂuenza della Chiesa nella legislazione statutaria si

manifesta ancora in altra maniera, cioe coi tanti privilegi
e diritti che in essa vengono concessi alle persone religiose
ed ai luoghi pii.
Il potestà entrando in carica, doveva giurare di difendere
e salvaguardare questi beni (15), i debitori dei luoghi pii
potevano essere obbligati a pagare per mezzo del capitano
e dei suoi soldati, concedendo loro soltanto tre giorni di
tempo (16): i beni della Chiesa sono dichiarati inaliena—

delle sue leggi.
Abbiamo cosi una folla di leggi e ordinanze che riguardano la materia canonica e la materia religiosa, n:'.- ciò deve
farci meraviglia, quando si pensi, oltre alle ragioni cui già
abbiamo accennato, che i vescovi erano oramai i principali
consiglieri della Corona.

bili (17), e per di più nello Statuto di Siena del 1262, :il
cap. 95 della prima Distinzione, e stabilito che ai luoghi
religiosi si possa lasciare per testamento col patto: quod

43. Né la legislazione statutaria e rimasta immune dalla

dànno privilegi alle persone religiose ed ai loro beni, |li-

inlluenza della Chiesa e del suo diritto.
La umteria che negli statuti più ha subito l'inﬂuenza

sposizioni che per brevità non verremo tutte enumerando,
ma che contribuirono in gran parte a formare quella inimensa manomorta ecclesiastica che fu tanto di danno alla

del diritto canonico è la materia delle obbligazioni, nelle
quali fu introdotta l'idea della fedeltà o della buona fede,
(1) Cfr. Legge 2 di Rotari.
(2) Liutprando, leggi 84 e 85.

(3) Vedi Liutprando, leggi 30, 76, 95 e 100.
(lt.) Vedi l.iut|n‘ando, legge 73.
(5) Vedi Liutprando, leggi 9 e 23.

(6) Vedi Bachi, legge I.
(7) Cfr. Liutprando, legge IU».
(8) Vedi Astolfo, legge 19.
(9) Vedi Astolfo, leggi 12 e 16.
147 — Dmesro ITALIANO, Vol. IX, Parte %.

die/u bona non passi-nt alicnaﬁ, e che tale patto abbia piena
ellicacia.
Ed altre moltissime sono le disposizioni degli statali che

agricoltura ed all'economia pubblica dell'Italia.
(IO) Vedi Astolfo, legge 11.
(i 1) Vedi Astolfo, legge 8.

(li’.) Cost. 90, Cod. |le pac/is, ], 3.
(13)V. lit. :le emptione et vcnrh'tioue, door. di Greg. IX , III, 17.
(1 /l-) Deer. di Greg. IX, lib. |, tit. 35, lle pactis, can_ il.
(IB) Stat. di
'.’l, ‘2'?., 23; di
(Iti) Statuto
(17) Stat. di

Pisa, |, 151; di Lucca, |, 1 ; di Siena, |, 1, |,
Pistoia, ], 2l.
di Arezzo, il, 72.
Pistoia, …, IGI ; di Siena, 1,26, 31..

11 70

DIRITTO MEDIOEVALE 0 INTERMEDIO

44. Ed era consideriamo l'inﬂuenza della Chiesa e del
diritto canonico sulle legislazioni dei principi che dominarono le varie regioni d'Italia.

Già nelle leggi di Federico II, per quanto esse avessero

Non ostante questo disposizioni però, lo spirito ultracattolico dei re spagnuoli si manifesta ancora nelle loro
leggi. Basterà ricordare una costituzione di Ferdinando I
in onore della Vergine Maria che doveva osservarsi da tutti

un certo carattere ostile alla Chiesa, si vede con chiarezza

i nobili i quali ne portavano le insegne e per la quale era

che il legislatore non può sottrarsi all'inﬂuenza di questa
e delle idee che dominavano il medio evo, perchè per
quanto si tolgano ai chierici i privilegi del faro speciale e
dell'esenzione dei tributi, pur non ostante il sovrano comincia dal ripetere la sua potestà da Dio ed aﬂerma chele
leggi ed i magistrati dipendono dal peccato originale e

fatto obbligo a loro di udir vespro nella vigilia dell'Assun-

dalla caduta del primo nome, perché se non ci fosse stato

il peccato gli uomini non avrebbero cominciato ad odiarsi,
i domini comuni non sarebbero stati divisie non ci sarebbe
stato bisogno neppure dello Stato. Oltre a ciò i giudizi ec-

zione e messa cantata nel di della festa, e, qualora ne fossero stati impediti, potevano compensare il vespro con

dieci pater e dieci «ve e la messa con venti.
La legislazione dei signori di Savoia, come si e già altrove
avvertito, sioccupa in ispecial modo di procedura che quivi
pure si svolge sotto la inﬂuenza canonica, riconoscendo il
sistema della inquisizione con le sue forme semplici e
piano sine strepito iudicii et libelli oblatiane.

Amedeo VI cercò di porre un freno all'estendersi della
giurisdizione ecclesiastica. ordinando che i laici non potesmantenuti, ad esempio negli altari matrimoniali, special—' sero ricorrerc ad altra Autorità all'infuori di quella del
conte, tranne che nel caso di una causa appartenente alla
mente se si trattava di adulterio.
Nelle leggi angioino l'inﬂuenza della Chiesa è molto curia ecclesiastica, proibeudo ai laici di far cessioni di crediti o di azioni ai chierici, per cui il creditore avrebbe
maggiore e di gran lunga più ben delineata.
Carlo d'Angiò, dopo sconﬁtto Manfredi, pubblicò i suoi dovuto comparire davanti ad un giudice ecclesiastico ecc.
Capitolo regni Siciliae (1266-1282), nei quali mirò a renPerò alle persone religiose rimanevano sempre inﬁniti
dersi favorevole il ponteﬁce, provvedendo ai privilegi ed alle privilegi che Amedeo VIII ordina che vengano rispettati,
immunità della Chiesa e delle persone religiose, scopo che privilegi che vennero stabiliti e regolati in un concordato
cercò pure di raggiungere Carlo Il principe di Salerno, le del 1430, concordato conchiuso coi prelati di Savoia e che
cui leggi furono anzi confermato da una bolla di papa lasciò molti diritti ai tribunali ecclesiastici.
Le leggi di Amedeo VIII, oltre a ciò, si occupano molto
Onorio IV nel 1285.
Nelle leggi angioine l'Autorità ecclesiastica si ingcrisce di materie religiose, subendo certamente in ciò l'inﬂuenza
cﬂìcacemente nelle cose dello Stato, e questo perchè il pon- della Chiesa, cosi vi è un libro speciale nei suoi statuti che
teﬁce nell'atto di infeudare il regno a Carlo d'Angiò aveva tratta delle cose concernenti l'onore ed il culto divino ed i
pattuito molte cose in favore della Chiesa.
delitti che si commettono contro di essi, si obbligano i
Cosi i chierici furono resi immuni dalle imposte, l'ele- medici ad ammonire e indurre gli ammalati :: confessarsi
zione dei vescovi e degli arcivescovi fu stabilito che spet- ecomunicarsi prima di prendere qualsiasi medicina: ut
tasse alla Curia romana, si ammise una illimitata giuris- ipsa spiritualis medicina cooperatur corporali, si tengono
dizione dei prelati in tutte le cause civili e criminali dei gli israeliti in una condizione inferiore ecc.
chierici, le decrelali riacquistarono l'autorità perduta sotto
Le leggi dello Stato della Chiesa era troppo naturale che
gli Svevi, e dinanzi ad esse fu ordinato che tacessero lc dovessero subire l‘inﬂuenza di questa e del suo tlll'lllo,
costituzioni opposte, ed inﬁne la custodia delle chiese che tanto più che queste leggi erano emanate dal ponteﬁce o
re Ruggero aveva afﬁdato ai meliores et ﬁdeliores ci sa- dai suoi legati.
pientiores Ecclesiae, fu data di nuovo :| persone ecclesiaQueste leggi adunque hanno, ne poteva essere altrimenti,
stiche, giusta il disposto del diritto canonico.
una forte tinta religiosa, ed infatti il ponteﬁce, il vicario
clesiastici non sono aboliti del tutto, ma sono in alcuni casi

Le leggi stesso però cercarono dei temperamenti :: questa
smisurata inﬂuenza della Chiesa, e meritano :| questo proposito di essere ricordati i Conservatori regi, che possono

di Dio sulla terra, doveva cercare di avviare i suoi sud-

diti :il conseguimento dell'eterna salute, anche con mezzi
materiali.

considerarsi come il primo saggio degli appelli tamquam.

Cosi nelle costituzioni egidiane si fa obbligo ai rettori

ab abusa nelle materie ecclesiastiche, e la disposizione 'per

delle provincie di propagare e proteggere la fede cattolica,
di sterminare gli eretici e di trattare paternamcnle le per-

la quale chi avesse invocato la sua qualità di chierico per
sfuggire alla competenza dei tribunali ordinari, dovesse
provare questa medesima qualità davanti ad un giudice
laico.
Però, non ostante questi temperamenti, non sccmò la
grande inﬂuenza che il clero si era venuta acquistando.
La Chiesa ed il suo diritto inﬂuirono pure sulla legislazione degli Aragonesi e dei Casligliani, che tennero per

tanto tempo la Sicilia, meno però che sulla legislazione
dein Angioini.
Ed infatti, abbiamo in Sicilia leggi che impediscono il
soverchie accumularsi di beni immobili in mano dein ecclesiastici, ed il privilegio della Regia Legazia, per il quale i
sovrani di Sicilia potevano fungere da legati nel loro regno
e giudicare nelle cause ecclesiastiche, assolvere dalle scomuniche, dai giuramenti, commutar voti, concedere dispense matrimoniali ecc.

sone fedeli e devote alla Chiesa, si stabiliscono nelle leggi
stesse le ore più convenienti a celebrare i mattutini, il

modo di portare il viatico agli infermi, si ordina che la
messa non si celebri se non con candele di cera, si rego—
lano i costmni del clero, si rende questo immune dalle
tasse, si dettano disposizioni contro gli usurai cristiani ecc.
45. Anche il diritto barbarica ed il fondale hanno avuto
la loro importanza ed hanno essi pure inﬂuito sulle varie

legislazioni che hanno avuto vita in Italia.
A questa fonte hanno attinto ancora, e con una certa
larghezza, gli statuti, nelle prime compilazioni dei quali «'e
anzi l'elemento germanico quello che prevale, e solo in se—

guito potè sovrapporglisi l'elemento romano.
Del resto, come fa già altrove avvertito, gli statuti differiscono da luogo a luogo, ed anche nei tempi posteriori

prevale l'elemento germanico negli statuti di quei luoghi
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in cui prevaleva la popolazione germanica, in cui i barbari

Federico II nella sua legislazione si ispirò sommamente

avevano potuto aﬁermare più stabilmente la loro signoria.

al diritto romano, il quale solo poteva fargli raggiungere il

Vi sono poi alcuni istituti che nelle leggi municipali si
ispirano più volentieri alle leggi barbariche piuttostochè

suo scopo di abbattere i signori feudali e di restringere

alle romane, così ad esempio l’ordinamento della famiglia,
il diritto penale ed anche la procedura penale.

lasciata larga parte al diritto longobardo che è riconosciuto
come diritto comune insieme al romana ed anche nel campo

E se, maggiormente speciﬁcando, ci facciamo a conside ‘are la parte civile degli statuti, vediamo che essi si
occupano delle decime e di altri oneri reali, seguendo la

della procedura, benchè sieno accettati i principi romanecanonici, pure le prove paribili, cioè le ordalie ed il duello,

tendenza germanica di annettere diritti e doveri al suolo

delle nuove leggi fossero molto meno frequenti, si ritrovano
ancora ammesse in certi casi.

attribuendo ed imponendo quelli e questi al possessore del
suolo medesimo, vediamo nei diritti di famiglia l'intervento
della magistratura in tutti i principali atti di amministrazione, e questa pure e idea germanica, vediamo inﬁne nelle
successioni data la prevalenza alle parentele agnatiziepiuttostochè alle cognatizie, eppure questo principio era scom-

parso dalla legislazione giustinianea.
E chiara però la ragione per cui questo principio è stato

accettata dagli statuti.
[nostri Comuni erano tanti piccoli Stati circondati da
altri Stati nemici e invidiosi della loro prosperità; vivevano

tutto il potere nella mani del re; pur non ostante è sempre

non si poterono abolire del tutto, e benchè in conseguenza

Nella legislazione degli angioini acquista molta importanza il feudo e fa sentire nelle leggi la sua inﬂuenza.
Ma dell'inﬂuenza del feudo e delle idee feudali sulle legislazioni dei vari principi italiani e delle lotte contro questi
dal feudo sostenuto e stato abbastanza e magistralmente
parlata alla voce Feudo, parte II, Il sistenza feudale,
cap. II e III, ni l'! e seg-.; a quella adunque noi rimandiamo i lettori.
Se ci facciamo era a considerare le leggi dei signori di
Savoia, vediamo subito nello statuto di Pietro “,che benchè

altri, e dovevano quindi per necessità vegliare acciocchè i

l'idea fondamentale a cui si ispira il legislatore sia l'idea
romana, pare anche l'ulea longobarda ha la sua importanza.

continuamente in guerra o in sospetto gli uni contro gli
loro conﬁnanti non crescessero in potenza a danno loro. Ed

Cosi, ad esempio, vi troviamo ancora alcune traccie di pigno-

accettando il principio barbarica di dare la prevalenza alla

razìone privata, avanzo delle antiche consuetudini barba-

parentela agnatizia, potevasi infatti impedire che ibeni
uscissero dal comune, scopo che gli statuti cercano con molte

riche, e benché la tutela del possesso, a differenza di ciò che
i barbari usavano, fosse indipendente dal concetto della

disposizioni di raggiungere.
E cosi lo statuto di Verona del 1450 nota espressamente

proprietà, pure lo spoglio (: ancora considerato sotto un
aspetto penale, come ai tempi di Pipino (1).

che favorisce gli agnati in confronto dei cognati pro conscruomlis domi/ius, e che favorisce le successioni mascaline perchè prosap-ias et familiarmn nomen causa-vent.

il Cattle Verde, che conosce già l'azione civile svincolata

Questa disposizione fu tolta dallo statuto di Amedeo VI,

Quanto al diritto penale ed agli ordinamenti giudiziari,

interamente dall'azione penale.
Nelle leggi di Amedeo VIII la feudalità ha bensi una

vi si scorge grandemente l'inﬂuenza barbarica. Il diritto

grande importanza, ma il legislatore cerca in ogni modo

penale e, in sostanza, il diritto longobardo, e le idee romane,
come abbiam vedute, cominciano soltanto ad inter sarsene

di affermare, in confronto dei signori, la sua supremazia.

ed inﬂuire cangiando le idee fondamentali che o infor-

Così sono regolate le giurisdizioni dei baroni, dei banderesi e degli altri vassalli, e chiaro apparisce l'intendimento

mavano, e nel campo degli ordinamenti giudiziari la ven-

del Duca di proteggere dalle ingiurie e dalle oppressioni i

detta privata non è ancora del tutto scomparsa, vi è una

suoi sudditi si mediati che immediati. Le salvaguordie o
accomandiz.ie sono abolite; sia per il re che per i potenti

gran quantità di fari privilegiati, molto era lasciato all'arbitrio del giudice, vi sono rimembranze degli antichi sca—

bini nei giudici dell'uso che s'incontrano qua e la, ed i

signori, i procuratori ﬁscali dovevano vegliare che i baroni

buoni uomini in qualche luogo assistevano tuttavia ai giu-

e i banderesi non commettessero estorsioni e rapine ed era
ordinato che in tal caso li punissero severamente. Il duca

dizi, tutti ricordi del tempo e delle leggi barbariche.
Gli statuti rurali si riannodano strettamente alla feudalità

interveniva ancora nei giudizi feudali, riserbandosi gli appelli e ordinando che gli ufficiali delle corti feudali addetti

e sentono moltissimo l‘inﬂuenza di questa, tanto più chela

alla giustizia fossero uomini onesti, prudenti e probi. che
la giustizia fosse amministrata secondo le leggi ducali e le
consuetudini.
Del resto alcuni principi barbarici esistevano ancora,

maggior parte di essi ha il carattere di statuti signorili, di
statuti cioè concessi dal signore, il quale poteva fare delle
aggiunte e modilicare (come abbiamo veduto) lo statuto che
vigore che per volontà di lui.

anche nel campo del diritto penale e civile: così. ad esempio,
le composizioni, che vengono da Amedeo VIII regolate, le

46. Ancora sulla legislazione regionale il diritto barbarica ha avuto inﬂuenza ed e molto importante quindi anche
in questo ramo dell'italica legislazione.

leggi sulla caccia, la proibizione agli utilisti di alienare le
terre feudali in frode dei proprietari diretti, le leggi sui
laudemi, sul retratto, sulle sesine o bar;-azioni, ecc.

Le leggi dei re normanni rispecchiano, è vero, in gran
parte le disposizioni del diritto romano, ma pur non ostante

Anche sulla legislazione dello Stato della Chiesa le
leggi barbariche e feudali hanno fatto risentire la loro

qua e la vi troviamo disposizioni di diritto barbarica, uè

inﬂuenza.
Cia abbiamo avvertito che, almeno nei primi tempi, la
Chiesa lasciò largo campo alle autonomie locali, equindi ai
feudatari furono lasciati i loro diritti ed il governo delle
loro terre.

veniva presentato alla sua approvazione e che non aveva

poteva essere diversamente, tanto più quando si pensi all'origine barbarica dei legislatori ed alla grande importanza

che nelle regioni meridionali di Italia ebbe la dominazione
longobarda, la quale vi aveva posto tanto salde radici, che
vi darò molto più a lungo che in tutte le altre parti del
nostro. paese.

(1) Vedi legge 23 di Pipino.
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Oltre a ciò le transazioni e le còmposizioui nel caso di
omicidi vengono ristrette si, ma pure in alcuni casi tollerate, le pene pecuniarie si trovano ancora, al giudice e
sempre lasciato troppo arbitrio; in caso di delitti di maestà
() di violazioni di paci le case del reo ed i suoi beni dovevano essere devastati, tutte reminiscenze delle antiche leggi
e consuetudini barbariche.
Capo III. — Canson-:mmm.

47. Importanza delle consuetudini e loro ragione di
Rinvio —i8. Diverse distinzioni delle consuetudini.
— 49. Espedicnti ai quali nel medio evo si ricorreva
certare le consuetudini. Rinvio. — 50. Consuetudini

essere.
Rinvio.
per acfeudali.

—5l. Usi contadineschi. — 5‘2. Usi e consuetudini delle
arti. — 53. Usi e consuetudini marittime. Consolato del
mare.

47. Accanto alle leggi hanno avuto souuua importanza
le consuetudini, le quali hanno moltissimo contribuito alla

formazione storica del nostro diritto, sia modiﬁcando leggi
ed istituti giuridici preesistenti, sia introducendo norme
nuove che l'esperienza aveva dimostrate necessarie.

Nell'età barbarica le consuetudini hanno minore importanza che nell'epoca posteriore. Nel tempo barbarica
le consuetudini erano più che altro gli antichi usi che si
riducevano in iscritto e mettevau capo al sistema della
legge personale, mentre quando i Comuni cominciarono
a sorgere, si osserva un nuovo e fecondo e continuo lavoro

della coscienza popolare, che ﬁnirà poi col metter
alla territorialità del diritto.
Per vero dire questa coscienza del popolo non ha
sato mai, e gli editti langobardi ed i documenti più
accennano alla consuetudine. Illa di ciò vedi alla
Consuetudini e usi locali.

capo
ripovolte
voce

48. Delle consuetudini furono fatte alcune distinzioni,
in gran parte dovute al diritto della Chiesa.

Anzitutto, si distinguono le buone dalle cattive consuetudini. Dovendosi questa distinzione, come avvertimmo,
alla Chiesa, lmoue consuetudini, e quindi consuetudini

lecite sono quelle che non contrastano coi principi religiosi, coi precetti divini, e questo requisito sul quale la
Chiesa ha sempre molto insistito, si trova già chiaramente

espressa in'S. Gregorio Magno ed in S. Isidoro.
E si capisce bene perchè la Chiesa a questo tanto lenesse. La Chiesa si riteneva custode dell’ordine morale,
essa vegliava acciò non fossero offesi i comandamenti divini da nessuna tnauifestazione dell'umana attività; quindi
anche sul diritto doveva estendere la sua sorveglianza e

guardar bene che non contraddicesse a quei precetti di cui
essa gelosamente si preﬁggeva la custodia.
Altra distinzione, pure dovuta alla Chiesa, e quella
che distingue le consuetudini approvate dalle non approvate.

Questa e una grande novità. Il diritto romano mai
aveva conosciuto e tanto meno praticato un simile prin-

cipio. Le consuetudini romane si venivano formando ed
elaborando nella coscienza giuridica del popolo, uè ave-

vano bisogno del riconoscimento di alcuna. Era questa
una necessaria conseguenza dello spirito democratico dei
Romani, per il quale il popolo era tutto; in esso risiedeva

non'ripcte l'autorità altro che da Dio, al cui volere tutti
si debbono inchinare riverenti.
Il popolo non conta niente, non i'! lui che può conferire

un potere, esso è un gregge che deve essere guidato e
governato; appunto per questo Iddio ha stabilito sopra di

lui un capo che deve avere tutti i poteri per compiere la
sua missione.

Non contando niente la volontà del popolo, tutto risiedendo in colui che governa, è chiaro che nessuna consuetudine potrebbe aver valore che non fosse approvata dalla
suprema autorità. Sono valide quindi le consuetudini approvate, sono da rigettarsi quelle riprovate.
Più tardi questo principio della Chiesa passò agli Stati
secolari retti colle norme dell'assolutismo, cosìcchà questa

distinzione delle consuetudini approvato e non approvate
si mantenne per lunghissimo tempo.
Se prendiamo a considerare i vari statuti della nostra
Italia, vi troviamo ricordati gli usi e le consuetudini come
fonti di diritto a cui si doveva ricorrere quando mancava
la disposizione di legge, e per l'inﬂuenza appunto delle
idee della Chiesa, gli usi e le consuetudini perchè valgano
debbono esser buoni ed approvati.
E, per portar qualche esempio, leggiamo nello statuto
di Benevento del 1230, già altre volte citato: Primum

capitulum est ut secundum consuetudines Al’Pl-tOIIATAS et
legem longobarda…. ct eis deﬁcientibus secundum legem
romana… iudicetu-r; nel Breve curiae novae di Pisa: Haec
omnia faciam et observaba sicut mihi videbitur faciendum
per Constilulum legis cl per legem romanam ubi Constitutum non est, et per uouuat usum quem Pisana civitas...

retinnit; nello statuto di Vicenza del 1264, il potestà
giura di render ragione secundum leges et iure et statale
civitatis et uo.vtuu usum APPROBATUM et consuetudine/n ci
si statutum legi contrari-mn reperiatur, statu-tum tencar

observare ; e nello statuto dei consoli di Come si legge:
Deﬁniau secundum statuto civitatis Ctmtaru-m et. (le/icientibus ipsis statutis, secundum asus et BONOS mores
eius-dem civitatis arruouaros, et, his deﬁcienti/tus, secundum leges al fare.
Per altre distinzioni, v. alla voce Consuetudini e usi
locali, cap. III.

49. Il diritto consuetudinario ebbe importanza grandissima, specialmente al tempo comunale in cui molto
contribuì alla formazione del diritto.

Esso però per sua natura non e stabile come la legge
scritta, esso può facilmente maneggiarsi ed adattarsi a
tutti i bisogni, a,tutte le esigenze, e può cambiare secondo
che occorra. Sempre per queste ragioni però, non può il
diritto consuetudinario non essere vario e quindi alcuna
volta anche incerto, laonde la necessità di ricorrere ad
alcuni espedienti per accertarlo.
Questi espedienti furono le pubbliche inchieste.
Abbiamo già trovato qualche cosa di simile quando,
parlando della personalità del diritto, vedemmo quel capi—
tolare franco in cui e ordinato ai missi dominici di accer—
tarsi, per mezzo di pubbliche inchieste, del diritto nazionale
dei singoli abitanti dell'impero; ora si ricorre ad un mezzo
consimile, e cioè ai landa o [malamente curiae. Circa &

la potestà legislativa e la sua volontà bastava a stabilire

questa materia, rimandiamo alla voce predetta Consuetudini e usi locali, capa II, n. 4.

le norme giuridiche.
'
La Chiesa parte da principi del tutto opposti. Essa è
stata sempre retta da un governo assoluto, il cui capo

ad un'altra curia che vivesse col medesimo diritto o al

Se gli anziani non si trovavano d'accordo, si ricorreva

tribunale dell'impero; se neppur questa giovava, si ricor—

mmm a1nomnVaua o iurnnunoio
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ebbe tanta importanza (1).

avessero subìto nessun'altra inﬂuenza all'infuori di quella
del diritto consuettuliuaﬁo.

Dio era il giudice supremo, l’unico che potesse pronunciarsi quando questa riusciva impossibile agli uomini.

Noi riteniamo, secondo anche il parere delle Schupfer (6),
che ambidue questi scrittori abbiano ragione.

A questo proposito la Schupfer (2) riferisce un passo

Non si può negare che le leggi imperiali e specialmente
quelle di Corrado II, di Lotario Il e di Federigo Barbarossa

reva al giudizio di Dio, ultima ratio, che nel medio evo

di Viduchindo.

Il tribunale imperiale non aveva saputo mettersi d'accordo ed aveva stabilito di fare esaminare la questione
dain arbitri: l'imperatore preferì che si deﬁnisse col
duello. Viduchindo continua: vicit igitur pars qui ﬁlius
[dierum conmutabant inter ﬁlios et ﬁrmatmn est ut acqualiter cum patruis ltereditatem dividermi pacto sempiterno.
50. Le più importanti consuetudini, di cui non si può
fare a meno di fare un cenno, sono le consuetudini feudali

non abbiano, e molto, inﬂuito sulla compilazione del Liber

feudorum, ma anche le consuetudini vi hanno certo la
loro parte, tanto che gli stessi libri feudorum accennano

più volte alle consuetudini nato nella pratica dei giudizi.
La consuetudine poi, e questa non può negarsi, ha senza

dubbio dato un grande sviluppo al diritto feudale. Basterà,
a questo proposito, accennare al sorgere dei miniati val-

vassores, al costituirsi dei feudi fennninini, alla estensione

e le consuetudini delle corporazioni delle arti.

del diritto ereditaria alle linee collaterali, ecc., ecc.

Esse ci presentano due mondi aﬂatto diversi, e sono la
emanazione di due società del tutto contrario, che nulla

51. Oltre alle consuetudini dei militi, meritano di 'essere ricordati gli usi dei contadini, iquali, dal più al meno,

hanno a comune.

hanno tutti subito l' inﬂuenza della feudalità.
Alcuni di questi usi sono raccolti negli statuti rurali,
di cui già abbiamo avuto occasione di parlare, ma la
maggior parte di essi sono raccolti in speciali compilazioni

Il feudo eil trionfo della forza brutale che si sovrap-

pone al diritto, il feudo e l'apoteosi del saldate, e per conseguenza non può non soffocare aguigerme di commercio,
di arti e di industrie, tutte cose da lui ritenute come vili.

Il Conmne rappresenta l’opposta tendenza; sono fondamento di esse le corporazioni, formate appunto di com—
mercianti, di artigiani, di operai; quindi le consuetudini

e gli usi di questo debbono essere del tutto diverse dalle
consuetudini e dain usi del feudo.
Oltre a queste, parleremo ancora degli usi contadineschi e
delle consuetudini marittime, di cui i primi possono essere
ricondotti all'idea feudale, le seconde all' idea comunale.

Non in tutta l'Italia vigeva la stesso sistema feudale;
due sistemi vi sono che si possono designare col nome di
sistente franco e di sistema lombardo (3).

Il primo ebbe vigore nell'Italia meridionale, dove fu
introdotto dai Normanni, e nel Piemonte e nella Savoia.
Le consuetudini feudali del regno di Sicilia erano raccolte nei libri detti Defetari, che sono andati perduti.
Qualche luce sul diritto feudale franco è portata soltanto

dalle Assise di Gerusalemme.

Le consuetudini feudali lombarde sono raccolte nel libro
detta: Usns feudorum o Consuetudines fèudorum e più

tardi anche Liber feudorum.
Circa alle origini di questo codice, sorse una disputa
se esso sia formato solo di diritto consuetudinario, oppure

se le leggi imperiali ne siano il substrato.
Il Lehmann (4) ritiene che a tre imperatori principalmente
i fetulisti abbiano mirate, e cioè a Corrado II, a Lotario II ed
a Federico Barbarossa. Ognuno di essi avrebbe dato la sua

impronta ad una parte del nostro libro. Corrado avrebbe
reso possibile con la sua legge un diritto feudale ed una letteratura sul diritto feudale; Lotario, proibeudo le alienazioni,
avrebbe stabilito il concetto della fedeltà nel feudo anche dal
lato reale, e Federico avrebbe continuato e svolto l’opera

che si potrebbero dire statuti agrari e dei quali possediamo
un gran numero.
Celeste consuetudini trattano della coltivazione delle
vigne, dell'agricoltura in generale, delle augarie, dei livelli,
degli usi civici, ecc., ecc., e sono i|||portantissime anche

per le regole giuridiche che contengono.
'
52. Però le consuetudini più importanti, quelle che più
a lungo hanno vissuto, quelle che più hanno contribuito
alla evoluzione del diritto, quelle che più hanno fatto sentire la loro inﬂuenza anche sul diritto nostro moderno,

sono gli usi e le consuetudini che nacquero ed ebbero vi—
gore nelle città rette a libero Comune.
In queste, come già si è detto, gli usi riguardano in
massima parte il commercio, le arti, le industrie, quelle

materie cioè che non si trovavano regalate nei diritti preesistenti, nel diritto romano e nel diritto barbarico o che

vi erano insulﬁcientemente regolate.
[commercianti e gli artigiani erano riuniti in collegi e
le arti cosi confederate formavano come un Comune indu-

st|iale in mezzo al Comune politico, con propri giudici e
propri ufﬁciali.
Queste corporazioni erano rette da usi. Quasi ogni città,
quas1 ogm corporazione, aveva i propri usi, dei quali si
fecero molte collezioni.
Rammenteremo fra le tante le consuetudini di Genova che
si erano svolte parte modiﬁcando il diritto vigente, parte
a quello suppleudo e che Berengario e Adalberto re d'Italia
riconobbero nel 953 ; ricorderemo il Constitutmn asus
pisane civitatis del 1160, i|||portantissima raccolta delle

dei suoi predecessori con la sua legge feudale. facendo nel

consuetudini pisane, e tutti gli statuti delle arti di cui
abbiamo copia si grande.
Fra questi meritano menzione le consuetudines dei negatiatares di Milano, quelle dei mercanti di Piacenza, re-

tempo istesso entrare il diritto pubblico dello Stato feudale
nel libro dei feudi, con l’altra sulla osservanza della pace.

datte nel 1200, quello di Pavia e di Bologna del secolo XIII,
quelle di Pisa, di Verona, di Firenze, di Roma, di Monza,

Il Laspeyres (5) invece è di contrario parere, e pretende

di Cremona, di Mantova, ecc. del secolo XIV. Ed oltre a
queste, lo statuto dei tintori di Lucca del 1255, quello dei

che le singole compilazioni da cui il libro dei feudi derivò
(1) Vedi la voce Giudizio di Dio.
(2) Op. cit , lib. |, tit.. |, cap. |||, & 2, n. 4.
(3) Vedi alla voce Feudo, parte tt, ]! sistema feudale.

(4) Die Entste/tung der « Libri [euderum », Rostock l891.

(5) Ueber dic Enlsteltuny und (lie ("ilteste Bcarbeituny der

<| Libri fcmlorum n, Berlin 1830.

(6) Op. cit., lib. tt, tit. |, cap. v, 5 3, ||. 7.
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medici e degli speziali di Venezia del 1258, degli oreﬁc|
della stessa città del 1262, gli statale caligariornm di Lodi
degli anni 1201-63, quelli dei carnaioli di Siena del 1298,

gli statuti della Societas campsorum di Firenze del
1299, ecc. ecc.

53. A queste vanno aggiunte tutte le raccolte di usi e
di consuetudini marittime, di cui troviamo una splendida
ﬁoritura dove il connnercio marittima si svolse e prosperò,
e cioè nei nostri Comuni marittimi, Venezia, Genova,
Amalﬁ, Pisa, Trani, Ancona, ecc. Fra queste raccolte di

scuola di Pavia, che raggiunse l'apice della sua fama nel
secolo XI.
Come le altre scuole giuridiche cui accenneremo, la
scuola di Pavia non ha alcun carattere ufﬁciale; essa è

dovuta all'iniziativa privata, che in quelle epoche portò
tanti e si pregevoli frutti.
I giureconsulti, giudici e avvocati, si ponevano ad insegnare il diritto nel luogo nel quale si trovavano, fondando
in tal modo una scuola, la quale, se trovava terreno adatto,

se poteva giungere a qualche rinomanza e sopratutto se

usi citeremo gli Ordinamento el consuetudo maris edita

questi giureconsulti trovavano dei continuatori, rimaneva

per consules civitatis Trani del 1063, la Tavolo di Amal/t',

per sempre, come appunto accadde alla scuola di Pavia.
La scuola di Pavia esorta per opera della curia pala-

il Breve curiae maris di Pisa del 1298 e 1305, tradotto
in italiano nel 1343, il Breve porlus Kalarelani del 1318,
alcune disposizioni genovesi del 1154.

Nel bacino del Mediterraneo signorcggiò anche il Consolato del maret1), che e un’ampia raccolta di consuetudini
'attribuita a varie città marittime, fra cui anche ad alcune
italiane, ma che sembra invece non sia un'opera italiana,

ma sia stata redatta a Barcellona non prima del 1370.
Ciò che caratterizza tutta questa ricca ﬁoritura, e il
gran pwdominio che sempre più vanno acquistando le
consuetudini.
Si viene così formando un diritto nuove che non ha

tina, che si stabilì in quella città sullo scorcio del secolo X,

e per opera della scuola di grammatica ivi esistente già
ﬁno dai tempi del re Cuuiperto, scuola che in processo di
tempo era decaduta e che gli Ottoni rialzarano dopo che
furono terminate le guerre e le turbolenze.
Questa scuola di grammatica apparecchiò il terreno alla
scuola del diritto che in seguito si svolse nel seno della
Curia palatina. E furono appunto i giudici palatini gli
insegnanti di questa scuola: cosi Walcauso, che era index
sacri Palalii, cosi Bonﬁglio, cosi Armanno, cosi Walfredo.

L'origine della scuola di Pavia risale ai tempi di Ot—

niente a che fare col diritto civile, che anzi in alcune parti

tone l; però lo studio continuava ancora nel secolo XII ed

gli e contrario. Il diritto romano che pure si era tanto

era ancora molto frequentato, non ostante che la scuola
di Bologna fosse già salita in grande fama.
La Schupfer(2) riferisce a questo proposito un brano di
lettera tolto da un formulario compilato a Pavia tra il 1119

imposto, non ha negli aﬂari commerciali e specialmente
marittimi alcuna inﬂuenza.

Ciò dipese da varie cause e cioè dal fatto cheil commercio si svolse su basi diverse che nel tempo romano e
poi che in generale coloro i quali dovevano giudicare su
cose attinenti al commercio, erano per lo più profani allo
studio del diritto.
Ad ogni modo però le consuetudini hanno molto contri—
buito al progresso giuridica.
Tutta la teoria dei trasporti, delle società, delle assicurazioni, della cambiale, ecc., tutto si deve alla svolgersi
degli usi e delle consuetudini, specialmente marittime,

del medio evo.
Caro IV. — SCIENZA DEL DIRITTO MEDIEVALE.
54. Diritto romano e diritto longobardo.

ed il 1121, lettera da un nipote indirizzata allo zio e che

comincia cosi: Veslre pater,nilali pal1uelium piissime,
innolescat me emulem Papie studio legum... vel dialelice..

alacrem ader‘,eie ecc. E inutile dire che lo scolaro scri—
veva al piissimo zio per richiederlo di denari.
56. I giureconsulti principali della scuola pavese sono:
Walcausus, Banusﬁlius, Lanfrancus.
Fra i minori, Sigifredo, Bagelardo, Guglielmo, Ugo

ﬁglio di Guglielmo, Armanno e Walﬁ‘edo.
57. Ai giureconsulti della scuola di Pavia dobbiamo la
collezione delle leggi langobarde.
Già Everardo, principe del Friuli e conto della Rezia,
aveva fatto compilare una raccolta sistematica dein editti,
raccolta che prese il nome di Concordia de singulis causis,

54. Due sono i diritti che nella nostra Italia per tanto
tempo si sono disputati il campo: il diritto romana ed il
diritto laugobardo. Considerando quindi la scienza del

e già si era fatta una raccolta dei capitolari. La scuola di

diritto medievale e le varie scuole giuridiche, noi ci tro-

dell‘editta, e ne fece una sola raccolta, una legge unica
che venne conosciuta col nome di Liber legis longobar-

viamo di fronte a due generi di scuole, a due generi di
stmli e cioè alle scuole in cui veniva insegnato e studiato
il diritto barbarica ed alle scuole in cui veniva insegnato e
studiato il diritto romano.
Considereremo particolarmente ciascuna di esse.
_S,1. Scuole di diritto longobardo.
55. Origini della scuola di Pavia. — 56. (Iiureconsulti della
scuola pavese. — 57. Collezioni di leggi longobarde. —
58. Le glosse: i commentatori antichi. — 59. L‘Ecposz'lio:
i commentatori nuovi. — 60. Altre opere dei giureconsulti
pavesi.

55. La scuola dove il diritto longobardo fu studiato e
connnenlato, dove ﬁorirono egrcgi giureconsulti, fu la
(1) Vedi la voce Consolato del mare.

Pavia non considerò i capitolari come leggi a parte, ma

sibbene come una continuazione delle leggi langobarde

dorum, Lem lombarda ed anche Lait|bai‘da confusa non

intitolata, e che viene oggi chiamata Liberpapiensis.
Si ha anche una collezione glossata attribuita a Walcauso e quindi detta Walcansina, che però è poco stimata,
perché contiene leggi abolite e andatein disuso, ne altera
l'ordine originariounella scopo di agevolame l' intelligenza
e talvolta anche ne muta la lezione. Quando la scuola di

Bologna introdusse la Lombarda nel suo studio, rigettò la
collezione di Walcauso, la quale ai suoi occhi non conte-

neva altro che leggi sospette, tanto che ne venne il detto:
G-ualcosina fui , quaprapler sum remorenda.
Oltre alle collezioni cronologiche che abbiamo or ora

ricordato, bisogna rammentare ancora una collezione siste(2) Op. cit., lib. |, tit. |||, cap. ||, 5 1, || 2

DIRITTO MEDIOEVALE O INTERMEDIO
matica che viene conosciuta col nome di Liber Longobardae
o Lombardae, ed anche Lombarda semplicemente.
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mente attaccati, ma ne abbracciano lo spirito e cercano di

comprenderle e spiegarla con l'aiuto del diritto romano.

L'autore non si conosce: alcuni vorrebbero che fosse

Questa tendenza si rivela specialmente nell'Exposilio,

Pietro Diacono di Montecassino, da Lotario Il detto suo
I.agollielu Italiens, Excerptor, Car‘tttlaritts et Capellanns

opera importantissima e fondamentale per lo studio della
scuola di Pavia. Quest'opera è una illustrazione delle leggi

[lontani Imperii, ma è certo un'opera che devesi a vari
compilatori e quindi non ad uno solo.
Il commentatore più antico della Lombarda, Carlo di
Tocco, comincia così la sua glossa: Gompositores huins libri
quorum nomina ignoramus, ed Accursio: Ab iis qui com-

scepolo di Guglielmo circa il 1070 e segna senza alcun
dubbio un grande progresso.
L'autore della Expositio rivela una conoscenza profomla
del diritto romano ed usa con abbondanza di tutte le fonti

pilaveru-nt Lombarda… sab titulis competentibus sive ru-

di esso allora conosciute, delle Istituzioni, dei primi nove

brieis. Come si vede, anche questi commentatori accennano
a più giureconsulti e non ad uno solo.

libri del codice, del Giuliano ed anche del Digesto. Nè si
appaga egli di ricorrere al diritto romano quando mancano

Questa collezione fu molto importante, anche perchè
adottata poi nella scuola di Bologna che la diffuse grandemente, tanto che a questa soltanto rimase il nome di
Lombarda, nome che prima era servito ad indicare ancora
la collezione cronologica.

spiegare coi concetti romani le leggi langobarde, sostituendo anzi alcune volte a queste le disposizioni romane.
Così, ad esempio, cerca di applicare alle leggi langebarde tutta la teoria dell'inventario: Sciendum est quoque

58. Ai giureconsulti della scuola di Pavia, oltre alle

collezioni or ora rammentato delle leggi Iangobarde, dobbiamo ancora una grande quantità di glosse che bene si
distinguono dalle antiche.
[glossatori antichi (poichè ﬁn dal secolo IX si trovano
glosse ed annotazioni di diritto langobardo) non hanno
molta importanza, perchè non contengono quasi nulla che
non sia nel testo e perchè, quantunque già conoscessero

l'importanza del diritto romano (questo era ritenuto come
legge generale, tanto che dove taceva l'editto anche gli
antichi commentatori volevano si giudicasse secondo questo:
i u.vla ronzanam legem, quae omnium est generalis hoc esse
tli/ﬁniendmn censebant), pure non avevano una profonda
conoscenza dei testi, anzi, all'infuori delle Istituzioni, pare

che fossero loro completamente sconosciuti.

Va notato oltre a ciò che gli antichi commentatori delle
leggi tangobarde ricorrevano al diritto romano solo nei casi
in cui mancasse una disposizione dell'editto; negli altri
casi non vi ricorrevano affatto.

Per tal modo molte volte essi si trovavano impacciati

langobarde, un commento scritto probabilmente da un di-

le disposizioni di diritto barbarico; ma cerca invece di

quod si heredes inventarinm fecerint, ut lea: romana in
Novellis precipit, quod ex debito illitts mortai quod alii
fecit tantum solummodo teneatur, quantum ea: eius succes—

sione habuerint. E si richiama ancora alle Istituzioni: In
lnstitutis idem legilur, scilicet quod omne debitam persolnat, sed iu.cta que sibi de hereditate eontigerit.

E, per dare un altro esempio, Rotari aveva accordato al
padrone di sposare la propria ancelle, purché la rendesse
libera e la facesse sua moglie legittima per gairelhina: (4),

e l’espositore soggiunge: Haec lex dicit quod debet ﬁeri
de ancilla proprio, si dominus eam eolueri t malrinwniare,
sed de omni ancilla legitur in Codicis seplinto libro, ecc.

60. Oltre alla Expositio, che, come dicemmo, &. il più
importante lavoro uscito dalla scuola di Pavia, altre opere
vi sono; cosi le Formule, tipi e modelli di atti giuridici
di vario genere, che dovevano servire di scorta nella vita
pratica, sia per la compilazione di qualche scrittura privata, sia per la condotta dei processi ed anche nei rapporti
di diritto pubblico e che hanno una grande importanza per
la scienza, perchè fu il primo modo con cui essa si mauilestò tra i barbari, ed altri lavori indipendenti, quali le
Quacstiones ac .llonita, sommario di diritto romano, langobardo e salice, composto tra i secoli X e XI e poi vari

nel conciliare i vari passi e per lo più davano una interpretazione letterale.
’I‘ogliamo dallo Schupfer(1)alcuni esempi. Rotari voleva
punito con severa sanzione penale colui che fosse piombato
addosso ad un uomo libero et turpiter eum tenue;-i! et
battuerit sine inssione regis (2), e gli antichi dicevano:
quod si eum turpiter tenet el non battiderit et e converso,
quod non erat culpabilis; Rotari prescriveva che, se un
uomo libero avesse avuto commercio con una donna libera

nel secolo XI, andò poi grandemente scemando, man mano
che veniva sorgendo la scuola di ìologna ed anche man
mano che l'autorità imperiale sotto gli Arrighi andava de-

e poi si adattasse :\ sposarla, dovesse nondimeno pagare

cadendo, cosicchè sccmava pur anco l'importanza della

20 soldi per la colpa: et si non conveneril ut eam habent
uxorem, contponat solidos cen/unt inedietatem regi el medielatem ad quem inunditun de ea perlenuerit (3), e gli
antichi: Si sacerdos nel quislibet, cui prohibitum est n.1701'em habere, hoc adulterimn perpetraverit, illum centunt
solidos non esse eompositurnm, quia hce lex non aliam
precipit cent-um solidos componere nisi qui illam fidal/eram
uccorem posset ducere.
59. I nuovi commentatori, invece, non limitano la loro

Curia palatina per opera della quale la scuola pavese era
sòrta.

piccoli trattati sul diritto successorio, sulle cause da trat—
tarsi senza giuramento, sul duello giudiziario, ecc., ecc.

L'importanza della scuola Pavese che raggiunse l'apogeo

Gli ultimi commentari del diritto longobardo, fra gli
altri quelli di Carlo di Tocco, che è chiamato l'Accursio

del diritto barbarico sono dovuti alla scuola di Bologna,
nella quale anzi lo stesso Carlo di Tocco ha insegnato.
La scuola di Pavia ha avuto una grande importanza per

conoscenza alle Istituzioni di Giustiniano, essi conoscono

lo svolgimento del diritto; i suoi lavori ed il suo nome si
sparsero per tutta l'Italia ed essa pure ha grandemente con—
tribuito allo svolgimento della gloriosa scuola di Bologna

ancora le altre parti del Corpus iuris, essi non si appagano
più della lettera della legge, nò stanno ad essa stretta-

scimento degli studi.

(1) Op. cit., lib. |, tit. ||, cap. 11, 53, ||. 2.

(2) Vedi Rotari, legge 41.

ed alla preparazione di quel periodo in cui si ebbe il rina-

(3) Vedi Rotari, legge 189.
(l.) Vedi Rotari, legge 222.
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52. Scuole di diritto romano.

61. Sopravvivenza dello studio del diritto romano alla caduta dell’impero. — 62. Scuola di Ravenna. —— 63. Scuola di
Bologna. I glossatori. —— 64. I commentatori. — 65. Opere
giuridiche uscite dalle varie scuole di diritto romano.

61. Ed ora passiamo a considerare le Scuole più importanti del diritto, quelle scuole che riempirono il mondo
della loro fama, che prepararono il terreno per un futuro
perlezionamentoechetanto contribuirono al progresso giu-

ridico. Intendiamo parlare delle scuole di diritto romano.
Lo studio del diritto romano nel medio evo non cessò di
un tratto, come da alcuni in addietro si pretese, e non è
vero affatto che risorgesse soltanto quando fu scoperto in
Amalﬁ il manoscritto delle Paudette (1135 o 1136). .

Al Savigny, nella sua opera magistrale: La storia del

diritto romano vi era riconosciuto come diritto territoriale
e gli ordinamenti giudiziari ed il procedbuento erano pure
romani. Era quindi ben naturale che ivi, più facilmente che
altrove, sorgesse una scuola di diritto romano che presto
doveva giungere a grande importanza per i diretti rapporti
che Ravenna, sede dell'Esarca, più di Roma aveva oramai
con l'Impero.

Alla scuola ravennate convenivano scolari da tutte le
parti della Romagna e della Toscana, ed il diritto vi era i||segnato non solo praticamente, ma anche scientiﬁcanmnte
ratioeinando, assumendo, colligemlo, multimodo cavillatio-num argamcnta come dice S. Pier Damiani.
63. Il vero e florido sorgere dello studio del diritto ro-

mano però, si deve senza dubbio alcuno alla gloriosa scuola
di Bologna, verso la fine cioè del secolo XI.

diritto romano nel medio evo, dobbiamo l'avere sfatato

Questa scuola prese il posto di quella di Ravenna e

questa leggenda e la chiara ed evidente dimostrazione della
sopravvivenza dello studio del diritto romano dopo le invasioni barbariche.
Ai tempi di Giustiniano esisteva ancora in Roma una
scuola del dinlto, scuola che non aveva più l’antica impor-

prestissimo giunse ad un'altezza straordinaria per il nuovo

tanza, che era senza dubbio molto decaduta, ma che pur
sussisteva. Ne fan fede l’editto di Atalarico sullo stipendio

dei professori ed un brano della prammatica sanzione di
Giustiniano del 554.
Lo stesso Giustiniano anzi indica questa scuola romana
come una delle tre ufﬁciali dell’impero. Abbiamo oltre a
ciò le testimonianze di S. Gregorio Magna, della glossa e
di Odofredo, per le quali non si può mettere in dubbio la
esistenza della scuola di Roma.
Oltre a questa scuola, pare che ne esistesse un'altra a
Pisa ed un'altra presso il monastero di Nonantola.

indirizzo scientiﬁco che impresse agli studi del diritto

romano.
La scuola di Bologna esisteva già da molto tempo quando
nel secolo XII, sorse ad un'altezza non mai ﬁno a quel
momento raggmnla.
Probabilmente essa fu coeva della scuola ravennate, ma

a vere dire, ben poco si sa degli insegnanti anteriori ad
Irnerio. Non si ricorda altro che un Pepone (1076) del

quale Odofredo dice che nullius nominis fuit.
Irnerio fa il primo dei veramente grandi giureconsulti
che illustrassero la scuola di Bologna, da lui fu in:…-

gn‘ato il periodo delle grandi glosse interpretative, non
solo grammaticali e lessicali e delle discussioni dottrinali.

Di lui ben mcritamente disse Odofredo: [uil maximi nomi-nis et [uit primus illaminator scientia nostre..lrnerio

In molte altre scuole poi, nelle scuole episcopali cioè di

lasciò più discepoli, di cui sono i più famosi Bulgaro

gr;numatica e di rettorica, si insegnava ancora il diritto,

(‘l‘ 1166), Martino Gosia ('I' 1166 circa), lacobo (‘l‘ 1178),

come ne fan fede alcuni versi dell'epoca (che anche lo
Schupfer (1) riporta). In uno di essi parlando della ret-

Ugo da Porta Ravegnana (1-1171) chiamati per antono

torica si dice: las civile, forum-, curules ipsa perornat.

Vanno ancora ncordati quei versi che Wipo, un borgo—

masia i quattro dottori.

A questi grandi giureconsulti seguirono molti altri, che
continuarono la loro opera gloriosa. Ci basterà di ricor—

gnone della diocesi di Losanna, diresse nel 1041 ad Ar-

dare Rogerio da Benevento, Alberico, Piacentino, Giovanni

rigo III. In questi viene contrapposta l'ignoranza dei
tedeschi, i quali non si davano alcuna cura della istruzione,
al buon costume italiano di apprendere per tempo ai giovanotti le arti liberali compresa la gim‘isprudenza:
Hoc servant Itali post prima crcpundia cuncti
Et suda-re scltol-is mandatur tota iuventus.

Bassiano da Cremona, Pillio, Burgundio da Pisa, Vacario
lombardo, Azone, Jacopo di laldovino ed Ugolino del Prete

Solis Tentonicis vacuum vel turpe videtur,

Ut doceant aliquem, nisi clericus accipiatur.
È certo però che in queste scuole gli studi del diritto
non potevano venire molto approfonditi e che neppure gli
allievi migliori potevano stare a paro dei giureconsulti che
uscivano dalle vere e proprie scuole di diritto.
Di queste scuole nei primi tempi del medio evo se ne t‘icordauo due principalissimo e cioè la scuola di Pavia, che
già abbiamo rammentato come la più importante scuola di
diritto barlmric.o che l'Italia abbia avuto, e la scuola di
Ravenna, nella quale veniva insegnato il diritto romano.

62. La scuola di Ravenna sorse presto in grande rinomanza, tanto che nel secolo XI era già arrivata asoprafl‘are
ed oscurare la fama di quella di Roma. Ravenna conservò
più delle altre città l'ordinamento ed icostmni romani,

perchè pecbi erano i longobardi che vi erano penetrati; il
(I) Op. cit., lib. |, tit. |||, cap. 1, 5 1, ||. 1.

che visse nella prima metà del secolo XIII ed è l'ultimodei
glossatori le cui glosse, sia per il contenuto, sia per il unmero, abbiano una reale importanza.

Dopo Ugolino del Prete questa scuola dei seguaci di
Irnerio detta dei glossatori, andò sempre più decadendo.
Anche l'opera di Accursio che raccolse le glosse dei suoi
predecessori (1182-1260) e opera di decadenza ed i successori ﬁnirono poi collo spendere più tempo a glossare la
glosse piuttostocht'e i testi. Fra questi sono i più noti Odofredo, Guido da Suzara, Iacopo d'Arena, Andrea da Rarletta, Dino di Mugello, ma valgono poco.

La grandezza della scuola dei glossatori cadde colla caduta del partito ghibellino.
E la ragione ne è chiara.
l’eressi l'impero era la continuazione dell'impero romano,
essi si ritenevano cittadini romani, per essi il diritto che
commentavano non era il diritto di un mondo antico ormai
morto per sempre, era un diritto vigente, il diritto della
società di quel tempo.
Caduta l'autorità imperiale, il diritto romano rimane
come un diritto storico; esso non ha più che un'i|np0|‘tuuui

civile, poichè è spogliato di ogni carattere politico e sociale.
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cessa quindi l‘entusiasmo, cessa la principale ragione dello
studio, e quindi la scuola dei glossatori va sempre più
decadendo.
Ma la glassa oramai si era imposta e prevaleva anche al
diritto: Quod non agnoscil glassa non agnese-il forum, diceva
un antico proverbio; l'importanza dei testi era scemata,

non contava anzi più nulla.

Dato questo stato di cose, ènaturale che dovesse sorgere
la reazione, ed essa sorse appunto per mezzo della scuola
detta dei commentatori, che segna la seconda fase nella
storia della giurisprudenza medioevale e va dalla metà del
secolo XIII alla fine del XV.
64. La nuova Era si manifesta con Cino da Pistoia, ma
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de’ Passeggeri, il libro De maleﬁciis di Alberto da Gandino, lo Speculum iudiciale di Guglielmo Durante, ecc.
Alla scuola dei commentatori, oltre ai commenti, comead

esempio il Commentario al Codice del Saliceto e quello del
Fulgosio, appartengono i trattati dei quali ce ne sono molti
e di valore.

Al solo Bartolo ne furono attribuiti quaranta, ma si dubita che sieno tutti suoi. Il'ra i più noti sono quello che è
intitolato Dc [luminibns seu Tybcriadis e l'altro [le leslibns
che, benché imperfetto, pure e molto stimata.

Vi sono poi il [vallata Dc paclis di Baldo, il trattato del
Cipolla De scrvitulibus praetliormn, ecc., che conserva anche

oggi un certo valore, non ostante la sua antichità.

il vero capo della scuola è un suo discepolo, Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), che giganteggia su tutti gli altri.
Fra gli altri vanno ricordati Baldo da Perugia, che fu
certo una dei più famosi giureconsulti dell'età sua, Alberico

inter Virginem Mariam el Iliabolnm, una specie di pro-

da Rosate, Raniero da Forlì, Luca della Penna, Bartolomeo
da Saliceto, Raffaello Fulgosio, Giovanni da Imola, Paolo

a Gesù Cristo, rivendica il genere umano con argomenti

Si trovano anche alcune Questioni che si adopravano per
le dispute nelle scuole.

Basterà a questo proposito citare la Qnaeslio di Bartolo
cesso in cui Lucifero litigando con la Vergineillaria davanti

da Castro, Mariano Sociuo e suo ﬁglio Bartolomeo, Antonio l\lincucci, Bartolomeo Cipolla, Francesco Accolti dello

tolti dal Corpus iuris e con tutte le regole della procedura.

l'Arelino, Alessandro Tartagno, Giason del Maine, Filippo

come ad esempio la Practicaiudiciaria del Baldo e le Cautele del Cipolla.

Decio, ecc.
La scuola dei Commentatori (1) o Bartalisti , come già si

Vi sono poi ancora altre opere scritte per la pratica,

edotto, segna un grande progresso. La glossaviene abban-

Caro V. — Tn.tsrouuazmsn nm canarrsm mu. mnrrro

donata e il diritto viene studiata per mezza di commenti:

neon;vans, t..-\ QUALE rnersna LA ronamzwan DEI.
mamo MODERNO.

le somme si nmtano in trattati.
Non si può certo negare che anche questa nuova scuola
non abbia avuto i suoi difetti: certe fonti sono anche troppo

66. lllutazioui dei diritti.

illustrate, altre la sono scarsamente, altre inﬁne non lo sono
affatto, ma questo più che da altro deriva dall'errore che

66. Per una lenta e progressiva evoluzione i caratteri del
diritto si vanno mutande e a poco a poco si vanno prcparando i germi che dovevano portare ad un rinascimento

era già stato sotto i glossatori e che continua anche adesso,
di considerare certe parti come più importanti delle allre e
quimli come più degne di studio. Questa scuola però segna
senza dubbio un periodo di decadenza.
Non vi e più la chiara e succosa brevità dei primi glassatori; il testo viene come affogato dai commenti; il metodo scolaslico che caratterizza la scuola vi domina colle
sue mille distinzioni, e suddistinzioni, cosicché il Cuiacio
ebbe a dire di quesh giureconsulti: Verbasi in re facili, in
difﬁcili muli, in angusta di/fnsi.
Altro difetto di questi giureconsulti c l’abuso delle auto—
rità. La ragione dei testi viene troppe volte sacriﬁcata alla
autorità dei nomi, cosicchè la glossa in ﬁn dei conti continua ad imporsi, non ostante che la scuola fosse sòrla

coll'intendimento precipuo di liberarsi dal giogo di quella.
65. Ed ora vediamoi principali lavori che sono usciti
da queste varie scuole. Per i lavori che videro la luce nel
periodo bizantino e nel periodo che gli tenne dietro, rimandiamo i lettori alla voce Diritto romano, tit. III, cap. Ill,
n‘ 42 e seg.

L'attività dei giureconsulti della scuola dei glossatori si
manifesta specialmente nelle glosse, nei commenti cioè alle
fonti del diritto.

Quando un giurista aveva compiulmnente illustrato il
testo, in modo che la sua glassa poteva ritenersi come un
conuucntario continuato, allora essa prendeva il nome 'di
ripparalus, cosi come fu del lavoro di Bulgaro al titolo [la
regulis iuris.

Abbiamo poi anche altri lavori come le Dissensiones daminarum di Ugolino, la Summa artis nolariae di Rolandino
(1) Cfr. la voce lliritto romano.
148—D1GE5T0 nanana, Vol. IX, Parte 2“.

futuro, del quale doveva esser frutto il nostro diritto

moderno.
E cosi, dagli ordinamenti barbarici del primo medio evo
si passa man mano ad ordinamenti più civili. che si infor—
mano in modo speciale al diritto romana, al diritto romano
che la consuetudine ed i nuovi costumi, le nuove conquiste

della scienza ed il progresso compiuto dalla civiltà, avevano
grandemente modiﬁcato, almeno in quelle parti in cui non
riguardava esclusivamente il diritto privato ed i rapporli
ﬁuuigliari o patrimoniali, ma che riguardavano ancora
il diritto pubblico, l'ordimnnento dello Stato e della
società, ecc.

5 1. Mutamenti avvenuti nel concetto dello Stato
e nella sua organizzazione.
67. La potestà regia pressa i I.angobardi quando vennero in Italia.

— 68. Influenza della Chiesa sulla trasformazione della regia
potestà al tempo della dominazione langelmrda. — Gil. Influenza delle idee romane sulla trasformazione della regia
potestà al tempo della dominazione laugobardu. — 70. La
potestà regia nell‘epoca franca. —— 71. Ricosliluzione dcl—
l‘impcro romano di Occidente. — 72. Reazione dell’elcumnto
barbarica. La potestà regia nel tempo feudale. — 73. |||flueuza della potestà regia sulla trasformazione del diritto.

67. Primieramenle si viene a mutare il concetto dello
Stato e la sua organizzazione.
Quando i Longobardi vennero in Italia, la potestà regia

presso-di loro non aveva l'importanza che in seguito venne

ad acquistare. Il re non era altro che un capo militare,
eletto da tutto il popolo per avere un duce nella guerra,
capo che risiedeva continuamente per la semplice ragione
che i barbari vivevano in guerre continue.
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Accanto al re godeva della massima importanza I'As-

imporre loro questi suoi principî e, non ostante l'accanita

semblea, quell'Assemblea a cui il re mdesimo andava
debitore del suo potere e che aveva la facoltà di far leggi,
di imporsi persino al sovrano. Ma quando i Longobardi si
furono stabiliti in Italia, si trovarono di fronte ad una
istituzione e ad un popolo affatto contrari ad essi nelle

opposizione trovata, dopo lunghe lotte vi riusci, rinvenendo
un aiuto potente nei monarchi per i quali il trionfo di

aspirazioni, nei sentimenti, nel concetto della potestà

regia, ecc., ecc.; si trovarono di fronte cioè alla Chiesa ed

alla popolazione romana.
Lo Stato barbarica non poté fare a meno di sentire la
influenza di queste due forze che ad un tratto gli sorsero
accanto, e, per quanto dapprima aspramente le combattesse, pure a poco a poca ne fu vinto ed accettò da esse
tutto quanto vollero imporgli, leggi, istituzioni, costumi,
religione.

La potestà regia usci da questa lotta trasformata nel
suo concetto e rafforzata nella sua potenza, cosicchè quando

questi nuovi principi rappresentava nella stesso tempo la

loro vittoria sull’Assemhlea popolare ed il costituirsi deﬁnitivo della loro potenza.
69. Oltre all'azione della Chiesa, sulla trasfornmzione

dello Stato barbarico inﬂuì grandemente ancora il ccntatto continuo con la popolazione romana, l'avere a poco a
poco accettato da questa i costumi e le leggi.
Per la popolazione romana era una cosa affatto nuova e
contraria addirittura alle sue tradizioni, il concetto della
monarchia quale lo avevano ibarhari; per i Romani i

quali, oltre a tutto, avevano già subito l'influenza della
Chiesa e ne avevano già accettato i principi, il re era
qualche cosa di più alla, di più augusta che non lo fosse
per i barbari; il re era il capo assoluto dello Stato, la

sopraggiunse la conquista franca, il regno langobardo era

sua volontà era legge, un'offesa a lui arrecata era senz'altro

molto diverso da quello che era allorquando questo popolo

punibile colla marte.

erasi impadronito dell'Italia.

Per il continua contatto che esisteva fra i Longobardi e
la popolazione romana, i primi non potevano fare a meno

68. Per i barbari la potestà regìa derivava esclusiva—
mente dal voto dell’Assemblea, il re non era che un pnl)-

blico ufﬁciale incaricato di eseguire il volere di coloro che
lo avevano eletto e cioè del popolo; esso non aveva altre
attribuzioni all’infuori di quella della difesa contro i pcricoli che minacciar potevano lo Stato.
Per la Chiesa questo non era; per la Chiesa il concetto

di re era un concetto più alto, il concetto di una potestà
di gran lunga superiore e le cui attribuzioni non erano
certo solamente quelle della difesa. Per la Chiesa la potestà regia non derivava dal volo popolare; essa di ogni
potestà riconosceva una unica causa, un unico principio:
Iddio. Iddio è l’unica fonte di tutte le autorità, niente si

'

di subire l'influenza di questo popolo tanto più colto, tanto
più civile e cosi, a poco a porn, cominciò a trasformarsi il
concetto chei barbari ﬁno allora avevano avuto intorno
alla regia potestà. Il re, dal canto suo, che aveva tutto
l‘interesse, come già fa avvertito, che trionfassero i principi romani e della Chiesa, perchè.la sua potenza si rafforzasse, si appoggia sopra la popolazione romana, si giova

del suo aiuta, le fa delle concessioni per farsela alleata
nella lotta ingaggiata da lui contro le antiche istituzioni
e specialmente contro l'Assemblea popolare, rappresentata
in ispecial modo dai duchi e dai nobili che si origano
a difensori delle antiche tradizioni, delle antiche libertà
germaniche.
Questa lotta la aspra; i re langobardi se ne avvantag-

compie fra gli uomini senza il suo volere.
Omnis potestas a Dec, (3 questa la frase che dà la ragione
di ogni potestà, e questa la frase che giustiﬁca ogni potere.
A cagione di ciò, il re non si considerò più come rap-

giarono, la loro potenza si accrebbe, ma ﬁnalmente dovettero soccombere e, privi dell'aiuto dei duchi, la loro

presentante del popolo e quindi verso di quello responsabile delle sue azioni; ma riconobbe sopra di sè un'unica

dominazione cadde di fronte alla invasione dei Franchi.
70. Fu al tempo della dinastia carolingia che il re

potestà, Iddio, al quale solo credeva andar debitore della
sua potenza, al quale soltanto credeva di dover'renderc

raggiunse l'apogeo della sua potenza, fu a quel tempo
che esso potè emanciparsi dai molteplici legmni che al suo
potere ponevano le antiche tradizioni.
Quando Carlo Magno scende in Italia, esso si trova di
fronte a questo popolo“ nella qualità di conquistalone potente a cui nessuno può pensare di opporsi; a lui quindi
doveva essere anche più facile che ai re longobardi l’acccntrare nelle sue mani il supremo potere, tanto più che

conto del come di questa medesima potenza si era servito.
Ed è per questo che nel tempo franco, quando i principi

propugnati dalla Chiesa si sono completamenti allermati,
troviamo la frase:' re per grazia di Dio (1), frase che si e

per consuetudine mantenuta ﬁno ad oggi e che ai nostri
tempi e stata mitigata nella sua rigidezza, quasi staremmo
per dire annacquata, coll'aggiunta: e per volontà della
11171110710.

In secondo luogo, mentre per i barbari l’unica attri—
lmzioue del re era quella della difesa, per la Chiesa la cosa
era ben diversa. Il re ha altre attribuzioni, ha altri doveri

d’indole essenzialmente morale; esso deve essere il padre
dei suoi sudditi, essa deve curare il benessere non solo

materiale, ma anche morale dei suoi soggetti, esso deve
istruirli, deve condurli alla salvazione e, per poter adempiere a tutti questi doveri, ha bisogno al certo di molte
altre attribuzioni, di molti altri poteri che non quello solo
della difesa militare.
Trovatasi a contatto coi popoli barbarici, la Chiesa cercò
con tutti quei mezzi che era in sua facoltà adoperare, di
(1) Vedi, ad es., il lfcycsto di Farfa ai due. [27, 128, 134, ecc.

dalla forza della sua conquista c non dalla elezione poteva

ripetere l'origine della sua potestà.
E così, il trono diviene ereditario e perde il carattere
di elettivo che aveva avuto nel tempo langobardo, la patestà regia si accresce, sono aboliti gli antichi duchi che
riconoscevano la fonte del loro diritto nella eredità, e sono
a loro sostituiti, come principali magistrati, i inissi do-

miniei ed i canti, che riconoscono solo nel re l'origine del
loro potere, che a lui sono intieramente sottoposti, che di
lui sono rappresentanti.

71. Al tempo ﬁanco avviene un fatto nuovo il quale
muta la faccia delle cose: la ricostituzione cioè dell’impero

romano di Occidente.
Ciò che era stato per tanti anni il sogno della popolazione romana oppressa sotto il giogo delle dominazioni

barbariche, diviene ﬁnalmente realtà; l’impero romano
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viene ricostituito, e se non ha più i caratteri antichi, se

ha dei caratteri assolutamente nuovi, e questa una delle
ragioni per cui torna maggiormente gradito ai cuori
roma….
Fu allora che la potestà del sovrano toccò l'apogeo.

Chi infatti poteva pensare di opporsi a Carlo Magno
imperatore e re, a Carlo Magno forte dell'aiuto della
Chiesa e più ancora della fama delle sue cento vittorie,
dell'inﬁnito numero dei suoi soldati?
Davanti a questa potestà quindi scompaiono tutte le
altre, esse sussistono solo di nome; a lui sono ligie, a lui
sono sottoposte; i più potenti dignitari antichi divengono

suoi ufficiali.
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atti a reggere la novella società. ed il feudo che, secomlo
l'intenzione di Carlo Magno, avrebbe dovuto essere il sestegno del trono, prevalse a questo, e la società fu scissa in
tanti piccoli centri autonomi, legati fra di loro bensi, ma
da un vincolo talmente debole che il più delle volte era
messo in non cale.

Sopra lo Stato riprendono vigore gli individui, il re
viene a trovarsi alla mercé dei grandi signori che divengono gli arbitri della corona, l'assemblea riprende il so—
pravvento, fa e disfà i re a suo piacere, innalza oggi colui

che ieri aveva abbassato, deporrà domani colui che oggi
ha innalzato. La civiltà romana & oppressa, una novella
barbarie regna negli Stati europei.
Pur nonostante, non tutto quello che si era acquistato

72. Nella costituzione dell'impero l'elemento romano
e l'elemento ecclesiastico avevano preso il sopravvento, e
si era trascurato, senza troppa avvedutezza, un altro ele-

doveva andare perduto. L'idea dell'impero sussiste sempre

mento che pure non avrebbe dovuto essere trascurato;

supremo.

vogliam dire l'elemento barbarico.

E anzi questa la cagione precipua del futuro rinascimento della regia autorità, i re a poco a poco riprendono
il sopravvento sui signori feudali e le monarchie assolute
tornano in tutta l’Europa.

Questo elemento aveva in se molla forza, molta vitalità,

derivante sovratutto dalla sua giovinezza, e non si poteva
certo comprimere sotto istituzioni contrarie assolutamente

e l’imperatore, di diritto se non di fatto, a sempre il capo

allo spirito suo. Esso aveva sostenuto per lunghi secoli

73. Ora che abbiamo esposto l'evoluzione della regia

una lotta accanita coll'elemento romano, rimanendo ora

autorità nel medio evo, vediamo come questa potestà del

vinto, era vincitore, e si andava pian piano rendendo più

re inﬂuisse sulla formazione del diritto, come ed in qual
misura ha contribuito al progresso… questo ed alla for-

civile, veniva a grado a grado accettando le istituzioni, le
leggi, i costumi romani, effetto naturale del continuo con—
tatto di un popolo rozzo, incivile, con un altro più collo,
più civile, più progredito, più numeroso. Era una trasfor-

mazione del nostro diritto moderno.

Va notato anzitutto che col raﬁermarsi della regia autorità, la potestà legislativa dell'Assemblea passa nel re,

il quale diviene arbitro dello scrivere o no leggi, del dettetupo sarebbe certamente abbisognato per divenire com- tare o no disposizioni sopra una data materia. E dalle
leggi stesse dell'editto longobardo risulta chiaramente
pleta, ma che non poteva mancare.
E ad un tratto, sotto la mano possente di Carlo Magnoj quanto noi abbiamo ora detto.
Così, ad esempio, se leggiamo il prologo che davanti
questo elemento e schiacciato, a lui viene sovrapposto il
suo rivale, l'elemento romano; alle sue istituzioni le isti- alle sue leggi pone Grimoaldo, vi troviamo che esso ha
mazione leuta ma sicura, una trasformazione a cui molto

tuzioni romane ed ecclesiastiche.
Che ne avvenne?

dettato quelle disposizioni per suggestionem indicato,
omniumque consenso. Si può trarre da ciò, che nel fare

tenza, col timore che il suo nome incuteva, l'elemento

le leggi l'assemblea generale approvava quelle disposizioni legislative che i primati avevano suggerito al re e
che esso, dietro il loro consiglio, aveva sottoposto all’ap-

barbarico dovette starsene cheto, mordendosi rabbiosa-

provazione popolare.

Quello che necessariamente doveva accadere.

Finchè visse Carlo Magno col suo genio, con la sua po—

Se andiamo invece ad osservare quanto dice Luitprando
mente le mani in una condizione inferiore; quando l'uomo grande fu morto e rimaseroi piccoli, quell'elemento che nel prologo all'anno 1, vi troviamo che egli ha fatto le sue
leggi una cum omnibus i-ttdicibus et concio populo adsiper tanto tempo aveva taciuto, che per tanto tempo aveva
sopportato l‘oppressione, si rivolta di un subito, approﬁtta stente; nel prologo all'anno VIII: una cum illusi-riba;m'ris optimatibus meis... vel universis nobilibus fangodel momento favorevole ed ottiene vittoria.
Tutto il cammino che si era fatto, tutta la civiltà che bm'di3... adsistente omni populo.
si penosamente si era potuta conquistare, viene travolta

Se confrontiamo l'espressione usata da Grimoaldo e

dalla nuova onda di barbarie che allaga l'Europa; il re-

quella usata da Luitprando, scorgiamo subito quanta sia
la differenza.

gresso e immenso.
[discendenti di Carlo Magno, che, perdendosi in lotte
fratricide, non erano certo atti a rattenere la ﬁumana che
li travolgeva, non poterono apporvi alcun arginee caddero.

Carlo Magno aveva già intraveduto col suo genio le
ragioni di decadenza che erano nella società, aveva visto
il disordine che vi era, aveva intuito che presto si sarebbe

disgregata, mancando un legame sicuro che tenesse uniti
i diversi elementi che la componevano. E quindi aveva
cercato un nuovo vincolo che unisse le varie parti sociali

e credeva averlo trovato nell'istituzione del feudo, ponendo
in tal modo un vincolo artiﬁciale dove veniva a manearne
uno naturale; sostituendo cioè il vincolo contrattuale a
quello politico che più non era sentito.

Ma, come già si è detto, morto lui, isuoi ﬁgli non furono

Al tempo di Grimoaldo il popolo, cioè l’assemblea, dà

il suo consenso alle nuove leggi; al tempo di Luitprando
il popolo non dà affatto questo consenso, assiste solamente;
chi fa le leggi e il re insieme ai suoi giudici.

Nel prologo all'anno XIII poi, del popolo non si fa nemmeno più menzione; dico solo Luitprando che ha aspettato a fare le sue leggi che si riunissero a lui i suoi
giudici (dmn usque ad nos nostri coniungerent indices).
Il potere dell'assemblea popolare quindi è andato cadendo sempre più ed in luogo di essa va fermandosi
un'altra assemblea, non più composta di tutto il popolo,
ma dei principi, dei nobili, dei giudici che nel tempo
franco, divenuti ligi e sottomessi al sovrano, non contano
più niente e seguono in tutto e per tutto la sua volontà.
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E se andiamo infatti ad osservare i capitolari franchi,
vediamo, ad esempio, nel prologo che Pipino pone avanti
alle sue leggi, queste espressioni: In nomi—ne Domini
nostri Jesu Christi: quali/er placa-it nobis Pipino, ecc.,
cum adesseut nobiscum singoli episcopi, abbates ct comites, ecc., ecc. l'eco adunque che le leggi si fanno per: hè
così piace :|] re; gli abati, i vescovi e i conti sono da lui

leggi imperiali controllavano in certa guisa la formazione del diritto, e questo, come in altra parte si |". esservato, nmlta contrilmi alla svolghuenta del diritto ed

convocati solo perchè lo consiglino, perchegGli prestino il

74. Mutamenti avvenuti nello studio del diritto romano. — 75. Separazione del diritto romano dalla dialettica e dalla rettoriea.

loro aiuto.
Ed in moltissime leggi posteriori si trovano posto al
principio le pmole: I’lacuit nobis (I). Quelle disposizioni
si sono prese perchèttale era la volontà del re, volontà a

cui nessuno poteva opporsi.
E al sovrano, adunque, che passa il potere legislativo,
e questo molto, a par‘e| nostro, contribuì al prog…sso del

diritto.

alla trasformazione di esso da personale in territoriale.
5 2. Mutamenti avvenuti nello studio
del diritto.

— 76. Ritorno alle pure compilazioni di Giustiniano. —
77. Elevazioue a teoria della scienza del diritto. — 78. Dif-

fusione del diritto romano. — 79. luteudimenti pratici con
cui sorse il nuovo studio del diritto romano. —80. Divisione
del diritto canonico dal civile.

74. Altra cosa, che molto inﬂuì sul progressodeldiritto,
fu il andamento avvenuto nello studio del diritto medesinm

Anzitutto, si poté conseguire una maggiore unità nelle

e speciahnente del diritto romano e questo nell'ultimo pe-

leggi, perchè era una sola persona che poteva dettare
delle norme, nè questo era lasciato ad una numerosa
assemblea dai pareri discordi e mutevoli, e per questa
ragione ancora divenne molto più abbondante tale fonte

epoca moderna.
Fu una lenta evoluzione anche questa che portò poi frutti
meravigliosi quando lo studio del diritto, e specialmente

del diritto.
In secondo luogo poi, il re, che aveva tutto l'interesse

riodo del medio evo, quando già si era sugli albori nella

del diritto romano, potè raggiungere l'apice della gloria
nella famosa scuola di Bologna.

di vedere sempre più aumentata la sua potenza, si doveva

I primi glossatori cominciarono l'opera ed i loro disce-

appoggiare, come già si è dimostrato, all'elemento eccle-

poli li seguirono per questa via, tramarnlamlone l'eredità

siastico ed all’elemento romano, da ciò quindi la grande

alla scuola dei commentatori che loro succedesse.
Ed ecco, in riassunto, quello che si potè raggiungere in
tanti anni di studio indefesse.

iulluenza che nelle legislazioni degli ultimi i‘e barbarici
ebbero il diritto romano e l'ecclesiastico, tanto più civili,
tanto più evoluti dei diritti germanici.
[.' assemblea rappresentava l'elemento barbarica, l'as-

75. Prima di tutto, e questa fu la prima conquista im.
portante, il diritto romano poté essere separato dalla dia-

semblea era custode delle antiche tradizioni, degli antichi

lettica e dalla rettorica, discipline a cui per tutto il medio

costmni, nè certo avrebbe mai abdicato ai suoi diritti, nè
mai certo avrebbe accettato istituzioni che minavano la
sua potenza; il re invece poteva farlo, perchè era nel suo

evo era sempre stato unito, non potendo in tal maniera as-

interesse, e da ciò senza dubbio un grande progresso nel
diritto.
La ricostituzione dell'impero romano di Occidente giovò
pure, e non poco, :| questo progresso.
[.' idea romana, che in tanto volger di secoli non si era
spenta nelle menti italiane, rinasce rigogliosa; le istituzioni romane sono rimesse in onore. Ea questo rinnovamento dell'impero, sia pure effimero, che si deve il“

rinascimento dello studio del diritto romano; è ad esso
che si deve l'opera di Irnerio e dei suoi seguaci.

L'impero di Occidente esisteva più di nome che (li fatto,
ma pure esisteva, e nelle menti italiane il diritto romano
era un diritto vigente, il diritto dello Stato che allora

esisteva, non era un diritto morto di uno Stato da gran

tempo caduto, quimli sprone allo studio era anche l'idea
superbamente vanitosa, che il diritto studiato e connnentato, il diritto vigente, ela il diritto del glorioso impero

surgcre alla importanza di scienza vera ed autonoma a cui
potè giungere solo dopo che venne :| formare uno studio a
parte.
Ed infatti ﬁntantochèil diritto romano fu studiato insieme
alle altre arti liberali non poté portare grandi frutti, e lo

studio della giurisprudenza in quelle scuole non veniva
molto approfondito, ma l'insegnamento verteva più che

altro sulle generali. Fu per questo che anche i migliori allievi, come ad esempio Anselmo I’eripatetico e S. Pier
Damiani, non poterono raggiungere un'alta fama, nè fu
mai loro possibile di gareggiare coi giuristi di professione.
76. In secondo luogo, al progresso del diritto arrecò
molto giovamento il ritorno alle pure compilazioni giusti-

mance.
Il diritto romano ﬁno a quel tempo era stato studiato
sopra l'Epitome di Giuliano o su altri rimaneggiamenti del
codice e delle istituzioni; ora i puri testi di Giustiniano
sono ritrovati.e sopra di quelli si esercita lo studio dei giu-

reconsulti che commentano in tal modo il vero e genuino

romano, un diritto sorte e maturata in menti italiane.

diritto romano, considerato come un diritto vivo, destinato

Astraendo anche da questo fatto, l'idea dell"nupero giovò
all'unità del diritto per un altro canto.
Gli italiani, a qualunque città appartenessero, fosse
questa retta a no a libero Comune, pur qualche volta lot-

a reggere il mondo.
77. In terzo luogo giovò grandemente al progresso giuridico l'elevazione :| teoria della scienza del diritto.
E questa una delle cose che più meravigliano gli studiosi
e reca stupore la grandezza di quei giureconsulti che, senza
grande abbondanza di cognizioni storiche e ﬁlologiche,
senza opere giuridiche a cui ispirarsi, su cui studiare, ma
solo per la potenza del loro intelletto e per l'inuato senso

tando contro l'autorità imperiale riconoscevano sempre
la supremazia dell'nupero e le le‘)ggi nupe|lal: avevano do-

vunque vigore.
Un certo elemento comune quindi si conservò sempre
nelle leggi d'Italia, in mezzo a grandi varietà, perchè le

giuridico, potevano, avvicinando i vari testi, trarne le re-

(1) Vedi, ad es., leleggi
11,17, 33, 34, 36 di Pipino, 55 di ludovico il Pio; 10, 15, 22,/10 di Lotario; legge di Guido, ecc._
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gole legali, giusto ed eque, tanto che ancora oggi, fra tanta
copia di opere del diritto romano, noi molto possiamo apprendere da loro.

78. Ne va tralasciato certo l'osservazione che, per opera
dei giureconsulti della scuola di Bologna in ispecie, il diritto
romano ebbe accesso non solo in tutte le parti d'Italia, ma
eziandio in tutta l’Europa, dal che ne consegni quella unità
nel diritto che ancora oggi si conserva.
Per limitarci solo all'Italia, già abbiamo veduto come ai
giureconsulti, che in gran parte uscivano dalla scuola Bolognese, venisse afﬁdata la redazione degli statuti nelle
singole città italiane, cosicché il diritto romano ebbe in essi
la prevalenza e tutti hanno un fondo comune.
79. In quinto luogo. merito che si deve principalmente
alla scuola dei connnentatori, a Bartolo, a Baldo ed ai loro
seguaci, il diritto romano venne studiato "con intendimenti
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di Napoli nel 1224 concedendole molti privilegi e curò l'incremento delle altre scuole nelle quali veniva insegnato il

diritto romano; edal canto loro i ponteﬁci cercano di diffondere lo studio del diritto canonico, sia fondando scuole a
questo specialmente dedicate, sia proibeudo l'insegnamento

del diritto romano nelle unive|sità più importanti, ad esempio
in quella di Parigi.
Abbiamo a questo proposito ricordato la bolla Doleules
del 1254 di Innocenzo IV; rammenteremo ora anche quella
Super speculmn del 1219 di Onorio III.
Questa divisione di studi, questo antagonismo giovò

molto al progresso giuridico, perchè è dalle lotte e dalle
rivalità soltanto che questo può scaturire.

’I'anlo da una parte che dall'altra si cercava di far prevalerei propri principi, le proprie istituzioni, queste quindi
venivano con più amare studiate e commentate per farne

veriﬁcano.
Il diritto romano viene messo in relazione coi bisogni

apparire l'eccellenza e da questa lotta il diritto usci migliorato, modiﬁcato e puriﬁcato, poichè le istituzioni che più
non erano confacenti o che avevano minor valore caddero
di fronte a quelle che più erano adatte ai tempi nuovi o

del tempo e, se qualche volta alcuna regola a questi non si

che erano più giusto, più eque, più vere.

pratici. E alla pratica che tale studio viene indirizzato e le
varie regole vengono adattate a casi che tutti i giorni si

confà, si viene adattando per mezzo della interpretazione

Se il diritto canonico non fosse sarto a contrastare il

la qualealcnna volta, non può negarsi, falsa persinod testo,

campo al diritto romano, se non fosse potuto giungere

ma questo difetto scompare di fronte all'ulililà che portava

all'altezza alla quale si elevò, se questi due studi non fossero divenuti le insegne di due diversi partiti, il diritto

adattando all'ambiente il diritto romano, rendendolo con-

sono ai nuovi bisogni e facendo servire le sue norme ai
casi che si veriﬁcavano attualmente.

romano non avrebbe trovato tanti e si. valenti studiosi, sa-

rebbe rimasto un diritto tuorlo, o al più al più un diritto
Tutto questo rinnovamento degli studi, questo nuovo in- di semplice importanza civile, nè avrebbe avuto l'importanza
dirizzo che agli studi “giuridici vien dato, non può negarsi sociale e politica che ebbe e che tanto gli fu giovevole.
Oltre :| questo, noi abbiamo già veduto quanto la scienza
che non giovi molto al progresso del diritto medesimoeche
non abbia grandemente contribuito alla formazione del giuridica debba al diritto canonico ed alle sue istituzioni,
quanto esso abbia contribuito a modiﬁcare in meglio alnostro diritto moderno.
80. Ma vi ènn altro fatto di somma importanza e che cuni istituti romani e renderli più adatti ai tempi nmtati.
Questo vantaggio pure non si sarebbe mai potuto effetmerita di essere ricordato, poichè esso pure contribuì al
progresso giuridico, e cioè la divisione del diritto canonico tuare se lo studio del diritto canonico non fosse divenuto uno
studio a parte, separato da quello del diritto romano, ese
dal diritto civile.
Il diritto canonico aveva raggiunto un'altezza gramlis- fra questi due studi non fosse sarta quella lotta, non fosse
sima seguendo l'evoluzione storica del papato. Quando nella sòrto quell'antaganismo che tenne divisi in due campi ben
lotta tra papato ed impero la vittoria era rimasta al sacer- distinti i giureconsulti del medio evo.
dozio, l'autorità del ponteﬁce era dwenuia straordinariamente grande, ed il papa di questa potenza si servi per
occuparsi anche degli affari temporali.
Col grande sviluppo che prese lo studio del diritto, il

5 3. Divisioni politiche dell'Italia, a ciascuna
delle quali corrisponde una particolare legislazione.

diritto canonico non poteva rimanervi estraneo, anche esso

81. Divisioni politiche d‘Italia. Comuni e principati. — 82. Va—
quindi viene studiato e commentato e giunge a tanto onore

da poter competere con lo stesso diritto romano.
In tal modo si ebbero due studi ben distintidicui unoanzi
rivaleggiava coll'altra, lo studio del diritto canonico cioè e

rietà nella legislazione e come questa varietà abbia contribuito
al progresso giuridico.

81. Non bisogna passar sotto silenzio un'altra causa im-

lo studio del diritto romano,'e si ebbero pure delle università in cui il diritto romano non era insegnato, ma che erano

portantissima del progresso giuridico, e cioè le divisioni

state appositamente fondate per lo studio del diritto cano-

quali corrisponde una legislazione particolare.
La nostra Italia è in questo ben diversa da tutte le altre
nazioni di Europa; essa non potè come quelle costituirsi in

nico. Citeremo ad esempio |'Uuive1sità di Tolosa, fondata
nel 1229, e l'Università di Perugia, nella quale, secondo

la testhnonianza di Giovanni d'Andrea glossatore del Sesto,
sembra che fosse proibito lo studio del diritto civile. Egli
dice infatti: Vide mirabile quod in Romana Curia ius civile
leg-i potest, et non Pernsiae et locis vicinis.

politiche dell'Italia nel medio evo, divisioni :| ciascuna delle

un unico Stato, ma rimase per tanti secoli divisa e suddivisa in piccoli Staterelli autonomi, nemici nno dell'altro,

ognuno avente proprie leggi, proprio ordinznnento, proprio

governo.

Le lotte l'ra il papale e l'impero non furono combattute

Fino dai tempi più antichi del medio evo troviamo do-

soltanto sui campi di battaglia, ma anche nelle scuole ed
in queste, come si e altre volte avvertito. il diritto romano
era sostenuto dalla parte ghibellina, il diritto canonico dalla

vunque i Comuni, dei quali abbiamo tanto parlato; Comuni
autonomi, sòrti quale prima, quale dopo a seconda delle

parte guelfa. Sappiamo cosi, che Federico II nella sua contesa col ponteﬁce, per combatterlo vieppiù, fondò la scuola

storia splendida di pagine gloriose che ancoraggi meraviglia e commuove.

circostanze in cui si sono trovati, ma che hanno tutti una
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Ddî1ei Comuni non poterono sorgere troviamo invece gislatori posteriori hanno potuto scegliere e trarre da esse
altri piccoli Stati soggetti ad un principe discendente dagli ' tutto quel buono che vi si trovava.
Ed oltre a ciò, sorgeva nella legislazione anche una certa
antichi signori femlali e che a poco a poco 'si era potuto
allargare a danno dei vicini, conquistando altre terre, altre
città con le quali arrotondare il suo dominio.
Col tempo anchei liberi Comuni caddero, ma la divisione

rimase perchè subentrarono ad essi le signorie e mille
piccoli Staterelli continuarono a tener divisa la nostra
regione.

I principi italiani, i Comuni e le signorie che a questi
subentrarono, riconoscevano bensi un'Autorità superiore,

fosse questa quella del ponteﬁce o dell'hnperatore, ma era

rivalità tra l'una e l'altra città, ed i nuovi statuti che ve-

nivano scritti si servivano di quelli degli altri Comuni,
togliemlovi le disposizioni più eque, più giuste, più con.facenti.
Da tutto questo straordinario lavorio giuridico come"
poteva non scaturire il progresso ‘?

Ed il diritto nostro moderno, in special modo il diritto
commerciale, si è molto avvantaggiato, come abbiam visto
in altro luogo, della legislazione statutaria. ed alcuni isti-

un riconoscimento nominale più che altro, poicln'-, quando

tuti sorti di sana pianta dalle consuetudini medievali,

veniva il momento opportuno, non si facevano alcuno scrupolo di levarsi in armi contro questa Autorità, ed'altra

consuetudini tradotte in leggi negli statuti, si debbono alla

parte quei piccoli Stati si governavano con leggi proprie,

leggi che per consenso generale dovevano avere la prevalenza sn tutte le altre.
82. Fu così che si ebbe in Italia una straordinaria ﬁoritura di legislazioni, poichè non solo ogni città libera, ogni
principato aveva un proprio corpo di leggi, ma oltre a ciò

queste leggi venivano bene spesso mutate o modiﬁcate
quando il bisogno lo richiedeva.
Questa grande varietà nella legislazione pure giovò mol—
tissima al progresso del diritto e contribuì grandemente
alla formazione del nostro diritto moderno.
Ed infatti, in mezzo ad una farragine tale di disposizioni,

varietà di queste legislazioni che li hanno creati, elaborati,

' perfezionati.
È sempre la stessa cagione che abbiamo già osservato e
per la quale dalle varietà, dalle lotte e dai contrasti il progresso scaturisce vittorioso, e gli istituti migliori e più eva—
luti si impongono e prevalgono a quelli meno adatti e più
incivili.
In qualunque manifestazione dell’umana attività si può
veriﬁcare la verità di questo principio, e tanto più nel di—
ritto, il quale ne è emanazione diretta, emanazione che va

posta fra le più alle, le più pace, fra quelle che hanno
maggiore importanza.
1° aprile 1901.

in mezzo ad una moltitudine cosi immensa di leggi, i la-
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(bovasm Gumneu.

INDICE ALFABETICO

Assenza. V. Depositi e prestiti (Cassa dei), 117.
Atto di commercio. V. Depositi franchi, 7 — V. Deposito
connnerciale (Contratto di), 3 — V. Diritto eommerciale, 21 a 26.

Azione civile. V. Diritti d'autore, 210 a 212.
Bollo (Tassa di). V. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 56, 66, 87
— V. Id. franchi, 30.
Buoni del tesoro. V. Depositi e prestiti (Cassa dei), 45, 168.
Camera di commercio. V. Depositi franchi, 15, 18, 30.
Casse postali di risparmio. V. Depositi e prestiti (Cassa.
dei), 54, 64.
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Concessione (Tassa di). V." Depositi e prestiti (Casso. dei), 66.
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Più eredi del deporrento, 96 a 99.
Possesso, 32.
Prescrizione, ' 114.
Profitti straordinari, 70.
[‘r-omessa di tradizione, 17.
l.’roprietiu — del deponente, 38 — del depositario, 113,
114 —— Restituzione, 107.
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Costituzione in mora, 62.
__
Custodia — Cir-costanzo aggravanti la. responsabilità, o:)
— Convenzione, 53, 54 — Diligenza convenzionale,
.59 — Diritto intermedio, 50 —— Id. italiane, 51 —
ld. romano, 49—Ferraris, 64 (6) — V. Forza maggiore — Incendio o naufragio, 52 — Interesse del
depositario, 58, 60 —- Offerta del depositario, 56, 60
— Riruuneraziono pattuito, 57.
Deﬁnizione, 14.
Doponente — Incapacitr‘t, 44, 47, 100 —— in una speciale qualità, 103 —'V. Obblighi del — Proprietà, 38.
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regolatrici, 4 a 9.
Delo, 46.
Dono spontaneo, 31, 57.
Ebrei, 3.
Erede del deponente, 94, 95.
Id. del depositario —— Deterioramcnto e consumo di
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Mutuo, 74.
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Causa connnerciale, 3.

Cauzione, 4.
Ohéquc, 12.

.

.

pag. 149

»

149

149

INDICE ALFABETICO
Conto corrente. 4.
Contratti afﬁni, 4
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E111111101'11zi011e, 4 — Fondamento, 3 — Forza irresistibile, 5 —- Nozione, 2 — V. Ordino dell'autorità
— V. Stato di necessità.
Id. escludentì e diminuenti, 2.
Claro Giulie: teoria della difesa legittima, 45.
Collisione giuridica, 54.
Cmnponsazione delle ingiurie, 112.
Competenza gerarchica, 247.
Complice: eccesso di difesa, 166.
Contrarvenziono — Difesa legittima, 95 — Disposizione della legge, 235 — Ordine dell‘autorità, 235
—— Stato di necessità, 190.
Damhouder: teorica della difesa legittima, 46.
Danni — Disposizione della legge, 236 — Ordine dell'autorità, 236 — Stato di necessità, 223.
Difesa legittima — Stato di necessità, 199. —. V. Quostioni ai giurati.
ld. id. (Estremi) — Contravvenzioni, 95 — Enumera-

zione, 95 — V. Ingiustizie dell'attacco — Innovazioni
sul diritto anteriore, 94 — V. Necessità di respingere — Testo legislativo, 93 .— V. Violenza attuale
— V. Id. personale.
ld. id. (Legislazione estera) — Codice danese, 69 —— ld.
germanico, 67 — Codici: tipe austriaco, 68 — Difesa
d‘altri, 61 — Eccesso di difesa, 70 — Premessa, 60
— Sistema comprensive e larghissima, 66 — ld.
largo, 65 — ld. misto, 64 — ld. restrittive, 62, 63.
Id. id. (Legislazione italiana) — Codice austriaco, 73
— [(l. estense, 74 — Id. sardo-italiano del 1859, 75
—— Id. toscano, 7? — Codici antichi, 71 — Difesa
dei beni, 92 — Due Sicilie, 72 — V. Lavori preparaterii — Parma, 72 — Regolamento pontiﬁcio dei
delitti e delle pene, 76.
Id. id. (Storia) — Antichità, 7, 8 — Carolina, 35 a 37
— V. Diritto barbarico — Id. canonico, 30 a 33 —
Ebrei, 9 — Feudalismo, 34 — Grecia, 10 -—- Origine
del diritto, Il — Riassunto, 38 — V. Roma.
Id. id. (Teorica) —— Damhouder. 46 — Diritto canonico, 43 — Id. germanico, 42 — Fondamento giuridico, 57 — Forza irrestibile, 56 — V. Grezio e
Pulfcndorf — Indagine obiettivo. e subiettiva, 55 —
— Limiti di esercizio, 58. 59 —- Opere giuridiche del
Medio Evo, 44 — Possibilità, 39, 40 — Pratici, 45,
46 (I) — Roma, 41 — Scuola classica, 52, 53 ——
Id. « dell’assoluta. nullità dell’ingiustizia», 50 —Id. positiva, 54.
.
ld. id. d’altri — Condizioni, 153 — Diritto canonico, 33
— Id. romano, 21 — Equiparazione alla propria, 150
—- istensione, 152 — Giiu'isprudenza, 154 — Legislazione estera, 61 — Questione ai giurati. 155.
Id. id. dei beni — Ammessibilità. illimitata, 118, 119,
121 — d'altri, 151 — Diritto barbarica, 29 —
Estorsione, 123 — Importanza del diritto da difen—
dere, 116 — Innovazioni, 124 — Irrcparabilità del
verbo minacciato, 115 — Legislazione italiana. 92
—- Misura della reazione. 117 — Pericolo personale,
122 — Relazione 111111istcriale, 114 — Ricetto, 123
— Violenza,. 120.

D…‘ainazione, 113.
Diritto — Concetto, 197 — di resistenza, 119, 219 —
di uccisione, 25 — leso, 19
Id. barbarico — Carolingi, 28 — Difesa dei beni, 29
— Germani, 24 ——- Goti, 23 — Longobardi, 25 a. 27.
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Diritto canonico — Difesa legittima, 30 a 33, 43 — Disposizione della legge, 229 — Ordine dell'autorità, 229
-— Stato di necessità, 182.
Id. germanico: difesa legittima, 42.
Disposizione della legge —— Barbari, 228 — Carolina,
230 — Classiﬁcazione, 233. 234 — Contravvenzioni, 235 — Danni, 236 — Diritto canonico, 229 ——
Eccesso, 256 a 263 — Esecuzione mediata () inuuediata, 238 — Inimputabilità, 226 — Legislazione
italiana anteriore, 231 — Id. straniera, 232 —
Pratici, 230 — Roma, 227.
Dolo — Eccesso di difesa, 159 — Stato di necessità, 516.
Eccesso — Disposizione della legge, 256 a 263 —
Ordine dell’autorità,,2òli a 263.
Id. (Stato di necessità) — punibile, 224 — non punibile, 225.
Id. di difesa. — Attenuanti generiche, 165— Coesistenza
colla legittima difesa, 162 —- Complice, 166.— Consistenza, 161 — dei beni, 167 — Individualità. dell’aggredito, 161 — Legislazione estera, 70 —— N0zione, 156 —- Oggetto, 160 — Prctorinternazienalità,
164 — Provocazionc, 163 — Pnnibilitù: fondamento
157 a 159 — Questioni ai giurati, 179 — sensabile,
168 — Scusanti generiche, 165 — Specie, 160 —
Violenza altrui, 133, 146.
Estorsione, 123.
Ferri: difesa legittima, 54.
Fwdalesime: difesa legittima, 34.
Fioretti: difesa. legittima, 54.
Forza irresistibile, 5, 56, 191.
Fuga dell’aggredite — Difesa legittima, 140, 141 —
Diritto canonico, 32 — ld. romano, 17 — Stato
di necessità, 211.
Genitori, 127.
Germani: difesa legittima, 24.
Giurati, 88.
.
Goti: difesa legittime, 23.
Gravità dell'attacco, 144, 145.
Grezio (Teorica sulla difesa legittima) — Critica, 48 —
Inﬂuenza in Francia, 49 — Id. in Germania, 50 ——
Id. in Italia., 51 — Esposizione, 47.
Impossibilità di ricorrere al giudice, 138.
Imputabilità, 1.
Incendio, 124.
Indolenza colposa, 219.
lnevitabilità del male minacciato, 139.
Infermità di mente, l77.
Ingiuria, 112.
. _
Ingiustizia dell'attacco (Difesa leg1ttnna) — Adnltcro,
131 a 135 — Agenti della forza pubblica, 126 —Difesa della difesa, 128, 129 — Eccesso di difesa,

133 — Genitori, 127 — Ladro, 131 a 135 — Provocatorc, 130 — Rissa, 136 — Soggettivitù, 125.
Injusta. o/Îcnsz'o, 15.
Integrità —— morale, 111, 112 — personale, 18, 106.
Interesse, 197.
irreparabilità, 105.
Jus defensiom's. V. Roma.
Ladro, 131 a 135.
Lavori preparatori (difesa legittima) — Gcncralizzazione per qualunque reato, 90 — Importanza, 78 —
Lesione giuridica,91 — Limitazione della Relazione
ministeriale, 89 — Preoccupazioni di scuola e dei giu-

rati, 88 -— Progetto del 1868, 79 — Id. del 1870, 80
— Id. del 1873, 81 —_ Id. del 1874, 82 — lll. del
1875, 83 —1cl. del 1876, 84 —— Id. del 1882. 85 —
Id. del 1883, 85 -— Id. del 1885, 85 — Id. del 1887,
86 — Riassunto critico, 87.
Legislazione comparata —Disposiziono della legge, 232
—- Ordino dell'autorità, 232 —— Stato di necessità,
185 a 188.
"111. italiana anteriore — Disposizione della legge 231
— Ordine dell’autorità, 231

Libertà, 107.
Limiti della trattazione, 6.

INDICE ALFABETICO

1192

Longobardi —- Difesa legittima, 25 a 27 — Stato di
necessità, 183.
Necessità (Stato di necessità) — Danni, 223 — Diritto
di resistenza, 219 —— di salvare altri, 220, 221 ——
id. id. sè, 217, 218 — Ipotesi assurdo, 222.
.
Id. di respingere -— Conclusione, 149 — Eccesso di
difesa, 146 — Fuga, 140, 141 —- Gravità doll’attacco, 144, 145 —— Impossibilità di ricorrere al
giudice, 138 — lnevitabilità del male minacciato,
139 — Preporzionalità, 142, 143 — Ragione dell’estremo, 137 —— Terzo, 148 —- Timore dell‘aggredito, 147.
Necessitas obeundz', 227.
Obbodienza gerarchica, 249.
Ol’fese al pudore, 109.
Onore (Difesa dell‘), 111 a 113.
Ordine dell’autorità — Barbari, 228 — Carolina, 230
— Classiﬁcazione, 233, 234 — Contravvenzione, 235
—— Danni, 236 — Diritto canonico, 229 —- Eccesso,

256 a 263 — Inimputabilità, 226, 237 — Legislazione
italiana anteriore, 231 — Id. straniera, 232 — Pratici, 230 — Roma, 227.
Id. id. (Teorica) —- Autorità. competente, 242 a 245 —
Condizioni d’irresponsabilità, 241 —- Criteri d'irrosponsabilità, 251 a 253 —Dubbio sulla giustizia, 250
—- Generalità, 239 — Illogittimità per competenza,
247 — Id. per forma, 248 — Obbedienza gerarchica,
250 — Id. passiva, 240, 252 —— obbligatorio pel
subordinato, 246 — Prova, 254, 255.
Paura, 157.
Pericolo personale, 122.
Id. id. (Stato di necessità) — accidentalità, 214, 215 —
alla persona, 205 a 209 — causa involontaria, 213
Dolo, 216 —- eccezioni, 210 — grave, 201, 202 —
imminente, 203, 204 — inevitabile, 211, 212.
Periculmn pracsc-ns, 16.
Possesso, 20.
Pratici —- Difesa legittima, 45, 46 (I) — Disposizionedella legge, 230 — Ordine dell'autorità, 230.
Preterintenzionalità, 164.
Properzionalitù, 22, 59, 142, 143.
Provocatcre, 130.
Provocazione — Eccesso di difesa, 163 — Ingiuria, 112.
Pudore (difesa del) — Atti di libidine violenti, 110 —
— Diritto romano, 18 —- Oﬂ'ese, 109 — Violenza
carnale, 108.
Pulîendorf (Teoria sulla difesa legittima)— Critica, 48
— Esposizione, 47 —Inﬂuenza in Francia, 49 —
Id. in Germania, 50 — Id. in Italia, 51.
Questioni ai giurati — Difesa d'altri, 21 — Eccesso di
difesa, 179.

Id. id. (Legittima difesa) — Casistica, 176 — Criteri
generali, 170 a 173 — Incompatibilità, 178 — lnformità di mente, 177 — Formola, 169 — Ordine,
174 — Volontà di uccidere, 175.
Reati colposi, 134.
Ricetto, 123.
Rissa, 136.
Ritorsiono, 112.
Roma. —— Difesa legittima, 41 — Disposizione della
legge, 227 — Ordine dell'autorità, 227 — Stato di
necessità, 181.

Id; (Jus defensionis) — Condizioni, 14 — Difesa
della vita, integrità. personale e pudore, 18 — Id.
del possesso, 20 — Id. d’altri, 21 — Id. d’ogni diritto leso, 19 — Dottrina, 13 —- Fondamento razionale, 12 — Fuga dell'aggredito, 17 — I-njusta
o/fcnsio, 15 —- Periculum praesens, 16 — Proporzioualità, 22
Rottura, 124.
Scalata, 124. _
Scuola — classica: difesa legittima, 52, 53 —— « dell'assoluta nullità dell'ingiustizia», 50 — positiva.:
difesa legittima, 54.
Scusanti generali, 165.

Stato di necessità — Carolina, 184 — Diritto canonico, 182 — Eccesso non punibile, 225 — Id. punibile, 224 — Estremi, 200 —- Legislazione comparata 185 a 188 — Longobardi, 183 — V. Necessità
— Nozione, 180 —- V. Pericolo — Roma, 181.
Id. id. (Toorica)-— Cause, 192 — Contravvenziono, 190
— Fondamento, 193 a 198 — Forza irresistibile,
191 —— Legittima difesa, 199 — Testo legislativo,189.
Terzo, 148.
Timore — dell'aggredito, 147 — Diﬂ'erenza dalla
paura., 157.
Ufﬁciale pubblico, 245.
.
Violenza — carnale, 108 — in re, 120.
ld. attuale — cominciata ed imminente, 102 — Concetto, 96 — Eccesso nella causa, 103 — Gravità, 105
— Minaccia, 104 — non avvenuta, 97 — Pericolo
improvviso, 101 — Reazione tardiva, 98 — Subiettività, 99 — Subitaneità della reazione, 100.
Id. personale — Concetto, 106 — Diﬂ'amazione, 113
— Ingiuria, 112 — Libertà, 107 — Onore, 111 a
113 — V. I’udere (Difesa del).

Vita, 18, 106.
Volontà di uccidere, 175.
Diffamaziene (Rinvio) .
Diffarreatie (Rinvio)

.
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Digesto
. . . . . . . . . . . .
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451
Alterazioni — Letteratura, 13 — Sistema critico di
ricerca, 6 — Specie, 5.
Appleton ﬁglio, 13.
Bartelisti, 14.
Commentatori, 14.
Commissione compilati-ice, 2.

Compilazione — Commissione, 2 — Coordinamento, 3
—— Critica, 9 — Metodo, 3 — Sottocommissioni, 3.
Coordinamento, 2.
Copnlazione, 6.
Costituzioni da conceptione e da conﬁrmationc digastorum, 2
Critica, 9.
Cujacio, 6.
Deﬁnizione, l.
Deo amatore (Costituzione), 2.
Deviamonti, 6.
Diritti moderni, 15.
Diritto intermedio, 15.
Dottrina, 12.
Edizioni, 11.
Eisele, 13.
Emblemata, 5.
Etimologia, 1.
Fusione, 6.
Geminazioni, 6.
Giurisprudenza classica, 8.
Glossateri, 14.
Glossemi, 5.
Gradenwitz, 6, 13.
Importanza, B.
Index auctorum e ﬂorentz'nus, 3, 4.
Interpolazioni, 5, 13.
Interpretazione, 2.
Iscrizioni, 7.
Jus poenitendi, 5.
Legge delle citazioni, 4, 9.
Letteratura, 12, 13.
Manoscritti, 11.
Masse, 3.
Nominalisti, 12.
Paudette, 1.
Partizione, 10.
Realisti, 12.
Sciolta di giureconsulti e loro opere, 4.
Scolastici, 12.

Sottocommissioni, 3.
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Studi (negli), 16.
Supplementi. G.
Tanta (Costituzione), 2
Titoli, 7.
Traduzioni, 11.
Trasposizioni, 6.
Triboniano, 3.
Umanisti, 12.
Diminutie capitis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Parrocchia — Rapporti, 18 — Rappresentanza, 43, 44.
Personalità giuridica — Concessione, 40 — Disposizioni
a favore della diocesi, 41 — Francia, 36 — Germania, 36 — Giurisprudenza, 37 — Non compete, 38
—— Progetti di legge,.39.
Piemonte — Rappresentanza, 52— Spese diocesane, 46,
48, 51.
Prefettura — apostolica, 21 — Gellio, 7 — lllirico, 6
-— Italia, 8 — Oriente, 5.
Provincia: annninistrazione, 45.
Provincie ecclesiastiche — Alta Italia, 12 — Definizione. 2 — Italia peninsulare ed insulare, 13.
Rappresentanza — della Provincia, 52 — del Vescovo,
42 a 44.
Riduzione -— Criteri, 31 — Ostacoli, 34 — Progetti. 30
— Proposta del Giorgi, 33 — Ragioni di opportunità, 32.
Riforma circoscrizione. V. Riduzione.
Sardegna — Rappresentanza, 52 — Spese diocesane,

pag. 478

Cause, 3.

Confisca dei beni, 4.
Doportatz'o in insulam, 3.
Effetti della — nmxirna e media, 4 — minima, 5.
Intordictz'o aqua ct z'gm', 3.
Mors civilis, 4.
Natura, 1.

Nozione, 1.
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.

Restituzione pretorìa, 6.
Specie, 2.

47.

Dimissione (Dir. pon. mil.).
. .
pag 483
Applicazione, 5 — Caratteri, 4 — Effetti, 4 — Esecuzione, 7 — Legislazioni estere, 3 — Nozione, 1 -—
Persone estraneo alla milizia, 6 — Progetto di codice
penale militare unico, 2 — Rimozione, 2.
Dimissioni (Rinvio)
. . . . . . . .
pag. 485
Dimora (Rinvio). . . . . . . . . . .
> 485
Dìnamìte (Rinvio) . . . . . . . . . .
» 485
Dinastia (Rinvio) . . . . . . . . . .
» 485
Diocesi . .
. . . . . . . . . .
» 485
Abazio, 20.
Amministmzione della Provincia, 45.
Chiese palatino, 20.
Circoscùzioni ecclesiastiche —— Italia, 10 — Mutazioni,
11 — Oriente 9.
Condizioni di l'atto, 19.
Contenuto, 2.
Costituzione e modificazioni —Apostoli. 53 — Con—
cilie di Trento, 55 —— Interpello della Provincia, 59

Spese diocesane —- Liguria e Parma e Piacenza, 49 —.Lombarde-Vencto, 50 — Modena, 51 — Piemonte,
46, 48 — Sardegna, 47, 48.
Sedi suburbicarie, 16.
Seminari, 25, 26, 32.
Tabella, 15.
Territori nullius dioeeeseos, 20.
Vescovo -— Rappresentanza delle Parrocchie, 43, 44
— Id. generale degli interessi diocesani, 42.
Vicari apostolici, 21.
Dipartimento marittimo (Rinvio)
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.

|Diploma . .
»
502
Etimologia, 1-— Falsificazio1ii, 3 — Significati, 1 —
Valore probatorio, 2.

Diplomazia

— Intervento dello Stato, 57,58 — ld. del Potere

legislativo, 60 — Modo. 56 — Smcmbramcnto semplice, 61 — Sommo Pontefice, 54.
Definizione, 1.
Distretti subeconomali, 35.
Dotazioni, 19.
Enumerazione, 15.
Eritrea, 21.
Etimologia, ].
Formazione storica — Circoscrizione dell'Impero ro-

mano, 3, 4 —— V. Circoscrizioni ecclesiastiche —
Prefettura delle Gallie, 7 — Id. dell‘lllirico, 6 — ld.
d'Italia, 8 — Id. d’Oriente. 5.
Francia — Inconvenienti, 28 — Personalità giuridica, 36
— Riforme, 29.
Germania: personalità giuridica, 36.
Inconvenienti — Dissonanze. dalla circoscrizione dello
Stato, 27 — Disuguaglianza di popolazione ed estensione, 22 —- Francia, 28,29 — V. Numero soverchie.
Interessi diocesani — Amministrazione provinciale, 45
—— Parrocchia, 43, 44 — Rappresentanza della Pro—
vincia, 52 — Id. vescovile, 42.

Liguria -— Rappresentanza, 52 — Spese diocesane, 49.
Lombardo-Veneto: spese diocesane, 50.
Metropoli — di Roma, 17 — Enumerazione, 12 0.14.
Missioni (Paesi delle), 21.
Modena (Ex ducato): speso diocesane, 51.
Norme legislative, 19.
Numero soverchie (Inconvenienti) — Influenza ostile
allo Stato, 26 — Peso al Fondo per il Culto, 24 —
V. Riduzione — Seminari, 25 — Troppi enti per il
Culto, 23.
Parma e Piacenza (Ex ducato) — Rappresentanza, 52
— Spese diocesane, 49, 51.
D|ensro ITALIANO, Vol. IX, Parte 2“.
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Ambasciata permanente, 4.
Ambasciate all'estero, 23.
Anﬁzioni, 1.
Archivi — del Ministero degli Esteri, 21 — locali, 22.
Austria-Ungheria, 24.
Belgio — Ministero degli Esteri, 17 — Personale diplomatico, 24.
Buoni ufﬁci, 27.
Caratteri diplomatici, 6.
Carlo Emanuele I di Savoia, S.
Carteggio, 18.
Cavour, 15.
Cerimoniale, 32.
Cesare Borgia, 8.
Cifre e cifrarî, 31.
Columbia, 24.
Conclusione, 33.
Contabilità, 19.
Contron1emorie, 27.
Corrispondenza -— del Ministero degli aﬁ"ari esteri, 30
— fra Sowani, 26.
Id. diplomatica — Cifre e eifr'aii, 31 —— l)ispacci, 29
— Lettere, 26 — Memorie, 27 — Norme esteriori,
31 — Note, 27 — Ottici, 27 — Protocollo, 28 —
Rapporti, 29.
Cortesia. 30.
Data, 30.

Definizione, 2.
Discorso d'udienza, 32.
Dispaeci, 29, 30.
Doni, 32.
Equatore (Repubblica dell' ), 24.
luaneia —- Legazioni all' esto|0, 20 — Ministero degli
Esteri, 17 —— Personale diplomatico. 24.
Gabinetto (del), 4.
Germania — Ministero degli Esteri, 17 — Personale
diplomatico, 24.
.
Grecia, 1.
150.
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Guicciardini, 8.
Indirizzo, 30.
Inghilterra — Ministero degli Esteri, 17 — Personale
diplomatico, 24.
Iscrizione o vocativo, 30.
Istruzioni, 30.
'
La. grille, 31.
Lega Achea, l.
Legazioni, 23.
Legislazione comparata — Ministero degli Esteri, 17 —
Personale diplomatico, 24.

Lettere —— credenziali, 1 — di corrispondenza, 26.
Lord Palmer-sten, 14.
Luigi XV, 10.
Macchiavelli, S.
Mazarino, 9.
Memorandum, 27.
Ministro degli Esteri — Amministrazione centrale, 17
— Archivio, 21 — Carteggio, 18 — Contabilità, 19
— Spese e provventi dall'estero, 20.

incestuosi, 5 -— Infermità di spirito e di cor'po, 6 —
Sesso, 7.
Condanna penale, 8.
Confessione religiosa, 4.
Definizione, 1.
Determinazione, 1.
Donna, 7.
Esercizio, 3.
Etir minore, 4.
Fallimento, 9.

Figli adulterini e incestuosi, 5.
Godimento, 3.
Informitìr, 6.
Interdizione — giudiziale, 6 — legale, 9.

Persone giuridiche, 10.
Roma, 2.
Sesso, 7.
Storia, 2.
Diritti consolari e di legazione (Rinvio) .

pag. 548

Moderna, 2.

Moralitr‘r, 3.
Napoleone I e III, 12.
Note, 27.
Offici, 27.
Organismo odierno — Archivi locali, 22 — Ambasciate
e legazioni, 23 — V. Ministero degli lstcr'i — Por—
sonalo diplomatico, 24.
Personale diplomatico, 24.
Perù — Ministero degli Esteri, 17 —- Personale diplomatico, 24.
Pontiﬁcia, 25
Precedenze, 32.
Protocollo, 28.
Provventi, 20.
Pubblicazioni, 18.

Rapporti, 29, 30.
Requisiti del diplomatico, 3.
Richelieu, 9.
Richiamo, 30.
Roma, 1.

Rosa d’oro, 25.
Russia, 24.
Santa Alleanza, 13.
Segreta, 10.
Segretario generale degli Estera, 17.
Sottoscrizione, 30.
Spagna, 24.
Spese, 20.
Stati Uniti, 24.
Storia — Alberoni, ll — Ambasciate permanenti, 4
—Cavour, 15 —— Conclusione, 16 — Firenze, 8 —
Grecia, 1 — Guicciardini. 8 — Lord Palmerston, 14
— Luigi XV, 10 — Macchiavelli, 8 — Mazarino, 9
— Napoleone, 12 — Riassunto, 16 —— Richelieu, 9
—— Roma, 1 — Santa Alleanza, 13 — Venezia, 7 —

Vittorio Emanuele, 15 — Westfalia (Trattato di), 5.
Tendenze, 2.
Trattamento, 30.
Trattato di Westfalia, 5.
Udienze, 31.
Usi, 32.
Venezia, 7.

Visite di etichetta, 32.
Vittorio Emanuele, 15.
Vocativo, 30.
Westfalia (Trattato di), 5.
Direttarie (Rinvio).

.

.

. ,.

Dirimsnte (causa) (Rinvio) .
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.
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.
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.

.

.

.
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Diritticivili. . . . . . . . . . . .
»
545
Barbari, 2.
Cause di limitazione — Condanna penale, 8 —- Enurnorazrorre, 4 — Fallimento, 9 — Figli adulterini o

Diritti d‘autore .
. .
.
548
Abbozzi, 127, 128.
Acquarello, 122.
Acquisto — Modi, 261 — Modo originario, 262.
Adattamento — Convenzione di Berna, 349 — di opere
musicali, 251 — Dottrina, 142 — Giurisprudenza, 144
— in poesia di opere in prosa, 145—Legislazione 143.
Adesione all‘unione, 356.
Africa ——_ Egitto, 65 — Tunisi, 64 —— Transwaal, 66.
Aggiudicazione, 225.
Aggiunto, _96.
Allocazioni del Papa, 114.
Altorilievo, 123.
America — Argentina, 59 — Bolivia, 58 — Brasile, 57
— Canada, 48 — Chili, 60 — Columbia, 55 — Costa
Rica, 51 — Ecuador, 56 — Guatemala. 52 —— lionduras, 61 — Haiti, 54 ——- Messico, 50 — Nicaragua, 61 — Paraguay, 61 — Perù, 61 — S. Salvador, 61 —- Stati Uniti, 49 — Uruguay, 61 —
Venezuela, 53.
Amministrazione pubblica: formalità, 195.
Annotazioni, 95.
Annuari, 92.
Annunzi al pubblico, 259.
Anonime (Opere) —- Dominio, 73(5), 154 ——Durata, 271.
Antologie, 94, 239, 240.
Appendice dei giornali, 104.
Appropriazioni indirette: convenziorro di Berna, 349.
Architettura —— Disegni, 120 — Opere, 121.
Argentina —— Legislazione, 59 — Stranieri, 315.
Aristas, 252.
’
Arringhe giudiziarie, 113.
Arti — figurativo: Germania, 28 — plastiche, 123.
Articoli di giornale — Formalità, 193 — Principii
dottrinali, 102 — Sistema legislativo, 103.
Asia — China, 62 — Giappone, 63.
Atti — pubblici, 75 — ufficiali, 74,
Austria — Legislazione, 32 —- Stranieri, 299 — Trattato del 1893 coll’lnghiltorra, 322 — Ungheria:
trattato, 326.
Autori — anonimi, 154 — V. Coautori -- Nozione, 151
— Opere postume, 155 —- Persone ﬁsiche, 152 —
Id. morali, 153 — Pseudonimi, 154 — stranieri
all'Unione, 257.
Autorizzazioni speciali di riproduzione, 167.
Azione civile — Competenza, 212 — Giurisdizione, 211
— Rapporti colla penale, 210 — Procedimento, 212.
ld. coreografica, 146.
Id. giudiziaria— A chi compete, 208 — V. Azione
civile — V. Id. penale — Condanne accessorie, 225
— Conﬁsca, 226 —- V. Danni (liquidazione) — Leggo
mista: conseguenze, 209 — Specie, 208.
Id. penale — V. Contrattazione in genere — Pene, 212.
Ballo — Coautori, 163 — Protezione, 146.
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Belgio — Legislazione, 29 — Stranieri, 292 — Trattati, 324.
Bassorilievo, 123.
Boîtcs à. musique, 252.
Bolivia — Legislazione, 58 — Stranieri, 314.
Brasile — Legislazione, 57 — Stranieri, 313.
Bureau {le l’Union, 356.
Calchi d'opere d’arte ﬁgurative, 137.
Cambiamento dei titolari: formalità, 196.
Canada, 48.
Canzoni popolari, 150.
Carattere giuridico, 3.
Caricature, 256.
Cataloghi d'opere artistiche, 129.
Cautz'o judicatum salvi, 335.
Certiﬁcato di presentazione, 195.
Cessazione — Cessione involontaria, 280 — V. Esocuziene forzata — Esprepriaziene per causa di pubblica utilità, 285 — Eﬁ”etti, 286 — Rinunzia, 279.
Cessione — Coautori, 157 — di stampo, rame inciso
o di altro tipo, 128 — Forma, 181 — Generalità, 165
— involontaria, 280 — Obblighi del cedente, 166 —
Id. del cessionario, 167 — Opere d’arte ﬁgurative,
170, 171, 175 —— Id. rappresentative, 182 — Pluralitù, 169 — Prova, 181 — Pubblicazioni perio—
diche, 168 '— V. Ritratti — Società di autori, 176.
Chiese, 95.
Chili, 60.
China, 62.
Cinematografo, 109.
Circolari ministeriali: tutela preventiva, 202.
Citazioni — Convenzione di Berna, 345 — illecite, 238
— lecite, 237.
Coautori — Coreograﬁ e musicisti, 163 — Diritti, 157
—— Durata del diritto, 273 — Giurisprudenza, 158 —
Nozione, 156— V. Opere melodrammatiche, 159,160.
Columbia — Legislazione, 55 — Trattati, 329.
Commedie, 141.
Commenti, 95.
Componclii, 99, 243.
Competenza — civile, 212 — penale, 222 — Tutela
preventiva, 204.
Compilazioni — Aggiunte ecc., 96 — Annotazioni ecc.,
95 — Annuari, 92 — Antologie o crestomazie, 94
— Dizionari, 93 — in genere, 91 —— Indici, 98.——
Sommari e massimo di sentenze, 97.
Composizioni coreograﬁche, 189.
Id. graﬁche — V. Compilazioni — Compendi e rias—
sunti, 99 — Generalità, 90 — V. Giornali — Lettere, 100, 101 — Traduzioni, 106.
]d. musicali — Canzoni popolari, 150 — Giurisprudenza, 148 — Riduzioni, 149 — Teorica, 147.
ld. orali — Allocuzioni del Papa, 114 — Arringho
giudiziarie, 113 — Discorsi politici, 111 — Id. uf-

ﬁciali, 112 — Dottrina e giurisprudenza, 108 ——
Fondamento giuridico della protezione, 107 — Formalità, 190 — Legislazione italiana, 109 —- Letture
pubbliche di opere di dominio privato, 110.
Comunione d’interessi, 206.
Concessione di riproduzione, 167.
Conclusioni stampate, 113.
Concorrenza sleale, 12, 78, 81.
Confisca, 226.
Conﬂitto d'interessi, 206.
Congressi internazionali, 333.
Contrattazione — Casi, 213 -— di titoli di opere altrui,
235 ——- Egitto, 15 — Nozione, 9 — precedente la
pubblicazione, 200.
Id. in genere — Autori, 218 — Competenza, 222 ——
Delitto non contravvenzione, 215 —— Giui'iSprudenza, 216 — Misure preventive, 227 — Pregiudizio,__
217 — Principii fondamentali, 214 —— V. Responsabilità civile.

Contratfazioni speciali —— Annunzi al pubblico, 259 —
Antologie e crestomazie, 239, 240 '— Caricature, 256
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— Citazioni di brani d'opere, 237, 238 — Compendi e
riassunti di opere di dominio privato, 234 — Compilazioni diverse, 241 — Contraﬁ'azione di titoli di
opere altrui, 235 —- Copie manoscritte, 245 — Fééries, 257 — Indici di opere altrui, 242 — Oggetto
della. trattazione, 228 — Opere d'arte, 250 — V.
Opere musicali — Parodia, 255 — Plagio, 236 —
Pubblicazione abusiva, 229, 230 — Quadri plastici,
258 — Rappresentazioni ed esecuzioni abusive, 233
— Riassunti sui giornali, 244 — Riproduzione illecita. 231 — Spaccio illecito, 232 — V. Traduzione
— Usurpazienc di nome, 234.
Contratto di edizione, 12.
Contravvenzione, 215.
Convenzione di Berna — Adesione all‘Unione, 356 —
Attore in contraﬁ'azione, 341 — Autori stranieri all‘Unione, 353 — Bureau de l‘Union, 356 — Oautio
jzcdz'catum salvi, 335 — Disposizioni transitorie, 356
—- Durata, 356 — Generalità, 332 — Genesi sto-

rica, 333 — Legislazioni interne, 355 — V. Opere
protette — Ordini di disposizioni, 334 — Principii
fondamentali, 334 — Procedimento, 354 — Proposte
di riforme, 357 — Prova del diritto, 341 —— Hevi—
sione, 356 —— Sequestro giudiziarie, 354 — V. Straniero — Terminologia, 335 — Trattati speciali, 352
—- Unione, 335.
’
Id. internazionale 10 giugno 1840, 20.
Copie, 126.
Coreograﬁ e musicisti, 163.
Coreograﬁa, 146.
Corrispettivo, 4.

Corrispondenza, 100.
Cosmopolitismo, 5.
Costa Rica — Legislazione, 51 — Stranieri, 311.
Creditori: rapporti cogli eredi, 186.
Crestomazie, 94, 239, 240.
Critica, 3 (3).
Croazia, 34.
Cromolitograﬁa, 122, 124.
Dalmazia, 34.
Danimarca — Legislazione, 40 — Stranieri, 307.
Danni (liquidazione) — Giurisprudenza, 224 — Norme,
223.
Decadenza, 199.

Delitto, 215.
Deposito — di manoscritti negli ufﬁci di un giornale, 179
' —— Forma, 188 — in un museo, 225.
Dichiarazione di riserva — Forma, 188 — stampata, 198.
Diritto — commerciale, 12 — penale, 11.
Id. internazionale — Contraﬁ'azione internazionale, 239
— Legge regolatrice, 317 — V. Protezione internazionale — Straniero : condizione giuridica generale,
238 — Sistema italiano, 316, 318 — V. Trattati —
Ufﬁcio, 5.
ld. transitorio — Durata, 278 — Formalità, 201.
Discorsi — politici, 111 — ufﬁciali, 112.
Disegni — a penna, a ear-bonella, a matita, 124—architettonici, 120 — e modelli di fabbrica, 117, 118 —
id. id. industriali: Germania, 28.
Distruzione, 225.
Dizionari, 93.

Dolo, 215.
Dominio — privato, 73 — pubblico pagante, 268,278.
Id. pubblico (Opere di) — Atti pubblici, 75 —— Categorie, 73 — Leggi e regolamenti, 74 -— Passaggio
dal dominio privato, 76 — Sentenze, 75.
Donatori: rapporti cogli eredi,, 185.
Donazione, 177.
Drammi, 141.

Droit de copie, 1 (I). ’
Due Sicilie, 20.
Durata — Coautori, 273 — Decorrenza del termine, 272
— Diritto di traduzione, 276 -— Id. transitorio, 278
— Dominio pubblico pagante, 277 — Edizioni suc—
cessive. 274 — Giurisprudenza, 270 — Momento
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della pubblicazione, 269 — Opere anonimo, pseudonimo o postume, 270 — Persone morali, 275 —
Quadro riassuntivo, 68 — Riforma proposta, 268 (2)
— Sistema della legge, 268 — temporanea, 7, 8.
Ebrei, 15.
Ecuador, 56.
Editore: convenzione di Berna, 341.
Edizioni successive, 96, 274.

Egitto, 15, 65.
Eguaglianza, 238.
Enti morali: cessione di opere d‘arte ﬁgurativa, 175.
Epistolari, 100.
Equivoco, 80.
Eredi — Rapporto coi creditori, 186 — Id. coi denatari, 185 — Termine, 8.

Erofoni, 252.
Esecuzione — abusiva, 233 — grottesca di opere masicali, 254 — pubblica di una composizione musicale, 110.
Id. forzata — Dottrina, 281 — Giurisprudenza, 283
—- Legislazione comparata, 282 — Sistema della
legge, 284.
Esercizio — Condizioni, 266 — Fallito, 264 —- Garanzie, 267 — Opere non ancora composto, 264 —
Pogno, 265 — Regola, 263.
.
Esposizione pubblica di un'opera d‘arte ﬁgurativa, 110.
Espropriazioue per causa di pubblica utilità, 285.
Estratto — di dichiarazione, 195 — di opera musicale, 251.
Fallito: esercizio, 264.
Féém'es, 257.
Finlandia — Legislazione, 39 — Stranieri, 306.
Fondamento giuridico, 2.
1l‘ouogral'o, 109, 252.
Formalità — Amministrazione pubblica, 195 — Articoli di giornali, 193 — Cambiamento dei titolari,
196 — Composizioni orali, 190 — Contratîazioni
precedenti la pubblicazione, 200 — Convenzione di
Berna, 340 _, Critica, 197 — Deposito, 188 —
Dichiarazione di riserva, 188, 198 — Diritto transitorio, 201 — Enumerazione, 188 — Generalità,
187 — Importanza, 197 — Natura, 197 — Opere ca—
dute nel secondo periodo, 192 — ld. in più volumi
e in dispense, 191 — Id. letterarie, scientiﬁche ed
artistiche, 188 — Id. rappresentative, 189 — Termine, 199 — Traduzioni, 194.
Fotograﬁe — Conclusione, 134 — Convenzione di Berna, 342 — Dottrina, 130 — Germania, 28 — Giurisprudenza, 132 — Legislazione comparata, 131 —
Riproduzione dei monumenti ed opere d’arte dello
Stato, 133.

Francia — Legislazione, 24, 25 — Storia, 18, 24 ——
Stranieri, 291 — Trattati, 324.
Garanzie — amministrativo, Il — civili, 10 — penali,
11 — Privilegio, 267.
Germania — Legislazione, 27, 28 — Storia, 26 —
Stranieri, 298 — Trattati, 324.
Giappone, 63.
Giornali — Appendici, 104 — Articoli, 102, 103 —Notizie, 105 —— Polemiche politiche, 105 — Tele—
grammi, 105.
Giurisdizione civile e commerciale, 211.
Gr'ocia— Cenni storici, 15 — Legislazione, 15, 46 —
Stranieri, 308.
Guatemala, 52.

Haiti, 54.
Hawai, 67.
Honduras, 61.

Illustrazioni, 95.
Imitazione, 9.
.
lmputato assolto per inesistenza di reato, 220.
Incisioni, 124.
Indici, 93.
Indigenato, 238.
Inghilterra — Convenzione di Berna.. 340 — Legisla-

zione, 23 — Storia, 19, 22 —- Stranieri, 305 —
Trattati, 324 — Trattato del 1893 coll'Austr-ia, 322.
Legge regolatrice, 317.
Leggi 74.
Legislazione comparata — V. Africa. — V. Asia —
V. America — Austria, 32 — Belgio, 29 — Croazia, 34 — Dalmazia, 34 — Danimarca, 40 — 1)iritto di traduzione, 249 — Esecuzione forzata, 282
— Finlandia, 39 — Fotograﬁe, 131 — Francia, 24.
25 — Germania, 26 a 28 — Grecia, 46 —- Inghilterra, 23 — Lussemburgo, 31 — Monaco, 44 —
Montenegro, 47 — Norvegia, 37 — Occania, 67 ——
Olanda, 30 — Opere melodrammatiche, 160 — Portogallo, 42 — Riassunto, 68 — Birmania, 45 —
Russia, 38 — S. Marino, 47 — Serbia, 47 — Slavonia, 34 — Spagna, 41 — Svezia, 36 — Svizzera.,
35 — Turchia, 43 — Ungheria, 33.
ld. Id. (Protezione internazionale) — Austria, 299 —
Belgio, 292 — Bolivia, 314 — Brasile, 313 — Costarica, 311 — Danimarca, 307 — Finlandia, 306 -—
Francia, 291 —- Germania, 298 — Grecia, 308 ——

Inghilterra, 305 — Lussemburgo, 297 — Messico,
310 — Monaco, 296 — Norvegia, 302 — Olanda,
309 — Portogallo, 294 — Repubblica Argentina, 315
— Romania, 304 — Russia, 295 — Spagna, 293
— Svezia, 301 — Svizzera, 303 — Ungheria, 300
— Venezuela, 312.
Lettere, 100, 101.
Letture pubbliche, 110.
Limiti, 9.
Lingua, 90.
Litograﬁa, 124.
Lombardo-Veneto, 20.
Luogo della pubblicazione: convenzione di Berna, 339.
Lussemburgo — Legislazione, 31 — Stranieri, 297.
Manoscritti — Deposito negli ufﬁci di un giornale, 179
— Giurisprudenza, 180 — Possesso, 178.
Massime di sentenze, 97.
Medio Erre — Prime avvisaglie in favore degli autori,
18 — Primi atti legislativi, 19 — Privilegi: origine, 16 — Id.: indole, 17.

Melodramma — Norme, 140 — V. Opere melodram—
matiche.
.
.\lernorie difensionali stampate, 113.
Messico — Legislazione, 50 — Stranieri, 310 — Trattati, 330.
Mobili, 177.
.\lodclli — di fabbrica, 117, 118 —- di opere d'arte
ﬁgurativa, 127, 128.
“Momento della pubblicazione — Convenzione di Berna,
339 — Decorrenza, 269.
Monaco — Legislazione, 44 — Stranieri, 296.
Monogrammi, 89.
Monopolio, 3.
Montenegro, 47.
Musicisti e coreograﬁ, 163 — V. Opere melodram—
matiche.
Nazionalità — dell'autore, 337 —- dell’opera, 338.
Nicaragua, 61.
Nomi — degli artisti, 88 — Dottrina e giurisprudenza,
87 — in genere, 86.
Norvegia — Legislazione, 37 — Stranieri, 302 —
Trattati, 327.
Note, 95.
Notizie, 105.
Novelle, 104.
Nozione, 1, 69.
Oceania, 67.
Oggetto —— V. Composizioni graﬁche — V. Id. orali
— V. Opere d'arte — V. Id. dell'ingegno.
Olanda —— Legislazione, 30 — Stranieri, 309.
Oleegraﬁa, 122, 124.
Omissione d' inserzioni, 212.
Opera: ballo, 140.
Opere —- architettoniche, 121 — caduto nel secondo
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periodo, 192 — collettive. V. Coautori — contrario
al buon costume ed all'ordine pubblico, 72 — coreograﬁche, 351 —- drammatiche, 346 — drammaticomusicali, 346 — in più volumi e in dispense, 191 —
, letterarie, scientiﬁche ed artistiche, 188 — musicali,

348 — non ancora composte: esercizio, 264 — non
rappresentative: tutela preventiva, 207 — plastiche,
123 — postume, 155 — stampate come manoscritte,
230 — straniere, 316, 318.
Opgre(i) d‘arte —- Classiﬁcazione, ll5—‘Centraﬁ‘azione,
5 .
Id. id. ﬁgurativa — Abbozzi, 127, 128 — applicato alle
industrie, 117 — Calchi, 137 — Caratteri distintivi,
118 — Cataloghi d'opere artistiche, 129 — Cessione.
170, 171 — Copie, 126 —- Disegni di architettura,
120 — Enti morali cessionari, 175 — Estensione del
diritto, 125 — V. Fotograﬁa — Incisioni, 124 —
Litograﬁa, 124 — Opere architettoniche, 121 — Pit—
tura ed arti afﬁni, 122 — Principio fondamentale,
116 — Registro-valore, 119 — Scultura ed arti af-

fini, 123 — Traduzione, 135, 136.
Id. id. industriale, 117.
Id. id. rappresentativa — V. Adattamenti — V. Composizioni musicali — Coreograﬁa, 146 —- Diritto di
rappresentazione, 139 — Drammi, tragedie e commedie, 141 — Melodramma, 140 — Nozione, 138
— Opera-balle, 140.
Id. dell‘ ingegno — Classiﬁcazione generica, 77 — Criterio, 71 — V. Dominio pubblico, 73 — Id. privato,
73 —- Giurisprudenza. francese, 70 — V. Nomi —
Nozione, 69 — Opere contrario al buon costume ed

all‘ordine pubblico, 72 — Pseudonimi, 89 — Rubriche, 85 — V. Titoli.
Opere melodrammatiche — Coautori, 159 — Convenzione di Berna, 346 — Giurisprudenza, 160 —- Legislazione comparata, 160 — Limiti del diritto del
compositore, 162 — Traduzione di libretti g‘là musicati, 161.
_
Id. musicali (Contrattazione) — Adattamento, 251 ——
Esecuzione grottesca, 254 — Estratti, 251 — Féérz'es, 257 — Giurisprudenza, 253 — Riduzioni per
diversi istrumenti, 251 — Riproduzioni meccaniche,
252.
[d. protette (Convenzione di Berna) — Appropriazioni
indirette, 349 — Citazione di brani, 345 —- Diritto
di traduzione, 343 — Fotograﬁe, 342 — Opere coreo—
graﬁche, 351 — Id. drammatiche e drammatico—
musicali, 346, 347 — Id. musicali, 348 — Regola,
342 — Stampa periodica, 344 —— Strumenti musicali meccanici, 350.

ld. rappresentative — Cessione, 182 —— Formalità, 189.
Osservazioni, 95.
Paese di origine dell’opera, 338.
Paraguay, 61.
Parma, 20.
Parodia, 255.
Pastello, 122.
Pegno, 265.
Perpetuità, 7.
Personalità, 3.
Persone — ﬁsiche, 152 — morali, 153, 275.
Perù, 61.
Pianistas, 252.
Piccoli diritti (Cassa dei), 176.
Pittura, 122.
Plagio, 9, 236.
Poeta. V. Opere meledrannnatiche.
Polemiche politiche, 105.
Portogallo — Legislazione, 42 — Stranieri, 294.
Possesso di manoscritti, 178.
Postumo (Opere) — Durata, 271 —- Soggetto del diritto, 155.
Pregiudizio, 217, 238.
Presa di possesso, 82.
Prescrizione. 7.
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Privilegio — Amministrazione, 74 — del credito, 267
— Differenza, 3 — Indole, 17 —— Origine, 16.
Procedimento — Azione civile, 212 —— Convenzione di
Berna, 354.
Procura, 188.
Proprietà, 3.
_
Protezione internazionale — Dottrina, 238 — V. Legislazione comparata — Necessità, 237.
Prussia, 26.
'
Pseudonimo (Opere) — Durata, 271 — Soggetto del
diritto, 154.
Pseudonimi, 73 (5), 89.
Pubblicazione — Concetto, 2 — Convenzione di Berna,
346, 347 — Momento, 269, 270.
Id. abusiva — Concetto, 9, 11, 213 — Elementi co-

stitutivi, 229 —— Nozione, 229 — Opera stampata
come manoscritto, 230.

Pubblicazioni periodiche — Cessione, 168 — Diritto,
102, 103.
Quadri plastici. 258.
Rapporti fra — eredi e donatori, 185 — eredi e cre-

ditori, 186.
Rappresentazione (Diritto di) -— Convenzione di lierna, 346. 347 — Fondamento giuridico, 139 — Norme, 269. 270.
Rappresentazioni abusive, 233.
Reati, 11.
Reciprocità. 238.
Registro-valere, 119.
Regolamento, 74.
Repubblica Sud Africana, 66.
Responsabilità: tutela preventiva, 205.
ld. civile — Giurisprudenza, 219 -— Imputato assoluto
per inesistenza di reato, 220 — Solidarietà, 221.
Riassunti —d‘opere di dominio privato, 243 — Soggetto del diritto, 99 —‘ sui giornali, 244.
Riduzioni — musicali, 149 — per diversi istrumenti, 251.
Rifacimenti o rimaneggiamenti, 96.
Ripetizione della rappresentazione, 141.
Riproduzione — abusiva, 9, 11 — Diritto di: persone
morali. 153 — illecita, 11, 231 — meccanica di opere
musicali, 252, 253 — Norme, 125.
Ritratti: rapporti giuridici fra l’artista o l‘eﬂigiato, 174.
Id. (Cessione) — Consenso del ritrattato, 172 — Dettrina, 173 — Legislazione comparata, 172.
Roma, 15.
Romanzi, 104.
Rumenia — Legislazione, 45 — Stranieri, 304.
Russia — Legislazione, 38 — Stranieri, 295.
Sandwich Isole, 67.
S. Marino -— Legislazione, 47 — Trattati, 325.
S. Salvador, 61.
Sardegna, 20.
Scultura, 123.
Sentenze, 75.

Sequestro giudiziario — Convenzione di Berna, 354
— Diritto, 225.
Serbia, 47.
Sigle, 89. .
Sindaco, 204.
Slavonia, 34.
Società di autori, 176.
Soggetto — V. Autori — V. Successeri degli autori.
Solidarieta, 221.
Sommari di sentenze, 97.
Spaccio — abusive, 11 — illecito, 232.
Spagna — Legislazione, 41 — Stranieri, 293.
Spazio (nelle), 5.
Stampa — Invenzione: effetti, 16 — periodica, 344.
Stati Pontiﬁci, 20.
.
Id. Uniti d’America — Legislazione, 49 — Trattati,ìl28.
Steria. — Antichità, 15 — Francia, 24 — Germania. 26
— Inghilterra, 22 — ltalia avanti l‘uniﬁcazione. '.‘U
— Limiti e scopo, 14 — V. Medio Evo — Riassunto, 21.
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Straniero — V. Legislazione comparata (Protezione
internazionale) — Diritto italiano, 316, 318.
Id. (Convenzione di Berna) — Condizioni d'assimilazione, 336 —Forinalità del paese d’origine, 340 —
Luogo della pubblicazione, 339 — Momento della
pubblicazione, 339 — Nazionalità dell’autore, 337
— Paese d’origine dell'opera, 338.
Strumenti musicali meccanici, 350.
Studi artistici, 127.
Successori degli autori — Trasmessibilità, 164 — V.
Trasmessione per atto fra vivi.
Svezia — Legislazione, 36 — Stranieri, 301 — Trattati, 327.
Svizzera —- Legislazione, 35 -— Stranieri, 303 — Trattati, 324.
Tempo (nel), 6, 7.
Termine per le formalità, 199.
Territorialità, 238.
Titoli — Concorrenza sleale, 81 — Durata, 84 — generici, 78 -— Giurisprudenza, 80 — Opere di genere
diverso, 83 — Presa di possesso, 82 — speciﬁci, 79.
Traduzione — Convenzione di Berna, 343 — di composizioni scientiﬁche e letterarie, 106 — di libretti

già musicati, 161 — Diritto di: durata, 276 — Fermalità, 194 — non consentita, 11 — Opere d'arte
ﬁgurativa, 135, 136 — Id. drammatiche e meledrammatiche, 346, 347.
Id. (Contrattazione) — Casi pratici, 248 — Legislazione
comparata, 249 — Manoscritto, 246 — non consontita, 247.
Tragedie, 141.
Transwaal, 66.
Trasnressibilità, 164.
Trasmessione per atto fra vivi — V. Cessione— Denazione, 177 —— Modi, 165 — V. Manoscritto.
Id. per causa di morte — Norme generali, 183 —- Id.
speciali, 184 — Rapporti tra eredi e creditori, 186
— Id. id. e donatari, 185.
Trattati — (fra) Austria e l‘Inghilterra del 1893, 322
— Austria-Ungheria, 326 — Belgio, 324 — Clau—
sole principali, 322 — Colombia. 329 — Considerazioni, 331 — Convenzione di Berna., 352 — Forino, 323 — Francia, 324 —- Germania, 324 — Indole giuridica, 321 — Inghilterra, 324 —— Messico,
330 — Necessità, 319 — Norvegia, 327 — Persone
cui si estendono, 321 — S. Marino, 325 — Stati
Uniti d‘America, 328 — Storia, 320 — Svezia, 327
— Svizzera, 324,
Tunisi, 64.
Turchia, 43.
Tutela preventiva — Circolari ministeriali, 20° —
Comunione e conflitto d'interessi, 206 — Competenza, 204 — Modo d'intendersi ed applicarsi, 203
— Opere eui si applica, 202 — Id. non rappresentative, 207 — Responsabilità, 205.
Id. repressiva: V. Azione giudiziaria.
Ungheria — Legislazione, 33 — Stranieri, 300.
Unione convenzionale, 335.
Uruguay, 61.
Usurpazienc di nome, 234.
Vendita. abbozzi, 128.
Venezia, 16.
Venezuela — Legislazione, 353 — Stranieri, 312.
Diritti dei funzionari giudiziari (Rinvio) .

.

Diritti d'entrata (Rinvio)
Diritti di cancelleria .

.
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Diritti di copia -— Critica, 6 — Legge del 1895, 5 —
. Ristabilimento, 4.
Iscrizione delle cause a ruolo, 2.
Legge del 1895, '.').
Nozione, 1.
Riforma del 1882 — Bontà, 3 —— Precedenti, 2.

Diritti di famiglia . - . '. . ._ . . .
pag. 752
Ceuso elettorale, 4.
Diritto — ﬁnanziario, 4 — penale, 3 — politico, 4 —privato, 1, 2.
Rapporti — diretti, 1 — indiretti, 2 a 4.
Tassa di famiglia, 4.
Diritti doganali (Rinvio) .

.

.
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Dirittid'uso. . . . . . . . . . . .
»
753
Abolizione, 4.
Abusi, 2.
Ademprivii, 2.
Communio o ammazzata-lia., 2.
Competenza. 10.
Condominio, G.
Consolidamento, 9.
Conversione, 9.
Cosa giudicata, 10.
Costituzione — Divieto e possibilità, 5 — Modi, 7.
Demanii, 2.
Diritto sulla cosa altrui, 6.
Esercizio, 8.
Estinzione, 9.
Forma, 2.
Giudizi, 10.
Inconvenienti, 3.
Leggi abolitive, 4.
Marche, 2.
Natura giuridica, 6.
Oggetto della voce, 1.
Origine storica, 2.

_Pascolo, 2.
Pensionatico, 2.
Prescrizione — Costituzione, 7 — Estinzione, ﬂ
Publ-icum, 2.
Reciprocita dei pascoli, 5 (3).
Regalia del pascolo, 2.
Regole, 2.
Ser-vitù personale, 6.
Tavola e regole, 2.
Usi civici, 2.
Vicinalizz, 2.
Diritti litigiosi (Rinvio) .
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Diritti politici . . . . . . . . . . .
»
Classiﬁcazioni, 1.
Concetto, 1.
Diritti — di libertà civile, 2 — pubblici, 1.
Donna, 4.
Funzione pubblica, 1.
Incapaci, 3.
Libertà civile, 2.
Straniero, 3.
Subietto, 3.
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Amministrativo, 12.
Applicazione della consuetudine e della legge, 4.
Canonico ed ecclesiastico, 12.

Civile, 12.
Codiﬁcato, 13.
Commerciale, 12,

Consuetudine — Applicazione, 4 — Genesi, 2 — Ragionamento, 5 — Rapporti colla legge, 3.
Coscienza giuridica, 7.
Costituzionale, 12.
Deﬁnizione, 6.
Enciclopedia giuridica, 9 (I).
Finanziario, 12.
Fonti —— Applicazione della consuetudine e della legge, 4
— Consuetudine e legge, 2, 3'— Ragionamento sulla
consuetudine e la legge, 5 — Riassunto, 6.
Giurisprudenza, 5.
Giustizia, 8.
Internazionale privato e pubblico, 12.
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Lavoro scientiﬁco, 5.
Legge — Applicazione, 4 — Genesi, 2 —- Ragionamento, 5 — Rapporti cella consuetudine, 3.
Morale, 8.
Non codiﬁcato, 13.
Non scritto. 10.
Nozione, 7.
Ordinamento giudiziario, 12.
Penale, 12.
Principi generali e speciali, 5.
Privato, ll.“
Procedura civile e penale, 12.
Pubblico, 11.
Ragioriarnente sulla consuetudine e lla legge, 5.
Rapporto colla Filosoﬁa del diritto,l
Ripartizioni, 9.
Scritto, 10.
Diritto amministrativo
. pag. 771
Agnetta: Scienza dell amnnmstrazmne 102.
Amministrazione— Categoria, 14 — civile, 97,100 -—-Concetto, 15 — contenziosa,97,100 — di stato, 97,
100 — Fenomeno, 16 — sociale, 100
Id. pubblica — Concetto in sè e come organo istituzienale,18 — Deﬁnizione, 19,20 — Elementi i||tegranti, 19.
Autonomia, 23.
Barbieri: Scienza dell'a…ministrazione, 102.
Base — comune col diritto costituzionale, 9, 10, 13 —
propria, 16.
Belgio: sviluppo, 49.
Brugi: Scienza dell‘annninistrazione, 103.
Codacci Pisanelli: Scienza dell'amministrazione, 112.
Còmpiti dello Stato (Teorica dei), 132.
Consenso degli scrittori, 78.
Ccnsuetudine, 73, 74.
Contenuto materiale e formale, 6.
Costituzione — Idea di, 5 — Nozione, 8.
Decreti, 68.
_
Deﬁnizione — dell’autore, 34 — Orlando, 33, 34.
Id. a posteriori — Criterio del metodo esegeticc, 27
— Id. del potere esecutivo, 28 — Id. del servizio

pubblico e dei rapporti fra l’individuo e lo stato, 29
— Conclusione, 30 — Critica, 24, 25 — Elemento
predominante, 26 — Paradossi, 31, 32.
De Gievannis — Scienza del diritto amministrativo,
100, 121 — Scienza dell'amministrazione, 100.
Differenziale dalla scienza, 35
Diritto —- complesso dello Stato, 8 — ecclesiastico, 87
— giudiziario, 83, 88 —- internazionale, 89 — penale, 83, 88 — privato, 89 —- pubblico interno, 88
— scientiﬁco, 78.

Id. costituzionale — Diﬁeronziale, 5 — Nozione, 11
— Relazione, 83, 86.
Economia, 81.
Fenomeno — amministrativo, 137 -— Annninistraziono, 16.
Ferraris: Scienza dell’amministrazione, 94, 107 a 109,
134.
Finalità dell'amminist1azione, 130.
Fonti — attuali, 64 — Distinzione secondo gli scrit—
tori, 61 — ld. secondo l'autore, 62 —— storiche, 63.
Id. dethinarie — Consenso degli scrittori, 78 —— Consuetudirre, 73, 74 — Diritto scientiﬁco, 78 —Euu—
merazione, 72 — Giurisprudenza, 75, 76 — Legislazione compar'ata, 77.
Id. positive —— Decreti, 68 —— Enumerazione, 65 —
Istruzioni ministeriali, 70, 71 — Leggi amministrative, 67 —- Ordinanze, 68 — Regolamenti, 69 — Statute, 66.
Francia: genesi, 40, 41.
Id. (Sviluppo) — Costruzioni teoriche, 45 — Id. pratiche, 46 — Determinante storica prevalente, 42 —
Legislazione, 43 — Merito della scuola, 47 —Scienza, 44.
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Funzioni della sovranità, 17.
Garelli della Morea: Scienza dell'amministrazione.102.
Geograﬁa, 82.
Germania (Sviluppo) — Determinante storica, 52 — Diritto tcrritorialc o di Stato e generale, 53 — Fondamento del sistema, 54.
Giura: Scienze dell’a…ministrazione, 139.
Giurisdizione, 14.
Giurisprudenza, 75, 76.
Individuarsi dello Stato costituzionale; 37.
Ingerenza sociale" dello Stato (Teoria della), 101, 102.
Inghilterra, 51.
Insegnamento, 50.
Istruzioni ministeriali, 70, 71.
La Via Benelli: Scienza dell'amministrazione, 103.
Leggi amministrative, 67.
Legislazione -— Categoria, 14 — comparata, 78.
Lione, 5.
Longo: Scienza dell’annninistrazione, 112.
Loris: Scienza dell'amnrinistrazione, 103.
Maglienti — Scienza del diritto amministrativo, 98
— Id. dell'amministrazione, 98.
Manna. — Scienza del diritto amministrativo, 120 —
, Id. dell'amministrazione, 97.

Metodo — dogmatico, 148, 149 — esegetico, 146, 147
— Forme, 145 — meccanico, 149 — Nozione logica, 144 — organico, 150— I’remessafendmnentale, 143 -— V. Relatività del — Scrittori (degli), 151
, — secondo l’autore, 152, 153 — Specie, 144.
Meucci — Scienza del diritto amministrativo, 121 —
. Id. dell'amministrazione, 94, 106.
Mezzi di sviluppo — diretto, 59 — indirette, 60 —
Specie, 58.
Morale, 81.
Nozione — Diritto ann||inistrativo, 12, 22 — Id. costituzionale, 11.
Oggetto della voce, 1.
Ordinanze, 68.
Origini — Francia, 40, 41 — Individuarsi dello Stato
costituzionale, 37 —comc legge, 38 — id. scienza, 39.
Orlando — Deﬁnizione, 33, 34 — Metodo, 151 —
Propedeutica, 5 — Scienza del diritto annninistrativo, 122 — Id. dell’a…ministrazione, 110, 111.
Persico: Scienza dell'a…|||inistrazione, 100.
Personalità dello Stato, 7.
Politica, 83, 84.
Potere esecutivo e annninistrativo -— Nozione, 20 —Organizzazione, 21.
Poteri dello Stato — Concetto, 9 — Distinzioni, 14, 17.
Presupposti — Concetto, 2 —— Costituzione, 8 — Determinazione, 4 — Enumerazione, 5 — Necessità, 3
-— Scrittori, 5 —— Sovranità, 5, 7 — V. State.
Punture: Scienza dell'amministrazione, 103.
Rabbcne: Scienza dell‘annninistrazione, 103.

Regolamento — Fonte, 69 —— Teorica del, 94, 105.
Relatività del metodo — Cognizione della legge, 156
— Insegnamento, 157 a 159 — Interpretazione della
legge, 155 — Istituti tecnici, 158 — Ragione, 154
—— Università, 159, 160.
Relazioni ed attinenze — Importanza scientiﬁca, 79
—- V. Scienze che studiano la società, 80 — V. Id.
id. id. lo Stato, 83.
Riviste, 60.
Rocce: Scienza dell'amministrazicnc, 98.
Romagnosi —— Scienza del diritto amministrativo, 120
—— Id. dell'amministrazione, 96.
Sabbatini. Scienza dell arnmm1st1azrcno 103.
Scienza — dell' amministrazione di Stato, 100—— politica dinamica, 102 — Ragion d' esse1e, 23 — sociale dello Stato, 110 — Ufﬁcio, 161.
Id. del diritto amministrativo — Caratteristica, 35
— Criteri di esistenza, 91 — De Giovannis, 100 ——
Differenza dalla scienza dell'amministrazione, 115 —
V. Fonti — Formazione, 90 -— Maglienti, 98 — Me—
todo, 162, 163. — V. Origini — Prcgiudiziale, 92
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— Punti a determinarsi, 36 — V. Relazioni ed attinenze — Sussistenza, 114 — V. Sviluppo.
Scienza del diritto amministrativo (Contenuto 0 partizioni) — Criterio secondo l'autore, 124 a 127 —- De
Gioannis, Persico e Meucci, 121 — Difetto di criterio
sistematico, 123 — Eterogeneità obbiettivo., 117, 118
—— Natura-giuridica, 116 — Orlando, 122 — Rema—
gnosi o Manna, 120 — Scuola francese, 119.
Id. dell'amministrazione — Codacci Pisanelli e Longo,
112 — Conclusioni della critica, 105 — Definizione,
131 -— Determinanti causali varie, 95 —- Diﬁeronza
dalla scienza del diritto an|ministrative, 115 — Forrar'is, 107, 109 — Italia prima dell‘uniﬁcazione, 99
— Manna, 97 —- Metodo, 162, 163 — Meucci, 106
— Opinioni dominanti, 94 — Orlando, 110, 111—
Pregiudizialo, 92 — Presupposto. 130 — Questioni, 93
— Ragion d'essere autonoma. 130 — Rocco e Maglienti, 98 — Romagnosi, 96 — Scolari, De Gioannis, Persico, 100 — Teorica del regolamento, 105

— Teorie dell'ingerenza sociale dello Stato, 101 a
103 -— Vacchelli, 113.
ld. id. id. (Contenuto e partizione) -— Fenomeno amministrativo, 137 — Ferraris, 134 — Finalità dell'amministrazione, 130 _". Giura, 139 — Natura amministrativa, 128, 129 — secondo l'autore, 140 a142

— Stein, 132, 133 — Vacchelli, 138 — Wautrain
Cavagnari, 135, 136.
Scienze che studiano la società (Relazioni celle) — per
ragioni di causa, 80 — id. id. di ottetto, 82.
Id. id. id. lo Stato (Relazioni celle) —— Diritto costituzionale, 86 — Id. ecclesiastico, 87 — Id. internazionale, 89 — Id. pubblico interno, 88 — Id. privato,
89 —, Enumerazione, 83 — Politica, 84 — Scienza
dell‘amministrazione di Stato, 85.
Scolari — Propedeutica, 5 —- Scienza dell‘aimninistra—
zione, 100.
Sense sociale, 6.
Società (Nozione di), 6.
Sovranità (Idea di), 5, 7.
Spagna, 48
Staatlehre, 54.
Staatsrecht, 53, 54.
Statistica, 82.
.
Stato (Idea di), 5 — Diritto complesso, 8 — Facoltà, 6
— Personalità, 7.
Statuto, 66.
Stein: Scienza dell‘amministrazione, 132, 133.
Storia, 82.
Sviluppo — Belgio, 41) —— Cause speciﬁche, 55 a 57
—V. Francia —V. G(‘l'lll:tlliil — Italia, 50 — Inghilterra, 51 — Mezzi, 58 — Id. diretti, 59 —- Id. indiretti, 60 — Spagna, 48.
Vacchelli: Scienza dell'a…ministrazione, 113, 138.
W'autrain Cavagnari: Scienzadell'amministrazione,102,

135, 136.
Zammarano: Scienza dell‘anuninistrazione, 109.

V. Diritto, 12 — V. ld. costituzionale, 43 0.45 —— V.
Id. ﬁnanziario, 19 — V. Id. giudiziarie civile, 24
— V. Id. giudiziario penale, 9.
$

Diritto barberino . . . . . . . . . .
. 829
.\ccossiono, 6 b).
pag
Adfratah'o, 5 b).
Adozione, 5 b).
Ai’l‘ratellamento, 5 b).
Aldi, 4 d).
Arresto personale, 8 o).
Breviarium Alarici, 2 0), f).
Clausola penale, 8 b).
Codici, 2 a).
Compondii, 2 b).
Composizioni, 9.
Concetto, 1.
Contratti — aleatorii, 8 (I) — enumerazione, 8 d) —
forme " ".).

Corpus, 4 o).
Difetto di mente e di corpo, 4 h).
Diritto delle cose —— Enﬁteusi e livello, 6 e) — Oneri

reali, 6

— Possesso, 6 f) — Proprietà, 6 a) e b)

— Servitu, 6 a) — Rivendicazione, 6 e).
Id. famigliare — Adozione od afﬁ-atellmncnto, 5 b) ——
Famiglia e Parentele, 5 a) — Matrimonio, 5 e), (l)
— Patria potestà, 5 e) — Tutela, 5 f).
ld. penale, 9.
Donazioni, 7 b), 8 d).
Ecclesiastici, 4 l).
Edictzmi. Tirando-rici, 2 b), a).
Edictus Langobardoru-m, 2 a), 4" [3).
Enﬁteusì, 6 e).
Esercito, 3 0).
Età, 4 y).
Eunice, 5 d).
Faida, 9.
Famiglia, 5 a).
Fideiussione, 8 b).
Fonti — Codici, 2 a.) — Compendii, 2 b) — Formole,
2 e) — Professioncs juris, 2 d).
For'mele, 2 c).
Giuoco, 8 d).

Giuramento, 8 b).
Istituzioni politiche, 3.
Leges -— Anglo-Saxonum, 2 a), 4" b) — Wisigothorum., 2 e), 3" a).
Lea: — Alamamwrum, 2 a), 2° a) — Angliomm et
Werùwrum hoc est Thurz'ngz'orum, 2 a), 4" e) —
Baiuwariorum 2 a), 2" ﬂ) —- Burgundiommt, 2 a),
3“ [S) — Frisionum, 2 e), 4" y) — o Ewa. Chameoorum, 2 a.), 1" y) — Ripuaria, Rz'buariormn o
Ripuariorum, 2 a), 1° 13) — salica, 2 a), l" a)
— Saxonum, 2 a), 4" a).
'
Id. romana. — Burgundianzom, 2 b), 7) — Wisigothorum. 2 b), ﬂ).
Liberi, 4 a).

Lite, 4 d).
Livello, 6 e).
Manomessi, 4 c. (I).
Matrimonio, 5 a).
Meta, 5 d).
Morgmyabe, 5 d).
Morto civile, 4 i).
Mumh'o, 4 e).
Mutuo, 8 d).
Nobiles, 4 b).
Obbligazioni —— Contratti: enumerazione, 8 d) —— Id.:
forma, 8 a) — Esecuzione, 8 e) — Garanzia, 8 b).
Occupazione, 6 b).
Oneri reali, 6 (1).
Ordinamento giudiziario, 10.
Ostaggio convenzionale, 8 b).
Pactus Alamamzorum, 2 a), 2" a).
Papianus, 2 b), 7).
Parentele, 5 a).
Patria potestà, 5 e).
Pogno, 8 b).
Personalità del diritto, 2 d).
Persone — Aldi o liti, 4 rl) — Classi, 4 — Donne, 4 f)
. — Ecclesiastici,4 !) — Eretici, 4 m) — Incnpmci. -1 h)
— Liberi, 4 a) — Manomessi, 4 d) — murah, —i o)
— Mundio, 4 c) — Nobili, 4, b) — Servi, 4 e) —
Straniero, 4 n).
Phadcrﬁum, 5 d).
Pignoramento privato, 8 c).
Possesso, 6 f).
'
Prescrizione, 6 b).
Procedura giudiziaria, 10.
Prafessz'ones juris, 2 d).
Proprietà — Modi d'acquisto, 6 b) — Ordinamento, 6 a).
Quarta, 5 d).

Quasi-delitto, 8 d).
Religione, 4 m).
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Rivendicazione, 6 e).
Servi, 4 c).
Servitù, 6 e).
Sesso, 4 f).
Straniero, 4 n).
Successione, 7.
Tradizione, 6 b).
Tutela, 5 f).
Universitas, 4 a).
Vendetta, 9.
Vendita, 8 d).
Vitalizio, 8 d).

Slavi, 5 h).
Spagna, 5 d).
Svezia, 5 i).
Termine, 24.
Unità del diritto, 5 e).
V. Diritto commerciale, 49 a 51, 74 a 77 -— V. Id.
ecclesiastico, 3 — V. Id. ﬁnanziario, 19 — V. Id.
giudiziario civile, 11 — V. ld. id. penale, 10.

Diritto canonico (Rinvio). . . . . . . . pag.852
V. Diritto ecclesiastico, 2, 5 a 12, 14, 16 — V. Id.
giudiziarie civile, 7.
Dirittocivile . . . . . . . . . .
a . 852
Alienazione, 24.
P 9
Atti giuridici — Nozione, 22 — Requisiti e specie. 23.

Case fortuito, 22.

'

Cenni storici dell'evoluzione — Conclusioni, 5 l) —
Francia, 5 f) — Germani, 5 b) — Inghilterra, 5 lo) —
Italia, 5 c) — Portogallo, 5 e) — Roma, 5 a) —Scandinavia, 5 i) — Spagna, 5 d) — Slavi, 5 h).
Clausole, 24.
Codice civile, 7.
Condizioni, 24.
Consuetudine, 7.
Cose, 19.
Danimarca, 5 d).
Decorso del tempo, 22.
Deﬁnizione — Diritto civile, 3 — Id. subbiettivo, 17.
Diritti — Divisione, 20 — Fasi e tutela, 21.
Diritto — reale, 27 — di famiglia, 28 — ereditario, 29
— internazionale privato, 2 — privato, 3.
Id. subbiettivo — Atto giuridico, 23 -—’ Coso, 19—
Deﬁnizione, 17 — Diritti, 20, 21 — Fatto giuridico, 22, 25 — Negozio giuridico, 24 — Persone, 18.
Equità, 7.
Esposizione: modi, 15.
Evoluzione — Cenni storici, 5 — Difﬁcoltà e metodi
di studio, 4 — Leggi, 6
Fatto giuridico — Categoria, 22 — Prova, 25.
Fonti legislative — ausiliarie, 8 — Enumerazione, 7.
ld. scientiﬁche — anteriori alla codiﬁcazione, 9 —
posteriori alla codiﬁcazione: estera, 10 — id. id. id.:
italiana, 11.
Forza maggiore, 23.
Francia, 5 f).
Genesi del signiﬁcato odierne, 2.
Germani, 5 b) e g).
Giurisprudenza, 8, 11.
Importanza — pratica, 13 — scientiﬁca, 14.
Inghilterra, 5 k).
Islanda, 5 i).
Legge, 7.
Modo, 24.
Negozio giuridico, 24.
Norvegia, 5 i).
Obbligazioni, 26.
Oggetto della voce, 1.
Persone, 18.
Portogallo, 5 e).
Pratica, 8.
Prescrizione, 22.
Procura, 23.
Prove, 25.
Rapporti, 12.
Rinuncia, 24,
Roma, 5 a).
Scandinavia, 5 i).
Sentenza, 24.

Sistemazione — Determinazione, 16 — Diritto di famiglia, 28 —— Id. ereditario, 29 —— Id. reale, 27 ——
V. Id. subbiettivo — Obbligazioni, 26.
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Diritto commerciale
Atto di commercio — Diritto germanico, 26 — Evoluzione storica, 22 — misto, 25 — Nozione, 21 -—
obbiettivo, 23 — subbiettivo, 24.
Austria, 62.
Azioni, 33.
Belgio, 62.
Cassazione: usi mercantili, 46.
Codice — civile, 36 —— unico delle obbligazioni. 18 —
V. Uniﬁcazione del diritto privato.
I('. di connnercio — Difetti sociali, 71, 72 -— Leggi
speciali, 35.
Codiﬁcazione, 17.
Collettivismo, 84.
Commerciante — V. Atto di commercio — Cenni stor|ci, 21 — Diritti e doveri, 28 — Nozione, 27.
Commercio — Deﬁnizione, 4 — Funzione sociale, 5

— Id. di intromissione, 6 — Id. di produzione, 7
— Genesi, 3 — Nozit'ae economica. 10 — Id. giuridica, 5 a 9 — Sccpo, 9 — Speculazione, 8.
Comprensione, 11.
Comuni, 15.
Censuetudine. V. Usi mercantili.
Contenuto — Azioni, 33 — Cose, 29, 30 —— Enumerazione, 20 — Obbligazioni, 31, 32 — V. Persone.
Contratti, 39, 40.
Cooperazione, 83, 87.
Corporazioni d’arti e mestieri, 15.
Cose, 29, 30.
Deﬁnizione — Commercio, 4 — Diritto connnerciale, 1.
Difetti sociali del codice di commercio, 71, 72.
Diritto — Genesi, 67 — germanico, 26.
Id. civile — Criteri di applicazione, 51 — Deroghe,
50 — Fonte sussidiaria, 49 — Id. principale, 50.
Id. id. (Rapporti col). V. Diritto privato.
Id. privato — V. Uniﬁcazione — Unità iniziale, 74.
Id. scientiﬁco — Efﬁcacia, 52 — Elaborazione e fattori, 53 — Giurisprudenza, 66 -— V. Letteratura.
Doveri, 88.
Economia- politica,- 69.
Epoca preromana, 13.
Evoluzione passata, 79, 80.
Id. presente — Caratteri, 81 —- Collettivismo, 84 —
Cooperazione, 83 — Doveri del diritto, 88 —— Grandi
magazzini, 82 — Lotta commerciale, 86 — Reazione,
85 —— Tendenze di eliminazione, 87.
Fenomeno economico —— Diritto commerciale, 68 —
Genesi del diritto, 67.
Fiere e mercati, 16.
Fonti — Contratti, 39, 40 —— V. Diritto civile— V.
Id. scientiﬁco — Enumerazione, 34 — V. Leggi commerciali — V. Usi mercantili.
Francia — Letteratura, 56,60 — Raccolte di giurisprudenza, 66.
Germania — Letteratura, 57, 61 — Raccolte di giurisprudenza, 66.
Giurisprudenza, 66.
Grandi magazzini, 82, 87.
Inghilterra — Letteratura, 58, 65 —— Raccolte di giurisprudenza, 66.
Interpretazione — Norme, 37 — Usi mercantili, 47.
Intremissiene, 6.
Lavori preparatori, 38.
Leggi commerciali — Codice civile, 36 — Id. di commercio, 35 — Interpretazione, 37 — Lavori pre—
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paratori, 38 — Leggi speciali, 35 -— Rapporti colle
altre fonti, 34 —- straniere, 53.

Letteratura (Epoca anteriore al codice napoleone) —
dei Paesi Bassi, 59 — francese, 56 — Glossatori e
canonisti, 54 —— inglese, 59 —- italiana, 55 — spagnuola, 58 — tedesca., 57.
Id. (Epoca contemporanea) — anglo—sassone, 65_—austriaca, 62 —— belga, 62 — francese, 60 — rta—
liana, 59 — rumena, 64 — spagnuolo, 63 — sv1zzara, 62 — tedesca, 61.

Lotta commerciale, 86.
Merce, 30.
Natura dei fatti, 53.
Obbligazioni, 31, 32.
Paesi Bassi, 58, 62.
Persone — V. Commerciante — Specie, 21.
Pratica degli affari, 48.
Principii generali, 53.
Produzione. 7.
Prova degli usi mercantili. 45.
Rapporti — V. Diritto civile (rapporti col) — Economia politica, 69 — Scienza del commercio, 78 —
V. Sociologia.
Roma, 14.

Rulnenia — Letteratura, 64 — Raccolte di giurisprudenza. 66.
Scambio, 2.
Scienza del commercio, 78.
Sindacati, 87.
Sociologia — Difetti sociali del codice, 71, 72 -—— Nccessità di riforme, 73 — Rapporto, 70.
Spagna, 58, 63.
Speculazione, 8.
,
Stati Uniti d'America, 15.
Storia —- Codiﬁcazione, 17 — Comuni, 15 — Epoca
preromana, 13 — Fiere, 16 — Roma, 14 —— Sintesi, 12
— Tendenza sociologica, 19 — Id. uniﬁcatrice, 18.
Svizzera, 62.
Trusts, 85.
Tendenza —- sociologica, 19 — uniﬁcatrice, 18.
Uniﬁcazione del diritto privato — Dottrina e legisla—
zione, 77 — Obbiezioni, 76 — Ragioni, 75.
Usi nrercantili — Cassazione, 46 — Condizioni, 44 —
Effetti, 47 — Importanza, 41 — Interpretazione,
47 — Nozione, 42 — Pratica degli aﬁari, 48 ..

Prova, 45 — Specie, 43.
Vendita, 2.

V. Diritto, 12 —- V. Id. giudiziarie civile, 21.
Diritto consuetudinario (Rinvio)
Diritto costituzionale .

.

.
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Ambiente sociale, 83.

Attinenze — Diritto amministrativo, 43 a 45 — Id.
ecclesiastico, 48 — Id. ﬁnanziarie, 47 — V. Id. in—
ternazionale — Id. penale, 49 — Id. privato, 51 —
Economia politica, 52, 53 — Lingue, 57 — Morale, 55
— Ordinamento giudiziario, 50 — Ordine di trattazione, 36 — Politica, 37 — Procedura civile e ponale, 50 — Scienza dell’amministrazione, 46 — Statistica, 54 — Storia, 56.
Bianchi: consuetudine, 112.
Borsari: consuetudine, 115.
Brunialti: partizione, 132, 133.
Casanova, 24.
Cattedre — Estero, 66 — Francia, 65 — Italia, 64, 66.
Classiﬁcazione, 2.

Clima, 71, 72.
Coltura, 62, 82.
Condizioni pel governo liber'e — Ambiente, 83 — Clima,

Consuetudine — applicata dall'autorità giudiziaria e non
applicata. 102 — contro la legge, 99 a 101 — id. lo
Statuto, 100, 101 — deregativa, 99 a 101 — Desnatudino, 99 — dove la legge tace, 98 — Efﬁcacia, 104— estera, 105, 106 — V. Fondamento della — giuridica, e non, 103 — Importanza, 107 — Opinione
pubblica, 125, 126 — Ordine di trattazione, 96 —
Ragion d‘essere, 95 — suppletiva, 97.

ld. (nel diritto positivo italiano) — alla quale la legge
si riferisce, 116, 120 — contraria alla legge, 121,
122, 123, 124 — derogativa della legge, 121 a 124
— Giuramento degli uﬁìziali pubblici, 123 — intorprotativa della legge, 117, 121, 122 — Potere discrezionale del governo, 119 — suppletiva, 118, 120.
Contenuto, 12, 25 a 35.
Coscienza popolare, 110.
Costituzionale, 7.
Costituzione — Aristotile, 34 — Romagnosi, 35 —
Signiﬁcato ampio, 8 — Id. Piorantoni, 25 — ld.
ristretto, 9 —- Id. secondo Si6yès, 10.
Costumanze, 81.
Decreti, 93.
Deﬁnizione — Brunialti, 21 — dell'autore, 13 — Jona, 23
— Miceli, 15 a. 17 — Molinier, 24 — Morelli, 22 —
Orlando, 14, 16, 17 — l’alma, 18 —— Pierantoni, 20
— Saredo, 19.
Desuotudine, 99.
Diritto — amministrativo, 43 a 45 — ecclesiastico, 48
— ﬁnanziario, 47 — penale, 49 — privato, 51.
Id. internazionale —- Basi comuni, 38 — Dipendenza, 42
— Esplicazione di principii, 40 — Influenza reciproca,
41, —- Materie comuni, 39.
Distribuzione della ricchezza, 76.
Economia politica, 52, 53, 76.
Fondamento della consuetudine — Borsari, 115 —
Bianchi, 112 — Coscienza popolare, ll0 — Consenso
tacito del potere legislativo, 109 — Conseguenza, 111
— Giustiziaeragione, 110 — Jellineck,113 — Longo,
114 — Sovranità popolare, 108.
Fonti — V. Consuetudine — di cognizione, 128 —
Enumerazione, 86 — Giurisprudenza, 129 — V.
Leggi — Letteratura, 128 — Scienza, 127 — Spe—
cie, 85.
Francia, 65.
Giuramento degli ufﬁciali pubblici, 123.
Giurisprudenza, 129.
Giustizia, 110.
Importanza, 58 a 63.
Istituzioni costituzionali, 90.
Jellineck: consuetudine, 113.
Leggi — Categorie, 87 — costituzionali semplicemente, 89, 90 —- Decreti. 93 — d'ordine misto, ill
— fondamentali, 88, 90 — Raccolte, 94 — Regolamenti, 92, 93.
Letteratura, 128.
Libertà — individuali. 25 a 35 — politiche, 27, 28.
Lingue: conoscenza delle, 57.
Longo: consuetudine, 114.
Materia di esame, 66.

Merlin: consuetudine, 113 (2).
Metodo —— V. Condizioni pel governo libero —- Importanza, 67 a 69.
Morale, 55, 79.
Necessità. della convivenza sociale, 1.

Opinione pubblica (Rapporti colla consuetudine) —— Analogie, 128 —— Diﬁerenzc, 129.
Ordinamento — dei poteri, 137 -— della libertà, 138
—— giudiziarie. 50.
Orlando — Consuetudine, 124— Partizione, 134, 135.
Palma: partizione, 130, 131.
Parte — generale, 136 —— speciale, 137, 138.

71, 72 — Coltura, 82 —— Conﬁgurazione del suolo, 73
— Costumanze, 81 — Distribuzione della ricchezza, 76
—- Enumerazione, 70 — Estensione del territorio, 75

Partizione — Brunialti, 132, 133 —- Ordinamento dei

—- Morale, 79 — Posizione geograﬁca, 74 — Speciali,
84 — Razza, 77 — Religione, 78 — Tradizioni, 80.
Consenso tacito del potere legislativo, 109.

poteri, 137 — Id. della libertà, 138 —— Orlando. |34,
135 — Palma, 130. 131 -— Parte generale, 136 —Id. speciale, 137, 138.
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Pescatore: consuetudine, 113 (l).
Plebisciti, 88.
Posizione geograﬁca, 74.
Potere discrezionale del Governo, 119.
Prerogative del Sommo Ponteﬁce (Legge sulle), 88.
Procedura. civile e penale, 50.
Raccolte di leggi, 94.
Ragione — dell'espressione, 11 — d'essere del diritto, 2
— Fondamento del diritto, 110.
Razza, 77.
Regime di gabinetto, 100.
Regolamenti — delle Camere, 92 — del Governo, 93.
Religione, 78.

Scienza — dell'annninistrazione, 46 -— Fonte del diritto, 127.
Sovranità. popolare, 108.
Statistica, 54.
Stato — a popolo, 4, 6 —— costituzionale, 4, 6, 7 —
Denominazioni, 3 — libero, 5, 6 — limitate, 4, 6 —
misto, 4, 6 — parlamentare, 4, 6 — rappresentativo, 4. 6
Statuto, 88.
Storia: rapporto colla, 56.
Suolo, 73.
Territorio, 75.
Tissot, 24.
Tradizioni, 80.
Vantaggi, 63.
V. Diritto, 12 — V. Id. amministrativo, 5, 11, 83, 86
— V. Id. ﬁnanziario. 18 — V. ld. giudiziario ci—
vile, 23 — V. Id. id. penale, 8.
Diritti d'angaria (Rinvio)
. . .
pag. 950
Diritto delle genti. V. Diritto internazionale.
Diritto di accrescimento (Rinvio) .
.
»
950
Diritto di associazione (Rin'vio)
>
950
Diritto di passaggio (Rinvio)
»
950
Diritto di petizione (Rinvio).
»
950
. . . . .
»
950
Diritto diplomatica e consolare
Attinenze, 2 — Basi nuovo, 6 — Consolati. 5 —— Coscienza d'intornazionaiitin. 6 -— Genesi, 3 — Indirizzo, 4 — Materie precipue, 2 — Nozione, 1.
pag. 952
Diritto di rappresentazione (Rinvio) .
Diritto di ritenzione (Rinvio) . . . . . .
>
952
Diritto di riunione (Rinvio) . . . . . . .
»
952
Diritto ecclesiastico . . .
.
952
Atti del potere esecutivo e giudiziario, 31.
Civile, 3.

Decadenza del diritto canonico -— Politica, 10 — Pratica. 9 — Scienza, 8.
Dello Stato, 3.
Diritto canonico — V. Decadenza —— Efﬁcacia attuale,
14 a. 16 — V. Importanza antica — Interesse pra.tico, 12 —— Id. storico, 11 — Nozione, 2 —— Rinnovamento dello studio, 11, 12.
Efﬁcacia. attuale delle leggi antiche — Conservazione
espressa, 23 — Id. tacita, 24 —_ Importanza della
questione, 22 — Leggi della restaurazione, 27 —
Id. del Secolo XVIII, 25 — Id. francesi, 26.
Fonti — V. Leggi antiche — V. Legislazione italiana
— Specie, 17.
Importanza antica del diritto canonico -—- Causa giuridica, 6 — Id. politica, 7 — Id. storica, 5.
Leggi antiche —— V. Efﬁcacia attuale — Medio Evo, 16
— Restaurazione, 21 — Rivoluzione francese, 21
—— Roma, 18 — Stati giurisdizionali, 20.
Legislazione italiana — Atti del potere esecutivo e
giudiziario, 31 — Caratteri, 33 — comune, 28 —
Conclusione, 34 — fondamentale, 30 — Giurisprudenza, 32 — speciale, 29.
Medio Evo, 19.
Politica e polizia ecclesiastica, 3 (2).

Restaurazione, 21, 27.
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Rinnovamento dello studio del diritto canonico, 11, 12.
Rivoluzione francese, 21, 26.
Roma, 18.
Scienza del, 13.
Separazione della Chiesa dallo Stato, 10.
Signiﬁcati, 1.
.
Stati giurisdizionali, 20, 25.
V. Diritto, 12 — V. Id. costituzionale, 48.
........pag.964
Diritto elettorale
Aﬂìttuari di fondi — rustici, 73, 74— urbani, 75.
Alfabetismo — Accertamento, 92 — Cieco, 93.
Amburgo, 49.
Ammoniti, 97.
Amnistia, 95.
Analfabetismo, 90 a 93.
Anticresi, 81.
Atene, 42.
Atto di notorietà, 78.
Austria, 46.

Base dell'elettorato — V. Capacità — V. Censo —
Conclusione, 54 — Sistemi, 16 — V. Suffragio universale.
Belgio, 34.
Brasile, 38.
Brema, 49.
Brunswich, 49.
Capacità — Considerazioni, 36, 38 — Paesi che l‘accolsoro, 37.
Cause di esclusione —— Analfabetismo. 90 a 93 — Beneﬁcenza pubblica, 100 — Età, 88, 89 — Fallimento, 98 — Inabilitazione ed interdizione, 99 —
Indegnitù per reati, 95, 96 — Italiani non appartenenti al regno, 87 — Mendicitù, 97 — Milizia, 101
— Ospizi di carità, 100 — Oziositù e vagabondaggio,
97 — Prova, 102 — Ragione, 85 — Sesso, 94 —
Stranieri, 86 — Tassativitù, 103.
Censo (Legislazione comparata) — Belgio, 34 — Colonie inglesi, 32 .— Considerazioni, 35 — Francia,
33 — Germania, 34 — V. Inghilterra. — Lussemburgo, 34 — Norvegia, 34 — Olanda, 34 — Portogallo, 34 — Stati Uniti d’America, 31 — Svezia, 34.
Id. (Legislazione italiana) — Aﬂittuari di fondi rustici,
73, 74 — Id. id. urbani, 75 — Cumulo delle imposte, 71 — Id. di ﬁtti, 76 — Data certa, 78 —
Delegazione, 84 — Esenzioni d’imposta, 82 —— Imposte comunali, 70 — Id. dirette, 69 — Id. nello
Stato, 69 —- Id. provinciali, 70 — V. Imputaziene
delle imposte — Pagamento effettive, 77 — Rondite pubbliche, 79 — Ricchezza mobile, 72 — Tempo
del possesso, 80.
Certiﬁcato scolastico, 67.
Chili, 38.
Cieco, 93, 99.
Cittadinanza, 86.
Comuni, 44.
Comunisti, 83.
Condannati, 95, 97.
Cumulo —— delle imposte, 71 — di ﬁtti, 76.
Data certa, 78.
Delegazione — di censo, 84 — di poteri, 5.
Domicilio politico, 104.
Donne, 94.
Elezione — Delegazione dei poteri, 5 — Indicazione
dei più capaci, 6 — Rappresentanza, 14.
Elezioni indirette, 40.
Età, 88, 89.
Fallimento, 98.
Francia, 33.
Funzione pubblica, 15.
Garanzie del suffragio universale — Elezioni indi—
rette, 40 —— Enumerazione, 39 — V. Rappresentanza
delle classi e degli interessi — Voto plurimo, 41.
Germania, 34.
Giappone, 34 (I).
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Household "franchise, 24.
Imposte —— conmuali, 70 — cumulo, 71 — dirette, 69
— Esenzioni, 82 — V. Imputaziono delle —— nello
Stato, 69 —— provinciali, 70.
Imputazione delle imposte — Anticrcsi, 81 — Comunisti, 83 — Ipoteche, 81 — Sor-vitù, 81.
Inabilitazione, 99.
'
Indegnità per reati, 95, 96.
Indicazione dei più capaci, 6.
Inghilterra —- Critiche delle Gneist, 30 — Dati statistici, 26 — Estensione del suffragio, 28 — prima
del 1832, 21 — Ragione del sistema, 29 — Riforma
del 1832, 22 — Id. del 1867, 23 — Id. del 1884, 24
— Università, 25 — Voti plurimi, 27.
Interdizione, 99.
Ipoteche, 81.

Irrevocabilità del mandato, 9.
Istruzione -— elementare obbligatoria, 60, 61 — importanza, 59.
Italiani non appartenenti al Regno, 87.
Leggi del —— 1848. 56 —- 1859 e 1860, 57 — 1882,
58, 64, 65 — 1894, 62, 63 — 1895, 66.
Legislazione italiana— Capacità, 67, 68 — V. Cause
di esclusione — V. Ceuso — Domicilio politico, 104.
Lodge-r franchise, 24.
Lussemburgo, 34.
Mandato — imperativo, 8 — irrevocabilitù, 9 — Revocabilità, 13.
Medio Evo, 44.

Mendicità, 97.
Militari, 101.
Moglie, 84.
Natura giuridica, 15.
Norvegia, 34.
Occztpation franchise, 24.
Olanda, 34, 37.
Oziosità, 97.
Padre, 84.
Pagamento effettivo, 77.
Portogallo, 34, 38.

Prodigo, 99.
Prova, 102.
Prussia, 47.
Quebec, 37.
Rappresentanza —- degli elettori, 14 — dello Stato, 7
—— Necessità, 3, 4.
Id. delle classi e degli interessi —— Alterazioni speciali, 50 — Amburgo, 49 — Atene, 42 — Austria, 46
— Brema., 49 — Brunswich, 49 — Medio Evo, 44 —
Prussia, 47 — Ragioni contro, 53 — Id. pro, 52 —
Roma., 43 — Romania, 45 — Sassonia, 48 — Scrittori, 51.
.
Referendum — Nozione, 12 — Specie, 11.
Rendite pubbliche, 79.
Riabilitazione, 95.
Ricchezza mobile, 72.
Ricoverati, 100.
Roma, 43.
Romania, 45.
Sassonia. 48.
Serbia, 34 (1).
Servitù, 81.
Sesso, 94.

Società, 83.
Sordo—muto, 99.
Sovranità popolare — Modo di esercizio, 1 — Rappresentanza, 3, 4 — Stati dell’antichità, 2 — V. Svizzara.
Spagna, 37.
Statuto, 55.
Straniere, 86.
Suffragio universale — Freni in Spagna, 20 — V. Ga.1'anzie del — Nozione, 17 — Ragioni contro, 19 —
Id. pro, 18.
Sussidiati, 100.

Svezia, 34.
.
Svizzera —— Democrazia diretta, 10 — Referendum,
11, 12 — Revecabilità del mandato, 13.
Tasmania (Colonia), 37.
Ungheria, 37.

Università, 25.
Vagabondaggio, 97.
Vedova, 84.
Voto plurimo, 27, 41.
Diritto ﬁnanziario .
. . . . . . . . pag. 994
Annniuistrazione — ﬁnanziaria, 10 — tributaria, 27.
Id. delle ﬁnanze —— Aziende locali, 35 — Caratteri
generali odierni, 32, 36 — Comprensione, 26 —— Confederazioni, 34 —- Finalità, 29 — Intenti, 30 —
Nozione, 27 — Ordinamento, 29 — Principii fondamentali, 28 —- Processo storico, 31 — Stipendi e
pensioni, 33.
Attinenze — Diritto amministrativo, 19 — Id. civile, 19
— [d. costituzionale e politico, 18 — Id. penale, 19
— Id. processuale, 19 —- Economia politica, 20 —
Scienza delle ﬁnanze, 16, 21 — Scienze di Stato, 17.
Austria, 48.

Autonomia, 21.
Belgio, 48.
Carattere — progressivo, 15 — pubblico, 12 —— relativo
e storico, 13.
Concetto, 9.
Condizione d’esistenza, 6.
Confederazioni, 34.
Contenuto, 5.
Corrispondenza. di valore, 66, 67.
Debito pubblico, 42, 54.
Diritto — amministrativo, 19 —— civile, 19 — eestituzionale, 18 — penale, 19 — politico, 18 — precessuale, 19 — pubblico (rapporti col), 11.
Economia — dello Stato, 8 — politica, 17, 20.
Id. ﬁnanziaria — Caratteristiche, 7 — Gòmpito, 3 —
Elementi costitutivi, 4 — locale, 35 — Nozione, 2
—— Specie, 8.
Entrate (delle) —- Debito pubblico, 42, 54 —— Entrate
economico-private, 40, 53 — Evoluzione storica, 43
— Finalità, 38 — V. Imposte — Partizione, 23, 37
— Principii fondamentali, 39 — Tributi, 41.
Esenzioni da imposta, 64.
Evoluzione economico-politica, 72.
Finanza, 2.
Francia, 48.
Germania, 48.
Imposte — Carattere del sistema, 44 — Classiﬁcazione, 45 — dirette, 48 — Ordinamento giuridico, 45
— Problemi relativi, 47 — Tasse, 50 a 52 — Tri—
buti locali, 49.

Id. (Tendenze odierne) — Accrescimento delle tasse, 67
— Corrispondenza di valore, 66 —— Criteri vari, 70
— Esenzioni, 64 —— Legittimità, 63 —Livollamento
economico-sociale, 68 — progressive, 64 — Redditi
non consolidati, 65 — unica sul reddito, 69.
Inghilterra, 48.
Legislazione comparata — Imposte dirette, 48 — Tasse,
52
Id. del bilancio passivo, 25.
Legittimità, 66.
Moderne, 14.
Monopolii ﬁscali, 53.
Olanda, 48.
Partizione, 22.
Premessa, 1.
Redditi non consolidati, 65.
Russia, 48.
Scienza delle ﬁnanze, 16, 21.
Scienze di Stato, 17.
Spese (delle) — Carattere dei concetti direttivi, 55 —
Criteri economici, 57 — Id. politici, 56 — Id. teenico-amministrativi, 57 — Diﬁ'erenziali, 23 — Legi-
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elezione del bilancio, 58 — Rapporti colle entrate, 60
— Sintesi, 25 — Specializzazione, 59 -— Tendenze
odierno, 71.
Tassazione progressiva, 64.
Tasse — Classiﬁcazione, 51 — Legislazioni, 52 —— lilonopolii ﬁscali, 53 — Sistema giuridico, 50.
Tendenze odierne —- Cause, 61 — Conclusione, 73 —
Evoluzione economico-politica, 72 — V. Imposte ——
Indole, 62 — Spese, 71.
Tributi locali, 49.

V. Diritto, 12 —- V. Id. costituzionale, 47.
Diritto giudiziarie civile
pag. 1019
Abbandono, 62.
Abolizione, 64.
Abusi, 60.
Abuso processuale, 17.
Accuse, 63.
Attinenze — Diritto amministrativo, 24 — Id. costituzionale, 23 — Id. civile e commerciale, 21 — Id.
e procedura penale, 22 — Id. internazionale, 25 —
in genere, 20 — Economia politica, 26.
Azione, 43.
Barbari, 4.
Carattere, 41.
Civiltà e forme di governo, 74.
Còmpiti sociali, 42.
Comuni, 6.
Confessione, 44.
Contenuto — Esecuzione forzata, 28, 29 — V. Giurisdizione volontaria — Ordinamento giudiziario, 27 —
Parti, 27 — Procedura, 27.
Critiche — Abbandono, 62 — Abolizione, 64 — Abusi, 60
-— Accuse, 63 — Difetti, 59 — Legni dei litiganti, 61
— Ristabilimcnto, 65.
Decisione, 48.
Difetti, 59.

Direzione processuale, 48.
Diritto — amministrativo, 24 — canonico, ? — civile
e commerciale, 21 — comparato, 76 — costituzionale, 23 — internazionale, 25 — penale, 22 — privato, 37, 38 —— pubblico, 39.
Economia politica, 26.
Esecuzione forzata, 28, 29.
Ex Stati italiani, 11.
Fondamento — sul metodo storico, 75 — su un sistema
di principii, 77.
Formalità — inutili, 68 — non necessarie, 69.
Formolarii, 63 (2).
Franchi, 5.
Francia (Giurisdizione volontaria) — Diritto, 32 —
Dottrina, 33.
Id.: legislazione, 10.
Funzione sociale, 73.
Germania, 35.
Giurisdizione volontaria — Critica, 36 — Francia, 32,
33 — Germania, 35 —- Italia, 34 —— Medio Evo, 31
— Roma, 30.
Giurisprudenza, 78.
Informazioni, 46, 47.
Interpretazione, 58.
Laghi dei litiganti, 61.
Limiti di — interpretazione, 58 — spazio, 56 —
tempo, 57.
Litigiositù, 13.
Luogo, 56.
Medio Evo, 31.
Necessità, 66.
Nullità, 70.
Ohbligatorietà delle leggi processuali, 40.
Ordinamento giudiziario, 27.
Poteri del giudice — Direzione processuale e decisione, 48 — V. Tutela dei poveri.
’
Id. delle parti — Azione, 43 — Confessione giudiziaria,44 — Informazioni, 46, 47 — Produzioni, 45.
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Pratica, 79.
Primordi della vita sociale, 1.
Procedimento sommario, 9.
Procedura — civile 27 — penale, 22.
Produzioni, 45.
Ragione scientiﬁca, 12 a 19.
Ristabilimento, 65.
Roma — Giurisdizione volontaria, 30 — Sistemi di
procedura, 3.
Secoli XIII e XIV, 8.
Separazione tra rite civile e penale, 2.
Silenzio della legge, 67.
Storia —- Barbari, 4 — Comuni, 6 — Diritto canonico, 7 — Ex Stati italiani, 11 — Francia, 10 —
Franchi, 5 —— Primordi della vita sociale, 1 —— Procedimento sommario, 9 — Roma, 3 —— Secoli XIII
e XIV, 8 — Separazione fra rito civile e penale, 2.
Tempo, 57.
Termini, 71.
Tutela dei poveri — Bentham, 51 —— Kor-nfeld, 52 —
Lessona, 55 — Menger, 49 — Nani, 54 — Norsa, 53
—- Salvioli, 50.
Utilità generale, 72.
Diritto giudiziario penale

.

.

.

.

.

pag. 1045

Azione, 43.

Beccaria, 58.
Biograﬁ greci, 54.
Brusa, 60.
Buccellati, 60.
Canonico, 60. _
Caratteri differenziali, 4, 5.

Carmignani — Partizione, 40 — Sistema, 60.
Carrara — Partizione, 39 — Sistema, 60.
Classiﬁcazione, 6.
Conclusione, 63.
Consuetudini, 50, 52.
Contenuto, 17, 18.
Deﬁnizione, 3.
Differenziali — dalla procedura penale, 4 —— dal diritto penale, 5.
Diritto — amministrativo, 9 — civile, 10 — costituzionale, 8 — formale, 3 — internazionale, 7 — penale,5 —— pubblico esterno, 7 — id. interno, 6.
Esecuzione — civile, 48 — del giudicato, 22 — Efﬁcacia dcl giudicato penale sul civile, 49 — penale, 47.
Espositori del diritto positivo — Partizione, 41 — Sistema, 61.
Evoluzione storica, 51.
Filangieri — Partizione, 39 — Sistema, 58.
Filosoﬁ greci, 53.
Fonti — Grecia, 53, 54 — Medio Evo, 56, 57 —Roma, 54,55 —— Specie, 52 — V. Tempi moderni.
Forme dei giudizi, 35.
Funzione — Aspetto triplice, 25 — Condizioni gene—
rali, 35 —— giuridica, 26 a 28 — politica, 29 a 31
— sociale, 32 a 34.
Genesi logica, 1, 2.
Giureconsulti romani, 55.
Glaser, 60.
Grecia — Biograﬁ, 54 — Filosoﬁ, 53 — Oratori l‘o—
rensi, 54.
Importanza, 23, 24.
Insuﬂicienza dei mezzi, 20.
Leggi, 50, 52.
Limiti —- Esecuzione del giudicato, 22 — Insufﬁcienza
dei mezzi, 20 —— Ordinamento giudiziario, 21 —
Specie, 19.
Lucchini (Partizione) — Azione, 43 — Efﬁcacia del giu—
dicato penale sul civile, 49 — Esecuzione, 47, 48 —
Esposizione e pregi, 42 — Ordinamento giudiziario, 45
— Prova, 44 — Rito, 46.
Id.: sistema, 60.
Medio Evo, 56. 57

_ Nicolini: partizioni.
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Oratori forensi greci e romani, 54.
Ordinamento giudiziario, 21, 45.
Organismo — V. Partizione — Pluralità di olernenti, 37
—— Unità, 36.
Pagano: partizione, 40, 58.
Partizione — Carmignani e Pagano, 40 —— Carrara e
Filangeri, 39 — Espositori del diritto positivo, 41
—— l’. Lucchini — Metodi, 38.
Pessina: partiziorro, 41.
Posizione enciclopedica, 6.
Poteri dello Stato, 24.
Pratica giudiziaria, 50.
Pratici, 56, 57.
Prosunzione di innocenza, 20.
Procedimento penale, 4.
Procedura — civile, 10 -— penale, 4, 5.
Prova., 44.
Puglia: partizione, 41, 60.
Punizione del colpevole, 13, 14.
Rapporti — col diritto amministrativo, 9 — id. civile,
10 —— id. costituzionale, 8 — id. internazionale, 7
— colla procedura civile, 10 — colla sociologia, ll.
Renazzi Filippo, 57.
Riformatori, 62.
Rito, 46.
Roma — Giureconsulti, 55 — Oratori forensi, 54.
Scienza giuridica, 50.
Scoperta della verità, 15, 16.
Scopo -— Elementi opposti, 14 — Forrnola sintetica, 15
-— Necessità di detorminarlo, 12 — Punizione del
colpevole, 13, 14 — Scoperta della verità, 15, 16
—- Tutela del diritto, 14.
Sociologia, 11.
Tempi moderni -- Commentatori, 59 — Espositori del
diritto positivo, 61 —— Innovatoridel secolo XVIII, 58
— Riformatori, 62 — Trattatisli, 60.
Trattatisti, 60.
Tutela del diritto, 14.
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Diritto industriale . . . . .
Agricoltura, 46.
Apprendisaggio, 28.
Arbitri conciliatori, 30.
Assistenza pubblica, 44.
Austria, 61.
Barbari, 50.
Brevetti d'invenzione, 14.
Caccia, 45.
Caliniere, 37.
Capitale e lavoro, 19.
Casse di risparmio e di pensioni, 44.
Cause che l'ostacolarono in passato, 48.
Coalizicni, 33.
Concorrenza sleale — Elementi costitutivi, 13 — Nozione, 12.
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41
688.
717.
Id.
id.
id.
94,97.

1862.

13.115 e. 118.

724.

1863.

Id.

119 a 121.

1864.

Id.

122, 125.

728, 730,731 774, 776. Depositi e prestiti (Cassa dei). 41.
778. Depositi e prestiti (Cassa dei), 113.
id.
id.
.
794.
Id.
796.
Id.
id.
id.
117.
875.
Id.
id.
id.
119.
901.
Id.
id.
id.
41.
909,910. 911. Id. id.
id.
100.
913. Diritti d’ autore, 75.
921, 924. Depositi e prestiti (Cassa dei), 58.
928, 934.
Id.
id.
id.
90.
940.
Id.
id.
id.
41.
941. Dorogaziono delle leggi, 9.
971. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 41.

1869. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 36.

1877.

Id.

id.

id.

38.

1878. Diritti d’autore, 265.
1894, 1922. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 38.
1932, 1978. Dorogazione dalle leggi, 5.
1951. Diritto marittimo, 26.

2064. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 38.
2115, 2116, 2135. Deposito, 114.
2146. Diritti d'autore, 264.
Disposizioni transitorie per l'applicazione
del Codice civile.
Art.

id.

48. Diritto amministrativo, 73.
Codice di commercio.

41, 94, 97.

marina mercantile.
24 ottobre 187 7.
depositi della Gente di mare, 7.
id.
id.
id.
6.
id.
id.
id.
9.

Vedi

Codice penale.

1. Deposito commerciale (Contratto di), 9 — Diritto eomArt.

mercialc, 41, 49.

3 n.

id.

Codice della
Testo zmz'eo
Art..
Vedi
150, 151. Depositi e Cassa
152.141.
153.
Id.

Vedi“

Art.

Id.

9. Diritti d'autore, 182.

3 » 10.

Id.

id.

211.

3 1» 23. Deposito commerciale (Contratto di), 16.

‘3 » 24.

Id.

id.

id.

14,15.

4.
Id.
id.
id.3, 5.
53. Diritto commerciale, 50.
54. Deposito commerciale (Contratto di), 5, 95 _ Diritto
commerciale, 71,
58. Diritto connnerciale, 71.
67.111.
id.
50.
131, 133. Depositi e prestiti (Cassa dei), 39,105.
145.1d.1d.1.d,,40 47,105.
171.
Id.
id.
id.
51
201.
Id.
id.
id.
39.
212.
Id.
id.
id.
47.
215,217.
Id.
id.
id.
39.
242.
Id.
id.
id.
105.
344. Deposito commerciale (Contratto di), 12.
351. Depositi e prestiti (Cassa dei), 39.
411, 435, 436, 439. Diritto commewiale, 72.
465, 467, 470. Deposito commerciale (Cassa. dei), 14.
680, 681, 727, 742. Depositi e prestiti (Cassa dei), 39.
753.
Id.
id.
d.
39.98.
754, 807,810.
Id.
id.
id.
98.
812.
Id.
id.
id.
3.9.
870. Deposito connnerciale (Contratto di), 15 — Diritti
d’autom, 211.
893. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 39.

Vedi

15. Detenzione o ar',Ioste 4.
18.
Id.
id.
8.
19.
Id.
id.
9, 13, 15 — Detenzione proventiva, 23.
21.
I'd.
id.
12 a 15.
22.
Id.
id.
13.
23.
Id.
id.
16.
24.
Id.
id.
15.
33. Diritti di famiglia,3
35. Detenzione ed arresto, 19.
36. Diritti d'autore, 226.
39. Id.
id.
221.
40. Detenzione preventiva, 18 a 26.
45. Difesa legittima, stato di necessità ecc., 1.
47, 48. Detenzione e arresto, 16.
49. Difesa legittima ecc., _.176
49 n. 1. Difesa legittima ecc., 233 a 256.

49 . 2.14.

id.

id. 91, 93 5 105, 125 a 149,

49 » 3.

id.

id.

176, 179.
ld.

132, 1508. 155, 176. 18941
223.

50.
Id.
id.
id.
156
53. Diritti di famiglia, 3.
54, 55. Detenzione e arresto, 16.
75.
Id.
id.
15.
86. Diritto elettorale, 95.
161, 164. Diritti d'autore, 101.
166, 167. ld.
id.
33.

11.168, 224, 256, 253.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Art.

Vedi

1211

Vedi

192. Difesa legittima ecc., 119.
199. Difesa, 70 — ld. legittima ecc., 126.
207. Dgggtazione provinciale, 45 — Difesa legittima ecc.,

635.

Id.

52, 62 a 70.

636.

Id.

52, 72 a 78.

637.

Id.

52, 79, 80.

235. Difesa legittima ecc., 119.

816, 817. Difesa, 36.

634. Difesa, 28.

294. Diritto industriale, 35.
296. Diritti d'autore, 235.

297.

Id.

id.

234.

298. Diritto industriale, 32.

332, 335, 337, 345, 347, 356, 365, 366, 373. Diritti di
famiglia, 3.
376. Difesa legittima ecc., 91, 93, 94, 114 a 124, 152, 167.

377, 385, 387, 390, 391. Diritti di famiglia, 3.
397.
398.
400.
406.
433.
498.

Difesa legittima ecc., 112.
Difesa, 63, 69.
Diritti di famiglia, 3.
Difesa legittima ecc., 120.
Diritti di famiglia, 3.
Diritto industriale, 35.

Art
14.
19,
28.
29.
310,
434.
435.

2,
10,
31.
65.
91,

Vedi

4, 7. Diritti d'autom, 210.
11, 14 a 16, 19. Diritti d‘autore, 222.
Diritti d'autore, 210.
Difesa legittima ecc., 119.
92. Dibattimento, 98.

101.
Id.
94.
205. Depositi e prestiti (Cassa dei), 42.
210, 215. Difesa, 36.
217. Depositi e prestiti (Cassa dei), 42.
268. Dibattimento, 61 a 72
269.

Id.

76.

270.

Id.

77, 78.

271.
272.
273.
274.
275.

ld.
Id.
Id.
ld.
Id.

79 — Diritti d'autore, 213.
80.
85.
84 — Difesa, 37 a 45.
84 —Id.
22, 37 a 46.

276.
277.
279.
281.
281 11. 1.

Id.
ld.
Id.
Id.
Id.

84, 86 — Difesa, 31 a 34.
86.
80.
88.
91.

281 n. 2. Id.

94.

Id.

Art.
13.
13,
27.
31.
337,
538.
560.
635.

Codice penale militare marittimo.
Vedi
Dimissione, 1.
19. Id.
5.
Detenzione e arresto, 20.
Dimissione, 6.
338, 351 a 359, 478, 480, 481. Difesa, 47.
Detenzione e arresto, 20.
'
Difesa, 56.
Id. 58 a 61.

30 dicembre 1809.
Legge napoleonica. sulle Il'abbrz'eerie.
Art.
Vedi
96, 97, 106 a 112. Diocesi, 49.
Regio Decreto 6 gennaio 1824
in ordine alle ripara-zioni delle Chiese cattedrali,
Epz'scopt, ecc., nel Piemonte.
Art.
Vedi
1 a 3. Diocesi, 46.
4 marzo 1848.
Statuto.
Art.

281 n. 3. Id.
97.
281 n. 4 e 5. Dibattimcnto. 99.
281 n. 6.
I
98.

47.

493. Detenzione e arresto, 20.
526. Difesa, 56.
544. Id.
47, 56.
564. Id.
56.

Codice di procedura penale.
Art.

Codice penale militare.
Vedi
Dimissione, 1.
20. ld.
5.
Detenzione e arresto, 20.
Dimissione, 6.
322, 432. Difesa, 47.
Difesa, 47, 56.

6.
24.
39.
41.
72.

Vedi

Diritto amministrativo, 68.
Diritti civili, 3.
Diritto elettorale, 55.
Deputato, 2.
Dibattimento, 60.

281 n. 7.

Id.

96.

281 n. 8.

Id.

100.

281 n. 9.
231 n. 10.

Id.
Id.

101.
102.

26 marzo 1848, n. 695.

281 n. 11.

Id

103.

Regia Editto sulla stampa.

281 n. 12 e 13.

1.12

104.

Art.

Vedi

282. Dibattimento, 90, 100.

7. Diritti d’autore, 78.

283.
Id.
284.
Id.
304. 311. Id.

che abolisce le decime ed accordo in corrispettivo assegni

82 ,
Legge 23 marzo 1853, n. 1485

65.
97.

316.
Id.
91.
353. Diritti d‘autore, 215.

Art. "ai

379. Difesa, 22.

8. Diocesi, 47.

457.

Id.

494.

Id.

e sussidi al Clero dz Sardegna.

30.
legittima ecc., 178.

490. ld.
_ id.
549. Dibattimento, 87.

169. 178.
'
.

553 a 555. Dibattimento, 91.
'
565. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 42.
603. Diritti di famiglia, 3.
604. Detenzione e arresto, 16.
605. Depositi e prestiti (Cassa dei), 42.
619, 628. Dibattimento, 83.

629, 630.
Id.
80.
632. Difesa, 25. 633. Id. 26, 27, 32, 72.

Legge 26 febbraio 1865, n. 2168
- per l'aﬁ'raneamento delle tema del Taeoliere de' Puglia.

Art.

Val-'

8. Diritti d’uso, 9.
Legge 17 maggio 1863, n. 1270
sulla Cassa depositi e prestiti.

Art.

Vedi

2. Depositi e prestiti (Cassa dei). 23.
7.
Id.
id.
id.
56.
8.
Id.
id.
id.
37.
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1212
Vedi
Art.
9. Depositi e prestiti (Cassa dei), 36.
i.d
id.
Id.
10.

.

23'

;‘2,4Î,,3 51145 146

'3'

ig

'1'Ì'8'6'1'49'

id'

id'

14J156 158 ,, 160

33°

Legge 11 agosto 1870. n. 5784.
Provvedimenti ﬁnanxiari.
,,…

Am

2. Depositi e prestiti (Cassa dei), 45, 71, 83, 101.

&

}3

12

H'

17'

1:,'

21:

m'

ed

id:

14,, 161'

22.
23.

ld.
Id.

id.
id.

id.
id.

Art. Vedi
148,16? a 182.
148116. Diocesi, 57, 58, 60.

Regio Decreto 31 marzo 1864, n. 1725.
Regolamento per l’esecuzione della legge 24 gennaio 1864,
n.1636' sull’affrancamento dei canoni enﬁteutici ed
altre prestazioni dovute ai Corpi morali.
Art.

Vedi

Legge 13 maggio 1871, n. 214
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce e della Santa Sede
e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Legge 18 agosto 1871, n. 427
sulla Leva. marittima.
Art.

Vedi

' 83. Depositi e prestiti (Caselliddei), 70,77.
i.d
70
84.1d .

11. Depositi e prestiti (Cassa dei), 28

Legge 8 giugno 1874, n. 1938
sugli Avvocati e Procuratori.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Allegato E
sul Contenzioso amministrativo e ﬁnanziario.
Art.

Art.. Vedi
55. Difesa, 46.

56.
67.

Vedi

Id.
Id.

52, 54 bis.
52.

16. Diritti d'uso, 10.
Regio Decreto 1 settembre 1874-, n. 2061.

Allegato F
sulle Opere pubbliche.
Art..
Vedi
351 a 355. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 75.

Regolamento per l'attuazione della legge elle modiﬁca
l’ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le C'e-rti
d’Assise.
Art.

Vedi

33. Difesa, 64.
Legge 23 aprile 1865, n. 2252.
Legge 13 settembre 1874, n. 2079.
Testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie.'

Abolixione degli ademprivi e dei diritti di eussorgia
nell’isola di Sardegna.
Art.

Art.

Vedi

Vedi

28, 29. Depositi e prestiti (Cassa dei), 44,106.

4. Diritti d’uso, 9.

30133.Id.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359.
sull’espropriaxione per pubblica. utilità.
Art.

Vedi

id.

i.d106.

Legge 27 maggio 1875, n. 2779.
Istituxione delle Casse di risparmio e modiﬁeaxioni della
legge 17 maggio 1863 sulle Casse dei depositi e prestiti.

30,48. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 44,79.

Art.

49.

1. Depositi e prestiti (Cassa. dei),
4.
Id.
id.
id.
7.
Id.
id.
id.
10.
Id.
id.
id.
15.
Id.
id.
id.
16.
Id.
id.
id.
17.
Id.
id.
id.
18.
Id.
id.
id.
20.
Id.
id.
id.
21.
Id.
id.
id.
22.
Id.
id.
id.
23.
Id.
id.
id.
26.
Id.
id.
id.
91, 94, 95. Id. id.
id.
99.
Id.
id.
id.

Id.

i.d

id.

1112.

50.111.111.
51, 54.
Id.
id.
55.
Id.
id.

id.
id.
id.

26.
102.
26, 79, 102.

56.

id.

102.

Id.

id.

Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606.
Disposizioni transitorie per l’attuaxione del Codice civile
nel Regno d'Italia.
Art.
Vedi
3. Diritti civili, 8.
—Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.
Ordinamento giudiziario.
Art.

Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

36;164.
147.
30.
148.
156 a 160, 181, 182.
161.
24, 55.
126.
164.
28 a 37, 61.
30.
167.
168.

Legge 1 novembre 1875, n. 2794.
Affrancaxione dei diritti d’uso sui bose/ii demaniali
dichiarati alienabili.

Regolamento generale giudixiario.

Art.

Vedi

1, 3. Diritti d’uso, 9.

325. Dibattimento, 73.
Legge 7 luglio 1866, n. 3062
sull'aﬁraneaxiorw del servizio militare
per il riassoldamento con premio.
Art..

25.

Vedi

245. Difesa, 54.

Art.

Vedi

Vedi

9. Depositi e prestiti (Cassa dei), 77.

Vedi

Reglo Decreto 9 dicembre 1875, n. 2802.
Regolamento per l’amministrazione della Cassa
depositi e prestiti.
Art.

Vedi

1. Depositi e prestiti (Cassa dei), 31.
10.
Id.
i.d
id.
30.
26.
Id.
id.
id.
37.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Legge 18 luglio 1878, n. 4460
per agevolare: ai Comuni la costruzione degli ediﬁci
per l'istruxione obbligatoria.

28. Depositi e p1'csdtiti (Casso dei), 450,46, 56,62.
Id.
30.
Id.
32.
Id.
34.
Id.
35.
Id.
36.
Id.
37.
Id.
39.
Id.
40.
Id.
42.
Id.
47.
Id.
48.
Id.
49.
Id.
51.
Id.
56.
Id.
57.
Id.
60.
Id.
63.
Id.
66.
Id.
70.
Id.
71.
Id.
77 o 79. Id.
89,90. Id.
108, 126. Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

40,45, 54.

Art.

Vedi

2 a 4. Depositi e prestiti (Cassa dei), 158.
45,57.
45,58 o. 60.
60.
65.
68, 69
72.
143.
78, 138.
78.
138.
124.
87.
109.
45.
83.
126.
132.
126.
151.
153.
28.

Legge 16 gennaio 1876, n. 2914
sul riordinamento degli Ufﬁci del Contenzioso
ﬁnanziario.

Regio Decreto 27 ottobre 1879, n. 5139.
Regolamento per la coltivazione indigena det tabacco.
Art.

Vedi

60. Depositi e prestiti (Casso. dei), 55.
Legge 2 aprile 1882, n. 698.
Abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle provincie
di Vicenxa, Belluno ed Udine.
Art.

Vedi

2. Diritti d'uso, 9.
Legge 29 giugno 1882, 11.835.
Riforma delle tariﬂ’e giudiziarie.
'

Arb.

Vedi

7. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 61.

_ 8.

Id.

i.d

id.

Art.

Vedi

1. Diritti d'n11t010,69,119, 171, 243.
2.
It].
id.
109,111, 127, 138, 141, 146, 148.
Id.

id.

124,125,

Vedi

Legge 6 agosto 1876, n. 3261.
Istituzione di depositi ﬁanchi nelle principali piaxxe
marittime del Regno.

5.

Id.

id.

6.

Id.

id.

159.

7.
8

Id.
Id.

id.
id.

156, 168.
96, 106, 268, 274.

9.

Id.

10.

id.

267, 268.

Id.

id.

268.

11. Id.

id.

1. Depositi franchi, 14.
2.
Id.
id.
16.
3.
Id.
id.
25.
4, 5. Id.
id.
26.

12. Id.

id.

13.

Legge 13 settembre 1876, n. 3326
sulle tasse di bollo pei contratti di Borsa.
Vedi

I. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 69.
Regio Decreto 31 ottobre 1876, n. 3440.
Regolamento per l’esecuzione
della legge 6 agosto 1876, n. 3261.
Art.

Vedi

1 a. 5. Depositi ftonchi,14.
Id.
id.
16.
10.1d.
id.
18.

7. (a)

11, 12.

Id.

id.

21.

13.

Id.

id.

22.

14, 15.

Id.

18.10.
19, 22, 23. Id.
24.
Id.
27.
Id. ‘

ifl.

17.

id.
id.
id.
id.

18.
17.
23.
24.

Legge 20 giugno 1877, n. 3917.
Legge forestale.
Art.

Vedi

..9, 30. Diritti d'uso, 4.
“33, “34.
Id.
id. 9.

74, 153, 175, 275,285.

106, 124, 135, 247, 250, 276.

Id.

id.

106.

14. Id.

id.

147, 148, 189, 202.

15. Id.
16. Id.
17. Id.
18. Id.
19. Id.
20. Id.
21. Id.
22, 23. Id.
24, 25. Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

272.
164,
186,
128,
166,
285.
154,
189.
191.

26.

[d.

186,
266.
171,
167,

284.
284.
178.
181.

188, 272.

id.

103,104,156, 193, 213.

27, 28. Id.
29. Id.
30. Id.
31. Id.
32. Id.

id.
id.
id.
id.
id.

199, 279.
195.
192.
181, 196, 212.
166, 213, 229, 243, 246, 247, 258.

33.

id.

Id.

110, 166,213, 223.

34. Id.
id.
35. Id.
id.
36 a. 39. Id. id.

213, 254.
101, 208, 210.
225.

40.1d.
id.
41, 42. Id. id.

74, 153, 213, 235, 237 e. 240.
213.

43.
44.
46.
47.

213, 234, 235.
294, 316, 328.
278.
201.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

.

Regio Decreto 19 settembre 1882, n. 1013.
Regolamento per l'applicazione del testo unico precedente.
Art..

Vedi

1. Diritti d'autore, 188, 191.
(a) Modiﬁcato colla legge 29 settembre 1895, n. 635.

'

140, 156 e. 158, 163, 184, 206, 273.

Vedi

Art.

134-, 138, 141, 146. [47,

171, 243.

1. Depositi e prestiti (Casso. dei), 33.

Art.

25,61.

Regio Decreto 19 settembre 1882, n. 1012.
Testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori
delle opere dell’ingegno.

3
Art.

1213

2.
3.

Id.
Id.

id.
id.

189, 318.
189

1214
Art-.
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Vedi

Regio Decreto 31 luglio 1887, n. 4857.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

. 4. Diritti d'autore, 188.
5, 7. Id.
id.
195.
S.
Id.
id.
191.
9.
Id.
id.
192.
11.
Id.
id.
196.
12, 13. Id.
id.
195.

Art.

Vedi

1 a 5, 7. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 157.
Regio Decreto 2 agosto 1887, n. 4871.
Regolamento per l'esecuzione della legge 1 marzo 1836
n. 3682 sull'ordinamento dell'imposta fondiaria.

Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.
Regolamento sulla contabilità delle cancellerie giudiziarie.

Art..

Art.

102. Diritti d'uso, 9.

Vedi

i'ed1 '

90. Depositi e prestiti (Cassa dei), 55.
Regio Decreto 17 dicembre 1882, n. 1154.
Testo unico della legge sui Magazzini generali.
Art.
Vedi
9, 11. Depositi franchi, 30.
Legge 8 luglio 1883, n. 1489
sulle Boniﬁche dell’Agro romano.
Art.
Vedi”
19. Depositi e prestiti (Cesso dei), 26.
Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo unico della legge sulla Amministrazione
e sulla Contabilità generale dello Stato.

Art.

Vedi

65. Depositi e prestiti (Cesso dei), 43.

Legge 2 febbraio 1888, n. 5192
sui Consorzi dell'acqua a scopo industriale.
Art.

Vedi

7. Depositi e prestiti (Cassa dei), 160.
Regio Decreto 24 giugno 1888, n. 5497.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
Art.

Vedi

2. Depositi e prestiti (Casso. dei), 160.
27.
Id.
id.
id.
44.
32.
Id.
id.
id.
160.
Legge 8 luglio 1888, n. 5516
che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere
mutui ai Comuni per provvedere alla costruzione, al—
l‘ampliamento ed ai restauri degli edifizi scolastici.
Art.

Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074.
Regolamento per l‘applicazione del testo unico precedente.
Art.

Regio Decreto 11 novembre 1888, n. 5808.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Vedi

94, 232, 234, 236. Depositi e prestiti (Cassa dei), 43.
338. Depositi e prestiti (Cassa dei), 71, 101.
Regio Decreto 28 febbraio 1886, n. 3732.
Testo unico della legge sui Consorzi d’irrigazione.

Art.

Vedi

1 n 7. Depositi e prestiti (Casse dei), 156.

Art.

Vedi

2 n. 8, 10, 17. Depositi e prestiti (Casso dei), 156.
Regio Decreto 10 febbraio 1889, n. 5921.
Testo unico della legge comunale e provinciale.

Vedi

9, 10. Depositi e prestiti (Cassa dei), 159.

Art.

Regio Decreto 28 febbraio 1886, n. 3733.
Regolamento per l'applicazione del testo unico precedente.

160. Depositi e prestiti (Cassa dei), 181.

Arr-.

Vedi

38. Depositi e prestiti (Casso dei), 44.

47.

1d.

id.

id.

159.

Legge 1 marzo 1886, n. 3682
sul Riordinamento dell'Imposta fondiaria.
Art.
Vedi
50, 52. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 156, 157.
Legge 14 luglio 1887, n. 4727
sull‘abolizione delle decime e delle altre prestazioni e
sull’Afîrancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue.
Art.

Vedi

3, 4. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 28.
Legge 14 luglio 1887, n. 4759.
Abolizione della Cassa militare.
Art.

Vedi

4. Depositi e prestiti (Casse. dei), 44, 108.
Legge 14 luglio 1887, n. 4791.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere
ai Comuni del Regno mutui ad interesse ridotto per
opere igieniche.
Art.

l'e/Zi

1 a 4. Depositi e prestiti (Casse. dei), 157.

Vedi

Regio Decreto 4 aprile 1889, n. 3290
(Parte supplementare).
Regolamento per l’esecuzione della legge 15 luglio 1888,
n. 5546 sul riordinamento delle Casse di risparmio
Art.

Vedi

30. Deposito, 76.

‘
Art.

Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo unico della legge di Pubblica sicurezza
coordinata col Codice penale.
Vedi

108, 109. Diritto elettorale, 97.
Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6509.
Disposizioni per l’attuazione del Codice penale
per il Regno d’Italia.
Art.
Vedi
6. Detenzione e arresto, 13, 15.
7.
Id.
id.
14.
'
15, 16. Id.
id.
16.
18.
Id.
id.
17. '
20, 22. Id.
id.
21.
Regio Decreto 3 agosto 1891, n. 510.
Testo unico delle leggi sull'abolizionc della servitù
di pascolo nelle ecc provincie pontiﬁcie.
Art.
”Vedi
2. Diritti d'uso, 9.
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Legge 28 febbraio 1892, n. 2.

Art.

1. Diritti d’uso, 9.
Legge 7 aprile 1892, n. 111
sull’Emissione dei buoni del teso-ro a lunga scadenza.

Vedi

'

3, 4. Depositi e prestiti (Cassa dei), 45.
Regio Decreto 10 aprile 1892, n. 120.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
Art.
Vedi
2, 30, 31, 33, 34 a 36, 39. 42, 44. Depositi e prestiti
(Cassa dei), 45.
Regio Decreto 2 giugno 1892, n. 253.
Regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
Art.
Vedi
121. Depositi e prestiti (Casse. dei), 104.
Legge 6 agosto 1893. n. 457
ehe estende ai depositi franchi la istituxione delle fedi
di deposito e le note di pegno.
Art.

Vedi

18. Diritto elettorale, 97.

'ma;

Art.

Art.

1215

Vedi

.

l. Depositi franchi, 29, 30.
2.
Id.
id.
30.
Legge 22 luglio 1894, n. 339
Provvedimenti ﬁnanziari.
Allegato L.
Provvedimento per la creaxione di nuovi tipi di rendita
consolidata e le conversioni di deb-iti redimibili.
Ari,.
Vedi
1, 3, 7. Depositi e prestiti (Casse dei), 27.
.
Id.
id.
id.
66.
Allegato M.
Rimborso del debito del tesoro verso la Cassa depositi
e prestiti e provvedimenti per il servizio di alcuni debiti redimibili.
Art.
Vedi
5. Depositi e prestiti (Cassa dei), 27.

19.
25.
32.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

67, 92, 102.
100.
102.

57.

Id.

id.

88.

65.
96.
97.
98.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.“
id.

93.
95.
97.
98 a 100.

113.

Id.

it].

95.

115.

1d.

id.

67.

116.

Id.

id.

72, 91.

Legge 8 agosto 1895, n. 486.
Provvedimenti di ﬁnanza e tesoro.
Art.

Vedi

21. Depositi e prestiti (Casso dei), 170.
23.

Id.

id.

id.

43.

Id.

id.

id.

171, 182. ’

66.

Regio Decreto 5 settembre 1895, n. 603.
Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi
sulle pensioni civili e militari.
Art.

Vedi

177. Depositi e prestiti (Cassa dei), 77.
Legge 11 giugno 1896, n. 461.
Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti.
Art.
Vedi
4. Depositi e prestiti (Casse. dei), 162.»
6.
Id.
id.
id.
63, 125.
7, S. Id.
id.
id.
125.
Legge 30 luglio 1896, n. 345.
Istituzione di un Commissario civile per la Sicilia.
Art.
,
Vedi
11. Depositi e prestiti (Cossa dei), 163.
Regio Decreto 26 novembre 1896, n. 510.
Regolamento per l'esecuzione
della legge 1 giugno 1896, n. 461.
Art.

Vedi

10 s15. 21 a. 23, 29. Depositi e prestiti (Cossa. dei), 63.
Regio Decreto 31 gennaio 1897. n. 42.
Regolamento per l'esecuzione della legge
24 dicembre 1896, n. 551.

Regio Decreto 21 novembre 1894, n. 517.
Disposizioni pel cambio di certiﬁcati nominativi del consolidato 5 per cento in quelli del consolidato 4 per
cento.

Art.

Art.

45. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 164.

Vedi

Vedi

5. Depositi e prestiti (Cassa dei), 66.
Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Regio Decreto 30 dicembre 1894, n. 597.
Testo unico delle leggi sul Monte delle pensioni per gli
insegnanti delle scuole pubbliche elementari.
Art.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
Art.

-

Vedi

43. Dichiarazione di comando, 5, 16 a 20.
53. Depositi e prestiti (Cesso dei), 46.

Vedi

29. Depositi e prestiti (Casso dei), 50.
Regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83.
Testo unico della legge elettorale.
Arb.

1.
2.
s.
4.
s.
e.
11.
12.
13.
14.

Vedi

Diritto elettorale, 68, 86, 87, 89.

Id .

id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

67 , 68 .

70. 71, 73.
78, 79.
71.
se.
se.
84..
104.
.101.

Regio Decreto 23 giugno 1897, n. 236.
Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte
indi-rette.
Art.
Vedi
17, 18, 28, 32. Depositi e prestiti (Cassa dei), 65.
55. Depositi e prestiti (Cossa. dei), 44, 97.
56.
Id.
id.
id.
44.
130.
Id.
id.
id.
103.
Legge 27 giugno 1897, n. 227.
Sistemazione dei prestiti cont-ratti dal Comune di Roma.
Art.

Vedi

1 a- 5. Depositi e prestiti (Cossa dei), 165
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Art.

Legge 8 luglio 1897, n. 252
che modiﬁca l‘altra del 27 maggio 1875, n. 2779 sulle
Casse postali di risparmio e 17 maggio 1883, n. 1270
sulla Cassa dei depositi e prestiti.
Art.

Vedi

5. Depositi e prestiti (Cassa. dei), 170.

e“.

1d.

id

id.

50, 66.

7.
8.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

51.
30.

Legge 24 aprile 1898, n. 132
che istituisce presso la Cassa dei depositi e prestiti una
sezione autonoma di credito comunale e provinciale
con gestione propria.
Art.
Vedi
1 a 23. Depositi e prestiti (Casse. dei), 186.
24.
ld.
id.
id.
148.

243. Deputazione provinciale, 44.
245.
Id.
1d.
53.
247.
Id.
id.
73.
250.
Id.
id.
30.
254.
Id.
id.
49.
255.
Id.
id.
59.
256. Deputato, 2 —- Deputazione provinciale, 49.
257. Deputazione provinciale, 50, 61

Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164.
Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.

Vedi

225 n. 7. Deputazione provinciale, 78.
225 n. 8.
Id.
id.
8 .
_
225 n. 9.
Id.
id.
5, 12, 79, 83.
225 n. 10.
Id.
id.
84.
225 n. 11.
1d.
id.
11, 48, 70.
225 n. 12.
Id.
id.
84.
225 n. 13.
lll.
id.
14, 84.
226.
[cl.
id.
48, 70, 79 a 83.
227. 228.
ld.
id.
BS, 40, 41.
229.
1d.
id.
62.
231.
Id.
id.
52.
232.
Id.
id.
72, 85.
233.
Id.
id.
59.
236. Diocesi, 49.

Vedi

&. Diritti d’autore, 205.

5 .

.

1d.

47

14. Diritto elettorale, so.

$$,

iS.

id.

46.’ 50

28. Deputazione provinciale, 43.

pt).
.Je.
116.

ld.
Id.
Id.

119.12,1.1d,

Id.

id.

58.

32.263.
b.
270.
10.
271.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

36.
32.
61.

rd.

06.

272.

Id.

id.

54, 64, 67.

127. l)mcesr, 45, 09.
130. Deputazione provinciale, 34.

273_
274,

Id.
Id.

id,
id.

62.
61.

159- Diritti d'uso, 5.

276 278. Id.

id.

60.

179. Deputazione provinciale, 53.
181. Deputato, 2.
206. Deputazione provinciale, 1, 15.
207 n. 4. Diocesi, 45.
209. Deputazione provinciale, 57.
210, 211. Deputato, 2.
217 n. 5, 16. Deputazione provinciale,
217 n. 17.
d.
id.
219,
Id.
id.
220, 221.
Id.
id.

16.
73, 75.
16.
8.

2791
gso,
232_
291_
292,
294,
296.

id,
id.
-id_
id,
id_
id.
id,

S 9 51.
4é ’
8,
68,
32 61.
481
49,

222.

id.

5, 19, 28, 34, 37,

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

40, 49, 50.
28, 39.
60.
10.
, 2, 12,66, 72, 75.
77.
75.
73, 75.
71.

223. _
224.
225 n.
220 n.
225 n.
225 n.
225 n.
220 n.

_

262.

’.d'
_ld.
td.

.'

Id.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Id.
Id.
Id.
hl.
Id.
Id.
lt].
1d.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
la,
Id.

Regio Decreto 19 settembre 1899, n. 394.
Regolamento per l‘esecuzione del nuovo lesta unico

della legge comunale e provinciale.
Art.
mt
88. Deputazione provinciale,
89.
d.
id.
90.
Id.
id.
91.
Id.
id.
110,111. Id.
id.
115.
Id.
id.
116.
ld.
id.
117.
Id.
id.

36.
55, 59.
84.
60.
50.
46.
60.
53.
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